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Pisa 17 luglio 2018
Verbale della Commissione per l'Assicurazione della Qualità

Il giorno venerdì 17 luglio 2018, presso l’aula ES2 del Polo R. Nobili in via Volta 4/bis si è riunita la
Commissione per l’Assicurazione della Qualità, 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’09.07.2018 – prot. n. 2693 :
1.
2.
3.

Comunicazioni
Riesame ciclico dei Corsi di Studio: stato dell'arte.
Varie ed eventuali

e dichiara aperta la seduta alle ore 15.00.

Via Luca Ghini, 13 – 56126 Pisa - www.biologia.unipi.it - P.IVA: P.I. 00286820501 - C.F. 80003670504

1

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA
direttore@biologia.unipi.it - PEC: biologia@pec.unipi.it

1. Comunicazioni
Il Prof. G. Casini comunica che la prof.ssa D. Poletti, Presidente del Presidio della Qualità, in data
10 luglio u.s. ha inviato una nota ai Presidenti di Corso di Studio di recente istituzione per
confermare che l’adempimento del Riesame Ciclico deve essere svolto anche per questi corsi,
sebbene abbiano appena concluso il loro primo ciclo di attivazione. Le linee guida Anvur
prevedono infatti che i corsi di studio degli atenei sottoposti a visita di accreditamento, come il
nostro, debbano avere compiuto nell’anno precedente questo riesame, non distinguendo tra corsi
di studio di nuova o di vecchia istituzione. Ha inoltre sottolineato che il Rapporto di Riesame ciclico
è finalizzato anche a valutare la coerenza dei risultati di apprendimento previsti dal Corso di Studio
nel suo complesso e dai singoli insegnamenti, nonché l'efficacia del sistema di gestione adottato
per perseguire gli obiettivi formativi: aspetti, questi, che possono ricevere la debita attenzione
anche per un corso che ha alle spalle una vita breve. Il prof. G. Casini ricorda che nella ultima
seduta la Commissione si era posta il problema circa la necessità della compilazione del riesame
ciclico del Corso di laurea magistrale in Neuroscience e tale comunicazione risolve il dubbio.
Il Prof. G. Casini comunica inoltre che sono disponibili sulla SUA-CdS del 2017 dei Corsi di Studio gli
indicatori dell’ANVUR da analizzare per il riesame annuale.
2.

Riesame ciclico dei Corsi di Studio: stato dell’arte

Il Prof. G. Casini, prima di passare la parola ai presenti evidenzia che, ad un attenta lettura delle
schede di riesame risulta che nei gruppi di riesame dei singoli CdS, che sono sottoinsiemi della
Commissione AQ, debba essere presente anche un rappresentante del mondo del lavoro, ma non
è chiaro se debba essere diverso per ogni CdS e chiede ai presenti se hanno idee in proposito. Si
apre un’ampia discussione nella quale si valuta che la commissione, così come è composta, ha già
un elevato numero di componenti ed aggiungere nove membri esterni sia molto difficile, sia per la
difficoltà di trovare un così alto numero di membri esterni interessati sia per la difficoltà di riunire
la commissione stessa. Valutando che i corsi di Studio afferiscono a varie aree che si possono
raggruppare in una a connotazione maggiormente ecologica/naturalistica, una biotecnologica ed
una biologica, viene analizzata la possibilità di aggiungere alla Commissione tre o quattro membri
esterni interessati alle aree sopradescritte. Il prof. G. Casini comunica che il giorno 18 luglio ha un
appuntamento con il prof. D. Remorini, Referente dell’Area 2 nel Presidio della Qualità, e
potrebbe chiedere consiglio in merito.
Si avanza l’ipotesi che ogni membro della commissione fornisca nominativi di persone
potenzialmente interessate a farne parte, ma valutando i tempi stretti per la ricomposizione della
commissione, viene dato mandato al prof. G. Casini di chiedere alla prof.ssa A. Carducci di
verificare se tra i membri esterni del Comitato di Indirizzo vi siano persone interessate a far parte
della commissione.
Il prof. G. Casini, dopo una attenta analisi della scheda del riesame ciclico ricorda che per
completare il riesame ciclico (scadenza 15 ottobre) bisogna attendere che siano completate lae
SUA-CdS 2018 (scadenza 27 settembre). La maggior parte dei campi presenti sul portale sono già
completi, per cui si può cominciare a compilare la scheda di riesame già da ora anche se per la
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parte che riguarda i questionari degli studenti dovremo aspettare, dal momento che i questionari
relativi al I e II semestre saranno disponibili a fine agosto/primi settembre.
Il prof. G. Casini chiede ai presenti se sono stati analizzati i dati e se qualcuno ha cominciato a
compilare i documenti. La dott.ssa P. Schiffini informa che pur essendo assenti i docenti di
riferimento per la laurea Magistrale in Conservazione ed Evoluzione le hanno comunicato di aver
fatto un primo controllo degli indicatori trovando alcuni miglioramenti rispetto allo scorso anno
per cui alcuni dati sono ancora suddivisi per Classe, ma altri sono aggregati.
La dott.ssa P. Schiffini informa di aver avuto un colloquio con la responsabile della Segreteria
Studenti che ha confermato che grazie alle ultime modifiche del portale LM, gli studenti all’atto
dell’iscrizione alle LM interclasse sono obbligati a definire la Classe a cui si iscrivono; questo
dovrebbe migliorare gli indicatori relativamente ai problemi riscontrati lo scorso anno e
parzialmente anche quest’anno.
Dalla discussione si evidenzia che già alcuni membri della commissione hanno cominciato a
verificare gli indicatori per il riesame annuale ed hanno riscontrato che in alcuni casi sono presenti
dati riferiti al 2017. Si apre una discussione in merito al loro eventuale utilizzo e viene evidenziato
che quest’anno dovremmo analizzare i dati del 2016, non quelli del 2017 peraltro ovviamente
riferiti solo all’ingresso degli studenti. Non sapendo quale decisione in merito sia la migliore, si
suggerisce al prof. G. Casini di sottoporre anche questa questione al prof. D. Remorini.
Non si evidenziano altre questioni da chiarire.
In tutti i casi, considerato che per Neuroscience lo scorso anno non erano presenti dati, e che
permangono dei dubbi circa gli indicatori viene dato mandato alla dott.ssa P. Schiffini di
trasmettere prima possibile a tutti i membri della commissione l’elenco degli indicatori presi in
esame lo scorso anno.
Il prof. G. Casini sottolinea che entrambi i documenti di riesame dovranno essere trasmessi
all’Ateneo entro il 15 ottobre 2018 e prima di tale data approvati dalle commissioni didattiche e
dai Consigli aggregati dei Corsi di Studio, quindi, sentiti i presenti, propone che la prossima
riunione si tenga martedì 11 settembre p.v. alle ore 15.00 con una bozza più che avanzata del
riesame ciclico e quello che è possibile del riesame annuale e chiede alla dott.ssa P. Schiffini che
tale data sia anticipata ai membri della commissione assenti prima possibile.
Si fa fin da ora presente che entro la fine di settembre entrambi i documenti dovrebbero essere
completati.
1. Varie ed Eventuali
Il Prof. G. Casini comunica che non ci sono argomenti per il punto all’ordine del giorno e dichiara
chiusa la riunione alle ore 16.15.
Il Segretario
Dott.ssa Paola Schiffini

Il responsabile AQ del Dipartimento di Biologia
Prof. Giovanni Casini
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