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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTÁ DI BIOLOGIA E FARMACIA

VERBALE
Commissione di Auto Valutazione (CAV)- Classe LM13 del 09/01/2014
Il giorno 09/01/2014 alle ore 16:30 presso la sala riunioni del Dipartimento di Scienza della Vita e
dell’Ambiente – Macrosezione del Farmaco, di Via Ospedale 72, si è riunita la Commissione di
Auto Valutazione (CAV) della Classe LM13 - Farmacia e Farmacia Industriale per i CdS in
Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, per discutere il seguente O. d. G.:
 Presa visione dei termini di scadenza per la compilazione del Rapporto Annuale di Riesame
2014 (RAR)
 Nomina del segretario verbalizzante: Dott.ssa Valentina Valentini
 Impostazione del lavoro per la compilazione dei quadri A1, A2 e A3 richiesti dal modello RAR
dell’ANVUR, per i due corsi di Studio della Classe LM13, Farmacia e CTF
 Discussione e aggiornamento
Sono presenti i componenti della Commissione di Riesame:
La Prof,ssa Anna Maria Fadda - Cordinatore del CdS, la Prof.ssa Anna Maria Maccioni – Referente
della Classe responsabile Qualità; Prof Guido Ennas ex Presidente della Classe LM13, Prof. Ezio
Carboni, Dott.ssa Valentina Valentini, Dott.ssa Maria Pina Serra, il rappresentante degli studenti
per il Cds in Farmacia, Umberto Schlich.
Assenti Giustificati: Prof Elio Acquas, Dott. Filippo Cottiglia, Dott.ssa Grazia Contu Coordinatore
Didattico, il rappresentante degli studenti per il CdS in CTF Francesco Serusi,
 Presa visione dei termini di scadenza per la compilazione del Rapporto Annuale di Riesame
2014 (RAR)
La Prof.ssa Maccioni comunica ai presenti che il Presidio di Qualità (PQA) in data 30 Dicembre
2013 ha sollecitato l’invio del Rapporto di Riesame (RAR) 2014 da parte dei Corsi di Studio entro
il 31 gennaio 2014. Allo scopo di adempiere alle proprie funzioni di organizzazione e verifica
dell’attività di RAR dei CdS (All. I, Quadro B, Nuovo Documento finale AVA-ANVUR), il PQA
chiede l’invio tramite posta elettronica della Scheda RAR 2014 all’indirizzo email
pqa@unica.it, entro il giorno 13 gennaio 2014 (prorogato al 20 Gennaio). Il PQA provvederà ad
effettuare le operazioni di verifica dei RAR 2014 che verranno restituiti ai Coordinatori dei CdS
entro il giorno 22 gennaio 2014. Il PQA informa che non prenderà in esame i RAR che dovessero
pervenire oltre tale data, visto l’impegno già assunto di restituire i RAR ai CdS entro il 22 gennaio.
il PQA chiede cortesemente di effettuare, prima dell’invio del RAR, un controllo del documento
in conformità a quanto richiesto nella Scheda di Verifica RAR 2014 appositamente predisposta dal
PQA, che verrà inviata insieme al documento RAR. Viene altresì precisato che il RAR deve essere
presentato con procedura informatica di upload del file pdf entro le ore 24 del 27 Gennaio 2014,
previa approvazione con delibera del Consiglio di corso di Classe.
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Avendo preso visione delle scadenze sopra riportate, la Commissione si propone di completare il
RAR entro il 16 Gennaio 2014 e propone al Coordinatore del Consiglio di Classe di riunire il CCl
il 17 Gennaio.
 Impostazione del lavoro per la compilazione dei quadri A1, A2 e A3 richiesti dal modello RAR
dell’ANVUR, per i due corsi di Studio della Classe LM13, Farmacia e CTF
La commissione prende visione del modello RAR individuando per ogni quadro i dati richiesti per
l’analisi e verificando se tali dati sono disponibili e aggiornati all’AA 2012-2013 e per alcuni
all’A.A. 2013-2014.
Poiché molti dei dati richiesti, specialmente quelli relativi alla carriera degli studenti, sono stati resi
disponibili solo recentemente dal Centro Qualità di Ateneo e dal DRSI, questi necessitano di una
elaborazione che richiede qualche giorno.
 Discussione e aggiornamento
Durante la riunione sono comunque emerse delle criticità riguardanti le motivazioni che portano al
prolungamento della carriera degli studenti oltre gli anni richiesti, la rilevazione dei Quaderni di
Valutazione da parte degli studenti e gli aspetti relativi all’accompagnamento al mondo del lavoro.
Visti i tempi ristretti i componenti della commissione hanno stabilito, secondo le varie competenze,
di suddividersi i diversi quadri del modello RAR per l’elaborazione dei dati, in modo da procedere
ad un analisi provvisoria, tale che nella prossima riunione si possa procedere ad una discussione
collettiva e alla definizione delle azioni da intraprendere.
La Commissione di Riesame ha quindi stabilito di riunirsi il Giovedì 16 Gennaio alle ore 16:30 per
la compilazione definitiva del documento RAR.
Il presente Verbale verrà allegato ai Verbali del CCL della Classe LM13.
La seduta si è conclusa alle ore 19:00
Cagliari, 09/01/2014

Il Referente della Classe responsabile della Qualità
Prof.ssa Anna Maria Maccioni

Il Segretario
Dott.ssa Valentina Valentini

