
Corso di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 

I quadri della SUA 2019 per il Corso di Laurea in CTF compilati entro la data di scadenza (30 

settembre 2019) sono i seguenti: 

Quadro B2a – Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formative 

http://www.dsf.unict.it/corsi/lm-13_ctf 

 

Quadro B2b – Calendario degli esami di profitto 

http://www.dsf.unict.it/corsi/lm-13_ctf 

 

Quadro B2c – Calendario sessioni della Prova finale 

http://www.dsf.unict.it/it/corsi/lm-13_ctf/laureandi 

 

Quadro B6 – Opinioni studenti 

 

Dall'anno accademico 2013-14, l'Ateneo rileva le opinioni degli studenti e dei docenti sull'attività 

didattica esclusivamente attraverso una procedura on-line. Aderendo alle indicazioni fornite da 

ANVUR utilizza i modelli prescritti nelle linee guida del 6 novembre 2013 e, fin dalla prima 

applicazione, somministra tutte le schede proposte per la rilevazione delle opinioni degli studenti 

(schede 1/3; schede 2/4, facoltative) e dei docenti (scheda 7, facoltativa). 

L'applicativo web, disponibile una volta effettuato l'accesso protetto nel portale dedicato agli 

studenti e ai docenti, consente di esprimere facilmente la propria opinione. 

All'iscrizione, dal 2° anno in poi, è richiesta la compilazione della scheda di sintesi del Corso di 

Studio e una scheda di analisi per ciascun esame di profitto sostenuto nell'anno precedente. 

A partire dai 2/3 delle lezioni programmate (scheda studenti e scheda docenti) e fino alla prima 

sessione di esami (scheda docenti), è richiesta la compilazione delle schede previste per la 

valutazione degli insegnamenti frequentati (studente) o tenuti (docente). È comunque obbligatorio, 

per gli studenti che non lo avessero fatto nella finestra temporale prevista, compilare la scheda di 

ciascun insegnamento (scheda studenti frequentanti o non frequentanti), prima di sostenere il 

relativo esame. Per i docenti si tratta di un dovere istituzionale. 

Per gli studenti, all'accesso il sistema mostra gli insegnamenti per i quali non sono stati ancora 

sostenuti gli esami, in relazione al proprio piano di studi, all'anno di iscrizione ed alla carriera 

universitaria maturata; prima di esprimere le proprie opinioni, per ciascun insegnamento lo studente 

deve innanzitutto scegliere, sotto la propria responsabilità, se dichiararsi frequentante (deve aver 

seguito almeno il 50% delle lezioni previste) o meno e compilare la scheda corretta; in ciascun caso, 

lo studente potrà esprimere le proprie opinioni sull'attività didattica svolta nell'Ateneo. 

Alla fine del processo, e in coerenza con i contenuti ed i tempi proposti dall’ANVUR, l'Ateneo 

distribuisce agli interessati (docenti, presidenti di CdS, direttori di Dipartimento) il report di sintesi 

dei giudizi, che vengono pubblicati in una pagina web dedicata e accessibile del portale d'Ateneo 

per darne la massima diffusione. 

I risultati delle rilevazioni sono inoltre fondamentali strumenti di conoscenza e riflessione per il 

gruppo di Assicurazione della Qualità di ciascun Corso di Studio. 

Le indicazioni operative per la compilazione delle schede di rilevazione delle opinioni sulla 

didattica sono consultabili al link: 

https://www.unict.it/it/ateneo/documenti-e-linee-guida 

 

II dati relativi ai questionari compilati on-line dagli studenti frequentanti a partire dall'A.A. 2015/16 

sono riportati di seguito. 

 

A.A. 2015-16: Per il 72% le conoscenze preliminari sono sufficienti per la comprensione degli 

argomenti e il 72% dichiara accettabile il carico di studio complessivo. Il 72% è soddisfatto della 

http://www.dsf.unict.it/corsi/lm-13_ctf
http://www.dsf.unict.it/corsi/lm-13_ctf
http://www.dsf.unict.it/it/corsi/lm-13_ctf/laureandi


disponibilità dei docenti, l'85% ritiene che le modalità d'esame siano ben definite e gli orari di 

svolgimento della didattica siano rispettati (87%). Il 75% ritiene soddisfacente l'interesse suscitato 

dai docenti per i singoli insegnamenti e il 77% ritiene che i docenti siano chiari nell'esposizione. 

L'83% esprime interesse per gli argomenti delle varie discipline. Il 38% è soddisfatto delle varie 

attività didattiche integrative. Il materiale didattico è adeguato per lo studio della materia (77%) e 

l'insegnamento è stato svolto in modo coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di 

studio (79%). Il 78% è complessivamente soddisfatto dell'insegnamento. 

 

A.A. 2016-17: Per il 70% le conoscenze preliminari sono sufficienti per la comprensione degli 

argomenti e il 77% dichiara accettabile il carico di studio complessivo. Il 90% è soddisfatto della 

disponibilità dei docenti, l'85% ritiene che le modalità d'esame siano ben definite e gli orari di 

svolgimento della didattica siano rispettati (85%). Il 78% ritiene soddisfacente l'interesse suscitato 

dai docenti per i singoli insegnamenti e il 79% ritiene che i docenti siano chiari nell'esposizione. Il 

90% esprime interesse per gli argomenti delle varie discipline. L' 85% è soddisfatto delle varie 

attività didattiche integrative. Il materiale didattico è adeguato per lo studio della materia (80%) e 

l'insegnamento è stato svolto in modo coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di 

studio (91%). L'82% è complessivamente soddisfatto dell'insegnamento. Dai dati riportati, come per 

gli anni precedenti, appare che complessivamente l'attività didattica del CdS riscuota un elevato 

grado di soddisfazione. 

. 

A.A. 2017-18: Per il 72,4% le conoscenze preliminari sono sufficienti per la comprensione degli 

argomenti e il 73,9% dichiara accettabile il carico di studio complessivo. Il 90,7% è soddisfatto 

della disponibilità dei docenti, l'88,2% ritiene che le modalità d'esame siano ben definite e gli orari 

di svolgimento della didattica siano rispettati (91,2%). Il 78,8% ritiene soddisfacente l'interesse 

suscitato dai docenti per i singoli insegnamenti e il 79,8% ritiene che i docenti siano chiari 

nell'esposizione. Il 89,2% esprime interesse per gli argomenti delle varie discipline. L' 84% è 

soddisfatto delle varie attività didattiche integrative. Il materiale didattico è adeguato per lo studio 

della materia (79,2%) e l'insegnamento è stato svolto in modo coerente con quanto dichiarato sul 

sito web del corso di studio (91,8%). L'81,2% è complessivamente soddisfatto dell'insegnamento. 

Dai dati riportati, come per gli anni precedenti, appare che complessivamente l'attività didattica del 

CdS riscuota un buon grado di soddisfazione. Tali dati sono stati illustrati e commentati in 

un'adunanza del CCdL in CTF (verbale n. 36, 11 aprile 2019). 

 

I risultati della valutazione della didattica da parte degli studenti - OPIS - A.A. 2018/19 saranno 

inseriti e resi visibili dal Nucleo di Valutazione, non appena disponibili, nel link sottostante. 

 

Descrizione link: Opinioni studenti anno 2018/2019 

Link inserito: https://www.unict.it/it/didattica/valutazione-didattica-opinione-studenti 

 

Quadro B7 – Opinioni dei laureati 

 

Opinione dei laureati: dati estrapolati da AlmaLaurea. 

 

Il collettivo selezionato si riferisce a laureati di Specialistica e Magistrale in Chimica e Tecnologia 

Farmaceutiche nell'anno 2018. 

Dai dati di AlmaLaurea risulta che i laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (14/S, LM13) 

nell'anno 2018 sono stati 40 per la Specialistica (14/S) e 27 per la Magistrale (LM13) ed hanno 

compilato il questionario rispettivamente 38 e 27 laureati. 

Una selezione dei dati più significativi è riportata nel PDF allegato, mentre i dati in forma estesa si 

trovano nel link di AlmaLaurea allegato. 

 



Descrizione link: Dati AlmaLaurea profilo dei Laureati (LS e LM) 2018 

Link inserito:  

http://statistiche.almalaurea.it/cgi-

php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2018&corstipo=LSE&ateneo=70008&facolta=92

5&gruppo=2&pa=70008&classe=11014&corso=tutti&postcorso=0870107301400004&isstella=0&

isstella=0&presiui=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo 

 

Descrizione Pdf: Opinione dei laureati anno solare 2018 

 

Opinione dei laureati: dati estrapolati da AlmaLaurea  

Il Collettivo selezionato si riferisce a laureati di Specialistica e Magistrale in Chimica e Tecnologia 

Farmaceutiche nell’anno 2018. 

Dai dati di AlmaLaurea risulta che i laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (14/S, LM13) 

nell’anno 2018 sono stati rispettivamente 40 e 27 ed hanno compilato il questionario 38 e 27 

laureati. 

 

 
Laurea 

specialistica (LS) 

Laurea 

magistrale (LM) 

Sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea (%)  

Decisamente si  7,9 18,5 

Più si che no  42,1 51,9 

Più no che sì 36,8 29,6 

Decisamente no 10,5 - 

Sono soddisfatti dei rapporti con i docenti in generale? (%)  

Decisamente si  2.6 7,4 

Più si che no  47,4 66,7 

Più no che sì 47,4 22,2 

Decisamente no 2,6 3,7 

Valutazione delle aule (%)  

Sempre o quasi sempre adeguate  5,3 7,4 

Spesso adeguate  36,8 51,9 

Raramente adeguate  50,0 40,7 

Mai adeguate  7,9 - 

 

Hanno utilizzato le postazioni informatiche 31,6 18.5 

Non le hanno utilizzate nonostante fossero presenti  21,1 40,7 

Non le hanno utilizzate in quanto non presenti 47,4 37,0 



Valutazione delle postazioni informatiche (su cento 

fruitori) 
  

In numero adeguato 8,3 20,0 

In numero inadeguato 91,7 80,0 

Valutazione delle biblioteche  

Decisamente positiva  22,9 12,0 

Abbastanza positiva  60,0 76,0 

Abbastanza negativa  11,4 12,0 

Decisamente negativa  5,7 - 

Il carico di studio degli insegnamenti è stato adeguato alla durata del corso di studi? (%)  

Decisamente si  7,9 3,7 

Più si che no  31,6 37,0 

Più no che sì 44,7 25,9 

Decisamente no 15,8 33,3 

Si iscriverebbero di nuovo all’università? %  

Si, allo stesso corso dell’Ateneo  - 37,0 

Si, ma ad un altro corso dell’Ateneo  2,6 14,8 

Si, allo stesso corso ma in un altro Ateneo  78,9 44,4 

Si, ma ad un altro corso ed in un altro Ateneo  18,4 3,7 

Non si iscriverebbero più all’università  - - 

 

 

 

 

Quadro C1 – Dati di ingresso, di percorso e di uscita 

 

I dati, forniti dall'area della didattica, sono così riassunti: 

Nell'A.A. 2014-15, si sono immatricolati 134 studenti su 226 domande presentate come prima 

scelta, 216 i candidati presenti alla prova. Ammissibili senza OFA 132, con OFA 84. 

Nell'A.A. 2015-16, si sono immatricolati 138 studenti su 458 domande presentate come prima 

scelta, 438 i candidati presenti alla prova. Ammissibili senza OFA 228, con OFA 210. 

Nell'A.A. 2016-17 si sono immatricolati 131 studenti su 510 domande presentate come prima 

scelta, 462 i candidati presenti alla prova. Ammissibili senza OFA 276, con OFA 186. 

Nell'A.A. 2017-18 si sono immatricolati 117 studenti su 550 domande presentate come prima 

scelta, 532 i candidati presenti alla prova. Ammissibili senza OFA 208, con OFA 324. 

Nell'A.A. 2018-19 si sono immatricolati 114 studenti dei quali con OFA 1. Al test d'ingresso 

telematico TOLC-B sono state presentate 156 domande aventi come prima scelta il CdLM in CTF. 

 



Coorte A.A. 2014-15: 134 studenti immatricolati. 133 studenti provengono dalla stessa regione e 1 

straniero. 

31 studenti provengono da licei classici, 80 da quelli scientifici, 4 da quelli linguistici e i rimanenti 

da altri istituti. 

28 studenti hanno un voto di maturità pari a 100, 25 tra 90 e 99 e 81 tra 60 e 89. 

In questa coorte, nell'A.A. 2018-19, sono iscritti al III anno 15 studenti, al IV anno 33 studenti e al 

V anno 30 studenti. 

 

Coorte A.A. 2015-16: 138 studenti immatricolati. 137 studenti provengono dalla stessa regione e 1 

è straniero. 

28 studenti provengono da licei classici, 94 da quelli scientifici, 3 da quelli linguistici e i rimanenti 

da altri istituti. 

21 studenti hanno un voto di maturità pari a 100, 45 tra 90 e 99 e 72 tra 60 e 89. 

In questa coorte, nell'A.A. 2018-19, sono iscritti al II anno 1 studente, al III anno 18 studenti e al IV 

anno 58 studenti. 

 

Coorte A.A. 2016-17: 131 studenti immatricolati. 128 studenti provengono dalla stessa regione,1 da 

altra regione e 2 sono stranieri. 

27 studenti provengono da licei classici, 85 da quelli scientifici, 1 da quelli linguistici e i rimanenti 

da altri istituti. 

28 studenti hanno un voto di maturità pari a 100, 33 studenti tra 90 e 99 e 70 studenti tra 60 e 89. 

In questa coorte, nell'A.A. 2018-19, si sono iscritti al III anno 82 studenti. 

 

Coorte A.A. 2017-18: 117 studenti immatricolati; 117 studenti provengono dalla stessa regione. 

25 studenti provengono da licei classici, 68 da quelli scientifici, 9 da quelli linguistici e i rimanenti 

da altri istituti. 

29 studenti hanno un voto di maturità pari a 100, 26 tra 90 e 99 e 62 tra 60 e 89. 

In questa coorte, nell'A.A. 2018-19, si sono iscritti al II anno 81 studenti 

 

Coorte A.A. 2018-19: 114 studenti immatricolati; 113 studenti provengono dalla stessa regione 

mentre 1 è straniero. 

32 studenti provengono da licei classici, 62 da quelli scientifici, 9 da quelli tecnici e i rimanenti da 

altri istituti. 

27 studenti hanno un voto di maturità pari a 100, 23 tra 90 e 99 e 63 tra 60 e 89 (dello studente 

straniero non si conosce il voto di maturità). 

 

Nell'A.A. 2018-19 sono iscritti (dati aggiornati al 25/3/2019) al: 

 • II anno, 81 studenti. Hanno conseguito in media un totale di 39,8 CFU con un voto medio 

pari a 25,5. 

 • III anno, 118 studenti (regolari e non). Hanno conseguito in media un totale di 78,2 CFU 

con un voto medio pari a 25,2. 

 • IV anno, 126 studenti (regolari e non). Hanno conseguito in media un totale di 121,5 CFU 

con un voto medio pari a 25,0. 

 • V anno, 131 studenti (regolari e non). Hanno conseguito in media un totale di 188,2 CFU 

con un voto medio pari a 25,4. 

 

Il numero totale di laureati in CTF (classe LM-13) nell'anno accademico 2016-2017 è pari a 25, 

nell'anno accademico 2017-2018 è pari a 28 di cui regolari 1, nell'anno accademico 2018-2019 è 

pari a 29 di cui regolari 2. 

 

Tutti i dati, tranne dove altrimenti indicato, sopra riportati sono aggiornati al 21/9/2019. 



 

Gli indicatori ANVUR degli anni 2014/2015/2016/2017/2018 forniti dall'ANVUR aggiornati al 

26/6/2019 e confrontati con i valori di Ateneo sono riportati nel pdf inserito. 

 

Link inserito: 

http://didattica.unict.it/statonline/ava2019/LM-13_0870107301400004_2016_2018.ZIP 

 

Pdf inserito: visualizza 

Descrizione Pdf: Indicatori ANVUR 
Indi 

Indicatori ANVUR (aggiornati al 29-6-2019) 

 

INDICATORE      ANNO CDS Ateneo 

 

Avvii di carriera al primo anno* (L; LMCU; LM)    2014 117 101,0 

      2015 138 131,0 

      2016 131 134,0 

      2017 117 136,0 

      2018 115 140,0 

 

Immatricolati puri ** (L; LMCU)     2014 108 79,0 

      2015 113 113,0 

      2016 113 113,0 

      2017 105 121,0 

      2018 105 121,0 

 

Iscritti (L; LMCU; LM)      2014 393 419,0 

      2015 472 517,0 

      2016 540 570,0 

      2017 557 593,0 

      2018 587 617,0 

 

Iscritti Regolari ai fini del CSTD (L; LMCU; LM)   2014 388 399,0 

      2015 414 427,0 

      2016 428 452,0 

      2017 414 458,0 

      2018 422 457,0 



 

Iscritti Regolari ai fini del CSTD, immatricolati puri ** al CdS  2014 337 278,0 

      2015 357 304,0 

      2016 361 320,0 

      2017 355 327,0 

      2018 368 351,0 

 

 

iC01 Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito 
almeno 40 CFU nell’a.s.  
ANNO Num Den Indic CdS  Num Den. Indic Ateneo 
 

2014 117 388 30,2%  204,0 399,0 51,1% 
2015 130 414 31,4%  186,0 429,0 43,4% 
2016 140 428 32,7%  211,0 452,0 46,7% 
2017 135 414 32,6%  186,0 458,0 40,6% 
 
iC02 Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso* 
ANNO Num Den Indic CdS  Num Den. Indic Ateneo 
 
2015 1 1 100,0%  9,0 11,0 81,8% 
2016 1 9 11,1%  24,0 49,0 49,0% 
2017 0 25 0,0%  15,0 52,0 28,8% 
2018 0 27 0,0%  14,0 47,0 28,8% 
 
iC03 Percentuale di iscritti al primo anno (L, LMCU) provenienti da altre Regioni* 
ANNO Num Den Indic CdS  Num Den. Indic Ateneo 
 

2014 1 117 0,9%  1,0 101,0 1,0% 
2015 1 138 0,7%  1,0 131,0 0,8% 
2016 0 131 0,0%  2,0 134,0 1,5% 
2017 4 117 3,4%  2,0 136,0 1,5% 
2018 3 115 2,6%  5,0 140,0 3,6% 
 
iC10 Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti 
dagli studenti entro la durata normale del corso* 
ANNO Num Den Indic CdS  Num Den. Indic Ateneo 
 

2014 0 11.823 0,0‰  24,0 14.954,0 1,6‰ 
2015 0 12.265 0,0‰  19,0 16.272,0 1,2‰ 
2016 6 12.778 0,5‰  0,0 16.467,0 0,0‰ 
2017 0 12.663 0,0‰  0,0 15.833,0 0,0‰ 
 
iC11 Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso che hanno acquisito 
almeno 12 CFU all’estero* 
ANNO Num Den Indic CdS  Num Den. Indic Ateneo 
 
2015 0 1 0,0‰  0,0 9,0 0,0‰ 
2016 0 1 0,0‰  0,0 24,0 0,0‰ 
 
iC12 Percentuale di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea (L) e laurea magistrale (LM; 
LMCU) che hanno conseguito il precedente titolo di studio all’estero* 
ANNO Num Den Indic CdS  Num Den. Indic Ateneo 



 
2014 0 117 0,0‰  0,0 102,0 0,0‰ 
2015 1 138 7,2‰  1,0 131,0 7,6‰ 
2016 0 131 0,0‰  1,0 134,0 7,5‰ 
2017 0 117 0,0‰  1,0 136,0 7,4‰ 
2018 1 115 8,7‰  1,0 140,0 7,1‰ 
 
 
 
 
 
iC13 Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire** 
ANNO Num Den Indic CdS  Num Den. Indic Ateneo 
 

2014 36,3 56,0 64,7%  39,8 55,0 72,3% 
2015 33,8 56,0 60,4%  39,2 55,0 71,3% 
2016 30,8 56,0 55,0%  36,1 55,0 65,7% 
2017 32,1 56,0 57,3%  35,1 55,0 63,9% 
 
iC14 Percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studio** 
ANNO Num Den Indic CdS  Num Den. Indic Ateneo 
 

2014 88 108 81,5%  57,0 79,0 72,2% 
2015 78 113 69,0%  68,0 113,0 60,2% 
2016 78 113 69,0%  62,0 112,0 55,4% 
2017 65 105 61,9%  74,0 116,0 63,8% 
 
iC15 Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 20 CFU al I anno** 
ANNO Num Den Indic CdS  Num Den. Indic Ateneo 
 

2014 85 108 78,7%  52,0 79,0 65,8% 
2015 74 113 65,5%  64,0 113,0 56,6% 
2016 70 113 61,9%  54,0 112,0 48,2% 
2017 63 105 60,0%  69,0 116,0 59,5% 
 
iC15BIS Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 1/3 dei CFU previsti al I anno ** 
ANNO Num Den Indic CdS  Num Den. Indic Ateneo 
 

2014 85 108 78,7%  52,0 79,0 65,8% 
2015 74 113 65,5%  65,0 113,0 57,5% 
2016 70 113 61,9%  56,0 112,0 50,0% 
2017 63 105 60,0%  69,0 116,0 59,5% 
 
iC16 Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 40 CFU al I anno** 
ANNO Num Den Indic CdS  Num Den. Indic Ateneo 
 

2014 44 108 40,7%  43,0 79,0 54,4% 
2015 49 113 43,4%  45,0 113,0 39,8% 
2016 39 113 34,5%  42,0 112,0 37,5% 
2017 38 105 36,2%  49,0 116,0 42,2% 
 
iC16BIS Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno ** 
ANNO Num Den Indic CdS  Num Den. Indic Ateneo 
 

2014 57 108 52,8%  45,0 79,0 57,0% 



2015 50 113 44,2%  50,0 113,0 44,2% 
2016 43 113 38,1%  43,0 112,0 38,4% 
2017 45 105 42,9%  51,0 116,0 44,0% 
 
iC17 Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano entro un anno oltre la durata 
normale del corso nello stesso corso di studio** 
ANNO Num Den Indic CdS  Num Den. Indic Ateneo 
 
2015 11 120 9,2%  29,0 109,0 26,6% 
2016 12 115 10,4%  37,0 117,0 31,6% 
2017 3 123 2,4%  26,0 111,0 23,4% 
 
iC21 Percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario al II anno** 
ANNO Num Den Indic CdS  Num Den. Indic Ateneo 
 

2014 100 108 92,6%  73,0 79,0 92,4% 
2015 107 113 94,7%  107,0 113,0 94,7% 
2016 105 113 92,9%  105,0 112,0 93,8% 
2017 98 105 93,3%  112,0 116,0 96,6% 
 
iC22 Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano, nel CdS, entro la durata 
normale del corso** 
ANNO Num Den Indic CdS  Num Den. Indic Ateneo 
 

 2014 1 120 0,8%  8,0 109,0 7,3% 
2015  2  115 1,7%  24,0 117,0 20,5% 
2016  0  123 0,0%  18,0 111,0 16,2% 
2017  1  103 1,0%  19,0 103,0 18,4% 
 
iC23 Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che proseguono la carriera al secondo anno in 
un differente CdS dell'Ateneo ** 
ANNO Num Den Indic CdS  Num Den. Indic Ateneo 
 

2014 7 108 6,5%  11,0 79,0 12,7% 
2015 16 113 14,2%  32,0 113,0 28,3% 
2016 21 113 18,6%  32,0 112,0 28,6% 
2017 24 105 22,9%  25,0 116,0 21,6% 
 
iC24 Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni** 
ANNO Num Den Indic CdS  Num Den. Indic Ateneo 
 
2015 68 120 56,7%  58,0 109,0 53,2% 
2016 61 115 53,0%  68,0 117,0 58,1% 
2017 78 123 63.0%  69,0 111,0 62,2% 
 
iC27 Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (pesato per le ore di docenza) 
ANNO Num Den Indic CdS  Num Den. Indic Ateneo 
 

2014 393 21,4 18,3  419,0 21,9 19,1 
2015 472 20,0 23,6  519,0 20,8 24,9 
2016 540 20,7 26,1  572,0 21,4 26,8 
2017 557 20,5 27,2  593,0 21,4 27,8 
2018 587 22,1 26,6  617,0 21,3 29,0 
 
iC28 Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del primo anno (pesato 
per le ore di docenza) 
ANNO Num Den Indic CdS  Num Den. Indic Ateneo 
 

2014 131 6,2 21,2  113,0 6,5 17,4 



2015 139 6,2 22,5  133,0 6,5 20,5 
2016 135 6,2 21,9  138,0 6.5 21,2 
2017 113 5,9 19,1  140,0 6,5 21,5 
2018 113 6,6 17,1  133,0 6,5 20,5 

 

 

Quadro C2 – Efficacia esterna 

 

I dati si riferiscono all'indagine effettuata da AlmaLaurea: anno d'indagine 2018 

 

Laurea Specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (14/S) 

 

Ad 1 anno dalla laurea: 

I laureati sono 35. Gli intervistati sono 29. 

Il 65,5% ha partecipato ad almeno un'attività di formazione. Il 41,4% del collettivo selezionato 

lavora, il 17,2% non lavora e non cerca lavoro ed il 41.4% non lavora ma cerca lavoro. 

Tasso di occupazione del 62,1%. 

Per quanto riguarda il settore di attività, il 91,7% del collettivo selezionato lavora nel privato e il 

8,3% lavora nel pubblico. 

In relazione al ramo di attività economica, il 25,0% lavora nell'industria chimica/energia, l'8,3 in 

altra tipologia d'industria, mentre il 66,7% lavora nel commercio. 

Il 58,3% ritiene che utilizza le competenze acquisite con la laurea in misura elevata; il 75% ritiene 

che la laurea sia molto efficace per il lavoro svolto ed il livello di soddisfazione per il lavoro svolto 

è 7,5/10. 

La retribuzione mensile netta media è di € 1031. 

 

A 3 anni dalla laurea: 

I laureati sono 62. Gli intervistati sono 42. 

L'83,3% ha partecipato ad almeno un'attività di formazione. Il 66,7% del collettivo selezionato 

lavora, il 14,3% non lavora e non cerca lavoro ed il 19,0% non lavora ma cerca lavoro. 

Tasso di occupazione del 78,6%. 

Per quanto riguarda il settore di attività, il 96,4% del collettivo selezionato lavora nel privato e il 

3,6% lavora nel pubblico. 

Per quanto riguarda il ramo di attività, il 35,7% lavora nell'industria chimica/energia, il 3,6% lavora 

nell'istruzione e ricerca, il 35,7% lavora nel commercio e il 14,3% lavora nella sanità, il 7,1 % 

lavora in consulenze e il 3,6% in servizi alle imprese. 

Il 64,3% ritiene che utilizza le competenze acquisite con la laurea in misura elevata; L'85,7% ritiene 

che la laurea è molto efficace per il lavoro svolto; il livello di soddisfazione per il lavoro svolto è 

8,0/10. 

La retribuzione mensile netta media è di € 1366. 

 

A 5 anni dalla laurea: 

I laureati sono 40. Gli intervistati sono 29. 

Il 72,4% ha partecipato ad almeno un'attività di formazione. Il 75,9% del collettivo selezionato 

lavora, il 6,9 non lavora e non cerca lavoro, il 17,2% non lavora ma cerca lavoro. 

Tasso di occupazione del 82,8%. 

Per quanto riguarda il settore di attività, il 95,5% del collettivo selezionato lavora nel privato e il 

4,5% nel pubblico. 

Per quanto riguarda il ramo di attività, il 22,7% lavora nell'industria chimica/energia, il 22,7% 

lavora nel commercio, il 4,5% nell'istruzione e ricerca, il 4,5 lavora in consulenze e il 9,1% nella 

sanità. 



Il 68,2% degli intervistati ritiene che utilizza le competenze acquisite con la laurea in misura 

elevata. L'86,4% degli intervistati ritiene che la laurea sia molto efficace per il lavoro svolto e che il 

livello di soddisfazione per il lavoro svolto sia elevato (8,6/10). 

La retribuzione mensile netta media è di € 1243. 

 

Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (LM-13)) 

 

Ad 1 anno dalla laurea: 

I laureati sono 25. Gli intervistati sono 22. 

Il 59,1% ha partecipato ad almeno un'attività di formazione. Il 54,5% del collettivo selezionato 

lavora, il 13,6% non lavora e non cerca lavoro ed il 31,8% non lavora ma cerca lavoro. 

Tasso di occupazione del 72,7%. 

Per quanto riguarda il settore di attività, il 100% del collettivo selezionato lavora nel privato 

In relazione al ramo di attività economica, il 33,3% lavora nell'industria chimica/energia, il 58,3% 

lavora nel commercio, e l'8,3% nella sanità. 

Il 58,3% ritiene che utilizza le competenze acquisite con la laurea in misura elevata; il 75,0% ritiene 

che la laurea sia molto efficace per il lavoro svolto ed il livello di soddisfazione per il lavoro svolto 

è 7,6/10. 

La retribuzione mensile netta media è di € 1313. 

 

Nel PdF inserito sono riportati i dati occupazionali forniti da AlmaLaurea derivanti dall'indagine 

dell'anno 2018 (1, 3 e 5 anni) per le lauree 14/S e LM-13 

 

Pdf inserito: visualizza 

 

 

Quadro C3 – Opinioni enti e imprese con accordi di stage/tirocinio curriculare o extra-

curriculare 

 

Il tirocinio curriculare (30 CFU) viene espletato durante il IV e V anno del Corso di laurea in 

Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, come da regolamento di tirocinio elaborato dalla Conferenza 

dei Presidi delle Facoltà di Farmacia entrato in vigore nell'AA 2009-2010. Circa il 50% delle 

Farmacie di Catania e Provincia sono convenzionate, attraverso l'Ordine dei Farmacisti, con il 

Dipartimento di Scienze del Farmaco. La convezione si estende anche a diverse farmacie di altre 

province della Regione (Siracusa, Ragusa, Enna, Caltanissetta, Agrigento, Messina) per un totale di 

408 aziende. 

 

Nell'A.A: 2015-2016 l'Ufficio tirocini del Dipartimento di Scienze del Farmaco ha avviato una 

campagna di rilevamento dati sulle attività di tirocinio intraprendendo un percorso di monitoraggio 

attraverso la consegna ai tirocinanti e l'invio alle aziende (Farmacie) di un questionario di 

valutazione e soddisfazione con lo scopo di acquisire informazioni utili al miglioramento del 

servizio offerto agli studenti e alle aziende stesse. 

Il questionario inviato alle aziende prevede una serie di domande a cui assegnare come risposta un 

punteggio con scala da 1 (caratteristica non soddisfatta, No), 2 (più No che Sì), 3 (più Sì che No) a 

4 (caratteristica completamente soddisfatta, Sì). 

Le domande presenti sul questionario sono le seguenti: 

1. Nel complesso giudica positivamente questa esperienza di tirocinio? 

2. C'è stata una corrispondenza fra obiettivi formativi attesi e obiettivi raggiunti? 

3. In quale misura il tirocinante ha conseguito i seguenti obiettivi? 

a. Arricchimento delle conoscenze 

b. Miglioramento delle capacità operative, utili per la futura professione 



c. Capacità di operare in gruppo 

d. Conoscenze di nuove metodologie di analisi e soluzione dei problemi 

e. Stimoli a successivi approfondimento specifici 

4. Si ritiene che il percorso formativo dei 4/5 anni del corso di laurea sia stato adeguato per 

affrontare l'esperienza di tirocinio? 

5. Come le è sembrata l'esperienza di tirocinio in ordine ai seguenti aspetti: 

a. Acquisizione da parte dello studente di nuove professionalità e nuove tecnologie 

b. Sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali dello studente 

6. Si ritiene che il tirocinio sia utile a fornire opportunità di lavoro per i laureati? 

 

Come in anni precedenti, nell'A.A. 2018-2019 (dati aggiornati a settembre 2019) le aziende 

(Farmacie) interpellate hanno tutte assegnato, nella quasi totalità dei casi, un punteggio medio-alto 

(3-4) alle domande del questionario, giudicando nel complesso positivamente l'esperienza fatta con 

gli studenti. 

Inoltre, gli studenti che hanno effettuato il periodo di tirocinio nelle Farmacie hanno compilato 

analogamente un questionario; anche qui, le valutazioni date sono risultate, nella maggior parte dei 

casi, positive. 

 


