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CONSIGLIO DEI CORSI DI STUDIO IN SCIENZA DEI MATERIALI 

Verbale della Seduta del giorno 11 Dicembre 2019 

Il giorno 11 Dicembre 20 I 9, dalle ore 8:30 alle ore 13:30, il Consiglio dei Corsi di Studio in Scienza dei Materiali è 
convocato in seduta telematica per discutere il seguente · 

O.d.G. 

l. Approvazione del verbale delle riunioni del 18 Ottobre 2019 e del 21 Novembre 2019. 

2. Approvazione delle Schede di Monitoraggio Annuale per i corsi di Laurea e Laurea Magistrale in Scienza dei 
Materiali. 

3. Pratiche studenti 

Fanno fede le risposte dei partecipanti pervenuti entro i termini della seduta. 

1. Approvazione dei verbali delle riunioni del 18 Ottobre 2019 e del 21 Novembre 2019 (consultabili alla pagina 
web https://www.chimica.unipd.it/corsi/area-docenti/verbali-dei-ccs) 

Il CCS approva. 

2. Approvazione delle Schede di Monitoraggio Annuale per i corsi di Laurea e Laurea Magistrale in Scienza 
dei Materiali 

Per ogni CdS viene predisposta annualmente una Scheda di Monitoraggio, che contiene una serie di indicatori 
statistici e relativi commenti, con il duplice scopo di- a,utovalutazione all'interno del CdS e dell'Ateneo e di 
monitoraggio a distal'iza da parte dell' ANVUR. 
Gli indicatori, forniti dall' ANVUR utilizzando dati presenti in diverse banche dati, offrono un'immagine della 
numerosità degli studenti, della regolarità delle carriere, del grado di internazionalizzazione e della qualità e 
numerosità del corpo docente. A questi si aggiungono indicatori derivati da indagini di Alma Laurea, che integrano 
i dati con le opinioni dei laureandi sul percorso di studi e con la percentuale di occupazione a 1, 3 e 5 anni dalla 
laurea. · 
Il GAV del CCS si è riunito in data 5 Novembre 2019 per· analizzare gli indicatori statistici rilasciati in data 28 
Settembre 2019 (Allegati 'L_ lndicatori_2019.pdf e 'LM_Indicatori_20 I 9.pdf) e stendere dei commenti sintetici 
(Allegati 'L_Indicatori_2019.pdf e 'LM_Indicatori_2019.pdf). 
Le schede con gli indicatori e i relativi commenti sono stati inviati ai membri del CCS, che hanno potuto esprimere 
la loro opinione. 
Si chiede al CCS l'approvazione di tali commenti. 

Il CCS approva. 

3. Pratiche studenti 

È stata concessa a Rossana Bettoni, studentessa della Laurea Magistrale, l'autorizzazione alla missione presso 
l'Istituto Pasteur di Parigi nel pt,riodo dal 13/01/2020 al 07/02/2020, per partecipare al corso 'Molecular Biology of 
the Celi' (moduli 1 e 2). 

li CCS approva. 

La Presidente 

Prof. Alberta Ferrarini 




