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Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FARMACIA 

 
 
 

Verbale Commissione AQ di Farmacia 
 

Il giorno venerdì 9 del mese di  luglio 2021 alle ore 9:30 è stata convocata da remoto la Commissione 
AQ del corso di studio in Farmacia per discutere il seguente Ordine del giorno: 
 
1-Approvazione schede di trasparenza degli insegnamenti del manifesto degli studi 
2021/2022. 
 
2- Varie ed eventuali. 
Sono presenti: 
Prof. Luisa Tesoriere, Prof. Annamaria Martorana, Prof. Domenico Schillaci (Segretario verbalizzante), 
Sig. Calogero Chianta (rappresentante studenti di Farmacia), il Sig. Salvatore Sunseri (Segretario 
amministrativo).  
Assente giustificata: Prof. Giovanna Pitarresi 
 
 
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 la seduta. Non essendoci 
comunicazioni, si passa direttamente al punto1 dell’OdG. 
 
Punto 1.  Approvazione schede di trasparenza degli insegnamenti del manifesto degli studi 
2021/2022 
Si procede da parte dei componenti della commissione AQ all’analisi delle schede di trasparenza 
prodotte dai docenti del corso di Laurea. Si rileva che nelle schede di trasparenza del corso integrato di 
Microbiologia e Igiene, manca la parte generale relativa la modulo di Microbiologia, probabilmente ciò 
è dovuto ad un problema tecnico ed occorre sollecitare l’intervento degli uffici addetti. Relativamente 
alle schede di trasparenza dell’insegnamento di “Analisi dei Medicinali 2 “  prodotte dai docenti 
Demetrio Raffa e Maria Valeria Raimodi, si osserva che relativamente alle ore dedicate ad alcuni 
argomenti comuni del programma ci sono degli scostamenti notevoli tra le due schede, pertanto si 
invitano i docenti ad uniformare le ore. Si sottolinea inoltre che sulle schede di trasparenza hanno 
lavorato anche due commissioni, una “chimica” e una “biologica”, allo scopo di rivedere i programmi 
delle materie di base in modo da potenziare le conoscenze degli studenti per meglio affrontare materie 
più legate all’attività professionale. 
 
Punto 2. Varie ed eventuali 
Non ci sono varie ed eventuali. 
 
Non avendo null’altro da discutere alle ore 18,00 il Coordinatore dichiara chiusa la seduta.  
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 Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
         
  Il Segretario              Il Coordinatore       
    
Prof. Domenico Schillaci                                                Prof. Luisa Tesoriere 
 
 
 
 
 

 

 


