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In data 31.03.2022 alle ore 13:00 il NdV ha fissato in modalità video conferenza un’Audit con la 

Scuola di Farmacia e la relativa CPD al fine di avere un confronto sui dati pervenuti a seguito della 

somministrazione del questionario agli studenti relativamente all’opinione sulla didattica. 

Hanno partecipato: Il Prof. F. Costanzo (Coordinatore del NdV), i Proff. A. Calignano, A. Federico, 

L. Berrino (Componenti il NdV), Il Prof. D. Britti (Presidente della Scuola di Farmacia e 

Nutraceutica), la Prof.ssa D. Foti (Presidente della CPDS della Scuola di Farmacia e Nutraceutica), 

il Prof. F. Ortuso (Coordinatore del PQA) e la Dott.ssa Stefania F Leo (Coordinatore Ufficio di 

Segreteria del NdV) in qualità di Segretario verbalizzante. 

Alle ore 13,00 il Prof. Costanzo verifica il collegamento da parte di tutti i partecipanti. 

Il Prof. Costanzo riferisce con soddisfazione dell’ottimo lavoro fatto dalla CPDS, esprime 

complimenti alla Prof.ssa Foti per l’analisi eseguita sui CdS della Scuola di Farmacia e Nutraceutica 

e per la redazione di verbali accurati e dettagliati contenenti una serie di suggerimenti pertinenti e 

sicuramente attuabili. 

Il Prof. Costanzo condivide a video con i Partecipanti la scheda contenente i risultati dei questionari 

somministrati agli studenti e relativi all’opinione degli studenti sulla didattica erogata dai CdS della 

suddetta Scuola. 

I risultati ottenuti sono positivi e superiori alla media di Ateneo per tutti i CdS, ad esclusione della 

Magistrale in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche che è decisamente inferiore alla 

media di Ateneo. Alla luce dei rilievi mossi dalla CEV il corso, peraltro, è stato completamente 

rimodulato nell’ordinamento didattico, ha subìto anche un cambiamento nel nome e tali modifiche 

sono state approvate dal CUN. 

L’unica criticità riscontrata è la mancata discussione dei risultati dei questionari nell’ambito di un 

Consiglio di Scuola considerato che i dati in forma disaggregata erano già a disposizione dal mese di 

agosto, perché se è vero che i risultati dei test sono sopra la media di Ateneo è comunque importante 

lavorare per apportare continue migliorie e cercare di superare anche le minime criticità. 

Interviene il Prof. Britti che ringrazia sia la Prof.ssa Foti per il lavoro svolto nell’ambito della CPDS 

sia il Prof. Ortuso per la disponibilità manifestata ed i suggerimenti forniti in qualità di Coordinatore 

del PQA. 

Il Prof. Britti riferisce che i risultati dell’opinione degli studenti non sono stati deliberatamente 

discussi nel Consiglio di Scuola in quanto ha sempre ritenuto di dover lasciare ai Coordinatori ed al 
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Consiglio dei Corsi, in maniera autonoma, il compito di verificare l’andamento dei CdS e di curare 

l’analisi dei risultati dei questionari. 

E’ infatti in corso, continua ancora il Prof. Britti, un cambiamento nell’ambito dei CdS che comporta 

una maggiore responsabilità dei Coordinatori dei CdS che dovranno rispondere del loro e dell’operato 

del Consiglio sull’andamento dei medesimi Corsi, operato che si rifletterà anche sulla incentivazione 

prevista per i Docenti; del resto conclude il Prof. Britti questo percorso era stato già discusso ancor 

prima della visita dei CEV. 

Non essendoci altri punti da discutere la seduta è sciolta alle ore 13:20. 

 

 

 

 

 

         Il Segretario Verbalizzante 

          (Dott.ssa Stefania F. Leo) 
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Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

(Prof. Francesco Saverio Costanzo) 
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