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Il giorno lunedì 25 marzo 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 
15.00, nelle persone dei: 

 
Docenti P G A Docenti P G A 
Bedini Gianni   X Lezzerini Marco X   

Casini Giovanni X   Pasqualetti Massimo X   

Castelli Alberto X   Peruzzi Lorenzo   X 

Dal Monte Massimo    Tavanti Arianna  X  

Dente Luciana X   Verni Franco X   

Di Giuseppe Graziano X   Vignali Robert X   

Garcia Gil Mercedes X    X   

Rappresentante degli studenti    Responsabile U.D.    

D'Amato Avanzi Silvia  X  Schiffini Paola X   
 

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 Anna Maria Pulina in qualità di responsabile dei test di 
verifica della preparazione iniziale per le Lauree Magistrali afferenti al Dipartimento e la prof.ssa Annalaura 
Carducci in qualità di responsabile sia del placement  che del Comitato di Indirizzo del Dipartimento. 
E’ presente inoltre Delia Netti, rappresentante degli studenti nel Dipartimento.  
 
Il prof. Casini passa ad analizzare l’ordine del giorno come da comunicazione del  17.02.2015. 
 

1. Azioni correttive indicate nei rapporti di riesame: discussione. 
 
Il prof. G. Casini  ricorda ai presenti di aver inviato un riepilogo delle azioni correttive indicate nei riesami 
chiusi il 26 gennaio u.s. ( all. n. 1). Passa quindi ad analizzare con i presenti e l’aiuto della dott.ssa A.M. 
Pulina il procedimento relativo all’accesso al test di verifica della preparazione iniziale delle Lauree 
Magistrali per valutare se e come sia possibile acquisire dati utili al monitoraggio delle carriere degli 
studenti. 
Sulla base delle informazioni fornite dalla  dott.ssa A.M. Pulina si decide che il mero dato numerico ( quanti 
scritti al test/quanti immatricolati) non è di interesse e, vista la varietà di casi che si possono presentare per 
l’immatricolazione degli studenti che superano il test, si decide di raccogliere i dati dei singoli partecipanti 
al test dalla  I sessione  dell’A.A. 2014/15 per seguirne la carriera. Si suppone che ci potranno essere 
risultati significativi solo dopo qualche anno di raccolta dati. 
 
Il prof. G. Casini  passa quindi la parola alla prof.ssa A. Carducci  perché illustri ai presenti  le attività di Job 
Placement dell’ateneo e quelle svolte in precedenza dal  Comitato di indirizzo. La professoressa  informa 
che le attività dell’ufficio di Job Placement dell’Ateneo sono molteplici e ben articolate, tuttavia i contatti 
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con i Dipartimenti non sono particolarmente frequenti ed i referenti sono stati convocati uan sola volta. 
Viene dato particolare rilievo al database dei laureati che permette l’incontro tra i laureati e le aziende. 
 
La professoressa passa quindi ad analizzare le attività svolte  dal Comitato di Indirizzo: 

1. Progetto BIOGIOVANI; 
2. Open Days. 

Per quel che riguarda il progetto BIOGIOVANI, in passato venivano contattati i laureati fino a tre anni della 
laurea, tramite mail e telefono, per seguire il loro percorso lavorativo. Il progetto comportava un notevole 
dispendio di energie dando risultati non del tutto significativi. Questo attività è stata abbandonata nel 
momento in cui l’Ateneo ha messo a disposizione i dati del progetto Stella  per la compilazione delle SUA-
CDS, visto che dovevano essere utilizzati per l’analisi questi dati e erano maggiormente raffrontabili con gli 
altri Corsi di Studio. 
 
Altro compito del Comitato di Indirizzo, nato per i Corsi di studio dell’area biologica, era quello relativo 
all’organizzazione degli Open Days: giornate di orientamento che vedevano la partecipazione di 
rappresentanti degli Enti e le Aziende dedicate agli studenti delle Lauree magistrale e del III della triennale 
atte ad informare gli studenti di quelle erano le possibilità dopo la laurea. Tali giornate erano previste due 
volte l’anno: una in primavera ed una in autunno ed all’inizio hanno visto la partecipazione di un gran 
numero di studenti. Poco alla volta, pur chiedendo l’aiuto dei rappresentanti degli studenti nel Comitato 
per la diffusione  dell’informazione, l’affluenza è diminuita in modo costante. Quindi si è deciso di 
sospendere l’attività per valutare quali iniziative intraprendere che siano di maggiore interesse. 
Uno dei motivi che ha portato alla temporanea sospensione delle attività, è stata inoltre la decisione del  
Dipartimento di estendere il Comitato a tutti i Corsi di studio che vi afferiscono, quindi è sorta la necessità 
di rivalutarne la composizione, anche alla luce delle nuove aree presenti. 
 
Si apre ampia discussione al termine della quale si valuta che il progetto BIOGIOVANI non presenti al 
momento interesse; verrà valutato in futuro se riattivarlo. 
Considerando che l’Ateneo ha deciso di aderire al progetto ALMA LAUREA, abbandonando il Progetto Stella  
che non forniva tutti i dati necessari all’analisi richiesta dalle SUA-CDS, è opportuno verificare   i dati che ci 
verranno forniti . 
Si valuta invece positiva un’attività di orientamento in uscita. Si decide quindi di proporre alla prof.ssa A. 
Carducci di  contattare alcuni docenti ( 3 o 4) che possano essere interessati a far parte del Comitato di 
indirizzo.  
Tali docenti dovranno proporre personale di Enti e/o  Aziende di interresse dei Corsi di Studio che siano 
disponibili a tenere degli incontri e/o dei seminari informativi sui possibili sbocchi professionali dei laureati. 
Tali iniziative saranno indirizzate agli studenti  del III anno delle triennali e agli iscritti alle Lauree Magistrali. 
Si valuterà se dedicare dei crediti a tali attività. 
Altra iniziativa che dovrebbe attuare il Comitato, coinvolgendo in questo tutti i docenti, sarà quella di 
rendere più attiva la pagina del sito inserendo più informazioni (es. tutti gli sbocchi professionali possibile 
dei laureati). 
Si cercherà inoltre di avere un contatto più stretto con l’uffico Job Placement di Ateneo per veicolare le 
informazioni. 
 
Valutando che le iniziative discusse siano già molto positive, si decide di rimandare gli altri argomenti ad un 
a prossima riunione che si terrà a fine marzo 2015 con data ancora da definire.  
 
Non essendoci ulteriori argomenti da discutere Il Presidente dichiara chiusa la  riunione alle ore  17.00. 
 
 
                             Il Segretario       Il responsabile AQ del Dipartimento di Biologia 
               Dott.ssa Paola Schiffini         Prof. Giovanni Casini        


