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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

Presidio della Qualità di Ateneo 

Resoconto Incontro Dipartimento di Chimica e Farmacia 

Il giorno 18 maggio 2018 alle ore 11.00, presso il Dipartimento di Chimica e Farmacia, Maria Itria Pilo (Presi-
dente del Presidio di Qualità), Pier Paolo Roggero, Giuseppe Demuro, Gabriella Dore e Giuseppina Esposito 
(Componenti del Presidio), Paola Muroni (Ufficio Qualità) hanno incontrato una rappresentanza dei CdS in 
Chimica e tecnologia farmaceutiche, Gestione dell’ambiente e del territorio, Scienze naturali e Farmacia. 
Erano presenti Gerard Pinna (Direttore del Dipartimento), Gianpiero Boatto (Presidente del CdS in Chimica e 
tecnologia farmaceutiche), Simonetta Bagella (Presidente dei CdS in Gestione dell’ambiente e del territorio 
e Scienze naturali), Gabriele Murineddu (Presidente del CdS in Farmacia), Serenella Medici (Presidente della 
CPDS), Marcella Carcupino (Responsabile AQ dei CdS in Gestione dell’ambiente e del territorio e Scienze na-
turali), Cinzia Pusceddu (Manager didattico). 

L’incontro è stato organizzato dal Presidio di Qualità nell’ambito dell’azione di monitoraggio dei Corsi di Stu-
dio che hanno avuto l’audizione da parte del Nucleo di Valutazione nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017. Il 
Presidio, partendo dalle raccomandazioni finali fatte dal Nucleo di Valutazione nel corso delle audizioni e dai 
suggerimenti forniti dal Presidio stesso a seguito dell’analisi delle SUA CdS 2017/2018, ha messo in evidenza 
i punti di criticità e chiesto ai CdS di illustrare le azioni integrative messe in campo. 

Prima di discutere delle azioni poste in essere dai Corsi di Studio vengono trattati alcuni argomenti di ordine 
generale che valgono per tutti i CdS. 

La Presidente del Presidio ha fatto presente che da un’analisi effettuata sulla compilazione dei syllabus risulta 
che la percentuale dei docenti che hanno provveduto a compilarli è del 78% a livello di Dipartimento di Chi-
mica e Farmacia e del 95% per l’ex Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio. Il vecchio Diparti-
mento di Chimica e Farmacia dovrà intervenire nella compilazione dei syllabus per l’a.a. 2018-2019.  

La Presidente del Presidio ha fatto presente che nelle schede degli indicatori messe a disposizione dall’AN-
VUR, aggiornate al 31/03/2018, sono ora presenti anche quelli relativi all’occupabilità dei laureati e alla sod-
disfazione dei laureandi.  

La Presidente ha fatto inoltre notare che è necessario aggiornare periodicamente la pagina del sito del Di-
partimento dedicata all’AQ.  

I CdS verranno analizzati in ordine cronologico in base alle audizioni del Nucleo di Valutazione. 

Il primo CdS a essere preso in esame è stato quello di Chimica e tecnologia farmaceutiche, corso di laurea 
magistrale a ciclo unico LM-13. L’audizione del Nucleo di Valutazione per questo CdS risale all’ottobre 2015 
e il Presidente del CdS ha riferito che le raccomandazioni sono state osservate. La Presidente del Presidio ha 
illustrato le raccomandazioni del Nucleo alcune delle quali sono state evidenziate anche dall’analisi delle SUA 
CdS effettuata dal Presidio lo scorso mese di gennaio. 

La prima delle raccomandazioni del Nucleo, estesa a tutti i CdS, ha riguardato le consultazioni con le parti 
sociali che è necessario documentare in modo adeguato attraverso i verbali. Gli esiti della consultazione do-
vrebbero essere utilizzati per modifiche migliorative del manifesto degli studi. Il Presidio ha suggerito di in-
dividuare adeguate parti interessate anche al di fuori di ordini professionali e aziende specifiche del settore 
farmaceutico, ribadendo la necessità di predisporre una adeguata documentazione degli incontri. 

Le raccomandazioni del Nucleo sulla CPDS sono state superate dalle modifiche allo Statuto dell’Autonomia 
di Uniss (febbraio 2016), come quelle sul RAR che è stato sostituito dalla SMA. Il Presidio ha fatto presente 
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che è comunque opportuno tenere conto delle osservazioni sul RAR per la redazione del riesame ciclico, che 
dovrà essere redatto da tutti i CdS entro il mese di ottobre 2018. 

Il Nucleo aveva sottolineato l’importanza del RAQ all’interno del Dipartimento. A questo proposito, conside-
rato che da quest’anno accademico al Dipartimento di Chimica e Farmacia afferiscono i docenti dell’ex Di-
partimento di Scienze della natura e del territorio, si renderà necessario nominare un RAQ e un nuovo Gruppo 
di Gestione dell’AQ per il Dipartimento nel suo assetto attuale.  

Le osservazioni fatte del Presidio nel mese di gennaio 2018 sono state recepite nelle SUA 2018-2019. Durante 
l’incontro il Presidio ha inoltre suggerito di predisporre una matrice tuning, ha ribadito la necessità di verifi-
care che i syllabus siano esaustivi e consigliato di rivedere le "aree di apprendimento" in cui è divisa la sezione 
A4b2. 

Per la compilazione della SMA il Presidio aveva suggerito l’opportunità di commentare gli indicatori più signi-
ficativi, oltre che di commentare brevemente la presenza nello stesso Dipartimento di un altro CdS della 
medesima classe di laurea (LM-13, Farmacia). IL CdS ha confermato di aver tenuto conto delle indicazioni del 
Presidio nella versione finale della SMA 2017. 

Il secondo CdS preso in considerazione è stato il Corso di laurea magistrale in Gestione dell’ambiente e del 
territorio (LM-75) dell’ex Dipartimento di Scienze della natura e del territorio.  

Le indicazioni del Nucleo di Valutazione sono state seguite, in riferimento alle prime due raccomandazioni 
finali (declinazione degli obiettivi formativi nella SUA-CdS e delle schede degli insegnamenti secondo i de-
scrittori di Dublino), il CdS predisporrà la matrice tuning. Per quanto riguarda invece la documentazione re-
lativa ai tirocini, il CdS ha provveduto a migliorare la documentazione. 

La Presidente del CdS ha riferito che sono state recepite tutte le osservazioni che il PQA ha fatto sulla scheda 
SUA-CdS. La sezione del corso di studio in breve è stata riformulata, è stato creato un comitato di indirizzo 
ampliando il numero delle parti sociali incluse all’interno dello stesso ed è stato eletto un rappresentante 
all’interno del CdS per i rapporti con le parti sociali. 

Il terzo CdS preso in considerazione è stato il Corso di laurea in Scienze naturali (L-32). Le osservazioni fatte 
al CdS sono simili a quelle già esposte per il CdS precedentemente analizzato. Il Presidio ha consigliato di 
commentare nella prossima SMA gli indicatori più significativi. 

Il quarto CdS preso in considerazione è stato il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia (LM-13). 
La prima raccomandazione del Nucleo ha riguardato gli indicatori e la necessità di monitorare soprattutto 
quelli relativi agli iscritti in corso e al passaggio tra il 1° e il 2° anno. Il CdS sta lavorando su queste criticità. Le 
osservazioni fatte al CdS sono analoghe a quelle già esposte, in particolare per il CdS in Chimica e tecnologia 
farmaceutiche (rappresentatività delle parti sociali, declinazione degli obiettivi formativi secondo i descrittori 
di Dublino, adeguata formulazione dei rapporti di riesame).  

Al termine dell’incontro, la Presidente ha ricordato che il Presidio di Qualità e l’Ufficio Qualità sono a dispo-
sizione dei Dipartimenti e dei Corsi di Studio per qualunque esigenza relativa al processo di Assicurazione 
della Qualità. 

 


