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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: 

•  26 febbraio 2013: 
- analisi e discussione dei dati della segreteria sugli immatricolati ed iscritti degli ultimi 3 anni 
accademici 

•  27 febbraio 2013: 
- individuazione di eventuali criticità e delle possibili soluzioni  

               
              Presentata e discussa in Consiglio del Corso di Studio il: 28 febbraio 2013 
 

Sintesi dell’esito della discussione con il Consiglio del Corso di Studio 
 
Il consiglio di CdS dopo ampia discussione approva all’unanimità  
 
                                                      



A1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS  

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  
 

Scheda A1-b                                                            
Le fonti primarie per l’analisi richiesta sono i report predisposti in un’apposita banca dati di Ateneo 
e relativi alle coorti di iscritti al primo anno negli ultimi tre anni accademici, dal 2010/2011 al 
2012/2013 in cui tutti i corsi di Studio dell’Ateneo si sono adeguati alla Legge 270/2004.   
Analisi e commenti dei dati sugli iscritti degli ultimi anni . 
Il corso di Laurea magistrale a ciclo unico di Chimica e Tecnologia Farmaceutiche prevede un test 
di ingresso e un numero programmato massimo di 100 studenti immatricolati al primo anno.  Il 
corso ha durata quinquennale e prevede un numero minimo di esami per l’accesso ad ognuno degli 
anni successivi al primo e quindi la presenza di fuori corso intermedi.  Il bacino di utenza è per la 
maggior parte (60-65%) femminile ed è principalmente regionale (più del 60%) con una buona 
componente sovraregionale proveniente prevalentemente dalla Puglia.   
I dati disponibili riguardano solo gli ultimi tre anni e non consentono quindi un’analisi completa di 
una coorte dall’immatricolazione fino alla laurea ma solo delle considerazioni qualitative riguardo il 
primo triennio del corso, che ci hanno comunque permesso di individuare qualche criticità.  
Sono state analizzate tutte le coorti relative agli ultimi tre anni accademici: i dati più significativi 
sono quelli della coorte degli iscritti al 1° anno nell’anno accademico 2010/11 che hanno permesso 
di seguire l’evoluzione lungo i tre anni successivi. Si rileva che dei 141 studenti inizialmente iscritti 
nel 2010 (circa 100 in corso e 40 fuori corso dell’anno precedente) 107 si sono iscritti nel 2011 (di 
cui 71 in corso e 36 fuori corso) con un tasso di abbandono del 24,1% e, successivamente,  90 si 
sono iscritti nel 2012 (di cui 45 in corso e 45 fuori corso) con un tasso di abbandono del 15,9% 
rispetto al 2011 e del 36,2% rispetto al 2010. 
Un analogo andamento si riscontra per  la coorte del 2011: dei 124 studenti inizialmente iscritti (88 
in corso e 36 fuori corso dell’anno precedente) 89 si sono iscritti nel 2012 (di cui 59 in corso e 30 
fuori corso) con un tasso di abbandono del 28,2%. 
Questi dati evidenziano tassi di abbandono abbastanza elevati per un Corso a numero programmato, 
tra il 24 e 28 % passando dal primo al secondo anno (anche se quasi la metà di essi passano ad altro 
corso dell’ateneo) e del 36% passando al terzo anno.  Inoltre dei circa 100 iscritti in corso della 
coorte del 2010, 71 restano in corso nel 2011,  ovvero circa il 71%, e solo 45 restano in corso nel 
2012, ovvero il 45%.   
Un’attenta analisi del tasso di superamento degli esami previsti dal piano di studi e delle medie dei 
voti positivi in essi ottenuti, permette di individuare come una delle cause delle difficoltà incontrate 
dagli studenti nei primi tre anni di carriera il superamento di alcuni esami che iniziano a 
caratterizzare la componente chimica del corso.  
Punti di Forza 
L’istituto di scuola superiore di provenienza della stragrande maggioranza degli immatricolati è il 
liceo scientifico e questo garantisce buoni risultati sia nel test di ammissione preliminare che nei 
corsi scientifici di base del primo anno.  Inoltre, gli studenti immatricolati hanno superato un test di 
ammissione relativamente selettivo (100 idonei su circa 300 partecipanti) e meno del 10% ha avuto 
significativi debiti formativi. 
Aree da migliorare 
Potenziamento della didattica in alcune delle discipline chimiche del secondo anno in cui gli 
studenti incontrano maggiori difficoltà.  

 

c c c c ––––    AZIONI CORRETTIVE PROPOSTEAZIONI CORRETTIVE PROPOSTEAZIONI CORRETTIVE PROPOSTEAZIONI CORRETTIVE PROPOSTE    

    

Scheda A1Scheda A1Scheda A1Scheda A1----c c c c                                                                                                                                                                                                                                                 

Le discipline chimiche propedeutiche alle materie caratterizzanti sono le più critiche per gli 
studenti; si cercherà di potenziare la didattica cercando di riesaminare i programmi ed 
aumentando le ore di esercitazione e allo stesso tempo di intensificare il numero e le ore dei 
corsi di tutoraggio per gli studenti già da anni organizzati  
 



A2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE  

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI E AL LE SEGNALAZIONI  
 

Scheda A2-b                                                            
Negli ultimi 5 anni accademici sono state rilevate le opinioni degli studenti sui vari insegnamenti 
del corso di Laurea in CTF con una media di circa 500 schede compilate per anno. Tenendo 
presente che ogni studente può compilare fino a 7 schede relative agli insegnamenti del suo anno di 
corso, si evince uno scarso interesse nella compilazione delle schede di valutazione da parte degli 
studenti. Il commento generale sull’andamento dei giudizi forniti dagli studenti sui vari 
insegnamenti del corso è globalmente positivo, con un punteggio medio attorno  2.9, sopra la media 
di Ateneo. 
Fra le osservazioni riportate dagli studenti nel campo “commenti” delle schede di 
valutazione, si rileva che gli studenti lamentano un basso numero di  appelli, nonostante il 
regolamento didattico offra fino a sei appelli di esame regolari più tre riservate agli studenti 
fuori corso, nonché una distribuzione non ottimale del calendario degli esami di profitto. 

 

 

 

 
 

c – AZIONI CORRETTIVE    
versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 ––––   

Scheda A2-c                                                            
 
Visto il basso numero di studenti che contribuisce alla valutazione si suggerisce all’Ateneo 
l’inserimento della procedura di valutazione nella pagina personale degli studenti. 
Si potrebbe parzialmente rivedere la distribuzione del calendario degli esami di profitto. 
 

 



A3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO  

b - ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  
 

Scheda A3-b                                                              
In accordo con il regolamento del Corso di Laurea in CTF, gli studenti devono obbligatoriamente 
effettuare un tirocinio professionale di sei mesi in una Farmacia o Farmacia Ospedaliera, favorendo 
così i contatti degli studenti con il mondo del lavoro. Inoltre, per  l’acquisizione dei crediti a scelta il 
corso di Laurea, nell’ambito della struttura di appartenenza (prima Facoltà in seguito Dipartimento), 
organizza tramite convenzioni numerosi stage formativi presso aziende farmaceutiche e alimentari, 
prevalentemente regionali.  Sono organizzate altresì diverse visite guidate degli studenti degli ultimi 
anni di corso in aziende farmaceutiche nazionali fuori regione. 
Un’analisi dei dati più recenti (del 2011) disponibili sulla banca dati del Consorzio interuniversitario 
Almalaurea sulla condizione occupazionale dei laureati dei due corsi di Laurea in CTF e Farmacia 
(non disaggregabili) ha indicato che ad un anno dalla laurea il 54,5 % è occupato (il 39,2 % ha un 
lavoro stabile), a tre anni dalla laurea l’80,9% è occupato (il 60,7 % ha un lavoro stabile), e a cinque 
anni dalla laurea l’89% è occupato (l’80 % ha un lavoro stabile).  Pur mostrando un trend in 
diminuzione, in parte anche legato alla crisi economica degli ultimi anni, questi valori sono 
significativamente superiori ai valori medi di tutti i laureati dell’Università G.d’Annunzio, 44,8 % 
di occupati dopo un anno, 72,3 % dopo tre anni e 74,4 % dopo cinque anni, mostrando una buona 
condizione occupazionale dei laureati dei due corsi di laurea a ciclo unico della classe LM-13, CTF 
e Farmacia.  
 

 
    

c – AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE   
 

Scheda A3-c                                                            
 
Aumento del numero di convenzioni di stage con aziende farmaceutiche e alimentari ed estensione 
delle convenzioni per permettere agli studenti di svolgere la tesi sperimentale di laurea in azienda. 
Intensificare i rapporti con le aziende aumentando il numero di visite guidate presso le stesse ed 
invitando responsabili delle medesime a tenere seminari agli studenti degli ultimi anni di corso.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


