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Pisa 29 giugno 2018
Verbale della Commissione per l'Assicurazione della Qualità

Il giorno venerdì 29 giugno 2018, 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 10.30, 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.
Il prof. Casini, constatato il numero legale dei convenuti, analizza l’ordine del giorno come da
comunicazione dell’11.06.2018 – prot. n. 2308 :
1. Analisi delle linee guida per la compilazione del Riesame annuale e riesame ciclico dei Corsi
di Studio e proposta operativa.
e dichiara aperta la seduta alle ore 10.30.
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1. Analisi delle linee guida per la compilazione del Riesame annuale e riesame ciclico dei Corsi
di Studio e proposta operativa
Il Prof. G. Casini ricorda che in data 7 giugno u.s. sono stati anticipati alcuni documenti utili ai fini
dell’analisi proposta come punto all’ordine del giorno trasmessi dal presidio della Qualità il 29
maggio u.s. e relativi al Riesame Ciclico e alla Scheda di Monitoraggio Annuale dei CdS:
1. indicazioni per la redazione dei documenti che riguardano le attività di riesame, in coerenza
con le Linee Guida per l’accreditamento periodico delle sedi e dei Corsi di Studio
universitari;
2. linee guida per la compilazione della Scheda di Monitoraggio Annuale;
3. indicazioni operative, tempistiche e modalità di consegna dei due documenti;
4. documento da compilare per il Rapporto di Riesame Ciclico;
5. documento da compilare per la Scheda di Monitoraggio Annuale.
Il prof. G. Casini premette che entrambi i documenti dovranno essere trasmessi all’Ateneo entro il
15 ottobre 2018 e prima di tale data approvati dai Consigli aggregati dei Corsi di Studio e passa ad
analizzare per prima cosa i documenti relativi alla scheda di monitoraggio annuale.
Dalla documentazione pervenuta risulta che non ci siano variazioni di sostanza per la compilazione
del documento rispetto alla scheda dello scorso anno.
Come comunicato nelle indicazioni operative, i dati da prendere in analisi per la compilazione del
rapporto sono gli indicatori inseriti nella scheda SUA-CdS dell’A.A. 2016/17. Al momento sono
presenti i dati al 31.03.2018, ma a metà luglio saranno disponibili i dati aggiornati con i valori
calcolati alla data del 30 giugno.
Ad una prima analisi delle schede SUA-CdS si evidenzia che nell’A.A. 2016/17 sono presenti anche
gli indicatori Corso di Laurea Magistrale in Neuroscience. Si apre un’ampia discussione su come
procedere per la stesura del rapporto al termine della quale il prof. G. Casini riassume in questo
modo le decisioni prese:
1. si procede utilizzando gli indicatori presi in considerazione nel rapporto di riesame dello
scorso anno, in modo da poter raffrontare i dati;
2. verranno presi in considerazione i dati aggiornati a metà luglio; per il momento ognuno
verificherà che i dati presenti non mostrino particolari anomalie;
3. verranno analizzati, per quanto possibile, i dati dell’A.A. 2016/17 della Laurea Magistrale in
Neuroscience rapportandoli a quelli nazionali e della stessa area geografica.
Si ritiene pertanto che non sia necessaria al momento una discussione più approfondita su tale
documento.
Il prof. G. Casini informa che Il Rapporto di Riesame ciclico mette in luce principalmente la
permanenza della validità dei presupposti fondanti i CdS e del sistema di gestione utilizzato per
conseguirli. Prende quindi in esame l’attualità dei profili culturali e professionali di riferimento con
i relativi obiettivi formativi e competenze quindi la coerenza dei risultati di apprendimento dei CdS
nel loro complesso e dei singoli insegnamenti e l’efficacia del sistema di gestione adottato.
Ciascuno di questi elementi viene documentato, analizzato e commentato.
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Si evidenzia che nella scheda inviata dal presidio sono presenti le indicazioni dei quadri delle SUACdS da prendere in esame per rispondere alle domande poste e si passa quindi ad analizzare in
modo più dettagliato i documenti relativi a tale rapporto che predisporremmo per la prima volta.
Si rende subito palese che per prima cosa bisogna prendere una decisione circa gli anni o coorti da
prendere in considerazione, quindi seguendo le indicazioni del Presidio della Qualità, e
considerando i dati che devono essere analizzati, si decide di prendere in considerazione gli ultimi
tre anni accademici sia per le lauree triennali che per le Lauree magistrali: 2015/16, 2016/17 e
2017/18.
Riguardo al Corso di laurea Magistrale in Neuroscience, attivato nell’A.A. 2016/17, viene dato
mandato alla dott.ssa P. Schiffini di chiedere al Presidio della Qualità una indicazione in merito non
essendo ancora finito il II anno accademico di attivazione.
Passando ad analizzare la scheda con l’indicazione dei quadri SUA da prendere in considerazione,
per ogni singolo quadro si verifica a quali voci siano riferiti e, valutando che i dati sono già
presenti, il Prof. G. Casini propone che i responsabili AQ dei CdS, comincino ad analizzare i dati e a
lavorare a questo documento seguendo le indicazioni del Presidio della Qualità e raccordandosi
con i Presidenti dei CdS in vista di un prossimo incontro nel quale evidenziare eventuali difficoltà in
merito.
Viene dato mandato alla dott.ssa P. Schiffini di trasmettere prima possibile a tutti i membri della
commissione le decisioni prese, tutte le indicazioni necessarie e l’eventuale documentazione non
presente nelle schede SUA-CdS affinché si possa cominciare a lavorare prima possibile.
Sentiti i presenti il prof. G. Casini propone che la prossima riunione si tenga martedì 17 luglio p.v.
alle ore 15.00 e che tale data sia anticipata ai membri della commissione assenti prima possibile.
In tale riunione, se disponibili, saranno analizzati anche i dati degli indicatori da considerare per la
stesura del rapporto di riesame annuale.
Non essendoci ulteriori argomenti da discutere Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore
11.50.
Il Segretario
Dott.ssa Paola Schiffini

Il responsabile AQ del Dipartimento di Biologia
Prof. Giovanni Casini
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