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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTÁ DI BIOLOGIA e FARMACIA

VERBALE della riunione del COMITATO DI INDIRIZZO - CdS in Tossicologia Classe L29
del 06/03/2015
Il giorno 06/03/2015 alle ore 11:30 presso la Biblioteca dell'ex Dipartimento di Tossicologia del
Palazzo delle Scienze sito in Via Ospedale 72, si è riunito il Comitato di Indirizzo (CI) del Corso di
Studi in Tossicologia, Classe L29.

Sono presenti:
Docenti:
Elio ACQUAS, Gabriella SIMBULA, Anna R. C ARTA, Pierluigi CABONI;
È stata invitata a partecipare ed è presente la Prof.ssa Marinella MELIS
Rappresentanti del Mondo del Lavoro (MdL):
Dr. Manuele LICIARDI (in rappresentanza dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale - IZS Cagliari)
Dr. Libero LAI (in rappresentanza dell'Ordine dei Chimici Jr)
Dr.ssa Pierangela PISU (in rappresentanza della CONFAPI Sardegna)
Dr. Ferdinando COGHE (responsabile del laboratorio di analisi del Policlinico Universitario e
dell'Ospedale San Giovanni di Dio)
Dr.ssa Alessandra ASTE (Tossicologa, responsabile del laboratorio di analisi presso l'Ospedale
Marino di Cagliari).
Rappresentanti della componente studentesca:
Sig.na Enrica Mecarelli
Sig.na Elisa Spina
Unico punto all’OdG è la discussione
1) sugli esiti del Workshop del 04/12/2014organizzato dal CdS per fare incontrare gli studenti
con i rappresentanti del mondo del lavoro;
2) sull’importanza dei tirocini professionalizzanti nella carriera degli studenti di Tossicologia
Funge da segretario verbalizzante la Dott.ssa Gabriella SIMBULA
Alle ore 11.30 constatata la presenza di tutti i membri del Comitato, il Prof. Acquas, Coordinatore
della Classe L29, che presiede la seduta, apre i lavori sull’unico punto all’OdG riferendo dello
scopo e dell’andamento dei lavori del Workshop che si è tenuto il 4/12/2014. Al termine del suo
breve intervento, pur avendo constatato che al Workshop non erano presenti, a causa di precedenti
impegni, il Dr. Liciardi e la Dr.ssa Carta e perché (erroneamente) non invitati il Dr. Lai e la Dr.ssa
Pisu, chiede a tutti i membri del CI di intervenire.
Prende la parola per primo il Dr. Liciardi che, rammaricandosi di non aver potuto partecipare ai
lavori del 4/12/2014, ribadisce l’importanza dell’iniziativa in relazione alle esperienze future di
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tirocinio per gli studenti. In tal senso informa i membri del CI che è stata stipulata una nuova
convenzione tra Università e IZS che però non offre garanzie di accoglimento degli studenti in
Tossicologia poiché anche studenti di altri CdS vi possono accedere.
Viene chiesto al Dr. Liciardi se esiste la possibilità di “bloccare d’ufficio” qualche posto per
tirocinanti del CdS in Tossicologia ma il Dr. Liciardi spiega che la cosa sarebbe troppo complessa
da realizzare.
Interviene il Dr. Lai che espone al CI la sua veste di libero professionista e l’ambito della sua
attività nel controllo di processo e offre la disponibilità a stipulare una convenzione col CdS per
l’accoglienza degli studenti di Tossicologia per il tirocinio.
Il Dr. Coghe sottolinea, in accordo con la Dr.ssa Aste, l’importanza e la valenza dell’evento
organizzato dal CdS, rimarcando la complessiva soddisfazione in merito anche alla validità della
preparazione dei tirocinanti che frequentano le loro strutture. La Dr.ssa Aste, tuttavia individua
nella mancanza di un vero sbocco professionale, previsto a livello legislativo (accesso a concorsi
nella pubblica amministrazione?), il vero limite del CdS.
Interviene la Dr.ssa Pisu che, pur lamentando come il Dr. Lai la mancata partecipazione dell’evento,
lo giudica nel complesso positivamente ma sottolinea ancora che il Tossicologo deve essere in
grado di poter dare un valore aggiunto all’impresa attraverso un contributo per la pianificazione di
strategie di sviluppo innovativo dei prodotti anche all’interno di progetti strutturati di ricerca e di
sviluppo tecnologico (R&ST). La Dr.ssa Pisu segnala inoltre la mancanza, a suo avviso, di una
specifica preparazione del Tossicologo concernente la sostenibilità ambientale, anche in una logica
di adozione di comportamenti di responsabilità sociale delle aziende. Si è aperta su questo aspetto
un’ampia discussione alla quale intervengono il Dr. Caboni, che difende la tesi che il discorso
sostenibilità ambientale è trattato in diversi tra cui il suo. Intervengono anche il Dr. Coghe e la
Prof.ssa Melis i quali entrambi difendono la struttura del corso di studi come fortemente improntato
a dare una seria preparazione tecnica.
In relazione alla segnalazione della Dr.ssa Pisu sulla necessità di apportare maggiori contenuti per
mettere i laureati in condizioni di poter offrire alla realtà delle PMI anche un valore aggiunto di
suggerimento di strategie di sviluppo innovativo dei prodotti, di progetti strutturati di ricerca e di
sviluppo tecnologico (R&ST) interviene la Dr.ssa Simbula che coglie nella segnalazione della
rappresentante CONFAPI uno strumento che potrebbe esser fornito ai nostri studenti anche
dall’inserimento di specifici contenuti, qualora questi non fossero già presenti nei programmi e
dopo aver sentito il parere dei docenti, nel corso di legislazione e altre discipline, oppure attraverso
specifiche attività seminariali erogate da rappresentanti CONFAPI e rivolte sia agli studenti del
Corso di Tossicologia.
Infine il Coordinatore accoglie la disponibilità offerta dalla Dr.ssa Pisu ad apportare qualche
ulteriore revisione alle schede di valutazione relative all'opinione dei titolari delle aziende che
ospitano i tirocinanti e degli studenti del CdS in Tossicologia.
Non essendoci altro da discutere, l'assemblea viene sciolta alle ore 13:30.
Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Gabriella SIMBULA

Il Coordinatore
Prof. Elio ACQUAS

