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CLASSE LM13 (FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE)
Il Consiglio di Classe LM13 è riunito il giorno 3 Dicembre 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 18.09.2014
2.Proposte Commissione valutazione domande studenti (rinuncia)
3. Domande studenti
4. Offerta formativa AA 2015-16
5. Seminari a scelta dello studente
6. Rapporto di riesame dei corsi della classe LM13
7. Quaderni di valutazione studenti AA 2013-14, 1° e 2° semestre
8. Proposta di revisione del voto di laurea
9. Ripartizione fondi ex art.5 anno 2014
10. Varie ed eventuali.

Sono presenti:
Prof. ordinari e straordinari: G. Cerioni, A.M. Fadda, O. Giorgi, G.M. Ledda, A.M. Liscia, M.
Morelli, F.M. Pirisi, R. Pompei.
Prof. associati e stabilizzati: A.M. Bernard, ,G. Ennas, A.M. Maccioni, E. Maccioni, C. Sinico.
Ricercatori: V. Bassareo, L. Casu, C. Congiu, V. Coroneo, F. Cottiglia, G. Delogu, A. Maxia, F.
Mocci, N. Simola, C.I.G. Tuberoso, D. Valenti.
Rappresentanti studenti: M. Cadau, L. Coiana, V. Mureddu, A. Ruiu, U. Schlich, A. Siddu.
Assenti giustificati: I. Messana, M. Ballero, M.G. Corda, V.L. Garau, E. Acquas, M.T. Sanna, M.
Begala, B. Cappelletti Montano, M.C. Cardia, A.M. Falchi, F. Lai, D. Lecca, M. Manconi, V.
Onnis, C. Ricci, G. Sarais, M.P. Serra, V. Valentini, M. Demelas, M. Monduzzi, F. Serusi, M.
Santoni.
Constatata la presenza del numero legale, il Coordinatore del CCL apre la seduta. Funge da
segretario il Dott. Andrea Maxia.

.........................omissis.............................
6. Rapporto di riesame dei corsi della classe LM13
La Prof.ssa Fadda cede la parola alla Prof.ssa Maccioni, Referente per la Qualità della Classe
LM13, per la presentazione del Rapporto di Riesame Novembre 2014 per i CdS Farmacia e CTF.
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La prof.ssa Maccioni, fa presente che tra i Componenti della Commissione di Autovalutazione è
stato inserito il nuovo Coordinatore Didattico, Dott.ssa Silvia Murgia in sostituzione pro tempore
della Dott.ssa Grazie Contu, e lo studente Lorenzo Coiana al posto dello studente Francesco Serusi.
Viene precisato che i documenti RAR sono ancora in una versione non definitiva vista la
tempistica richiesta dal PQA e in questa sede verranno evidenziati gli aspetti più significativi
scaturiti da un’analisi preliminare dei dati e verranno messe particolarmente in evidenza le Aree da
migliorare dei tre elementi richiesti dal Riesame.
A1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS
Gli obiettivi preposti nel RAR Gennaio 2014 sia per il CdS di Farmacia che di CTF riguardavano
e riguardano anche il RAR Novembre 2014:
n.1: Dispersione dal 1° al 2° anno: il CdS si è attivato con un potenziamento dell’orientamento
sugli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori della Sardegna e degli studenti in ingresso
attraverso l’attività della Commissione Orientamento (CO), allo scopo di incentivare le iscrizioni
consapevoli ai due CdS della Classe LM13.
Tale dispersione risulta evidente anche nell’analisi del RAR Novembre 2014 ma il CdS si ritiene
impotente nel limitare la dispersione degli studenti dal 1° al 2° anno dovuta principalmente a
studenti che passano da Farmacia o CTF in Medicina o altri corsi dell’Ateneo, .nonostante il
notevole impegno della CO nell’attività di Orientamento nelle scuole secondarie e presso gli
studenti in ingresso del CdS, documentata dai diversi verbali redatti dalla stessa Commissione
Orientamento. Comunque sia tali azioni sono risultate efficaci, evidenziate dal numero d’iscritti per
l’A.A. 2014-2015: 97 nel CdS in CTF e 94 per il CdS in Farmacia.
n.2: Progressione delle carriere: fermo restando l’aumento degli studenti in ingresso con Obblighi
Formativi Aggiuntivi (OFA), la Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS) ha svolto un
analisi dei programmi dei corsi d’insegnamento di tutto il percorso formativo allo scopo
d’individuare eventuali discrepanze tra il carico di studio richiesto e i crediti assegnati e delle
problematiche riguardanti alcuni corsi d’insegnamento del 1° e 2° anno del CdS in CTF. La
difficoltà d’individuare i punti critici dei diversi programmi (corrispondenza CFU/ carico didattico;
eventuali sovrapposizioni di argomenti nei diversi corsi d’insegnamento) è scaturita dal fatto che
questi per la gran parte sono riportati senza specificare in dettaglio gli argomenti e i tempi utilizzati
per il loro svolgimento. Si ripropone ai docenti del Consiglio di redigere il Registro del corso nel
sistema on line ESSE3 che alla fine riporta in automatico la corrispondenza CFU/ carico didattico.
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Per quanto riguarda i dati in ingresso si evidenzia una diminuzione degli studenti senza OFA (46,4% per
CTF e 30,93% in Farmacia) rispetto agli anni precedenti. Il numero degli studenti in crescita con OFA non è
un problema solamente del CdS o dell’Ateneo

ma è un problema riscontrato a livello nazionale

(http://www.eduscopio.it/). Di positivo è da riportare che il 92,3 % degli studenti iscritti in CT e l’86,6%
degli studenti iscritti in Farmacia, hanno recuperato il debito formativo.
I dati in uscita riportano che una bassa % di studenti riesce a laurearsi in 5 anni, con un ritardo medio alla
laurea di anni 1,9.

A2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE
Gli obiettivi preposti nel RAR Gennaio 2014 e riproposti in questo Riesame sia per il CdS di
Farmacia che di CTF riguardano:
n. 1: Rendere pubblici i QdV dei singoli insegnamenti. Da un analisi preliminare delle pagine Web dei
docenti si è potuto verificare che un numero molto ridotto di docenti ha inserito la propria valutazione nella
propria pagina Web. Si invitano i colleghi a procedere in questa azione per raggiungere una sempre maggiore
visibilità e trasparenza nei siti Web dei CdS.

n.2: Aule Palazzo delle Scienze: ottimizzare il comfort delle aule. Nonostante le continue richieste
informali (telefonate con il responsabile dell’Ufficio Tecnico di Ateneo) che formali (Fax, e-mail)
da parte del Coordinatore del CdS e del Presidente della Facoltà di Farmacia e Biologia all’Ateneo,
per una manutenzione ordinaria e straordinaria delle Aule del Palazzo delle Scienze, gli interventi in
questo senso da parte dell’Ateneo sono risultati poco efficaci, con motivazioni che adducono alla
carenza di finanziamenti che sono stati indirizzati alla realizzazione di una nuova sede dei CdS nella
Cittadella Universitaria di Monserrato.
A questo proposito allo stato attuale si sono ulteriormente verificate due situazioni che vengono
portate all’attenzione del Consiglio:
Aula didattica dei Laboratori di Tecnologia Farmaceutica
La prof.ssa Maccioni, supportata dagli studenti presenti in Aula, fa presente che già da diversi
mesi si è verificato un ulteriore aumento dei fenomeni di umidità riguardanti le pareti dell’Aula
didattica dei Laboratori di Tecnologia Farmaceutica situati nel piano terra del Palazzo delle Scienze.
Ultimamente tutto ciò ha portato alla formazione di muffe che si stanno sempre più espandendo,
rendendo il locale inadeguato per motivi di insalubrità e quindi non più fruibile dagli studenti e dai
docenti per lo svolgimento delle lezioni introduttive alle esercitazioni di laboratorio. Le richieste
d’intervento in proposito sono state evase sia in modo informale (telefonate al responsabile
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dell’Ufficio Tecnico di Ateneo) che formale (FAX), ma per ora non hanno avuto alcun esito. Si
spera che tale intervento avvenga entro Febbraio 2015, ossia prima dell’inizio dei corsi di
Tecnologia Farmaceutica, sia per il CdS di Farmacia che di CTF, diversamente sarà impossibile
poter svolgere nel modo dovuto le esercitazioni nel laboratorio.
Problemi sull’utilizzo del Laboratorio di Preparazione Estrattiva e Sintetica dei Farmaci sito
nella Cittadella Universitaria di Monserrato.
Lo studente Umberto Schlich porta all’attenzione del Consiglio la problematica inerente che
viene esplicitata dalla dott.ssa Laura Casu, titolare del corso, alla quale viene data la parola.
La dott.ssa Casu ricorda che per motivi di sicurezza ed inagibilità il Laboratorio di Preparazione
Estrattiva e Sintetica dei Farmaci sito al Palazzo delle Scienze è stato trasferito presso i laboratori
didattici della Cittadella Universitaria di Monserrato (CUM). Le è stata prospettata la possibilità di
scelta tra il laboratorio n.6 (chimica inorganica) ed il laboratorio n.9 (chimica organica). La scelta
del docente è stata rivolta verso il laboratorio n.6 perché munito di un numero maggiore di cappe
(12 rispetto alle 6 del lab. n. 9) ed inoltre munito di cappe anche nei banconi. La docente fa infatti
presente che più del 90% delle attività sono da svolgersi sotto cappa!
Il primo problema riscontrato durante le lezioni è stato quello di verificare che le cappe site nei
laboratori didattici sono poco adatte in quanto troppo basse e non permettono l'installazione di una
normale distillazione, di una estrazione in solvente o di una colonna cromatografica media
(operazioni che sono alla base dello svolgimento del corso didattico!!).
Inoltre l’attività didattica è notevolmente compromessa dal regolamento, istituito dal
Responsabile per la gestione dei Laboratori Didattici siti nella CUM, il quale impone che ogni
reazione montata in giornata deve essere rimossa al termine della stessa lezione giornaliera. Sarebbe
invece auspicabile che almeno una o due cappe potessero essere usate dal docente per riporre le
reazioni che richiedono un maggior numero di ore di esercizio, affinché gli studenti abbiano piena
visione del loro svolgersi. Per esempio viene riportata la problematica della colonna cromatografica
aperta che per esaurirsi richiede un numero di ore di molto superiore alle 8 ore di lezione. Va fatto
notare che per ovviare a tale inconveniente il docente insieme agli studenti ha cercato di unire due
lezioni pratiche successive (4 ore ciascuna) in una stessa giornata, ma questa procedura non sempre
risulta sufficiente.
Inoltre gli studenti hanno caldamente richiesto al docente di poter fare pratica sugli strumenti
analitici di maggior utilizzo (quali Gas Cromatografo e HPLC), richiesta che non può essere
esaudita perché nella CUM non esiste una sala strumenti ad uso didattico.
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La docente fa notare che ha trasferito presso il laboratorio didattico n.6 condiviso, due grosse
strumentazioni (Rotavapor muniti di pompa da vuoto) indispensabili per il corretto svolgersi delle
lezioni; tali strumenti una volta montati occupano uno dei 12 banconi del laboratorio. Il
responsabile dei tecnici le ha fatto notare che, secondo il regolamento citato precedentemente, i
banconi devono risultare liberi da qualsiasi tipo di strumentazione e che quindi dovrebbero essere
smontati, al termine di ogni lezione, per poi rimontarli la lezione successiva. Tale procedura è
impossibile da effettuare sia per la complessità della strumentazione che per la pericolosità ad essa
associata.
La dott.ssa Casu fa presente che il laboratorio didattico in esame rappresenta uno dei pochi
laboratori di didattica pratica e strumentale del CdS in CTF e le attuali condizioni lavorative non
garantiscono il regolare svolgimento del corso e conseguentemente l’acquisizione di una congrua
conoscenza dell’ applicazione pratica dell’offerta formativa che il corso di Laboratorio di
Preparazione Estrattiva e Sintetica dei Farmaci dovrebbe garantire agli studenti del 4° anno del CdS
in CTF.
La dott.ssa Laura Casu, supportata dagli studenti presenti in Aula, chiede pertanto che il CCL si
faccia carico di tale problematica attraverso una richiesta formale indirizzata al Responsabile della
gestione dei Laboratori didattici della Cittadella Universitaria di Monserrato, affinché tali difficoltà
di gestione vengano risolte.
Per quanto riguarda l’analisi nel Riesame Novembre 2014 relativa all’elemento A2l’Esperienza dello Studente, sulla base dei dati estrapolati dai Quaderni di valutazione degli studenti
(QdV) (Punto 7 all’Ordine del giorno), si registra un Indice di Soddisfazione (IS) complessivo
più che positivo per il CdS in CTF (superiore a quello di Facoltà e di Ateneo), più basso per il CdS
di Farmacia ma nettamente migliorato rispetto alla situazione che si era registrata nel RAR Gennaio
2014.
L’analisi dei QdV (Grafici riassuntivi CTF e Farmacia) e le opinioni dei rappresentanti degli
studenti della CAV e della CPDS, hanno messo in luce alcuni aspetti riguardanti diversi corsi
d’insegnamento sia per il CdS di CTF che di Farmacia.
In particolare si evidenzia per alcuni insegnamenti la necessità di ridurre i contenuti che risultano
essere sproporzionati rispetto ai CFU previsti e per alcuni corsi circa un 25% di studenti percepisce
di non avere le conoscenze sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati.
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Alcuni corsi del 1° e 2° anno, sia di CTF che di Farmacia, e del 3° anno per Farmacia,
presentano una valutazione da parte degli studenti al di sotto del 50% in gran parte dei quesiti posti
dal QdV. Quest’aspetto per alcuni è un risultato che ormai si ripete già da qualche anno, per cui
s’invitano i colleghi di dare particolare attenzione al QdV del proprio insegnamento e adottare le
dovute azioni correttive.
A questo scopo viene ribadito che è importante che tutti i docenti rendano pubblici i questionari
per i singoli insegnamenti, nonché s’impegnino, durante lo svolgimento del corso, ad illustrare agli
studenti i contenuti del questionario al fine di sensibilizzare gli stessi e ottenere una compilazione
più responsabile.
Il prof. Ennas comunica ai componenti del Consiglio che sul sito del Centro di Qualità viene
riportato un Report dettagliato dei Corsi d’insegnamento per i singoli CdS CTF e Farmacia, dove
risultano il numero di esami sostenuti dagli studenti per Anno solare e per Coorte e il voto medio
d’esame per ogni singolo insegnamento. Tali dati possono essere utili ad ogni docente per avere un
idea di quali e quanti studenti hanno superato l’esame del proprio corso d’insegnamento.
A3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO
Gli obiettivi preposti nel RAR Gennaio 2014 sia per il CdS di Farmacia che di CTF riguardavano:
n. 1: Comunicazione tra il CdS e il Mondo del Lavoro (MdL). A questo proposito si riscontra
che l’attività della Commissione Tirocini e del Comitato d’indirizzo è a regime ed ha incrementato
i contatti con aziende della realtà locale, quali industrie del settore farmaceutico e biotecnologico.
n. 2: Norme di sicurezza sul lavoro. E’ stato attivato un seminario sulle Norme di sicurezza da
adottare sul luogo di lavoro, riconoscibili come CFU liberi. L’efficacia di tale azione è stata
riscontrata sulla base dell’elevato numero di studenti partecipanti che ha richiesto la replica dello
svolgimento del seminario nello stesso Anno solare.
L’analisi nel Riesame Novembre 2014 mette in luce un notevole Punto di forza dei CdS in CTF
e Farmacia per avere adottato già da tempo i Questionari di valutazione del Tirocinio sia da parte
delle Aziende ospitanti che da parte degli studenti tirocinanti. Da questi risulta che le Aziende
evidenziano una totale soddisfazione per quanto riguarda la preparazione universitaria degli studenti
e la loro capacità di sapersi rapportare durante l’esperienza del tirocinio. Dai questionari degli
studenti tirocinanti emerge che la formazione ricevuta è congrua con la figura professionale
richiesta dal mondo del lavoro (95%) e che l’esperienza di tirocinio è completamente soddisfacente.
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Per poter incentivare l’inserimento dei neo laureati nel Mondo del lavoro, la Commissione
Tirocini e il Comitato d’indirizzo si faranno carico d’incrementare i contatti con il MdL per favorire
i Tiricini post-lauream.
La CAV si fa carico d’inserire nel Riesame Novembre 2014, per il CdS in CTF e Farmacia, le
precisazioni emerse nel Consiglio della Classe LM13 sulle Azioni Correttive dei vari elementi dei
due documenti.

.......................omissis.............................

Esauriti gli argomenti all’O.d.G, la seduta viene sciolta alle ore 19.30.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario

Il Coordinatore

Andrea Maxia

Anna Maria Fadda

