CLASSE LM-13 CICLO UNICO IN “FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE”
ESTRATTO Verbale n. 05/2017 del CONSIGLIO della Classe LM-13 Ciclo Unico in “Farmacia e Farmacia Industriale” del 18 dicembre 2017

Il giorno Lunedì 18 del mese di dicembre 2017 alle ore 15,00 nell’aula “A” di via Archirafi 32 è stato
convocato il Consiglio di CLASSE LM-13 CICLO UNICO IN “FARMACIA e FARMACIA INDUSTRIALE”per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno.
1. Insediamento nuova rappresentanza studentesca
2. Comunicazioni
3. Richieste docenti
4. Discussione e approvazione delle Schede di Monitoraggio Annuale dei corsi di studio FARMACIA e CTF
Ordine del giorno Suppletivo
Approvazione dei Verbali A.Q. di Farmacia e CTF
5. Offerta Formativa 2018-2019
6. Pratiche Erasmus /Visiting
7. Domande Studenti
8. Richieste Assegnazione Docente Tesi di Laurea
9. Altre Attività e richiesta accreditamento CFU
10. Varie ed Eventuali
SONO PRESENTI:
Proff. Ordinari: Anna Maria Almerico entra alle ore 15,14, Antonio Bartolotta entra alle ore 15,13, Gennara
Cavallaro,Patrizia Diana, Giovanna Pitarresi entra alle ore 15,22, Luisa Tesoriere – Coordinatore.
Proff. Associati: Paola Barraja, Antonino Lauria, Licciardi Mariano entra alle ore 15,15, Alessandra
Montalbano entra alle ore 15,30, Fabio Salvatore Palumbo, Vivienne Spadaro.
Ricercatori con affidamento: Giuseppe Avellone entra alle ore 15,29, David Bongiorno, Emanuela Fabiola
Craparo, Cristina D’Oca entra alle ore 15,44, Vita di Stefano, Calogero Fiorica, Gianfranco Fontana, Marco
Giammanco, Assunta Girasolo entra alle ore 15,27, Maurizio La Guardia, Benedetta Maggio, Anna Maria
Pintaudi, Fulvio Plescia, Maria Valeria Raimondi entra alle ore 15,30, Domenico Schillaci, Virginia Spanò Segretaria, Sonya Vasto, Fabio Venturella.
Ricercatori del Dipartimento STEBICEF: Giacomo Fontana, Fabiana Plescia.
Rappresentanti Studenti: Calogero Chianta, Luigi Cino, Salvatore Ferraro, Francesca Agnese Leonardi, Maria
rosa Mancuso, Chiara Mineo, Laura Palermo, Andrea Pensabene, Antonio Emanule Russo, Francesco
Tolomeo, Ylenia Vassallo.
HANNO GIUSTIFICATO LA PROPRIA ASSENZA:
Proff. Ordinari: Silvestre Buscemi, Girolamo Cirrincione, Giuseppe Daidone, Gaetano Giammona.
Proff. Associati: Mario Allegra, Carla Cannizzaro, Giuseppe Lazzara, Demetrio Raffa.
Ricercatori con affidamento: Claudia Campanella, Anna Carbone, Sabrina David, Viviana De Caro, Carla
Gentile, Annamaria Martorana, Simona Rubino.
Risultano assenti: Alessandra Casuccio, Monica di Villarosa Notarbartolo, Valentino Romano, Sergio
Rosselli, Danila Di Majo, Antonio Palumbo Piccionello, Marco Tutone.
Il Coordinatore prof.ssa Tesoriere, constatato che il Consiglio è stato regolarmente convocato con invito
scritto diramato a tutti i Componenti nel tempo regolamentare, tenuto conto che per il numero dei presenti
il Consiglio può validamente deliberare, dichiara aperta la seduta alle ore 15,00.
Preliminarmente Il Coordinatore Prof. Luisa Tesoriere, invita la Dott. Virginia Spanò ad assumere le
funzioni di segretario verbalizzante, pertanto si passa ad esaminare il primo punto dell’O.d.G..
=====OMISSIS=====
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Ordine del giorno Suppletivo
Approvazione dei Verbali A.Q. di Farmacia
Il Coordinatore ricorda ai Consiglieri di avere loro inviato tramite mail il verbale delle Commissioni AQ dei corsi
di Farmacia e CTF delle riunioni svoltesi l’11 ed il 12 dicembre, rispettivamente. Quindi passa alla lettura del
verbale AQ del Corso di studio in Farmacia, come di seguito riportato:
Verbale n. 3/2017 della Commissione Assicurazione di Qualità del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia
dell’ 11 Dicembre 2017
Il giorno lunedì 11 del mese di dicembre 2017 alle ore 15,00 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. Comunicazioni
2. Scheda di monitoraggio annuale (SMA)
3. Valutazione lavori commissione paritetica del CdS
4. Offerta formativa 2018/2019
5. Varie ed eventuali

Sono presenti:
Prof. Luisa Tesoriere, Prof. Patrizia Diana, Dr. Domenico Schillaci (segretario verbalizzante), Sig. Salvatore
Sunseri.
Hanno giustificato la propria assenza. Prof. Alessandra Montalbano. Assente Daniela Chifari

La 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. Non essendoci comunicazioni, si passa
direttamente al punto 2 dell’OdG.
Punto 2. Scheda di monitoraggio annuale (SMA)
La commissione sulla base della elaborazione dei dati riportati da AVA e i dati forniti dal Consorzio
Interuniversitario Alma Laurea, desume quanto segue:
1) il numero degli iscritti nel triennio 2013-2015 è aumentato. Gli indicatori della didattica del CdS relativi alla %
degli studenti regolari con almeno 40 CFU ed a quella dei laureati in corso, hanno valori inferiori a quelli riportati
per Corsi di studio della stessa classe di UniPa, e per tutti gli altri Atenei. Gli indicatori relativi al corpo docente,
tuttavia, sia in termini di rapporto con gli studenti regolari che di appartenenza a SSD di base e caratterizzanti,
hanno valori % superiori a quelli di Atenei assimilabili per area geografica o nazionali, ma inferiori a quanto
riportato per Corsi di studio della stessa classe di UniPa.
2) I valori degli indicatori del gruppo B indicano un livello di internazionalizzazione del CdS che, sebbene
inferiore a quelli registrati da corsi di studio della stessa classe in UniPa, risultano simili agli Atenei assimilabili
per area geografica o nazionali. Tuttavia la % dei laureati entro la durata normale del corso che hanno acquisito
almeno 12 CFU all’estero è pari a 0. Anche la % di iscritti al primo anno in possesso di un precedente tiolo di
studio all’estero è pari a 0 possibilmente perché il CdS è quinquennale a ciclo unico.
3) Dal 2013 al 2015 si registra un sensibile aumento dei valori di tutti gli altri indicatori per la valutazione della
didattica (gruppo E) con il raggiungimento nel 2015 di quelli riportati per tutti gli altri Atenei. Ciò indica un netto
miglioramento della regolarità delle carriere.
Gli indicatori di approfondimento per la sperimentazione mostrano percentuali di laureati in regola molto più bassi
di quelli di Atenei di assimilabile area geografica e nazionale. Tuttavia la Commissione AQ ipotizza che i dati
iC11 e iC22 possano derivare da una rilevazione inappropriata della “durata normale del corso”. Più alti il livello
di trasferimento in altri corsi di studi al secondo anno di carriera rispetto ai valori nazionali.. Gli indicatori di
approfondimento per la sperimentazione mostrano percentuali di laureati in regola più bassi rispetto a quelle di
Atenei di assimilabile area geografica e nazionale.
CONCLUSIONI
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I laureati magistrali CU in Farmacia di UniPa raggiungono un tasso di occupazione del 45% e 73% , ad uno e tre
anni dal titolo, rispettivamente Questi valori di occupabilità sono superiori rispetto a tutte le altre lauree della
stessa Università. La soddisfazione dei laureati, secondo l’indagine Alma Laurea 2016 è: 52,6% (decisamente sì) e
42,1% , (più sì che no), 5,3% (decisamente no) [Ateneo: 37,7% (decisamente sì), 50,5% (più sì che no); 2%
(decisamente no)]. Si riscriverebbe allo stesso corso di laurea nello stesso ateneo il 78,9% [Ateneo: 64%]. Il dato
è quindi soddisfacente.
Inoltre, si da’ mandato al delegato del CdS per la mobilità studentesca di incoraggiare la partecipazione al progetto
Erasmus di studenti in corso, in particolare del III° e IV° anno, in modo tale che la soglia dei 12 CFU acquisita
all’estero possa essere conseguita con maggiore probabilità entro la durata normale del corso. In conclusione il
CdS in Farmacia dell’Ateneo di Palermo deve tendere a migliorare la performance degli studenti potenziando la
regolarità delle loro carriere. In questo contesto già nell’aa 2017/18 è stato modificato sostanzialmente il RAD del
CdS, distribuendo gli insegnamenti in modo differente, eliminando insegnamenti in moduli per rendere meno
complesso il superamento dell’esame finale e ridimensionando il numero di CFU di alcuni insegnamenti. La
commissione AQ monitorerà nei prossimi anni se tali provvedimenti consentiranno di migliorare la qualità e
l’efficienza del CdS.
Punto 3. Valutazione lavori commissione paritetica del CdS
La Commissione AQ ha sospeso il punto all’ordine del giorno per mancanza di indicazioni procedurali sulle
attività da realizzare in merito alla stessa.
Punto 4. Offerta formativa 2018/2019
La Commissione AQ ha approvato il manifesto dell’Offerta Formativa (erogata del 2018-2109 e della
programmata del 2018-2019).
Punto 5. Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali.
Non avendo null’altro da discutere alle ore 17,00 il Coordinatore dichiara chiusa la seduta.
=====OMISSIS=====
Non essendo stata presentata nessuna richiesta da inserire tra Varie ed Eventuali alle ore 16,45 il Coordinatore
dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario
Il Coordinatore
Dott. Virginia Spanò

Prof. Luisa Tesoriere
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