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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTÁ DI BIOLOGIA E FARMACIA

VERBALE
Commissione di Auto Valutazione (CAV) - Classe LM13 del 24/07/2019

Il giorno 24/07/2019 alle ore 10:30 presso la sala riunioni del Dipartimento di Scienza della Vita e
dell’Ambiente – Sezione del Farmaco, Palazzo delle Scienze, 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.:
• Analisi e revisione dei Quadri SUA RAD in previsione del cambio Ordinamento per l’A.A.
2020/2021 dei CdS CTF e Farmacia

Sono presenti i componenti della Commissione di Autovalutazione:
Prof.ssa Anna Maria Maccioni – Referente della Qualità della Classe LM-13, Prof.ssa Maria
Manconi, Prof. Ezio Carboni, Dott.ssa Maria Pina Serra, Dott. Filippo Cottiglia, Dott.ssa Grazia
Contu - Coordinatore Didattico e gli studenti Sig.na Caterina Minutoli, Sig. Alberto Mureddu.
Assenti giustificati: Prof. Elio Acquas
Assente non giustificato: il rappresentante degli studenti Sig.na Dora Tuveri
Svolge la funzione di segretario il Dott. Filippo Cottiglia.
• Analisi e revisione dei Quadri SUA RAD in previsione del cambio Ordinamento dei CdS CTF e
Farmacia per l’A.A. 2020/2021
La prof.ssa Maccioni elenca i Quadri di entrambe le SUA CTF e Farmacia che necessitano di essere
revisionati in previsione del cambio Ordinamento dei CdS CTF e Farmacia.
Questi risultano essenzialmente nella:
SEZIONE A: Obiettivi delle Formazione
Quadro A1a: Consultazioni con le organizzazioni, a livello nazionale e internazionale, della
produzione di beni e servizi, delle professioni (fase d’istituzione)
Viene riportato quanto risulta nelle consultazioni con il mondo del lavoro in data
21/10/2007 e 15/01/2008 avvenuto in occasione del passaggio dal DM 509/99 al DM
270/2004 e successivi (trasformazione dei Corsi di Studio ai sensi del DM 16 marzo
2007, art 1).
Quadro A1b: Consultazioni con le organizzazioni rappresentative del Mondo del lavoro
(consultazioni successive)
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In conseguenza della modifica del Quadro A1a, anche questo Quadro, pur non essendo
bloccato, necessita di una revisione. In particolare, sulla base delle indicazioni del
PQA, le consultazioni riportate necessitano di essere riassunte negli aspetti più
essenziali senza riportare tutti i dettagli che comunque risultano nei corrispondenti
verbali della CI e della CT. Il prof. Ezio Carboni si propone di eseguire un riassunto
adeguato di quanto riportato per poi riproporlo alla CAV per l’approvazione.
Quadro A2a: Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati
In base alle indicazioni riportate nella guida CUN del gennaio 2019 e del PQA in
occasione dell’incontro del 18/07/2018 questo quadro va completamente rivisto negli
aspetti riguardanti: Funzioni in un contesto di lavoro; Competenze associate alla
funzione; Sbocchi occupazionali.
Dopo una serie di modifiche proposte dai componenti della commissione, la prof.ssa
Maria Manconi si propone di eseguire una sintesi di quanto è stato discusso,
elaborando una bozza da portare all’attenzione del PQA per avere un parere della
corretta compilazione.
Quadro A2b: Il corso prepara alla professione di (codici ISTAT)
Vengono confrontati i codici ISTAT inseriti nei CdS Farmacia e CTF di altre
Università per verificare o meno l’attinenza riferita alla professione.
Quadro A3a: Conoscenze richieste per l’accesso
Questo Quadro viene modificato in base a quanto riportato nell’Art.9 del Nuovo
Regolamento Didattico del Corso di Studio recentemente approvato per tutti e due i
CdS, rimanendo nei termini generali come riportato nella Guida del CUN. Gli aspetti
espressi più nel dettaglio vengono riportati nel Quadro A3b che non rientra nel
cambio di Ordinamento.

Quadro A4a: Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativo.
La revisione di quanto riportato nel Quadro di entrambi i CdS necessita di una attenta
revisione sulla base di quanto riportato nella Guida CUN, per cui la CAV rimanda la
sua elaborazione in occasione di una prossima riunione.
Quadro A4b1: Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione
(Sintesi)
Questo Quadro viene modificato in base a quanto riportato nell’Art. 3 del Nuovo
Regolamento Didattico del Corso di Studio recentemente approvato per tutti e due i
CdS,
Quadro A4c: Autonomia di giudizio Abilità comunicative Capacità di apprendimento
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Questo Quadro viene modificato in base a quanto riportato nell’Art. 3 del Nuovo
Regolamento Didattico del Corso di Studio recentemente approvato per tutti e due i
CdS,

Quadro A5a: Caratteristiche della Prova Finale
Questo Quadro viene modificato in base a quanto riportato nell’Art.22 del Nuovo
Regolamento Didattico del Corso di Studio recentemente approvato per tutti e due i
CdS, rimanendo nei termini generali come riportato nella Guida del CUN. Gli aspetti
espressi più nel dettaglio vengono riportati nel Quadro A5b che non rientra nel
cambio di Ordinamento.

La prof.ssa Maccioni ricorda altresì che al più presto deve essere redatto il Rapporto di Riesame
Ciclico (il precedente risale all’Anno 2015). A questo proposito la dott.ssa Grazia Contu precisa che
proprio in previsione della modifica di Ordinamento dei due CdS, la compilazione del Riesame
Ciclico è fondamentale per avere l’approvazione del CUN e dovrebbe essere redatto entro la fine di
settembre. La dott.ssa Contu si preoccuperà di spedire via mail il precedente Riesame Ciclico a tutti
i componenti della CAV, in modo che ognuno possa cominciare ad elaborare le diverse parti richieste
dal nuovo modello di Riesame ciclico, già spedito via mail a tutti i componenti della Commissione.
Proprio in previsione della redazione del Riesame Ciclico la prof.ssa Maccioni elenca le attività di
miglioramento che sono state attivate recentemente per i due CdS, le quali sicuramente dovranno
essere riportate nel Riesame, quali:
✓ l’Obbligo di Frequenza delle lezioni frontali, attivato dall’A.A. 2015-2016, la cui coorte ha
raggiunto il 4° Anno di corso, sia di CTF che di Farmacia. A questo proposito sarebbe interessante
eseguire un monitoraggio sull’eventuale miglioramento nella progressione delle carriere degli
studenti rispetto alla coorte precedente, valutata anche questa fino al 4° anno. La dott.ssa Contu
ritiene che attraverso i dati ESSE3 questo monitoraggio possa essere effettuato.
✓ l’istituzione dei docenti tutor per anno di corso
✓ l’attribuzione ad ogni docente facente parte del CCL di un numero di cinque o sei matricole, con
la funzione di seguire il loro percorso di studi fondamentalmente per i primi anni ma anche per gli
anni successivi. [Docente Tutor matricole- DTM)
✓ l’attivazione del corso di Farmacoterapia in lingua inglese per il CdS di CTF, e in lingua italiana
per il CdS in Farmacia, allo scopo di favorire l’attrattività da parte di studenti provenienti da
Università estere
✓ l’istituzione di due Comitato d’Indirizzo distinti, uno per il CdS in CTF e uno per il CdS in
Farmacia
✓ la modifica di Ordinamento dei due CdS che nel Riesame Ciclico dovrà risultare con le relative
motivazioni
✓ impostazione del Questionario laureandi (da far approvare in CCL)
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In base alle scadenze sopra indicate, i componenti della CAV decidono di riunirsi nella prima
settimana di Settembre per confrontarsi ed elaborare in forma definitiva i documenti sopra descritti
e in particolare il Riesame Ciclico.
Il presente Verbale verrà allegato nel prossimo Verbale del CCL della Classe LM-13.
La seduta si è conclusa alle ore 13:30
Cagliari, 24/07/2019
Il Referente della Qualità della Classe LM13
Prof.ssa Anna Maria Maccioni

Il Segretario
Dott. Filippo Cottiglia

