Università di Pisa

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA
Pisa 13 dicembre 2017

Verbale della Commissione per l'Assicurazione della Qualità

Il giorno mercoledì 13 dicembre 2017, presso l’aula ES2 del Polo R. Nobili in via Volta 4/bis si è
riunita la Commissione per l'Assicurazione della Qualità del Dipartimento di Biologia dell'Università
di Pisa alle ore 16.00, nelle persone dei:
Docenti

P

Andreazzoli Massimiliano

Docenti
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X

Lezzerini Marco

X

Bedini Gianni

X

Licausi Francesco

X

Casini Giovanni

X

Morrone M. Concetta

Castelli Alberto

X

Pasqualetti Massimo

X

Peruzzi Lorenzo

X

Dal Monte Massimo

G

A

X
X

Petroni Giulio

X

Di Giuseppe Graziano

X

Tavanti Arianna

X

Garcia Gil Mercedes

X

Tozzi Maria Grazia

Conforti Silvia

A

X

Dente Luciana

Rappresentante degli
studenti

G

X

Responsabile U.D.
X

Schiffini Paola

X

Presiede la riunione Il prof. Giovanni Casini e la dott.ssa Paola Schiffini svolge le funzioni di
Segretario verbalizzante.
Il prof. Casini, constatato il numero legale dei convenuti, analizza l’ordine del giorno come da
comunicazione del 04.12.2017 – prot. n. 4750 :
1. Scheda di monitoraggio annuale dei CdS: discussione e proposte definitive
e dichiara aperta la seduta alle ore 16.00.
1. Scheda di monitoraggio annuale dei CdS: discussione e proposte definitive
Il Presidente ricorda che la commissione nella riunione del 24 novembre u.s. aveva deciso di
scegliere alcuni indicatori che identificassero gli obiettivi, già focalizzati nei rapporti di riesame
degli anni precedenti, comuni a tutti i CdS afferenti al Dipartimento di Biologia:
− Carriere degli studenti;
− Abbandoni;
− Tempi di laurea.
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Per ognuno di questi obiettivi è stato deciso che i referenti in commissione dei vari CdS con i
Presidenti analizzassero in modo sintetico gli indicatori significativi, facendo un raffronto con i
dati dei CdS della stessa classe, a livello di area geografica di riferimento e a livello nazionale. Se
possibile, vista la differenza dei dati analizzati e dello schema proposto, è stato chiesto che tale
analisi fosse rapportata alla situazione pregressa analizzata nei rapporti di riesame degli anni
accademici precedenti.
Il Presidente chiede ai membri della commissione di proporre l’esito dell’analisi fatta e di
evidenziare eventuali criticità riscontrate nell’analisi dei dati dei singoli CdS.
Si analizzano le varie schede e si assume che non sono stati evidenziati criticità importanti circa le
schede di monitoraggio annuale dei Corsi di studio afferenti all’area biotecnologica né per la
laurea triennale né per la laurea magistrale e, trattandosi del primo anno in cui si procede con
questo tipo di valutazione, si considera che il prossimo anno sarà possibile un’analisi più
approfondita.
Per l’area biologica si assume che la maggiore criticità riguarda il Corso di laurea magistrale in
Conservazione d Evoluzione. Il prof. G. Petroni ed il prof. G. Bedini ricordano che analizzando gli
indicatori era stato riscontrato un problema per il CdS in Conservazione ed Evoluzione che,
essendo un corso inter-classe (Classi LM-60 e LM-6), ha indicatori sdoppiati ma non in modo
corretto. Gli studenti all'atto dell'iscrizione non sono obbligati a scegliere la Classe di laurea,
pertanto vengono iscritti dal sistema alla prima Classe di laurea indicata (LM-60) senza
distinzione. Pertanto, non ritenendo possibile una valutazione distinta per ciascuna classe di
laurea, il commento proposto prende in considerazione i dati aggregati, pur riportando anche i
dati per classe sia dell’area geografica di riferimento che a livello nazionale.
Il Presidente ricorda che tale difficoltà è stata segnalata al Presidio in fase di analisi dei dati
provvisori (settembre) ma senza risultati. Come indicato nella riunione del 24 novembre u.s.,
tale criticità è stata nuovamente trasmessa dal Direttore del Dipartimento sia al Responsabile
dell’Area 2 nel Presidio della Qualità di Ateneo sia al Prorettore alla Didattica. Il Presidente
informa che in ogni caso ci attiveremo per richiedere formalmente in Ateneo che questo
problema sia risolto per i prossimi anni accademici
Si ricorda che non è prevista alcuna scheda di riesame per il Corso di Laurea magistrale in
Neuroscience, in quanto i dati analizzati sono riferiti agli A.A. 2015/16, con possibilità di
riferimento ai due precedenti anni accademici, anni in cui la laurea magistrale non era attivata.
Per il Corso di Laurea in Scienze Naturali ed Ambientali viene sottolineato dai prof.ri F. Licausi e
M. Lezzerini l’aspetto critico relativo ai tempi di laurea indicati nella scheda, giudicati troppo
lunghi, valutando che una delle concause potrebbero essere la prova finale. Si propone di
definire meglio sul sito la prova limitando la corposità dell’elaborato e definendo meglio il tipo di
elaborato richiesto, il numero dei caratteri ecc. così come avviene per altri Corsi di Laurea (es.
Scienze Biologiche), nonché sensibilizzare i docenti a far seguire strettamente tali indicazioni.
Il Presidente informa che le bozze delle schede saranno inviate ai membri dei Consigli aggregati
dei Corsi di Studio afferenti al dipartimento in previsione dei Consigli che si terranno in tempi
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strettissimi. In questo modo i Presidenti, prima di procedere all’inserimento dei commenti sul
sito dell’ANVUR potranno recepire eventuali commenti da parte dei membri dei rispettivi consigli
Le schede in formato definitivo dovranno essere compilate entro venerdì 22 dicembre p.v.
Non essendoci ulteriori argomenti da discutere Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore
17.50.
Il Segretario
Dott.ssa Paola Schiffini

Il responsabile AQ del Dipartimento di Biologia
Prof. Giovanni Casini
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