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Verbale della Commissione per l'Assicurazione della Qualità

Il giorno lunedì 12 gennaio 2015, presso l'ex biblioteca del Dipartimento di Biologia, Via Ghini 13, si è riunita
la Commissione per l'Assicurazione della Qualità del Dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa alle ore
10.00, nelle persone dei:
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Presiede la riunione Il prof. Giovanni Casini e la dott.ssa Paola Schiffini svolge le funzioni di Segretario
verbalizzante. E' presente alla riunione la dott.ssa Rossana Scuri in qualità di responsabile della Laurea
Magistrale in Biologia Applicata alla Biomedicina.
Il prof. Casini passa ad analizzare l’ordine del giorno come da comunicazione del 08.01.2014.
1. Linee operative dei rapporti di riesame annuali dei CdS afferenti al Dipartimento di Biologia.
Il prof. G. Casini passa la parola alla dott.ssa P. Schiffini che evidenzia la necessità di stabilire un calendario
di incontri abbastanza ravvicinati vista l'urgenza dell'invio dei rapporti di riesame con relative delibere di
approvazione da prevedersi per il 26 gennaio p.v., come richiesto dal Presidio della Qualità di Ateneo.
Informa di aver concordato tali incontri con il prof. G. Casini ed i Presidenti dei Corsi di laurea ed avanza la
seguente scaletta:
• lunedì 19 gennaio – riunione della commissione dell'Assicurazione della Qualità: discussione delle
bozze dei rapporti del riesame e delle azioni correttive da intraprendere;
• mercoledì 21 gennaio – Consiglio dei Corsi di Studio aggregati in Biotecnologie con punto
all'ordine del giorno: Rapporto del riesame dei Corsi di Studio afferenti al Consiglio: discussione ed
approvazione;
• venerdì 23 gennaio – Consiglio del Corsi di Studio aggregati in Scienze Naturali ed Ambientali e, a
seguire, Consiglio dei Corsi di Studio aggregati in in Biologia con punto all'ordine del giorno:
Rapporto del riesame dei Corsi di Studio afferenti al Consiglio: discussione ed approvazione;
• venerdì 23 gennaio – Consiglio del Dipartimento di Biologia con punto all'ordine del giorno:
Rapporti del riesame dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento: ratifica.
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La commissione si dichiara favorevole a tali scadenze e, per quanto non richiesto, ad acquisire anche il
parere del Consiglio di Dipartimento.
Il prof. G. Casini passa quindi ad analizzare le linee operative del rapporto che dovrà essere predisposto da
ogni Corso di Laurea suggerendo che vengano usati gli stessi criteri per far si' che i documenti siano
raffrontabili e ricorda che la dott.ssa P. Schiffini con la convocazione ha inoltratio a tutti i membri della
commissione le linee guida inviate dall'Ateneo e passa la parola ai presenti .
Dopo ampia discussione si decide che verranno usati come dati quelli già inseriti nelle SUA- CDS ed utilizzati
per la Relazione sulla didattica predisposta dalla commissione didattica paritetica del Dipartimento a
dicembre 2014, come previsto dalle linee guida. Viene chiesto inoltre alla dott.ssa P. Schiffini di inviare i
dati di riepilogo della valutazione dell'A.A. 2013/14 di ogni Corso di Laurea ai membri della commissione.
Si evidenziano quindi alcuni punti indicati nelle azioni correttive comuni a tutti i Corsi di Laurea ( es.
schede per la compilazione dei programmi), o comunque che risultano trasversali alla maggior parte di essi
e si analizzano pèer propèorre linee comuni.
Si propone quindi di calendarizzare un certo numero di riunioni della commissione che permettano di
analizzare gli interventi correttivi che saranno proposti nei vari rapporti di riesame ed attuare delle
strategie atte a metterli in pratica. La prima di tali riunioni si terrà a fine febbraio 2015 con data ancora da
definire.

Non essendoci ulteriori argomenti da discutere Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12.00.

Università di Pisa

Il Segretario
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Prof. Roberto Lorenzi

