
 

Verbale seduta del Gruppo di Riesame 06 settembre 2021. 

O.d.g. 

1) Approvazione dell’ordine del giorno 

2) Revisione e completamento della stesura delle schede SUA-CdS 2021/22 

3) Varie ed Eventuali 

 

Sintesi incontro  

All’incontro, riunito in modalità a distanza su piattaforma TEAMS, hanno partecipato 

Giuseppe Conte, Lucia Guidi, Silvia Tavarini, Stefano Fanti e la studentessa Sofia Panzani.  

Il Presidente del Gruppo di Riesame, Giuseppe Conte, apre la seduta alle ore 12:00 ricordando 

l’ordine del giorno che vede in discussione la revisione ed il completamento della stesura delle 

schede SUA-CdS 2021. Lucia Guidi condivide con tutti i componenti quanto era stato prodotto 

nella precedente seduta (28 luglio 2021), in merito alla stesura delle schede SUA-CdS 2021. 

Come era stato deciso, sono stati predisposti dei questionari da somministrare agli studenti che 

hanno svolto il tirocinio a distanza e/o in presenza presso strutture del DiSAAA-a, nonché ai 

docenti tutor. Silvia Tavarini si è fatta carico di questo compito, preparando il questionario e 

distribuendolo tra i vari studenti e docenti. 

Nella seduta odierna, la stessa Silvia Tavarini ha esposto in maniera dettagliata i risultati del 

questionario, permettendo agli altri componenti di poter valutare il messaggio che è emerso da 

questa valutazione. La discussione è stata ampia e partecipata ed ha messo in evidenza il 

positivo riscontro che gli studenti hanno mostrato verso la decisione del CdS di aprire le 

strutture del DiSAAA-a all’attività di tirocinio. Lo stesso giudizio è stato espresso dai docenti 

che hanno svolto il ruolo di tutor, tramite un altro questionario a loro rivolto. Il Gruppo di 

Riesame constata che nel complesso, l’emergenza legata alla pandemia COVID-19 è stata 

affrontata in maniera efficace dal CdS, sia per l’organizzazione delle lezioni che per le 

esperienze di tirocinio. 

Lucia Guidi ha esposto, quindi, le valutazioni espresse dagli studenti in merito alla qualità della 

didattica erogata durante l’a.a. 2020-21, nonché una serie di elaborazioni dei dati ottenuti. Vi 

è stata un’ampia e partecipata discussione in merito alla valutazione della qualità della didattica 

ed il Gruppo di Riesame ha effettuato un’analisi critica e attenta di tutti i punti e le parti da 

compilare nella SUA. Al termine della riunione, il Gruppo di Riesame dà mandato al presidente 

del CdS, Lucia Guidi, di potere compilare online la scheda SUA inserendo quanto prodotto dal 

Gruppo di Riesame stesso. 

 

Non essendovi null’altro da discutere la seduta si conclude alle ore 14.00.  

 

Pisa, 06 Settembre 2021        

Presidente         Segretario 

Giuseppe Conte         Silvia Tavarini 



                                                                                                                                    

           


