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Sig.ra / Sig.Marco Piedigrosso Rappresentante degli studenti
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nome: Giustino Orlando
nome: Ivana Cacciatore

Sono stati consultati inoltre:

nome: Prof Luigi Menghini - ruolo: Docente del CdS in Farmacia, responsabile della mobilità internazionale

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni
di questo Rapporto di Riesame, operando come segue:

il: 03/11/2015 - oggetto della discussione: rilettura del documento RAR 2014 e pianificazione degli incontri
per la stesura del RAR 2015
il: 09/11/2015 - oggetto della discussione: inizio della compilazione del documento RAR
il: 17/11/2015 - oggetto della discussione: lettura della bozza della relazione della commissione paritetica
2015 e acquisizione delle informazioni utili per la stesura del RAR 2015
il: 20/11/2015 - oggetto della discussione: elaborazione dati per la stesura del punto 1.1a
il: 23/11/2015 - oggetto della discussione: elaborazione dati per la stesura del punto 1.1b utilizzando il
supporto SICaS
il: 25/11/2015 - oggetto della discussione: elaborazione dati per la stesura del punto 1.1c
il: 26/11/2015 - oggetto della discussione: elaborazione dati per la stesura del punto 2.2a e 2b utilizzando i
dati alma laurea
il: 30/11/2015 - oggetto della discussione: elaborazione dati per la stesura del punto 2.2c e 3.3a e3b
utilizzando i dati alma laurea
il: 03/12/2015 - oggetto della discussione: elaborazione dati per la stesura del punto 3.3c
il: 04/12/2015 - oggetto della discussione: rilettura del documento completo

Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: 20/01/2016

Sintesi dell'esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio
Viene esaminato il Rapporto annuale del Riesame compilato dal Gruppo del Riesame costituito dai
Proff. Luigina Cellini, Giustino Orlando e Ivana Cacciatore e dallo studente Marco Piedigrosso.

Si apre ampia e approfondita discussione relativa ad ogni sezione del documento. Il Rapporto di
Riesame viene approvato all'unanimità con alcune piccole modifiche.
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I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio

1 - L'INGRESSO, IL PERCORSO, L'USCITA DAL CDS
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1-a Azioni correttive già intraprese ed esiti

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Il gruppo del Riesame ritiene di dover ancora lavorare sulla criticità rilevata nel
corso di Chimica Analitica in particolare sulla rimodulazione dei contenuti.

Azioni intraprese:
Relativamente alla criticità registrata nel documento RAR 2014, sono state
intraprese tutte le azioni correttive previste.

In particolare sono stati armonizzati i contenuti dell’insegnamento di Chimica
Analitica e di tutte le discipline a cui questo insegnamento è propedeutico (Analisi
dei Medicinali e Analisi dei Farmaci I e II). I docenti coinvolti hanno accolto le
istanze e adeguato i contenuti delle discipline. Il corso di Chimica Analitica è stato
implementato con ulteriori esercitazioni numeriche con esercitazioni e pratiche sugli
argomenti trattati durante il corso. Come conseguenza, si è registrato un tasso di
superamento della disciplina in linea con il tasso di superamento delle discipline
chimiche dello stesso anno.

Tale esito è stato rilevato nella relazione della Commissione Paritetica (CP) nel
quadro E (1a.1).

Stato di avanzamento dell'azione correttiva:
Alla luce dei risultati ottenuti, il gruppo del Riesame, pur continuando a monitorare
l'efficacia dell'azione correttiva introdotta, non ritiene di dover riproporre tale
obiettivo tra le criticità del documento RAR 2015.

Obiettivo n. 2:

Titolo e descrizione:
Il gruppo del Riesame si propone di intensificare ulteriormente il numero e le ore dei
corsi di tutorato per gli studenti, già da anni organizzati.

Azioni intraprese:
Nel CdS congiunto in CTF e Farmacia del 23.09.15 si comunica l’esito del concorso
svolto in data 19 settembre 2015 per il conferimento di n° 34 assegni per
l’incentivazione delle attività di tutorato, didattiche integrative, propedeutiche e di
recupero per l’a.a. 2014.15. Le discipline oggetto di tutorato sono state: Chimica
generale e Inorganica, Matematica ed Elementi di Statistica, Fisica, Chimica Analitica
e laboratorio di Chimica Analitica, Analisi dei Medicinali, Analisi dei Farmaci I e II,
Analisi dei Medicinali I e II, Chimica Organica I e II, Tecnologia e Legislazione
Farmaceutiche.  

L’attivazione di tale attività è stata rilevata nella relazione della CP nel quadro E
(1a.2).
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1-b Analisi della situazione sulla base dei dati

Analisi dei dati e commenti. Individuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. Segnalare
eventuali punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse.

Le fonti primarie per l’analisi richiesta sono i report predisposti in un’apposita banca dati di Ateneo
(SICaS e GestApp) e relativi alle coorti di iscritti al primo anno negli ultimi cinque a.a., dal 2010/11 al
2014/15 in cui tutti i corsi di Studio si sono adeguati al D.M. 270/2004. 

L’ingresso Il corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in CTF prevede un test di ingresso ed un
numero programmato massimo di 100 studenti immatricolati al primo anno.  Il corso ha durata
quinquennale e prevede l'attestazione delle frequenze delle discipline inserite nell'anno in corso per
avere accesso all'anno successivo. Tale disposizione, inserita nell'articolo 8 del Nuovo regolamento
didattico approvato nell'a.a. 2014.15, ha sostituito il fc intermedio con l'obiettivo di ridurre la durata
media della carriera.  Il bacino di utenza è per la maggior parte femminile (64%) ed è principalmente
regionale (63%) con una componente fuori regione proveniente prevalentemente dalla Puglia (19%).
Tali dati sono in linea con le rilevazioni degli anni precedenti (RAR 2014, 2013)

Flusso di iscrizioni/immatricolazioni

Per la coorte 2010.11 di 138 iscritti, 84 sono gli immatricolati puri; per la coorte 2011.12 di 87
iscritti,76 sono gli immatricolati puri; per la coorte 2012.13 di 94 iscritti, 84 sono gli immatricolati
puri; per la coorte 2013.14 di 95 iscritti, 89 sono gli immatricolati puri; per la coorte 2014.15 di 86
iscritti, 78 sono gli immatricolati puri. L’analisi di questo dato fa rilevare un trend positivo negli
immatricolati puri dal 60.8% nella coorte 2010.11 al 90% nella coorte 2014.15 (tabella 1, SICaS)

Iscritti alla coorte per crediti riconosciuti in ingresso

I dati espressi in tabella 2 (quinquies, SICaS) mettono in evidenza un numero basso di crediti in
ingresso che si riduce ulteriormente nelle coorti più recenti in accordo con il numero crescente di
immatricolati puri (tabella 1, SICaS),

Iscritti alla coorte raggruppati per fasce di età

Fatta eccezione per la coorte 2010.11 dove si rileva una percentuale di iscritti con età di 19 anni o
meno, pari al 59.4%, le altre coorti esaminate presentano per la stessa fascia di età una percentuale
sempre superiore a 81.4 (tabella 3, SICaS).

Iscritti alla coorte raggruppati per provenienza geografica e per tipo di diploma superiore

L’analisi globale delle coorti fa rilevare una leggera diminuzione degli iscritti provenienti da altre
regioni (dal 36.96 nella coorte 2010.11 al 30.23 nella coorte 2014.15, tabella 4bis, SICaS) con una
percentuale media di provenienza dal liceo scientifico del 66.7, 14.4 dal liceo classico, 11.87
dall’istituto tecnico (tabella 5bis, SICaS). Un’analisi attenta delle coorti prese in considerazione fa
rilevare una flessione tra gli iscritti provenienti dal Liceo scientifico (dal 67.39% nella coorte 2010.11
al 52.33 nella coorte del 2014.15). Pur non rappresentando una criticità, il gruppo del Riesame ritiene
di dover intensificare gli incontri di Orientamento in ingresso, in special modo, presso tali scuole.

Iscritti alla coorte per voto di diploma superiore

Nelle coorti esaminate si rileva un voto di diploma superiore medio maggiore di 80/100 per una
percentuale superiore a 61.6 (tabella 6, SICaS).

Il percorso I dati disponibili riguardanti il corso secondo il nuovo ordinamento sono relativi agli
ultimi cinque anni e non consentono un’analisi completa di una coorte dall’immatricolazione fino alla
laurea dal momento che l'a.a. 2014.15 si concluderà ad aprile 2016 per effetto delle modifiche
apportate al regolamento didattico di Ateneo (in via di approvazione). Possono essere effettuate delle
considerazioni qualitative e quantitative riguardo il primo quinquennio del corso, che hanno permesso
di individuare criticità e punti di forza.

Passaggio al secondo anno
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1-c Interventi correttivi

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire,
descrivere quindi l'obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema:

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Il gruppo del Riesame ritiene di dover lavorare sull’intensificazione dell’Orientamento
in entrata.  

Azioni da intraprendere:
Valorizzazione dell’Orientamento in entrata.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Nel CdS del 7 luglio 2015 un punto oll’OdG è stato “gestione dell’Orientamento in
entrata”. Unitamente alla delegata all’Orientamento Maria Luigia Fantacuzzi  è stato
istituito in gruppo di lavoro costituito da Ivana Cacciatore, Luigi Menghini, Cristina
Maccallini e Susi Zara. Tale gruppo, con le presidenti CdS di CTF e Farmacia si è
riunito il  27.07.15, 3.09.15, 2.11.15 e 19.11.15 per programmare ulteriori attività
capillari nella scuole di secondo grado in aggiunta all’Open day e alla notte europea
dei ricercatori. A tale proposito, con l’autorizzazione del direttore generale si è
programmata la realizzazione di un video illustrativo dei due CdS dove, oltre a
presentare l’offerta formativa, verranno mostrate le strutture del Dipartimento e
programmate interviste a laureandi e laureati. Durante gli incontri programmati
presso le singole scuole (gennaio e febbraio 2016) si presenterà anche una breve
lezione di un insegnamento specifico del CdS.

Inoltre, sono da segnalare le simulazioni di test di ingresso, realizzate nelle
settimane precedenti il test ufficiale, a cura di studenti e rappresentanti degli
studenti già effettuate negli anni precedenti che, per una maggiore divulgazione, a
partire da quest’anno verranno pubblicizzate sia sul sito di Dipartimento che sul sito
di Ateneo. La responsabilità del raggiungimento di tale obiettivo sarà a carico del
CdS e sarà continuamente monitorato dal gruppo del Riesame.

Obiettivo n. 2:

Titolo e descrizione:
Il gruppo del Riesame si propone di consolidare anche per l’anno 2016 il numero e le
ore dei corsi di tutorato per gli studenti, già da anni organizzati.

Azioni da intraprendere:
Estensione della partecipazione al bando per l’incentivazione delle attività di tutorato
nonché per le attività didattico - integrative, propedeutiche e di recupero agli
studenti del terzo anno di corso.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Come suggerito dal Prof Di Biase nel CdS del 23.09.15, ci si attiverà nel proporre
una modifica del requisito di partecipazione estendendo la richiesta anche agli iscritti
al terzo anno di corso. Il gruppo del Riesame si impegna a sottoporre l’osservazione
nelle sedi competenti. 

 La responsabilità del raggiungimento dell'obiettivo sarà a carico del CdS e sarà
continuamente monitorato dal gruppo di Riesame.
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2 – L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE
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2-a Azioni correttive già intraprese ed esiti

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Alla luce dei dati Almalaurea, riportati nel quadro 2b del RAR 2014, il gruppo del
Riesame si propone di migliorare l'attrattività del CdS anche tenendo conto delle
segnalazioni degli studenti.

Azioni intraprese:
Circa l’aggiornamento della pagina web dei docenti e dei relativi insegnamenti,
come anche sottolineato nella relazione della CP nel quadro C, non ci sono
sostanziali variazioni rispetto allo scorso anno. Tale carenza è da imputare alla
necessità di uniformare tutte le pagine dei docenti a livello di Ateneo con la
conseguente impossibilità a livello di Dipartimento di avviare modalità proprie
di aggiornamento.

1. 

Circa la disponibilità dei libri di testo didattici, l’integrazione effettuata
nell’anno 2014 non sembra essere stata sufficiente sulla base di quanto
registrato nella relazione della CP (quadro C) e si registra ancora una carenza
di Computer a disposizione degli studenti, nonostante la disponibilità
all’accesso all’aula informatica sia stata implementata.

2. 

Circa il corso per la sicurezza sul lavoro, il CdS si è fatto promotore
dell’iniziativa presso il Dirigente generale di Ateneo e, con l’ausilio del settore
di Protezione e Prevenzione, sono stati avviati i corsi su piattaforma
informatica già dal secondo semestre del 2014.15 rivolti agli iscritti al primo
anno di corso. Nel primo semestre dell’a.a. 2015.16, unitamente al corso su
piattaforma informatica per gli iscritti al primo anno, è partito il modulo di
didattica frontale (per gli iscritti al secondo anno) comprendente 8 ore di
lezione per il conseguimento dell’attestato di rischio medio. L’attività
formativa, somministrata a gruppi di studenti (mai superiori a 35) ha previsto
la seguente calendarizzazione: 6, 13, 20 e 27 novembre, 4 e 11 dicembre
2015. Il CdS in CTF, unitamente al CdS in Farmacia, è stato promotore di tale
iniziativa in Ateneo. Da questa prima esperienza, il Settore di Protezione e
Prevenzione si è attivato dall’aa 2015.16 a programmare i corsi di sicurezza
sul lavoro per gli altri CdS in Ateneo.

3. 

Quanto sottolineato nel precedente documento RAR relativamente all’
incentivazione alla compilazione delle schede di rilevazione dell’opinione
studentesca, si registra un aumento delle schede da 470 a 1271. Questo
risultato è da ritenersi soddisfacente; pertanto, le azioni correttive suggerite
nel RAR2014 hanno avuto esito positivo. Il Presidio di qualità di Ateneo ha
scelto di non rendere pubblico il dettaglio delle valutazioni ma solo il valore
medio per CdS.

4. 

Da un incontro con i docenti delle discipline Chimica farmaceutica I e II, il 6
febbraio 2015 si è proficuamente provveduto ad un buon riequilibrio dei due
insegnamenti. Questo obiettivo è stato raggiunto come anche indicato nella
relazione CPR, quadro C.

5. 

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
Si è istituita una commissione costituita dai Proff Coletti, Storchi e Orlando, a
cui si è aggiunto un rappresentante degli studenti (De Blasi), per il pronto
adeguamento dei dati non appena le procedure di Ateneo diverranno
operative.

1. 

Si provvederà ad effettuare un’ulteriore integrazione dei libri di testo didattici2. 
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2-b Analisi della situazione sulla base di dati, segnalazioni e osservazioni

Analisi e commenti sui dati, sulle segnalazioni e sulle osservazioni. Individuazione di eventuali
problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare
valore e interesse ai fini del miglioramento.

Alla luce delle nuove modalità di somministrazione dei questionari relativi alla opinione degli studenti
frequentanti, si registra un aumento significativo del numero delle schede raccolte per la valutazione
(da 470 nel 2013 a 1271 nel 2014). Tutto questo consente di ritenere i giudizi espressi sempre più
veritieri.

Nell'a.a. 2014.15 sono state compilate 1271 schede e coperti tutti gli insegnamenti per entrambi i
semestri. Il commento generale sull’andamento dei giudizi forniti dagli studenti sui vari insegnamenti
del corso è globalmente positivo (3.32), con tutte le singole valutazioni sempre superiori a 3.05. In
particolare, dall'analisi dei singoli quesiti si evince un'elevata soddisfazione da parte degli studenti
relativa alla professionalità dei docenti (puntualità a lezione: 3.60, disponibilità nell'orario di
ricevimento: 3.57, coerenza con il programma e modalità di svolgimento dell’esame: 3.51 e 3.55). I
punteggi rilevati non posso essere confrontati con le medie di Ateneo, al momento non disponibili, ma
risultano superiori a quelli registrati nell’anno 2013.14. I dati positivi  riportati sono confortati dai
risultati dell’indagine AlmaLaurea aggiornata a maggio 2015 sulla soddisfazione nei rapporti con i
docenti in cui il 94% degli intervistati è soddisfatto (decisamente si / più si che no) rispetto all’ 82%
registrato come media di Ateneo e l’87% a livello nazionale nella stessa classe.

Inoltre, ll 94% degli intervistati ritiene soddisfacente l’organizzazione degli esami (sempre, quasi
sempre o per più della metà degli esami) rispetto all’82% registrato in ateneo e l’84% a livello
nazionale per la stessa classe.

Infine, il 94% ha valutato molto positivamente o positivamente il corso di Laurea in linea con il dato
nazionale e superiore al valore medio registrato in ateneo (90%).

Punto di forza.  Il corso di laurea viene valutato globalmente in maniera positiva dagli studenti in
particolare nel rapporto costruttivo con il corpo docente che dimostra nel tempo un costante impegno
e professionalità.

L’analisi dei dati AlmaLaurea più recenti rileva che dei laureati in CTF a partire dal 2008, il 75% si
iscriverebbe di nuovo allo stesso corso di questo Ateneo. Tali percentuali risultano superiori a quelle
registrate in media nelle altre classi di questo Ateneo (61%) mentre sono inferiori rispetto alla
percentuale media della classe a livello nazionale (85%).

Tra le richieste degli studenti in commissione paritetica 2015 si rileva quanto segue:

Aggiornamento pagina web di Dipartimento
Maggior numero di libri di testo consultabili
Maggiori postazioni informatiche
Maggiore disponibilità di reagenti nei laboratori didattici

Auto-check contenuti - Blocco 2B

 Ho inserito un'analisi/commento, basata anche sulla rilevazione dell'opinione degli
studenti su: coordinamento tra gli insegnamenti (es. necessità di migliore il
coordinamento); contenuti dei singoli moduli di insegnamento (es. commenti relativi ad
eventuale necessità di ridurre/ampliare i programmi); corrispondenza tra la descrizione
dei singoli moduli di insegnamento ed i programmi effettivamente svolti; corrispondenza
tra la descrizione della modalità di valutazione e la loro effettiva conduzione.

 Ho inserito commenti relativi a segnalazioni/osservazioni derivanti dall'ultima Relazione
della Commissione Paritetica di riferimento e/o da segnalazioni dirette di studenti a
docenti e/o personale T/A. Se non ci sono state osservazioni di rilievo, ne ho riportato
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2-c Interventi correttivi

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire,
descrivere quindi l'obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema:

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Alla luce dei dati riportati nel quadro 2b, il gruppo del Riesame si propone di
migliorare l'attrattività del CdS anche tenendo conto delle segnalazioni degli
studenti.

Azioni da intraprendere:
Aggiornamento della pagina Web del docente e dei relativi insegnamenti.

Maggiore accesso all'aula informatica e consultazione libri di testo.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Circa l’aggiornamento della pagina web dei docenti e dei relativi insegnamenti, come
già indicato nella sezione 2a, non ci sono sostanziali variazioni rispetto allo scorso
anno.

Il gruppo del Riesame si impegna a sollecitare tutti i docenti ad aggiornare, non
appena saranno disponibili le linee guida dell’Ateneo, le proprie pagine personali.

Un’opportuna rimodulazione della pagina web di Dipartimento dovrebbe
maggiormente fornire visibilità alle varie attività proposte dal Dipartimento (attività
seminariali, offerta tesi sperimentale con enti esterni come ASL, Aziende, Industrie
convenzionate, possibilità di svolgimento di tesi in Università consorziate all’estero)

Circa la disponibilità dell'aula informatica e di accesso alla consultazione dei libri di
testo, il gruppo del Riesame si attiverà perché il personale addetto sia più disponibile
ad effettuare il servizio di apertura dell’aula.

Relativamente alla richiesta di maggiore disponibilità di reagenti durante le
esercitazioni didattiche, si ritiene che le apparenti limitazioni dei reagenti a
disposizione degli studenti siano da ascrivere alle esigenze di sicurezza per gli
operatori nei laboratori. Il dosaggio accurato e controllato del materiale che viene
manipolato è fondamentale per garantire una adeguata sicurezza durante lo
svolgimento dell’attività di laboratorio (per le attività didattiche, il dipartimento
nell’anno 2015.16 ha investito una quota di circa 40.000€).

Obiettivo n. 2:

Titolo e descrizione:
Migliorare l’efficacia della didattica somministrata.

Azioni da intraprendere:
Nel CdS si lavorerà con l’obiettivo di armonizzare i contenuti delle singole discipline
anche tenendo conto, soprattutto per le discipline professionalizzanti, delle esigenze
che emergeranno da incontri con autorevoli rappresentanti del settore farmaceutico
nazionale.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Si organizzeranno degli incontri con autorevoli rappresentanti del settore
farmaceutico nazionale per confronti efficaci sulle esigenze relative alla formazione
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3 – L'ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO
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3-a Azioni correttive già intraprese ed esiti

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Favorire l'alta formazione dei neolaureati.

Azioni intraprese:
A causa dell’aggiornamento della pagina web di Dipartimento, strettamente
connesso in termini di funzionalità alla pagina web di Ateneo, non è stato possibile
procedere con l’inserimento dei link relativi all’accesso all’alta formazione. È però da
sottolineare che la pagina attuale di Ateneo ha messo in maggiore evidenza il link
relativo alla scuola di alta formazione nonché a quella dell’Orientamento e
Placement. A tale proposito sono stati organizzati in Dipartimento degli incontri
durante l’orientamento per l’assegnazione tesi di laurea (19.02.15) e durante il
corso di preparazione agli esami di stato per l’abilitazione alla professione di
farmacista (12.06.15) in cui la Dr Giovina Assetta del servizio Placement di Ateneo
ha illustrato le potenzialità del servizio dando disponibilità ai singoli laureati a fornire
un supporto nella stesura del CV e nei contatti con le aziende di settore.

Si sottolinea che durante il 2015 sono stati organizzati numerosi seminari tenuti da
autorevoli docenti universitari italiani ed esteri.

Con la finalità di mantenere un elevato standard qualitativo dei Dottorandi afferenti
alla scuola di Dottorato in Scienze Biomolecolari e Farmaceutiche, il Coordinatore,
Prof Di Stefano, ha organizzato in Dipartimento (20.02.15) un incontro a cui hanno
partecipato i tutor del dottorato ed il Direttore della Scuola di alta formazione, prof
Angelo Cichelli, che ha illustrato le modalità più efficaci per rendere più attrattivo il
Dottorato stesso.

Relativamente all’avvio della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, che
offrirà ulteriori sbocchi professionali ai laureati di questo Ateneo, nonostante
l'attuale piena capacità del Dipartimento nell'istituzione della suddetta Scuola, si è
ancora in attesa delle ultime autorizzazioni ministeriali per l'attivazione.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
Il gruppo del Riesame ritiene di dover ancora lavorare in modo capillare per il
raggiungimento degli obiettivi proposti nel 2014. In particolare:

ci si attiverà per intensificare il coordinamento tra i responsabili della gestione
web di Ateneo e la commissione preposta per l’integrazione della pagina web
di Dipartimento
solleciterà ulteriormente i referenti del ministero per le necessarie
autorizzazioni per il rilascio dell’attivazione della Scuola.

Obiettivo n. 2:

Titolo e descrizione:
Aumentare la percentuale di occupazione a breve termine dei neolaureati.

Azioni intraprese:
Sono stati organizzati numerosi convegni ed incontri dedicati con le aziende di
settore anche in collaborazione con i rappresentanti degli studenti tra i quali:
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3-b Analisi della situazione, commento ai dati

Commenti ai dati, alle segnalazioni e alle osservazioni proprie del CdS. Individuazione di eventuali
problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare
valore e interesse.

In accordo con il regolamento del CdS in CTF, gli studenti devono obbligatoriamente effettuare un
tirocinio professionale di sei mesi in una Farmacia o Farmacia Ospedaliera, favorendo così i contatti
con il mondo del lavoro. Inoltre, per l’acquisizione dei crediti a scelta il Corso di Studio organizza
tramite convenzioni numerosi stage formativi presso aziende farmaceutiche e alimentari,
prevalentemente regionali.  Il Corso di Studio organizza altresì diverse visite guidate per gli studenti
degli ultimi anni di corso in aziende farmaceutiche nazionali/internazionali fuori regione.

Come riportato nella relazione paritetica 2015, quadro A, I Dati AlmaLaurea sulla condizione
Occupazionale dei Laureati per la classe di laurea Farmacia e Farmacia industriale (CdS in CTF)
all’Università di Chieti-Pescara sono leggermente più bassi rispetto ai dati nazionali (non
disaggregabili): ad un anno dalla Laurea lavora il 48,4%, contro 52,2%; a 3 anni lavora il 61,5%
contro il 77,0%; a 5 anni lavora il 79,5% contro l’ 84,0%.

In dettaglio, l’indice di occupazione ISTAT (che include fra gli occupati anche coloro che continuano
attività di formazione, purché retribuita) per il CdS in CTF è del 71,0% ad un anno dalla Laurea, dell’
82,1% a tre anni dalla Laurea e del 79,5% a cinque anni dalla Laurea, in linea con i dati disponibili a
livello nazionale per la stessa classe di Laurea (http://www3.unich.it/qa/CDS_2015/almalaurea
/cds%20vs%20classe/chimica%20e%20tecnologia%20farmaceutiche%20LM-13.pdf
(http://www3.unich.it/qa/CDS_2015/almalaurea/cds%20vs%20classe
/chimica%20e%20tecnologia%20farmaceutiche%20LM-13.pdf) ).

A livello loco-regionale i dati dimostrano una buona efficacia in termini di occupazione, soprattutto nel
breve termine; infatti i tassi di occupazione ISTAT relativi a tutti i Corsi di Studio di Ateneo 
(http://statistiche.almalaurea.it/universita/statistiche/trasparenza?CODICIONE=0690107301400002
(http://statistiche.almalaurea.it/universita/statistiche
/trasparenza?CODICIONE=0690107301400002))

si attestano su 46% ad un anno, 80% a tre e 85% a cinque anni dalla Laurea.

Una elevata percentuale degli intervistati ha partecipato ad almeno una attività di formazione
post-laurea (59,7%; 82,1% e 69,2% a uno, tre, cinque anni dalla Laurea, rispettivamente).

I restanti dati statistici sull’occupazione evidenziano che il 20,3% a un anno, il 33,3% a tre anni e il
77,4% a cinque anni dalla Laurea ha un lavoro stabile con una diffusione del part-time tra il 10 e il
20%.  Il campione degli occupati intervistati ha iniziato a lavorare 7,2, 7,7 e 11,0 mesi dalla Laurea
(rispettivamente per il campione laureato nel 2013, 2011 e 2009). La retribuzione media per gli
uomini e per le donne è: 1143€ contro 1235€ ad un anno, 1501€ contro 1337€ a tre anni e 1557€
contro 1375€ a cinque anni dalla Laurea). Oltre il 90% ritiene efficace il titolo di studio acquisito nel
lavoro svolto.

Questi dati mettono in luce una sostanziale efficacia della Laurea in CTF per le richieste derivanti dal
mondo del lavoro, con prospettive occupazionali in linea con gli sbocchi professionali previsti per il
Laureato in CTF, secondo quanto riportato dalla SUA-CdS: inserimento nell'industria farmaceutica,
cosmetica ed alimentare; inserimento nei laboratori di ricerca pubblici e privati e in istituzioni di
controllo pubbliche. Il settore di attività è in genere nel privato (con percentuali non inferiori all’80%)
nei settori Chimica/Energia (tra il 25 e il 40%), nel settore del Commercio (tra il 45 e il 55 %) e della
Sanità (intorno al 10%).

L'analisi globale dei dati sopraesposti risulta sostanzialmente migliorata rispetto al precedente
rapporto di Riesame.

Anche per l'anno 2015.16 sono state istituite:
8 borse per il Dottorato in Scienze Biomolecolari e Farmaceutiche,
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3-c Interventi correttivi

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire,
descrivere quindi l'obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema:

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Ottimizzazione del tirocinio professionalizzante.

Azioni da intraprendere:
1. Istituzione della Farmacia virtuale

2. Somministrazione di un questionario di gradimento del tirocinio
professionalizzante.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
1. A seguito dell’incontro (18 novembre 2015) con un rappresentante della
Federfarma, le Presidenti dei CdS in CTF e Farmacia e il Prof Di Stefano, unitamente
al Direttore di Dipartimento che ha dato disponibilità di uno spazio dedicato, si è
valutata l’opportunità di istituire una “Farmacia virtuale” per facilitare l’adeguato
svolgimento della prova di tirocinio finale.

2. Si discuterà nel CdS la realizzazione di un form da somministrare al farmacista
tutor e allo studente tirocinante per monitorare, a conclusione del tirocinio
professionalizzante, il grado di soddisfazione di tale esperienza formativa.

La responsabilità del raggiungimento dell'obiettivo sarà a carico del CdS e sarà
continuamente monitorato dal gruppo del Riesame.  

Obiettivo n. 2:

Titolo e descrizione:
Studio di fattibilità per l’istituzione di un master.

Azioni da intraprendere:
Verifica della fattibilità in termini di costi, strutture, personale e attrezzature
necessari alla organizzazione e svolgimento dei corsi.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Si discuteranno nel CdS le strategie per l’istituzione del master.

Auto-check contenuti - Blocco 3C

 In relazione alle criticità individuate nel quadro 3-b (Analisi della situazione, commento
ai dati) ho definito: obiettivo/obiettivi da raggiungere; azioni da intraprendere (es:
migliorare il tasso dell’occupazione degli studenti a un anno dal conseguimento del titolo
di laurea, attraverso un'azione finalizzata a: 1. stimolare rapporti più stringenti con le
imprese del territorio; 2. potenziare ed allargare i contatti verso enti e imprese localizzati
al di fuori del tradizionale bacino di utenza dell’Ateneo, etc.); modalità di verifica, risorse
che ritengo di poter impiegare con particolare riferimento alle responsabilità affidate;
tempi previsti per centrare l'obiettivo/ obiettivi proposto/i. In alternativa ne ho motivato
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