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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTÁ DI BIOLOGIA E FARMACIA

VERBALE
Commissione di Auto Valutazione (CAV) - Classe LM13 del 24/09/2019

Il giorno 24/09/2018 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.:
• Aggiornamento Quadri SUA B2a, B2b, B2c, B6, B7, C1, C2, C3 per i due corsi di Studio della
Classe LM13, Farmacia e CTF, in scadenza il 30 Settembre 2019.
• Rapporto di Riesame Ciclico (RRC): adempimenti per la compilazione
Sono presenti i componenti della Commissione di Autovalutazione:
Prof.ssa Anna Maria Maccioni – Referente della Qualità della Classe LM-13, Prof. Ezio Carboni,
Dott. Filippo Cottiglia, Prof.ssa Maria Manconi e la Dott.ssa Grazia Contu -Coordinatore didattico.
Assenti giustificati: Prof. Elio Acquas - Coordinatore della Classe LM13, Dott.ssa Maria Pina Serra,
la studentessa Sig.na Caterina Minutoli perché impegnata nel percorso ERASMUS.
Assenti non giustificati : i rappresentanti degli studenti: Sig. Alberto Mureddu, Sig.na Dora Tuveri
Svolge la funzione di segretario il Dott. Filippo Cottiglia.
• Aggiornamento Quadri SUA B2a, B2b, B2c, B6, B7, C1, C2, C3 per i due corsi di Studio della
Classe LM13, Farmacia e CTF, in scadenza il 30 Settembre 2018
La prof.ssa Maccioni fa presente che il PQA ha redatto le Linee Guida per l’aggiornamento dei Quadri
SUA in modo da uniformare la compilazione delle SUA per i diversi Corsi di Studio.
Il nuovo Calendario degli esami (Quadro B2b) e Calendario sessioni della prova finale (Quadro
B2c) nonché il Calendario delle attività formative per il 1° semestre (Quadro B2a) sono stati
approvati nella seduta del CCL che si è svolta il giorno 23 Settembre 2019.
Per il Quadro B6: opinioni degli studenti, è stato deciso di riportare l’analisi dei QdV di entrambi i
semestri dell’A.A. 2017-2018 redatta dalla CPDS di entrambi i CdS (Verbale CPDS 22/01/2019) in
quanto i QdV dell’A.A. 2018-2019 annuali verranno pubblicati solo verso la fine di Ottobre.
In aggiunta si è tenuto conto delle Relazioni redatte dal Nucleo di Valutazione (Aprile 2019) riferite
sia alle Modalità e ai risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti nonché all’Analisi delle
criticità della didattica erogata dai Corsi di studio in relazione alla qualità percepita dagli studenti.
Per il Quadro B7: Opinioni dei laureati e il Quadro C2: Efficacia esterna si è fatto riferimento ai
dati riportatati su AlmaLaurea per l’anno solare 2018.
Per quanto riguarda il Quadro C1: Dati in ingresso, percorso ed uscita, è stato necessario fare
riferimento al Report del PQA (15 marzo 2019) e alla Relazione della Commissione Orientamento
per il Test d’Ingresso per l’a.a. 2018-2019 e seguendo le indicazioni del PQA è stato redatto un file
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che riassume i dati più importanti riguardanti questo aspetto. Il file verrà allegato al Quadro C1
attraverso un collegamento ipertestuale.
Per il Quadro C3: Opinioni Enti e imprese con accorsi di stage/tirocinio curricolare o extra
curricolare, sono stati riportati i risultati dei Questionari delle Aziende e i corrispondenti Questionari
degli studenti tirocinanti, nelle quali si sono svolti i tirocini curricolari aggiornati ad Agosto 2019.
Terminato l’aggiornamento la prof.ssa Maccioni si occuperà di inviare i file compilati a tutti i
componenti la Commissione in modo che possano essere approvati nella stesura finale e quindi
inseriti nella SUA on-line sul sito dell’ANVUR.
Tutti i Quadri, Tabelle e Allegati saranno disponibili nel Sito Web dei corrispondenti CdS, nelle
pagine afferenti e in particolare nelle pagine SUA 2019 per CTF e SUA 2019 per Farmacia.
• Rapporto di Riesame Ciclico (RRC): adempimenti per la compilazione
Come già annunciato nella riunione della CAV svoltasi in data 21/02/2019, risulta in scadenza la
compilazione del RRC (entro fine Ottobre), documento fondamentale in previsione della modifica di
Ordinamento dei due CdS, per avere l’approvazione del CUN.
Viene esaminato il nuovo Modello di RRC che rispetto a quello compilato a suo tempo nel 2015
risulta completamente modificato non solo nell’intestazione dei Quadri da compilare ma anche nel
numero, che da 3 sono diventati 5.
Nella corretta compilazione del RRC si è ritenuto opportuno seguire la seguente procedura:
• ogni componente la Commissione prenderà visione del Riesame Ciclico del 2015 di entrambi
i CdS per ricordare quanto ivi riportato specialmente per quanto riguarda le Aree da
Migliorare messe a suo tempo in evidenza.(Verranno spediti in allegato insieme alla bozza
del presente verbale);
• necessità di recuperare il percorso storico, le motivazioni e la documentazione riferita agli
incontri che hanno portato all’impostazione del Nuovo Ordinamento per entrambi i CdS che
dovrà in qualche modo essere riportata nel Quadro 1: Definizione dei profili culturali e
professionale e architettura del CdS del Nuovo Modello RRC; [si chiederà al prof Elio
Acquas in qualità di Coordinatore della Classe LM13 di raccogliere queste informazioni].
• recuperare il Riesame Ciclico compilato da alcuni CdS della Facoltà di Biologia e Farmacia
che hanno utilizzato il Nuovo Modello, i quali possono servire come linee guida per la corretta
compilazione [la Dott.ssa Grazia Contu manderà via mail questi file a tutti i componenti della
CAV]
• creare una cartella che raccoglie tutta la documentazione elencata nel frontespizio del Modello
del RRC che necessita di essere continuamente consultata per l’elaborazione dello stesso
RRC, che verrà mandata a tutti i componenti della Commissione da parte della Dott.ssa Grazia
Contu.
Vista l’urgenza della stesura di tale documento e per avere il tempo necessario per documentarsi sugli
aspetti sopra riportati, i componenti la Commissione hanno deciso di aggiornarsi Giovedì 3 Ottobre
alle ore 15:00.
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Il presente Verbale verrà allegato nel prossimo Verbale del CCL della Classe LM-13.
La seduta si è conclusa alle ore 18:00
Cagliari, 24/09/2019
Il Referente della Qualità della Classe LM13
Prof.ssa Anna Maria Maccioni

Il Segretario
Dott. Filippo Cottiglia

