
Verbale seduta del Gruppo di Riesame 15 novembre 2021 

 

O.d.g. 

1) Analisi Scheda Monitoraggio Annuale 

2) Varie ed Eventuali 

 

1) Analisi Scheda monitoraggio Annuale 

Il Gruppo di Riesame si è riunito alle ore 15.00 in parte in presenza presso l’Aula Magna del 

DiSAAA-a ma lo studente Marco Antonini si è collegato in remoto sulla piattafroma Teams.  

demodalità telematica. Alla riunione erano presenti Prof. Giuseppe Conte, Prof.ssa Lucia Guidi, 

Dr.ssa Silvia Tavarini, Dott. Stefano Fanti e il Sig. Marco Antonini. 

La Prof.ssa Lucia Guidi ricorda i compiti della commissione di riesame nelle schede di monitoraggio 

annuale e le richieste da parte del presidio nel commentare tali indicatori. La Prof.ssa Lucia Guidi 

aveva inviato in data 24 ottobre 2021 i documenti di lavoro da sottoporre al Gruppo di Riesame: 

ovvero l’elenco degli indicatori rilevanti per monitorare l’andamento del CdS disponendo che ciascun 

membro della Commissione valutasse gli indicatori e li analizzasse facendo un confronto con la media 

dell’area geografica e nazionale dei CdS della stessa classe di laurea (L25). 

Il Gruppo di Riesame procede, quindi, alla discussione degli indicatori, soffermandosi in particolare 

sugli indicatori relativi al numero degli iscritti, avvii di carriera ed immatricolati puri. 

Successivamente, vengono presentati i valori degli indicatori relativi alla didattica (Gruppo A), 

all’internazionalizzazione (Gruppo B) ed ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (Gruppo 

E). Infine, vengono discussi gli indicatori di approfondimento per la sperimentazione riguardanti il 

percorso di studio e la regolarità delle carriere; la soddisfazione ed occupabilità ed infine la 

consistenza e qualificazione del corpo docente.  

Il presidente del Gruppo di Riesame procede a stilare il commento alle SMA. Infine, dopo ampia e 

partecipata discussione, il Gruppo di Riesame identifica e riporta le azioni da intraprendere, 

identificate nei seguenti punti: 

- dare maggiore visibilità alle opportunità di studio all’estero ed all’internazionalizzazione del 

corso mediante seminari del CAI di Dipartimento che sono già state compiute nel precedente a.a. ma 

che non hanno sortito effetti anche a causa della situazione di emergenza sanitaria; 

- potenziare ulteriormente le attività di tutoraggio attraverso nuovi POT di durata triennale e 

tutoraggio di accoglienza e alla pari, con l’obiettivo ultimo di ridurre i tassi di abbandono; 

- orientamento in itinere per gli studenti mediante assemblee che coinvolgano gli immatricolati 

al primo anno ed anche i docenti che a questo erogano la didattica far comprendere agli studenti 



l’importanza delle materie di base per il proseguimento della carriera universitaria, sottolineando la 

necessità di una solida preparazione per seguire e sostenere le materie caratterizzanti.  

Il presidente rilegge il file contenente il commento alle SMA e il Gruppo di Riesame lo approva 

all’unanimità. Il file sarà quindi inviato a tutti i membri del Consiglio del Corso di Studio per la 

necessaria approvazione. 

 

2) Varie ed Eventuali 

 

Non essendovi null’altro da deliberare, la riunione termina alle ore 16.00  

 

Pisa, 15 novembre 2021         

 

Segretario         Presidente 

Silvia Tavarini         Giuseppe Conte 

          


