UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
COMMISSIONE ORIENTAMENTO CLASSI LM-13 e L-29

Verbale della riunione del 18 Luglio 2018

La Commissione Orientamento delle Classi L-29 ed LM-13, presieduta dalla Prof. ssa Valentina
Onnis e costituita dalla Prof.ssa Maria Teresa Sanna, dalla Dott.ssa Michela Begala, dalla Prof.ssa
Maria Francesca Casula, dal prof. Andrea Mura e dalla Prof.ssa Patrizia Zavattari, convocata
presso la Sala riunioni della Sezione Biomedica del Dipartimento di Scienze della Vita e
dell’Ambiente, Cittadella Universitaria di Monserrato, si è riunita il 18/07/2017 alle ore 14:00 per
discutere il seguente ordine del giorno:

1) Organizzazione prova di ammissione corsi di laurea Scienze Tossicologiche e Controllo
di Qualità, Farmacia, CTF
2) Varie ed eventuali

Sono presenti la Prof.ssa Valentina Onnis, la Prof.ssa M. Teresa Sanna, la Dott.ssa Michela
Begala, la Prof.ssa Maria Francesca Casula e la Prof.ssa Patrizia Zavattari. E’ assente giustificato
il Prof. Andrea Mura

1) Organizzazione prova di ammissione corsi di laurea Scienze Tossicologiche e
Controllo Qualità, Farmacia, CTF
Il Presidente comunica
-

di aver ricevuto la carta necessaria preparare le copie dei questionari e del foglio istruzioni
da distribuire ai candidati. Per effettuare le copie verrà utilizzato il fotocopiatore della
Sezione di Scienze Farmaceutiche, Farmacologiche e Nutraceutiche del Dipartimento di
Scienze della Vita e dell’Ambiente

-

di aver ricevuto conferma dalla Direzione per la Didattica della richiesta di supporto
tecnico per la predisposizione delle schede a lettura ottica per la correzione delle stesse;

-

di aver prenotato per il giorno 07/09/2018 dodici aule, dotate di telefono, presso la
Cittadella Universitaria di Monserrato;
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-

di aver richiesto ai docenti componenti i consigli di classe LM-13 e L-29 di svolgere
attività di vigilanza alla prova di ammissione e di aver ricevuto un numero quasi
sufficiente di adesioni;

-

che nel bando di ammissione è stata espressamente indicata la data entro cui devono
essere presentate le istanze di ausili da parte degli studenti disabili o con DSA.

Viene quindi esaminata ed approvata all’unanimità, dopo ampia discussione, una prima serie di
quesiti formulati dalla Commissione e da alcuni dei docenti del primo anno dei corsi di laurea.
Viene inoltre verificato che i quesiti selezionati non siano stati adottati nei test di ammissione dei
precedenti A.A. Viene dato mandato al Presidente della Commissione di raccogliere e impaginare
i quesiti selezionati.
La commissione fissa la riunione preliminare con tutti i vigilanti per il giorno 04/09/2018 alle ore
9:00 presso l’aula 3 del Palazzo delle Scienze.
La commissione si riconvoca per il giorno 27 Luglio 2018, alle ore 9:00 presso la sala riunioni
del Dipartimento di Fisica presso la Cittadella Universitaria di Monserrato, per procedere alla
selezione dei restanti quesiti.

Non essendovi ulteriori argomenti di discussione da trattare nelle varie ed eventuali, alle ore 16:00
la seduta è sciolta.

la Commissione Orientamento:
-

Prof.ssa Valentina Onnis ___________________________________

-

Dott.ssa Michela Begala____________________________________

-

Prof.ssa Maria Teresa Sanna _________________________________

-

Prof.ssa Maria Francesca Casula________________________________

-

Prof.ssa Patrizia Zavattari______________________________________

