VERBALE RIUNIONE GAV CdL CHIMICA e SCIENZE CHIMICHE del 23 marzo
2016
Il Gruppo di Riesame (GdR) si è riunito per via telematica in data 23/03/2016.
Lo scopo della riunione era:
1. definire l’aggiornamento per il 2016 delle informazioni contenute in alcuni quadri della
Scheda SUA relativamente ai corsi di laurea in Chimica (Laurea triennale) e Scienze
Chimiche (Laurea Magistrale).
Il prof. Rosato evidenzia che l'aggiornamento si basa quasi totalmente su dati e informazioni
già in possesso del GdR. Per avviare la discussione è stata predisposta dai proff. Rosato e
Valtancoli una bozza degli aggiornamenti per entrambi i CdS, alla quale proporre modifiche o
integrazioni. Com’è ormai prassi del GAV, si conviene che, a discrezione dei proff. Rosato e
Valtancoli, i commenti minori e le correzioni di meri errori materiali siano inseriti nel testo
senza ulteriore esplicita consultazione del GAV. Nel dettaglio i quadri oggetto di revisione
sono i seguenti:
- Presentazione del CdL (invariata rispetto all'anno precedente)
- Descrizione del Percorso di Formazione (Quadro B1a) e dei Metodi di Accertamento
(B1b); qui si è modificato solo il Quadro B1a della laurea triennale, per eliminare alcuni
riferimenti obsoleti e omogenizzare il livello di dettaglio con la LM
- Relativamente alla descrizione di Aule, Laboratori, Sale studio e Biblioteche non vi
sono variazioni rispetto all’anno precedente
- Quadri D2, D3, D4 nei quali sono state inserite i dati e le informazioni rilevanti prese
dal riesame 2016.
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