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Verbale della Commissione per l'Assicurazione della Qualità

Il giorno giovedì 14 gennaio 2016, presso l’ex biblioteca di botanica in Via Ghini n. 13 si è riunita la
Commissione per l'Assicurazione della Qualità del Dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa alle ore
11.00, 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.
Il prof. Casini prima di passare ad analizzare l’ordine del giorno come da comunicazione del 07.01.2016 –
prot. n. 18 -, ricorda ai presenti che, viste le dimissioni da rappresentante degli studenti di Silvia D’Amato
Avanzi, membro di questa commissione, erano stati convocati tutti i rappresentanti degli studenti nel
consiglio del dipartimento di Biologia ed era stato chiesto loro di comunicare il nominativo del

rappresentante che sostituisce Silvia D'Amato Avanzi in commissione per poter procedere alla sua
rimodulazione prima possibile. Non avendo ricevuto risposta, ritiene opportuno procedere
comunque con la seduta della commissione dando incarico alla dott.ssa Paola Schiffini di
contattare nuovamente i rappresentanti degli studenti perché siano presenti alla prossima seduta
e designino il membro della commissione

Il prof. Casini passa ad analizzare l’ordine del giorno:

1. riunione preliminare della Commissione AQ per discutere delle linee operative dei rapporti di
riesame annuali dei CdS afferenti al Dipartimento di Biologia.
Si passa quindi ad analizzare il punto n. 3 all’ordine del giorno, cambiandone l’ordine.
OMISSIS
Non essendoci ulteriori argomenti da discutere Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12.30.
Il Segretario
Dott.ssa Paola Schiffini

Il responsabile AQ del Dipartimento di Biologia
Prof. Giovanni Casini

