COMMISSIONE ORIENTAMENTO CLASSI L29 e LM13

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Verbale Riunione Commissione Orientamento 03/12/2014
Il giorno 03/12/2014 alle ore 14:10 si è riunita presso l’aula magna Boscolo della
Cittadella Universitaria di Monserrato la Commissione d’Orientamento dei Consigli di
Classe L29 e LM13 per effettuare la prova di recupero del debito formativo e per
discutere il seguente O. d. G.:
1) relazione sulla prova di ammissione per l’A.A. 2014-2015 ai corsi di laurea
in Tossicologia, Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
2) approvazione guide studenti AA 2014-2015
3) programmazione attività orientamento anno 2015
4) varie ed eventuali.

Sono presenti la Prof.ssa Maria Teresa Sanna, il Dott. Beniamino Cappelletti Montano,
la Dott.ssa Valentina Onnis, la Dott.ssa Michela Begala, la Dott.ssa Patrizia Zavattari e
la Dott.ssa Maria Francesca Casula.
La commissione alle ore 14:15 inizia le operazioni di identificazione degli studenti.
Completate le operazioni di registrazione e consegnato ai candidati il plico contenente il
testo della prova, la Commissione ha dichiarato l’inizio della prova alle ore 14:45.
Trascorsi 60 minuti, alle ore 15:45 la Commissione ha avvisato gli studenti che avevano
facoltà di consegnare il proprio elaborato e lasciare l’aula. Trascorsi 120 minuti, alle ore
16:45 la Commissione ha dichiarato scaduto il tempo a disposizione degli studenti e
conclusa la prova, e procede al ritiro del materiale consegnato e alla correzione.
Alle ore 18:45 terminata la correzione la Commissione elabora in maniera sintetica i
risultati per la comunicazione alla segreteria studenti e ai coordinatori dei consigli di
classe:
L’esame di recupero del debito formativo è stato superato da 48 degli studenti iscritti in
CTF (92,3%), da 58 iscritti in Farmacia (86,6%) e da 61 iscritti in Tossicologia (93,8%)
per cui hanno ancora il debito formativo 4 studenti di Tossicologia di cui 2 che non si
sono presentati all’esame di recupero del debito formativo, 4 studenti di CTF di cui 3
che non si sono presentati all’esame di recupero del debito formativo e 9 di Farmacia di
cui 8 che non si sono presentati all’esame di recupero del debito formativo.
La commissione inserirà questi dati nella relazione sulla prova di ammissione che verrà
elaborata in modalità telematica unitamente agli ultimi dettagli sulle guide studente.
Alle ore 19:00 la commissione aggiorna la seduta alle ore 14:00 del giorno 09/12/2014,
in modalità telematica per discutere e deliberare sui 4 punti all’OdG.
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