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CLASSE LM13 (FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE)

Il Consiglio di Classe LM13 è riunito il giorno 18 Febbraio 2014 alle ore 17.00, presso l’aula 3 al
Palazzo delle Scienze per discutere e deliberare sul seguente O.d.G:

1. Ratifica verbale del 17 Gennaio 2014
2. Orario lezioni secondo semestre
3. Procedure tirocinio in farmacia
4. Domande studenti
5. Seminari come corsi a scelta
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti:
Prof. ordinari e straordinari: E. Carboni, M. Del Fiacco, A.M. Fadda, O. Giorgi, A.M. Liscia, I.
Messana, R. Pompei.
Prof. associati e stabilizzati: A.M. Bernard, G. Ennas, A.M. Maccioni, M.T. Sanna ,C. Sinico.
Ricercatori: M. Begala,V. Bassareo, C. Congiu, V. Coroneo, F. Cottiglia, D. Lecca, V. Onnis, M.P.
Serra, N. Simola, C.I.G. Tuberoso, D. Valenti, V. Valentini.
Docenti esterni: M. Demelas
Rappresentanti studenti: L. Farci, U. Schlich, G. Serreli, F. Serusi, M. Sundas.

Assenti giustificati:, G.M. Ledda, G. Di Chiara, M. Morelli, F.M. Pirisi, G. Balboni, M.G. Corda,
V.L. Garau, A. Plumitallo, C.M. Carbonaro, C. Cardia, F. Lai, M. Manconi, F. Mocci, M.
Monduzzi, M. Rivano.

Constatata la presenza del numero legale, il Coordinatore del CCL apre la seduta. Funge da
segretario il dott. Nicola Simola.
La Professoressa Fadda apre la seduta riferendo alcune informazioni circa la precedente riunione
della Facoltà di Biologia e Farmacia in cui è stato deciso l'inserimento di alcuni settori BIO nella
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RAD dei corsi di Laurea della Classe per migliorare l'offerta formativa: Bio/05 (Zoologia), Bio/07
(Ecologia) e Bio/18 (Genetica). La Professoressa Fadda comunica inoltre al consiglio la decisione
del Magnifico Rettore di aggiornare i criteri di attribuzione dei fondi CAR, tenendo in
considerazione anche parametri di tipo didattico, tra cui la partecipazione dei docenti alle
commissioni di valutazione. Si apre una discussione, in cui la Professoressa Sanna e la
Professoressa Liscia sollevano delle perplessità circa l'applicazione dei nuovi criteri, in quanto a
loro modo di vedere l'attribuzione dei fondi CAR dovrebbe essere basata su parametri che tengano
conto della ricerca, ma non della didattica.
1. Ratifica del verbale del 17 Gennaio 2014
La Professoressa Fadda richiede l’approvazione del verbale del 17 Gennaio 2014. Il verbale viene
approvato all'unanimità, con l’astensione degli assenti.

2. Approvazione dell'orario delle lezioni per il secondo semestre dell'AA 2013-2014.
La Professoressa Fadda richiede l’approvazione dell'orario delle lezioni per il secondo semestre
dell'AA 2013-2014. L'orario viene approvato all'unanimità. Al termine del voto la Professoressa
Fadda ricorda che, sebbene l'avvio ufficiale delle lezioni sia fissato per il 3 Marzo 2014, ciascun
docente potrà decidere in autonomia se differire la data di inizio delle lezioni relative al proprio
corso, a seconda delle necessità.

3. Procedure tirocinio in farmacia
La Professoressa Fadda comunica i risultati delle riunioni della Commissione Tirocini che
propone di apportate alcune modifiche al Regolamento tirocinio che era stato approvato nella ex
Facoltà di Farmacia ed è stato trasferito integralmente alla nuova Facoltà di Biologia e Farmacia
attribuendo al Presidente ed al Consiglio della nuova Facoltà dei compiti che a parere della
Commissione sarebbero da rivedere in quanto il Tirocinio in Farmacia segue delle regole che
non sono applicabili ai tirocini pertinenti ad altri corsi di laurea della Facoltà. La Commissione,
pertanto, proporrà prossimamente alcune correzioni. La Professoressa Fadda, inoltre, comunica
come sia stato stabilito di aggiornare l'elenco dei docenti che svolgono il ruolo di Tutor degli
studenti tirocinanti e che, al fine di valutare l'attività svolta dagli studenti durante il tirocinio, la
commissione ha proposto la compilazione di una scheda (vedi allegato) che dovrà essere
compilata a cura del docente, tutor universitario dello studente, in cui saranno indicati sia i
termini temporali del tirocinio, che le specifiche mansioni svolte durante lo stesso.
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La Professoressa Fadda rimarca inoltre la necessità di verificare attentamente che gli studenti
svolgano la loro attività di tirocinio secondo le norme stabilite dal regolamento e chiede che tutti
i docenti si rendano disponibili a svolgere la funzione di Tutor. La scheda verrà inviata a tutti i
componenti il Consiglio ed i docenti maggiormente impegnati in questa attività, verranno
invitati periodicamente alle riunioni della Commissione Tirocini.
Si apre una discussione in cui il Prof. Giorgi suggerisce l'istituzione di un elenco dei docenti che
si rendano disponibili a svolgere l'attività di Tutor. La Professoressa Fadda fa notare che
l'istituzione di tale elenco non sarebbe migliorativa della situazione attuale, in quanto tutti i
docenti dovrebbero manifestare la loro disponibilità a ricoprire il ruolo di Tutor. La
Professoressa Maccioni interviene per rimarcare la necessità che ciascuno studente descriva
chiaramente nella scheda riassuntiva gli obiettivi formativi raggiunti durante il tirocinio, nonché
eventuali problemi incontrati, in modo da migliorare la qualità formativa dello stesso. Inoltre
ribadisce come sia assolutamente necessario mantenere i contatti sia con il tirocinante che con la
Farmacia ospitante, in modo da verificare l'andamento del tirocinio, nonché il grado di
soddisfazione dello studente e della struttura ospitante. La Professoressa Fadda interviene nella
discussione per ricordare che la Commissione Tirocini ritiene di dover consultare i Tutor per
discutere eventuali provvedimenti da assumere relativamente allo svolgimento dei tirocini e che
la stessa Commissione ritiene necessaria, e quindi propone al CCL, l'istituzione di un corso sulle
norme di sicurezza da osservare durante il lavoro in Farmacia.
Viene posta in approvazione l'istituzione della scheda di valutazione per le attività di tirocinio.
Si apre una discussione riguardo il monitoraggio delle attività svolte dai tirocinanti. Il Professor
Carboni evidenzia che i tirocinanti in genere non comunicano al loro Tutor le attività svolte
durante il tirocinio e la conclusione dello stesso. La Professoressa Del Fiacco pone in evidenza
il fatto che siano generalmente gli studenti a scegliere il loro Tutor, e ribadisce la necessità di
pubblicizzare il fatto che tutti i docenti possono ricoprire il ruolo di Tutor. Il Dott. Lecca fa
notare come molto spesso i tirocinanti vengano impiegati per svolgere la mansione di
magazzinieri, e tuttavia gli stessi non facciano presente il fatto ai loro Tutor per il timore di
dover interrompere il tirocinio in corso e intraprendere un nuovo tirocinio in una struttura
diversa. A questa osservazione, la Professoressa Fadda e la Professoressa Maccioni ribadiscono
la necessità che gli studenti che si dovessero trovare nella suddetta situazione lo facciano
presente immediatamente, in modo da poter adottare gli opportuni interventi correttivi. Il
rappresentante degli studenti Serusi interviene nella discussione facendo presente che gli
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studenti spesso si rendono conto di eventuali difformità tra attività svolta e attività prevista
solamente nelle fasi avanzate del tirocinio, e che sarebbe opportuna una maggiore informazione
sulle norme che regolano lo svolgimento dei tirocini. La Professoressa Fadda interviene nella
discussione informando il Consiglio che la prevista attribuzione di Crediti per l'Educazione
Continua (ECM) per i farmacisti che ricoprono il ruolo di Tutor aziendale è diventata una realtà.
In occasione della riunione della Commissione tirocini, infatti, il Presidente dell’Ordine
interprovinciale di Cagliari, ha comunicato che l'Ordine ha approvato il regolamento relativo.
Questo può servire come incentivo per migliorare la qualità dei tirocini stessi e dà una ulteriore
possibilità di intervento da parte della Commissione. Segue votazione per l'approvazione
dell'introduzione della scheda riassuntiva delle attività di tirocinio. L'introduzione della scheda è
approvata all'unanimità.

4. Domande Studenti
-------------------------------------------------- OMISSIS -------------------------------------------------------

5. Seminari e Corsi a scelta

La Professoressa Fadda presenta i seminari degli ex allievi Don Bosco organizzati dal Prof.
Cabiddu su argomenti relativi ai nanocomposti, e per i quali è stata presentata una richiesta di
concessione di crediti liberi. Il Professor Ennas si dichiara inizialmente contrario all'assegnazione
dei crediti. Segue una discussione circa l'utilità dei suddetti seminari come eventuale
approfondimento degli argomenti dei corsi di Chimica Organica I e II. Sentito il parere della
Professoressa Bernard, si approva l'assegnazione di 3 crediti liberi agli studenti che frequentino i
suddetti seminari, solamente se gli stessi studenti abbiano precedentemente sostenuto gli esami di
Chimica Organica I e II.

6. Varie ed Eventuali
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Su richiesta della Professoressa Maccioni, la Professoressa Fadda invita i docenti ad inviare al
coordinatore il file del registro delle lezioni del primo semestre. La Professoressa Sanna interviene
per ricordare all'assemblea la necessità di stilare una lettera di protesta circa il modulo di
autovalutazione dei corsi del primo semestre. La Professoressa Maccioni interviene per ricordare ai
colleghi la necessità di compilare in maniera regolare il registro delle lezioni sul sito ESSE3, al fine
di facilitare la raccolta dei dati sui singoli insegnamenti. Il rappresentante degli studenti Schlich
interviene per ricordare al Consiglio la necessità di organizzare una giornata di orientamento per gli
studenti laureandi in cui ciascun docente presenti i propri argomenti di ricerca, al fine di agevolare
gli studenti nella scelta del laboratorio in cui svolgere la propria Tesi di Laurea.
Esauriti gli argomenti all’O.d.G, la seduta viene sciolta alle ore 18.30.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
Nicola Simola

Il Coordinatore
Anna Maria Fadda

