VERBALE DELLA RIUNIONE CONGIUNTA DELLE COMMISSIONI TUTORATO ED AQ DEL
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE NATURALI SVOLTA IL 18 NOVEMBRE 2018

Il giorno 18 novembre 2018 alle ore 13.00 presso lo studio del Presidente del CdS in Scienze Naturali, Prof.
Annalisa Ferretti si sono riunite le Commissioni Tutorato ed AQ. Sono presenti: Annalisa Ferretti, Antonio
Todaro, Mauro Boccolari, Gianluca Malavasi e Daniele Malferrari. Sono assenti giustificati: Ivano Ansaloni,
Erika Ferrari e Simona Marchetti Dori. Gianluca Malavasi è presente anche quale membro della
Commissione CP-DS.
Ordine del giorno:
1) Illustrazione e discussione della bozza del Documento di Progettazione relativo alla proposta della LM-60
“Science 4 Education”.
2) Valutazione preliminare delle OPIS 2017/18 e dell’avanzamento delle azioni correttive previste
nell’RCR2017 (imbastimento bozza scheda RAM-AQ).
3) Monitoraggio CFU superati dagli studenti del primo anno.
Il Presidente apre i lavori premettendo che gli altri membri appartenenti alle due Commissioni che non
possono essere presenti sono stati informati personalmente degli argomenti in discussione e che è
necessaria la doppia convocazione per la trasversalità degli argomenti trattati. Verbalizzerà la riunione
Daniele Malferrari.

1) Il Presidente illustra ai presenti le principali variazioni introdotte nel Documento di Progettazione (DP)
della LM proposta rispetto al DP presentato nel 2017. Sono discusse le differenze con le altre LM presenti in
regione e nel nord Italia. Sono inoltre ridefinite le offerte, in particolare viene introdotto un percorso di
Chimica quale ulteriore scelta al secondo anno. Dopo ampia discussione viene quindi elaborata una sintesi
del DP ed una sua presentazione che verrà discussa nel prossimo Consiglio di CdS. Tale sintesi verrà
utilizzata anche dalla CP-DS per una valutazione preliminare del DP che si svolgerà in data 22 ottobre.

2) Il Presidente mette a disposizione dei presenti i risultati in chiaro delle OPIS relative all’anno accademico
2017/18. Risulta evidente fin da subito un numero limitato di criticità/situazioni da monitorare, circoscritte
ad insegnamenti del primo semestre (già discusse in sede di Consiglio di Cds il 28.05.2018). Viene quindi
eseguito un confronto con i risultati degli anni accademici precedenti che evidenza un quadro in sostanziale
miglioramento sotto differenti punti di vista.
Segue analisi dello stato di avanzamento delle azioni correttive previste nel RCR2017. Tutte le azioni
proposte sono state attivate. Fa eccezione la rivisitazione delle modalità di consultazione del Comitato di
Indirizzo per cui si rimanda la discussione al Consiglio di CdS.
Antonio Todaro e Daniele Malferrari si occuperanno quindi di abbozzare la scheda RAM-AQ che riassume e
presenta in dati sopra discussi, scheda da discutere ed approvare in sede Consiglio di CdS.

3) Mauro Boccolari illustra la situazione relativa ai CFU superati dagli studenti del primo anno (corte
2017/18) in relazione all’indicatore iC16. Il quadro delle criticità evidenza doppio contesto: i) studenti che
non hanno ancora acquisito alcun CFU; ii) studenti prossimi alla soglia dei 40 CFU, critica per l’indicatore
iC14. Pur non possedendo dati a riguardo (e non potendo averli) i presenti ipotizzano che gli studenti che
non hanno acquisito CFU hanno verosimilmente abbandonato gli studi senza tuttavia darne comunicazione.
Si ritiene pertanto prioritario intervenire sugli studenti prossimi al superamento dei 40 CFU.

Non essendovi altro da discutere alle 14.45 la riunione è tolta.

Modena, 18 Ottobre 2018
Daniele Malferrari

