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VERBALE
Commissione di Auto Valutazione (CAV) - Classe LM13 del 03/10/2019

Il giorno 03/10/2019 alle ore 15:00 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.:
• Rapporto di Riesame Ciclico (RRC): procedura e inizio del lavoro di compilazione.
Sono presenti i componenti della Commissione di Autovalutazione:
Prof. Elio Acquas - Coordinatore della Classe LM13, Prof.ssa Anna Maria Maccioni – Referente della
Qualità della Classe LM-13, Dott. Filippo Cottiglia, Dott.ssa Maria Pina Serra, Prof.ssa Maria
Manconi e la Dott.ssa Grazia Contu -Coordinatore didattico.
Assenti giustificati: Prof. Ezio Carboni, la studentessa Sig.na Caterina Minutoli perché impegnata
nel percorso ERASMUS, il Sig. Alberto Mureddu
Assenti non giustificati: la Sig.na Dora Tuveri rappresentante degli studenti
Svolge la funzione di segretario il Dott. Filippo Cottiglia.
• Rapporto di Riesame Ciclico (RRC): procedura e inizio del lavoro di compilazione.

Come prima fase si è proceduto ad esaminare tutta la documentazione necessaria per la stesura dei
RRC, messa a disposizione della Commissione via mail dalla Dott.ssa Grazia Contu.
Si è deciso di procedere iniziando la compilazione del RRC del CdS in CTF in modo da evidenziare
gli aspetti inerenti questo Corso di Studi evitando così sovrapposizioni con il CdS di FARMACIA.
Vengono esaminati gli Obiettivi che risultano nel precedente RRC del 2015, i quali sono stati
esplicitati nei quadri corrispondenti presenti nel nuovo modello del RRC.
Compilazione Quadro 1 RCC: Definizione dei profili culturali e professionale e architettura del
CdS
Dopo un’ampia analisi dei documenti a disposizione (Quadri SUA, Verbali Comitato d’indirizzo e
Verbali CCL) è stata elaborata una bozza di questo Quadro per il CdS in CTF, che risulta sicuramente
il più importante in quanto devono risultare esplicitate le motivazioni e la documentazione riferita
agli incontri, che hanno portato all’impostazione del Nuovo Ordinamento.
Vista l’ora tarda si è deciso di suddividere la stesura degli altri Quadri, sotto forma di bozza, tra i
diversi componenti della Commissione, che verrà poi elaborata collegialmente nella sua stesura
finale, nella prossima riunione CAV.
Nello specifico:
• Il prof. Elio Acquas e il dott. Filippo Cottiglia si occuperanno della stesura Quadro 2:
Esperienza dello studente
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•
•
•

La dott.ssa Grazia Contu del Quadro 3: Risorse del CdS
La prof.ssa Maria Manconi e la dott.ssa Maria Pina Serra del Quadro 4: Monitoraggio e
revisione del CdS
La prof.ssa Anna Maria Maccioni del Quadro 5: Commento agli indicatori ANVUR

Viene ricordato che nella stesura dei quadri è importante controllare i documenti che per ogni quadro
sono indicati nel Modello, i quali per la gran parte risultano i Quadri della SUA 2019, nonché di
quelle precedenti, il cui File PDF verrà spedito insieme a questo verbale.
Gli altri documenti d’interesse sono stati già spediti dalla Dott.ssa Grazia Contu.
Vista l’urgenza della stesura di tale documento e per avere il tempo necessario per adempiere a questi
compiti, i componenti della Commissione hanno deciso di aggiornarsi Giovedì 10 Ottobre alle ore
14:30.

Il presente Verbale verrà allegato nel prossimo Verbale del CCL della Classe LM-13.
La seduta si è conclusa alle ore 19:30.
Cagliari,03/10/2019
Il Referente della Qualità della Classe LM13
Prof.ssa Anna Maria Maccioni

Il Segretario
Dott. Filippo Cottiglia

