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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FARMACIA 
Verbale n. 2/2016 della Commissione Assicurazione di Qualità del Corso di Laurea Magistrale in FARMACIA del 28 giugno 2016 

Il giorno martedì 28 del mese di  giugno 2016 alle ore 9:00 presso lo studio del Coordinatore in via 

Archirafi 38, è stata convocata la Commissione Assicurazione di Qualità del Corso di Laurea 

Magistrale in Farmacia per discutere il seguente ordine del giorno. 

 

1- Propedeuticità per l’anno accademico 2016/2017 

2- Regolamento Prove in itinere. 

  

Sono presenti: 

Prof. Luisa Tesoriere, Prof. Alessandra Montalbano, Dr. Domenico Schillaci (segretario 

verbalizzante), Sig. Salvatore Sunseri. Ha giustificato la propria assenza la Prof. Patrizia Diana e 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 la seduta. 

1-Propedeuticità per l’anno accademico 2016/2017 

La Commissione prende visione delle propedeuticità del Corso di laurea in CTF e di un documento 

inviato da alcuni rappresentanti degli studenti e decide di procedere secondo lo schema allegato. Su 

indicazione della Dott.ssa Benedetta Maggio, docente del corso di Analisi dei Medicinali III e in 

uniformità con il corso di laurea in CTF,  la Commissione  aggiunge la propedeuticità 

dell’insegnamento di Chimica Organica per Analisi dei Medicinali III. 

Proposta elaborata dalla Commissione AQ di Farmacia nella riunione del 28 giugno 2016. 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FARMACIA 
PROPEDEUTICITA’ DI ESAMI per gli studenti immatricolati nell’a.a. 2016/2017 

 

 

01799 - CHIMICA ANALITICA 15173 - CHIMICA GENERALE ED INORGANICA E LABORATORIO DI 

CHIMICA  

01542 - BIOCHIMICA 15173 - CHIMICA GENERALE ED INORGANICA E LABORATORIO DI 

CHIMICA  

01933 - CHIMICA ORGANICA 15173 - CHIMICA GENERALE ED INORGANICA E LABORATORIO DI 

CHIMICA  

09065 - ANALISI DEI MEDICINALI I 15173 - CHIMICA GENERALE ED INORGANICA E LABORATORIO DI 

CHIMICA  

01549 - BIOCHIMICA APPLICATA (MEDICA) 01542 - BIOCHIMICA  

 15171- FISIOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA C.I.                          13167-MATEMATICA e FISICA C.I. 

01286-ANATOMIA UMANA 

01215 - ANALISI DEI MEDICINALI 2 01799- CHIMICA ANALITICA  

09065 - ANALISI DEI MEDICINALI I  

01873 - CHIM.FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA I 01933 - CHIMICA ORGANICA  

13288 - TECNOLOGIA, SOCIOECONOMIA E LEGISLAZIONE 

FARMACEUTICA I 

01933 - CHIMICA ORGANICA  

01216 - ANALISI DEI MEDICINALI 3 01215 - ANALISI DEI MEDICINALI 2  

01933 - CHIMICA ORGANICA 

01870 - CHIM.FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA II 01873 - CHIM.FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA I  

03153 - FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA 15171 - FISIOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA C.I.  

13289 - SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E CHIMICA DEGLI 

ALIMENTI C.I. 

01933 - CHIMICA ORGANICA 

01871 - CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA III 01870 - CHIM.FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA II  
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07333 - TECNOL., SOCIOECON.E LEGISL. FARMACEUT. 2 /CHIMICA 

PRODOTTI COSMETICI 

13288 - TECNOLOGIA, SOCIOECONOMIA E LEGISLAZIONE 

FARMACEUTICA I  

07645 - TOSSICOLOGIA 03153 - FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA  

 

2  Regolamento prove in itinere. 

La Commissione AQ di Farmacia condivide la proposta fatta dalla commissione AQ di CTF 

qui di seguito riportata: 

Premesso che le prove in itinere, in riferimento alla circolare del Prorettore Vicario n 5657 del 

27/01/2014, vanno effettuate durante lo svolgimento del corso, sono obbligatorie per gli 

insegnamenti del primo anno, devono essere fatte negli intervalli degli esami ufficiali previsti dal 

calendario didattico di Ateneo, la Commissione AQ, non avendo riscontrato alcuna criticità, propone 

di accettare quanto suggerito dalla  Commissione AQ di CTF nonché il regolamento articolato in 11 

punti (vedi allegato 1). 

(Allegato 1) Regolamento Prove in Itinere per i Corsi di Studio in Farmacia 

 

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. 

 

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. 

Non avendo null’altro da discutere alle ore 11:30 il Coordinatore dichiara chiusa la seduta.  

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 


