UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI FACOLTÀ DI BIOLOGIA E FARMACIA
COMITATO DI INDIRIZZO DELLA CLASSE LM-13
(CORSI DI LAUREA IN FARMACIA E IN CHIMICA E TECNOLOGIA
FARMACEUTICA)

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 10/05/2018
Il giorno 10 Maggio 2018 alle ore 16:00 presso la sala riunioni della sezione Scienze del
Farmaco del DISVA, al Palazzo delle Scienze, si è riunito il Comitato di Indirizzo della
Classe LM13 per discutere il seguente O. d. G.:
1. Comunicazioni del Coordinatore
2. Valutazione di eventuali modifiche del percorso di studio che porta alla
laurea in Farmacia o in CTF per adeguarli all’evoluzione della
professione del farmacista e del laureato in CTF nei vari ambiti
occupativi.
3. Varie ed eventuali
Erano presenti:
i professori Ezio Carboni, Anna Maria Fadda, e Carlo Tuberoso, il Dott. Stefano Iaci, il Dott.
Mauro Carai, la dott.ssa Francesca Locci (Titolare Farmacia.
Assenti giustificati:. Il Dott. Giancarlo Tonon, (Direttore Generale Bioker Srl), e gli studenti
Floris Alessandro, e Paolo Usai (laureato nella sessione di Febbraio 2018)

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il prof. Tuberoso Carlo.
1. Comunicazioni del Coordinatore
Il Prof. Carboni dichiara aperta la seduta e procede a descrivere la nuova composizione
del Comitato di Indirizzo della Classe LM13 approvata in CCL il 27 Febbraio 2017che
comprende: il Dott. Stefano Iaci (informatore scientifico Amgen Italia) che apporterà al
comitato le esperienze inerenti il mondo dell’informazione scientifica il Dott. Mauro Carai
(Titolare Farmacia e riercatore area Bio14) che condividerà con il comitato le sue esperienze
inerenti l’evoluzione della ricerca farmacologica e della del mercato del farmaco.

L’elenco dei componenti Comitato di Indirizzo è riportato sul sito della Facoltà di
Biologia e Farmacia dell’Università di Cagliari.
2.

Valutazione di eventuali modifiche del percorso di studio che porta alla laurea
in Farmacia o in CTF per adeguarli alla evoluzione della professione del
farmacista e del laureato in CTF nei vari ambiti occupativi
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Il Prof. Carboni chiede ai rappresentati del mondo del lavoro presenti alla riunione,
quali possano essere le eventuali modifiche del percorso di studio dei corsi di laurea in
Farmacia e CTF per adeguarli all’evoluzione della professione nei vari ambiti
occupativi. Il Dott. Carai presenta i dati relativi ai settori di impiego dei laureati
Farmacia e CTF riferiti al 2015-16 e da un confronto anche con la Dott.ssa Locci e il
Dott. Iaci, emerge una generale contrazione dei posti di lavoro sia nelle Farmacie che
nel settore degli Informatori del farmaco. Questo dovrebbe portare ad una maggiore
motivazione dei laureati e, possibilmente, una loro maggiore specializzazione. Il prof.
Tuberoso sottolinea la necessità di presentare agli studenti tutte le possibilità lavorative
che la laurea in Farmacia e CTF presenta, inclusa la possibilità di iscriversi all’Albo dei
Chimici previo esame di stato. I percorsi formativi dei corsi di Laurea di Farmacia e
CTF dovrebbero differenziare maggiormente le competenze acquisite al termine dei
corsi. In particolare, per il corso di CTF dovrebbero essere fatti maggiori sforzi per
introdurre i neolaureati nel mondo della ricerca industriale. Purtroppo la mancanza di
realtà industriali in Sardegna limita enormemente lo scambio tra Università e Aziende.
Dopo un’articolata discussione tra i componenti presenti emerge che il Comitato di
Indirizzo condivide l’esigenza di aggiornare il percorso di studi degli studenti di
Farmacia e CTF introducendo alcuni argomenti utili per la professione sia sotto forma
di appositi seminari da proporre ogni anno, sia di nuovi argomenti da introdurre in
alcuni corsi già presenti nell’offerta formativa, sia di corsi opzionali da frequentare in
alti Corsi di Laurea dell’Ateneo di Cagliari. In particolare, sarebbe necessario introdurre
Corsi di “Comunicazione al pubblico”, “Farmacia Clinica”, “Farmacia di Servizio” e
“Marketing”. Inoltre, risulta indispensabile migliorare la comunicazione tra studenti,
docenti universitari e mondo del lavoro, sfruttando le potenzialità del sito web della
Facoltà di Biologia e Farmacia dell’Università di Cagliari. Il Comitato di Indirizzo
decide di riflettere sugli argomenti più importanti in modo da presentare una proposta
precisa nel prossima riunione del Comitato di Indirizzo della Classe LM13.
3. Varie ed eventuali:
Non essendoci altri argomenti di cui discutere, la seduta è sciolta alle ore 17.30.

Letto, approvato e sottoscritto:
Il segretario

Il Coordinatore

Prof. Carlo I.G. Tuberoso

Prof. Ezio Carboni
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