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Verbale n. 1/2016 -  del 07 marzo 2016 

della Commissione Assicurazione di Qualità del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia 

 

Il giorno lunedì 7 del mese di  Marzo 2016 alle ore 11,30 presso lo studio del Coordinatore in via 

Archirafi 28, è stata convocata la Commissione AQ del corso di studio in Farmacia per discutere il 

seguente ordine del giorno. 

1-Valutazione dello stato di avanzamento delle azioni correttive previste nel rapporto del riesame        

    annuale 2016. 

2-Provvedimenti intrapresi su segnalazione dei rappresentanti degli studenti per il miglioramento   

   della qualità della dell'offerta didattica. 

3- varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

Prof. Luisa Tesoriere, Prof. Patrizia Diana, Prof. Alessandra Montalbano, Dr. Domenico Schillaci 

(segretario verbalizzante), Sig. Salvatore Sunseri. Ha giustificato la propria assenza la Sig.na Daniela 

Chifari. Il Coordinatore, prof.ssa Tesoriere, constatato che la Commissione è stata regolarmente 

convocata con invito mail diramato a tutti i Componenti nel tempo regolamentare, dichiara aperta 

seduta. 

1) Valutazione dello stato di avanzamento degli interventi correttivi proposti nel rapporto del 

Riesame 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 Farmacia l’uso del 

sistema E-learning per implementarne l’uso da pare degli studenti. Il Coordinatore inoltre informa i 

componenti della Commissione di avere incontrato la Prof. Alida Coco, delegata del Rettore al COT, 

la quale ha riferito che l’Ateneo ha in programma la sostituzione del sistema E-learning con un 

nuovo, ma non ancora operativo, sistema di recupero OFA che possa superare le criticità di quello 

finora adoperato. 

Correttivo 2c. Migliorare la consultazione del Materiale Didattico: si ritiene efficace l’attuale 

sistema che prevede l’inserimento del materiale didattico da parte del docente sulla propria pagina 

online (sito docente). La Commissione AQ verifica che un numero sempre maggiore di docenti ha 

provveduto al caricamento sul web delle slide proiettate a lezione. La Commissione si propone di  

invitare i docenti che non l’abbiano ancora fatto, a caricare il proprio materiale e a pubblicizzarlo 

attraverso il sito del Corso di Studio .  

Correttivo 3c. 1-Miglioramento del profilo professionale dei laureati. 2- Coinvolgimento dei 

portatori di interesse. La Commissione AQ prende in esame il calendario degli incontri con 

portatori di interesse, predisposto dal Coordinatore in collaborazione con i rappresentanti degli 

studenti al Consiglio di Classe LM-13. 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 Farmacia per verificare se le competenze acquisite dai laureati in 

Farmacia dell’Ateneo di Palermo siano aderenti alle richieste del mondo del lavoro. 

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 dell’azienda farmacia (economia aziendale, amministrazione, finanza). 

2) Provvedimenti intrapresi su segnalazione dei rappresentanti degli studenti per il 
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miglioramento della qualità della dell'offerta didattica. La Commissione AQ prende in esame il 

calendario didattico del secondo semestre. Il Coordinatore riferisce che la Commissione didattica, 

grazie anche alla disponibilità dei docenti, ha predisposto l’orario tenendo in completa 

considerazione le richieste dei rappresentanti degli studenti.  

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 prende visione 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. Per sostenere la trasparenza, l’accesso agli atti e la divulgazione delle 

informazioni, la commissione dà incarico al Sig. Sunseri di chiedere alla Scuola di Scienze di Base e 

Applicate o al SIA l’apertura di una nuova finestra sul sito web del Corso di studio in Farmacia in 

modo da rendere pubbliche le commissioni presenti nel corso di studio e la loro composizione (AQ, 

Didattica, Orario, Tirocinio), così come il nominativo dei delegati (COT, Rappresentanti 

commissione paritetica). Inoltre la commissione AQ propone di mettere online sul sito del corso di 

studio anche i verbali del Consiglio della Classe LM-13. 

Alla fine dei corsi del II° semestre, la Commissione AQ si propone di organizzare una giornata di 

incontro tra docenti e studenti, sotto forma di assemblea o tavola rotonda, per mettere in luce le 

problematiche relative ai corsi e le criticità riscontrate in entrambi i semestri. 

Non avendo null’altro da discutere alle ore 13,30 il Coordinatore dichiara chiusa la seduta.  

  Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 


