VERBALE RIUNIONE GAV CdL CHIMICA e SCIENZE CHIMICHE del 26
aprile 2013
La riunione del Gruppo di Autovalutazione (GAV) si è tenuta per via telematica, tramite posta
elettronica, in data 26/04/2013. Scopo della riunione era definire i contenuti dei quadri della
Scheda SUA la cui compilazione è dovuta per il 30 aprile 2013. In dettaglio, i quadri in
oggetto sono: Presentazione breve del CdS; A2.a (Sbocchi occupazionali e professionali
previsti per i laureati); D2 (Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di
Studi); D3 (Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziative). Devono
inoltre essere fornite informazioni su aule, sale studio e laboratori a disposizione dei CdS.
La discussione è partita da una bozza di documento, basata su un format predisposto dagli
Uffici di Ateneo e compilata dal Presidente del GAV, Prof. Antonio Rosato, anche seguendo
le indicazioni fornite dal Prof. Marcantonio Catelani, nella sua capacità di Coordinatore
Scientifico per le attività di certificazione dei Corsi di Studio, in un incontro propedeutico
tenutosi a livello dell’intero Ateneo.
Le modifiche al testo circolato all’inizio della riunione telematica sono state inoltrate dai
membri del GAV e tutte inserite nel testo senza necessità di ulteriore discussione, poiché di
rilevanza minore o semplici correzioni di errori materiali.
Al termine della riunione si è dato mandato al Presidente di inoltrare il testo all’Ufficio della
Scuola di Scienze entro il 30 aprile p.v. per la successiva trasmissione all’Ufficio Qualità di
Ateneo. Si è inoltre visionata la scaletta delle successive azioni richieste relativamente alla
scheda SUA
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