Verbale n. 1/2016 - del 03 marzo 2016
della Commissione Assicurazione di Qualità del Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche

Il giorno 3 del mese di Marzo 2016 alle ore 11,00, Via Archirafi 28 – I piano, nello sala riunioni,
si è riunita la Commissione Assicurazione di Qualità del Corso di Laurea Magistrale in
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno.
1. Valutazione dello stato di avanzamento delle azioni correttive previste nel rapporto di riesame
annuale 2016.
2. Provvedimenti intrapresi su segnalazione dei rappresentanti degli studenti per il
miglioramento della qualità dell’offerta didattica.
3. Varie ed eventuali.
SONO PRESENTI: Prof. Luisa Tesoriere, Prof. Gennara Cavallaro, Prof. Emanuela Fabiola Craparo, Dott.
Marco Tutone, Dr. Lucia Giambelluca, Sig.ra Agnese Francesca Leonardi

1. Valutazione dello stato di avanzamento delle azioni correttive previste nel rapporto di
riesame annuale 2016
Correttivo 1c. Pubblicizzazione e monitoraggio del sistema e-learning per il recupero OFA:
La Commissione verifica che è stato pubblicizzato sul sito del Corso di laurea in CTF l’uso del
sistema E-learning per implementarne l’uso da pare degli studenti. Inoltre la commissione decide di
avanzare richiesta alla SBA di consentire l’accesso alla piattaforma e-learning anche agli studenti che
hanno pagato la tassa relativa al test di ingresso.
Correttivo 2c: Migliorare la consultazione del Materiale Didattico:
La Commissione ritiene efficace l’attuale sistema che prevede l’inserimento del materiale didattico
da parte del docente sulla propria pagina online (sito docente), per cui, invita calorosamente i docenti
a caricare il proprio materiale e a pubblicizzarlo attraverso il sito del Corso di laurea. La sig.ra
Leonardi afferma che alcuni docenti hanno già provveduto a caricare il materiale didattico e si farà
carico di controllare se ci sarà una implementazione da parte di altri docenti, segnalandolo alla
Commissione.
Correttivo 3c: Coinvolgimento dei portatori di interesse:
La Commissione AQ ha preso visione del programma di incontri con gli stakeholders del settore
Farmaceutico elaborato dal Coordinatore, docenti e rappresentanti degli studenti. Sono previsti i
seguenti appuntamenti: 9 marzo 2016 con il Presidente ed altri membri dell’Ordine dei Farmacisti di
Palermo; 6 aprile 2016 con il Maresciallo Maurizio De Pascali del Raggruppamento Carabinieri
Investigazioni Scientifiche della Legione dei Carabinieri (RIS) di Palermo; 27 aprile 2016 con il
direttore del Dipartimento farmaceutico dell’ASP di Palermo, Dott. Pastorello, e il presidente
Federfarma Palermo-Utifarma, Dott. Tobia. Durante i diversi appuntamenti saranno raccolte le
opinioni dei relatori relativamente agli obiettivi formativi del Corso di studio in CTF per verificare se
le competenze acquisite dai laureati dell’Ateneo di Palermo siano aderenti alle richieste del mondo
del lavoro.
Altri incontri con rappresentanti dell’Ordine dei Chimici sono in programma nel mese di Maggio. La
data è tuttavia ancora da stabilirsi.
Inoltre, sono stati presi in esame i questionari prodotti dal Presidio di Qualità dell’Ateneo e compilati
dai titolari di farmacia presso i quali si sono svolti i tirocini professionali. Sulla base della risposte
raccolte, la commissione AQ ha rilevato che la qualità degli studi è ritenuta buona, mentre un punto
di debolezza è rappresentato dall’assenza di competenze di carattere economico-aziendale. Per tale
considerazione la commissione promuoverà attività extra-curricolari su aspetti manageriali ed
economici applicati all’ambito farmaceutico (economia aziendale, amministrazione, finanza).
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2. Provvedimenti intrapresi su segnalazione dei rappresentanti degli studenti per il
miglioramento della qualità dell’offerta didattica
La Commissione apprende con soddisfazione come la Commissione Orario sia riuscita ad
organizzare l’orario delle lezione in maniera tale da consentire al maggior numero di studenti
possibile (anche di anni diversi dal secondo) di frequentare le lezioni del Prof. Lazzara (Chimica
Fisica), come richiesto dai rappresentanti degli studenti. Infatti per tale materia si è verificato
l’avvicendamento di un nuovo docente ed inoltre essa risulta propedeutica per discipline degli anni
successivi.
Il Coordinatore comunica che il Direttore del Dipartimento STEBICEF Prof. Silvestre Buscemi,
insieme al Delegato per il Funzionamento Ordinario, la Manutenzione e la Gestione del Patrimonio
del Dipartimento STEBICEF Prof. Gennara Cavallaro, al Responsabile della Sezione di Chimica e
Tecnologie Farmaceutiche Prof. Giovanna Pitarresi, ed allo stesso Coordinatore, ha provveduto ad
informare con lettera inviata dal Dip STEBICEF prot. 455 del 18 febbraio 2016, Il Rettore
dell’Università, i dirigenti dei settori responsabili dell’edilizia universitaria e del servizio biblioteche
della Scuola SBA, del recesso del contratto di locazione dei locali biblioteca Studenti dei Corsi di
laurea in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (via Mignosi n. 33/41 -Palermo) previsto
per il gennaio 2017. La lettera contiene la richiesta di individuazione di nuovi spazi per ubicare sia il
patrimonio librario sia le postazioni-studio per gli studenti, così come la disponibilità al
riadattamento della piccola biblioteca di via Archirafi 32, che potrebbe almeno in parte, venire
incontro alle esigenze dei corsi di studio della classe LM-13. A tutt’oggi, comunque non è stato
ricevuto alcun riscontro. La Commissione AQ decide di monitorare con attenzione il problema nei
prossimi mesi.
La Commissione ha discusso del riordino del CdS alla luce delle proposte degli studenti e delle
recenti direttive nazionali e proporrà le osservazioni raccolte ad una commissione di prossima
nomina che istruirà l’offerta formativa del nuovo CdS in fieri. Inoltre, proporrà una variazione della
distribuzione in semestri di Biochimica e Chimica Analitica, che verrà considerata al momento
dell’attivazione della nuova offerta formativa 2017/2018.
3.Varie ed Eventuali
Mancanza degli organigramma sul sito del CdS
La commissione incarica il Dott. Marco Tutone di avanzare richiesta al SIA per l’apertura di una
finestra in cui inserire gli organigramma relativi alla Commissione AQ, Commissione Didattica,
Commissione Tirocinio, Commissione Orario, Delegati Comm. Paritetica, Delegati al COT,
Composizione del CdS, Vice Coordinatore, Responsabile del Career Day.
Inserimento dei verbali del consiglio del CdS
La Commissione decide di inserire on line i verbali dei consigli del CdS.
Implementazione informazioni disponibili sul sito web del CdS
La Commisione chiederà al SIA l’inserimento nel sito web del CdS di una sezione dedicata ai
laureati.
Dotazione di una pagina web per la Commissione AQ
La Commissione chiederà al SIA la creazione di una pagina web accessibile agli studenti e ai
componenti della suddetta per raccogliere eventuali segnalazioni degli studenti
Alle ore 13:15, il Coordinatore dichiara chiusa la seduta.
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Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
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