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Sezione iscritti: Il CdLM in Farmacia è a numero preordinato e prevede un test di ammissione, che 
dall’anno accademico 2018-19 è on line (Test On Line CISIA-B). 
La numerosità massima prevista di immatricolati al primo anno è di 140;, questo numero scaturisce 
da diverse fattori presi in esame sia esterni (quali i dati dell’indagine Almalaurea sulla situazione 
dei laureati occupati), sia interni, quale il numero di docenti (pensionamenti non compensati da 
nuove assunzioni ) che incidono sull’indicatore iC05 del CdS e disponibilità di aule/laboratori.  
Gruppo A- Indicatori Didattica 
I dati riguardanti l’iC01 mostrano che, fino al 2016, questo parametro è stato decisamente superiore 
sia alla media dell’Ateneo, sia a quella dell’area geografica e degli altri Atenei non telematici; nel 
2017 la percentuale è diminuita 40,8% restando superiore sia alla media di Ateneo, sia di area 
Geografica, mentre risulta più basso rispetto alla media degli Atenei non telematici; tale riduzione è 
riconducibile sia ad una lieve diminuzione del numeratore, sia ad un aumento del denominatore.  
L’iC02 (percentuale di laureati entro la durata normale del corso), pari a 29,8%, risulta superiore sia 
alla media di Ateneo, sia alla media di Area geografica, ma è leggermente inferiore alla media 
nazionale (33,8%). 
I valori dell’iC05 (Rapporto studenti regolari/docenti) che erano fortemente a favore negli anni 
2014, 2015 e 2016, come previsto nella precedente analisi, a causa anche della riduzione del 
numero al denominatore per pensionamenti non compensati da nuove assunzioni, nel 2017 e 2018 
sono rimasti migliori rispetto alla media di Ateneo, ma in linea (lievemente superiori nel 2018) 
rispetto alle medie geografiche e nazionali.  
Il valore degli indicatori iC07, iC07BIS e iC07TER, pari al 100%, superiore alle medie di area 
geografica e di Atenei non Telematici e giustificano la numerosità massima prevista di 
immatricolazioni al primo anno di corso. 
Il valore dell’indicatore iC08, indica che 23/24 docenti rientrano nel requisito considerato; tale 
percentuale è simile alle medie di area geografica e degli Atenei non telematici. 
Gruppo B- Indicatori Internazionalizzazione 
Malgrado siano state intraprese e/o confermate numerose convenzioni con le Università straniere, i 
dati degli indicatori C10 e C11 risultano inferiori alla media Geografica e a quella degli altri Atenei 
nazionali. La scarsa disponibilità alla mobilità internazionale è probabilmente imputabile sia a 
motivi economici (esiguità del contributo per soggiorni all’estero), sia al legittimo desiderio, da 
parte degli studenti in regola con il percorso formativo, di non protrarre i tempi di raggiungimento 
del titolo di studio; inoltre, va considerato che l’iC11 prende in esame soltanto gli studenti in corso 
e non annovera gli studenti iscritti al 1° anno fuori-corso che, invece, possono partecipare ai 
progetti Erasmus.  
I valori dell’iC12 (erroneamente definiti come percentuale) sono superiori rispetto a quelli dell’area 
geografica, ma inferiori a quelli degli altri Atenei non telematici nazionali; tuttavia, va sottolineato 
che alla determinazione di questo parametro non concorre soltanto l’attrattività del CdLM, ma 
contribuiscono, in maniera rilevante, anche e soprattutto la capacità di ricezione e la qualità/quantità 
di servizi erogati dalla città di Catania e dall’Ateneo. Inoltre, va considerata anche la peculiarità del 
titolo di studio conferito dal CdLM in Farmacia, che è fortemente correlato alle regolamentazioni 
sanitarie nazionali.  
Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica 
L’iC13, che riporta la percentuale di CFU conseguiti al I anno sui CFU da conseguire, risulta 
nettamente superiore alle medie di Ateneo, di Area geografica e alla media di Atenei non telematici 
nazionali.  
Il valore dell’iC14, leggermente superiore alle medie di Ateneo e di area geografica, risulta in 
incrementato rispetto al 2015 e 2016 ed è lievemente inferiore alla media degli Atenei non 



telematici, probabilmente a testimonianza della validità delle azioni di orientamento in ingresso 
intraprese.  
Gli iC15 e iC15bis, aumentati rispetto agli anni precedenti, suggeriscono la validità delle azioni di 
tutorato intraprese.  
I valori degli indicatori C16 e C16bis sono più elevati di tutte le altre medie (di Ateneo, di area 
geografica e nazionale); i dati riportati dall’iC17 sono superiori alla media di Ateneo e di area 
geografica, ma leggermente inferiori alla media nazionale. Nel loro insieme, i valori degli indicatori 
iC02, iC16, iC16bis ed iC17 indicano una buona regolarità delle carriere. 
L’iC18, anche nel 2018 è risultato nettamente superiore alla media di Ateneo e in linea con i dati 
riguardanti le medie di area geografica e nazionali, indicando un buon grado di soddisfazione da 
parte dei laureati nel CdLM in Farmacia.  
I dati riassunti dall’iC19, pur rimanendo superiori alle medie di Ateneo, di area geografica e 
Nazionali, confermano la tendenza al decremento per i motivi precedentemente esposti (iC05 e 
iC08).  
Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità delle 
carriere 
L’iC21, pari al 96,6%, è superiore alle medie di Ateneo, di area geografica e Nazionali e risulta 
aumentato rispetto ai valori riscontrati negli anni precedenti; i dati sintetizzati dall’iC21 sono 
ulteriormente confermati dai valori dell’iC23 e dell’iC24 che, pur essendo ancora superiori alle 
medie di area geografica e nazionale, mostrano la tendenza a diminuire, dimostrando l’efficacia 
delle azioni intraprese di orientamento, sia in ingresso, sia durante il percorso formativo. 
Indicatori di approfondimento per la sperimentazione – Consistenza e Qualificazione del 
corpo docente 
I valori relativi all’iC27 sono lievemente superiori alle medie di area geografica e di Atenei non 
telematici. L’iC28 rappresenta un punto di forza del CdLM. Infatti, il valore è chiaramente inferiore 
alle medie di Area geografica e nazionale, a dimostrazione che il rapporto numerico tra studenti e 
docenti è tale da favorire qualitativamente la formazione. 
Sintesi complessiva e conclusioni 
Come riportato anche nella Scheda SUA, il Corso di Laurea Magistrale in Farmacia è stato istituito 
nel 2010, subentrando al precedente Corso di Laurea Specialistica. La finalità del CdLM è quella di 
fornire conoscenze teorico-pratiche in campo chimico, biologico, farmaceutico-tecnologico, 
farmacologico e tossicologico, al fine di formare un esperto con competenze mirate alla  
progettazione dei farmaci e dei prodotti per la salute, alla produzione, al controllo e ai loro utilizzi 
ai fini terapeutici. Il CdLM in Farmacia, dunque, forma una figura professionale di utile e proficuo 
collegamento fra paziente, medico e strutture della sanità pubblica. Al fine di ottemperare ai 
suddetti obiettivi, il CdLM è pertanto tenuto da Docenti appartenenti ad aree disciplinari diverse, 
che rappresentano gli ambiti di conoscenze necessarie alla formazione della figura professionale del 
Farmacista, quale esperto del farmaco e dei prodotti per la salute. 
Nel caso del CdLM in Farmacia, i dati riassunti dall’iC03 non possono rappresentare un parametro 
per misurare l’attrattività del CdLM stesso, in quanto la tipologia del CdS e la sua capillare 
presenza in tutto il territorio Nazionale (più di 30 Corsi di Laurea Magistrale in Farmacia presenti in 
Italia) agiscono da fattori deterrenti che si sommano al peculiare contesto geografico. 
Nettamente positivi risultano i dati sulla occupabilità (iC07); al fine di mantenere elevato il tasso di 
occupazione dei laureati in Farmacia (determinato prevalentemente dall’assunzione presso privati –
dati AlmaLaurea 2018), il CdLM si propone una dinamica revisione  del CdS, per renderlo sempre 
più attuale e consono alle richieste degli stakeholders con cui il Dipartimento annualmente si 
confronta; il processo di revisione dell’offerta formativa è coordinato da una apposita Commissione 
per il Riordino del CdLM. 
Per potenziare la mobilità internazionale (iC10 e iC11) sono state incentivate collaborazioni con 
Atenei stranieri e sono già in atto progetti Erasmus che coinvolgono studenti del CdLM in 
Farmacia. Per quanto concerne l’iC12, oltre alle motivazioni su-esposte, va considerata la 



collocazione geografica. 
Gli indicatori C16 e C16bis sono migliorati rispetto agli anni precedenti, risultano anche più elevati 
di tutte le altre medie (di Ateneo, di area geografica e nazionale) e coincidono con il target 
strategico di Ateneo, previsto per il 2021; questi dati dimostrano che le azioni di tutoraggio 
intraprese sono andate a buon fine e il CdLM si impegnerà al fine di mantenere questo trend 
positivo. 
Per l’iC22 nel 2018, il dato non trova riscontro nei valori in nostro possesso.  
I dati riportati negli iC18 e iC25 rappresentano dei  punti di forza del CdLM in Farmacia; i valori 
molto elevati (ulteriormente confermati dai dati AlmaLaurea) dimostrano, infatti, un eccellente 
grado di soddisfazione dei laureandi e dei laureati per il corso di studi.  
 
 


