
 

Verbale prima seduta del Gruppo di Riesame 

Alla riunione hanno partecipato la Prof.sa Lucia Guidi (presidente del corso), il Prof. Fabio Bartolini (referente 
qualità del corso), il prof. Andrea Lucchi (vice presidente del CdS) ed il Dottor. Giuseppe Conte. Stefano Fanti 
risulta assente giustificato. Non sono stati convocati gli studenti poiché non ancora completate le operazioni 
di approvazione dei risultai delle elezioni suppletive dei rappresentanti.  

La prof.sa Lucia Guidi avvia i lavori presentando la composizione del gruppo, i compiti e le principali scadenze. 
La prof.sa Lucia Guidi avvia le procedure di elezione del presidente del gruppo. Il gruppo all’unanimità elegge 
il prof. Fabio Bartolini come presidente del gruppo di riesame.  

Il prof Fabio Bartolini presenta al gruppo i dati relativi al monitoraggio ed all’indagine Almalaurea sui laureati 
necessarie per la compilazione della scheda di monitoraggio annuale. Il gruppo di riesame indentifica nelle 
principali criticità emerse (distanti rispetto alla media dall’area geografica e del territorio nazionale) il numero 
di immatricolati ed iscritti, il basso numero di CFU ottenuti nei primi anni ed un basso tasso di laureati rispetto 
agli iscritti.  

Tuttavia, tra i punti di forza emerge che vi sia un elevato numero di laureati in corso rispetto al totale ed il 
CdS abbia una durata media inferire agli altri CdS dell’area geografica ed italiani. 

Il gruppo evidenza una discrasia tra sbocchi effettivi ed obiettivi formativi che necessitano di un 
ripensamento degli obiettivi del corso e degli insegnamenti, mediante un riesame ciclico. 

La riunione si è conclusa con la rilettura del documento e l’approvazione all’unanimità delle correzioni 
apportate. Nei prossimi giorni il presidente del gruppo riesame provvederà ad inviare al presidente del CdS il 
documento. Il presidente del CdS invierà agli studenti eletti i documenti di lavori della commissione ed il 
report, non appena verrà approvato l’esito delle elezioni e verranno nominati i rappresentanti. 

 

 

Pisa, 04 Dicembre 2017       Il presidente Fabio Bartolini 

 
 


