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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
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VERBALE
Commissione di Auto Valutazione (CAV) - Classe LM13 del 16/09/2015
Il giorno 16//09/2015 alle ore 10:30 presso la sala riunioni del Dipartimento di Scienza della Vita e
dell’Ambiente – Sezione del Farmaco, di Via Ospedale 72 - Cagliari, si è riunita la Commissione di
Auto Valutazione della Classe LM13 - Farmacia e Farmacia Industriale per i CdS in Farmacia e
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, per discutere il seguente O. d. G.:
 Aggiornamenti Quadri B6, B7, C1, C2, C3 della SUA per i due corsi di Studio della Classe
LM13, Farmacia e CTF, in scadenza il 25 Settembre 2015
Sono presenti i componenti della Commissione di Autovalutazione:
Prof.ssa Anna Maria Maccioni – Referente della Qualità della Classe LM-13, Prof. Ezio Carboni Coordinatore della Classe LM13, Dott. Filippo Cottiglia, Dott.ssa Grazia Contu- Coordinatore
Didattico, i rappresentanti degli studenti Umberto Schlich e Lorenzo Coiana.
Assenti Giustificati: Prof Guido Ennas, Dott.ssa Valentina Valentini, Dott.ssa Maria Pina Serra,
Dott.ssa Silvia Murgia aiuto Coordinatore Didattico.
Svolge la funzione di segretario il Dott. Filippo Cottiglia
 Aggiornamenti Quadri B6, B7, C1, C2, C3 della SUA per i due corsi di Studio della Classe
LM13, Farmacia e CTF, in scadenza 25 Settembre 2015
La prof.ssa Maccioni ricorda che a seguito della comunicazione del Presidio della Qualità (PQA),
l’aggiornamento dei Quadri della SUA in oggetto devono essere inseriti nella SUA entro il 20
Settembre per dare modo al PQA di eseguire le eventuali verifiche.
In realtà, attraverso comunicazioni via posta elettronica da parte della prof.ssa Maccioni, i
componenti della CAV erano già a conoscenza dell’aggiornamento dei Quadri SUA e ci si era
suddiviso il compito di rivedere e apportare le opportune modifiche ai Quadri sopra elencati.
Perciò in questa sede la Commissione prende visione dei seguenti quadri, compilati dai vari
componenti della CAV:
B6: Opinioni degli studenti;
B7: Opinioni dei Laureati
C1: Dati in ingresso, percorso e uscita
C2: Condizione occupazionale - Efficacia esterna
C3:Opinioni enti e imprese con accordi di stage/tirocinio curricolare o extra curricolare
Vengono eseguite alcune modifiche e ulteriori inserimenti dei dati richiesti.
In particolare per il Quadro B6 è stato riportato il riassunto del verbale redatto recentemente dalla
CPDS (Luglio 2015) con il relativo grafico riferito ai Quaderni di Valutazione degli studenti (QdV)
per il 1° semestre dell’A.A. 2014-2015, in quanto i dati dei QdV del 2° semestre non sono ancora
disponibili.
Per il quadro B7 sono stati riportati i Link relativi ai report di ALMALaurea aggiornati al 2014 ad 1
anno e a 3 anni dalla Laurea..
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Per il quadro C1 è stato inserito il collegamento ipertestuale del report relativo ai singoli CdS
depositato nel sito del PQA, mentre per i dati relativi al Test di accesso appena svolto (3 Settembre
2015) sono stati riportati in una tabella i dati, forniti dalla Commissione Orientamento e dalla
Segreteria studenti, relativi agli studenti che hanno svolto il Test, agli studenti senza OFA e al
numero di studenti immatricolati (questi ultimi dati risultano ancora provvisori in quanto si
aspettano i risultati del Test in Medicina che sono previsti per il 7 di Ottobre 2015).
Per il quadro C2 sono stati riportati i Link relativi ai report di ALMALaurea aggiornati al 2014 ad 1
anno e ai 3 anni dalla Laurea e in aggiunta è stata redatta una tabella riassuntiva sull’Efficacia
riscontrata dai laureati fino ai 5 anni dalla laurea.
Per il quadro C3 sono stati aggiornati a Settembre 2015 i dati riguardanti i Questionari erogati alle
Aziende o Imprese per la valutazione dei Tirocinanti e in aggiunta è stato riportato il report redatto
dal Centro Qualità riguardante il numero dei Tirocini extracurricolari (Post lauream) svolti dai
laureati per tutti i corsi di Studio dell’Ateneo, dove si registra che i laureati in CTF e Farmacia sono
in media in numero 5 volte superiore.
La Scheda Unica Annuale, sia per il CdS di Farmacia che di CTF, risulta così aggiornata.
Tutti i Quadri, Tabelle e Allegati risulteranno nel sito dei corrispondenti CdS, ossia alla pagina
http://people.unica.it/lmefarmacia/consiglio-di-classe/commissioni/77-2/rav/rapporto-riesame-2015/
per il CdS Farmacia e alla pagina http://people.unica.it/lmechimicaetecnologiafarmaceutiche/992/verbali-e-rav/rapporto-annuale-di-riesame-e-sua-2015/ per il CdS in CTF.

Il presente Verbale verrà allegato al Verbale del CCL della Classe LM-13 del 17/09/2015.
La seduta si è conclusa alle ore 12:30.
Cagliari, 16/09/2015
Il Referente della Qualità della Classe LM13
Prof.ssa Anna Maria Maccioni

Il Segretario
Dott. Filippo Cottiglia

