COMMISSIONE ORIENTAMENTO CLASSI L29 e LM13

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Verbale Riunione Commissione Orientamento 23/12/2015

Il giorno 23/12/2015 alle ore 14:30 si è riunita in modalità telematica la Commissione
d’Orientamento dei Consigli di Classe L29 e LM13 per discutere il seguente O. d. G.:
1) relazione sulla prova di ammissione per l’A.A. 2015-2016 ai corsi di laurea
in Tossicologia, Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
2) approvazione guide studenti AA 2015-2016
3) consuntivo attività orientamento anno 2015 e programmazione attività
orientamento anno 2016
4) varie ed eventuali.

Sono presenti la Prof.ssa Maria Teresa Sanna, la Prof.ssa Valentina Onnis, la Dott.ssa
Michela Begala, la Prof.ssa Patrizia Zavattari e la Prof.ssa Maria Francesca Casula.
In apertura di seduta la Prof.ssa Onnis comunica di aver chiesto ai coordinatori delle
classi LM-13 e L-29 la nomina del sostituto del Prof. Beniamino Cappelletti Montano
dimessosi dalla Commissione in data 14/12/2015 per sopravenuti impegni in organi
centrali d’ateneo.
1)

relazione sulla prova di ammissione per l’A.A. 2015-2016 ai corsi in

Tossicologia, Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
La commissione, dopo discussione di ciascun punto, approva la relazione sulla prova di
ammissione che viene allegata al presente verbale.
La commissione, visti i risultati della prova di recupero del debito formativo, non ritiene
sia opportuno effettuare una ulteriore prova di recupero del debito formativo nel
secondo semestre del corrente A.A. e porterà all’attenzione di Consigli di Classe e di
Consiglio di Facoltà l’argomento.
La commissione, prende atto che la nuova modalità di erogazione dei corsi di
riallineamento online su piattaforma e-learning d’ateneo ha consentito ad un’elevata
percentuale di studenti di colmare il debito formativo (96.5% per Farmacia, 100% per
CTF, 86% per Tossicologia) per cui propone di seguire questa modalità anche per il
prossimo A.A.
2) approvazione guide studenti AA 2015-2016
La commissione approva la versione finale da pubblicare sui siti internet dei corsi di
laurea già precedentemente elaborata con modalità di riunione telematica.
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3) consuntivo attività orientamento 2015 e programmazione attività orientamento
anno 2016
La Prof.ssa Onnis riassume le principali attività in cui la Commissione è stata
impegnata nel 2015:
1) Preparazione del materiale informativo, organizzazione e svolgimento delle attività
informative nelle Giornate di Orientamento d’Ateneo (21, 22 e 23 Aprile 2015), 2)
Attività di orientamento rivolta alle quinte classi del Convitto nazionale di Cagliari (16
Aprile 2015), 3) Giornata di Orientamento svolta a Seui (8 Maggio 2015); 4)
organizzazione di tutte le fasi del test di ammissione compresa l’elaborazione delle
domande costituenti il questionario e loro stampa, correzione degli elaborati, 5)
organizzazione e svolgimento delle attività informative per le matricole; 6) elaborazione
del questionario per la prova di recupero del debito formativo, svolgimento della prova,
correzione degli elaborati, redazione delle graduatorie e relative comunicazioni agli
studenti con OFA precedenti e successive allo svolgimento della prova; 7) elaborazione
delle guide studenti.
Per il 2016 sono già state programmate a Febbraio delle visite di orientamento per gli
studenti del Liceo Asproni di Iglesias presso i laboratori didattici e di ricerca della
cittadella universitaria di Monserrato. Si prevede lo svolgimento di analoghe attività con
altre scuole superiori oltre alla partecipazione alle attività di orientamento organizzate
dall’ateneo. La commissione aggiorna alla prossima seduta la programmazione di
ulteriori attività di orientamento e tutorato.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 16:00.
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