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Verbale n.1 del 2011 della Commissione Gruppo Autovalutazione (GAV)

La Commissione GAV si è riunita il giorno martedì 6 dicembre alle ore 17 nell'Aula di Geografia presso il
Dipartimento di Scienze della Terra con il seguente ordine del giorno:
1. Materiale inviato dalla Presidenza e Comunicazioni
2. Stesura del RAV

Presenti : Fais S.,Franceschelli M., Cau F., De Giudici G.
Assenti giustificati: Vacca V.
Sono inoltre presenti: Cioni R.,Corradini (Presidente del CCV)
Verbalizza
G. De Giudici

1. Materiale inviato dalla Presidenza e Comunicazioni.
I Commissari prendono visione di tutto il materiale relativo alla stesura del RAV fornito alla Commisione
dalla Presidenza della Facoltà.
Il prof. Franceschelli riferisce alla Commissione delle risultanze delle due riunioni degli autovalutatori
tenute in data 1 e 9 dicembre 2011 a Monserrato. In particolare dagli organi competenti è stato deliberato
che i rapporti RAV sia per la Laurea Triennale che per la Laurea Magistrale dovranno essere compilati
entro il 15 marzo 2012. A tal proposito viene fatto rilevare al Presidente del CCV che la Commissione nella
attuale composizione è estremamente gravata di lavoro tale da non poter rispettare i tempi di consegna,
e pertanto richiede al Consiglio di CCV l’integrazione di almeno due altri membri.
2. Stesura del RAV
Viene fatta un prima analisi di tutto il materiale inviato dalla presidenza di Facoltà per RAV con particolare
attenzione al manuale della compilazione. Il prof Cioni illustra il lavoro fatto dalla precedente Commissione
evidenziandone gli aspetti positivi ed i problemi incontrati.
Inizia una discussione sulla modalità di compilazione e delle modalità di procedere dei lavori.
La Commissione decide di riunirsi martedì 20 dicembre ore 15.30 presso il Dipartimento di Scienze della
Terra.
La riunione termina alle ore 18.30
Il Presidente
M.Franceschelli

