QUADRO A1b: Consultazioni con le organizzazioni, a livello nazionale e
internazionale, della produzione di beni e servizi, delle professioni
(Consultazioni successive)
La sintesi delle consultazioni con le parti interessate successive alla attivazione del Corso di Studio
e fino al 2014 sono riportate nel QUADRO 1Aa.
 Esiti delle consultazioni
Comitato d’Indirizzo e Comissione Tirocini – Riunione congiunta del 26 Maggio 2015.
Il Dottor Giancarlo Tonon, Direttore generale, Azienda Farmaceutica Bio-Ker s.r.l., ribadisce la
mancanza nei programmi della biologia molecolare e dei farmaci biotecnologici.
La Professoressa Fadda ricorda che proprio in accordo con quanto emerso nelle riunioni
precedenti è stato organizzato un seminario, tenuto proprio dal Dr. Tonon, su "Proteine
ricombinanti terapeutiche: nuovi biofarmaci, biosimilari e biobetter", seguito da numerosissimi
studenti di Farmacia e CTF.
Ricorda inoltre che dallo scorso AA è stato organizzato un seminario per gli studenti che devono
iniziare il tirocinio in Farmacia dedicato alle Norme di sicurezza in Farmacia.
Lo studente Serusi interviene per denunciare il fatto che in alcune farmacie i tirocini non vengono
svolti secondo le modalità previste dal Regolamento Tirocini (Art. n. 12) redatto dalla Facoltà di
Biologia e Farmacia per i CdS Farmacia e CTF in collaborazione con l’Ordine Professionale. Alcuni
tirocinanti sono confinati, per quasi tutto il periodo di tirocinio, nel retro della farmacia e non
hanno avuto alcun accesso al banco o ai sistemi informatici utilizzati nella pratica professionale.
Le Professoresse Fadda e Sinico, tutor universitari di numerosi tirocinanti, sollecitano i
rappresentanti studenti a segnalare tempestivamente i casi di tirocini che non soddisfano gli
obiettivi previsti, in modo da poter intervenire e, se necessario, rivedere la selezione delle sedi.
La Dottoressa Locci, riportando il pensiero di altri farmacisti, sottolinea che spesso i tirocinanti non
mostrano l’impegno e le competenze adeguate al corretto apprendimento della pratica
professionale.
La Commissione ritiene che per rendere più proficuo il periodo di tirocinio sia necessario
potenziare le interazioni e gli scambi di informazioni tra il tutor universitario, il tutor aziendale e il
tirocinante.
- Documentazione (collegamenti informatici a verbali o altre evidenze su indagini e decisioni
assunte)
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