QUADRO A1: Consultazioni con le organizzazioni, a livello nazionale e
internazionale, della produzione di beni e servizi, delle professioni
-Organo o soggetto accademico che effettua la consultazione

Sulla base Regolamento delle Commissioni, il CdC della Classe LM-13 ha istituito la Commissione
Tirocini (CT) [verbale CdS 29/11/2012] e il Comitato d’Indirizzo (CI) [Verbale CdS 4/03/ 2013], per i
CdS afferenti alla classe LM-13 ( CTF e Farmacia).
La Commissione Tirocini (CT) cura la promozione, realizzazione e monitoraggio delle esperienze di
stage presso aziende ed istituzioni extra-universitarie e universitarie. I rapporti con le strutture
extra-universitarie (imprese o enti pubblici o privati, associazioni di categoria, ordini professionali)
sono regolati da convenzioni. I rapporti con le strutture interne all’Ateneo sono regolati da accordi
con il Direttore della struttura.
Il Comitato d’indirizzo (CI) ha il compito di favorire l'incontro fra domanda e offerta formativa,
misurando e adeguando il percorso formativo alle concrete esigenze culturali eproduttive del
territorio.
- Organizzazioni consultate o direttamente o tramite documenti e studi di settore
Le principali organizzazioni rappresentative del MdL consultate per il CdS in CTF sono:
Associazioni piccole e medie industrie sarde(A.P.I. sarda)
Ordine dei farmacisti interprovinciale di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano
Ordine dei chimici di Cagliari
Azienda Farmaceutica Bio-Ker
Le aziende che hanno stipulato una convenzione con la Facoltà di Farmacia per lo svolgimento del
tirocinio con studenti del CdS di CTF vengono riportate nel sito web del CdS CTF in corrispondenza
del Regolamento Tirocini ( ENTI Convenzionati)
 Esiti delle consultazioni
Comitato d’Indirizzo – Riunione del 30 Aprile 2014.
Il Dottor Giancarlo Tonon, Direttore generale, Azienda Farmaceutica Bio-kerSrl., nel ribadire la
necessità di maggiori informazioni sui prodotti biotecnologici, suggerisce la programmazione di
seminari di approfondimento e si rende disponibile a tenere un seminario su Anticorpi
monoclonali e proteine terapeutiche. Inoltre, ritiene fondamentale l'inserimento nel piano di studi
del corso di CTF di insegnamenti sul Controllo di Qualità.
Il prof. Pompei mette in evidenza la mancanza di nozioni sull'immunologia e la Prof.ssa Messana
quelle di Biochimica clinica.
Lo studente Gabriele Serreli, a nome di alcuni studenti, sottolinea la mancanza di corsi di
marketing ed economia della gestione.
La Dott.ssa Pellecchia, Direttore della Farmacia Ospedaliera dell’Azienda Brotzu, cui si associano la
Dott.ssa Locci, Titolare di Farmacia, e il Dottor Tonon, manifesta la necessità di promuovere un

seminario sui Medical devices rendendosi disponibile alla collaborazione che vedrà coinvolti anche
i medici ospedalieri.
La Prof.ssa Fadda comunica che è stato organizzato per giugno un seminario sulle Norme di
sicurezza in farmacia che diventerà obbligatorio per gli studenti dal 4° anno, prima di iniziare il
tirocinio in farmacia.
Il Comitato decide di aggiornarsi dopo un esame più approfondito dei programmi degli
insegnamenti professionalizzanti.
- Modalità e cadenza di studi e consultazioni
La CT si riunisce ogni 3 mesi per l’’analisi dei quaderni di valutazione compilati sia dai tirocinanti
che dalle aziende ospitanti e comunque ogni qual volta è necessario consultare le aziende
convenzionate e non e/o qualora si presentasse una situazioni di criticità durante lo svolgimento
del tirocinio verificando i tempi di svolgimento e le sedi, tenendo conto, ove possibile, delle istanze
degli studenti stessi. (Procedure Commissione Tirocini Verbale 28/11/2013)
Il CI si riunisce ogni tre mesi e comunque nei mesi precedenti la programmazione didattica
(Gennaio-Febbraio) per il successivo Anno Accademico, allo scopo di individuare le esigenze
formative provenienti dai diversi rappresentanti del MdL (Procedure Comitato Indirizzo Verbale
23/04/2013)
- Documentazione (collegamenti informatici a verbali o altre evidenze su indagini e decisioni
assunte)




Verbali consiglio di CdS: verbale CdS 29/11/2012;Verbale CdS 4/03/ 2013
Verbali Commissione Tirocini: Verbale 28/11/2013; Verbale 13/02/2014
Verbali Comitato d’indirizzo: Verbale CI 23/04/2013; Verbale CI 30/04/2014

