COMMISSIONE TIROCINI CLASSE LM13 (FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE)
Verbale n.2

La Commissione tirocini della Classe LM13 si è riunita il giorno 13 Febbraio 2014 alle ore 15.30,
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. Valutazione del tirocinio
2. Revisione Regolamento tirocinio
3. Organizzazione corso Sicurezza in farmacia
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. Valutazione del Tirocinio
Dalla discussione del primo punto all’ordine del giorno, emerge la necessità di coordinare in
modo fattivo la comunicazione tra il Tutor accademico ed il Tutor professionale, per garantire
un maggiore monitoraggio della qualità del tirocinio. A questo proposito, il Presidente
dell’Ordine, Dott. Paolo Diana, segnala che, in risposta alla richiesta fatta dai farmacisti di poter
attribuire ai Tutor professionali dei crediti formativi scaturiti dall’impegno richiesto per
l’attività di tutoraggio, l’ordine ha predisposto le procedure per dare corso al riconoscimento di
crediti ECM.
La Prof.ssa Fadda presenta la bozza della scheda per la valutazione del tirocinio da parte del
Tutor universitario, del Tutor aziendale e del Tirocinante, stabilita nella precedente riunione.
Dopo approfondita discussione la scheda viene approvata dalla Commisisone (allegato A) e
verrà proposta al Consiglio di Classe. La Commissione valuta infine la possibilità di invitare ad

alcune riunioni i docenti più attivi come Tutor universitari per raccogliere un maggior numero di
informazioni dalle diverse esperienze.

2. Revisione Regolamento tirocinio
Il secondo punto all’ordine del giorno riguarda la revisione del Regolamento del tirocinio. La
Commissione inizia l’analisi del Regolamento in vigore ed individua alcune criticità, in parte
già emerse durante la discussione del primo punto e in parte legate al cambiamento recente
dell’organizzazione delle Facoltà nell’Ateneo di Cagliari. Si decide di approfondire le modalità
di revisione nella prossima riunione.

3. Organizzazione corso Sicurezza in farmacia
Viene discussa la richiesta da parte delle Farmacie che ospitano i tirocinanti, segnalata dal
Presidente nella precedente riunione, di istruire gli studenti sulle Norme di Sicurezza del lavoro
in Farmacia. Il Presidente propone di valutare in sede di Consiglio di Classe LM13
l’organizzazione di un breve ciclo di lezioni tenute da docenti o tecnici dei Dipartimenti
afferenti ai corsi di laurea della Classe.
Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17.30
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