
GRUPPO DI RIESAME 

per i Corsi di Studio in Chimica LT e in Scienze Chimiche LM 

 

Il Gruppo è stata convocato per il giorno 8 luglio 2019 alle ore 10:00 presso l’aula 87 del 

Dipartimento di Chimica Lato Organica con il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni  

2. Valutazione didattica primo semestre  

3. Varie ed eventuali 

 

Componenti del gruppo: 

 

 Presente Assente G Assente 

Giovanna Marrazza X   

Franca Maria 

Cordero 

X   

Antonio Rosato  G  

Maria Minunni    

Giorgio Signorini X   

Giovanni  Baldi    

Matteo Boccalini  G  

Giuseppe Mangieri X   

    

 

Presiede la riunione la prof.ssa Giovanna Marrazza. 

Il Dr. Signorini entra a far parte della seduta alle10:30. 

A questa riunione è stata invitata come ospite la Dr.ssa Francesca Ridi che ha dato la sua 

disponibilità a entrare a far parte del gruppo di riesame. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 10:30 dichiara aperta e valida la 

seduta e nomina segretario verbalizzante la Prof.ssa Franca Maria Cordero. 

 

Il Presidente comincia la trattazione dei punti all’Ordine del giorno:  

 

1. Valutazione didattica primo semestre Laurea Triennale in Chimica L-27 

Il Presidente Prof.ssa 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. 2018/2019 confrontati con i dati 2017/2018. 

Il gruppo esamina la nota e i commenti e approva la relazione allegandola al presente verbale 

(Allegato I). 

 



2. Valutazione didattica primo semestre Laurea Magistrale in Scienze Chimiche LM-54 

Il Presidente Prof.ssa 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. 2018/2019 confrontati con i dati 2017/2018. 

Il gruppo esamina la nota e i commenti e approva la relazione allegandola al presente verbale 

(Allegato II).  

 

Lo studente Mangieri suggerisce di rendere più visibile l’accesso alla pagina relativa alla 

valutazione della didattica per facilitare la compilazione delle schede prima della prenotazione 

dell’esame. 

 

3. Varie ed eventuali 

Nessuna 

 

 

Non essendoci altri argomenti di cui discutere il Presidente, alle ore 13:40, dichiara chiusa la seduta. 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante      Il Presidente 

Prof.ssa Franca Maria Cordero     Prof.ssa Giovanna Marrazza 

 

  



Allegato I 

 

 
  



Allegato II 

 

 


