
VERBALE RIUNIONE GAV CdL CHIMICA 22/01/2010

Presenti: 
Daniele Frosali ;Cristina Gellini; Gianni Pietraperzia; Antonio Rosato (Presidente GAV); 
Giorgio Signorini; Barbara Valtancoli

La Commissione GAV si è riunita alle ore 12.00 per valutare le azioni da compiere allo scopo 

di  favorire  la  stesura  del  Riesame  da  parte  del  CdL.  Si  discute  inoltre  dei  possibili 

miglioramenti da apportare al sito web del CdL,  che saranno trasmessi alla Commissione 

Informatica.

Il  Presidente  illustra  il  Modello  di  Verbale  di  Riesame  disponibile  dal  sito  di  Ateneo 

(http://www1.unifi.it/CMpro-v-p-2922.html),  e  le  corrispondenti  tabelle  e  indicatori.  Si  rileva 

che  sono  mancanti  dati  relativi  alle  attività  di  CdL  quali  servizi  di  contesto,  analisi  dei 

fabbisogni, …, mentre è ben curata la raccolta dati per quanto attiene al processo formativo 

(dimensione  D),  in  virtù  dell’approfondito  lavoro  svolto  da  Signorini  e  Gellini  durante  la 

preparazione del RAV.

Dopo discussione, si conviene quanto segue:

- si  procederà a una raccolta  dei  dati  relativamente ad  aule  e  laboratori  che integri  le 

tabelle attualmente presenti  della  sezione C del  RAV con informazioni  circa l’effettivo 

stato di manutenzione, la disponibilità di materiali / strumentazione, la fruizione da parte di 

altri CdL. Questo sarà fatto dalla Presidente del CdL in collaborazione con Cristina Faggi 

e  Annalisa  Guerri,  e  integrato  dagli  studenti  le  cui  osservazioni  saranno  raccolte  da 

Daniele Frosali nella sua veste di membro del GAV

- il Presidente GAV e la Presidente del CdL in occasione della programmazione didattica 

provvederanno a compilare la valutazione dei fabbisogni del CdL in termini di docenti

- i dati raccolti per la dimensione D del RAV (in particolare, avanzamento delle carriere e 

soddisfazione degli studenti) saranno portati all’attenzione della Commissione Didattica 

Paritetica perché ne faccia un’analisi più approfondita rispetto a quelle degli ultimi due 

consigli di CdL

Relativamente al sito web del CdL si suggerisce di:

http://www1.unifi.it/CMpro-v-p-2922.html


- suddividere  le  pagine  in  modo  che  ciascuna  di  esse  possa  essere  interamente 

visualizzata in un’unica schermata, in modo da facilitare la fruizione complessiva del sito

- inserire  un’agenda  delle  riunioni  delle  commissioni  del  CdL  in  modo  da  mantenerne 

traccia e, corrispondentemente, facilitare la gestione dei corrispondenti verbali

Giorgio Signorini si incarica dell’esecuzione delle azione relativo al sito web.

La seduta è tolta alle ore 13.00

Presidente GAV, Antonio Rosato


