
INFORMAZIONI GENERALI SUL CORSO DI STUDIO

Chimica e Tecnologia FarmaceuticheCorso di Studio:

LM-13Classe:

FARMACIADipartimento:

Fontana AntonellaPresidente:

GRUPPO DI RIESAME

Membri del gruppo di riesame

Ruolo Nominativo

Coordinatore del CdS-Responsabile del Riesame Antonella Fontana

Docenti del CdS Giustino Orlando

Docenti del CdS Ivana Cacciatore

Studente/i (presenza di almeno n.1 studente) Salvatore Geraci

Incontri del gruppo di riesame

Il Gruppo di Riesame si è riunito, nelle seguenti date, per la discussione dell'ordine del giorno nei quadri 
delle sezioni di questo Rapporto di Riesame:

Data Ordine del giorno

11/10/2018 - Lettura degli ultimi documenti RAR redati (RAR 2013, RAR 2014 e RAR 2015)
- Lettura SUA 2017 e 2018. - Inizio compilazione del documento Sezione 1 -
Definizione dei profili culturali e professionali e architettura del CdS
- Pianificazione degli incontri successivi

15/10/2018 - Compilazione del documento relativamente alla Sezione 2 L’esperienza dello 
studente
Sono stati utilizzati i dati SICaS e Gestapp
- Lettura della bozza della relazione della commissione paritetica
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Data Ordine del giorno

17/10/2018 - Compilazione del documento relativamente alla Sezione 2 L’esperienza dello 
studente
Sono stati utilizzati i dati SICaS e AlmaLaurea
- Compilazione del documento Sezione 3 - Risorse del CdS

18/10/2018 - Compilazione documento relativamente a sezioni 4 - Monitoraggio e Revisione e 
5 - Commento degli indicatori. Utilizzo dei dati SMA 2017-2018
- Rilettura del documento completo.

SINTESI DELL’ESITO DELLA DISCUSSIONE IN CONSIGLIO DI CDS E IN 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Consiglio di CdS

Il presente Rapporto di Riesame è stato presentato, discusso e approvato nel Consiglio di CdS nella 
seduta del 22/10/2018

Di seguito l'estratto del verbale della seduta o una sintesi della discussione

Il Consiglio del CdS in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche si è riunito il giorno 22 ottobre 
2018 alle ore 9.00, nell’Aula 6 del Dipartimento di Farmacia. Al punto 5 dell’odg: 
Approvazione del Rapporto di Riesame Ciclico 2017-2018 è stato illustrato il lavoro 
svolto dal Gruppo di Riesame del CdS composto dai proff. Antonella Fontana, Giustino 
Orlando e vana Cacciatore e dallo studente Salvatore Geraci nei giorni 11 ottobre 2018, 
15 ottobre 2018, 17 ottobre 2018 e 18 ottobre 2018 per la redazione del Rapporto di 
Riesame Ciclico 2017-2018. Il Coordinatore dà lettura del Rapporto di Riesame Ciclico del 
CdS Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, così come elaborato dal Gruppo GAQ del CdS, 
commentandone i passaggi più significativi ed illustrando i documenti utilizzati (Schede 
SUA 2016 e 201; Relazione Annuale Commissione Paritetica, Dati SICaS - Sistema di 
Indicatori sulle Carriere degli Studenti 2010-2017; Dati di confronto iscritti e immatricolati; 
Monitoraggio Esami di Profitto; Dati Almalaurea del quinquiennio, RAR 2013,2014 e 2015 
e SMA 2017 e 2018).
A fine lettura il Coordinatore invita i Componenti del Consiglio ad intervenire. Dopo ampia 
discussione, il rapporto finale, debitamente analizzato ed emendato in accordo con le 
proposte dell’assemblea, viene approvato all’unanimità.
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Consiglio di Dipartimento

Il presente Rapporto di Riesame è stato presentato, discusso e approvato nel Consiglio di Dipartimento
nella seduta del 12/10/2018

1 - DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALI E 
ARCHITETTURA DEL CDS

[ 1-a ] - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME

Questa sezione non è applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso 
ci si trovi ad un anno successivo.

Non applicabile perché questo è il primo rapporto ciclico di riesame.

[ 1-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Il CdS in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF) è presente nell’offerta formativa 
dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti dal 1992 e nel tempo i contenuti del CdS sono stati 
rinnovati. Nell'anno accademico 2001/2002, a seguito del DM 509/1999, il CdS in CTF diventa una 
Laurea Specialistica a ciclo unico (CLS-14S in Farmacia e Farmacia Industriale) della durata legale 
di 5 anni e nell'anno accademico 2010/2011 con l'applicazione del DM 270/2004 il Corso passa a 
Laurea Magistrale a ciclo unico (LM-13 in Farmacia e Farmacia Industriale) della stessa durata 
legale. Il Corso di Laurea in CTF afferisce al Dipartimento di Farmacia dall' 8 aprile 2013.

Il corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche attualmente 
attivato nell'Università G. D'Annunzio di Chieti prevede un test di ingresso e un numero 
programmato massimo di 100 studenti immatricolati al primo anno, di cui due posti sono riservati a 
stranieri. La durata del corso di laurea magistrale è di cinque anni (ciclo unico) e si articola in dieci 
semestri. Per conseguire la laurea lo studente dovrà acquisire 300 crediti distribuiti in circa 60 CFU 
per ciascun anno di corso. Il percorso didattico prevede 900 ore di tirocinio (pari a 30 CFU), da 
svolgersi interamente presso farmacie aperte al pubblico e/o presso farmacie ospedaliere, previa 
convenzione stipulata con la Segreteria didattica del Dipartimento.

L’ultima significativa variazione dell’ordinamento è stata effettuata nel 2014 al fine di poter 
rispettare nella compilazione della SUA-CdS il D.M. 47/2013, recante disposizioni su nuovi 
requisiti necessari all’accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio a partire dall’a.a. 
2013/2014, e i criteri e requisiti minimi di docenza da esso previsti e specificati in varie note e 
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circolari ministeriali e indicazioni operative dell’ANVUR. L’inserimento tra le Discipline 
Matematiche, Fisiche, Informatiche e Statistiche del SSD di SECS-S/02 Statistica per la ricerca 
sperimentale e tecnologica ha permesso di aggiornare l’offerta formativa venendo incontro alle 
esigenze più applicative del Corso di CTF. Nel 2017 la variazione di ordinamento lo ha aggiornato 
senza variazioni sostanziali.

Gli aspetti culturali e professionalizzanti riportati nel quadro A2a e A2b della Scheda SUA CdS 
sono sempre validi, specialmente in relazione alla crescita del settore farmaceutico in Italia ed in 
particolare nella nostra regione anche in un periodo di particolare recesso come quello passato negli 
ultimi anni. 

Gli obiettivi formativi specifici ed i risultati di apprendimento attesi, in termini di conoscenze, 
abilità e competenze trasversali, sono coerenti con i profili culturali e professionali in uscita.

 

Per valutare la realisticità dei profili professionali, degli sbocchi e delle prospettive occupazionali 
dichiarati per i diversi destini lavorativi dei laureati sono stati interpellati diversi stake-holders. Le 
principali parti interessate al profilo professionale e culturale in uscita sono facilmente individuabili 
perché appartenenti al settore farmaceutico in senso ampio, quali industrie farmaceutiche del 
territorio e ordini professionali (Ordine del Farmacisti e Ordine dei Chimici).

 

1) Ordine dei Farmacisti e Responsabili delle Farmacie Ospedaliere

Benché sia stata praticata in modo non sistematico la consultazione dell’Ordine Professionale dei 
Farmacisti (prevalentemente di Chieti e Pescara) e dei Responsabili delle Farmacie ospedaliere 
(ultimi incontri nel ottobre/novembre 2016 e nel luglio 2018 – vedi Allegati 1 e 2) ha consentito di 
ribadire l’importanza della presenza dei due corsi di Studio, CTF e Farmacia in quanto la 
preparazione degli studenti risulta effettivamente diversificata.

Nello specifico è stata valutata molto positivamente la propedeuticità nel CdS di CTF dell’esame di 
Tecnica e Legislazione Farmaceutiche con laboratorio al tirocinio che permette di formare il 
tirocinante anche sulla Legislazione Farmaceutica.

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara - Presidio della Qualità di Ateneo

RAPPORTO DI RIESAME CICLICO
corso di studio in

Chimica e Tecnologia Farmaceutiche - LM-13
dipartimento di

FARMACIA

documento generato in data 11/01/2019 alle ore 10:15 da Account Viewer pagina 4 di 32



E’ stato molto apprezzato anche l’inserimento dall’A.A. 2015-2016 presso il Dipartimento di 
Farmacia, della Farmacia didattica, una farmacia virtuale che è di ausilio per l’espletamento 
dell’esame di tirocinio. In essa è possibile simulare le operazioni svolte dal Farmacista, con la 
spedizione della ricetta SSN e dematerializzata, la dispensazione al paziente con spiegazioni inerenti 
la posologia e le modalità di assunzione, e la pratica del sistema gestionale.

In particolare nell’incontro del luglio 2018 si è messa in evidenza la necessità di avere un esame di 
sistema gestionale anche per il CdS in CTF.

 

2) Farmacisti

Dal 2016, al fine di monitorare l’andamento del tirocinio e il grado di soddisfazione sia dei docenti 
che dei discenti, sono stati redatti e consegnati al Presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Chieti e al 
Vice-Presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Pescara un questionario di valutazione del tirocinante, 
che deve essere compilato dal farmacista, e un questionario di valutazione del farmacista che deve 
essere compilato dal tirocinante.

Tali questionari sono stati compilati e raccolti nel 2017 e nel 2018 [Allegato 3] ed hanno 
evidenziato una ottima soddisfazione di tirocinanti e farmacisti in tutti gli ambiti (presentazione dei 
dati al CCdS di CTF del 18.09.2018 in fase di discussione della SUA-CdS).

 

3) Aziende Farmaceutiche

Dal 2017 2018 sono stati inviati alcuni questionari [Allegato 4] di valutazione del CdS ad aziende 
del territorio quali Patheon e Pfizer. I risultati sono stati discussi nel CdS del 22 ottobre 2018. E’ 
stata evidenziata la scarsità di alcune aree quale l’assicurazione di qualità, la compliance regolatoria, 
la regolamentazione del mondo farmaceutico, l’organizzazione aziendale, l’impiantistica industriale, 
il risk managment e la gestione progetto e la necessità di aggiornare nei laboratori lo spettro di 
tecniche analitiche proposte.

Le aziende hanno valutato positivamente anche la possibilità di creare dei percorsi di eccellenza 
extracurriculari che potessero rispondere alle esigenze sopra indicate. [Allegato 5]

Viene apprezzata l’introduzione dell’internato di laboratorio, eventualmente anche estendibile ad 
uno stage aziendale (possibilmente di più di 75 ore).
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[ 1-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Rimodulazione di alcuni insegnamenti di ambito chimico-analitico, chimico farmaceutico, 
chimico organico e tecnologico

Azioni da intrapredere

Nell’ottica di venire incontro ai suggerimenti delle aziende contattate e degli ordini professionali ci 
si propone di valutare la possibilità di variare i programmi di alcuni corsi. Per far ciò si ipotizza di 
organizzare delle riunioni coi docenti interessati per valutare quelle che sono le variazioni possibili 
per implementare le aree che risultano alle aziende deficitarie tra i corsi ad oggi erogati. Ci si 
propone pure di inserire nuovi corsi a scelta di ambito tecnologico/gestionale.

 

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Una volta valutate le modifiche attuabili o i corsi a scelta da attivare si procederà entro l’anno a 
proporle nei programmi dei corsi scelti. La valutazione degli studenti al corso modificato o ai corsi a 
scelta potrà già dare una prima idea dell’apprezzamento o meno delle variazioni o delle 
implementazioni proposte.

Obiettivo n. 2

Introduzione di percorsi di eccellenza

Azioni da intrapredere

Nell’ottica di venire incontro ai suggerimenti delle aziende contattate e degli ordini professionali ci 
si propone di organizzare, grazie ad una commissione creata ad hoc, e con la disponibilità dei 
docenti delle aree interessate (SSD CHIM/09, CHIM/08, CHIM/01 e CHIM/06, SECS-P/07-10) due 
percorsi di eccellenza per studenti che abbiano seguito un percorso eccellente e che quindi siano in 
regola con gli esami ed abbiano una media pesata alta. A tali studenti si darà la possibilità di 
intraprendere un percorso di eccellenza (da decidere se extracurriculare o all’interno del curriculum 
attuale) di 15-30 CFU prioritariamente su due percorsi uno più prettamente analitico/farmaceutico e 

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara - Presidio della Qualità di Ateneo

RAPPORTO DI RIESAME CICLICO
corso di studio in

Chimica e Tecnologia Farmaceutiche - LM-13
dipartimento di

FARMACIA

documento generato in data 11/01/2019 alle ore 10:15 da Account Viewer pagina 6 di 32



uno tecnologico/gestionale.

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Una volta organizzati i due percorsi di eccellenza essi verranno inseriti nell’ordinamento e proposti 
agli studenti. Anche in questo caso la valutazione degli studenti che frequenteranno tali percorsi sarà 
indicativa sull’apprezzamento degli stessi. Altri indicatori potranno essere le stesse aziende che, 
disponendo di laureati più ferrati nelle aree da loro indicate, potranno più facilmente trovare laureati 
sufficientemente preparati per l’immissione nel mondo del lavoro. Queste ultime potranno venir 
interpellate tramite questionari di valutazione analoghi a quelli somministrati ai tutor farmacisti.

Obiettivo n. 3

Intensificazione e organizzazione di appuntamenti definiti con le aziende e altri stake-holders

Azioni da intrapredere

Contattare nuove aziende, l’ordine dei chimici, federfarma, farmindustria e altri stake-holders sul 
territorio per intavolare degli incontri cadenzati, anche in corrispondenza di sessioni di laurea/esami 
di stato.

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

L’idea è quella di coinvolgere nuovi parti interessate ad es. coinvolgendoli in tesi sperimentali o 
stage di studenti e recependo dagli stessi nuovi input attraverso questionari di valutazione e incontri. 
Già in questo quinquiennio l’offerta di tesi e stage è stata estesa coinvolgendo diverse aziende, 
colleghi di altre università (obiettivo n., 2 della sezione 3 del RAR 2014).

[ 1-files ] Files allegati per questa sezione

file descrizione dimensione caricamento

 Allegato1_RiunioniOrdineVecchie.pdf Riunioni 
ordini 
professionali 
anni 
precedenti

1.42 MB 21/10/2018 17:05

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara - Presidio della Qualità di Ateneo

RAPPORTO DI RIESAME CICLICO
corso di studio in

Chimica e Tecnologia Farmaceutiche - LM-13
dipartimento di

FARMACIA

documento generato in data 11/01/2019 alle ore 10:15 da Account Viewer pagina 7 di 32



file descrizione dimensione caricamento

 Allegato2_VerbaleRiunioneOrdineFarmaciaOspedaliere_luglio_2018.pdf Riunioni 
Ordine 
professionale 
e 
Responsabili 
Farmacie 
Ospedaliere 
2018

1.25 MB 21/10/2018 17:38

 Allegato3_Valutazionetutor_tirocinanti.pdf Valutazione 
tutor 
farmacisti e 
tirocinanti 
2018

1.21 MB 21/10/2018 17:38

 Allegato4_Questionario Aziende.pdf Questionario 
destinato 
alle aziende

146.55 KB 21/10/2018 17:39

 Allegato5_valutazioneAziende.pdf Valutazione 
aziende 
Patheon (2 
schede) e 
Pfeizer (1 
scheda)

638.57 KB 21/10/2018 17:42

2 - L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE

[ 2-a ] - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME

Questa sezione non è applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso 
ci si trovi ad un anno successivo.

Non applicabile perché questo è il primo rapporto ciclico di riesame.

[ 2-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI
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I. Orientamento

L’orientamento universitario è rivolto agli studenti allo scopo di aiutare nel processo di scelta del 
corso di studio universitario, ridurre la dispersione studentesca e di inserire i neolaureati nel mercato 
del lavoro. 

Per una più efficace azione, l’orientamento organizzato dall’Ateneo, si articola in più indirizzi:

I.1 Orientamento in ingresso: rivolto ai futuri studenti per accompagnarli ad una scelta 
consapevole del percorso di studio universitario. Tale finalità è perseguita anche in collaborazione 
con le Scuole Superiori e con altre Istituzioni che promuovono attività di orientamento per i giovani.

 https://orientamento.unich.it/

 https://orientamento.unich.it/scuole

 https://orientamento.unich.it/futuri-studenti

La delegata all'orientamento dei Corsi di Studio in CTF e Farmacia è la Dr. Maria Luigia 
Fantacuzzi. Il gruppo dei docenti che cura le iniziative dedicate all'orientamento in ingresso, 
coordinate dalla Dr Fantacuzzi, è costituito dai Proff: Ivana Cacciatore, Cristina Maccallini, Luigi 
Menghini, Susi Zara. Con la collaborazione dei Presidenti CdS in Farmacia, Prof Luigi Brunetti e 
CTF, Prof Antonella Fontana e dei precedenti Presidenti, Prof. Amelia Cataldi e Prof. Luigina 
Cellini, ed il contributo di un buon numero di docenti afferenti ai due CdS. Negli anni 2016, 2017 e 
2018 nei mesi di febbraio-aprile l'attività di presentazione dell'offerta formativa presso le scuole 
superiori è stata implementata con incontri nella Regione Abruzzo e nelle regioni limitrofe 
(provincie di Foggia, Campobasso e Ascoli Piceno) che rappresentano i bacini più significativi di 
utenza dei corsi di studio in Farmacia e CTF. Questi incontri hanno in effetti stimolato l’iscrizione 
di ragazzi provenienti dalle regioni limitrofe con un picco nel 2016 (con un 21% di studenti 
immatricolati provenienti dalla puglia e il 10% dal Molise_SiCaS 2018).

A maggio si svolge l’open day del Dipartimento di Farmacia [15 maggio 2017 (Allegato 6) e 3 
maggio 2018 (Allegato 7)], giornata dedicata alla presentazione dell'offerta formativa del 
Dipartimento di Farmacia.

A settembre, la notte dei ricercatori è un appuntamento ormai consolidato dal 2014 con il territorio, 
Chieti o Pescara (Allegato 8).
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In ottobre si svolge il Salone dello Studente che dal 2015 viene presentato a Pescara (2015: 
http://www.salonedellostudente.it/salone-di-pescara-2015; 2016: 
http://www.salonedellostudente.it/salone-pescara-2016; 2017: 
http://www.salonedellostudente.it/salone-pescara-2017-2; 2018 
http://www.salonedellostudente.it/salone-pescara-2018) ed è una possibilità di incontro tra gli 
studenti delle scuole superiori e gli stand di diverse Università e dove il CdS di CTF è stato sempre 
presente.

L’orientamento mirato effettuato ha saturato gli iscritti che sono cresciuti dal 2014/2015 passando 
da 86 (2014/2015) a 94 (2015/2016), 102 (2016/2017), 97 (2017/2018) [Dati SICaS 2018]

 

I.2 Orientamento in itinere: rivolto agli studenti iscritti per guidarli e sostenerli durante il percorso 
formativo, garantendo loro un supporto didattico e prevenire ritardi nella conclusione degli studi.

1.2.a In questo ambito esistono proposte di Ateneo raggiungibili ai link sotto elencati

https://orientamento.unich.it/
https://orientamento.unich.it/studenti-universitari

1.2.b Fanno poi parte dell’orientamento in itinere gli OFA (vedi sotto) organizzati negli 
insegnamenti di matematica, chimica, biologia e fisica e destinati agli studenti che non abbiano 
risposto positivamente al 50% dei quesiti di tale materia. 

1.2.c Tutorati. L’Ateneo dal 2012/2013, con una pausa nel 2013/2014, finanzia con fondi ad hoc, 
attività di tutorato (ex L. 170/2003) il cui bando viene gestito dai Dipartimenti ed è destinato a 
dottorandi o studenti degli ultimi anni di corso. Nel corso degli anni il tutorato destinato alle materie 
di base è stato esteso anche ai corsi degli anni successivi. La scelta dei corsi da tutorare è stata presa 
analizzando il grado di superamento degli esami. Inizialmente ci si è concentrati sui corsi del primo 
anno. In effetti i dati SICaS 2018 [Tabella 7bis SiCaS 2018] rilevano che il numero medio di esami 
sostenuti è cresciuto continuativamente dal 2010/2011 al 2016/2017 passando da 2,51 a 5,04. Inoltre 
[Tabella 7 quater SICaS 2018] a partire dal 2010/2011 la percentuale di studenti che hanno acquisito 
0 CFU al 31 dicembre dell’anno successivo al primo è calata passando da 25,4% del 2010/11 al 
10,53 del 2013/2014, al 8,8% del 2016/2017 con un minimo di 3,5% nel 2014/2015. Di contro sono 
aumentate le percentuali di studenti che hanno superato più di 20 CFU, da 49,3% nel 2010/2011 al 
73,5% nel 2016/2017 con un picco di 81,4% del 2014/2015 e 80,8% del 2015/2016.

1.2.d Ricevimento studenti. Come appare anche dalle schede Syllabus, i docenti del CdS sono 
particolarmente disponibili a ricevere gli studenti riservando espressamente per loro almeno due ore 
settimanali. Alcuni docenti sono poi disponibili a ricevere gli studenti in qualsiasi momento previo 
appuntamento via email o telefonico.
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https://orientamento.unich.it/
https://orientamento.unich.it/studenti-universitari
https://orientamento.unich.it/studenti-universitari


I.3 Orientamento in uscita (tirocini e collocamento-placement): rivolto agli studenti iscritti ai 
corsi di studio e a coloro che abbiano già conseguito un titolo accademico, per favorirne l’ingresso 
nel mondo del lavoro, attraverso la promozione dell'incontro di domanda e offerta di lavoro, 
l'integrazione con le imprese e gli altri organismi ed attori del mondo produttivo.

https://orientamento.unich.it/
https://orientamento.unich.it/studenti-universitari
https://orientamento.unich.it/laureati
https://orientamento.unich.it/aziende
https://orientamento.unich.it/laureati/orientamento-al-lavoro/eventi-di-orientamento-al-lavoro-ed-
allavvio-di-impresa

A tale proposito sono stati organizzati in Dipartimento degli incontri durante l'orientamento per 
l'assegnazione tesi di laurea (dal 16 febbraio 2015, almeno quattro incontri l’anno) in cui la Dr 
Giovina Assetta o suoi colleghi del servizio Placement di Ateneo hanno 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. 

 

In particolare nel Dipartimento sono attivi rapporti con aziende farmaceutiche regionali e 
interregionali con visite guidate dedicate agli studenti degli ultimi anni di corso. Sono state 
effettuate negli anni visite guidate con i responsabili dei settori di ricerca e sviluppo/qualità delle 
aziende Dompè (AQ), Pfizer (AP), Liofilchem (TE), Pharma (BO: 16.04.2015), Pharm Expò (NA, 
21.11.2015), Polizia Scientifica (Roma) e importanti convegni e seminari intesi a far conoscere agli 
studenti diversi aspetti del mondo del lavoro:

- 28.05.2015 Il ruolo del farmacista odierno e prospettive future (sono intervenuti tra gli altri i 
rappresentanti di Federfarma abruzzo, SIFO, SUNIFAR, dell'Ordine dei farmacisti di Chieti, del 
dipartimento delle politiche della salute della regione Abruzzo).

- 19.03.15 incontro con il Dr Cantarini della DOMPE' farmaceutici sulle opportunità del laureato in 
CTF nell'industria farmaceutica

- 22 e 23 gennaio 2016 La qualità nei processi di produzione dei medicinali in cui sono intervenuti 
esponenti autorevoli della Bayer;

- 21 aprile 2016, giornata dedicata all'evoluzione delle prospettive occupazionali dei laureati in CTF 
(è intervenuto il Presidente dell'AIFA Prof. Luca Pani).
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- maggio 2016, partecipazione all'evento GUACCY day organizzato in collaborazione con l'azienda 
di distribuzione farmaceutica Guaccy SpA di Nola (NA).

- 30 novembre 2016: “Innovazione globale dell’industria farmaceutica: ricerca, produzione, 
occupazione” con la partecipazione del Dr. Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria

- 21 settembre 2017 Presentazione di Innovation flow, progetto di Farmindustria. Incontro tra 
Farmindustria, i docenti e gli studenti del Dipartimento di Farmacia.

- 17 marzo 2017 e 24 aprile 2018: Patheon, The chlorophyl program,

- 24-25 novembre 2017: Mini-Simposio su Pharmaceutical Quality System: aspetti teorici e pratici 
che regolano la qualità dei medicinali;

  26 marzo 2018: il dott. Violante ha presentato “Sviluppi occupazionali e prospettive future della 
laurea in Farmacia: dagli speziali alle nuove tecnologie” [Allegato 9]

 

Dal 2012, in corrispondenza temporale con ciascuna sessione dell’esame di stato, è organizzato 
presso il Dipartimento di Farmacia un Corso di preparazione per l’esame di stato per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di Farmacista. Esso comprendente lezioni frontali e attività di 
laboratorio volte ad introdurre i candidati alla modalità di esame prevista dalla normativa. 
L’iniziativa ha riscosso la quasi totale partecipazione dei candidati, con altrettanto successo nel 
risultato finale.

 

Nel 2017/2018 è partito un Master di II Livello in "Technology Transfer Farmaceutico" e dal 
2018/2019 partirà un corso di perfezionamento in galenica officinale e magistrale organizzati presso 
il Dipartimento di Farmacia dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara e che sono pensati 
per avvicinare ulteriormente i laureati al mondo del lavoro. {Allegato 10]

 

II. Conoscenze richieste all’ingresso e recupero delle carenze
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Il Corso di Studio è a numero programmato. Per accedere alla prova di ammissione a tale Corso di 
Studio è necessario il diploma di scuola media superiore di durata quinquennale ed è previsto un test 
d'ingresso per la selezione degli studenti. La prova di ammissione, predisposta dal Corso di Studio, 
consiste nella soluzione di quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta è esatta tra le 5 
indicate. I quesiti, elaborati dai docenti e/o scelti dal Data Base pubblicato sul sito web del 
Dipartimento (www.farmacia.unich.it), riguardano le discipline di Matematica, Fisica, Chimica, 
Biologia e Cultura generale professionale. Entro il 15 del mese di maggio di ogni anno il Consiglio 
Didattico del Corso di Studio propone al Consiglio di Dipartimento il numero massimo di studenti 
da iscrivere al primo anno e le modalità della prova d'ammissione, nonché i termini per 
l'immatricolazione ed i trasferimenti da riportare nel manifesto annuale degli studi.

 

Dall’A.A 2016-2017 il regolamento didattico prevede Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). Oltre 
ad avere una funzione selettiva per l'accesso al 1° anno di corso, il test di ingresso assolve anche 
all'obbligo di verificare la preparazione di base di tutti gli studenti che si iscrivono per la prima volta 
al corso di laurea in CTF dell'Università di Chieti-Pescara. Questa verifica (obbligatoria ai sensi del 
DM 270/04) viene effettuata allo scopo di rilevare eventuali carenze formative degli immatricolati e 
di organizzare le necessarie attività di recupero (aggiuntive rispetto alle attività della didattica 
ordinaria del Corso di Studio), così da garantire un supporto didattico agli studenti ai quali in base 
alle carenze rilevate tramite test di ingresso/verifica delle conoscenze iniziali verranno assegnati 
Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). Gli OFA vengono attribuiti negli ambiti disciplinari per i 
quali sono previste attività di recupero per lo studente che ha dato risposte corrette inferiori al 50% 
dei quesiti e devono essere colmati entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di 
immatricolazione.

Per valutare l’effetto degli OFA sono disponibili solo i dati relativi al 2016/2017 e quindi i dati non 
sono statisticamente significativi. Si nota un aumento della percentuale di esami sostenuti erogati 
nel primo semestre (Chimica Generale e Inorganica, Biologia Animale e Anatomia Umana) nella 
coorte 2016/2017 rispetto all’anno precedente in cui si era comunque assistito ad un crollo. I dati 
SICaS evidenziano per Chimica Generale e Inorganica un innalzamento dal 50 al 72%, per Biologia 
Animale e Anatomia Umana dal 62% al 67%. Si nota comunque un abbassamento della percentuale 
di Matematica e Elementi di Statistica che passa da 83% al 70%. 

 

III. Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche
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Diverse strategie di flessibilità e metodologie didattiche sono state inserite nel corso degli ultimi 
cinque anni per cercare di risolvere alcune problematiche relative al Corso di Studi, prima fra tutte 
la durata media della carriera che nel 2013 era di 7.9 anni (RAR 2014). Nell’ultimo profilo dei 
laureati (Allegato 11) si è accorciata a 6.9 anni evidenziando che le diverse azioni hanno avuto un 
discreto successo.

 

III.a. Eliminazione Fuoricorso intermedi. Nell’ottica di ridurre la durata media della carriera nel 
2014/2015, come da RAR 2014, sono stati tolti i fuoricorso intermedi. Un dato relativo a questo 
obiettivo realizzato non è ancora disponibile.

 

III.b. Eliminazione di alcune propedeuticità. Sono state eliminate alcune propedeuticità (Fisica per 
Chimica Organica I e Chimica Analitica nel 2017/18 e Chimica Generale ed Inorganica per Analisi 
dei Medicinali dal 2018/19) come evidenziato anche nella relazione della CPDS del 2017. Tali 
propedeuticità infatti, create nell’ottica di disegnare meglio un percorso per lo studente, generavano 
in alcuni casi impossibilità di sostenere un esame ormai frequentato o frequentare un laboratorio. 
Un dato relativo a questo obiettivo realizzato non è ancora disponibile. 

 

III.c. Inserimento dello studente part-time. Anche il part-time è stato introdotto nel regolamento 
didattico del CdS del 2016/2017 per tutti gli studenti che, per giustificate ragioni di lavoro, familiari 
o di salute, o perché diversamente abili o per altri validi motivi, non si ritengano in grado di 
frequentare con continuità gli insegnamenti del Corso di Studio e prevedano di non poter sostenere 
nei tempi legali le relative prove di verifica dei profitto.
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III.d. Inserimento di un appello di Laurea ad aprile (come ultimo appello dell’anno accademico 
precedente). Nell’ottica di ridurre la durata media della carriera nel 2016/2017, come da RAR 2014, 
il CdS ha lavorato per inserire un appello di laurea ad aprile. Un dato relativo a questo obiettivo 
realizzato non è ancora disponibile.

 

III.e. Tutorati. Come riportato nell’orientamento in itinere l’organizzazione di tutorati destinato alle 
materie di base ha contribuito a favorire il superamento degli esami di base. Recentemente il 
tutorato è stato esteso anche ai corsi degli anni successivi. Ci si attende che la maggiore percentuale 
di superamento degli esami del primo anno, possa coinvolgere anche gli anni successivi con una 
diminuzione significativa degli anni medi necessari per il raggiungimento della laurea. In particolare 
l’analisi della percentuale media di CFU acquisiti/CFU dovuti per diverse coorti, dal 2010 al 2013, 
mette in evidenza una media di valori in crescita: da 49,2% della coorte 2010, al 53,3% della coorte 
2011, al 57,6% della coorte 2012, al 60% (escludendo l’ultimo anno ancora non didatticamente 
concluso) della coorte 2013 [dati Gestapp, Allegato 12].

III.f. Flessibilità per fuoricorso. Nel luglio 2018 è stata fatta una riunione con alcuni studenti 
fuoricorso, convocati dal personale tecnico amministrativo, nel tentativo di cercare di risolvere 
individualmente alcune situazioni critiche. Gli studenti che hanno dichiarato di avere problemi e di 
volerli affrontare tra CFT e Farmacia sono 40. Di questi ad oggi si sono presentati ai colloqui solo 3. 
L’idea è quella di cercare di metterli in contatto tra loro per affrontare assieme alcuni esami 
che costituiscono una criticità nel progresso della carriera o di far seguire loro (che magari sono 
ormai un po’ al di fuori delle dinamiche dei corsi) tutoraggi dedicati [Allegato 13]

 

III.g. Servizio disabilità. Il Servizio disabilità garantisce il benessere degli studenti disabili 
nell’Università, partendo dalle diversità dei singoli studenti. Il servizio si propone di effettuare 
interventi e offrire servizi alle presone con disabilità per una loro migliore integrazione nelle attività 
didattico-formative e sociali dell’Ateneo [https://www.unich.it/ugov/organizationunit/17288] 
Referente del Corso alle problematiche dell’handicap è la prof. Luigina Cellini.

 

IV. Regolarità degli studi
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Nel corso degli anni sono state diverse le azioni messe in atto per cercare di ridurre la durata della 
carriera degli studenti e regolarizzare gli studi.

 

IV.a. Potenziamento della didattica delle discipline chimiche propedeutiche. L’esame di Chimica 
Analitica dall’analisi delle percentuali di superamento degli esami è apparso costituire una criticità 
nel progresso della carriera per gli studenti come evidenziato in tutte le RAR annuali. Le azioni 
portate avanti per armonizzare il contenuto dell’esame con quello dei corsi successivi, 
riorganizzarne il contenuto, l’inserimento di esercitazioni nel corso delle lezioni hanno permesso di 
superare questa criticità (RAR 2015).

 

IV.b. Anche i tutoraggi esplicitamente mirati alle discipline del primo anno e prioritariamente alle 
discipline chimiche, indicate come azioni correttive in tutte i RAR annuali, hanno permesso di 
migliorare il percorso degli studenti ed il tasso di abbandono soprattutto dal primo al secondo anno. 
Tale tasso piuttosto elevato, anche se quasi la metà degli studenti passano in realtà ad altro corso 
dell’ateneo già secondo il RAR 2013, si è ridotto notevolmente. Dai dati SICaS 2018 (Tabella 9) 
risulta che la percentuale di rinnovi al secondo anno sia passata da 52,5, a 55,2, 53,2, 63,2, 80,2, 
86,2 e 77,5% rispettivamente negli anni 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016 e 
2016/2017.

 

V. Internazionalizzazione della didattica

Compatibilmente con i requisiti previsti dai singoli accordi bilaterali, gli studenti del Corso di 
Studio in CTF possono partecipare al LLE-P che consente loro di effettuare, dopo superamento 
delle selezioni, un soggiorno presso le Università convenzionate della U.E. al fine di effettuare una 
attività di studio equivalente a quella svolta presso il nostro Ateneo. Le sedi estere convenzionate 
per l'anno accademico 2017-2018 sono: 

12 borse in Francia (Reims-Reims Champagne Ardenne; Paris Descartes (Paris V); Aix-Mareille; 
Lorraine)

2 borse in Germania (Monaco)
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9 borse in Portogallo (Porto; Coimbra; Coviha)

22 borse in Spagna (Complutense di Madrid; Sevilla, Murcia; Barcelona; La Laguna; Granada; 
Valencia; Salamanca)

1 borsa in Svizzera (Geneve)

1 borsa a Malta

4 borse in Romania (Madicina; Oradea)

2 borse in Finlandia (Helsingin Yliopisto)

4 borse in Slovacchia (Comenius  e Safàrika di Bratislava)

2 borse in Repubblica Ceca (Charles di Prague)

2 borse in Croazia (Zagreb)

Il Corso di Studio oltre al LLE-P, tramite Convenzioni di Ateneo, propone scambi di studenti 
nell'ambito della convenzione internazionale con il Nazareth College di Rochester (USA).

Per la mobilità studenti dell'anno accademico 2017-2018 risultano attivi 25 accordi bilaterali che 
offrono la possibilità di mobilità in uscita per 64 studenti con un totale di 547 mesi di mobilità 
all'estero.

Risultano complessivamente assegnate 53 borse (assegnate a studenti di CTF e Farmacia) per un 
totale di 462 mensilità che impegnano completamente o parzialmente le disponibilità previste su 19 
dei 25 accordi bilaterali attivi.

Link: https://www.unich.it/sites/default/files/dipartimento_di_farmacia1.pdf
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Dai dati SMA 2018 risulta che la percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul 
totale di CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del CdS (0,86, 0,94 e 1,19% nel 
2014, 2015 e 2016, rispettivamente) è ben al di sopra della media nazionale (0,47, 0,63 e 0,78% nel 
2014, 2015 e 2016, rispettivamente) e di area geografica (0,60, 0,84 e 0,96% nel 2014, 2015 e 2016, 
rispettivamente), testimoniando una ottima politica di internazionalizzazione verso l’esterno. Anche 
la percentuale di laureati entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU 
all’estero (25,0, 11,1% nel 2015 e 2016, rispettivamente) è ben al di sopra della media nazionale 
(6,2, 5,8% nel 2015 e 2016, rispettivamente) e di area geografica (8,4 e 7,9 % nel 2015 e 2016, 
rispettivamente), ma si tratta in ogni caso di numeri molto piccoli, 1 unità su 4 nel 2015 e su 9 nel 
2016. Invece è nulla la percentuale di studenti iscritti al primo anno che hanno conseguito il 
precedente titolo all’estero, probabilmente a causa del fatto che il corso è tenuto essenzialmente in 
lingua italiana. Diversi studenti partecipano al programma di mobilità Erasmus senza acquisire 
CFU, realizzando all’estero il proprio progetto di tesi magistrale (30 CFU); tale pratica è 
incoraggiata dal CdS, pur non portando ad un miglioramento degli indicatori. 

 

L’alta internazionalizzazione verso l’esterno potrebbe essere in parte favorita dal fatto che agli 
studenti Erasmus vengano attribuiti 6 CFU di crediti a scelta.

 

VI. Modalità di verifica dell’apprendimento

Le schede degli insegnamenti in Syllabus descrivono per ciascun insegnamento le modalità di 
verifica in maniera abbastanza completa. Questo risulta chiaramente dalle schede di valutazione 
degli studenti che hanno sempre premiato il CdS con una valutazione globale del corso che negli 
anni è praticamente costante ad un punteggio medio di 3,33 su 4. I punti di forza sono sempre 
rappresentati dalla coerenza tra programma presentato sul sito Web / programma svolto (3,44), dalla 
corretta definizione delle modalità di esame (3,55), disponibilità del docente (3,55) e dal rispetto 
dell'orario delle attività didattiche (3,52). [Allegato 14]

Relativamente alla soddisfazione dei laureati il 97,6% degli intervistati laureati con LM-13 ha 
espresso valutazione positiva (si, più si che no) nel 2018 [allegato 15] rispetto al 67% registrato nel 
primo anno di laurea LM-13 (2015) [Allegato 11]
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In base ai dati appena riportati si considerano ormai consolidate e valide le opere di orientamento in 
ingresso. Anche la azioni volte a migliorare il percorso didattico hanno portato ad una riduzione 
dell’abbandono al secondo anno. 

 

[ 2-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Riduzione della durata della carriera dello studente 

Azioni da intrapredere

 

Azione da intraprendere: Nonostante le azioni proposte e portate avanti nel corso degli anni ei 
RAR, ancora alta è la durata dell'ottenimento della laurea (6,9 anni). Si propone l'estensione dei 
tutoraggi a discipline degli anni successivi al primo. Questa linea è già stata intrapresa nell'ultimo 
RAR e nella SMA 2017 e si intende mantenerla.

 

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Il monitoraggio del superamento degli esami e della durata del raggiungimento della laurea 
permetteranno di valutare il risultato di questa azione.

Obiettivo n. 2
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Favorire l’uso e la dimestichezza con la lingua inglese e richiamare studenti con titolo estero

Azioni da intrapredere

Gli studenti continuano a lamentare il fatto che il corso di inglese non è sufficiente per permettere 
loro di avere una piena dimestichezza con la lingua e con la letteratura scientifica internazionale. Ci 
si propone di Inserire dei seminari di approfondimento per più insegnamenti da parte degli stessi 
docenti o docenti esterni, preferibilmente in lingua inglese. Anche la possibilità che alcuni 
insegnamenti, soprattutto per gli ultimi anni, prevedano delle lezioni in inglese su argomenti mirati 
potrebbe richiamare studenti stranieri. In quest'ottica recentemente sono stati inseriti nel sito di 
dipartimento i programmi degli insegnamenti anche in lingua inglese.

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Si propone una adeguata pubblicità degli stessi sul sito di Dipartimento per diffondere la novità. Il 
monitoraggio potrebbe essere operato valutando la partecipazione degli studenti a tali seminari nel 
tempo e la comprensione degli argomenti trattati in inglese potrebbe essere testata all’esame. Il 
numero di immatricolazioni di studenti con titolo estero potrebbe essere un indice di 
internazionalizzazione in entrata.
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file descrizione dimensione caricamento

 Allegato12_Andamento Esami sostenutixCoorte.pdf Andamento 
esami sostenuti 
per coorti 2010, 
2011 e 2012 
per diversi CdS

131.07 KB 21/10/2018 18:02

 Allegato13_VerbaleRiunioneFuoricorso_luglio2018.pdf Verbale 
riunione 
Presidenti CdS 
con studenti 
Fuoricorso 
luglio 2018

534.13 KB 21/10/2018 18:04

 Allegato14_ValutazioneStudenti_2018.pdf Opinione 
studenti 
2017/2018 
aggregata

106.15 KB 21/10/2018 18:05

 SICaS_2018.pdf Dati SICaS 
2010-2018

281.84 KB 21/10/2018 18:07

 Allegato11_scheda dati profilo_2017_2015.pdf Alma Laurea 
dati profilo 
laureati 2015 e 
2017

140.41 KB 22/10/2018 15:24

3 - RISORSE DEL CDS

[ 3-a ] - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME

Questa sezione non è applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso 
ci si trovi ad un anno successivo.

Non applicabile perché questo è il primo rapporto ciclico di riesame.

[ 3-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI
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I. Processi di gestione e organi del CdS

Il CdS intende favorire una gestione per la Qualità adottando il modello CRUI. In linea con la 
politica di Dipartimento, caratterizzato da una ottima sovrapposizione con le dinamiche della 
didattica dei due Corsi di studio CTF e Farmacia, sono stati avviati una serie di processi 
primari per una gestione di qualità e le relative sequenze ed interazioni finalizzate alla 
progettazione ed erogazione dell’offerta formativa. 

È stata predisposta una struttura organizzativa mista dipartimentale-CdS per garantire una 
efficace gestione dei processi primari identificati.

Oltre alle figure ed agli organi di gestione previste dal PQA, il CdS ha individuato altre figure 
di responsabilità e/o commissioni a supporto soprattutto delle azioni di monitoraggio e di 
orientamento (Verbali CdS e di Dipartimento).

Nel dettaglio, sono stati identificati all’interno del CdS/Dipartimento i seguenti organi di 
gestione e le relative competenze e responsabilità:

Commissione dipartimentale UP. E’ formato da tecnici amministrativi del dipartimento. 
Coordina giornalmente l’utilizzo armonico degli spazi a disposizione del Dipartimento e del 
CdS di Farmacia e CTF e aggiorna le pagine web connesse agli orari di lezioni, seminari, 
laboratori. 

Commissione dipartimentale di Coordinamento Didattico degli esami (CCDE). Programma, 
coordina ed analizza le attività di verifica dei CdS. E’ formato da un docente del CdS di 
Farmacia e uno di CTF. Si riunisce mediamente 4 volta l'anno.

Commissione dipartimentale Tesi. Programma, coordina ed analizza tutte le attività connesse 
con le tesi di laurea. Organizza gli incontri illustrativi del sistema, aggiorna l’offerta inserendo 
nuove collaborazioni, si coordina col Placement di ateneo. E’ formata da 3 docenti e si riunisce 
mediamente 4 volte l'anno con gli studenti ed ogni mese per l’assegnazione tesi e dei 
controrelatori.

Gruppo di Assicurazione di Qualità del CdS (GAQ). Analizza i dati periodicamente messi a 
disposizione dall’Ateneo o da Almalaurea, ai fini dell'identificazione di eventuali criticità, 
proposte di miglioramento, elabora la SUA, la Scheda di monitoraggio ed il rapporto del 
Riesame. E’ costituito da tre docenti, tra cui il Presidente del CdS, ed uno studente.

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara - Presidio della Qualità di Ateneo

RAPPORTO DI RIESAME CICLICO
corso di studio in

Chimica e Tecnologia Farmaceutiche - LM-13
dipartimento di

FARMACIA

documento generato in data 11/01/2019 alle ore 10:15 da Account Viewer pagina 22 di 32



Responsabile dipartimentale dell’orientamento. È responsabile dell'organizzazione, 
programmazione e realizzazione delle attività di orientamento in ingresso.

Commissione dipartimentale di tutorato (COT). Organizza i bandi, gestisce l’iter della 
selezione e programma le attività di tutorato. E’ formata da tre professori. E si riunisce 2 volte 
l’anno in media

Commissione dipartimentale internato. Organizza i bandi, gestisce l’iter della selezione e 
programma le attività di internato di laboratorio. E’ formata da tre professori e uno studente.

Commissione Tirocini (CT). Gestisce tutte le attività tirocini secondo una ben definita e 
documentata Procedura di Gestione dei Tirocini curriculari. Promuove nuove convenzioni con 
Farmacie e Aziende/Enti di settore di interesse. Esegue l’analisi dei questionari per il 
rilevamento di opinioni da parte degli studenti tirocinanti e dei tutor aziendali. E’ formata da 
tre professori, un personale tecnico-amministrativo e un rappresentante dell’ordine dei 
Farmacisti. Si riunisce 5 volte l’anno.

Responsabile dipartimentale Internazionalizzazione. Garantisce la presenza e l’adeguatezza di 
relazioni ed attività operative per la promozione dell’internazionalizzazione.

Responsabile del sito web. Collabora con tutti gli organi di gestione del CdS alla progettazione 
e gestione tecnica delle informazioni sul sito web del CdS e garantisce la completa e corretta 
diffusione di tutte le informazioni relative al CdS. Verifica periodicamente l’aggiornamento 
dei siti web docenti soprattutto per quanto riguarda la disponibilità e la completezza delle 
schede descrittive degli insegnamenti.

L'efficacia della gestione del CdS attraverso la sopradescritta struttura organizzativa, la 
chiarezza dei ruoli e delle posizioni di responsabilità, è evidente dall'analisi dei dati ottenuti 
dalle rilevazioni delle opinioni di studenti, frequentanti e tirocinanti, dei laureati, dei tutor 
aziendali (SUA-CdS, Rapporti ALMALAUREA,  Questionari di valutazione a posteriori del 
tirocinio), che evidenzia un grado di soddisfazione in merito alla fruizione dell'offerta 
formativa mediamente buono-ottimo.

 

II. Dotazione e qualificazione del personale docente
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Nell’A.A. 2018/2019 il CdS si avvale di 28 docenti di ruolo, di cui 7 professori di I fascia, 10 
professori di II fascia e 11 ricercatori. Nell’A.A. 2017/2018 i docenti di ruolo erano 26, di cui 8 
professori di I fascia, 10 professori di II fascia e 10 ricercatori. Nell’A.A. 2016/2017 i docenti di 
ruolo erano 27, di cui 8 professori di I fascia, 9 professori di II fascia e 10 ricercatori. Nell’A.A. 
2015/2016 i docenti di ruolo erano 26, di cui 8 professori di I fascia, 3 professori di II fascia e 15 
ricercatori. Nell’A.A. 2014/2015 i docenti di ruolo erano 27, di cui 8 professori di I fascia, 3 
professori associati e 16 ricercatori. Nell’A.A. 2013/2014 i docenti di ruolo erano 27, di cui di cui 9 
professori di I fascia, 3 professori di II fascia e 15 ricercatori. Si può osservare quindi un costante 
aumento negli anni dei professori di II fascia, frutto delle progressioni di carriera maturate dai 
ricercatori incaricati di insegnamento, che quindi sono diminuiti nel quinquiennio. Anche il numero 
dei professori di I fascia è diminuito a causa dei pensionamenti e del minore numero di abilitazioni 
ottenute dai docenti in questo ruolo.

In tutto il quinquiennio esaminato, gli insegnamenti del CdS sono sempre stati ricoperti da docenti 
di ruolo le cui competenze scientifiche e appartenenze agli SSD sono coerenti con gli obiettivi 
didattici dei singoli corsi. Ciò è chiaramente indicato dagli alti valori degli indici iC08 della SMA, 
la percentuale dei docenti di ruolo appartenenti a SSD di base e caratterizzanti per CdS è del 100% 
nel 2014, mentre risulta del 95.3% nel 2015 e 95.2% nel 2016. La lieve flessione registrata negli 
ultimi due anni è da attribuire all'appartenenza del Docente di matematica all'SSD SECS-S06 e 
pertanto i crediti attribuiti risultano in parte a quel SSD (4) e in parte a MAT (4) che rappresenta il 
SSD di riferimento. Questa modifica ha permesso di aggiornare l’offerta formativa venendo 
incontro alle esigenze più applicative del Corso di CTF.

 

La qualificazione del personale docente potrebbe essere attestata pure dal grado di partecipazione 
degli stessi a Collegi di dottorato ma non sono disponibili dati a riguardo. Si sottolinea che nel 
dottorato più vicino alle discipline del CdS, il dottorato in Scienze Biomolecolari e Farmaceutiche, 
che fa capo ai Dipartimenti di Farmacia e Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche il CdS ha 
sempre contribuito con 8 dei suoi docenti su 24 docenti nel XXXIV e XXXIII cicli e 7 docenti su 20 
membri accademici nel XXXII ciclo.

 
III. Strutture e risorse di sostegno alla didattica 

Il CdS può fruire delle strutture del Dipartimento di Farmacia comprensive di aule 
relativamente nuove, condizionate e di laboratori didattici a posto singolo. Esiste un’aula 
informatica, con 22 computer perfettamente funzionanti ma aperta agli studenti per un tempo 
limitato a causa della carenza di personale di sorveglianza.
Molti spazi sono destinati allo studio degli studenti e tali spazi sono dotati di Wi-fi di Ateneo 
con possibilità di fruizione gratuita delle riviste scientifiche e banche dati a cui l’ateneo è 
abbonato.
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Gli studenti dispongono anche di una biblioteca di area medico-scientifica aperta fino a tardi 
(vedi SUA 2018).

In effetti i dati di soddisfazione dei laureati (Allegato 11) mettono in evidenza che, dal 2015 ad 
oggi l’adeguatezza delle aule (83,4% e 80,8% nel 2015 e 2017, rispettivamente), 
l’inadeguatezza dell’aula informatica (16,7% e 13,5% nel 2015 e 2017, rispettivamente), 
adeguatezza delle biblioteche (66,6% e 73,1% nel 2015 e 2017, rispettivamente). In particolare 
risultano adeguate anche le altre attrezzature e abbastanza adeguati gli spazi per gli studenti 
(65,4% e 46,2%, rispettivamente).

[ 3-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Richiesta all'Ateneo di organizzare dei corsi di formazione sulle metodiche di insegnamento e 
didattica per i docenti

Azioni da intrapredere

I docenti del CdS chiederanno all'Ateneo di poter fruire di corsi di formazione ad hoc sulle 
metodiche di didattica e insegnamento per loro organizzati.

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Il monitoraggio potrebbe essere portato avanti valutando la variazione o meno della valutazione del 
docente che ha frequentato il corso di formazione.

4 - MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS

[ 4-a ] - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME

Questa sezione non è applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso 
ci si trovi ad un anno successivo.

Non applicabile perché questo è il primo rapporto ciclico di riesame.
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[ 4-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

I. Interazioni docente-studente

1) I rappresentanti degli studenti sono a stretto contatto con i singoli docenti e, per qualsiasi 
problema possono contattare, oltre al singolo docente, il Direttore di Dipartimento o il presidente di 
CdS, anche tramite whatsapp. Ovviamente intervengono ed espongono le loro problematiche anche 
al Consiglio di CdS. Anche la commissione paritetica (verbale della CPDS 2017) ha evidenziato 
questa disponibilità dei docenti.

2) Il coordinamento didattico o la risoluzione di problematiche relative a singoli insegnamenti è 
gestita dal Presidente di CdS che organizza incontri ad hoc con i docenti interessati.

3) La relazione della Commissione paritetica viene analizzata dalla Commissione GAQ durante 
incontri ad hoc e discussa in CdS ed, eventualmente, in commissioni create ad hoc per lo specifico 
problema.

 

Infatti i laureati dimostrano di essere soddisfatti del rapporto coi docenti già nel 2015 (83,4% di 
soddisfatti) e il rapporto migliora nel 2017 (86,5%) [dati Almalaurea, allegato 11]

 

II. Interventi di revisione dei percorsi formativi

Il CdS ha realizzato la quasi totalità delle azioni correttive delineate nei precedenti 3 rapporti del 
Riesame annuale elaborati.

In particolare:

1) Orientamento in ingresso ampliato in regione e alle regioni limitrofe;

2) Riorganizzazione e armonizzazione degli esami di chimica propedeutici;

3)  Organizzazione dei precorsi OFA in Matematica, Biologia, Chimica e Fisica utilizzando il test di 
ingresso come verifica delle lacune degli studenti immatricolati;
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4)  Inserimento di un appello di esame ad aprile, come da richiesta degli studenti;

5)  Inserimento di un appello di laurea ad aprile facente parte dell’anno accademico precedente;

6)  Potenziamento e aumento del numero di tutorati;

7)  Potenziamento e messa in funzione dell’aula informatica;

8)  Utilizzo da parte dei docenti della piattaforma Moodle di elearning;

9)  Realizzazione, con il supporto dell’Ateneo, di corsi di sicurezza per il personale docente e tutti 
gli studenti;

10)  Interazione col coordinatore del Dottorato (come risulta dal numero di docenti del CdS che 
fanno parte del Collegio docenti dottorato, vedi dopo)

11)  Aumento della percentuale di occupazione a breve termine dei laureati

 

Rimangono ancora da completare le azioni rivolte a:

--Riduzione delle tempistiche di raggiungimento del titolo (obiettivo 2 della sezione 2)

--Interazione più continuativa con le aziende e parti interessate del territorio

--Potenziamento dell’utilizzo della piattaforma Moodle di elearning attraverso gli scambi consentiti 
tra docente e studente. 

[ 4-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Continuare ad incentivare l’utilizzo della piattaforma Moodle da parte dei docenti del CdS, 
non solo per condividere materiale didattico con gli studenti ma anche per interagire con gli 
studenti

Azioni da intrapredere

Effettuare una ricognizione sull’utilizzo dello strumento Moodle e approfondire le potenzialità dello 
strumento Moodle grazie ad un corso di approfondimento specificamente dedicato ai docenti del 
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CdS da personale tecnico.

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Organizzare un incontro rivolto ai docenti del CdS per confrontarsi sulle modalità attuali di utilizzo 
di Moodle e scambiare esperienze in merito (chiedendo anche al personale tecnico di Ateneo di 
organizzare un incontro di approfondimento tecnico); da completare entro il 2019.

 

Obiettivo n. 2

Supportare i docenti per la sperimentazione di forme di didattica innovative

Azioni da intrapredere

Sviluppare un progetto per supportare docenti nella sperimentazione di forme di didattica innovativa.

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Nominare un delegato incaricato della predisposizione del progetto, presentazione progetto in CdS, 
da completare entro il 2018.

 

Obiettivo n. 3

Riduzione della durata della carriera dello studente [Obiettivo 2 della sezione 2 - L'esperienza 
dello studente]

Azioni da intrapredere
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Nonostante le azioni proposte, ancora alta è la durata dell’ottenimento della laurea (6,9 anni). Si 
propone di estendere i tutoraggi a discipline degli anni successivi al primo. Questa linea è già stata 
intrapresa e si intende mantenerla.

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Il monitoraggio del superamento degli esami e della durata del raggiungimento della laurea 
permetteranno di valutare il risultato di questa azione.

Obiettivo n. 4

Intensificazione e organizzazione di appuntamenti definiti con le aziende e altri parti 
interessate [Obiettivo 3 della Sezione 1 - Definizione dei profili culturali, professionali e 
architettura del CdS]

Azioni da intrapredere

Contattare nuove aziende, l’ordine dei chimici, federfarma, farmindustria e altri stake-holders sul 
territorio con cui venire a contatto e intavolare degli incontri cadenzati anche in corrispondenza di 
sessioni di laurea/esami di stato.

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

L’idea è quella di coinvolgere nuovi stake-holders ad es. coinvolgendoli in tesi sperimentali o stage 
di studenti e recependo dagli stessi nuovi input attraverso questionari di valutazione e incontri. Già 
in questo quinquiennio l’offerta di tesi e stage è stata estesa coinvolgendo diverse aziende, colleghi 
di altre università (obiettivo n., 2 della sezione 3 del RAR 2014).

5 - COMMENTO AGLI INDICATORI

[ 5-a ] - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME

Questa sezione non è applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso 
ci si trovi ad un anno successivo.

Non applicabile perché questo è il primo rapporto ciclico di riesame.
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[ 5-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Commento dati della Scheda di monitoraggio [SMA 2018 allegata]

I. Sezione iscritti: Le immatricolazioni, dopo un 2014 in leggero calo, hanno ripreso i ritmi 
consueti ed anzi sono ulteriormente aumentati.

II. Gruppo A ? Indicatori Didattica

Indicatori in linea alla media nazionale e leggermente superiori rispetto alla media di area 
geografica. Parecchio superiore alla media di area geografica e sensibilmente superiore alla media 
nazionale la percentuale di iscritti al primo anno provenienti da altre regioni. Sotto media la 
percentuale di laureati entro la durata normale del corso anche se in miglioramento. Questo dato è 
avvallato dal tempo medio di ottenimento della laurea che si è ridotto dal 2013 (7,9 anni) ad ora 
2017 (6,9) ma è sempre molto alto. Anche il dato SICaS evidenzia un aumento dei laureati regolari 
da 13 a 17 passando dal 2015/16 al 2016/17.

III. Gruppo B ? Indicatori Internazionalizzazione.

La percentuale di laureati entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU 
all’estero è ben al di sopra della media nazionale e di area geografica, ma si tratta in ogni caso di 
numeri molto piccoli, 1 unità su quattro o nove nel 2015 e 2016 rispettivamente. Invece è nulla la 
percentuale di studenti iscritti al primo anno che hanno conseguito il precedente titolo all’estero, 
probabilmente a causa del fatto che il corso è prevalentemente svolto in lingua italiana. E’ invece 
decisamente superiore alla media nazionale e di area geografica la percentuale di CFU conseguiti 
all’estero dagli studenti regolari, testimoniando una ottima politica di internazionalizzazione verso 
l’esterno. 

IV. Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica.

Valori generalmente superiori alle medie di area geografica e nazionale. Indicano complessivamente 
un ottimo livello di regolarità delle carriere. L’unico neo rimangono i laureati regolari, che risultano 
essere inferiori al dato nazionale. Il dato estrapolato da Almalaurea per il 2017 vede il 32.7% di 
laureati regolari in corso, testimoniando un andamento in crescita e che si avvicina a quello 
nazionale.

V. Indicatori di approfondimento per la sperimentazione.

Valori generalmente inferiori alle medie di area geografica e nazionale, eccetto la percentuale di 
studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario al II anno, indice di un buon percorso 
formativo. Questi dati, che fanno riferimento agli immatricolati puri piuttosto che agli avvii di 
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carriera (Gruppo A), evidenziano una situazione ancor più critica e con andamento negativo della 
percentuale di immatricolati che si laureano in corso (valore ?30% rispetto al dato nazionale) 
rispetto ai dati del gruppo A. Anche il rapporto studenti/docenti complessivo mostra una dinamica 
negativa, in parte legata alla elevata percentuale di studenti che non si laureano in corso. Infatti il 
corrispondente valore del rapporto studenti/docenti iscritti al primo anno ha, nel triennio, un 
andamento positivo pur risultando ancora maggiore del valore soglia (25,0). E interessante notare 
che, quando il dato di riferimento venga calcolato sulla numerosità massima (100), piuttosto che su 
quella di riferimento (75), il valore del CdS rientra entro la soglia (33,3). Il fatto che risulti 
significativamente più bassa, rispetto alla media nazionale e di area geografica, la percentuale di 
abbandoni del CdS dopo N+1 anni potrebbe contribuire a questo dato.

La soddisfazione dei laureati, secondo l’indagine Alma Laurea 2017 è: 53,7% (decisamente sì), 
43,9% (più sì che no); 2,4% (più no che sì) mentre è nulla la percentuale dei decisamente no 
[nazionale: 48,3% (decisamente sì), 45,7% (più sì che no); 5,1% (più no che sì); 0,5 (decisamente 
no)]. Si riiscriverebbe allo stesso corso di laurea nello stesso ateneo il 61,0% [nazionale: 74,0%]. Il 
dato è quindi abbastanza soddisfacente anche se inferiore rispetto al dato nazionale per quanto 
riguarda il corso specifico nel nostro Ateneo [Allegato 15].

Secondo l’indagine Alma Laurea 2017, il tasso di occupazione dei laureati in CTF è ottimo e pari al 
86,8% dopo un solo anno per poi salire a 92,1% a tre anni dal titolo contro i dati nazionali di 73,1% 
e 88,5%, rispettivamente. A cinque anni il tasso rimane alto a 85,3% anche se leggermente inferiore 
al dato nazionale di 88,8% [Allegato 15]

[ 5-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Riduzione della durata della carriera dello studente [Obiettivo 2 della sezione 2 - L'esperienza 
dello studente e Obiettivo 4 della szione 4 - Monitoraggio e revisione del CdS]

Azioni da intrapredere

Estensione dei tutoraggi a discipline degli anni successivi al primo. Questa linea è già stata 
intrapresa e si intende mantenerla.

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Il monitoraggio del superamento degli esami e della durata del raggiungimento della laurea 
permetteranno di valutare il risultato di questa azione.
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Obiettivo n. 2

Internalizzazione del CdS [Obiettivo n. 3 della sezione 2 - L'esperienza dello studente]

Azioni da intrapredere

Si pensa di organizzare dei seminari tenuti da docenti del CdS o ospiti italiani o stranieri su 
argomenti specifici e somministrati preferibilmente in lingua inglese. Si invitano i docenti, 
soprattutto degli ultimi anni, a presentare qualche argomento del corso in lingua inglese.

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Questionari di valutazione dei seminari proposti o delle attività in lingua inglese dei docenti disposti 
a proporla permetteranno di valutare l’apprezzamento degli studenti.

[ 5-files ] Files allegati per questa sezione

file descrizione dimensione caricamento

 Allegato15_AlmaLaurea_2018_soddisfazioneLaureati_Occupazione_CTFNazione.pdf Dati 
Almalaurea - 
Soddisfazione 
dei laureati e 
occupazione

128.09 KB 21/10/2018 18:11
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