CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE
Verbale n. 2/2016
della Commissione Assicurazione di Qualità del Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
del 27 giugno 2016

Il giorno 27 del mese di Giugno 2016 alle ore 9,00, Via Archirafi 38 – nella sala riunioni, si è
riunita Commissione Assicurazione di Qualità del Corso di Laurea Magistrale in Chimica e
Tecnologia Farmaceutiche per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno.
1. Regolamento prove in itinere
2. Varie ed eventuali.

SONO PRESENTI: Prof. Luisa Tesoriere, Dott. Emanuela Fabiola Craparo, Dott. Marco Tutone, Dr. Lucia
Giambelluca, Sig.ra Agnese Francesca Leonardi, Prof. Antonio Bartolotta su invito della Prof. Luisa Tesoriere
HANNO GIUSTIFICATO LA PROPRIA ASSENZA: Prof. Gennara Cavallaro

1. Regolamento prove in itinere.
In riferimento alla circolare del Prorettore Vicario n 5657 del 27/01/2014 per “prova in
itinere” si intende una sessione d’esame che non prevede verbalizzazione del voto e che viene
svolta durante il corso nelle finestre d’esame all’uopo previste dal calendario didattico di
Ateneo.
La commissione, sentito anche il Rappresentante degli studenti, ha stilato il seguente
Regolamento: vedi Allegato 1
(Allegato 1) Regolamento Prove in Itinere per i Corsi di Studio in C.T.F.
Punto 1: Gli studenti potranno partecipare alla prova in itinere previa iscrizione
all’insegnamento sul portale studenti, indistintamente dall’anno di corso dello studente. Il
docente stabilisce la data limite entro cui iscriversi al corso.
Punto 2: Nel caso di insegnamenti che abbiano propedeuticità, lo studente potrà iscriversi alla
prova in itinere dopo aver superato gli esami propedeutici.
Punto 3: La prova in itinere è riservata agli studenti iscritti al corso secondo il punto 1 e che
hanno frequentato almeno il 75% delle lezioni. Sarà cura del docente stabilire le modalità di
accertamento della frequenza.
Punto 4: Il docente comunicherà alla segreteria didattica la data della prova in itinere,
secondo quanto stabilito dal calendario didattico di Ateneo.
Punto 5: Gli studenti che intendono sostenere la prova in itinere dovranno iscriversi on-line
secondo le modalità stabilite dal calendario didattico di Ateneo.
Punto 6: Lo studente si riserva il diritto di non accettare la valutazione della prova in itinere,
dovendo quindi sostenere l’esame per intero.
Punto 7: La prova in itinere svolta è valida per le sessioni di esame del relativo semestre dello
stesso anno. Nel caso in cui lo studente non supererà l’esame finale, la prova in itinere si
considera decaduta.
Punto 8: Le modalità di esame della prova in itinere (orale o scritta) è a discrezione del
docente.
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Punto 9: Gli argomenti affrontati e valutati nella prova in itinere non possono essere oggetto
di esame finale, in quanto lo studente ha già maturato quei saperi. Lo studente è tenuto ad
essere adeguatamente preparato sui collegamenti tra gli argomenti svolti nella prova in itinere.
Punto 10: Le prove in itinere sono obbligatorie per gli insegnamenti del primo anno di CTF e
Farmacia e sono a discrezione dei docenti degli insegnamenti degli anni successivi al primo.
Punto 11: Per tutto quanto non esplicitamente descritto in questo Regolamento, si fa
riferimento al Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali
Alle ore 11:45, il Coordinatore dichiara chiusa la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
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