VERBALE DELLE ATTIVITÀ DEL GRUPPO
DI RIESAME RELATIVE ALLA REDAZIONE
della Scheda di monitoraggio Annuale del CdLM
in Farmacia
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Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia
LM-13
LMcu
Convenzionale
Prof. Robert Giovanni Nisticò (Coordinatore del CdL)
Prof.ssa Francesca Ceccherini Silberstein (Docente del CdL)
Studentessa Marta Lettieri (Rappresentante degli Studenti)

Gruppo di
Riesame

Altri componenti:
Prof. Mauro Piacentini (Docente del CdL)
Prof.ssa Grazia Graziani (Docente del CdL)
Sig.ra Magdalena Acuna (Tecnico Amministrativo con
funzione di segretario didattico)
Ulteriori soggetti coinvolti:
Prof.ssa Beatrice Macchi (Docente del CdL)
Prof.ssa Eleonora Candi (Docente del CdL)
Dr. Vincenzo Crimi (Rappresentante del mondo del lavoro)
Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli
argomenti riportati nella Scheda di Monitoraggio Annuale, nel
giorno: 4 Settembre 2019, alle ore 10:00.

Oggetti della discussione:
Analisi generale dei punti di forza e delle criticità del CdLMcu
e compilazione della scheda di monitoraggio annuale

Sintesi delle
iniziative operate e
dei soggetti
coinvolti

Il Coordinatore del CdLM a ciclo unico in Farmacia riunitosi
insieme al Gruppo di Riesame, ha esaminato e discusso i risultati
ottenuti dal documento (datato al 29/06/2019) procedendo
dunque alla compilazione della Scheda di Monitoraggio
Annuale. Da questa analisi, vengono confermati i punti di forza
del Corso di Laurea, quali: il continuo contatto con strutture di
ricerca e sviluppo a livello nazionale e internazionale per
incentivare apprendistato, stage e tirocini, l’elevata
partecipazione di laureati ad attività di formazione post
lauream, e il loro ingresso nel mondo del lavoro in contesti
europei scientificamente elevati, in tempi brevissimi. Pertanto,
per far fronte alla richiesta di nuove professionalità, il Corso di
Laurea in Farmacia ha mirato ad una ri-organizzazione didattica
e formativa ponendo in particolar modo l’attenzione
sull’acquisizione di conoscenze trasversali come le competenze
farmacologiche, di tipo analitico e tecnologico che sono ad oggi
fondamentali per l’esercizio della professione.
A livello di didattica, invece, fra le varie criticità, si sta tentando
di colmare alcune lacune cercando di creare una “squadra” con
docenti a tempo indeterminato, ad oggi un po’ carente. Al
contempo, a livello di servizi e strutture, si sta cercando di
garantire le attrezzature scientifiche essenziali per i laboratori,
e di fornire spazi adeguati agli studenti per le loro esigenze di
studio, offrendo allo stesso tempo un servizio di tutoring per
tutti gli studenti che abbiano bisogno di un sostegno in una
determinata materia, o durante tutto il percorso universitario.
Ad oggi, i primi passi di questo percorso di ammodernamento e
attrattività si possono riscontrare nel nuovo biglietto da visita
del Corso di Laurea ossia il sito internet “restaurato” non solo
nella grafica, ma soprattutto nelle informazioni e nei contenuti
visionabile al seguente link: http://farmacia.uniroma2.it/
Il Gruppo di Riesame approva all’unanimità tutte le iniziative
proposte per il CdLM, garantendo la piena disponibilità a
successive osservazioni e indicazioni, qualora si rendessero
necessarie.

