GRUPPO DI RIESAME
per i Corsi di Studio in Chimica LT e in Scienze Chimiche LM
Verbale della riunione del 19 luglio 2018, ore 12:00
Componenti del gruppo:
Giovanna
Marrazza
Simonetta
Agostini
Giovanni Cardini
Maria Minunni
G.F. Signorini
G. Baldi
Matteo Boccalini
L. Blanche
L. Macchia
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Presiede la riunione la prof.ssa Giovanna Marrazza.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 12:30 dichiara aperta e valida la
seduta e nomina segretario verbalizzante la dott.ssa Simonetta Agostini.
La Commissione è stata convocata via mail in data 10/07/18 per il giorno 19 luglio 2018 alle ore
12:00 presso la stanza 157 Lato Organica con il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Valutazione didattica primo semestre
3. Varie ed eventuali
La Prof.ssa Debora Berti, in data 15/07/2018, ha comunicato le sue dimissioni dal Gruppo del
Riesame, motivate dalla nomina a coordinatore dell’Osservatorio permanente sulla ricerca di Unifi,
di recente costituzione, compito piuttosto gravoso, che non si concilia con l’impegno nel riesame.
Comunicava, altresì, di non poter essere presente alla odierna riunione perché in missione a CNRSToulouse e, al contempo, la propria disponibilità per chiarimenti o aiuto.
A questa riunione è stata invitata come ospite la prof.ssa Franca Maria Cordero che ha dato la sua
disponibilità a entrare a far parte del gruppo di riesame.
Il Presidente comincia la trattazione dei punti all’Ordine del giorno:
1. Comunicazioni
Il Presidente propone di adottare una regola interna per un migliore funzionamento del gruppo. Si
stabilisce all’unanimità dei presenti che in caso di 3 assenze consecutive anche se giustificate, il
membro decade dal suo ruolo.
2. Valutazione didattica primo semestre

Il Presidente prof. Marrazza illustra una nota di commento e riflessioni in esito all’esame dei dati
relativi alla valutazione della didattica espressa dagli studenti attraverso i questionari di valutazione
relativi al I semestre dell’a.a. 2017/2018 confrontati con i dati dell’intero a.a. 2016/2017.
Il gruppo esamina la nota e i commenti e approva la relazione allegandola al presente verbale.
3. Varie ed eventuali
Non essendoci altri argomenti di cui discutere il Presidente, alle ore 13:40, dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario verbalizzante
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Prof.ssa Giovanna Marrazza

