UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTÀ DI BIOLOGIA E FARMACIA

CONSIGLIO DELLA CLASSE LM-13
(CORSI DI LAUREA IN FARMACIA E IN CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICA)

Verbale del 17 Settembre 2015
Il Consiglio di Classe LM13 è riunito il giorno 17 Settembre 2015 alle ore 17:00, presso l’aula 3 al
Palazzo delle Scienze per discutere e deliberare sul seguente O.d.G:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Comunicazioni coordinatore
Ratifica verbale della seduta del 16/07/2015
Ratifica verbale della seduta Telematica del 22/07/2015
Approvazione documento SUA
Approvazione calendario esami e orario lezioni e lezione inaugurale AA 2015-2016.
Approvazione verbali commissioni
Richiesta da parte del prof. Ballero di assegnare il modulo di Biologia Vegetale ( 5 CFU)
dell’insegnamento di Biologia Vegetale e Botanica Farmaceutica (5 + 5 CFU) per il corso
di laurea di Farmacia alla Dott.ssa Cinzia Sanna, Ricercatore a tempo determinato.
Copertura dell’insegnamento di Biochimica e Biochimica Applicata (BIO-10) per il corso
di laurea in Farmacia per 12 CFU che nella offerta formativa 2015-2016 era stato
assegnato alla prof. Irene Messana che cesserà dal servizio per volontarie dimissioni con
diritto alla pensione dal 1° Novembre 2015
Copertura dell’insegnamento di Chimica Organica 1 (CHIM-06) per il corso di laurea in
CTF per 8 CFU che nella offerta formativa 2015-2016 erano stati assegnati al prof.
Giovanni Cerioni che cesserà dal servizio per volontarie dimissioni con diritto alla
pensione dal 1° Novembre 2015.
Proposta di ripartizione ore di tutoraggio 1° bando
Rinnovo commissioni corso di classe
Proposta di modifica della composizione del voto di laurea
Richiesta riconoscimento corsi come CFU liberi
Domande studenti
Varie ed eventuali

Sono presenti:
Prof. ordinari e straordinari: E. Carboni, O. Giorgi, G.M. Ledda, R. Pompei, M.F. Casula
Prof. associati e stabilizzati: B. Cappelletti Montano, A.M. Bernard, G. Ennas, A.M. Maccioni, V. Onnis,
M.T. Sanna, C. Sinico. P. Zavattari.
Ricercatori: M. Begala, V. Bassareo, M.C. Cardia, L. Casu, F. Cottiglia, G. Delogu, G. Sarais, N.
Simola, C.I.G. Tuberoso.
Rappresentanti studenti: M. Cadau, L. Coiana, M. Santoni, U. Schlich, F. Serusi
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Assenti giustificati: G. Di Chiara, A.M. Fadda, A.M. Liscia, I. Messana, M. Morelli, E. Acquas, M.
Ballero, M.G. Corda, E. Maccioni, A. Maxia, F. Congiu, C. Congiu, F. Lai, F. Mocci, M.P. Serra, D.
Valenti, V. Valentini. M. Monduzzi.
Constatata la presenza del numero legale, il Coordinatore del CCl apre la discussione dei punti all’ordine
del giorno. Funge da segretario la Dott.ssa Giorgia Sarais. Le prof.sse Zavattari e T. Cabras, sono state
invitate a partecipare all’assemblea senza diritto di voto.

1. Comunicazioni del coordinatore
Il Prof Ezio Carboni comunica che da un’analisi fatta dal coordinatore didattico risulta che diversi
docenti del corso non hanno compilato il registro digitale e invita quindi i colleghi a ottemperare a
questo adempimento diventa obbligatorio dall’anno accademico 2015/2016, come precisato dalla
circolare della Direzione del Personale del 30/07/2015 inviata ai colleghi come allegato alla
convocazione per il consiglio di oggi.
Il Coordinatore illustra al consiglio il progetto (sebbene ancora in fase di definizione) del “Corso
parallelo”, che ha l’obiettivo di accogliere gli studenti che non riescono a superare il test di ingresso nella
Facoltà di Medicina fornendo loro una preparazione che permetta loro di superare l’esame d’ammissione
l’anno successivo. Gli studenti che accederebbero a questo corso, non sarebbero immatricolati e
dovrebbero pagare una tassa pari a € 400,00. Ai docenti del corso verrebbe riconosciuta una retribuzione.
La Prof.ssa M.T. Sanna fa presente che in un volantino che gira nella Facoltà di Medicina, viene
dichiarato che agli studenti verranno riconosciuti i CFU. Il Coordinatore comunica che il gruppo di
lavoro ha proposto di riconoscere il percorso didattico fatto e far accedere gli studenti direttamente
all’esame finale senza dover superare eventuali verifiche in itinere.
Il Coordinatore, infine, ricorda ai componenti del consiglio la manifestazione “Notte dei ricercatori” e,
illustrandone i vantaggi, chiede che venga pubblicizzata.

2. Ratifica del verbale del 16 Luglio 2015
Il Coordinatore pone all’approvazione dei componenti del Consiglio del Corso di Studio il verbale della
precedente seduta del 16 Luglio 2015 che era stato precedentemente inoltrato per posta elettronica a tutti
i componenti del Consiglio. Il Consiglio approva unanime.

3. Ratifica verbale della seduta Telematica del 22/07/2015
Il Coordinatore pone all’approvazione dei componenti del Consiglio del Corso di Studio il verbale della
precedente seduta telematica del 22 Luglio 2015 che era stato precedentemente inoltrato per posta
elettronica a tutti i componenti del Consiglio. Il Consiglio approva unanime.
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4. Approvazione documento SUA
Il Coordinatore cede la parola alla Prof.ssa Maccioni che illustra gli ultimi aggiornamenti del documento
SUA (All. 3). La prof. Maccioni comunica che sono stati aggiornati i quadri relativi al numero delle
domande degli studenti rapportato al grado di soddisfazione per i due corsi di laurea. Un altro
aggiornamento riguarda i tirocini curriculari ed extracurriculari attivati, il cui numero nel caso del corso
di studi in CTF è risultato elevatissimo. Un altro aspetto riguarda l’efficacia dei corsi di studio, ossia
quanto la conoscenza acquisita durante il corso di studi sia fondamentale per il lavoro. I risultati relativi a
questi aggiornamenti verranno pubblicati nel sito dei CdS. Concludendo, la Prof.ssa Maccioni comunica
che il documento SUA verrà elaborato dal CINECA e che lei provvederà a inviare il verbale della
commissione a tutti i componenti del consiglio.
5. Approvazione calendario esami e orario lezioni e lezione inaugurale AA 2015-2016.
Il Coordinatore chiede che i docenti comunichino le date definitive degli esami e l’orario delle lezioni
per permettere alla segreteria di pubblicarle nel sito. Il Coordinatore comunica inoltre le date degli esami
di laurea per l’anno solare 2016. Esse sono: 22-23-24 Febbraio 2016; 23-24-25 Maggio 2016; 18-19-20
Luglio 2016; 24-25-26 Ottobre 2016. I rappresentanti degli studenti chiedono che venga presa in
considerazione la possibilità di cambiare le date di alcune sessioni di laurea per uniformarsi al
regolamento delle tasse. Il coordinatore propone che la proposta sia discussa in un prossimo CLM-13.

6. Approvazione verbali commissioni
Il Coordinatore pone all’approvazione dei componenti del Consiglio del Corso di Studio il verbale della
seduta telematica del 22 Luglio 2015 resa necessaria dal fatto che il verbale della commissione paritetica
non era stato inviato per tempo ai componenti del consiglio prima del consiglio del 16 Luglio 2015. Il
Consiglio approva unanime.

7. Richiesta da parte del prof. Ballero di assegnare il modulo di Biologia Vegetale ( 5 CFU)
dell’insegnamento di Biologia Vegetale e Botanica Farmaceutica (5 + 5 CFU) per il corso
di laurea di Farmacia alla Dott.ssa Cinzia Sanna, Ricercatore a tempo determinato.
Il Coordinatore chiede al consiglio di esprimersi in merito alla richiesta di Prof Ballero di assegnare il
modulo di Biologia Vegetale ( 5 CFU) dell’insegnamento di Biologia Vegetale e Botanica Farmaceutica
(5 + 5 CFU) per il corso di laurea di Farmacia alla Dott.ssa Cinzia Sanna, Ricercatore a tempo
determinato. La prof.ssa Sanna chiede quanti CFU di didattica frontale rimarrebbero in carico al Prof
Ballero dopo questa modifica ma il coordinatore non è in possesso di tale informazione perché oltre ai 5
CFU che rimarrebbero in carico al prof. Ballero nel corso di Laurea in farmacia il Prof. Ballero potrebbe
avere insegnamento in altri corsi di laurea. La richiesta viene approvata dal consiglio. La Prof.ssa Sanna
e lo studente Francesco Serusi esprimono parere contrario.
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8. Copertura dell’insegnamento di Biochimica e Biochimica Applicata (BIO-10) per il corso
di laurea in Farmacia per 12 CFU che nella offerta formativa 2015-2016 era stato
assegnato alla prof. Irene Messana che cesserà dal servizio per volontarie dimissioni con
diritto alla pensione dal 1° Novembre 2015
Il Coordinatore ricorda che il corso verrà tenuto dalla Dr.ssa Tiziana Cabras e verrà tenuto secondo le
stesse modalità seguite dalla Prof.ssa Messana. Il corso sarà accorpato con CTF e Tossicologia
9. Copertura dell’insegnamento di Chimica Organica 1 (CHIM-06) per il corso di laurea in
CTF per 8 CFU che nella offerta formativa 2015-2016 erano stati assegnati al prof.
Giovanni Cerioni che cesserà dal servizio per volontarie dimissioni con diritto alla
pensione dal 1° Novembre 2015.
L’insegnamento di Chimica Organica 1 sarà tenuto da Prof Cerioni fino al 31 Ottobre, poiché dal 1
Novembre andrà in pensione. La Dott.ssa Delogu chiede come mai non sono stati contattati i docenti di
Chimica Organica prima di mettere a bando i CFU che non terrà Prof Cerioni. Il Coordinatore fa
presente di non essere a conoscenza del motivo, poiché la procedura è stata gestita dal Presidente di
Facoltà. I componenti del consiglio chiedono che il Coordinatore verifichi la correttezza della procedura
che ha portato alla pubblicazione del bando.

10. Proposta di ripartizione ore di tutoraggio 1° bando
Il Coordinatore proietta i dati relativi alle ore di tutoraggio forniti dalla Sig.a Franca Mulas dai quali
risulta che il CdS di Tossicologia aveva più ore rispetto ai CdS quinquennali. Il Coordinatore comunica
inoltre di aver informato di questa anomalia il Presidente di Facoltà .

11. Rinnovo commissioni corso di classe
Il Coordinatore comunica che si rende necessario sostituire alcuni componenti delle commissioni e invita
i componenti del consiglio ad avanzare delle candidature.
Per quanto riguarda la nomina del Referente della Qualità la prof.ssa Anna Maria Maccioni ha dato la
sua disponibilità a mantenere tale incarico anche per il triennio 2015-2018.
Per quanto riguarda la commissione paritetica manca ancora un componente. Prof Carboni ritiene
opportuno che debba un professore ordinario, ma poiché non è obbligatorio che lo sia, apre a tutti i
componenti del consiglio la proposta. La Dott.ssa Bassareo si propone per entrare a far parte della
commissione, ma poiché è già presente un componente dello stesso SSD, il Coordinatore chiede che
venga proposto un componente di un altro SSD. Viene fatta la proposta di inserire nella commissione la
Prof.ssa Chiara Sinico. Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Coordinatore pone all’approvazione dell’assemblea le nuove commissioni leggendo la composizione
che è riportata nell’All. 1. Il consiglio approva all’unanimità.

12.Proposta di modifica della composizione del voto di laurea

4

Il Coordinatore illustra all’assemblea i dati forniti dalla segreteria, dai quali emerge che, negli ultimi 3
anni, per il CdS di Farmacia e CTF la percentuale dei 110 e lode ammontava rispettivamente al 25,5% e
44,8%. Il Coordinatore chiede all’assemblea di proporre dei nuovi parametri per l’assegnazione del voto
di laurea e della lode. La Dott.ssa Bassareo chiede di effettuare un confronto con i criteri adottati dal
Corso di Studi in CTF a livello nazionale. "Il Prof Ennas dichiara di aver recuperato i dati per una
decina di CdL di Farmacia e CTF Nazionali e che le premialità oscillano tra 10 (Modena) e 17
(Palermo) punti. In alcuni sedi anche le lodi acquisite vengono conteggiate e premiate. In tutte le sedi è
presente una premialità per i periodi di studio all'estero mediante programma Erasmus." La Dott.ssa
Piludu dichiara di aver fatto un’indagine di Ateneo il cui regolamento prevede che debbano essere
assegnati 11 punti al voto di base. Il Prof. Ennas ricorda che la “regola degli 11 punti” deriva dal fatto
che in tempi passati i componenti della commissione erano undici e ognuno di loro poteva assegnare un
punto al candidato. Le Prof.sse Casula e Ledda chiedono che la media dei voti per poter raggiungere il
110 e lode sia superiore al 26,3. Viene proposta una media pari al 27. Per quanto riguarda l’esperienza
Erasmus, invece, il Coordinatore propone che venga assegnato 1 punto indistintamente a chi fa
l’esperienza Erasmus. L’assemblea chiede che le sessioni di laurea del mese di luglio e di ottobre
vengano equiparate ai fini del punteggio da assegnare ai candidati che si laureano in corso. Lo studente
Schlich mostra qualche perplessità circa l’assegnazione di 1 punto agli studenti che sfruttano il percorso
“Erasmus”. La Dott.ssa Bassareo, invece, in disaccordo con la maggioranza dell’assemblea, mostra
delle perplessità sul valore premiante del percorso “Erasmus” perché sostiene che gli studenti all’estero
possano sostenere gli esami più facilmente. A tal proposito la Prof.ssa Ledda ricorda che per l’Erasmus
viene firmato il “Learning Agreement” in base al quale lo studente, prima di partire, viene autorizzato
dalla commissione a sostenere un determinato esame e in quella specifica sede. La Prof.ssa Ledda
ricorda inoltre che il consiglio deve tener conto dell’importanza della Internazionalizzazione per
l’Ateneo. Il Coordinatore pone in votazione la proposta di modifica dell’assegnazione del voto di laurea
(All. 2) fatta eccezione per i punti “b” ed “e” da discutere successivamente. Il consiglio esprime 17 voti
favorevoli, 2 contrari e 1 astenuto. Il Coordinatore pone in discussione la proposta relativa
all’assegnazione della lode e l’entrata in vigore della modifica proposta.
La Prof.ssa Sanna fa presente che in aula è venuto a mancare il numero legale per proseguire le
votazioni. Il Coordinatore comunica, quindi, che verrà convocata una seduta telematica in cui verranno
posti in approvazione in particolare i punti “b” e “e” della proposta di modifica del voto di laurea e il
punto 13 dell’OdG.
Esauriti gli argomenti all’O.d.G, la seduta viene sciolta alle ore 19.30.

Letto, approvato e sottoscritto

Il segretario

Il Coordinatore
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Giorgia Sarais

Ezio Carboni
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ALLEGATO 1

COMMISSIONE PARITETICA 2015-2018
Prof.Ezio Carboni (Coordinatore della
Classe LM-13 e Responsabile del
Riesame)
Docenti:
PA Prof. Chiara Sinico (Chim 09)
PA Prof. Maria G. Corda (Bio 14)
PA Prof. Elias Maccioni (Chim 08)
R Dott.ssa Maria Pina Serra (Bio 16)
Studenti:
Michele Cadau
Lorenzo Coiana
Alberto Ruiu
Michel Santoni
Francesco Serusi

COMMISSIONE DI AUTOVALUTAZIONE
2015-2018
REFERENTE PER LA QUALITA’ DEL CDS:
Prof.ssa Anna Maria Maccioni
COMPONENTI:
Prof.Ezio Carboni (Coordinatore della
Classe LM-13 e Responsabile del
Riesame)
Prof.ssa
Anna Maria Maccioni
(Responsabile della Commissione e
Referente per la Qualità del CdS)
Prof. Guido Ennas (Docente del CdLM
ed ex Presidente CdLM)
Prof. Maria G. Corda
Dr. Cottiglia Filippo (Docente del CdLM)
Dr.ssa Serra Maria Pina (Docente del
CdLM)
Prof. Maria Manconi
Dr.ssa Grazia Contu (Coordinatore
didattico)
Sig. Lorenzo Coiana (Studente)
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Sig. Alberto Siddu (Studente)

COMMISSIONE
2015-2018

ORIENTAMENTO

Delegato dei Coordinatori: Dott.ssa
Valentina Onnis
Docenti LM-13:
Dott.ssa Michela Begala
Dott. Beniamino Cappelletti Montano
Prof.ssa Maria Teresa Sanna
Docenti L-29:
Dott.ssa Maria Francesca Casula
Dott.ssa Patrizia Zavattari

COMMISSIONE
INTERNAZIONALIZZAZIONE 2013-2015

Coordinatore LM-13: Prof.Ezio Carboni
Docenti LM-13:
Prof. Anna Maria Fadda
Dott. Carlo Tuberoso
Prof. Osvaldo Giorgi
Dott.ssa Francesca Mocci
Dott.ssa Giovanna Delogu
Coordinatore L-29: Prof. Elio Maria
Gioachino Acquas
Docenti L-29:
Dott.ssa Biancamaria Baroli

Dott.ssa Graziella Tocco
Coordinatore
Cosentino

LM-61:

Prof.ssa

Sofia
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COMITATO D’INDIRIZZO 2015-2018
Presidente
Coordinatore del Consiglio della Classe
LM-13 Prof. Ezio Carboni
Componenti
Docenti
Prof. Alberto Angioni
Prof. Raffaello Pompei
Studenti
Francesco Serusi
Umberto Schlich
Rappresentanti mondo lavoro
Dott.ssa Francesca Locci (Farmacista
Titolare),
Dott. Giancarlo Tonon (Direttore
Generale Bioker Srl)
Dott.ssa Michela Pellecchia (Direttore
Farmacia Ospedaliera)

COMMISSIONE
FONDI
DIDATTICA 2016-2018

PER

LA

Coordinatore: Prof.Ezio Carboni
Docenti:
Prof.ssa Micaela Morelli
Prof. Elias Maccioni
Studenti:
Michele Cadau
Lorenzo Coiana
Umberto Schlich

COMMISSIONE TIROCINI 2015-2018
Coordinatore: Prof. Ezio Carboni
Docenti:
Prof. Alessandro De Logu
Prof.ssa Chiara Sinico
Studenti:
Alberto Ruiu
Alberto Siddu
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ALLEGATO 2
MODIFICA DEL VOTO DI LAUREA PROPOSTA DALLA CPDS
con le modifiche discusse nel CCLM-13 del 17/09/2015 e nella telematica
del 6 Ottobre del 2015

Voto di Laurea
Al voto base di laurea espresso in 110 esimi, ottenuto dalla media pesata dei voti dei singoli
esami, possono essere aggiunti i seguenti punti:
a) Fino a 8 punti per la tesi sperimentale e fino a 3 punti per la tesi compilativa.
b) Un ulteriore punteggio aggiuntivo in funzione del ritardo di laurea rispetto agli anni previsti
(per studenti a tempo pieno 5 anni). In particolare vengono attribuiti:
 per la laurea in corso 6 punti nella sessione estiva (giugno-luglio) e nella sessione autunnale
(ottobre-novembre), e 4 punti nella sessione invernale (febbraio-marzo);
 per la laurea conseguita al 1° anno fuori corso 3 punti nella sessione estiva (giugno-luglio) e
in quella autunnale (ottobre-novembre), e 1 punto nella sessione invernale (febbraio-marzo).
 Non sono previsti ulteriori punteggi per studenti che si laureano con un ritardo superiore.
A questa valutazione viene aggiunto 1 punto per gli studenti che hanno trascorso un minimo di
3 mesi all’estero, mediante percorso “Erasmus” o equivalente.
Proposta di lode
Per quanto riguarda la proposta di lode che, come da Regolamento Didattico di Ateneo art. 24
comma 3, deve essere approvata all’unanimità della commissione di laurea, la CPDS propone le
seguenti condizioni necessarie ma non sufficienti affinché il presidente della commissione di laurea
possa proporre la lode:
a) Aver conseguito un voto base di laurea uguale o superiore ai 99.0/110 (27.0/30)
b) Avere un percorso di studi non superiore a 6 anni (max. 1 anni fuori corso) (approvato nella
telematica del 6/10/2015).
c) Non aver riportato più di un voto inferiore o uguale a 19/30 nel percorso universitario che ha
portato alla laurea.
d) Concorre inoltre alla proposta di lode l’aver svolto la tesi sperimentale in toto o in parte
all’estero secondo programma “Erasmus” o equivalente.
e) La suddetta proposta entra in vigore dalla sessione estiva dell’anno accademico 2016- 2017
(approvato nella telematica del 6/10/2015).
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTÁ DI BIOLOGIA E FARMACIA
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.:
ella 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
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..
Verbale Commissione di Auto valutazione
Pagina 2 di 2
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTÁ DI BIOLOGIA E FARMACIA

11

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-riesame2015/
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 Il Segretario
Prof.ssa Anna Maria Maccioni Dott. Filippo Cottiglia
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