COMMISSIONE TIROCINI CLASSE LM13 (FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE)
Verbale n. 1

La Commissione tirocini della Classe LM13 si è riunita il giorno 28 Novembre 2013 alle ore 17.00,
al Palazzo delle Scienze presso la Sala riunioni della Sezione di Scienze del Farmaco del
Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente per discutere e deliberare sul seguente O.d.G:
1. Pianificazione lavori Commissione e calendario riunioni per l’anno 2014
2. Varie ed eventuali

Sono presenti:
Docenti: Prof.ssa Anna Maria Fadda (Presidente), Prof. Alessandro De Logu, Prof.ssa Chiara
Sinico (Segretario
Rappresentanti dell’Ordine Professionale dei Farmacisti della Provincia di Cagliari: Dott. Paolo
Diana, Dott.ssa Pinella Scanu
Rappresentanti Studenti: Sig. Mattia Sundas
Sono assenti giustificati:
Sig. Gabriele Serreli

Presiede la prof.ssa Fadda, funge da segretario la Prof.ssa Sinico.
1. Pianificazione lavori Commissione e calendario riunioni per l’anno 2014

La prof.ssa Fadda introduce l'argomento all'ordine del giorno specificando che è necessario per
prima cosa pianificare le attività della Commissione e, se possibile, stabilire un calendario di
massima per le attività.
La Commissione decide un programma di riunioni ordinarie per l’anno 2014 con cadenza
trimestrale e individua un calendario preliminare che prevede quattro incontri da fissare nei mesi di
febbraio, maggio, settembre e dicembre. Durante la discussione relativa alla pianificazione dei
lavori della Commissione vengono individuate alcune priorità, quali l’elaborazione di una scheda di
valutazione del tirocinio e la revisione del Regolamento, che verranno messe all’ordine del giorno
per la riunione concordata per il 13 Febbraio 2014.
Al termine della riunione il Presidente informa la Commissione sulla richiesta, da parte di numerosi
titolari di Farmacie che accolgono tirocinanti, che vengano illustrate agli studenti, in ambito

accademico, nozioni relative alle Norme di Sicurezza in farmacia. La Commissione decide di
analizzare il problema e formulare eventuali proposte nella riunione di febbraio.
Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18.30
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