DIPARTIMENTO DI FISICA E CHIMICA - DiFC

CONSIGLIO INTERCLASSE IN SCIENZE CHIMICHE
IL COORDINATORE
VERBALE N. 2/2019 - COMMISSIONE AQ LM-54
Il giorno 22 maggio 2019 alle ore 15:00, nella saletta riunioni ex Dipartimento di Chimica
Organica, edificio 17, viale delle Scienze si è riunita la Commissione AQ – LM-54 per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni;
2. Offerta formativa a.a. 2020/2021 - Corso di laurea magistrale in Chimica LM-54;
3. Programmazione incontro con i portatori di interesse del Corso di Laurea Magistrale in
Chimica;
4. Varie ed eventuali.
---omissis--Il Coordinatore, constatata la regolarità della convocazione e che, per il numero dei presenti, la
commissione AQ può validamente deliberare, procede alla trattazione dell’ordine del giorno.
1. Comunicazioni
Il Coordinatore dà un resoconto del documento esitato dal NdV sull’opinione degli studenti
sulla didattica nell’anno accademico 2017-2018. Dal documento non emergono particolarità
criticità ed anzi viene evidenziato come l’opinione degli studenti sul corso di laurea magistrale in
Chimica sia particolarmente positiva.
2. Offerta formativa a.a. 2020/2021 - Corso di laurea magistrale in Chimica LM-54
In previsione di una precoce richiesta di formulazione dell’offerta formativa 2020/2021 da
parte degli organi di governo dell’Ateneo, il Coordinatore chiede alla Commissione AQ di
esprimersi sull’O.F. 2020-2021 per la laurea magistrale in Chimica. A seguito di ampia
discussione, la Commissione è unanime nel ritenere che la sperimentazione che prevede un unico
curriculum vada proseguita, e che i risultati della nuova organizzazione della didattica vadano
valutati in base ai risultati del ciclo biennale completo e del feedback rappresentato dall’opinione
degli studenti sulla didattica.
3. Programmazione incontro con i portatori di interesse del Corso di Laurea in Chimica
Il Coordinatore evidenzia come sarebbe opportuna una nuova riunione con i portatori di
interesse del corso di laurea magistrale in Chimica, per fare il punto rispetto a quanto emerso
nella riunione precedente e si impegna a organizzare un prossimo incontro, compatibilmente con
gli impegni delle numerose parti interessate.
4. Varie ed eventuali
Il Coordinatore comunica che, in collaborazione con la prof. Ornella Giambalvo, delegata del
Rettore alle attività di stage e tirocini, sta organizzando per metà settembre un seminario di
orientamento degli studenti di Chimica al mondo del lavoro, focalizzato in particolare sulla
domanda di laureati in Chimica.
La seduta viene tolta alle ore 18:00.
Il presente verbale è approvato seduta stante.
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