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Componenti il Consiglio di Dipartimento: 
 
Professori di ruolo 1a fascia: n. 12 
Professori di ruolo 2a fascia: n. 22 
Ricercatori: n. 21 
Studenti Commissione Paritetica: 5 

 
Sono presenti: 
Professori di ruolo 1a fascia: Barcellona ML, Castelli F, Chiacchio U, Grassi A, Pignatello 
R, Puglisi G, Renis M, Ronsisvalle G, Santagati NA. 
Professori di ruolo 2a fascia: Acquaviva R, Campisi A, Chiechio S, Di Giacomo C, 
Lombardo GM, Marrazzo A, Panico AM, Pappalardo F, Pappalardo MS, Prezzavento O, 
Puglia C, Rescifina A, Rizzo M, Romeo G, Russo A, Siracusa MA, Sorrenti V, Vanella L. 
Ricercatori: Aricò G, Barbagallo IA, Caraci F, Carbone C, Guccione S, Lanza G, Musumeci 
T, Parenti C, Pistarà V, Pittalà V, Raciti G, Sarpietro MG. 
Studenti Commissione Paritetica: Chiarenza F, Di Pasquale AL. 
 
Sono assenti giustificati: 
Professori di ruolo 1a fascia: Sortino S. 
Professori di ruolo 2a fascia: Copani A, Salerno L, Scoto GM. 
Ricercatori: Chiacchio MA, Modica MN, Montenegro L, Punzo F, Ronsisvalle S. 
Studenti Commissione Paritetica:  
 
Sono assenti: 
Professori di ruolo 1a fascia: Ballistreri A, Bonina FP. 
Professori di ruolo 2a fascia: Santagati A. 
Ricercatori: Amata E, Forte G, Pasquinucci L, Spadaro A. 
Studenti Commissione Paritetica: La Porta G, Oliva L, Lodato M. 
 
Presiede il Prof. Giovanni Puglisi, Direttore del Dipartimento, svolge le funzioni di Segretario 
la Dott.ssa Giuseppina Aricò. 
Sono stati invitati all’adunanza il Sig. Fabio Lo Iacono e la Dott.ssa Anna Maria Amendolia.  
Alla seduta partecipano il Sig. Fabio Lo Iacono e la Dott.ssa Anna Maria Amendolia. 
Il Direttore, costatata la validità della convocazione e della costituzione dell’adunanza, 
dichiara aperta la seduta alle ore 12.10. 

 
ORDINE DEL GIORNO 
Comunicazioni; 

1. Richiesta di attivazione Borsa di Ricerca “Studio meccanicistico di reazioni pericicliche con 
metodologie computazionali” 
2. Nulla osta a docenti del Dipartimento per la costituzione e la partecipazione al “Centro di 
Ricerca in Farmacologia Oculare” – a ratifica 
3. Richiesta nulla osta alla nomina di Presidente della Commissione giudicatrice del concorso 
personale docente I e II grado DD 106/2016, prof. Francesco Pappalardo 
4. Approvazione scheda SUA 
 
Comunicazioni 
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Il Direttore comunica che è stato pubblicato il decreto relativo alla commissione giudicatrice delle 
selezioni pubbliche per il conferimento di n.32 assegni di ricerca di cui al DR 18.02.2016 n. 556. 
Fanno parte della commissione per l’area 05-scienze biologiche, la prof. Agata Copani, PA BIO14-
farmacologia, per l’aerea 03 –scienze chimiche è stato nominato il prof. Antonio Raudino PO ssd 
CHIM02-chimica fisica. Si ricorda che il nostro dipartimento ha bandito n.2 assegni di ricerca: 
“Sintesi e valutazione biologica di nucleosidi modificati ed eterocicli funzionalizzati ad attività 
antivirale e antitumorale”; 
“Green Chemistry e Nutraceutica: estratti polifenolici e modulazione dell’epigenetica e 
dell’infiammazione”.  
 
Il Direttore informa che il nostro Dipartimento 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 per il triennio 2014/2016, (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 prevede esperienze in laboratorio affiancate da seminari che permetteranno allo 
studente di acquisire un panorama teorico-pratico del percorso di un farmaco: 
a) nel suo aspetto di sintesi/dosaggio quali-quantitativo  
b) dal punto di vista della valutazione della sua bioattività e formulazione 
Lo stage consta di due moduli della durata di 30 ore ciascuno. 
 
Il Direttore informa che è pervenuto un decreto del Direttore Generale nel quale è indicata la 
microorganizzazione dipartimentale e fa presente che sarà necessario operare ulteriori 
aggiustamenti che tengano conto delle reali esigenze organizzative del Dipartimento. 
 
Il Direttore comunica di aver ricevuto una nota da parte della prof.ssa AnnaMaria Panico 
riguardante l’esistenza di una convenzione con l’ARPA Sicilia, legalmente rappresentata dal 
Direttore Generale Dott. Francesco Licata di Baucina, per lo svolgimento in collaborazione di un 
progetto di ricerca in materia di monitoraggio delle emissioni odorigene in alcune aree del territorio 
regionale. 
 
Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto una nota da parte dei consiglieri dei CdS afferenti 
al Dipartimento e della Commissione Paritetica in cui si denuncia un carente numero di appelli di 
esame rispetto a quanto indicato nel RDA art.16 comma 4. 
 
Il Direttore comunica che l’Ing. Piergiorgio Ricci è stato nominato responsabile tecnico del “Centro 
Servizi d’Ateneo per la Ricerca e l’Innovazione in Bio e Nano tecnologie-BRIT”. 
 
Il Direttore informa che la dott.ssa Debora Concetta Santonocito, laureata in CTF, frequenterà a 
titolo gratuito il laboratorio di ricerca 5B del Dipartimento di Scienze del Farmaco dal 2 maggio 
2016 al 30 settembre 2016 sotto la guida del prof. Puglia coperta da regolare assicurazione. 
 
Il Direttore comunica che in data 22 aprile 2015 il Rettore ha incontrato i Senatori Accademici, i 
Consiglieri di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento e i Presidenti delle Strutture didattiche 
speciali e della scuola di medicina per esporre gli obiettivi generali della programmazione triennale 
del reclutamento personale docente e Tecnico Amministrativo per il triennio 2016-2018: 
mantenere, il più possibile invariato il numero dei docenti, al fine di preservare l’attuale offerta 
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formativa, intervenire su alcuni SSD, particolarmente rilevanti didatticamente e scientificamente 
che si trovano in condizioni di grave sofferenza di organico. Offrire una opportunità di progressiva 
stabilizzazione ai giovani ricercatori particolarmente meritevoli. Favorire l’ingresso di nuovi 
ricercatori. Garantire opportunità di carriera ai docenti in possesso di abilitazione. Immettere nuove 
professionalità nella struttura amministrativa. Completare entro il 2019 il percorso di 
stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo. Offrire un’ opportunità di carriera al 
personale tecnico amministrativo. 
 
Il Direttore comunica che sono stati completati i lavori per la ristrutturazione dello studio dedicato 
ai ricercatori TD del nostro dipartimento, dott. Claudia Carbone, Ignazio Barbagallo e Filippo 
Caraci, che, ad oggi, non hanno ancora una sistemazione adeguata. Il Dott. Ignazio Barbagallo ha 
rinunciato al posto nella stanza in quanto già sistemato insieme ai colleghi del gruppo di ricerca con 
cui collabora. Il Direttore, pertanto, offre alla Dott.ssa Aricò, dato l’esiguo spazio di cui dispone 
attualmente, di accettare la nuova sistemazione.  
 
1. Richiesta di attivazione Borsa di Ricerca “Studio meccanicistico di reazioni pericicliche con 
metodologie computazionali”. 
Si richiede l’autorizzazione del Consiglio per procedere all’attivazione di n. 1 borsa di ricerca (art. 
3 del Regolamento per il conferimento di borse di ricerca), con le seguenti specificazioni: 
 
Settore scientifico disciplinare: CHIM/06 
Programma di Ricerca: “studi computazionali di reazioni pericicliche”.  
Titolo della borsa di ricerca: “studio meccanicistico di reazioni pericicliche con metodologie 
computazionali”. 
Durata: 9 (nove) mesi  
Riservato ai laureati in: Laurea in Chimica / Chimica e Tecnologia Farmaceutiche. 
Lingua straniera richiesta: Inglese 
Responsabile Scientifico: Prof. Ugo Chiacchio 
Importo: Euro 9.000,00.  
Finanziamento: VAIMA (fondo VAIMA conto terzi; trasferimento da matematica, mandato del 
31.3.2016). 
 

Il Consiglio unanime approva 
 
2. Nulla osta a docenti del Dipartimento per la costituzione e la partecipazione al “Centro di 
Ricerca in Farmacologia Oculare” – a ratifica. 
In seguito alla richiesta da parte del Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, si 
chiede al Consiglio di approvare a ratifica il nulla osta ai proff. Puglisi Giovanni, Pignatello 
Rosario, Musumeci Teresa, Caraci Filippo, afferenti al Dipartimento di Scienze del Farmaco, per la 
costituzione e la partecipazione al “Centro di Ricerca in Farmacologia Oculare”. 
 

Il Consiglio unanime approva a ratifica 
 
3. Richiesta nulla osta alla nomina di Presidente della Commissione giudicatrice del concorso 
personale docente I e II grado DD 106/2016, prof. Francesco Pappalardo. 
Il prof. Francesco Pappalardo, PA in servizio presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco, chiede 
al Consiglio il nulla osta ad essere nominato Presidente della Commissione giudicatrice del 
concorso personale docente I e II grado DD 106/2016. La nomina si riferisce alla classe di concorso 
A041-Scienze e tecnologie informatiche. 
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Il Consiglio unanime approva 
 
4. Approvazione scheda SUA 
Il Direttore invita i proff. Castelli, Prezzavento e Russo a esporre i dati contenuti nelle SUA dei 
rispettivi CdS. 
 
Prende la parola il prof. Castelli per illustrare la scheda SUA relativa a:  
A) LM-13-Farmacia e farmacia industriale 
CdLM in Chimica e tecnologia farmaceutiche 

SUA 2016 

Sezione Qualità 

Presentazione 

Il Corso di Studio in breve 

 

Il Corso di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche ha lo scopo di assicurare 

l'acquisizione delle basi scientifiche di un settore in costante sviluppo come quello 

Biotecnologico-Farmaceutico che va dal disegno, alla progettazione, alla sperimentazione “in 

vivo" di nuove molecole e la preparazione teorico-pratica necessarie ad operare quale esperto del 

farmaco e dei prodotti per la salute (Presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, prodotti 

diagnostici etc. ) nel relativo settore industriale. 

Il corso forma una figura professionale che ha come sbocco privilegiato il settore industriale 

farmaceutico, nei campi del controllo e della certificazione sia dell'industria farmaceutica che 

alimentare e cosmetica, grazie, all'insieme di conoscenze in campo chimico, biologico, 

farmaceutico, farmacologico, tossicologico e legislativo che permettono di affrontare l'intera 

sequenza del complesso processo multidisciplinare volto alla produzione e al controllo del 

farmaco secondo le norme codificate nelle farmacopee europee. 

Il corso è a numero preordinato e prevede un test di ammissione di livello equivalente a quello 

degli altri percorsi formativi del Dipartimento di Scienze del Farmaco. Sono richieste nozioni 

generali di matematica, fisica, chimica e biologia.  

La frequenza ai corsi è obbligatoria. Sono consentite assenze per non più del 30% delle ore 

complessive di lezione valutate in tutte le loro forme di espletamento,  

Gli studenti possono chiedere la dispensa totale o parziale dall'obbligo della frequenza alle 

lezioni teoriche per gravi e giustificati motivi di lavoro o di salute.  

Il corso di laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche prevede lo svolgimento di 

un periodo non inferiore a sei mesi a tempo pieno, di tirocinio professionale svolto presso una 

farmacia aperta al pubblico od ospedaliera sotto la sorveglianza dell'Ordine professionale di 

appartenenza della farmacia e/o del servizio farmaceutico della ASL competente per territorio. 

I laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche dopo il conseguimento della relativa 

abilitazione professionale possono svolgere, ai sensi della direttiva CEE 85/432, la professione 

di farmacista e sono autorizzati all'esercizio delle seguenti abilità professionali: preparazione 
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della forma farmaceutica dei medicinali, fabbricazione e controllo dei medicinali, 

immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio 

all'ingrosso e di distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte al pubblico e nelle farmacie 

ospedaliere oltrechè diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali. Dà accesso 

agli studi di terzo livello (Dottorato di Ricerca e Scuola di specializzazione) e Master 

universitario di secondo livello. 

Sezione A - Obiettivi della Formazione 

A1.b 

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello 

nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, 

delle professioni (Consultazioni successive) 

Non è 

obbligatorio   

Il 23.02.2016 presso gli Uffici di Federfarma Catania si incontrano, il Presidente per Federfarma 

Catania Dott. Gioachino Nicolosi e per l'Università di Catania il Direttore del Dipartimento di 

Scienze del Farmaco Prof. Giovanni Puglisi, il Presidente del Corso di Laurea Magistrale in 

“Chimica e Tecnologia Farmaceutiche” Prof. Francesco Castelli e il Presidente del Corso di 

Laurea Magistrale in “Farmacia” Prof. Orazio Prezzavento.  

Poiché nell'ambito delle attività del CdLM in Farmacia sono previste una serie di consultazioni 

con le organizzazioni rappresentative della produzione di beni e servizi della professione per 

discutere delle esigenze formative dei laureati i Professori Puglisi, Prezzavento e Castelli 

rappresentano al Dott. Nicolosi la necessità di capire quali sono i contributi che possono essere 

apportati dai titolari di farmacia della provincia di Catania.  

Il Dott. Nicolosi ringrazia innanzitutto i Professori per la preferenza accordata, dopodiché passa 

all'illustrazione di quelli che potrebbero essere gli apporti di Federfarma Catania. Le farmacie 

potrebbero senz'altro mettere a disposizione degli studenti le loro conoscenze economico-
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commerciali, tecnico-giuridiche, in ambito di marketing e di programmi applicativi. Il Dott. 

Nicolosi sarebbe inoltre disponibile a tenere delle lezioni sulle caratteristiche del sistema latino e 

di quello anglosassone.  

I presenti decidono, quindi, di approfondire la discussione in una successiva riunione che verrà 

fissata in un secondo momento. 

A3.b Modalità di ammissione    30/04/2016 

La prova di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso e la selezione per l'ammissione al 
Corso di Laurea si svolgerà contestualmente nella prima metà di settembre.  
La prova d'ingresso consisterà in 75 quesiti a risposta multipla, con 5 alternative di risposta, una 
sola delle quali è corretta, così suddivisi: 15 di Biologia, 15 di Chimica, 15 di Fisica, 20 di 
Linguaggio Matematico di Base, Modellizzazione e Ragionamento, e 10 quesiti per la verifica 
della Comprensione di 2 testi di argomento scientifico. 
Nella valutazione della prova sarà attribuito il punteggio di:  
• 1 per ogni risposta esatta 
• 0 per ogni risposta non data 
• - 0,25 per ogni risposta errata  
Al fine della determinazione della copertura dei posti disponibili si farà riferimento ad una 
graduatoria di merito: il punteggio massimo attribuibile è 75. 
A parità di punteggio, ai fini della graduatoria, si terrà conto nell'ordine: 
• voto finale di diploma più alto 
• più giovane età anagrafica. (legge n. 191/98) 
Data, ora e luogo della prova saranno pubblicati nell'apposito bando emanato 
a cura dell'Ufficio competente e pubblicato sul sito web dell'Ateneo. 
La votazione minima da conseguire per l'ammissione senza obblighi formativi 
aggiuntivi è: 5 nel modulo di Linguaggio Matematico di Base, Modellizzazione e 
Ragionamento.  
Gli studenti che abbiano riportato un punteggio inferiore a 5 nel modulo di 
Linguaggio Matematico di Base, Modellizzazione e Ragionamento avranno: 
l'obbligo di frequentare appositi corsi di recupero; per annullare i debiti formativi assegnati 
dovranno inoltre affrontare una seconda prova di verifica che si svolgerà alla fine delle attività 
svolte.  
Saranno infine organizzate, ove necessario, altre attività di recupero, mediante specifiche forme 
di tutorato, e ulteriori prove finalizzate all'annullamento degli obblighi formativi aggiuntivi 
(OFA) per gli studenti che non dovessero superare la seconda prova di verifica.  
Descrizione link: Dipartimento di Scienze del Farmaco 
Link inserito: http://www.dsf.unict.it  

A5.b 
Modalità di svolgimento della 

prova finale 
   

30/04/2016 

La modalità di svolgimento della prova finale dello studente avviene mediante un colloquio con 
la Commissione di Proclamazione di Laurea (composta da non meno di sette membri) della 
durata di circa 10-15 minuti. Il colloquio finale è finalizzato alla esposizione degli aspetti più 
rilevanti dell'elaborato di tesi.  
Per essere ammesso all'Esame di Laurea lo studente deve avere conseguito tutti i crediti nelle 
attività formative previste dal piano degli studi. In particolare, la prova finale consiste nella 
stesura e discussione di una tesi di laurea che deve essere svolta nella seguente modalità: 
Tesi di tipo sperimentale con percorso formativo svolto nell'ambito di laboratori di ricerca 
Universitari o di altre strutture pubbliche o private con le quali siano state stipulate opportune 
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convenzioni. 
Lo studente può utilizzare 6 o 12 crediti previsti per le attività a scelta dello studente e sommarli 
ai 19 CFU di base previsti per l'espletamento della tesi. 
L'accreditamento dei CFU aggiuntivi relativi alla tesi sperimentale viene effettuato dal 
Presidente per via telematica, dopo trasmissione, almeno 15 giorni prima della seduta di Laurea, 
da parte del relatore al Presidente del CdLM della certificazione delle ore dedicate alla tesi (CFU 
tesi e CFU per i crediti a scelta aggiuntivi all'attività di svolgimento tesi). 
Il punteggio viene determinato partendo dalla media di base alla quale sono aggiunti: 
sino ad un massimo del 10% della media di base 
Un punto aggiuntivo sarà dato a coloro che abbiano conseguito la laurea entro sei anni 
accademici dalla prima iscrizione 
Due punti aggiuntivi saranno dati a coloro che abbiano conseguito la laurea entro cinque anni 
accademici dalla prima iscrizione. 
Un punto aggiuntivo per ogni 4 lodi conseguite. 
Un punto aggiuntivo per progetti Erasmus certificati, corrispondenti ai progetti presentati. Per le 
attività formative seguite all'estero non riconducibili a progetti Erasmus, su richiesta da parte del 
Relatore, la Commissione di esami di laurea valuterà la possibilità di assegnare un punto 
aggiuntivo. 
La Commissione può all'unanimità concedere la lode qualora il punteggio globale ottenuto come 
sopra descritto supererà di tre punti il voto di 110. 
La Commissione, su richiesta del Relatore, può, all'unanimità, proporre al premio Federfarma o 
Ordine dei Farmacisti lo studente che abbia ottenuto la Lode. 
Tutte le procedure per la presentazione della domanda di laurea, del foglio elaborato e 
dell'elaborato in forma digitale vengono effettuate online dagli studenti e dai docenti-relatori, 
accedendo, con le proprie credenziali di identificazione, rispettivamente al portale studente ed al 
portale docente. 

Sezione B - Esperienza dello Studente 

B1.b 
Descrizione dei metodi di 

accertamento 
   

30/04/2016 

Le valutazioni degli studenti ammessi al corso vengono effettuate mediante prove di esami che 
possono essere articolate in: 
• una prova scritta (PS) 
• una prova pratica (PP) 
• una prova orale (PO) 
• una discussione di una o più tesine (DT) 
• due o più delle prove precedenti  
oppure mediante verifiche e/o certificazioni V/C 
Ogni "scheda insegnamento", in collegamento informatico al Quadro A4-b, indica, oltre al 
programma dell'insegnamento, anche il modo cui viene accertata l'effettiva acquisizione dei 
risultati di apprendimento da parte dello studente. 

B4 Aule    30/04/2016 

DISPONIBILITÀ AULE DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO 
 

AULA  CAPIENZA UBICAZIONE ATTREZZATURA TIPOLOGIA 
A 240 EDIFICIO 2 - 

PIANO TERRA 
VIDEO 

PROIETTORE E 
LAVAGNA 

DISPOSIZIONE 
SU PIU’ 
LIVELLI 
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LUMINOSA 
B  90 EDIFICIO 2 - 

PIANO TERRA 
VIDEO 

PROIETTORE E 
LAVAGNA 
LUMINOSA 

DISPOSIZIONE 
SU PIU’ 
LIVELLI 

C 80 EDIFICIO 2 - 
PIANO TERRA 

VIDEO 
PROIETTORE E 

LAVAGNA 
LUMINOSA 

DISPOSIZIONE 
SU PIU’ 
LIVELLI 

D 80 EDIFICIO 2 - 
PIANO TERRA 

VIDEO 
PROIETTORE E 

LAVAGNA 
LUMINOSA 

DISPOSIZIONE 
SU PIU’ 
LIVELLI 

E 80 NUOVO 
BLOCCO 

EDIFICIO 2 
PIANO TERRA 

VIDEO 
PROIETTORE E 

LAVAGNA 
LUMINOSA 

DISPOSIZIONE 
UNICO 

LIVELLO 

F  80 NUOVO 
BLOCCO 

EDIFICIO 2 
PIANO TERRA 

VIDEO 
PROIETTORE E 

LAVAGNA 
LUMINOSA e 

LAVAGNA 
INTERATTIVA 

DISPOSIZIONE 
UNICO 

LIVELLO 

G 80 NUOVO 
BLOCCO 

EDIFICIO 2 - 
PIANO TERRA 

VIDEO 
PROIETTORE E 

LAVAGNA 
LUMINOSA 

DISPOSIZIONE 
UNICO 

LIVELLO 

AULA 
INFORMATICA  

40 NUOVO 
BLOCCO 

EDIFICIO 2 - 
PIANO TERRA 

NON 
ATTREZZATA 

DISPOSIZIONE 
UNICO 

LIVELLO 

AULETTA  40 DIPARTIMENTO 
SCIENZE 

DELFARMACO 

VIDEO 
PROIETTORE E 

LAVAGNA 
LUMINOSA 

DISPOSIZIONE 
SU PIU’ 
LIVELLI 

 
L’Auletta è utilizzata esclusivamente per le lezioni della Scuola di Specializzazione in Farmacia 
Ospedaliera e per riunioni  
Le aule sono ad esclusivo uso dei corsi di studio afferenti al Dipartimento di Scienze del 
Farmaco. 
 
DISPONIBILITÀ AULE DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA 
 

AULA  CAPIENZA UBICAZIONE ATTREZZATURA TIPOLOGIA 
A 124 PRIMO 

PIANO 
BANCHI –PROIETTORE-ARIA 

CONDIZIONATA 
DIDATTICA - 

PORTA 
ESTERNA 

E 124 PRIMO 
PIANO 

BANCHI –PROIETTORE-ARIA 
CONDIZIONATA 

DIDATTICA - 
PORTA 

ESTERNA 
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DISPONIBILITÀ AULE DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA 
 

AULA  CAPIENZA UBICAZIONE ATTREZZATURA TIPOLOGIA 
AULA 3 140 BLOCCO II 

PIANO 
TERRA 

PROIETTORE DIDATTICA - PORTA 
ESTERNA 

AULA 
22 

140 BLOCCO II 
PIANO 
TERRA 

PROIETTORE DIDATTICA - PORTA 
ESTERNA 

AULA 
23 

140 BLOCCO II 
PIANO 
TERRA 

PROIETTORE DIDATTICA - PORTA 
ESTERNA 

 
DISPONIBILITÀ AULE DIPARTIMENTO DI SCENZE BIOMEDICHE E 
BIOTECNOLOGICHE 

AULA  CAPIENZA UBICAZIONE ATTREZZATURA TIPOLOGIA 
AULA 
BISCEGLIE 

100 PIANO 
TERRA 

CONDIZIONATORE-
PROIETTORE 

DISPOSIZIONE SU 
PIU’ LIVELLI 

AULA 
CLEMENTI 

100 PIANO 
TERRA 

CONDIZIONATORE-
PROIETTORE 

DISPOSIZIONE SU 
PIU’ LIVELLI 

 
 

B4 Laboratori e Aule Informatiche    30/04/2016 

B4 Sale Studio    30/04/2016 

La Sala studio denominata aula Giuseppe Pappalardo si trova all’interno dell’Edificio 2, i posti 
disponibili sono 39 di cui 4 postazioni con computer. 
All’interno del complesso Città Universitaria sono presenti nei vari edifici altre aule studio 
aperte agli studenti di tutti i corsi di studio. 

B4 Biblioteche    30/04/2016 

Nel 2012 l’ex Biblioteca della Facoltà di Farmacia (CT038), collocata presso il Dipartimento di 
Scienze del Farmaco, viene rinominata Biblioteca di Scienze Chimiche e del Farmaco.  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO DISPONIBILITÀ 
LABORATORI 

LABORATORIO CAPIENZA UBICAZIONE 

LAB. 1 35 posti abilitati EDIFICIO 2 / PIANO TERRA 
LAB. 2 40 posti abilitati EDIFICIO 2 / PIANO TERRA 
LAB. 3 40 posti abilitati EDIFICIO 2 / PIANO TERRA 
LAB. 5 12 posti abilitati posti non 

assegnati 
EDIFICIO 2 / piano -1 

Lab. 6 posti non assegnati EDIFICIO 2 / piano -1 

Legenda laboratori 

L AB 1 = L ABORATORI O QUAL I T AT I V A; L AB 2 = L ABORATORIO QUANTI T AT I V A; L AB 3 = L ABORAT ORI O 
RI CONOSCI M ENTO; L AB 5 = L ABORATORI O V  ANNO CTF; L AB 6 = L ABORATORIO DI  OLFAT TOM ET RI A 
DI NAM I CA 
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La Biblioteca di Scienze Chimiche e del Farmaco è al servizio dei docenti, dei ricercatori e degli 
studenti dell'Ateneo, nonché di tutte le categorie di utenti previste nel Regolamento dei servizi 
del Sistema Bibliotecario di Ateneo.  

La Biblioteca effettua i seguenti orari di apertura dal lunedı̀ al giovedı̀ 8.30 – 13.30; 15.00-17.00; 
il venerdı̀ 8.30-13.30.  

Descrizione link: C.B.D. Centro Biblioteche e Documentazione 
Link inserito: http://www.sida.unict.it/ita/cbd/chi%20siamo/regolamento%20sba.html 

B5 Orientamento in ingresso    30/04/2016 

Il Dipartimento di Scienze del Farmaco, di concerto con l'Ateneo, organizza e gestisce un 
servizio di orientamento con lo scopo di promuovere il collegamento con il mondo della scuola 
superiore. 
 
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. 
Nell'A.A. 2015-16, sono state organizzate le seguenti attività: 
 
Salone dello Studente  
Da martedi 15 a giovedi 17 dicembre 2015: organizzazione e 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.  
 
Open day 2016 
17 Febbraio 2016: 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. 
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). 
 
Liceo "G. Lombardo Radice" 3° Salone dell'orientamento: la scelta per il futuro": 12 aprile 2016.
 
Per il Dipartimento di Scienze del Farmaco, il Docente Referente per l'orientamento è la Prof.ssa 
Carmela Parenti (e-mail:cparenti@unict.it), affiancata per il Corso di Laurea in Chimica e 
Tecnologia Farmaceutiche dai Proff. Maria Grazia Sarpietro e Angelo Spadaro. 
 
Descrizione link: Dipartimento di Scienze del Farmaco 
Link inserito: http://www.dsf.unict.it/ Salone dello Studente  
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B5 
Orientamento e tutorato in 

itinere 
   

30/04/2016 

L'orientamento in itinere si articola come segue: 
a) assegnazione di Tutors in specifiche materie nei quali si evidenzino particolari difficoltà degli 
Studenti; 
b) assistenza nella scelta del percorso di studi da seguire; 
c) guida per le richieste del tirocinio pratico professionale. 
 
Per l'A. A. 2015-2016 l'ateneo per migliorare le performance dei corsi di studio ha istituito dei 
piani di intervento istituendo delle attività di tutorato per il superamento degli esami e 
l'accompagnamento allo studio.  
-Per il CdL in CTF, dall'analisi dei dati del I anno delle coorti (AA.AA. 2010/11; 11/12; 12/13; 
13/14 e 14/15) è stata rilevata una criticità per la Chimica Generale ed Inorganica I e minori 
criticità per Anatomia Umana, Matematica e Fisica, e sono state quindi sviluppate attività di 
supporto per gli insegnamenti del primo anno, secondo quanto segue: 
- Attività di tutorato svolto da personale qualificato 
Anatomia Umana (A-L) (M-Z) I periodo didattico 
Chimica Generale ed Inorganica (M-Z) I periodo didattico 
Matematica (A-L) (M-Z) I periodo didattico 
- Attività di tutorato svolto da personale docente 
Chimica Generale ed Inorganica (A-L) I periodo didattico 
Fisica (A-L) (M-Z) I-II periodo didattico 
 
Vengono sviluppate attività di tutorato dedicata ad alcuni degli insegnamenti dove è stata 
riscontrata una certa sofferenza da parte degli studenti, secondo quanto segue:  
- Attività di tutorato (fondo sostegno giovani) 
Sono stati emanati i seguenti bandi: Anatomia, Biochimica, Chimica Analitica, Chimica 
Generale ed Inorganica, Chimica Farmaceutica Avanzata, Chimica Organica I e II , Fisica e un 
tutorato per l'accoglienza delle matricole.  
La maggior parte dei bandi sono andati deserti mentre in alcuni le discipline, le domande 
presentate non avevano i requisiti richiesti dal bando 

B5 

Assistenza per lo svolgimento di 

periodi di formazione all'esterno 

(tirocini e stage) 

   

30/04/2016 

Il Corso di Studio prevede un tirocinio curriculare professionalizzante pre-Laurea, di 30 CFU da 
svolgere durante il IV e V anno del Corso di Studio. 
Il regolamento, elaborato dalla Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Farmacia entrato in 
vigore nell'A.A. 2009-2010, ha subito delle variazioni deliberate dal Consiglio di Dipartimento.
Circa il 50% delle Farmacie di Catania e Provincia sono convenzionate, attraverso l'Ordine dei 
Farmacisti, con il Dipartimento di Scienze del Farmaco. Per gli studenti, il tirocinio pre-laurea è 
un'utile opportunità per entrare in contatto con l'attività relativa ad uno degli sbocchi 
professionali previsti dalla Classe di Laurea, da spendere successivamente per l'inserimento nel 
mondo del lavoro.  
L'Ateneo, inoltre, attraverso i servizi erogati dagli Uffici Stage/Tirocini, all'interno del Centro 
Orientamento e Formazione (C.O.F.), di concerto con la Commissione Didattica paritetica del 
Corso di Studio, ha stipulato delle convenzioni, corredate da un progetto formativo, con soggetti 
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ospitanti, rappresentati da alcune realtà industriali che insistono nel territorio, per permettere 
soggiorni di formazione di durata variabile nonchè di gite d'istruzione guidate.  
L'obiettivo perseguito dallo stage è quello di agevolare le scelte professionali, rendendole più 
consapevoli, e la futura occupabilità. 
Presso il Dipartimento è presente un referente Sig. S. Giuffrida responsabile dell'ufficio tirocinio 
per assistere gli studenti. 
L'attività di counseling e orientamento al tirocinio per tesi rivolta agli studenti dei Corsi di 
Laurea Magistrale, ed ordinamenti precedenti, si esplica sotto molteplici aspetti che vanno dalla 
ricerca dell'azienda esterna più adatta alle esigenze dello studente al fornire supporto e consigli 
sul miglior abbinamento tra azienda, tutor didattico-relatore e tipologia di tesi, alle semplici 
indicazioni sulla modulistica necessaria e relativa assistenza nella compilazione della stessa.  
Nel 2015 presso alcune delle sottoelencate aziende ed Enti esterni convenzionati sono stati 
avviati con progetto formativo per tesi 11 studenti. Nel 2016 (dato parziale) altri 3 studenti 
risultano essere impegnati in tesi sperimentale esterne. 
A.O.U. Policlinico V. Emanuele Ferrarotto 
Azienda Sanitaria Provinciale Catania 
Azienda Sanitaria Provinciale Enna 
Azienda Sanitaria Provinciale Ragusa 
Azienda Sanitaria Provinciale Caltanissetta 
Azienda Sanitaria Provinciale Siracusa 
Azienda Ospedaliera ARNAS Garibaldi 
Ospedale Umberto I° - Enna 
Presidio Osp. S. Elia - Caltanissetta 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia CoRFiLaC  
Etna Biotech 
S.I.F.I. 
Istituto Oncologico del Mediterraneo Spa 
CNR Istituto Sistemi Agricoli e Forestali per il Mediterraneo 
CNR - IMM 
CNR - Istituto Polimeri Composti e Biomateriali 
CNR - Istituto di Scienze Neurologiche 
CNR - Istituto Di Chimica Biomolecolare 
 

B5 

Assistenza e accordi per la 

mobilità internazionale degli 

studenti 

   

30/04/2016 

All'interno del corso di laurea è stata istituita la figura del docente delegato 
all'Internazionalizzazione che si occupa della gestione delle seguenti attività: 
1.attività di orientamento agli 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 C.C.d.S.); 
4.controllo e gestione degli accordi bilaterali del Dipartimento in collaborazione con i docenti 
responsabili degli stessi e gli uffici preposti. 
Per il Dipartimento di Scienze del Farmaco i delegati all'internazionalizzazione sono la Prof.ssa 
Milena Rizzo e-mail: milena.rizzo@unict.it ed il prof Salvatore Guccione e-mail: 
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guccione@unict.it 
L'Ufficio per i Rapporti Internazionali dell'Università degli Studi di Catania gestisce i principali 
programmi europei ed extra europei di mobilità studenti, neo laureati, docenti e staff per finalità 
di studio, tirocinio, didattica e formazione presso università, aziende e altre strutture 
internazionali. 
In particolare, nell'ambito del programma comunitario LLP (Lifelong Learning Programme) cura 
la partecipazione dell'Università di Catania al Programma Erasmus che permette, tramite l'azione 
Erasmus Studio, agli studenti di trascorrere un periodo presso università partecipanti al 
programma per finalità di studio o per elaborare la propria tesi di laurea. Cura e coordina, altresì, 
i principali programmi che permettono a studenti, laureandi ed neo laureati di svolgere un 
periodo di tirocinio e formazione professionale presso aziende ed enti all'estero. Accoglie, infine, 
gli studenti stranieri in entrata fornendo loro supporto informativo e assistenza 
(http://www.unict.it/internazionalizzazione). 
La gestione amministrativa delle procedure relative al corso di laurea è curata dalla rispettiva 
unità didattica internazionale udipac4@unict.it che, in collaborazione con l'Ufficio per i 
Rapporti Internazionali (URI), gestisce il flusso degli studenti in entrata e in uscita e 
precisamente: 
1) Collabora con l'URI durante le procedure di selezione e assegnazione delle rispettive borse di 
mobilità; 
2) Fornisce supporto operativo agli studenti incoming e outgoing nell'espletamento delle 
procedure amministrative; 
3) D'intesa con il Presidente del C.d.S. e il Delegato all'internazionalizzazione del Dipartimento 
interessato, segue il processo di 
approvazione dei piani di studio e la convalida dei rispettivi cfu delle materie che gli studenti 
sostengono presso le università estere ospitanti; 
4) Cura i rapporti con le Università estere nella gestione amministrativa della documentazione 
presentata. 
Link inserito: http://pac4tcmi.unict.it  
 

Ateneo/i in convenzione 
data 

convenzione 

durata 
convenzione 

A.A. 
titolo

Leopold Franzens Universität (Innsbruck 
AUSTRIA) 

01/07/2014 7  

Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix 
(Charleroi BELGIO) 

01/07/2015 6  

university of kuopio (Kuopion FINLANDIA) 01/07/2014 7  

Heinrich-Heine Universität (Düsseldorf 01/07/2015 6  
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GERMANIA) 

Martin Luther University of Halle-Wittenberg 
(Halle GERMANIA) 

01/07/2015 6  

Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis 
(Thessaloniki GRECIA) 

01/07/2015 6  

University College Dublin (UCD) (Dublin 
IRLANDA) 

01/07/2015 6  

University of Oslo (Oslo NORVEGIA) 01/07/2015 6  

UNIVERSITY OF TROMSØ (Tromsø 
NORVEGIA) 

01/07/2015 6  

Universidade de Lisboa (Lisbona PORTOGALLO) 01/07/2014 7  

Universidade do Porto (Porto PORTOGALLO) 01/07/2014 7  

THE MANCHESTER METROPOLITAN 
UNIVERSITY (Manchester REGNO UNITO) 

01/07/2015 6  

Parc Cientific de Barcelona (Barcelona SPAGNA) 01/07/2015 6  

Universitat de Barcelona (Barcelona SPAGNA) 01/07/2015 6  

Universidad San Pablo CEU (Madrid SPAGNA) 01/07/2014 6  

MARMARA ÜNIVERSITESI (Istanbul 
TURCHIA) 

01/07/2015 6 
 

 

B5 Accompagnamento al lavoro    30/04/2016 
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Gli ambiti occupazionali previsti per i laureati del Corso di Studio comprendono la figura del 
Farmacista Industriale la cui attività professionale si svolge presso: 
a) Industrie chimico-farmaceutiche (con funzioni di progettazione e sintesi di principi attivi, 
produzione industriale di medicinali, ricerca e sviluppo di nuove forme farmaceutiche, 
validazione modelli "in vitro", etc.) 
b) Industrie cosmetiche e dietetiche (con funzione di formulazione, produzione, 
confezionamento e controllo di qualità). 
I laureati Magistrali in C.T.F., previa iscrizione al relativo albo professionale, possono svolgere 
tutte le attività professionali previste dalla direttiva n°85-432-CEE. In particolare possono 
svolgere la professione di Farmacista nelle Farmacie di comunità private o pubbliche come 
collaboratori, direttori o titolari e possono operare anche presso le strutture ospedaliere o 
territoriali delle ASL. Il conseguimento del titolo di diploma della Scuola di Specializzazione in 
Farmacia Ospedaliera consente al laureato magistrale in CTF di ricoprire il ruolo di dirigente di I 
e II livello. 
Con la laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche si ha l'accesso anche all'Ordine 
Professionale dei Chimici, sez. A, per la professione di Chimico. 
L'Ateneo ha avviato azioni di accompagnamento per l'inserimento nel mondo del lavoro 
attraverso i servizi di Job Placement d'Ateneo, che sono erogati dagli Uffici Stage/Tirocini, 
all'interno del Centro Orientamento e Formazione (C.O.F.). 
L'obiettivo perseguito è quello di collocare studenti e laureati dell'Università degli Studi di 
Catania all'interno del mercato del lavoro. I Servizi di Placement d'Ateneo mirano a ridurre le 
distanze spazio/temporali tra chi cerca e chi offre lavoro agevolandone l'incontro. 
 
Il Corso di Studio di concerto con il Dipartimento di Scienze del Farmaco e l'Ateneo promuove 
azioni pre e post-Laurea che mirano a favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.  
 
Azioni pre-laurea 
•Organizzazione di incontri con il mondo del lavoro per gli studenti di IV e V anno e di contatti 
con nuove realtà lavorative, sia sul territorio che in ambito nazionale e internazionale. 
•Gestione del tirocinio curriculare (30 CFU) 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. Per gli 
studenti, il tirocinio pre-laurea è un'utile occasione per acquisire una buona professionalità da 
spendere per l'inserimento nel mondo del lavoro. 
•Erogazione di un servizio di coordinamento e supervisione dei processi di attivazione degli 
Stage curriculari. 
 
Realizzazione di Workshop di orientamento al mercato del lavoro:  
In collaborazione con il Career Counseling d'Ateneo, sono stati organizzati 3 incontri (22, 23 e 
25 Giugno 2015) rivolti agli iscritti al 5° anno in corso e agli studenti iscritti come fuori corso, 
con lo scopo di aiutare coloro che intendono sviluppare un metodo efficace per entrare con 
successo nel mondo del lavoro, facilitando lo sviluppo delle abilità di ricerca di un impiego, di 
comunicazione assertiva, di individuazione dell'obiettivo professionale e del piano di azioni.  
 
Progetto Check CV:  
In data 23 aprile 2015 alcuni funzionari del COF, esperti dei servizi di placment, hanno 
incontrato studenti, laureati e dottorandi che hanno chiesto una consulenza sulla redazione del 
proprio CV già redatto e informazioni sulle opportunità di lavoro e di stage.  
 
Azioni post-laurea  
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-Collaborazione con le Aziende impegnate nella ricerca di personale qualificato, fornendo una 
variegata serie di servizi in materia di recruitment e offrendo ai giovani laureati l'opportunità di 
collocarsi nel mondo del lavoro sfruttando la propria formazione, nonché le proprie abilità e 
competenze. 
-Gestione di percorsi di Stage e Tirocini post laurea, in collegamento qualificato con le imprese 
e le istituzioni. 

B5 Eventuali altre iniziative    30/04/2016 

Il collegamento tra il mondo universitario e il mondo del lavoro può essere favorito attraverso 
l'organizzazione di momenti di incontro e dialogo tra laureati, figure professionali ed aziende. In 
questa ottica lo stage rappresenta uno strumento importante di formazione che permette al 
laureando o neo-laureato di "fare pratica" in un vero contesto lavorativo; può rappresentare 
un'occasione di conoscenza diretta del mondo del lavoro e una possibilità di acquisire una 
specifica professionalità. 
L'università di Catania ha in itinere la stesura di convenzioni con industrie farmaceutiche, 
cosmetiche ed alimentari che insistono nel territorio della provincia di Catania e si prefigge 
inoltre di approntare una banca dati "unict" con offerta di stage professionalizzanti post-laurea. 
 
Strutture e servizi a disposizione degli studenti diversamente abili  
Dal 15/5/2003 è operativo presso l'Università di Catania il CInAP (Centro per l'Inclusione Attiva 
e Partecipata). Ogni docente del Corso di laurea, a garanzia del diritto allo studio e del rispetto 
delle pari opportunità, per il tramite del referente del Dipartimento per le problematiche della 
disabilità, entra in contatto con gli operatori del CInAP, per richiedere interventi/servizi dedicati 
(tutorato generico, specializzato, sussidi tecnologici e didattici, definizione di percorsi 
individualizzati, prove d'esame equipollenti, riserve posti letto) o per coordinare eventuali servizi 
già assegnati. 
Il Dipartimento di Scienze del Farmaco, in data 20 Febbraio 2015 ha organizzato un evento dal 
titolo DSF-PHARMADAY 2015- Il Dipartimento di Scienze del Farmaco incontra le Aziende. 
La giornata dedicata alla ricerca scientifica e al confronto con le aziende del settore 
farmaceutico, cosmetico e nutraceutico, ha visto una grande partecipazione da parte di numerose 
realtà produttive ed imprenditoriali del territorio catanese e nazionale. Molte le personalità 
intervenute, dal prof. Giacomo Pignataro, Rettore dell'Università di Catania, alla prof.ssa 
Stefania Stefani, Delegato alla ricerca UNICT, a rappresentanti di primo piano dell'industria 
farmaceutica e della professione di farmacista come il dott. Concetto Vasta, Direttore Generale 
della Fondazione Lilly e il dott. Gioacchino Nicolosi, Presidente Federfarma Catania. L'evento 
ha visto l'alternarsi di numerosi interventi da parte dei ricercatori delle diverse sezioni del 
Dipartimento di Scienze del Farmaco che hanno presentato le loro innovative linee di ricerca con 
interessanti comunicazioni orali e con una ricca sessione poster che ha anche trattato i progetti 
sviluppati in collaborazione con le aziende del settore. La giornata scientifica ha visto inoltre la 
partecipazione del prof. Ettore Novellino, dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, che 
ha aperto le comunicazioni orali con una Lectio magistralis sul tema:  ‘Nutraceutici: farmaci per 
le persone sane'. 
Allo scopo di facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro sono stati promossi i seguenti eventi: 
12 Giugno 2015- L'ASP incontra L'Università. Relatore: Dott.ssa Maria Anna D'Agata 
(Direttore UOC Vigilanza Farmaceutica, ASP Catania). 
17 Giugno 2015 "Vaccini: ricerca ed innovazione. Basi Immunologiche, obiettivi e strategie 
delle Vaccinazioni". Relatore: Dott. Josè Alfredo Lapinet (Medical Director Vaccines 
GlaxoSmithKline Italy). 
3 Ottobre 2015, "Public Speaking". Relatore: Dott. Salvatore Mazzamuto (Senior District Sales 
Manager Eli Lilly Italia). 
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Verbale CCdL n° 6 Adunanza del 09/10/2015  
Il 20 Novembre 2015 presso l'aula A del Dip. di Scienze del Farmaco si è svolto un incontro tra 
la Rao Erbe, i neolaureati e i laureandi organizzato di concerto con il Centro di Orientamento e 
Formazione dell'Ateneo (COF), avente come oggetto la presentazione dell'azienda e la proposta 
di presentazione di candidature attraverso il sito del COF per l'ingresso come soci senza capitale. 
Ai partecipanti è stato somministrato un questionario cartaceo e online attraverso il sito del COF 
per monitorare il gradimento dell'evento. 
 Verbale CCdL n° 1 Adunanza del 12/01/2016 
27 Aprile 2016, "Market access". Relatore: Dott.ssa Lucia Mazzamuto HEMAR -Health 
Economics Market Access and Reimbursement- manager, Janssen Italia, Milano” 
 Verbale CCdL n° 3 Adunanza del 13/04/2016 
Realizzazione di Workshop di orientamento al mercato del lavoro:  
In collaborazione con il Career Counseling d'Ateneo, sono stati organizzati 3 incontri (22, 23 e 
25 Giugno 2015) rivolti agli iscritti al 5° anno in corso e agli studenti iscritti come fuori corso, 
con lo scopo di aiutare coloro che intendono sviluppare un metodo efficace per entrare con 
successo nel mondo del lavoro, facilitando lo sviluppo delle abilità di ricerca di un impiego, di 
comunicazione assertiva, di individuazione dell'obiettivo professionale e del piano di azioni.  
Progetto Check CV:  
  
Altre attività previste: 
DATA: 21 Maggio 2016: L'INFORMATICA A SUPPORTO DEL FARMACISTA Relatore: 
Ing. Vincenzo Carbone (Amministratore e Responsabile Sviluppo C.I.P. snc) 

Sezione D - Organizzazione e Gestione della Qualità 

D1 

Struttura organizzativa e 

responsabilità a livello di 

Ateneo 

   

30/04/2016 

      

D2 

Organizzazione e responsabilità 

della AQ a livello del Corso di 

Studio 

   

30/04/2016 

      

D3 

Programmazione dei lavori e 

scadenze di attuazione delle 

iniziative 

   

30/04/2016 

      

D4 Riesame annuale    30/04/2016 

      

D5 Progettazione del CdS    30/04/2016 

Progettazione CdS 
 

Laurea Magistrale a ciclo unico 
in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche – classe LM 13 
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Il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, attivato 
nell’A.A. 2010-2011 secondo l’ordinamento riformato ai sensi del D.M. 270/04 prevede una 
distribuzione di crediti formativi tra i vari insegnamenti (come riportato nel piano degli studi 
2010/11) che nel corso degli anni è rimasta invariata sino alla Coorte 2012/2013. 
Ogni anno il Consiglio del Corso Di Studio progetta il Percorso formativo e redige il 
regolamento Didattico del CDS, che riporta il piano degli studi e gli articoli relativi alla gestione 
e al funzionamento del CdS, in conformità al regolamento Didattico di Ateneo. 
Ogni anno l’offerta didattica per il successivo anno accademico viene pianificata secondo quanto 
previsto dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento didattico di Ateneo in accordo con le 
scadenze stabilite dal MIUR e tenendo conto degli esiti del riesame annuale. 
Tenendo conto dei rapporti del riesame (dove sono poste in risalto le problematiche del CdS) 
viene pianificata anche l’attività di tutorato, che negli ultimi anni, grazie agli interventi mirati 
messi in atto sia dal Dipartimento di Scienze del Farmaco sia da parte dell’Ateneo, sia per quegli 
insegnamenti considerati “collo di bottiglia” sia per gli insegnamenti del primo anno del Corso 
di Studi, tendono per alcuni insegnamenti dove si erano riscontrate criticità a migliorare la 
performance degli studenti. Viene anche programmata un’attività d’incontri con il mondo del 
lavoro (rappresentanze degli ordini professionali, seminari di rappresentanti l’industria del 
settore farmaceutico …) per migliorare la conoscenza da parte degli studenti delle realtà 
lavorative. 
Dalla Coorte 2013-2014, per adeguare il corso di studi ai DM 47 e 1059 del 2013 (con i quali 
non è più possibile presentare un’offerta formativa con insegnamenti con meno di 6 CFU) 
diversi insegnamenti hanno subito sia una variazione del numero di crediti sia una variazione di 
denominazione e di collocazione nei diversi anni del corso di studio. 

- La Chimica Generale ed Inorganica con 10 CFU è stata sdoppiata in due corsi, Chimica 
Generale  ed Inorganica I al primo anno con 8 CFU e Chimica Generale ed Inorganica II 
al secondo anno con 6 CFU, per permettere sia un alleggerimento del Corso che era 
tenuto tutto al primo anno sia una variazione del programma che va ad includere la parte 
metallorganica che era presente nella Chimica Analitica come Chimica Analitica e 
Metallorganica. 

- Chimica Analitica e Metallorganica 2 anno 10 CFU viene ridotta a 6 CFU perdendo la 
parte metallorganica 

- Il corso di Biologia Vegetale e Biologia Animale da 8 CFU viene ridotto a 7 CFU e passa 
a Corso integrato con la Biologia Molecolare da 6 CFU (totale di 13 CFU). 

- L’anatomia Umana passa da 7 CFU a 6 CFU 
 

- Il Corso Integrato di Fisiologia Generale (8 CFU) e Patologia Generale (5 CFU) passa a 
Corso integrato di 8+6 CFU. 

- Tecnologia Socioeconomia e Legislazione Farmaceutica e Laboratorio di Tecnica passa 
da 10 CFU a 9 CFU 

- Il Corso Integrato di Chimica dei Prodotti Cosmetici (4 CFU) e Impianti dell’Industria 
Farmaceutica (5CFU) viene scisso in due corsi entrambi da 6 CFU. 

- La Chimica Farmaceutica Applicata passa da 9 CFU a 8 CFU. 
 

Nella Coorte 2015-2016: 
- Laboratorio di Analisi dei Farmaci I passa da 8 a 6 CFU per consentire all’insegnamento 

Laboratorio di Biotecnologie Farmaceutiche e di Preparazione Estrattiva e Sintetica dei 
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Farmaci (9 CFU) di divenire un Corso Integrato di Laboratorio di Biotecnologie 
Farmaceutiche (6 CFU) e Laboratorio di Preparazione Estrattiva e Sintetica dei Farmaci 
(6CFU). 

D6 

Eventuali altri documenti 

ritenuti utili per motivare 

l’attivazione del Corso di Studio

Non è  

obbligatorio   

30/04/2016 

Sezione Amministrazione 

 
Informazioni (tutti i quadri 

tranne Corsi interateneo) 
   

30/04/2016 

 Offerta didattica programmata    30/04/2016 

 
 

Il Consiglio unanime approva 
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Prende la parola il prof. Prezzavento per illustrare la scheda SUA relativa a:  
B) LM-13-Farmacia e farmacia industriale 
CdLM in Farmacia: 
 

SUA 2016 

Sezione Qualità 

Presentazione 

Il Corso di Studio in breve 

Il corso di laurea Magistrale in Farmacia a ciclo unico appartiene alla classe LM-13 ed ha come 

obiettivo quello di formare un laureato capace di svolgere attività professionale nel settore della 

farmacia e farmacia industriale. Il Corso di laurea magistrale in Farmacia 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 la salute. 

Il corso è a numero preordinato e prevede un test di ammissione di livello equivalente a quello 

degli altri percorsi formativi del Dipartimenti di Scienze del farmaco sia di classe L29 che LM13 

a ciclo unico. Sono richieste nozioni generali di matematica, fisica, chimica e biologia.  

La frequenza ai corsi è obbligatoria. Sono consentite assenze per non più del 30% delle ore 

complessive di lezione valutate in tutte le loro forme di espletamento,  

Gli studenti possono chiedere la dispensa totale o parziale dall'obbligo della frequenza alle 

lezioni teoriche per gravi e giustificati motivi di lavoro o di salute.  

Il corso di laurea Magistrale in Farmacia prevede lo svolgimento di un periodo non inferiore a 

sei mesi a tempo pieno, di tirocinio professionale svolto presso una farmacia aperta al pubblico 

od ospedaliera sotto la sorveglianza dell'Ordine professionale di appartenenza della farmacia e/o 

del servizio farmaceutico della ASL competente per territorio. 

Sezione A - Obiettivi della Formazione 

A1.b 

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello 

nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, 

delle professioni (Consultazioni successive) 

Non è 

obbligatorio 
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L’anno 2016 il giorno ventitré del mese di febbraio alle ore 12.30 presso gli Uffici di Federfarma 

Catania si sono riuniti, per una riunione informale, il Presidente per Federfarma Catania il 

Presidente Dott. Gioachino Nicolosi e per l’Università di Catania il Direttore del Dipartimento di 

Scienze del Farmaco Prof. Giovanni Puglisi, il Presidente del Corso di Laurea Specialistica in 

“Chimica e Tecnologia Farmaceutiche” Prof. Francesco Castelli e Presidente del Corso di Laurea 

Specialistica in “Farmacia” Prof. Orazio Prezzavento.  

Poiché nell’ambito delle attività del CdLM in Farmacia sono previste una serie di consultazioni con 

le organizzazioni rappresentative della produzione di beni e servizi della professione per discutere 

delle esigenze formative dei laureati i Professori Puglisi, Prezzavento e Castelli rappresentano al 

Dott. Nicolosi la necessità di capire quali sono i contributi che possono essere apportati dai titolari 

di farmacia della provincia di Catania. 

Il Dott. Nicolosi ringrazia innanzitutto i Professori per la preferenza accordata, dopodiché passa 

all’illustrazione di quelli che potrebbero essere gli apporti di Federfarma Catania. Le farmacie 

potrebbero senz’altro mettere a disposizione degli studenti le loro conoscenze economico-

commerciali, tecnico-giuridiche, in ambito di marketing e di programmi applicativi. Il Dott. 

Nicolosi sarebbe inoltre disponibile a tenere delle lezioni sulle caratteristiche del sistema latino e di 

quello anglosassone. 

Alle ore 13.30 i presenti decidono di approfondire la discussione in una successiva riunione che 

verrà fissata in un secondo momento. 

Il presente verbale, dopo letto, viene confermato e sottoscritto. 

Dott. Gioachino Nicolosi 

Prof. Giovanni Puglisi 

Prof. Francesco Castelli   

Prof. Orazio Prezzavento 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Via Androne, 76 - 95124  Catania Tel. 095.321357 - Telefax  095.7158141 - e-mail: federfarmact@tin.it - Cod. Fisc. 00255350878 
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A3.b Modalità di ammissione    30/04/2016 

La prova di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso e la selezione per l'ammissione al 
Corso di Laurea si svolgerà contestualmente nella prima metà di settembre.  
La prova d'ingresso consisterà in 75 quesiti a risposta multipla, con 5 alternative di risposta, una 
sola delle quali è corretta, così suddivisi: 15 di Biologia, 15 di Chimica, 15 di Fisica, 20 di 
Linguaggio Matematico di Base, Modellizzazione e Ragionamento, e 10 quesiti per la verifica 
della Comprensione di 2 testi di argomento scientifico. 
Nella valutazione della prova sarà attribuito il punteggio di:  
• 1 per ogni risposta esatta 
• 0 per ogni risposta non data 
• - 0,25 per ogni risposta errata  
Al fine della determinazione della copertura dei posti disponibili si farà riferimento ad una 
graduatoria di merito: il punteggio massimo attribuibile è 75. 
A parità di punteggio, ai fini della graduatoria, si terrà conto nell'ordine: 
• voto finale di diploma più alto 
• più giovane età anagrafica. (legge n. 191/98) 
Data, ora e luogo della prova saranno pubblicati nell'apposito bando emanato 
a cura dell'Ufficio competente e pubblicato sul sito web dell'Ateneo. 
La votazione minima da conseguire per l'ammissione senza obblighi formativi 
aggiuntivi è: 5 nel modulo di Linguaggio Matematico di Base, Modellizzazione e 
Ragionamento.  
Gli studenti che abbiano riportato un punteggio inferiore a 5 nel modulo di 
Linguaggio Matematico di Base, Modellizzazione e Ragionamento avranno: 
l'obbligo di frequentare appositi corsi di recupero; per annullare i debiti formativi assegnati 
dovranno inoltre affrontare una seconda prova di verifica che si svolgerà alla fine delle attività 
svolte.  
Saranno infine organizzate, ove necessario, altre attività di recupero, mediante specifiche forme 
di tutorato, e ulteriori prove finalizzate all'annullamento degli obblighi formativi aggiuntivi 
(OFA) per gli studenti che non dovessero superare la seconda prova di verifica.  
Descrizione link: Dipartimento di Scienze del Farmaco 
Link inserito: http://www.dsf.unict.it  

A5.b 
Modalità di svolgimento della 

prova finale 
   

30/04/2016 

La modalità di svolgimento della prova finale dello studente avviene mediante un colloquio con 
la Commissione di Proclamazione di Laurea (composta da non meno di sette membri) della 
durata di circa 10-15 minuti. Il colloquio finale è finalizzato alla esposizione degli aspetti più 
rilevanti dell'elaborato di tesi.  
La tesi potrà essere di due differenti tipologie: 
1) tesi di documentazione (o compilativa) 
2) tesi sperimentale 
Modalità di valutazione della prova. La prova finale ha una valutazione espressa in 
centodecimi e si considera superata se lo studente consegue la votazione di almeno 66/110, 
determinata dalla media dei voti espressi, in centodecimi, da ciascuno dei componenti la 
commissione, costituita da docenti dell'ateneo (7-11), compresi i professori a contratto. Il voto 
finale di Laurea sarà determinato dalla somma della media ponderata riportata in centodecimi 
più la somma del punteggio attribuito dalla commissione come di seguito riportato: 
Punteggio tesi compilativa: sino ad un massimo di 6 punti; 
Punteggio tesi sperimentale: sino a un massimo 10 punti; 
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Studenti in corso: 2 punti; 
Studenti che abbiano ripetuto un solo anno durante il CdS o con un anno FC: 1 punto; 
Studenti in possesso di 4 Lodi: 1 punto; 
Erasmus o equivalente esperienza internazionale: 1 punto; 
Al candidato che ottiene un voto complessivo di 112, o un voto complessivo di 110 e che abbia 
svolto una tesi sperimentale di almeno 25 CFU, la commissione può attribuire la lode solo 
all'unanimità. 
Al candidato che ottiene un voto complessivo di 113 e che abbia svolto una tesi sperimentale di 
almeno 25 CFU, la commissione può decidere solo all'unanimità la proposta al premio. 
Tutte le procedure per la presentazione della domanda di laurea, del foglio elaborato e 
dell'elaborato in forma digitale vengono effettuate online dagli studenti e dai docenti-relatori, 
accedendo, con le proprie credenziali di identificazione, rispettivamente al portale studente ed al 
portale docente. 

Sezione B - Esperienza dello Studente 

B1.b 
Descrizione dei metodi di 

accertamento 
   

30/04/2016 

Le valutazioni degli studenti ammessi al corso vengono effettuate mediante prove di esami che 
possono essere articolate in: 
• una prova scritta (PS) 
• una prova pratica (PP) 
• una prova orale (PO) 
• una discussione di una o più tesine (DT) 
• due o più delle prove precedenti  
oppure mediante verifiche e/o certificazioni V/C 
Ogni "scheda insegnamento", in collegamento informatico al Quadro A4-b, indica, oltre al 
programma dell'insegnamento, anche il modo cui viene accertata l'effettiva acquisizione dei 
risultati di apprendimento da parte dello studente. 

B4 Aule    30/04/2016 

DISPONIBILITÀ AULE DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO 
 

AULA  CAPIENZA UBICAZIONE ATTREZZATURA TIPOLOGIA 
A 240 EDIFICIO 2 - 

PIANO TERRA 
VIDEO 

PROIETTORE E 
LAVAGNA 
LUMINOSA 

DISPOSIZIONE 
SU PIU’ 
LIVELLI 

B  90 EDIFICIO 2 - 
PIANO TERRA 

VIDEO 
PROIETTORE E 

LAVAGNA 
LUMINOSA 

DISPOSIZIONE 
SU PIU’ 
LIVELLI 

C 80 EDIFICIO 2 - 
PIANO TERRA 

VIDEO 
PROIETTORE E 

LAVAGNA 
LUMINOSA 

DISPOSIZIONE 
SU PIU’ 
LIVELLI 

D 80 EDIFICIO 2 - 
PIANO TERRA 

VIDEO 
PROIETTORE E 

LAVAGNA 
LUMINOSA 

DISPOSIZIONE 
SU PIU’ 
LIVELLI 
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E 80 NUOVO 
BLOCCO 

EDIFICIO 2 
PIANO TERRA 

VIDEO 
PROIETTORE E 

LAVAGNA 
LUMINOSA 

DISPOSIZIONE 
UNICO 

LIVELLO 

F  80 NUOVO 
BLOCCO 

EDIFICIO 2 
PIANO TERRA 

VIDEO 
PROIETTORE E 

LAVAGNA 
LUMINOSA 

DISPOSIZIONE 
UNICO 

LIVELLO 

G 80 NUOVO 
BLOCCO 

EDIFICIO 2 - 
PIANO TERRA 

VIDEO 
PROIETTORE E 

LAVAGNA 
LUMINOSA 

DISPOSIZIONE 
UNICO 

LIVELLO 

AULA 
INFORMATICA  

40 NUOVO 
BLOCCO 

EDIFICIO 2 - 
PIANO TERRA 

NON 
ATTREZZATA 

DISPOSIZIONE 
UNICO 

LIVELLO 

AULETTA  36 DIPARTIMENTO 
SCIENZE DEL 

FARMACO 

VIDEO 
PROIETTORE E 

LAVAGNA 
LUMINOSA 

DISPOSIZIONE 
SU PIU’ 
LIVELLI 

 
Le aule sono ad esclusivo uso dei corsi di studio afferenti al Dipartimento di Scienze del 
Farmaco. 
L’auletta viene utilizzata esclusivamente per lo svolgimento delle lezioni della Scuola di 
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera e per le riunioni 
DISPONIBILITÀ AULE DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA 
 

AULA  CAPIENZA UBICAZIONE ATTREZZATURA TIPOLOGIA 
A 124 PRIMO 

PIANO 
BANCHI –PROIETTORE-ARIA 

CONDIZIONATA 
DIDATTICA - 

PORTA 
ESTERNA 

E 124 PRIMO 
PIANO 

BANCHI –PROIETTORE-ARIA 
CONDIZIONATA 

DIDATTICA - 
PORTA 

ESTERNA 
DISPONIBILITÀ AULE DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA 
 

AULA  CAPIENZA UBICAZIONE ATTREZZATURA TIPOLOGIA 
AULA 
3 

140 BLOCCO II 
PIANO 
TERRA 

PROIETTORE DIDATTICA - 
PORTA ESTERNA 

AULA 
22 

140 BLOCCO II 
PIANO 
TERRA 

PROIETTORE DIDATTICA - 
PORTA ESTERNA 

AULA 
23 

140 BLOCCO II 
PIANO 
TERRA 

PROIETTORE DIDATTICA - 
PORTA ESTERNA 

 
DISPONIBILITÀ AULE DIPARTIMENTO DI SCENZE BIOMEDICHE E 
BIOTECNOLOGICHE 

AULA  CAPIENZA UBICAZIONE ATTREZZATURA TIPOLOGIA 
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AULA 
BISCEGLIE 

100 PIANO 
TERRA 

CONDIZIONATORE-
PROIETTORE 

DISPOSIZIONE SU 
PIU’ LIVELLI 

AULA 
CLEMENTI 

100 PIANO 
TERRA 

CONDIZIONATORE-
PROIETTORE 

DISPOSIZIONE SU 
PIU’ LIVELLI 

 

B4 Laboratori e Aule Informatiche    30/04/2016 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO DISPONIBILITÀ LABORATORI 

LABORATORIO CAPIENZA UBICAZIONE 
LAB. 1 35 posti abilitati EDIFICIO 2 / PIANO 

TERRA 
LAB. 2 40 posti abilitati EDIFICIO 2 / PIANO 

TERRA 
LAB. 3 40 posti abilitati EDIFICIO 2 / PIANO 

TERRA 
LAB. 4 35 posti abilitati EDIFICIO 1 - PIANO 

TERRA dipartimento scienze 
chimiche 

LAB. 5 12 posti abilitati posti non 
assegnati 

EDIFICIO 2 / piano -1 

Lab. 6 posti non assegnati EDIFICIO 2 / piano -1 

Legenda laboratori 

LAB 1 = LABORATORIO QUALITATIVA; LAB 2 = LABORATORIO 
QUANTITATIVA; LAB 3 = LABORATORIORICONOSCIMENTO LAB 4 = 
LABORATORIO DI TECNICA; LAB 5 = LABORATORIO V ANNO CTF; LAB 6 = 
LABORATORIO DI OLFATTOMETRIA DINAMICA 

B4 Sale Studio    30/04/2016 

La Sala studio denominata aula Giuseppe Pappalardo si trova all’interno dell’Edificio 2, i posti 
disponibili sono 39 di cui 4 postazioni con computer. 
All’interno del complesso Città Universitaria sono presenti nei vari edifici altre aule studio 
aperte agli studenti di tutti i corsi di studio. 

B4 Biblioteche    30/04/2016 

Nel 2012 l’ex Biblioteca della Facoltà di Farmacia (CT038), collocata presso il Dipartimento di 
Scienze del Farmaco, viene rinominata Biblioteca di Scienze Chimiche e del Farmaco.  

La Biblioteca di Scienze Chimiche e del Farmaco è al servizio dei docenti, dei ricercatori e degli 
studenti dell'Ateneo, nonché di tutte le categorie di utenti previste nel Regolamento dei servizi 
del Sistema Bibliotecario di Ateneo.  

La Biblioteca effettua i seguenti orari di apertura dal lunedì al giovedı̀ 8.30 – 13.30; 15.00-17.00; 
il venerdı̀ 8.30-13.30.  

Descrizione link: C.B.D. Centro Biblioteche e Documentazione 
Link inserito: http://www.sida.unict.it/ita/cbd/chi%20siamo/regolamento%20sba.html 

B5 Orientamento in ingresso    30/04/2016 
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Il Dipartimento di Scienze del Farmaco, di concerto con l'Ateneo, organizza e gestisce un 
servizio di orientamento con lo scopo di promuovere il collegamento con il mondo della scuola 
superiore. 
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. 
Nell'A.A. 2015-16, sono state organizzate le seguenti attività: 
Salone dello Studente  
Da martedi 15 a giovedi 17 dicembre 2015: organizzazione e 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.  
Open day 2016 
17 Febbraio 2016: 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. 
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). 
Liceo "G. Lombardo Radice" 3° Salone dell'orientamento: la scelta per il futuro": 12 
aprile 2016. 
Per il Dipartimento di Scienze del Farmaco, il Docente Referente per l'orientamento è la Prof.ssa 
Carmela Parenti (e-mail:cparenti@unict.it), affiancata per il Corso di Laurea in Farmacia dal 
prof. S. Ronsisvalle. 
Descrizione link: Dipartimento di Scienze del Farmaco 
Link inserito: http://www.dsf.unict.it/  

B5 Orientamento e tutorato in itinere    30/04/2016 

L'orientamento in itinere si articola come segue:  
a) assegnazione di Tutors in specifiche materie nei quali si evidenzino particolari difficoltà degli 
Studenti;  
b) assistenza nella scelta del percorso di studi da seguire;  
c) guida per le richieste del tirocinio pratico professionale. 
Per l'A.A. 2014-15 sono stati attivati corsi di didattica integrativa per Fisica, Chimica generale 
ed inorganica (I anno) e Chimica organica (II anno). I calendari delle lezioni sono stati 
pubblicati sul sito del Dip. 
Per il CdL in Farmacia, l'analisi dei dati del I anno delle coorti esaminate (AA.AA. 2010/11; 
11/12; 12/13 e 13/14) hanno messo in evidenza una percentuale ridotta di esami superati nei 
seguenti insegnamenti: Anatomia umana, Fisica, per tutte le Coorti esaminate, mentre per 
Matematica con elementi di Informatica e Statistica, e Microbiologia e Microbiologia applicata 
le criticità sono state discontinue. Pertanto per tali insegnamenti per l'A.A. 2015-16 sono state 
richieste le seguenti ore di tutorato:  
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• Anatomia umana: 25 ore,  
• Fisica: 30 ore,  
• Matematica con elementi di Informatica e Statistica: 25 ore, 
• Microbiologia e Microbiologia applicata: 20 ore.  
Inoltre, data l'importanza della Chimica Generale ed Inorganica I nel percorso formativo, anche 
se sono state rilevate delle criticità minori, si richiedono 25 ore di tutorato. 
Si precisa che essendo tutti i corsi del I anno sdoppiati (A-L ed M-Z), i corsi richiesti dovranno 
essere raddoppiati. 
Per l'A. A. 2015-2016 l'Ateneo per migliorare le performance dei corsi di studio ha istituito dei 
piani di intervento secondo quanto segue: 
- Attività di tutorato (fondo sostegno giovani) 
Sono stati emanati i seguenti bandi: Anatomia, Chimica Generale ed Inorganica, chimica 
Organica I e II , Fisica, Matematica, Microbiologia e un tutorato per l'accoglienza delle 
matricole.  
La maggior parte dei bandi sono andati deserti mentre in alcune discipline le domande presentate 
non avevano i requisiti richiesti dal bando 
- Attività di tutorato svolto da personale qualificato 
Matematica con elementi di Statistica (A-L) (M-Z) I periodo didattico  
Anatomia Umana (A-L) (M-Z) II periodo didattico 
Fisica (A-L) (M-Z) II periodo didattico 
- Attività di tutorato svolto da personale docente strutturato 
Chimica Generale ed Inorganica (A-L) (M-Z) I periodo didattico 
Microbiologia (A-L) (M-Z) II periodo didattico 

B5 

Assistenza per lo svolgimento di 

periodi di formazione all'esterno 

(tirocini e stage) 

   

30/04/2016 

La peculiarità del CdS è rappresentata dal tirocinio curriculare (30 CFU) espletato durante il IV° 
e V° anno del Corso di laurea in Farmacia, 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 con il Dipartimento di Scienze 
del Farmaco attraverso l'Ordine dei Farmacisti più molte farmacie di altre provincie: Agrigento, 
Caltanissetta, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa. 
Per gli studenti, il tirocinio pre-laurea è un'utile occasione per acquisire una buona 
professionalità da spendere per l'inserimento nel mondo del lavoro. 
Presso il Dipartimento è presente un referente responsabile dell'ufficio tirocini nella persona del 
Sig. Sergio Giuffrida, per sostenere e sviluppare le potenzialità degli studenti promuovendone 
atteggiamenti attivi, propositivi, e stimolandone le capacità di scelta.  
L'attività di counseling e orientamento al tirocinio per tesi rivolta agli studenti dei Corsi di 
Laurea Magistrale, ed ordinamenti precedenti, si esplica sotto molteplici aspetti che vanno dalla 
ricerca dell'azienda esterna più adatta alle esigenze dello studente al fornire supporto e consigli 
sul miglior abbinamento tra azienda, tutor didattico-relatore e tipologia di tesi, alle semplici 
indicazioni sulla modulistica necessaria e relativa assistenza nella compilazione della stessa.  
Negli anni 2015/16 presso aziende ed Enti esterni convenzionati (vedi pdf allegato) sono stati 
avviati con progetto formativo per tesi 23 studenti. Nel 2016 (dato parziale) 10 studenti risultano 
essere impegnati in tesi sperimentale esterna (Dati referente tirocinio Sig. S. Giuffrida). 
Aziende convenzionate per lo svolgimento di tesi con progetto formativo (pdf) 
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B5 

Assistenza e accordi per la 

mobilità internazionale degli 

studenti 

   

30/04/2016 

L'Ufficio per i Rapporti Internazionali dell'Università degli Studi di Catania gestisce i principali 
programmi europei ed extra europei di mobilità studenti, neo laureati, docenti e staff per finalità 
di studio, tirocinio, didattica e formazione presso università, aziende e altre strutture 
internazionali. 
In particolare, nell'ambito del programma comunitario LLP (Lifelong Learning Programme) cura 
la partecipazione dell'Università di Catania al Programma Erasmus che permette, tramite l'azione 
Erasmus Studio, agli studenti di trascorrere un periodo presso università partecipanti al 
programma per finalità di studio o per elaborare la propria tesi di laurea. Cura e coordina, altresì, 
i principali programmi che permettono a studenti, laureandi ed neo laureati di svolgere un 
periodo di tirocinio e formazione professionale presso aziende ed enti all'estero. Accoglie, infine, 
gli studenti stranieri in entrata fornendo loro supporto informativo e assistenza 
(http://www.unict.it/internazionalizzazione). 
L'Ufficio per i Rapporti Internazionali (URI), gestisce il flusso degli studenti in entrata e in 
uscita. 
1) Si occupa dellle procedure di selezione e assegnazione delle rispettive borse di mobilità; 
2) Fornisce supporto operativo agli studenti incoming e outgoing nell'espletamento delle 
procedure amministrative; 
3) D'intesa con il Presidente del CdS e il Delegato all'internazionalizzazione del Dipartimento 
interessato, segue il processo di approvazione dei piani di studio e la convalida dei rispettivi cfu 
delle materie che gli studenti sostengono presso le università estere ospitanti; 
4) Cura i rapporti con le Università estere nella gestione amministrativa della documentazione 
presentata. 
 
All'interno del corso di laurea è stata istituita la figura del docente delegato 
all'Internazionalizzazione (prof. S. Guccione) si occupa della gestione delle seguenti attività: 

A.O.U. Policlinico V. Emanuele Ferrarotto 
Azienda Ospedaliera ARNAS Garibaldi 
Azienda Sanitaria Provinciale Caltanissetta 
Azienda Sanitaria Provinciale Catania 
Azienda Sanitaria Provinciale Enna 

Azienda Sanitaria Provinciale Ragusa 
Azienda Sanitaria Provinciale Siracusa 

CNR  ‐ IMM 
CNR ‐ Ist. Di Chimica Biomolecolare 
CNR ‐ Istituto di Scienze Neurologiche 
CNR ‐ Istituto Polimeri Composti e Biomateriali 
Etna Biotech srl 
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. UNITÁ LOCALE FIDIA 
RESEARCH SUD 

Glaxo Smith Kline 
Istituto Oncologico del Mediterraneo Spa 
Medivis s.r.l. 
S.I.F.I. Soc . Industria Farmaceutica Italiana S.p.A. 

Wyeth Lederle srl 
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1.attività di orientamento agli 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. 
 
Per il Dipartimento di Scienze del Farmaco i delegati all'internazionalizzazione sono la Prof. ssa 
Milena Rizzo (e-mail: milena.rizzo@unict.it) e il prof. Salvatore Guccione (e-mail: 
guccione@unict.it) Link inserito: http://www.unict.it/internazionalizzazione. 

Ateneo/i in convenzione 
data 
convenzione 

durata 
convenzione 
A.A. 

titolo 

Leopold Franzens Universität (Innsbruck 
AUSTRIA) 

01/07/2014 7 Solo 
italiano 

Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix 
(Charleroi BELGIO) 

01/07/2015 6 Solo 
italiano 

university of kuopio (Kuopion FINLANDIA) 01/07/2104 7 Solo 
italiano 

Heinrich-Heine Universität (Düsseldorf 
GERMANIA) 

01/07/2015 6 Solo 
italiano 

Martin Luther University of Halle-Wittenberg 
(Halle GERMANIA) 

01/07/2015 6 Solo 
italiano 

Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis 
(Thessaloniki GRECIA) 

01/07/2015 6 Solo 
italiano 

University College Dublin (UCD) (Dublin 
IRLANDA) 

01/07/2015 6 Solo 
italiano 

University of Oslo (Oslo NORVEGIA) 01/07/2015 6 Solo 
italiano 

UNIVERSITY OF TROMSØ (Tromsø 
NORVEGIA) 

01/07/2015 6 Solo 
italiano 

Universidade de Lisboa (Lisbona 
PORTOGALLO) 

01/07/2014 7 Solo 
italiano 

Universidade do Porto (Porto PORTOGALLO) 01/07/2014 7 Solo 
italiano 

THE MANCHESTER METROPOLITAN 
UNIVERSITY (Manchester REGNO UNITO) 

01/07/2015 6 Solo 
italiano 

Parc Cientific de Barcelona (Barcelona 
SPAGNA) 

01/07/2015 6 Solo 
italiano 

Universitat de Barcelona (Barcelona SPAGNA) 01/07/2015 6 Solo 
italiano 

Universidad San Pablo CEU (Madrid 
SPAGNA) 

01/07/2014 6 Solo 
italiano 

MARMARA ÜNIVERSITESI (Istanbul 
TURCHIA) 

01/10/2016 6 Solo 
italiano 
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B5 Accompagnamento al lavoro    30/04/2016 

Il Corso di Studio di concerto con il Dipartimento di Scienze del Farmaco e l'Ateneo promuove 
azioni pre e post-Laurea che mirano a favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.  
 
Azioni pre-laurea 
•Organizzazione di incontri con il mondo del lavoro per gli studenti di IV e V anno e di contatti 
con nuove realtà lavorative, sia sul territorio che in ambito nazionale e internazionale. 
La peculiarità del CdS è rappresentata dal tirocinio curriculare (30 CFU) espletato durante il IV° 
e V° anno del Corso di laurea in Farmacia. Al regolamento di tirocinio, elaborato dalla 
Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Farmacia ed entrato in vigore nell'AA 2009-2010, sono 
state apportate nel corso degli anni delle variazioni deliberate dal Consiglio di Dipartimento. Per 
gli studenti, il tirocinio pre-laurea è un'utile occasione per acquisire una buona professionalità da 
spendere per l'inserimento nel mondo del lavoro. 
•Erogazione di un servizio di coordinamento e supervisione dei processi di attivazione degli 
Stage curriculari. 
Workshop di orientamento al mercato del lavoro: un ciclo d'incontri rivolti agli iscritti al 5° anno 
e fuori corso con lo scopo di aiutare coloro che intendono sviluppare un metodo efficace per 
intraprendere con successo la professione, facilitando lo sviluppo delle abilità di ricerca di un 
impiego, di comunicazione assertiva, di individuazione dell'obiettivo professionale e del piano di 
azioni. Gli incontri, tenuti da esperti del Career Counseling dell'Ateneo, si prefiggono di 
incrementare il concetto di obiettivo professionale, in funzione delle peculiarità dello studente, 
in termini di lavoro in azienda, di avviamento di un'attività d'impresa, di libera professione.  
 
Azioni post-laurea  
-Collaborazione con le Aziende impegnate nella ricerca di personale qualificato, fornendo una 
variegata serie di servizi in materia di recruitment e offrendo ai giovani laureati l'opportunità di 
collocarsi nel mondo del lavoro sfruttando la propria formazione, nonché le proprie abilità e 
competenze. 
-Gestione di percorsi di Stage e Tirocini post laurea, in collegamento qualificato con le imprese 
e le istituzioni. 
Il Corso di laurea in Farmacia, inoltre offre un'ampia scelta di opportunità di formazione post-
laurea (Dottorato di ricerca e Scuole di specializzazione) consentendo così l'acquisizione di 
nuove competenze che favoriscono oltre ad una crescita culturale anche ulteriori opportunità di 
inserimento nel mondo del lavoro.  

B5 Eventuali altre iniziative    30/04/2016 

Strutture e servizi a disposizione degli studenti diversamente abili  
Dal 15/5/2003 è operativo presso l'Università di Catania il CInAP (Centro per l'Inclusione Attiva 
e Partecipata). Ogni docente del Corso di laurea, a garanzia del diritto allo studio e del rispetto 
delle pari opportunità, per il tramite del referente del Dipartimento per le problematiche della 
disabilità, entra in contatto con gli operatori del CInAP, per richiedere interventi/servizi dedicati 
(tutorato generico, specializzato, sussidi tecnologici e didattici, definizione di percorsi 
individualizzati, prove d'esame equipollenti, riserve posti letto) o per coordinare eventuali servizi 
già assegnati.  
Il Dipartimento di Scienze del Farmaco, in data 20 Febbraio 2015 ha organizzato un evento dal 
titolo DSF-PHARMADAY 2015- Il Dipartimento di Scienze del Farmaco incontra le Aziende. 
La giornata dedicata alla ricerca scientifica e al confronto con le aziende del settore 
farmaceutico, cosmetico e nutraceutico, ha visto una grande partecipazione da parte di numerose 
realtà produttive ed imprenditoriali del territorio catanese e nazionale. Molte le personalità 
intervenute,dal prof. Giacomo Pignataro, Rettore dell'Università di Catania, alla prof.ssa Stefania 
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Stefani, Delegato alla ricerca UNICT, a rappresentanti di primo piano dell'industria farmaceutica 
e della professione di farmacista come il dott. Concetto Vasta, Direttore Generale della 
Fondazione Lilly e il dott. Gioacchino Nicolosi, Presidente Federfarma Catania. L'evento ha 
visto l'alternarsi di numerosi interventi da parte dei ricercatori delle diverse sezioni del 
Dipartimento di Scienze del Farmaco che hanno presentato le loro innovative linee di ricerca con 
interessanti comunicazioni orali e con una ricca sessione poster che ha anche trattato i progetti 
sviluppati in collaborazione con le aziende del settore. La giornata scientifica ha visto inoltre la 
partecipazione del prof. Ettore Novellino, dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, che 
ha aperto le comunicazioni orali con una Lectio magistralis sul tema: ‘Nutraceutici: farmaci per 
le persone sane'. 
 
Incontri con il mondo del lavoro: Dott. F. Poli - District Manager GlaxoSmithKline 
CdLM 07-05-2015. 
Il Dott. Poli espone la realtà che circonda le aziende farmaceutiche e le figure professionali che 
sono richieste. Il Dott. Poli sottolinea come sia cambiata la figura professionale del farmacista 
sia all'interno delle aziende che in farmacia ed in particolare sottolinea come gli investimenti 
siano indirizzati maggiormente sui settori Tecnologia e Marketing pittosto che su quello di 
Ricerca e Sviluppo. 
Allo scopo di facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro sono stati promossi i seguenti eventi: 
12 Giugno 2015- L'ASP incontra L'Università. Relatore: Dott.ssa Maria Anna D'Agata 
(Direttore UOC Vigilanza Farmaceutica, ASP Catania). 
17 Giugno 2015 "Vaccini: ricerca ed innovazione. Basi Immunologiche, obiettivi e strategie 
delle Vaccinazioni". Relatore: Dott. Josè Alfredo Lapinet (Medical Director Vaccines 
GlaxoSmithKline Italy). 
3 Ottobre 2015, "Public Speaking". Relatore: Dott. Salvatore Mazzamuto (Senior District Sales 
Manager Eli Lilly Italia). 
Verbale CCdL n° 6 Adunanza del 09/10/2015  
Il 20 Novembre 2015 presso l'aula A del Dip. di Scienze del Farmaco si è svolto un incontro tra 
la Rao Erbe, i neolaureati e i laureandi organizzato di concerto con il Centro di Orientamento e 
Formazione dell'Ateneo (COF), avente come oggetto la presentazione dell'azienda e la proposta 
di presentazione di candidature attraverso il sito del COF per l'ingresso come soci senza capitale. 
Ai partecipanti è stato somministrato un questionario cartaceo e online attraverso il sito del COF 
per monitorare il gradimento dell'evento. 
Verbale CCdL n° 1 Adunanza del 12/01/2016 
27 Aprile 2016, "Market access". Relatore: Dott.ssa Lucia Mazzamuto HEMAR -Health 
Economics Market Access and Reimbursement- manager, Janssen Italia, Milano” 
Verbale CCdL n° 3 Adunanza del 13/04/2016 
Realizzazione di Workshop di orientamento al mercato del lavoro:  
In collaborazione con il Career Counseling d'Ateneo, sono stati organizzati 3 incontri (22, 23 e 
25 Giugno 2015) rivolti agli iscritti al 5° anno in corso e agli studenti iscritti come fuori corso, 
con lo scopo di aiutare coloro che intendono sviluppare un metodo efficace per entrare con 
successo nel mondo del lavoro, facilitando lo sviluppo delle abilità di ricerca di un impiego, di 
comunicazione assertiva, di individuazione dell'obiettivo professionale e del piano di azioni.  
Progetto Check CV:  
In data 23 aprile 2015 alcuni funzionari del COF, esperti dei servizi di placment, hanno 
incontrato studenti, laureati e dottorandi che hanno chiesto una consulenza sulla redazione del 
proprio CV già redatto e informazioni sulle opportunità di lavoro e di stage.  
Altre attività previste: 
DATA: 21 Maggio 2016: L'INFORMATICA A SUPPORTO DEL FARMACISTA Relatore: 
Ing. Vincenzo Carbone (Amministratore e Responsabile Sviluppo C.I.P. snc) 
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ARGOMENTI: 
- Overview delle aree di un tipico gestionale: la vendita (con breve excursus su ricetta 
elettronica, webdpc, portale diabetici), gli acquisti (ordini e carico merce), le analisi per il 
controllo di gestione, la contabilità (allegati, inventari, distinte, fatture elettroniche, etc.). 
- Controllo di gestione: redditività, margine, analisi globali e puntuali, automatismi e strumenti 
di drilldown per prodotto, operatore, etc. 
- Il magazzino: rotazione, rimanenze, analisi periodiche. 
Approfondimenti su: 
- la PEC ed i portali di interscambio (es. Promofarma) 
- la Sicurezza Informatica (email phishing, virus trojan, truffe etc. con esempi concreti) 
- strumenti quotidiani utili: office automation per analisi, documenti, volantini e promo. 
 
Ai partecipanti verrà somministrato un questionario di gradimento alla fine del corso. 
 
Pdf inserito: visualizza  
Descrizione Pdf: Progetto Check CV 
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Sezione D - Organizzazione e Gestione della Qualità 

D1 
Struttura organizzativa e 

responsabilità a livello di Ateneo 
   

30/04/2016 

      

D2 

Organizzazione e responsabilità 

della AQ a livello del Corso di 

Studio 

   

30/04/2016 

      

D3 

Programmazione dei lavori e 

scadenze di attuazione delle 

iniziative 

   

30/04/2016 

      

D4 Riesame annuale    30/04/2016 

      

D5 Progettazione del CdS    30/04/2016 

Progettazione CdS 
Dalla sua istituzione nell’Ateneo di Catania nel 1936, la Facoltà di Farmacia tenendo conto dei 
mutamenti culturali e scientifici della società e delle esigenze del mondo del lavoro e delle 
professioni ha operato rilevanti cambiamenti al sistema formativo. In particolare, nell’A.A. 
2010-11, il Corso di Studi (CdS) è stato riprogettato in accordo alla legge 270/04 riguardo alla 
tipologia delle attività formative, degli ambiti disciplinari, dei settori scientifico disciplinari 
(SSD), dei crediti formativi universitari (CFU) e di tutte le altre specifiche richieste al fine di 
raggiungere gli obiettivi formativi previsti dall’ordinamento didattico della classe LM13 
(Farmacia e farmacia industriale). 
Annualmente il Consiglio del Corso di Studi (CCdS) progetta il Piano di studio, 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 e al funzionamento del CdS, in accordo con il 
Regolamento Didattico di Ateneo (RDA). 
Qui di seguito sono riportate le variazioni apportate al CdL Magistrale a ciclo unico (LM13) 
sulla base dei riesami annuali e delle specifiche soprariportate. 
Dall’A.A. 2012-2013 
• l’insegnamento di Matematica con Elementi di informatica e Statistica (10 CFU) diventa corso 
integrato di Matematica con Elementi di Statistica (6 CFU) – Informatica (5 CFU) 
• il corso integrato dell’insegnamento di Biologia Vegetale (4 CFU) e Biologia Animale (3 CFU) 
diventa Biologia Vegetale e Biologia Animale (7 CFU) 
• l’insegnamento di Fisica da 9 CFU passa a 8 CFU 
• il corso integrato di Microbiologia (5 CFU) e Microbiologia Applicata (5 CFU) diventa 
Microbiologia e Microbiologia Applicata (10 CFU) 
• il corso integrato di Chimica Analitica (5 CFU) – Bioinorganica (5 CFU) diventa Chimica 
Analitica e Bioinorganica (10 CFU) 
• il corso integrato di botanica Farmaceutica (5 CFU) – Farmacognosia (5 CFU) diventa 
Farmacognosia con Elementi di Botanica Farmaceutica (10 CFU) 
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• il corso integrato di Fisiologia Generale (10 CFU) – Fisiologia della Nutrizione (5 CFU) 
diventa corso integrato di Fisiologia Generale (9 CFU) – Fisiologia della Nutrizione (6 CFU) 
• il corso integrato di Tecnologia Farmaceutica (9 CFU) e Laboratorio di tecnica Farmaceutica 
(5 CFU) diventa Tecnologia Farmaceutica con Laboratorio (14 CFU) 
• il corso integrato di Legislazione ed Amministrazione Farmaceutiche (5 CFU) – Chimica dei 
prodotti cosmetici con esercitazioni (5 CFU) diventa Legislazione ed Amministrazione 
Farmaceutiche e Chimica dei prodotti cosmetici con esercitazioni (10 CFU) 
Dall’A.A. 2013-2014 
• il corso integrato di Matematica con elementi di Statistica (6 CFU) - informatica (5 CFU) 
diventa Matematica con elementi di Statistica (6 CFU) e l’Informatica (5 CFU) 
• il corso di Chimica Generale ed Inorganica (10 CFU) diventa Chimica Generale ed Inorganica 
I (8CFU) al I anno e Chimica Generale ed Inorganica II (6 CFU) al secondo anno 
• l’insegnamento di Fisica da 8 CFU passa a 9 CFU 
• l’insegnamento di Anatomia Umana da 7 CFU passa a 6 CFU 
• l’insegnamento di Chimica Analitica e Bioinorganica (10 CFU) diventa Chimica Analitica (6 
CFU) 
• l’insegnamento di Chimica Organica I – Chimica Organica II (12 CFU) diventano due corsi 
Chimica Organica I (6 CFU) e Chimica Organica II (6 CFU) 
• il corso integrato di Biochimica Generale (6 CFU)- Biochimica Sistematica Umana e Applicata 
(9 CFU) diventano due corsi Biochimica Generale (6 CFU) e Biochimica Sistematica Umana e 
Applicata (9 CFU) 
• il corso integrato di Fisiologia Generale (9 CFU) – Fisiologia della Nutrizione (6 CFU) diventa 
corso integrato di Fisiologia Generale (7 CFU) – Fisiologia della Nutrizione (6 CFU) 
• il corso di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare da 6 CFU passa a 7 CFU 
• l’insegnamento di Tossicologia passa da 8 CFU a 10 CFU 
• l’insegnamento di Tecnologia Farmaceutica con laboratorio (14 CFU) diventa corso integrato 
di Tecnologia Farmaceutica (9 CFU) e Laboratorio Galenico (6 CFU) 
• la prova finale viene svolta per intero al V anno con un totale di 19 CFU 
• i crediti a scelta dello studente passano da 13 CFU a 12 CFU 
Al fine di monitorare la corrispondenza del Piano di studio con le esigenze del mondo del lavoro 
e delle professioni è stata istituita una apposita Commissione (Verbale CCdS n°1 del 12 gennaio 
2016 e n°2 del 18 febbraio 2016) deputata all’analisi della modifica dell’attuale ordinamento 
didattico. La Commissione dovrà presentare entro novembre del corrente anno una relazione 
finale che sarà opportunamente discussa dal CCdS. 

D6 

Eventuali altri documenti ritenuti 

utili per motivare l’attivazione del 

Corso di Studio 

Non è  

obbligatorio   

30/04/2016 

Sezione Amministrazione 

 
Informazioni (tutti i quadri tranne 

Corsi interateneo) 
   

30/04/2016 

 Offerta didattica programmata    30/04/2016 

 
 

Il Consiglio unanime approva 
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Prende la parola la prof.ssa Russo per illustrare la scheda SUA relativa a:  
C) L-29-Scienze e tecnologie farmaceutiche 
CdL in Scienze farmaceutiche applicate 
 

SUA 2016 CdS in SFA 

Sezione Qualità 

Presentazione 

Il Corso di Studio in breve 

Il Corso di Studio in Scienze Farmaceutiche Applicate (Classe L-29), di durata triennale, è 

strutturato con il I anno di corso comune e a partire dal II anno due percorsi formativi con 

curricula rispettivamente “erboristico–nutraceutico” e “tossicologico alimentare–ambientale”.  

 

La frequenza ai corsi è obbligatoria. Sono consentite assenze per non più del 30% delle ore 

complessive di lezione valutate in tutte le loro forme di espletamento. Gli studenti possono 

chiedere la dispensa totale o parziale dall'obbligo della frequenza alle lezioni teoriche per gravi e 

giustificati motivi.  

Sono previste agevolazioni per gli studenti lavoratori, atleti e in situazioni di difficoltà. 

 

Il Corso di Laurea prevede lo svolgimento di un periodo di tirocinio presso Enti di Ricerca, 

Aziende pubbliche e private convenzionati con l'Università degli Studi di Catania. Il tirocinio 

può essere svolto all'estero nell'ambito di programmi di scambio con altre Università dell'UE.  

 

A conclusione del percorso formativo i Laureati avranno la possibilità di proseguire gli Studi in 

Lauree Magistrali connesse ai settori scientifici disciplinari caratterizzanti e in master 

universitari di primo livello. 

Sezione A - Obiettivi della Formazione 

A1.b 

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello 

nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, 

delle professioni (Consultazioni successive) 

Non è 

obbligatorio   

Il CdS in Scienze Farmaceutiche Applicate ritiene utile prima della compilazione della Scheda di 
Riesame Annuale una revisione/aggiornamento della consultazione, nell’ottica di promuovere un 
sistema continuo di monitoraggio basato sui feedback da parte dei rappresentati del mondo del 
lavoro, così da intercettare possibili cambiamenti nella domanda di competenze richieste dal 
mercato del lavoro e delle professioni e facilitare l’allineamento tra domanda di formazione ed i 
risultati di apprendimento che il CdS si prefigge. 
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Nel settembre 2015, come programmato, è stato avviato un nuovo aggiornamento della 
consultazione delle parti sociali (organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione,dei 
servizi e delle professioni). 
La consultazione si è conclusa e si sono valutate nell’insieme le indicazioni emergenti dalle 
risposte ai questionari. Complessivamente emerge che le figure professionali e le attività 
lavorative rispondono alle esigenze delle Organizzazioni consultate; i risultati di apprendimento 
che il corso si propone sono rispondenti al percorso formativo offerto ed alle competenze di 
ciascuna figura professionale. 

A3.b Modalità di ammissione    30/04/2016 

La prova di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso e la selezione per l'ammissione al 
Corso di Laurea si svolgerà contestualmente nella prima metà di settembre.  
La prova d'ingresso consisterà in 75 quesiti a risposta multipla, con 5 alternative di risposta, una 
sola delle quali è corretta, così suddivisi: 15 di Biologia, 15 di Chimica, 15 di Fisica, 20 di 
Linguaggio Matematico di Base, Modellizzazione e Ragionamento, e 10 quesiti per la verifica 
della Comprensione di 2 testi di argomento scientifico. 
Nella valutazione della prova sarà attribuito il punteggio di:  
• 1 per ogni risposta esatta 
• 0 per ogni risposta non data 
• - 0,25 per ogni risposta errata  
Al fine della determinazione della copertura dei posti disponibili si farà riferimento ad una 
graduatoria di merito: il punteggio massimo attribuibile è 75. 
A parità di punteggio, ai fini della graduatoria, si terrà conto nell'ordine: 
• voto finale di diploma più alto 
• più giovane età anagrafica. (legge n. 191/98) 
Data, ora e luogo della prova saranno pubblicati nell'apposito bando emanato 
a cura dell'Ufficio competente e pubblicato sul sito web dell'Ateneo. 
La votazione minima da conseguire per l'ammissione senza obblighi formativi 
aggiuntivi è: 5 nel modulo di Linguaggio Matematico di Base, Modellizzazione e 
Ragionamento.  
Gli studenti che abbiano riportato un punteggio inferiore a 5 nel modulo di 
Linguaggio Matematico di Base, Modellizzazione e Ragionamento avranno: 
l'obbligo di frequentare appositi corsi di recupero; per annullare i debiti formativi assegnati 
dovranno inoltre affrontare una seconda prova di verifica che si svolgerà alla fine delle attività 
svolte.  
Saranno infine organizzate, ove necessario, altre attività di recupero, mediante specifiche forme 
di tutorato, e ulteriori prove finalizzate all'annullamento degli obblighi formativi aggiuntivi 
(OFA) per gli studenti che non dovessero superare la seconda prova di verifica.  
Descrizione link: Dipartimento di Scienze del Farmaco 
Link inserito: http://www.dsf.unict.it  

A5.b 
Modalità di svolgimento della 

prova finale 
   

30/04/2016 

La modalità di svolgimento della prova finale dello studente avviene mediante un colloquio con 
la Commissione di Proclamazione di Laurea (composta da non meno di sette membri) della 
durata di circa 10-15 minuti. Il colloquio finale è finalizzato alla esposizione degli aspetti più 
rilevanti dell'elaborato di tesi.  
 
La prova finale ha una valutazione espressa in centodecimi e si considera superata se lo studente 
consegue la votazione di almeno 66/110. 
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Il voto finale di Laurea sarà determinato dalla somma della media ponderata riportata in 
centodecimi più la somma del punteggio attribuito dalla commissione come di seguito riportato:
Punteggio tesi: sino ad un massimo di 8 punti; 
Colloquio: sino ad un massimo di 3 punti; 
Studenti in corso: 2 punti; 
Studenti che abbiano ripetuto un solo anno durante il CdS o con un anno FC: 1 punto; 
Studenti in possesso di 4 Lodi: 1 punto; 
Erasmus o equivalente esperienza internazionale: 1 punto. 
La Commissione, all'unanimità, può concedere la lode qualora il punteggio globale, ottenuto 
come sopra descritto, supererà di tre punti il voto di 110 oppure 110 più due lodi. 
Tutte le procedure per la presentazione della domanda di laurea, del foglio elaborato e 
dell'elaborato in forma digitale vengono effettuate online dagli studenti e dai docenti-relatori, 
accedendo, con le proprie credenziali di identificazione, rispettivamente al portale studente ed al 
portale docente. 

Sezione B - Esperienza dello Studente 

B1.b 
Descrizione dei metodi di 

accertamento 
   

30/04/2016 

Le valutazioni degli studenti ammessi al corso vengono effettuate mediante prove di esami che 
possono essere articolate in: 
• una prova scritta (PS) 
• una prova pratica (PP) 
• una prova orale (PO) 
• una discussione di una o più tesine (DT) 
• due o più delle prove precedenti  
oppure mediante verifiche e/o certificazioni V/C 
Ogni "scheda insegnamento", in collegamento informatico al Quadro A4-b, indica, oltre al 
programma dell'insegnamento, anche il modo cui viene accertata l'effettiva acquisizione dei 
risultati di apprendimento da parte dello studente. 

B4 Aule    30/04/2016 

DISPONIBILITÀ AULE DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO 
 

AULA  CAPIENZA UBICAZIONE ATTREZZATURA TIPOLOGIA 
A 240 EDIFICIO 2 - 

PIANO TERRA 
VIDEO 

PROIETTORE E 
LAVAGNA 
LUMINOSA 

DISPOSIZIONE 
SU PIU’ 
LIVELLI 

B  90 EDIFICIO 2 - 
PIANO TERRA 

VIDEO 
PROIETTORE E 

LAVAGNA 
LUMINOSA 

DISPOSIZIONE 
SU PIU’ 
LIVELLI 

C 80 EDIFICIO 2 - 
PIANO TERRA 

VIDEO 
PROIETTORE E 

LAVAGNA 
LUMINOSA 

DISPOSIZIONE 
SU PIU’ 
LIVELLI 

D 80 EDIFICIO 2 - 
PIANO TERRA 

VIDEO 
PROIETTORE E 

DISPOSIZIONE 
SU PIU’ 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO 

 
Verb. N. 5  Adunanza del 27 Aprile 2016 pag. 39 

IL SEGRETARIO   IL DIRETTORE 
  

LAVAGNA 
LUMINOSA 

LIVELLI 

E 80 NUOVO 
BLOCCO 

EDIFICIO 2 
PIANO TERRA 

VIDEO 
PROIETTORE E 

LAVAGNA 
LUMINOSA 

DISPOSIZIONE 
UNICO 

LIVELLO 

F  80 NUOVO 
BLOCCO 

EDIFICIO 2 
PIANO TERRA 

VIDEO 
PROIETTORE E 

LAVAGNA 
LUMINOSA 

DISPOSIZIONE 
UNICO 

LIVELLO 

G 80 NUOVO 
BLOCCO 

EDIFICIO 2 - 
PIANO TERRA 

VIDEO 
PROIETTORE E 

LAVAGNA 
LUMINOSA 

DISPOSIZIONE 
UNICO 

LIVELLO 

AULA 
INFORMATICA  

40 NUOVO 
BLOCCO 

EDIFICIO 2 - 
PIANO TERRA 

NON 
ATTREZZATA 

DISPOSIZIONE 
UNICO 

LIVELLO 

AULETTA  36 DIPARTIMENTO 
SCIENZE DEL 

FARMACO 

VIDEO 
PROIETTORE E 

LAVAGNA 
LUMINOSA 

DISPOSIZIONE 
SU PIU’ 
LIVELLI 

 
Le aule sono ad esclusivo uso dei corsi di studio afferenti al Dipartimento di Scienze del 
Farmaco. 
L’auletta viene utilizzata esclusivamente per lo svolgimento delle lezioni della Scuola di 
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera e per le riunioni 
 

B4 Laboratori e Aule Informatiche    30/04/2016 

B4 Sale Studio    30/04/2016 

La Sala studio denominata aula Giuseppe Pappalardo si trova all’interno dell’Edificio 2, i posti 
disponibili sono 39 di cui 4 postazioni con computer. 
All’interno del complesso Città Universitaria sono presenti nei vari edifici altre aule studio 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO DISPONIBILITÀ 
LABORATORI 

LABORATORIO CAPIENZA UBICAZIONE 

LAB. 1 35 posti abilitati EDIFICIO 2 / PIANO TERRA 
LAB. 2 40 posti abilitati EDIFICIO 2 / PIANO TERRA 
LAB. 3 40 posti abilitati EDIFICIO 2 / PIANO TERRA 
LAB. 5 12 posti abilitati posti non 

assegnati 
EDIFICIO 2 / piano -1 

Lab. 6 posti non assegnati EDIFICIO 2 / piano -1 

Legenda laboratori 

L AB 1 = L ABORATORI O QUAL I T AT I V A; L AB 2 = L ABORATORI O QUANTI T AT I V A; L AB 3 = L ABORAT ORI O 
RI CONOSCI M ENTO; L AB 5 = L ABORATORI O V  ANNO CTF; L AB 6 = L ABORATORI O DI  OLFAT TOM ET RI A 
DI NAM I CA 
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aperte agli studenti di tutti i corsi di studio. 

B4 Biblioteche    30/04/2016 

Nel 2012 l’ex Biblioteca della Facoltà di Farmacia (CT038), collocata presso il Dipartimento di 
Scienze del Farmaco, viene rinominata Biblioteca di Scienze Chimiche e del Farmaco.  

La Biblioteca di Scienze Chimiche e del Farmaco è al servizio dei docenti, dei ricercatori e degli 
studenti dell'Ateneo, nonché di tutte le categorie di utenti previste nel Regolamento dei servizi 
del Sistema Bibliotecario di Ateneo.  

La Biblioteca effettua i seguenti orari di apertura dal lunedı̀ al giovedı̀ 8.30 – 13.30; 15.00-17.00; 
il venerdı̀ 8.30-13.30.  

Descrizione link: C.B.D. Centro Biblioteche e Documentazione 
Link inserito: http://www.sida.unict.it/ita/cbd/chi%20siamo/regolamento%20sba.html 

B5 Orientamento in ingresso    30/04/2016 

Il Dipartimento di Scienze del Farmaco, di concerto con l'Ateneo e il CdS, organizza e gestisce 
un servizio di tutorato per l'accoglienza e il sostegno degli Studenti, al fine di prevenirne la 
dispersione e il ritardo negli Studi e promuoverne una proficua partecipazione attiva alla vita 
universitaria in tutte le sue forme. 
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. Sono 
organizzate giornate dedicate all'accoglienza delle matricole durante le quali il Presidente ed altri 
docenti del corso di laurea sono a disposizione delle matricole per renderli coscienti del contesto 
organizzativo e didattico del CdS. 
Nell'A.A. 2015-16, sono state organizzate le seguenti attività: 
Salone dello Studente  
Da martedi 15 a giovedi 17 dicembre 2015: organizzazione e 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.  
Open day 2016 
17 Febbraio 2016: 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. 
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 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). 
Liceo "G. Lombardo Radice" 3° Salone dell'orientamento: la scelta per il futuro": 12 aprile 2016.
Per il Dipartimento di Scienze del Farmaco, il Docente Referente per l'orientamento è la Prof.ssa 
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Carmela Parenti (e-mail:cparenti@unict.it), affiancata per il Corso di Laurea in Scienze 
Farmaceutiche Applicate dai Proff. Emanuele Amata e Giuseppina Aricò. 
Descrizione link: Dipartimento di Scienze del Farmaco 
Link inserito: http://www.dsf.unict.it/ 
 

B5 Orientamento e tutorato in itinere    30/04/2016 

L'orientamento in itinere si articola come segue:  
a) assegnazione di Tutors in specifiche materie nei quali si evidenzino particolari difficoltà degli 
Studenti;  
b) assistenza nella scelta del percorso di studi da seguire;  
c) guida per le richieste del tirocinio pratico professionale. 
 
Per il corrente A.A. 2015-16, al fine di ridurre il numero di abbandoni fra il I e II anno, è stato 
predisposto il Tutorato per l'accoglienza matricole, anche online dedicato ai neo-immatricolati. Il 
tutor affianca il Presidente del CdS nel monitoraggio della carriera dei singoli studenti durante il 
I anno accademico, allo scopo di verificare la regolarità temporale e la progettualità degli esami 
da sostenere. Tale figura, è un punto di riferimento per fornire assistenza e informazioni riguardo 
i corsi di studio e servizi di contesto.  
 
In aggiunta,  al fine di incrementare il numero di esami superati e le conoscenze di base, l'Ateneo
ha istituito dei piani di intervento secondo quanto segue: 
- Attività di tutorato, svolta da Studenti di 2° e 3° livello (fondo sostegno giovani) 
Sono stati emanati i seguenti bandi: Chimica Generale ed Inorganica, Chimica Organica I e II , 
Matematica  e un tutorato per l'accoglienza delle matricole.  
La maggior parte dei bandi sono andati deserti mentre in alcuni le discipline le domande 
presentate non avevano i requisiti richiesti dal bando. 
 
- Attività di tutorato svolto da personale qualificato 
Anatomia (A-L) (M-Z)  I periodo didattico 
Chimica Generale ed Inorganica (A-L) (M-Z) I periodo didattico  
Matematica e Statistica (A-L) (M-Z)  I periodo didattico  
Fisiologia (A-L) (M-Z)  II periodo didattico 
Fisica (A-L) (M-Z)  II periodo didattico 
Informatica (A-L) (M-Z)  II periodo didattico 
 
- Attività di tutorato svolto da personale docente 
Microbiologia (A-L) (M-Z) II periodo didattico 

B5 

Assistenza per lo svolgimento di 

periodi di formazione all'esterno 

(tirocini e stage) 

   

30/04/2016 

Caratteristica peculiare del Corso di Laurea è il tirocinio curriculare presso Aziende pubbliche e 
private che norma l'attività pratico–professionalizzante dello Studente nell'ambito del proprio 
percorso curriculare  e non dopo la laurea. Ciò per ottemperare alla necessità del Corso di Laurea 
di fornire allo Studente le abilità professionalizzanti del primo giorno di lavoro. 
 
E' attivo presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco un Ufficio Tirocini per garantire la più 
completa assistenza agli Studenti nell'adempimento dei necessari passaggi previsti dalla legge. 
Responsabile Ufficio Tirocini: Sig. Sergio Giuffrida 
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Descrizione link: Elenco Aziende Convenzionate, Dipartimento di Scienze del Farmaco 
Link inserito: http://www.dsf.unict.it/ 
 

B5 

Assistenza e accordi per la 

mobilità internazionale degli 

studenti 

   

30/04/2016 

L'Ufficio per i Rapporti Internazionali dell'Università degli Studi di Catania gestisce i principali 
programmi europei ed extra europei di mobilità studenti, neo laureati, docenti e staff per finalità 
di studio, tirocinio, didattica e formazione presso università, aziende e altre strutture 
internazionali. 
In particolare, nell'ambito del programma comunitario LLP (Lifelong Learning Programme) cura 
la partecipazione dell'Università di Catania al Programma Erasmus che permette, tramite l'azione 
Erasmus Studio, agli studenti di trascorrere un periodo presso università partecipanti al 
programma per finalità di studio o per elaborare la propria tesi di laurea. Cura e coordina, altresì, 
i principali programmi che permettono a studenti, laureandi ed neo laureati di svolgere un 
periodo di tirocinio e formazione professionale presso aziende ed enti all'estero. Accoglie, infine, 
gli studenti stranieri in entrata fornendo loro supporto informativo e assistenza 
(http://www.unict.it/internazionalizzazione). 
L'Ufficio per i Rapporti Internazionali (URI), gestisce il flusso degli studenti in entrata e in 
uscita. 
1) Si occupa delle procedure di selezione e assegnazione delle rispettive borse di mobilità; 
2) Fornisce supporto operativo agli studenti incoming e outgoing nell'espletamento delle 
procedure amministrative; 
3) D'intesa con il Presidente del CdS e il Delegato all'internazionalizzazione del Dipartimento 
interessato, segue il processo di approvazione dei piani di studio e la convalida dei rispettivi cfu 
delle materie che gli studenti sostengono presso le università estere ospitanti; 
4) Cura i rapporti con le Università estere nella gestione amministrativa della documentazione 
presentata. 
 
All'interno del Dipartimento è stata istituita la figura del docente delegato 
all'Internazionalizzazione si occupa della gestione delle seguenti attività: 
1.attività di orientamento agli 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. 
 
Per il Dipartimento di Scienze del Farmaco, i Delegati all'internazionalizzazione sono la Prof.ssa 
Milena Rizzo, e-mail: milena.rizzo@unict.it e il Prof. Salvatore Guccione, e-mail: 
guccione@unict.it. 
Per il CdS i delegati sono il Prof. Luca Vanella , e-mail: lvanella@unict.it  e la Prof.ssa Milena 
Rizzo, e-mail: milena.rizzo@unict.it 
Link inserito: http://www.unict.it/internazionalizzazione. 

Ateneo/i in convenzione 
data 
convenzione 

durata 
convenzione 

titolo 
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A.A. 
Leopold Franzens Universität (Innsbruck 
AUSTRIA) 

01/07/2014 7 Solo 
italiano 

Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix 
(Charleroi BELGIO) 

01/07/2015 6 Solo 
italiano 

university of kuopio (Kuopion FINLANDIA) 01/07/2104 7 Solo 
italiano 

Heinrich-Heine Universität (Düsseldorf 
GERMANIA) 

01/07/2015 6 Solo 
italiano 

Martin Luther University of Halle-Wittenberg 
(Halle GERMANIA) 

01/07/2015 6 Solo 
italiano 

Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis 
(Thessaloniki GRECIA) 

01/07/2015 6 Solo 
italiano 

University College Dublin (UCD) (Dublin 
IRLANDA) 

01/07/2015 6 Solo 
italiano 

University of Oslo (Oslo NORVEGIA) 01/07/2015 6 Solo 
italiano 

UNIVERSITY OF TROMSØ (Tromsø 
NORVEGIA) 

01/07/2015 6 Solo 
italiano 

Universidade de Lisboa (Lisbona 
PORTOGALLO) 

01/07/2014 7 Solo 
italiano 

Universidade do Porto (Porto PORTOGALLO) 01/07/2014 7 Solo 
italiano 

THE MANCHESTER METROPOLITAN 
UNIVERSITY (Manchester REGNO UNITO) 

01/07/2015 6 Solo 
italiano 

Parc Cientific de Barcelona (Barcelona 
SPAGNA) 

01/07/2015 6 Solo 
italiano 

Universitat de Barcelona (Barcelona SPAGNA) 01/07/2015 6 Solo 
italiano 

Universidad San Pablo CEU (Madrid 
SPAGNA) 

01/07/2014 6 Solo 
italiano 

MARMARA ÜNIVERSITESI (Istanbul 
TURCHIA) 

01/10/2016 6 Solo 
italiano 

 

B5 Accompagnamento al lavoro    30/04/2016 

Il Corso di Studio di concerto con il Dipartimento di Scienze del Farmaco e l'Ateneo promuove 
azioni pre e post-Laurea che mirano a favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.  
Azioni pre-Laurea 
-Organizzazione di incontri con il mondo del lavoro per gli studenti del III anno e di contatti con 
nuove realtà lavorative, sia sul territorio che in ambito nazionale e internazionale. 
-Gestione del Tirocinio curriculare presso Aziende pubbliche e private, in grado di fornire allo 
studente le abilità professionalizzanti del primo giorno di lavoro. 
-Erogazione di un servizio di coordinamento e supervisione dei processi di attivazione degli 
Stage curriculari.  
 
Azioni post-Laurea 
 
-Collaborazione con le Aziende impegnate nella ricerca di personale qualificato, fornendo una 
variegata serie di servizi in materia di recruitment e offrendo ai giovani laureati l'opportunità di 
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collocarsi nel mondo del lavoro sfruttando la propria formazione, nonché le proprie abilità e 
competenze. 
-Gestione di percorsi di Stage e Tirocini post laurea, in collegamento qualificato con le imprese 
e le istituzioni.  

B5 Eventuali altre iniziative    30/04/2016 

Strutture e servizi a disposizione degli Studenti Diversamente Abili 
  
Dal 15/5/2003 è operativo presso l'Università di Catania il CINAP (Centro per l'Inclusione 
Attiva e Partecipata). Ogni Docente del Corso di Laurea, a garanzia del diritto allo studio e del 
rispetto delle pari opportunità, per il tramite del referente del Dipartimento per le problematiche 
della disabilità, entra in contatto con gli operatori del CINAP, per richiedere interventi/servizi 
dedicati (tutorato generico, specializzato, sussidi tecnologici e didattici, definizione di percorsi 
individualizzati, prove d'esame equipollenti, riserve posti letto) o per coordinare eventuali servizi 
già assegnati.  
Referente del Dipartimento: Prof.ssa Teresa Musumeci, e-mail: teresa.musumeci@unict.it 
 
 
Il Dipartimento di Scienze del Farmaco, in data 20 Febbraio 2015 ha organizzato un evento dal 
titolo DSF-PHARMADAY 2015- Il Dipartimento di Scienze del Farmaco incontra le Aziende. 
La giornata dedicata alla ricerca scientifica e al confronto con le aziende del settore 
farmaceutico, cosmetico e nutraceutico, ha visto una grande partecipazione da parte di numerose 
realtà produttive ed imprenditoriali del territorio catanese e nazionale. Molte le personalità 
intervenute,dal prof. Giacomo Pignataro, Rettore dell'Università di Catania, alla prof.ssa Stefania 
Stefani, Delegato alla ricerca UNICT, a rappresentanti di primo piano dell'industria farmaceutica 
e della professione di farmacista come il dott. Concetto Vasta, Direttore Generale della 
Fondazione Lilly e il dott. Gioacchino Nicolosi, Presidente Federfarma Catania. L'evento ha 
visto l'alternarsi di numerosi interventi da parte dei ricercatori delle diverse sezioni del 
Dipartimento di Scienze del Farmaco che hanno presentato le loro innovative linee di ricerca con 
interessanti comunicazioni orali e con una ricca sessione poster che ha anche trattato i progetti 
sviluppati in collaborazione con le aziende del settore. La giornata scientifica ha visto inoltre la 
partecipazione del prof. Ettore Novellino, dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, che 
ha aperto le comunicazioni orali con una Lectio magistralis sul tema: Nutraceutici: farmaci per 
le persone sane. 
 
Allo scopo di facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro sono stati promossi i seguenti eventi: 
8 giugno 2015 – incontro con il Dott. Marco Tinghino, Presidente FEI SICILIA (Federazione 
Erboristi Italiani). 
20 Novembre 2015 - incontro tra la Rao Erbe e i neolaureati e i laureandi, organizzato di 
concerto con il Centro di Orientamento e Formazione dell'Ateneo (COF), avente come oggetto la 
presentazione dell'azienda e la proposta di presentazione di candidature attraverso il sito del 
COF per l'ingresso come soci senza capitale.  
26 Gennaio 2016 – incontro con il Presidente dell'Ordine dei Chimici di Catania Dott. Claudio 
Torrisi (Adunanza del 19 febbraio 2016- verbale n.33). 
18 Febbraio 2016 incontro con il Dott. Sergio Schiavone, RIS Messina.  
(Adunanza del 19 febbraio 2016- verbale n.33). 
 
Realizzazione di Workshop di orientamento al mercato del lavoro:  
In collaborazione con il Career Counseling d'Ateneo, sono stati organizzati 3 incontri (22, 23 e 
25 Giugno 2015) rivolti agli iscritti al 3 anno in corso e agli studenti iscritti come fuori corso, 
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con lo scopo di aiutare coloro che intendono sviluppare un metodo efficace per entrare con 
successo nel mondo del lavoro, facilitando lo sviluppo delle abilità di ricerca di un impiego, di 
comunicazione assertiva, di individuazione dell'obiettivo professionale e del piano di azioni.  
 
Progetto Check CV:  
In data 23 aprile 2015 alcuni funzionari del COF, esperti dei servizi di placment, hanno 
incontrato studenti, laureati e dottorandi che hanno chiesto una consulenza sulla redazione del 
proprio CV già redatto e informazioni sulle opportunità di lavoro e di stage.  
 
Altre attività previste: 
Maggio 2016- incontro Dott. Rosario Galeano, Membro del Consiglio Direttivo Nazionale FEI  
(Federazione Erboristi Italiani). 
 

Sezione D - Organizzazione e Gestione della Qualità 

D1 
Struttura organizzativa e 

responsabilità a livello di Ateneo 
   

30/04/2016 

      

D2 

Organizzazione e responsabilità 

della AQ a livello del Corso di 

Studio 

   

30/04/2016 

      

D3 

Programmazione dei lavori e 

scadenze di attuazione delle 

iniziative 

   

30/04/2016 

      

D4 Riesame annuale    30/04/2016 

      

D5 Progettazione del CdS    30/04/2016 

L-29 – Scienze e Tecnologie Farmaceutiche 
Il Corso di Studio in Scienze Farmaceutiche Applicate deriva dalla rielaborazione del CdS in 

Scienze Erboristiche e dei Prodotti Nutraceutici (SEPN) (Classe L-29) e dall’accorpamento  con 

il CdS in Tossicologia dell’Ambiente e degli Alimenti (TAA) (Classe L-29). Questa 

riprogettazione, basata su un'attenta analisi dei predetti CdS, attivati nell’A.A. 2010/2011, è 

finalizzata al superamento dei punti di debolezza e consolidamento dei punti di forza comuni a 

entrambi i CdS. Il Corso di Studio in Scienze Farmaceutiche Applicate è strutturato con il I anno 

di corso comune e a partire dal II anno due percorsi formativi con curricula rispettivamente 

“erboristico–nutraceutico” e “tossicologico alimentare –ambientale”. La formazione prevede un 

percorso in cui si forniscono nozioni attinenti le tematiche specifiche della classe e comuni ai 
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due indirizzi, che si collocano negli ambiti rappresentati dalle discipline di “base” e 

“caratterizzanti”. Ciò evidenzia una solida base comune ai due indirizzi, mentre le materie degli 

ambiti “caratterizzanti” ed “affini ed integrativi”, definiscono più marcatamente ciascun 

percorso curriculare, cosicché il laureato sia pronto ad affrontare i problemi che si presentano in

un contesto in rapida evoluzione tecnologica come quello dell’area specificamente erboristica-

nutraceutica e tossicologica ambientale-alimentare. A conclusione del percorso formativo i 

laureati avranno la possibilità di proseguire gli studi in Lauree Magistrali connesse ai settori 

scientifici disciplinari caratterizzanti. 

 

D6 

Eventuali altri documenti ritenuti 

utili per motivare l’attivazione del 

Corso di Studio 

Non è  

obbligatorio   

30/04/2016 

Sezione Amministrazione 

 
Informazioni (tutti i quadri tranne 

Corsi interateneo) 
   

30/04/2016 

 Offerta didattica programmata    30/04/2016 

 
 
 

Il Consiglio unanime approva 
 

Non essendovi altro da deliberare, il Direttore dichiara chiusa la seduta alle ore 13.25. 

Il presente verbale, letto e approvato, viene così sottoscritto. 


