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1	  –	  DEFINIZIONE	  DEI	  PROFILI	  CULTURALI	  E	  PROFESSIONALE	  E	  ARCHITETTURA	  DEL	  CDS	  

1- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME 
 
Il presente Rapporto di Riesame Ciclico è il primo per il Corso di Laurea Magistrale in Farmacia 
(LM13), pertanto, non essendo possibile fare riferimento ad un report precedente, per evidenziare 
eventuali mutamenti, sono state prese in esame le schede annuali di riesame. 
 

 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  
In seguito alla modifica del Corso di Laurea Specialistica (LS14), nell’A.A. 2010/11, il Corso di 
Studi (CdS) è stato riprogettato in accordo a quanto previsto dalla legge 270/04; al fine di 
raggiungere gli obiettivi formativi previsti dall’ordinamento didattico della classe LM13 
(Farmacia e farmacia industriale), il CdS è stato modificato in termini di tipologia delle attività 
formative, degli ambiti disciplinari, dei settori scientifico-disciplinari (SSD), dei crediti formativi 
universitari (CFU) e di tutte le altre specifiche richieste.  
Alla luce del Decreto 153 del 2009, nel quale viene delineato il nuovo ruolo della farmacia 
all'interno del SSN, particolare attenzione a livello formativo è stata rivolta ai servizi di secondo 
livello e alle analisi di prima istanza rientranti nell'autogestione del controllo della salute, 
inserendo nel piano di studi del CdLM il corso di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare 
Clinica (7 CFU). 
Annualmente il Consiglio del Corso di Studi (CCdS) progetta il Piano degli studi, sulla base del 
parere della Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS), tenendo conto dei suggerimenti 
dei rappresentanti dei vari SSD. Il CCdS approva il Regolamento Didattico del CdS, dove sono 
riportati gli articoli riguardanti la gestione ed il funzionamento del CdS, in accordo con il 
Regolamento Didattico di Ateneo (RDA). 
In base ai dati emersi dai rapporti di riesame annuale e in accordo con i suggerimenti della 
Commissione Paritetica e del Gruppo di Riesame, sono state intraprese alcune azioni correttive, 
al fine di facilitare il conseguimento del titolo di studio entro i tempi stabiliti, senza incidere 
negativamente sulla qualità della formazione impartita. 
Al fine di monitorare il percorso formativo del CdLM in Farmacia e fare in modo che risponda 
dinamicamente alle esigenze del mercato del lavoro e delle professioni, sono stati effettuati 
incontri con una ampia partecipazione delle parti sociali, comprendenti rappresentanti di 
categoria, di aziende di distribuzione del farmaco e dell'industria farmaceutica, di produzione di 
cosmetici, di prodotti nutraceutici, erboristici ed integratori (i relativi verbali degli incontri del 
10/05/18 e del 20/10/2016 sono depositati presso la segreteria del Dipartimento di Scienze del 
Farmaco). Tali incontri hanno fornito diversi spunti di riflessione sull'attuale offerta formativa del 
CdS; in particolare, sono emersi vantaggiosi suggerimenti ed indicazioni utili, da approfondire e 
da tenere in considerazione in fase di eventuale aggiornamento dei contenuti formativi. 
Gli obiettivi formativi specifici ed i risultati di apprendimento attesi, in termini di conoscenze, 
abilità e competenze anche trasversali sono coerenti con le figure professionali formate. Infatti, Il 
CdLMF si propone di fornire ai propri laureati una solida preparazione di base ed una 
preparazione scientifica avanzata in campo sanitario, mirata a formare un esperto del farmaco e 
del suo uso ai fini terapeutici, in grado di costituire un fondamentale elemento di connessione fra 
paziente, medico e strutture della sanità pubblica. Pertanto, tale corso è sostenuto da Docenti 
appartenenti a diverse aree disciplinari che rispecchiano le competenze necessarie alla 
formazione della figura professionale del Farmacista quale esperto del farmaco, e dei prodotti per 
il benessere del cittadino, non escluse le conoscenze/competenze sull’importanza dello stile di 
vita, dell’alimentazione e sull’impiego dei nutraceutici. 
In particolare, il laureato in possesso della laurea magistrale in farmacia acquisisce conoscenze e 
capacità di comprensione di:  
• discipline di base (matematica, chimica, fisica);  
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• materie biologiche (biologia, anatomia, biochimica, fisiologia) utili alla comprensione 
dell'interazione del farmaco con le molecole biologiche;  

• discipline caratterizzanti farmacologiche e chimico-farmaceutiche, che descrivono le 
caratteristiche dei farmaci, la loro interazione con gli organismi viventi, i loro aspetti tossici;  

• conoscenze tecnologiche e legislative, anch'esse caratterizzanti, utili all'espletamento della 
professione. 

Ai sensi della direttiva 85/432/CEE, con il conseguimento della Laurea Magistrale (e della 
relativa abilitazione professionale) i laureati in Farmacia possono svolgere la professione di 
farmacista e sono autorizzati all'esercizio delle seguenti attività professionali: 
- Preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte 

al pubblico; 
- Preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei farmaci negli ospedali (farmacie 

ospedaliere); 
- Diffusione d'informazioni e consigli nel settore dei medicinali; 
-Immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio 

all'ingrosso; 
- Preparazione della forma farmaceutica dei medicinali; 
- Fabbricazione e controllo dei medicinali; 
- Controllo di qualità dei medicinali e prodotti per la salute in laboratorio.  
Inoltre, il farmacista iscritto all'Albo professionale può ricoprire la direzione tecnica di: 
- Officine di produzione dei medicamenti; 
- Officine di produzione di sostanze chimiche usate in medicina; 
- Filiali, depositi, magazzini di prodotti chimici usati in medicina e di preparati farmaceutici; 
- Officine di produzione di alimenti per la prima infanzia e dietetici; 
- Officine di produzione di dispositivi medici; 
- Servizi inerenti alla produzione, custodia e manipolazione dei gas tossici; 
- Officine di produzione di integratori, integratori medicati per mangimi, fito-farmaci, etc.; 
- Rivendite autorizzate al commercio di integratori medicati per zootecnia.  
Il curriculum del Corso di Laurea in Farmacia è stato concepito in modo da comprendere materie 
di base indirizzate all'apprendimento delle discipline professionali e all'acquisizione di una 
metodologia utile ad affrontare e risolvere con rigore logico le problematiche riguardanti la 
professione. Infatti, le attività formative che vengono sviluppate nel CdLMF consentono al 
laureato: a) di orientarsi nella consultazione della letteratura e documentazione scientifica 
avanzata e specifica nel settore farmaceutico; b) di sviluppare ed applicare conoscenza e 
competenze; c) di acquisire capacità di trasferimento delle conoscenze dagli ambiti teorici e 
metodologici a quelli più generalmente professionali, con possibilità di ben destreggiarsi nel 
problem solving relativamente a problematiche applicative e di laboratorio teorico-pratico 
finalizzate sia ad attività di galenica, sia  alle autoanalisi come parte della farmacia dei servizi. 
Il piano degli studi prevede, inoltre, un periodo di almeno sei mesi di tirocinio professionale 
svolto presso farmacie pubbliche e private del territorio siciliano convenzionate con il 
Dipartimento di Scienze del Farmaco. 
Gli interlocutori esterni (titolari e/o direttori e collaboratori di Farmacie pubbliche e private, 
titolari di aziende operanti nel settore) che hanno avuto modo di interagire operativamente con i 
nostri laureati hanno dichiarato piena soddisfazione per la preparazione degli stessi, in termini di 
conoscenze e di competenze (indagini Almalaurea, verbali consultazioni parti sociali, quadro C2 
SUA). Inoltre, la consultazione delle parti sociali ha portato ad utili suggerimenti per rendere il 
percorso formativo ancora più aderente alle esigenze professionali del settore e dei territori, 
inserendo la possibilità di acquisire (tramite i 12 CFU a scelta dello studente) competenze in 
ambito economico/gestionale e/o nutraceutico.  
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1-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
I precedenti rapporti annuali di riesame hanno messo in evidenza essenzialmente due criticità: 1) 
elevato numero di abbandoni dopo il I anno e 2) difficoltà nel superamento degli esami di profitto 
per alcune discipline di base al I e al II anno. 
1) elevato numero di abbandoni dopo il I anno: oltre alle attività intraprese di concerto con 

l’Ateneo (salone dello studente), si è cercato di potenziare l’attività di orientamento in 
ingresso mediante incontri con gli studenti delle scuole medie superiori. I referenti del CdS in 
Farmacia e del Dipartimento di Scienze del Farmaco, infatti, hanno annualmente svolto una 
serie di incontri con gli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori; inoltre, con la 
collaborazione del Centro Orientamento e Formazione  dell’Ateneo (COF) sono stati 
organizzati degli Open Days del Dipartimento di Scienze del Farmaco; le giornate di 
orientamento, indirizzate agli allievi delle ultime classi delle scuole medie superiori, hanno 
avuto lo scopo di illustrare l'offerta didattica e gli sbocchi occupazionali e professionali dei 
corsi di laurea afferenti al Dipartimento. Nel corso di tali giornate, gli studenti ospiti hanno 
anche partecipato ad esperienze e dimostrazioni pratiche di laboratorio. 

2) difficoltà nel superamento degli esami di profitto per alcune discipline di base al I e al II 
anno: sono state programmate e realizzate diverse attività di tutorato, svolte sia da personale 
docente strutturato, sia da personale qualificato; gli insegnamenti oggetto di azioni di tutorato 
sono stati, nei vari anni: Chimica Generale ed Inorganica, Fisica, Matematica, Anatomia, 
Microbiologia, Chimica Organica. 

 
 
2	  -‐	  L’ESPERIENZA	  DELLO	  STUDENTE	  

2-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  
Descrizione (senza vincoli di lunghezza del testo  
Non essendo possibile fare riferimento ad un precedente Riesame ciclico, verranno descritti i 
principali mutamenti intercorsi dall’anno dell’attivazione del CdLM.  

 
2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  
Come riportato anche in precedenti rapporti annuali di riesame, i problemi individuati sono 
essenzialmente i seguenti:  

a) Elevato tasso di abbandoni tra il I ed il II anno;  
b) Difficoltà nel superamento di alcuni esami; 
c) Scarsa tendenza alla mobilità internazionale. 

 
a) Una delle maggiori criticità individuate è rappresentata dall’elevato tasso di abbandoni al 

II anno; a tal proposito, va precisato che, nonostante le azioni di orientamento intraprese, 
il numero degli abbandoni al II anno resta elevato per motivi che prescindono dal 
gradimento manifestato dagli studenti e che sono attribuibili, piuttosto, al fatto che il test 
di ammissione a Medicina e Chirurgia e Professioni Sanitarie prevede prove su materie 
che sono comprese al I anno del piano di studi del CdLM in Farmacia. Tale analisi è 
supportata anche dalla percentuale di abbandoni tra 1° e 2° anno, ugualmente elevata, 
osservata in altri CdS (quali Scienze Biologiche) che contemplano materie utili al 
superamento dei suddetti test. 

b) Data la criticità evidenziata nelle schede di riesame annuale, riguardante il superamento 
dell’esame dell’insegnamento di Chimica Organica, il Consiglio di CdLM ha deliberato 
di dividere la suddetta disciplina in 2 moduli (Chimica Organica I: 6 CFU al primo 
semestre e Chimica Organica II: 6 CFU, al secondo semestre). Tuttavia, poiché tale 
modifica non ha prodotto i risultati sperati, dalla coorte 2017/2018 il Consiglio di CdLM 
ha deliberato di riunire nuovamente l’insegnamento in un unico modulo di Chimica 
Organica (annuale). Per consentire agli studenti di esercitarsi al superamento  dell’esame, 
nell’anno accademico 201617 è stata attivata una piattaforma online, fornita dalla 
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Pearson, per le esercitazioni di Chimica Organica (Mastering Chemistry). 
c) La scarsa disponibilità da parte degli studenti alla mobilità internazionale potrebbe essere 

attribuita prevalentemente a motivi economici, data l’esiguità dell’incentivo per soggiorni 
di studio all’estero. Inoltre, nel corso di colloqui informali con gli studenti è emerso che i 
requisiti per la partecipazione a programmi Erasmus (o similari) selezionano quasi 
esclusivamente studenti regolari e particolarmente meritevoli che, tuttavia, sono spesso 
maggiormente restii ad affrontare esperienze di studio all’estero in quanto ritengono che 
potrebbero fare ritardare la risoluzione del loro percorso formativo nei tempi richiesti.  

I punti di forza sono rappresentati da: 
A. Buon grado di soddisfazione da parte degli studenti (Schede Opis). 
B. Possibilità di svolgimento di progetti formativi presso aziende convenzionate presenti sul 

territorio. 
C. Tirocinio curriculare.  
D. Buon grado di soddisfazione da parte dei laureati (indagine ALmaLAurea). 
E. Elevato tasso occupazionale (indagine AlmaLAurea). 

 
A. I risultati dei questionari compilati dagli studenti negli anni accademici dal 2013/14 al 

2016/17 indicano un ottimo grado di soddisfazione, con percentuali di risposte positive 
superiori all’80% alla domanda riguardante la chiarezza espositiva dei docenti, superiori 
all’85% alla domanda sull’interesse per gli argomenti trattati nell’insegnamento e sul grado 
complessivo di soddisfazione per l’insegnamento; inoltre, dai dati dell’indagine AlmaLaurea 
riguardante il livello di soddisfazione dei laureandi (laureati nell'anno solare 2017, aggiornati 
ad aprile 2018) è emerso che una percentuale pari all'84,6% ha valutato adeguato il carico di 
studio degli insegnamenti, la quasi totalità degli intervistati (94,9%) è soddisfatta dei rapporti 
con i docenti ed il grado di soddisfazione complessivo per il CdS è pari al 92,3%. 

B. La possibilità di svolgimento di progetti formativi presso aziende convenzionate presenti sul 
territorio rappresenta per lo studente un’opportunità di ampliamento e di approfondimento 
delle conoscenze e delle prospettive di formazione ed occupazione.  

C. Le numerose convenzioni stipulate dal Dipartimento di Scienze del Farmaco con farmacie 
pubbliche e private del territorio siciliano consentono agli studenti di usufruire di un’ampia 
scelta per lo svolgimento del tirocinio pre-laurea, che rappresenta una valida occasione di 
approccio alla figura professionale per acquisire una buona professionalità̀ da spendere per 
l'inserimento nel mondo del lavoro. 

D. I dati si riferiscono a laureati in Farmacia magistrale (LM-13) nell'anno 2017; il grado di 
soddisfazione complessivo per il corso di laurea è pari al 92,3% ed il 65,4% degli intervistati 
ha dichiarato che si iscriverebbe nuovamente allo stesso CdS di questo Ateneo. Le indagini 
AlmaLaurea degli anni precedenti non vengono qui menzionate in quanto si riferiscono a 
laureati del corso di laurea Specialistica e non Magistrale.  

E. I dati delle indagini AlmaLaurea sul livello occupazionale dimostrano che, rispetto alle medie 
del gruppo lauree magistrali a ciclo unico, i laureati in Farmacia hanno tassi sicuramente 
migliori: a 1 anno dalla laurea, per i laureati della classe LM-13 (CdLM) si riporta un'età 
media alla laurea pari a 25 anni, con una votazione media di 109,3 e una durata degli studi di 
5,3 anni. Dato che l'attivazione della laurea Magistrale è avvenuta nell'A.A. 2010/11, i dati 
dell’indagine AlmaLaurea riferiti a 3 e 5 anni dalla laurea sono relativi alla laurea 
specialistica (LS-14).  

 
Le attività di orientamento in ingresso e in itinere sono riportate nei quadri B5 della SUA 
(http://ava.miur.it) e sono in linea con i risultati del monitoraggio delle carriere.  
Orientamento in ingresso.  
Obiettivo dell'orientamento in ingresso è rendere gli studenti maggiormente consapevoli della 
scelta del corso di laurea e incidere sulla riduzione della dispersione universitaria. 
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Il referente per l’orientamento del CdS in Farmacia, prof. Simone Ronsisvalle, in accordo con il 
referente del Dip. di Scienze del Farmaco per il COF, prof.ssa Carmela Parenti, ha svolto una 
serie di incontri con gli studenti delle scuole medie superiori.  
Anno Accademico 2014/2015: 
• 21 febbraio 2014: partecipazione alla giornata di orientamento post diploma: “Una scelta per il 

futuro” organizzata dal liceo statale “Turrisi Colonna” rivolta alle classi quarte e quinte del 
liceo suddetto e delle scuole superiori del territorio etneo 31 marzo 2014: incontro informativo 
sui corsi di laurea afferenti al Dipartimento presso l'Istituto tecnico industriale di Biancavilla. 

• 24 marzo 2014: incontro informativo sui corsi di laurea afferenti al Dipartimento presso il 
liceo scientifico di Catania “Galileo Galilei”.  

• 22 maggio 2014: incontro informativo sui corsi di laurea afferenti al Dipartimento presso 
l’istituto tecnico industriale “G. Ferraris di San Giovanni La Punta e succursale (liceo 
scientifico) di Aci Bonaccorsi 

• 13 maggio 2014: Open Day del dipartimento di Scienze del Farmaco, giornata di orientamento 
per gli allievi delle scuole medie superiori, dedicata all'offerta didattica e agli sbocchi 
occupazionali e professionali dei corsi di laurea del dipartimento organizzato in collaborazione 
con il Centro Orientamento e Formazione d'ateneo. L’incontro ha visto gli interventi del 
rettore dell'Università di Catania Giacomo Pignataro, del presidente del COF Nunzio Crimi, 
del presidente della Scuola Superiore di Catania Francesco Priolo e del direttore del 
dipartimento Giovanna Maria Scoto. In calendario la lezione del prof. Salvatore Sortino su 
"Nanotecnologie e luce: strategie  farmacologiche innovative nella terapia dei tumori" e la 
partecipazione degli studenti ad esperienze in laboratorio (analisi cromatografica di un 
farmaco, lab. di Analisi dei Farmaci 1, analisi quantitativa di un farmaco, lab. di Analisi dei 
Farmaci II, riconoscimento di un farmaco, lab. di Analisi dei Farmaci III, formulazione di una 
preparazione magistrale, lab. di Tecnica farmaceutica). 

Anno Accademico 2015/2016: 
Open day del Dipartimento di Scienze del Farmaco. La giornata di orientamento, indirizzata 
agli allievi delle ultime classi delle scuole medie superiori, è stata dedicata all'offerta didattica e 
agli sbocchi occupazionali e professionali dei corsi di laurea del dipartimento ed è stata 
organizzata in collaborazione con il Centro Orientamento e Formazione d'ateneo. Hanno preso 
parte all'iniziativa 28 scuole. La manifestazione ha offerto agli studenti che si accingono a 
compiere la scelta universitaria, una visione d'insieme di tutti i corsi, e un panorama dei 
potenziali sbocchi occupazionali. Dopo la Registrazione dei partecipanti e i Saluti Istituzionali, 
in calendario la lezione del Prof. Giovanni Puglisi, Direttore del Dipartimento di Scienze del 
Farmaco, dal titolo: “Potenziali sbocchi occupazionali dei laureati in area farmaceutica”. Per 
consentire agli studenti delle scuole medie superiori di immergersi per un giorno nella vita 
universitaria, è stata inoltre prevista la partecipazione degli studenti ad esperienze in laboratorio 
(analisi cromatografica di un farmaco, lab. di Analisi dei Farmaci 1, analisi quantitativa di un 
farmaco, lab. di Analisi dei Farmaci II, riconoscimento di un farmaco, lab. di Analisi dei 
Farmaci III, formulazione di una preparazione magistrale, lab. di Tecnica farmaceutica). 
12 aprile 2016: Liceo "G. Lombardo Radice" 3° Salone dell'orientamento: la scelta per il 
futuro". 
6 ottobre 2016 Incipit: imparare meglio le lezioni introduttive allo studio. 

Anno Accademico 2016/2017: oltre ad organizzare all'inizio dell'A.A. (13/10/2017) un incontro 
tra le matricole e i docenti di riferimento ed il presidente del CdLM (Incipit e Wellcome Day) 
sono state organizzate le seguenti attività:  
• 12 gennaio 2017: Giornata di orientamento presso il Liceo Scientifico E. Fermi Ragusa. 

Incontro con gli studenti delle classi quarte e quinte per fare loro conoscere le opportunità 
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offerte dagli Enti ed Istituzioni del territorio. Nell'ambito di tale iniziativa sono state illustrate 
le caratteristiche dei corsi di laurea del Dipartimento di Scienze del Farmaco, le relative 
modalità di accesso e gli  sbocchi occupazionali.  

• 18 gennaio 2017: ORIENTAMENTO GIOVANI, iniziativa di orientamento organizzata 
dall'Istituto Tecnico Tecnologico E. Maiorana di Milazzo (ME): Giornata rivolta agli studenti 
del V anno delle scuole secondarie di secondo grado della fascia tirrenica della provincia di 
Messina dedicata all'orientamento alla scelta universitaria e al mondo del lavoro, con spazi 
riservati a Corsi di laurea , Associazioni, Aziende, Agenzie del territorio. Nell'ambito di tale 
iniziativa sono state illustrate le caratteristiche dei corsi di laurea del Dipartimento di Scienze 
del Farmaco, le relative modalità di accesso e gli sbocchi occupazionali.  

• 23 Febbraio 2017: Open Day del Dipartimento di Scienze del Farmaco. Giornata di 
orientamento indirizzata agli allievi delle ultime classi delle scuole medie superiori, dedicata 
all'offerta didattica e agli sbocchi occupazionali e professionali dei corsi di laurea del 
dipartimento organizzato in collaborazione con il COF d'Ateneo. Dopo la Registrazione dei 
partecipanti e i Saluti Istituzionali, in calendario la lezione del Prof. Giovanni Puglisi, 
Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco. Per consentire agli studenti delle scuole 
medie superiori di immergersi per un giorno nella vita universitaria, è stata inoltre prevista la 
partecipazione degli studenti ad esperienze in laboratorio (analisi cromatografica di un 
farmaco, lab. di Analisi dei Farmaci I, analisi quantitativa di un farmaco, lab. di Analisi dei 
Farmaci II, riconoscimento di un farmaco, lab. di Analisi dei Farmaci III, formulazione di una 
preparazione magistrale, lab. di Tecnica farmaceutica).  

• 14 Marzo 2017: salone dell'Orientamento - Liceo "Boggio Lera", Catania. Giornata di 
orientamento dedicata agli studenti delle classi quarte e quinte per fare loro incontrare e 
conoscere le opportunità offerte dagli Enti ed Istituzioni del territorio. 

Anno Accademico 2017/2018: oltre ad organizzare all'inizio dell'A.A. un incontro tra le 
matricole e i docenti di riferimento ed il presidente del CdS (Incipit e Wellcome Day, 16 Ottobre 
2017) sono state organizzate le seguenti attività: 
• Dal 13 al 15 Dicembre 2017: partecipazione del Dipartimento di Scienze del Farmaco al 

Salone dello Studente, dedicata all'orientamento post-scolastico e universitario, svoltosi presso 
il Centro Fieristico Congressuale Le Ciminiere.  

• 21 Febbraio 2018: Open Day del dipartimento di Scienze del Farmaco. Giornata di 
orientamento indirizzata agli allievi delle ultime classi delle scuole medie superiori, dedicata 
all'offerta didattica e agli sbocchi occupazionali e professionali dei corsi di laurea del 
dipartimento organizzato in collaborazione con il Centro Orientamento e Formazione 
d'Ateneo. La manifestazione, ha offerto agli studenti che si accingono a compiere la scelta 
universitaria, una visione d'insieme di tutti i corsi, ed un panorama dei potenziali sbocchi 
occupazionali. Dopo la registrazione dei partecipanti e i saluti Istituzionali del Prof. Giovanni 
Puglisi, Direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco, il Professore Prezzavento ha 
tenuto una lezione dal titolo: "Potenziali sbocchi occupazionali dei laureati in area 
farmaceutica". Per consentire agli studenti delle scuole medie superiori di immergersi per un 
giorno nella vita universitaria, è stata inoltre prevista la partecipazione degli studenti ad 
esperienze in laboratorio (riconoscimento di un farmaco, analisi quantitativa di un farmaco, 
l'estrazione di uno xenobiotico da fluidi biologici, formulazione di una preparazione 
magistrale, laboratorio di Tecnica farmaceutica). 

• 23 Febbraio 2018 "UNICT ORIENTA": Giornata di orientamento alla scelta universitaria 
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dedicata alle scuole superiori presso la Struttura Didattica Speciale di Ragusa Ibla. Presenti 
tutti i Dipartimenti e le strutture dell'Ateneo che hanno presentato l'offerta formativa ed i 
servizi dell'Università degli Studi di Catania. Nell'ambito di tale iniziativa sono state illustrate 
le caratteristiche dei corsi di laurea del Dipartimento di Scienze del Farmaco, le relative 
modalità di accesso e gli sbocchi occupazionali.  

• Progetto Alternanza Scuola-Lavoro: Il Dipartimento di Scienze del Farmaco ha partecipato 
alla stesura di un progetto dal titolo: “La scoperta di nuovi farmaci: aspetti sintetici, analitici, 
biochimici, farmacologici, formulativi e regolatori" nell'ambito del programma sperimentale 
MIUR "Alternanza scuola-lavoro" per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda (o 
impresa, industria, artigianato e agricoltura, enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo 
settore), per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di II grado (ai sensi 
dell'art. 8 bis del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla 
legge 8 novembre 2013, n. 128, D.M. prot.n. 28 / 0005408 / 1.44.10 del 5 giugno 2014). 
Lo stage formativo (due moduli della durata di 30 ore ciascuno) consta di esperienze in 
laboratorio affiancate da seminari che permettono allo studente di acquisire un panorama 
teorico-pratico del percorso di un farmaco. 
• a) dal 26 Febbraio al 2 Marzo 2018: (stage ad indirizzo chimico farmaceutico) Ospite un 

gruppo di studenti dell'Istituto tecnico chimico "Concetto Marchesi" di Mascalucia (CT) 
• b) dal 26 Febbraio al 2 Marzo 2018: (stage ad indirizzo bio-tecnologico) Ospite un gruppo 

di studenti dell'Istituto tecnico industriale "Cannizaro" di Catania (CT) 
• 27-28 Marzo 2018: salone dello Studente di Palermo a cui l'Ateneo di Catania ha dato 

informazioni sulla nostra offerta didattica. 
• 4 Maggio 2018: 5° Salone dell'Orientamento - Liceo Lombardo Radice di Catania. Giornata di 

orientamento dedicata agli studenti delle classi quarte e quinte (circa 400) per fare loro 
conoscere l'offerta formativa, le caratteristiche dei corsi di laurea del Dipartimento di Scienze 
del Farmaco e gli sbocchi occupazionali.  

• Convenzione Dipartimento di Scienze del Farmaco e Istituto Tecnico Chimico "Concetto 
Marchesi" di Mascalucia (CT) Febbraio 2017-Febbraio 2020  
Il Dipartimento di Scienze del Farmaco ha istituito una convenzione, per la durata di 3 anni 
(Febbraio 2017-Febbraio 2020), con l'Istituto Tecnico Chimico "Concetto Marchesi" di 
Mascalucia (CT) dove gli studenti potranno partecipare alla visita dei laboratori didattici del 
Dipartimento in modo da poter conoscere le attività svolte presso il suddetto Dipartimento ed 
immergersi nella vita universitaria 

L'orientamento in itinere si articola grazie all’assegnazione di Tutors in specifiche materie nei 
quali si sono evidenziate, con l’assistenza nella scelta del percorso di studi da seguire, con azioni 
di guida per le richieste del tirocinio pratico professionale e di tutorato per l'accoglienza delle 
matricole.  
Dall'analisi dei dati del I anno delle coorti (AA.AA. 13/14; 14/15; 15/16 e 16/17) sulle criticità 
emerse sono state attivate azioni di tutorato (fondo sostegno giovani) e attività di supporto svolte 
da docenti strutturati e/o da personale qualificato.  
Allo scopo di facilitare l'apprendimento della disciplina e al fine di aumentare il numero di 
studenti che superano gli esami di Chimica organica I e II, date le criticità riscontrate, è stata 
introdotta una Piattaforma online, fornita dalla Pearson, per le esercitazioni di Chimica Organica 
(Mastering Chemistry). La Piattaforma online per l'esercitazione è stata attivata per tutti gli 
studenti del secondo anno (Coorte 2015/2016). Su richiesta dell’attuale docente di Chimica 
Organica (verbale del 13 giugno 2018) l’utilizzazione della piattaforma è stata estesa anche alle 
coorti successive. 
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Presso il Dipartimento è presente un referente, responsabile dell'ufficio tirocini (Sig. Rosario 
Arena) per fornire supporto e consigli nella ricerca dell'azienda esterna più adatta alle esigenze 
dello studente, sul miglior abbinamento tra azienda, tutor professionale e tutor didattico.  
Viene anche effettuata un'attività di orientamento per tesi; essa si esplica sotto molteplici aspetti 
che vanno dalle semplici indicazioni sulla modulistica necessaria e relativa assistenza nella 
compilazione della stessa, al supporto nella scelta della  tipologia di tesi, del relatore e per 
sostenere e sviluppare le potenzialità degli studenti promuovendone atteggiamenti attivi, 
propositivi, e stimolandone le capacità di scelta. Dagli A.A. 2012/13 all’A.A. 2017/18 sono state 
avviate diverse tesi sperimentali di laurea con progetto formativo presso aziende ed Enti esterni 
convenzionati (dati referente Sig. R. Arena). 
Accompagnamento al lavoro 
Azioni pre-laurea: 
Come riportato nei rapporti annuali di riesame e nelle schede SUA, il CdS, di concerto con il 
Dipartimento di Scienze del Farmaco e con l'Ateneo, ha promosso azioni pre-laurea per favorire 
l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro; nei vari anni sono stati effettuati diversi incontri con 
figure rappresentative del mondo del lavoro, quali titolari di aziende private, presidenti 
dell’Ordine dei Farmacisti e delle associazioni di categoria (Federfarma, AGiFar, etc.);  quali, ad 
esempio: 
• Workshop placement tenuto da esperti del COF, per gli studenti di III anno, su ricerca attiva 

del lavoro, selezione del personale;  
• Workshop placement tenuto da esperti del COF, su redazione del CV efficace, lettera 

motivazionale ed esercitazione. 
• Recruiting Day durante il quale la CTP System del gruppo internazionale AKKA 

Technologies ha effettuato colloqui con laureandi del CdS. 
• Workshop placement: 18 e 25 Maggio 2017 - Realizzazione di Workshop di orientamento al 

mercato del lavoro. Di concerto con il COF, sono stati organizzati due incontri, con lo scopo 
di supportare coloro che intendono sviluppare un metodo efficace per entrare con successo nel 
mondo del lavoro, facilitando la redazione del proprio CV, lo sviluppo delle abilità di 
comunicazione assertiva, di individuazione dell'obiettivo professionale e del piano di azioni.  

Inoltre, al fine di facilitare l'interazione dello studente con l'ambiente della futura professione di 
farmacista, sono state approvate e/o promosse le attività di seguito riportate: 
 
• 20 Maggio 2017- Corso presso la Federfarma Catania dal titolo: "La malnutrizione ed i rischi 

collegati dall'infanzia alla terza età", tenuto dal Dott. Sebastiano Percolla. 
• 25 Maggio 2017 - International Workshop on "New Frontiers in Biochemistry and Molecular 

Medicine" presso la Scuola Superiore di Catania. 
• 26 Maggio 2017 - Seminario dal titolo: "Integratori alimentari: aspetti regolatori e management 

aziendale" , tenuto dalla Dott.ssa Valery Licata (responsabile Marketing RAO ERBE) 
• 10 Giugno 2017 - Seminario dal titolo: "Dieta, salute e longevità: restizione calorica, quale 

opzione terapeutica?", presso Torre Biologica, UniCT. 
• 4 giugno 2017- In collaborazione con AISFA Catania: Visita aziendale presso “Exentiae - Oli 

Essenziali del Mediterraneo” (stabilimento Belpasso, CT) 
• 15 dicembre 2017- In collaborazione con AISFA Catania: Sviluppo di un farmaco orfano con il 

contributo di fondi europei”  
• PharmEvolution 2017- In collaborazione con AISFA Catania: 6-8 ottobre 2017,: intenso 

programma di simposi, seminari e workshop informativi  
• 15 marzo 2018- In collaborazione con AISFA Catania: con l'associazione Stella Danzante, 

conferenza sui disturbi alimentari dal titolo “Disturbi del comportamento alimentare: L'inganno 
della perfezione: l'importanza dell'informazione per una corretta prevenzione” 

• 17 aprile 2018- In collaborazione con AISFA Catania, in partnership con Croce Rossa Italiana 
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(comitato di Catania), “Health education Day” dal tema “PRINCIPI DI PRIMO SOCCORSO 
PER LA POPOLAZIONE” con lo scopo di formare i partecipanti ad intervenire nella maniera 
corretta in situazioni di emergenza sanitaria, per evitare l'aggravamento delle condizioni di un 
soggetto infortunato, in attesa dell'arrivo di un soccorso sanitario avanzato e qualificato”  

• 24 aprile 2018- In collaborazione con AISFA Catania insieme al Leo Club, conferenza dal 
titolo: "Vaccini tra obbligo ed esitazione". 

• 14 Maggio 2018 - Seminario dal titolo: "La comunicazione: tecniche di divulgazione con 
particolare riferimento al farmaco", tenuto dal Prof. F. Raneri 

• PharmEvolution 2018: In collaborazione con AISFA Catania: 5-7 ottobre 2018: intenso 
programma di simposi, seminari e workshop informativi. 

• Gestione del tirocinio curriculare (30 CFU) espletato durante il IV e V anno del CdLMF, 
come da regolamento di tirocinio elaborato dalla Conferenza dei Presidi delle Facoltà di 
Farmacia entrato in vigore nell'AA 2009-2010. Il tirocinio, previsto in modo obbligatorio, 
viene monitorato attraverso la compilazione, da parte del tirocinante, di un diario quotidiano 
delle attività svolte, visionato sia dal tutor professionale (farmacista), sia dal tutor accademico 
(docente del CdLM); la sua efficacia viene valutata mediante una verifica orale atta ad 
accertare le competenze acquisite durante il tirocinio. 

 
Il corso è a numero preordinato (140) e prevede un test di ammissione che, dall’A.A. 2018/19, è 
on line (Test On Line CISIA-B).  
Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso e una versione più esplicativa e dettagliata 
del syllabus sono visionabili all'indirizzo http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-
biologia/struttura-della-prova-e-syllabus/. Il livello di approfondimento delle conoscenze di base 
richiesto per ciascun argomento è quello previsto per le scuole secondarie superiori (quadro A3a 
SUA CdS). Nel caso di verifica non positiva, gli studenti avranno l'obbligo di frequentare 
appositi corsi di recupero al termine dei quali dovranno sostenere una seconda prova di verifica 
per annullare i debiti formativi. 
Viene annualmente redatto e/o aggiornato il syllabus al quale gli studenti possono accedere sia 
tramite la piattaforma Studium, sia dal sito di ciascun docente del CLMF.  
Le azioni di sostegno in ingresso ed in itinere consistono in attività di tutorato (fondo sostegno 
giovani) e attività di supporto svolte da docenti strutturati e/o da personale qualificato. 
 
La didattica è sviluppata in maniera tale da stimolare nello studente la capacità di consultare testi 
scientifici e di consolidare le proprie conoscenze aggiornandole costantemente.  
Per eventuali difficoltà o incertezze riguardanti il percorso formativo, oltre ai rappresentanti degli 
studenti ed al Presidente del CdLM, gli studenti hanno anche la possibilità di consultare i docenti 
di riferimento (uno per ogni anno di corso); inoltre, è stato nominato un docente per il counseling 
(prof.ssa Zappalà) per sostenere, orientare e sviluppare le potenzialità dello studente. Per gli 
studenti diversamente abili, il Consiglio di DPT ha nominato la dott.ssa Teresa Musumeci, quale 
referente per il Centro per l’Integrazione Attiva e Partecipata d'Ateneo (CInAP), con lo scopo di 
sostenere e coordinare l’assegnazione di servizi agli studenti iscritti che presentino condizioni di 
ridotta possibilità di partecipazione alla vita accademica ed ogni altra situazione di svantaggio, 
temporanea o permanente. Tramite il referente del Dipartimento per le problematiche della 
disabilità (CInAP) i docenti del Corso di laurea, a garanzia del diritto allo studio e del rispetto 
delle pari opportunità, possono richiedere interventi e/o servizi dedicati (tutorato generico, 
specializzato, sussidi tecnologici e didattici, definizione di percorsi individualizzati, prove 
d'esame equipollenti, riserve posti letto) o intervenire per coordinare eventuali servizi già 
assegnati. 
 
Al fine di potenziare la mobilità degli studenti a sostegno di periodi di studio e tirocinio all’estero 
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(anche collaterali a Erasmus), fornire Assistenza e favorire accordi per la mobilità internazionale 
degli studenti, all'interno del CdLM in Farmacia è stata istituita la figura del docente delegato 
all'Internazionalizzazione (prof. S. Guccione e-mail: guccione@unict.it) che, in collaborazione 
con il delegato all’internazionalizzazione del Dipartimento di Scienze del Farmaco, Prof.ssa M. 
Rizzo, si occupa della gestione delle seguenti attività: 
1. orientamento degli studenti nella scelta della sede di destinazione e degli insegnamenti da 

inserire nel piano di studio che gli stessi si propongono di sostenere all'estero a seguito della 
comparazione dei programmi offerti dall'Università di destinazione e quelli in vigore nel 
proprio corso di studi; 

2. firma dei piani di studio ufficiali (Learning o Training Agreement); 
3. collaborazione con l'unità didattica internazionale nelle procedure amministrative 

(approvazione e/o modifiche dei piani di studio da parte del CCdS); 
4. controllo e gestione degli accordi bilaterali del Dipartimento in collaborazione con i docenti 

responsabili degli stessi e gli uffici preposti  (Quadro B5 SUA) 
Di seguito sono riportate le principali convenzioni attivate con Università straniere  
 Ateneo/i in convenzione 
1 Leopold Franzens Universität (Innsbruck AUSTRIA) 
2 Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix 

(Charleroi BELGIUM) 
3 university of kuopio (Kuopio FINLAND) 
4 Heinrich-Heine Universität (Düsseldorf GERMANY) 
5 Martin Luther University of Halle-Wittenberg (Halle 

GERMANY) 
6 Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Thessaloniki 

GREECE) 
7 University College Dublin (UCD) (Dublin IRELAND) 
8 University of Oslo (Oslo NORWAY) 
9 UNIVERSITY OF TROMSØ (Tromsø NORWAY) 
10 Universidade de Lisboa (Lisbona PORTUGAL) 
11 Universidade do Porto (Porto PORTUGAL) 
12 Parc Cientific de Barcelona (Barcelona SPAIN) 
13 Universitat de Barcelona (Barcelona SPAIN) 
14 Universidad San Pablo CEU (Madrid SPAIN) 
15 MARMARA ÜNIVERSITESI (Istanbul TURKEY) 
16 THE MANCHESTER METROPOLITAN UNIVERSITY 

(Manchester UNITED KINGDOM) 
 
 I calendari degli esami sono riportati ed annualmente aggiornati nel sito web del CdS, e sono 
anche consultabili tramite le apposite bacheche presenti nella hall del Dipartimento. Inoltre, le 
date di svolgimento delle verifiche e le modalità adottate sono chiaramente descritte nelle schede 
dei singoli insegnamenti (Syllabus). Oltre a ciò, la realizzazione di un nuovo sito web del corso di 
Laurea (http://www.dsf.unict.it/corsi/lm-13) ha consentito una migliore veicolazione delle 
informazioni utili agli studenti. Infine, l’elevata partecipazione dei docenti alla piattaforma 
“Studium” ha facilitato la diffusione del materiale didattico, favorendo ulteriormente una pronta, 
costante e dinamica divulgazione degli avvisi. 
La trasmissione delle informazioni riguardanti programmi, lezioni ed esami, è stata recentemente 
implementata anche grazie all’installazione, nella hall del Dipartimento di Scienze del Farmaco, 
di un maxischermo che consente di fornire agli studenti notizie utili costantemente aggiornate. 
L’attività di “formazione all’insegnamento” ha preso il via nell’A.A. 2017/18 grazie ad una 
iniziativa di Ateneo che prevede un progetto di qualificazione all’insegnamento sia dei 
ricercatori, sia per i docenti del primo anno di corso. Inoltre, la prof.ssa Teresa Musumeci è stata 



 12 

ammessa a partecipare al Programma “Staff Development per docenti senior”, dedicato alla 
qualificazione professionale di docenti esperti. Il programma di formazione ha previsto il 
coinvolgimento di 50 docenti dell’Ateneo di Catania che  costituiscono una task force per la 
didattica a sostegno dei processi di innovazione e di miglioramento della pratica di insegnamento 
e apprendimento, potenziando le competenze presenti nell’Ateneo e valorizzando la qualità 
professionale dei docenti.  

2- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
In base agli elementi critici individuati:  
a) Elevato tasso di abbandoni tra il I ed il II anno,   
b) difficoltà nel superamento di alcuni esami, 
c) Scarsa tendenza alla mobilità internazionale, 
 gli interventi ritenuti opportuni e realizzati sono:  
a) organizzazione e gestione, di concerto con l'Ateneo ed il Dipartimento di Scienze del 

Farmaco, di un servizio di orientamento con lo scopo di promuovere il collegamento con il 
mondo della scuola superiore. Obiettivo dell'orientamento in ingresso è rendere gli studenti 
maggiormente consapevoli della scelta del corso di laurea e incidere sulla riduzione della 
dispersione universitaria. A titolo di esempio, nell'A.A. 2017/18, oltre ad organizzare 
all'inizio dell'A.A. un incontro tra le matricole, i docenti di riferimento ed il presidente del 
CdS (Incipit e Wellcome Day, 16 Ottobre 2017), sono state organizzate attività inserite 
nell’ambito del Progetto Alternanza Scuola-Lavoro: lo stage formativo (due moduli della 
durata di 30 ore ciascuno) consta di esperienze in laboratorio affiancate da seminari che 
permettono agli studenti degli ultimi 2 anni delle scuole secondarie di II grado di acquisire un 
panorama teorico-pratico del percorso di un farmaco (ospiti studenti dell’Istituto tecnico 
chimico “C. Marchesi” di Mascalucia (CT) e dell’ITIS “Cannizzaro” di Catania. Il 
Dipartimento di Scienze del Farmaco ha anche istituito una convenzione, della durata di 3 
anni (Febbraio 2017-Febbraio 2020), con l'Istituto Tecnico Chimico "Concetto Marchesi" di 
Mascalucia (CT) grazie al quale gli studenti del 5° anno dell’Istituto potranno partecipare 
visite guidate dei laboratori didattici del Dipartimento per poter conoscere le attività svolte 
presso il suddetto Dipartimento ed immergersi nella vita universitaria. 

b) L’analisi dei dati riportati nel sito “statistiche on line” (http://didattica.unict.it:8080/statonline) 
ha consentito di verificare, grazie alla sezione che riporta il numero di esami superati per 
ciascun insegnamento, le principali criticità nel superamento di alcuni esami; per questo 
motivo, gli interventi ritenuti opportuni sono stati: reiterazione e potenziamento delle attività 
di tutorato qualificato già messe in atto nel corso degli anni (come riportato nel quadro 2-b del 
presente Rapporto di Riesame, e nei quadri B5 della scheda SUA); 

c) la scarsa adesione da parte degli studenti alla mobilità internazionale, nonostante le numerose 
convenzioni attivate con Università straniere (quadro 2-b, quadri B5 SUA) potrebbe essere 
ascrivibile a mancanza di adeguati incentivi economici; al fine di promuovere la mobilità 
internazionale, i docenti delegati all’internazionalizzazione promuovono la divulgazione delle 
informazioni utili alla partecipazione ai bandi Erasmus ed Erasmus+, spronando gli studenti a 
svolgere periodi di studio o di tesi all’estero. 

	  
3	  –	  RISORSE	  DEL	  CDS	  

3- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 
Poichè il Corso di Laurea Magistrale in Farmacia (LM13) è stato istituito nell’A.A. 2010/2011, 
non è possibile fare riferimento ad un riesame ciclico precedente. Per questo motivo, per la 
descrizione dei principali eventuali mutamenti, si farà riferimento ai rapporti di riesame annuali 
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precedenti  ed alle schede SUA-CdS.  
 
3- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  
I docenti di riferimento per il CdLMF sono in numero tale da garantire lo svolgimento delle 
attività didattiche nel corso dei 5 anni (scheda B3 SUA). Tali docenti sono quasi tutti di ruolo (34 
su 37) (inclusi i ricercatori che hanno accettato di ricoprire incarichi di insegnamento), nonostante 
lo sdoppiamento in due corsi (A-L ed M-Z) di alcuni insegnamenti del primo anno e di materie 
che prevedono laboratori a posto singolo. 
Le attività di ricerca svolte dai docenti risultano nella maggior parte dei casi intense, regolari ed 
attuali, consentendo il continuo aggiornamento degli argomenti trattati nelle varie discipline e la 
costante riqualificazione delle metodologie scientifiche, con favorevoli ripercussioni sulla qualità 
della didattica che spesso stimola la curiosità degli studenti, incoraggiandoli alla scelta di una tesi 
di tipo sperimentale, con ovvie conseguenze positive sulla preparazione globale impartita al 
laureando, anche in termini di opportunità formative (possibilità di accedere a Dottorati di 
Ricerca, Scuole di Specializzazione) e lavorative future (competenze acquisite da spendere nel 
mondo del lavoro). Il personale tecnico-amministrativo collabora fattivamente e quotidianamente 
con i docenti al fine di rendere ottimale l’impegno degli studenti, sia qualitativamente (personale 
tecnico addetto all’assistenza per i laboratori didattici), sia da un punto di vista quantitativo 
(pianificazione degli orari di lezione, di laboratorio, dei calendari di esami), sebbene si ravvisi 
l’esigenza di un incremento numerico del personale di supporto alla didattica. 
Per quanto concerne la dotazione di aule, come riportato nella scheda SUA, il dipartimento ha 
disponibilità di 3 aule da 80 posti, 2 da 70 posti, un’aula da 90 posti, una da 240 ed un’aula 
informatica da 40 posti che è stata recentemente attrezzata in maniera da consentire esercitazioni 
informatiche a posto singolo. La dotazione di aule, tuttavia, risulta insufficiente a coprire le 
esigenze didattiche dei 3 corsi di studio afferenti al Dipartimento di Scienze del Farmaco. 
Pertanto, per alcuni insegnamenti è stato chiesto di poter utilizzare aule del Dipartimento di 
Matematica. Come da scheda SUA (B4) sono, inoltre, presenti laboratori didattici sia a posto 
singolo, sia per esercitazioni di gruppo. In seguito all'alluvione verificatasi nel 2015, che ha 
distrutto il laboratorio didattico sito nell'Edificio 1, dove si tenevano le esercitazioni a posto 
singolo e di gruppo di diversi insegnamenti (tra cui Tecnologia Farmaceutica), i docenti di 
Tecnologia Farmaceutica, per la loro attività didattica di laboratorio, sono costretti a condividere 
il laboratorio di Riconoscimento e ciò comporta notevoli disagi dal punto di vista organizzativo. 
E’ presente una biblioteca a disposizione di docenti, ricercatori e studenti, in cui è possibile 
consultare libri di testo, tuttavia, i rappresentanti degli studenti hanno manifestato l’esigenza di 
un’aula studio, attrezzata anche con computers che consentano agli studenti lo svolgimento di 
ricerche bibliografiche per tesi. 
All’interno del complesso Città Universitaria sono presenti nei vari edifici altre aule studio aperte 
agli studenti di tutti i corsi di studio, ma non dotate di computers a disposizione degli studenti. 
La trasmissione delle informazioni relative a programmi, lezioni ed esami, è stata recentemente 
implementata grazie all’installazione, nella hall del Dipartimento di Scienze del Farmaco, di un 
maxischermo che consente di fornire agli studenti notizie utili e costantemente aggiornate. 
L’attività di “formazione all’insegnamento” ha preso il via nell’A.A. 2017/18 grazie ad una 
iniziativa di Ateneo che prevede un progetto di qualificazione all’insegnamento sia dei 
ricercatori, sia per i docenti del primo anno di corso; infatti, le professoresse Claudia Carbone e 
Rosaria Grasso hanno partecipato al progetto di qualificazione e aggiornamento delle competenze 
del personale docente neo-assunto (RTD-A e RTD-B) sui processi di apprendimento, innovazione 
e metodologie didattiche, della durata di 40 ore organizzato dall'Ateneo di Catania e tenuto da 
docenti esterni, esperti nel settore. Inoltre, la prof.ssa Teresa Musumeci è stata ammessa a 
partecipare al Programma “Staff Development per docenti senior”, dedicato alla qualificazione 
professionale di docenti esperti.  Il programma di formazione ha previsto il coinvolgimento di 50 
docenti dell’Ateneo di Catania che  costituiscono una task force per la didattica a sostegno dei 
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processi di innovazione e di miglioramento della pratica di insegnamento e apprendimento, 
potenziando le competenze presenti nell’Ateneo e valorizzando la qualità professionale dei 
docenti. 

 
3- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
 
Alcune criticità (quali la necessità di personale di supporto alla didattica o gli aspetti strutturali) 
esulano dagli ambiti di azione del CdS, pur coinvolgendo, per ricaduta, la qualità dell’offerta 
formativa in termini di servizi garantiti. Tuttavia, è in fase di realizzazione una ristrutturazione 
dell’edificio 2, che consentirà la realizzazione e, quindi, la fruibilità di un’aula studio dotata di 
computers con accesso controllato ad internet, in maniera da consentire l’aggiornamento 
bibliografico e il reperimento di documentazioni da utilizzare sia in fase di studio, sia per la 
preparazione della tesi di laurea. 
In considerazione dei suggerimenti emersi dalla Conferenza Nazionale dei Direttori dei CdS in 
Farmacia e Farmacia Industriale e in seguito alle consultazioni con le parti sociali, si sta 
prendendo in esame l’ipotesi di una riorganizzazione didattica del CdS, per adeguarlo 
maggiormente alle rinnovate esigenze del settore e dei territori ed ai nuovi ruoli richiesti al 
farmacista.  
	  

4	  –	  MONITORAGGIO	  E	  REVISIONE	  DEL	  CDS	  

4- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 
Il Corso di Laurea Magistrale in Farmacia (LM13) è nato nell’A.A. 2010/2011 a seguito della 
modifica del CdL Specialistica (LS14), pertanto il presente Riesame Ciclico è il primo per il 
CdLM. Poichè non è possibile fare riferimento ad un precedente Riesame ciclico, per evidenziare 
eventuali mutamenti sono stati analizzati i rapporti annuali. 
 
Analizzando i dati riportati nei rapporti annuali di riesame, l’offerta formativa è stata rimodulata 
(nell’A.A. 2013/2014) con ridistribuzione dei CFU; inoltre, ed è stata intrapresa un’intensa 
attività di tutorato qualificato per gli insegnamenti in cui era stata evidenziata una criticità. Al 
fine di favorire l’accesso al II e III anno di corso, il numero dei CFU necessari a consentire il 
proseguimento della carriera dal I al II e dal II al III anno è stato ridotto ed alcuni insegnamenti 
sono stati suddivisi in moduli con esame non più integrato. 
Dall’A.A. 2018/19, il regolamento didattico di Ateneo (art. 25) ha eliminato la figura dello 
studente ripetente, per cui l’iscrizione agli anni successivi avverrà a prescindere dal numero di 
CFU conseguiti negli anni precedenti; l’unica limitazione prevista dal suddetto regolamento 
consiste nel fatto che “lo studente che non abbia acquisito almeno sei crediti verrà iscritto 
automaticamente come studente a tempo parziale per l’anno accademico successivo”. 
Inoltre, l’istituzione del nuovo sito web (http://www.dsf.unict.it/corsi/lm-13) ha consentito una 
migliore veicolazione delle informazioni utili agli studenti e l’elevata partecipazione dei docenti 
alla piattaforma “studium” nonchè la compilazione e l’aggiornamento annuale del syllabus hanno 
facilitato la diffusione del materiale didattico. 
 

 
4- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  
I calendari delle lezioni e degli esami di profitto sono articolati in maniera da razionalizzare ed 
ottimizzare nel miglior modo possibile l’impegno orario degli studenti, e in modo da assicurare 
una distribuzione temporale che eviti la sovrapposizione delle date degli esami di profitto di 
insegnamenti previsti nello stesso anno del CdS.  
Nell’ambito del CdLMF è presente una Commissione per la non obsolescenza dei contenuti 
didattici ed una per la revisione del percorso di studi.  
Le eventuali osservazioni e/o proposte di miglioramento avanzate da Docenti e studenti vengono 
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discusse durante i consigli di Corso di Laurea; quale punto all’o.d.g. delle sedute dei Consigli di 
CdL, infatti, viene frequentemente inserita la voce “osservazioni studenti”, per dare la possibilità 
ai rappresentanti degli studenti di avanzare eventuali proposte e suggerimenti.  
Per eventuali difficoltà o incertezze riguardanti il percorso formativo, oltre ai rappresentanti degli 
studenti ed al Presidente del CdLM, gli studenti hanno anche la possibilità di consultare i docenti 
di riferimento (uno per ogni anno di corso); inoltre, è stato nominato un docente per il counseling 
(la prof.ssa Agata Zappalà), per sostenere, orientare e sviluppare le potenzialità dello studente. 
Per gli studenti diversamente abili, il Consiglio di DPT ha nominato la prof.ssa Teresa Musumeci, 
quale referente per il Centro per l’Integrazione Attiva e Partecipata d'Ateneo (CInAP), con lo 
scopo di sostenere e coordinare l’assegnazione di servizi agli studenti iscritti che presentino 
condizioni di ridotta possibilità di partecipazione alla vita accademica ed ogni altra situazione di 
svantaggio, temporanea o permanente. 
I risultati delle indagini di rilevazione delle opinioni degli studenti sono pubblicate nel sito web 
del CdS e sono liberamente accessibili. 
Il questionario somministrato dalla CPDS ai tutor aziendali (farmacisti di farmacie private o 
farmacie ospedaliere) presso i quali gli studenti effettuano un periodo di tirocinio obbligatorio 
pre-laurea, ha consentito di verificare l’adeguatezza del tirocinio stesso, che è stato ampiamente 
reputato soddisfacente ed in grado di concorrere alla preparazione all’esercizio della professione.  
 

 
4- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

 
Le azioni correttive intraprese dall’anno dell’istituzione del CdLM ad oggi hanno dato esiti 
mediamente positivi; le attività di orientamento in ingresso ed in itinere hanno senz’altro prodotto 
effetti positivi e vanno pertanto reiterate ed ulteriormente implementate. Lo stesso vale per tutte 
le azioni che hanno incrementato e facilitato la veicolazione delle informazioni e la diffusione e 
reperibilità del materiale materiale didattico (nuovo sito web del Dipartimento, maxischermo 
nella hall del Dipartimento, piattaforma “Studium” e Syllabus). 
Alla luce delle recenti disposizioni legislative in materia (DdL “concorrenza”) e delle mutate 
esigenze della collettività, palesate in recenti indagini nazionali, occorrerà che agli studenti del 
CdLM in Farmacia siano garantite più ampie competenze.  
A tale scopo, la apposita Commissione per il riordino del CdS dovrà quindi verificare l’attualità 
dei programmi e delle discipline al fine di adeguarli alle rinnovate esigenze professionali ed è 
auspicabile che in questo processo vengano consultate e fattivamente coinvolte le parti sociali 
interessate  ed i rappresentati di categoria.  
Per quanto concerne le azioni migliorative di tipo strutturale, c’è senza dubbio da annoverare la 
realizzazione di un’aula informatica a posto individuale e l’informatizzazione di alcune aule. Tale 
azione consentirà di soddisfare concretamente l’esigenza (emersa dalla consultazione delle parti 
sociali) di inserire nel piano di studi del CdLM discipline che consentiranno l’acquisizione di 
competenze in programmi applicativi (es. software gestionali farmacia). 
Azioni post-laurea: In considerazione del mutamento del ruolo del farmacista, il CdLM potrebbe 
rappresentare un importante riferimento per l’aggiornamento professionale, grazie 
all’organizzazione di Stage e Tirocini post laurea, in collegamento qualificato con le imprese e le 
istituzioni. 
In seguito agli incontri con i rappresentanti delle parti sociali (Ordine dei Farmacisti, FederFarma, 
industrie del settore ed altre figure interessate) è emersa la necessità di una parziale modifica 
dell’organizzazione didattica del CdS per rendere il percorso formativo maggiormente consono 
alle rinnovate esigenze professionali del settore e del territorio, con l’inserimento di nuovi  settori 
disciplinari che assicurino l’attualità e la completezza della formazione impartita. 
Inoltre, intraprendere azioni per favorire la promozione della professione del farmacista clinico a 
livello regionale e nazionale, su modello europeo potrebbe rappresentare un importante punto di 
dibattito futuro. A tal proposito, sarebbe utile: 
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• presentare a livello locale (risorse istituzionali e/o regionali) i vantaggi a livello sanitario, in 
termini di qualità-appropriatezza prescrittiva e di sostenibilità, derivanti dall’adozione della 
figura del farmacista clinico nel sistema sanitario ed in particolare in affianco al medico di 
base. 

• Implementare sul territorio nazionale il master di farmacista clinico (già presente a livello 
internazionale) replicando la tipologia di offerta e modulandola in modo consono ai concetti 
della nuova frontiera: medicina 4P e medicina  proattiva. 

Tale azione consentirebbe di migliorare i livelli occupazionali, ridurre fortemente la spesa 
sanitaria, migliorare l’appropriatezza prescrittiva, perfezionare il rapporto medico-farmacista-
paziente 
 

 
5	  –	  COMMENTO	  AGLI	  INDICATORI	  

5- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  

Il presente rapporto di riesame ciclico è il primo per il CdLMF, pertanto non è possibile 
descrivere mutamenti intercorsi dal riesame ciclico precedente. 
5- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

 
Dall’analisi dei dati riportati nella tabella degli indicatori (Scheda del CdS aggiornata al 
29/09/2018) relativi alla didattica, risulta che la percentuale di studenti iscritti entro la durata 
normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nel 1° anno di corso è nettamente superiore 
sia alla media dell’Ateneo, sia alla media dell’area geografica e degli Atenei non telematici (iC01).  
La percentuale di laureati entro la durata normale del corso, nel 2015 è pari all’81,8%; tale valore 
risulta superiore alla media dell’area geografica e degli Atenei non telematici (iC02); tuttavia, non 
può essere ignorata l’esiguità del numero di studenti iscritti regolarmente al 5° anno di corso nel 
2015 (11), in parte imputabile agli abbandoni tra il I e II anno (per i motivi precedentemente 
espressi e non strettamente connessi all’attrattività del CdLM), in parte per le difficoltà incontrate 
dagli studenti nel superamento di alcune discipline. Lo stesso indicatore relativo all’anno 2016 
mostra che tale percentuale resta più elevata rispetto alle altre medie (di Ateneo e di area 
geografica) e mette anche in evidenza un miglioramento in termini di numerosità degli studenti che 
si sono iscritti regolarmente al 5° anno del CdS.  

	  

I dati riassunti dall’indicatore iC05 (rapporto studenti regolari/docenti), indicano che il CdLM in 
Farmacia si colloca in una  situazione vantaggiosa rispetto ai valori di Ateneo, di Area Geografica e 
degli Atenei non telematici, con valori migliori in tutti e tre gli anni considerati. A tal proposito, è 
necessario considerare che la possibilità di una riduzione del numero dei docenti (sia per 
pensionamenti, sia per scelte lavorative alternative alla docenza) con conseguenti prevedibili 
modifiche di tale indicatore (per riduzione del numero al denominatore del rapporto) se non 
interverranno adeguate misure ad assicurare la copertura ottimale degli insegnamenti. 
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I dati riportati negli indicatori iC06, iC06BIS e iC06TER (0%) non corrispondono ai risultati 
dell’indagine AlmaLaurea (http://www2.almalaurea.it/cgi-
php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2017&corstipo=LSE&ateneo=70008&facolta=92
5&gruppo=2&pa=70008&classe=11014&postcorso=0870107301400002&isstella=0&annolau=1&
disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occupazione) e non è possibile paragonarli, né 
commentarli. 

 

 

L’indicatore iC08 (Percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-
disciplinari di base e caratterizzanti per corso di studio, di cui sono docenti di riferimento) denota 
che la quasi totalità dei docenti rientra nel requisito considerato e che tale percentuale è conforme 
alle medie di Ateneo, di area geografica e degli Atenei non telematici. 

	  	  

Nonostante le numerose convenzioni attivate con le Università straniere, i dati degli indicatori iC10 
e iC11 risultano inferiori alla media Geografica.  
La scarsa disponibilità da parte degli studenti alla mobilità internazionale può essere attribuita 
prevalentemente (se non esclusivamente) a motivi economici, data l’esiguità dell’incentivo per 
soggiorni di studio all’estero. Inoltre, è importante sottolineare che il parametro riportato 
nell’indicatore iC10 si riferisce ai soli studenti regolari, che spesso sono maggiormente restii ad 
affrontare esperienze di studio che potrebbero fare ritardare la risoluzione del loro percorso 
formativo nei tempi richiesti. 
I valori dell’indicatore iC12, relativamente agli anni 2015 e 2016, sono superiori rispetto a quelli di 
Ateneo e dell’area geografica, ma nettamente inferiori a quelli della media di altri Atenei; alla 
determinazione di questo parametro, tuttavia, concorrono non soltanto l’attrattività del CdLM, ma 
anche la capacità di ricezione e la qualità/quantità di servizi erogati dall’Ateneo e/o dalla città di 
Catania.  
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I dati relativi all’indicatore C13 sono nettamente superiori alla media Area Geografica, alla Media  
degli Atenei nazionali e a quelli della media di altri Atenei. 
Per quanto concerne gli indicatori C14 e C15, i valori risultano inferiori alle altre medie (Ateneo, 
area geografica e nazionali), con una ulteriore riduzione negli anni successivi al 2014, nonostante le 
numerose azioni di orientamento in ingresso intraprese. Colloqui informali con gli studenti 
suggeriscono che le motivazioni siano da ricercare nella volontà iniziale degli studenti di accedere 
al CdS in Medicina e Chirurgia o altre professioni Sanitarie; tale volontà determina anche la scelta 
di dedicarsi unicamente allo studio di insegnamenti riconosciuti utili al passaggio ad altro CdS. 
I dati riportati dagli indicatori C16 e C16bis sono più elevati della media dell’area geografica e 
della media nazionale. 
I dati dell’indicatore C17, superiori alla media dell’area geografica e in linea con i risultati osservati 
a livello nazionale, insieme ai dati dell’indicatore C02, suggeriscono una accettabile regolarità delle 
carriere. 
L’indicatore iC18 riporta valori in accordo con le medie osservate nell’area geografica, di Ateneo e 
di altri Atenei. 
I valori dell’indicatore C19 sono mediamente allineati con le percentuali di area e nazionali. 
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Indicatori di approfondimento per la sperimentazione – Percorso di studio e regolarità delle 
carriere  
I dati degli indicatori C21 e C22 sono in accordo con quelli di area geografica e nazionali; i risultati 
degli indicatori C23 e C24 del nostro CdS riguardanti il numero di studenti che proseguono in un 
differente CdS di Ateneo e gli abbandoni dopo il 1 anno, avvalorano quanto riportato 
precedentemente (commenti agli indicatori C14 e C15). 

 

 
 
Indicatori di approfondimento per la sperimentazione – Soddisfazione e occupabilità 
L’indicatore C25 dimostra un elevato grado di soddisfazione da parte dei laureandi; i dati relativi 
agli indicatori C26, C26bis e C26ter (riguardanti i laureati occupati) sono in linea con i dati 
dell’area geografica, anche se inferiori alle medie degli Atenei non telematici. 
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Indicatori di approfondimento per la sperimentazione – Consistenza e Qualificazione del 
corpo docente. 
I valori relativi al rapporto Studenti/Docenti (indicatori C27 e C28) rilevati per il nostro CdS 
rappresentano un punto di forza del CdLM. Infatti, essendo nettamente inferiori alle medie di Area 
geografica e nazionale, documentano che il rapporto numerico tra studenti e docenti è tale da 
favorire la buona qualità della formazione impartita. 

 
 

 
 
 
 
5- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Oltre alle azioni correttive già messe in atto e che vanno confermate ed incrementate 
(Orientamento in ingresso, in itinere ed in uscita) si renderà presto necessaria una modifica dei 
contenuti formativi del CdLM, con revisione dei programmi delle discipline già previste dal corso 
di studi ed anche con l’inserimento di nuovi settori disciplinari, al fine di assicurare l’attualità e la 
completezza della formazione impartita. 
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