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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 22/11/2016
Il giorno 22 Novembre 2016 alle ore 17:00 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, Pierluigi CABONI; Bianca Maria BAROLI, Simona
DISTINTO;
Rappresentanti degli studenti:
Sig.na Elisa SPINA
Rappresentanti del Mondo del Lavoro (MdL):
Dott. Maurizio Pinna, Sartec, Sarroch (CA)
Dott.ssa Graziella Tuveri, CosMed, Ales (CA)
Carla Orrù, Opunzia, Dolianova (CA)
Dr. Massimo Ghiani, Iliana Cosmetici (CA)
Sono assenti
Prof.ssa A.R. Carta
Dr. Ferdinando COGHE
Dr.ssa Pierangela PISU (in rappresentanza della CONFAPI Sardegna)
Dr.ssa Alessandra ASTE (in rappresentanza del Laboratorio di Tossicologia della ASL 8 di
Cagliari)
Sono assenti ma partecipano alla riunione in forma differita (e quindi approvano la versione
definitiva del verbale per quanto attiene ai loro interventi):
Prof.ssa A.R. Carta
Dr. Manuele LICIARDI (in rappresentanza dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale - IZS Cagliari)
Dr. Massimo Secci (in rappresentanza dell’ARPA Sardegna, Dip. Cagliari e Medio Campidano)
Dr. Libero Lai (in rappresentanza delle PMI)
Punti all’OdG:
1.

opinione sull'ipotesi di modifica del nome e dell’ordinamento del CdL in Tossicologia
secondo quanto emerso dalla riunione della Commissione paritetica docenti studenti del CdL

2.

varie ed eventuali
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Funge da segretario verbalizzante il Prof. Elio Acquas

Alle ore 17.00 constatata la presenza dei membri del Comitato, il Prof. Caboni, che presiede la
seduta in qualità di delegato del Coordinatore della Classe L29, apre i lavori e da la Parola al Prof.
Acquas perché presenti il CdL ai partecipanti esterni, Dr.ssa Tuveri, al Dr. Ghiani e Sig.ra Orrù, e
riferisca del contenuto della riunione della commissione paritetica docenti /studenti del 16 e 21 u.s..
Dopo una breve presentazione del CdL e delle problematiche oggetto di discussione della
commissione paritetica intervengono la dr.ssa Tuveri e il Dr. Ghiani per presentare le loro aziende e
sottolineare l’interesse e disponibilità ad accogliere in azienda studenti di Tossicologia per il
tirocinio e per commentare favorevolmente la modifica riferita dal prof. Acquas nel senso
dell’inserimento di un maggior numero di CFU di laboratorio e di contenuti di controllo di qualità.
Interviene anche la Sig.ra Orrù (Opunzia, Dolianova) per presentare la propria azienda (ficodindieto
-coltivazione sistematica di fichi d’india- in allestimento) precisando che al momento immagina
pochi margini per una, pur auspicata per il futuro, collaborazione/interazione col corso di laurea.
Interviene il Prof. Angioni per precisare che l’efficacia della modifica proposta soprattutto verso
l’inserimento di nuovi CFU di laboratorio di analisi strumentale e controllo di qualità sarà effettiva
solo se si saprà ridurre la sovrapposizione di contenuti tra alcuni insegnamenti (nello specifico
Chimica Analitica, Analisi Chimica Tossicologica e Chimica Tossicologica). Il Prof. Acquas
rinnova l’invito ai presenti Proff.ri Caboni, Angioni e Distinto a promuovere a brevissimo un
incontro, che coinvolga anche il Prof. Balboni, in tal senso.
Si apre quindi una discussione sul punto relativo allo spostamento e riorganizzazione dei crediti di
farmacologia/tossicologia e sull’opportunità di alleggerire il carico al secondo anno spostando una
parte dei contenuti dell’insegnamento di Tossicologia generale e del farmaco al terzo. Intervengono
il Dr. Pinna e la studentessa Spina che sottolineano l’opportunità del cambiamento proposto sia in
considerazione della contemporanea erogazione dell’insegnamento di Fisiologia generale (II anno/II
semestre), sia in considerazione dell’aggravio in termini di CFU di laboratorio nello stesso periodo
per la proposta introduzione del modulo di Analisi Chimica Strumentale e Controllo di Qualità.
Dalla discussione emerge inoltre dietro intervento della Dr.ssa Simbula e del Prof. Caboni
l’opportunità di aumentare le attività di laboratorio dell’insegnamento di Igiene degli alimenti (il cui
nome potrebbe esser modificato in Laboratorio di Igiene degli alimenti e controllo di qualità) e di
quello, tenuto dalla Dr.ssa Baroli, di Legislazione delle Forme Farmaceutiche e Analisi dei Prodotti
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Cosmetici la cui denominazione è già destinata ad esser modificata in Controllo di qualità dei
medicinali e dei prodotti per la salute.
Inoltre emerge dalla discussione che una forte penalizzazione per il CdL è costituita dal fatto che
questa laurea non è presa in considerazione come titolo per partecipare a concorsi nella pubblica
amministrazione (USL/ASL, IZS, ARPA etc.). Il Prof. Angioni e la Dr.ssa Simbula si impegnano
ad interessarsi per poter ottenere il riconoscimento di questa laurea anche per l’ammissione ai
concorsi e accesso a graduatorie di insegnamento. Inoltre la Dr.ssa Simbula offre la disponibilità di
introdurre nel proprio insegnamento un CFU di laboratorio se si potrà disporre di uno spaziolaboratorio nei laboratori didattici presso la cittadella di Monserrato e pertanto di modificare
l’erogazione del corso di Patologia cellulare e molecolare da 7 CFU frontali a 6 CFU frontali e 1
CFU di laboratorio.
Si inseriscono di seguito gli “interventi differiti” alla riunione della Prof.ssa Carta e dei Dr. Secci,
Liciardi e Lai.
La Prof.ssa Carta si dice favorevole alle modifiche proposte, in particolare a quelle relative ai CFU
di farmacologia/tossicologia;
Il Dr. Secci, il Dr. Liciardi e il Dr. Lai, plaudono al progetto di voler inserire maggiori contenuti di
laboratorio e di controllo di qualità. In particolare, tuttavia, il Dr. Secci eccepisce che mentre
introdurre contenuti di controllo di qualità negli insegnamenti sia opportuno non altrettanto pensa
sia l’inserimento di tale specificazione nel nome del corso di laurea visto il ridotto numero di crediti
riferiti all’insegnamento in parola. Il Dr. Liciardi specifica inoltre che l’insegnamento di Chimica
analitica cambi denominazione nel senso di Principi dei Sistemi di gestione della Qualità nei
laboratori di prova (norma europea UNI EN ISO/IEC 17025). Infine il dr. Lai puntualizza anche
l’importanza di aumentare contenuti relativi all’ambiente e approva la proposta di riordino dei
contenuti di BIO/14.
Infine sebbene il Comitato di indirizzo si esprima favorevolmente rispetto alla proposta di nuovo
nome, il Prof. Acquas chiede alla studentessa Spina di lanciare un sondaggio tramite il gruppo
Facebook degli studenti di Tossicologia per avere una opinione sulla comprensibilità e attrattività
del nuovo nome che si intende proporre per il CdL in Tossicologia (Scienze Tossicologiche
(applicate?) e Controllo di Qualità) il cui esito verrà riferito al prossimo Consiglio di classe.
Non essendoci altro da discutere, l'assemblea viene sciolta alle ore 18:00.
Il Segretario verbalizzante
Prof. Elio ACQUAS

Il Delegato del Coordinatore
Prof. Pierluigi CABONI

