QUADRO B5e: Accompagnamento al lavoro
Il CdS in Farmacia non ha ancora attivato un servizio proprio di accompagnamento al lavoro per
quanto la CT e il CI si attivano per incrementare i contatti con il MdL per favorire i Tirocini postlauream e stage in aziende diverse dalle Farmacie. Molti docenti del CdS svolgono da tutor di
tirocini professionali post laurea. L’efficacia di tale azione mostra che diversi neo-laureati hanno
potuto accedere al Tirocinio post-lauream svolto sia in farmacie pubbliche e private, ma anche
all’interno di laboratori di ricerca dell’Ateneo e come stage in Aziende diverse dalle farmacie.
Quest’aspetto viene messo altresì in evidenza da un indagine del PQA che riporta il numero dei
Tirocini extracurriculari per tutti i CdS di Ateneo 2014 il quale rileva 26 Tirocini post-lauream svolti
dagli studenti laureati in Farmacia.
Inoltre, il delegato ERASMUS e i docenti del CdS sono impegnati nel favorire anche periodi di
tirocinio o stage presso industrie, laboratori e farmacie all'estero nell'ambito dei progetti di
internazionalizzazione Erasmus e Globus.
In aggiunta in occasione dello svolgimento delle due sessioni dell’Esame di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di farmacista (Giugno-Novembre) vengono attivate delle lezioni
gratuite di aggiornamento relative alle prove pratiche Spedizione di una ricetta e Dosaggio di un
farmaco aperte a tutti i neo laureati che si apprestano ad affrontare l’Esame di abilitazione.
Tuttavia
esiste
lo
Sportello
Placement
di
Ateneo
(http://www.unica.it/pub/3/index.jsp?is=3&iso=769) che fornisce supporto ai laureati
dell’università di Cagliari nell’orientarsi al lavoro e costruire il proprio percorso di sviluppo
professionale. Nel panorama dell’offerta di orientamento al lavoro isolano, lo Sportello Placement
si caratterizza come una delle poche strutture della pubblica amministrazione che offre supporto
continuo al laureato attraverso una serie di servizi che gli permettono di fare chiarezza circa i
propri obiettivi professionali e individuare il migliore percorso per raggiungerli. I servizi offerti
sono: consulenze individuali e di gruppo su obiettivo professionale e percorso di sviluppo,
consulenze individuali e di gruppo su Curriculum vitae e lettera di presentazione, consulenze
individuali e di gruppo su colloquio di lavoro, corsi di orientamento attivo, supporto all’attivazione
di un tirocinio formativo e di orientamento, giornate di informazione sulle aziende, banca dati per
l’incontro domanda-offerta di lavoro.

