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OGGETTO: Verbale Consiglio del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria del 23/01/15

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA

Adunanza del 23/01/2015
Addì 23 del mese di gennaio 2015 alle ore 09:30 si è riunito, presso l’Aula Consiliare del
Dipartimento di Medicina Veterinaria, il Consiglio del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria, per
discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Comunicazioni
Approvazione verbale 01/2015
Pratiche studenti
Approvazione RAR
Varie ed eventuali

Presiede il Prof. Cesare Cuccuru, svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Carlo Spanu.
Risultano presenti:
PROFESSORI DI I FASCIA:
1. DE SANTIS ENRICO
2. FLORIS BASILIO REMO
3. GARIPPA GIOVANNI
4. LEDDA SERGIO
5. NAITANA SALVATORE esce alle 10:30
6. PAU SALVATORE
7. PITTAU MARCO
8. SANNA PASSINO ERALDO
9. SCALA ANTONIO
PROFESSORI DI II FASCIA:
10. ALBERTI ALBERTO
11. APPINO SIMONETTA
12. BINI PIER PAOLO

P.

A.G.
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X
X
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X
X
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13. BOMBOI GIOVANNI
14. CARCANGIU VINCENZO
15. CAREDDU GIOVANNI MARIO
16. CUCCURU CESARE
17. DEMONTIS MARIA PIERA
18. FADDA MANLIO
19. FARINA VITTORIO
20. LEONI GIOVANNI
21. MANUNTA M.LUCIA
22. MAZZETTE RINA
23. MONIELLO GIUSEPPE
24. PINNA PARPAGLIA MARIA LUISA
25. PIRINO SALVATORE
26. ROCCA STEFANO
27. VACCA GIUSEPPE MASSIMO
28. ZEDDA MARCO
29. ZEDDA MARIA TERESA
ASSISTENTI E RICERCATORI
30. ANTUOFERMO ELISABETTA
31. BERLINGUER FIAMMETTA
32. CHESSA BERNARDO
33. COCCO RAFFAELLA
34. COLUMBANO NICOLÒ
35. DETTORI MARIA LUISA
36. FIORE FILIPPO
37. GADAU SERGIO
38. LEPORE GIANLUCA
39. MASALA GEROLAMO
40. MELONI DOMENICO
41. MURA MARIA CONSUELO
42. PAZZOLA MICHELE
43. PIRAS FRANCESCA
44. SCARANO CHRISTIAN
45. SPANU CARLO
46. VARONI MARIA VITTORIA
RAPPRESENTANTI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
47. FENU PIERA RITA
RAPPRESENTATI DEGLI STUDENTI
48. AGUS GIULIA
49. ARBAU EDOARDO
50. CORDA MARTINA
51. DORE SERGIO
52. NONNIS FRANCESCA
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PROFESSORI A CONTRATTO
53. GRIGNOLIO STEFANO
54. MADAU FABIO
55. MARONGIU DANIELA
56. MARONGIU MARIA LAURA
57. MASALA GIOVANNI
58. PINNA WALTER
P. = presente, A.G. = assente giustificato, A. = assente
Presenti n. 26, Assenti giustificati: 18, Assenti:15. Constatata la presenza del numero legale (18) il
Presidente apre i lavori alle ore 10:00.



Comunicazioni

Il Presidente Prof. Cesare Cuccuru non ha comunicazioni,


Osservazioni sul RAR 2015

pertanto chiede al Consiglio se ci sono osservazioni sul Rapporto Annuale di Riesame (RAR) 2015
che il Gruppo di riesame ha formulato ed inviato in allegato con la convocazione al presente
Consiglio di Corso di Laurea.
Interviene il Prof. Naitana S. evidenziando diversi aspetti tra cui:
– il fatto che le risorse che saranno erogate all’Ateneo e, in seguito, dall’Ateneo ai
Dipartimenti saranno basate in larga misura dalla regolarità degli studenti nell’affrontare il
Corso di Laurea;
– come i diversi dipartimenti abbiano problematiche simili al nostro;
– la necessità di richiedere l’aumento del numero programmato di studenti che si possono
iscrivere al Corso di laurea in Medicina Veterinaria, attualmente fissato a 30. Suggerisce la
necessità di giustificare la richiesta d’incremento del numero degli studenti per fare fronte
alle attività pratiche dell’Ospedale Veterinario;
– l’ingresso degli studenti a gennaio dovuto al lento scorrimento delle graduatorie provoca un
ritardo negli studenti del primo anno creando dei potenziali fuori corso.
Prof. Cuccuru C. precisa che nel RAR sono state indicate le azioni intraprese, ma che tuttavia
queste possono riguardare esclusivamente azioni di pertinenza del Dipartimento e non dell’Ateneo.
Interviene Prof. Fadda M. sostendo l’opportunità per il futuro di avere a disposizione il RAR da
parte della commissione con un certo anticipo rispetto alla sua approvazione; ciò al fine di dare la
possibilità effettiva a tutti quanti di comprendere a pieno i temi e avviare una discussione più
approfondita nel corso di uno o anche più Consigli di Corso di Laurea.
Prof. Cuccuru C. pur condividendo quanto espresso da Prof. Fadda M. precisa che la stessa
commissione ha avuto difficoltà nello stilare i RAR poiché i dati necessari sono messi a
disposizione in forte ritardo e sono spesso parziali e imprecisi.
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Interviene il Prof. Sanna Passino E. evidenziando che sebbene il Dipartimento di Medicina
Veterinaria per l’anno in corso risulti virtuoso in quanto non sono presenti studenti iscritti fuori
corso, questo dato è falsato dal fatto che la coorte di studenti presa in considerazione è quella del
DM 270. Tale dato non tiene, infatti, conto degli studenti che sono passati dall’ordinamento 509 al
270, tantomeno degli studenti iscritti fuori corso dell’ordinamento M3 (n.80) e 910 (n.2). Tale
situazione inevitabilmente porterà come conseguenza un apparente virtuosismo del Dipartimento
per l’anno in corso e un inevitabile peggioramento per l’anno prossimo in cui si avranno gli studenti
fuori corso dell’ordinamento 270.
Interviene il Prof. Scala A. confermando quanto già espresso da Prof. Cuccuru C. sulla difficoltà
da parte del Gruppo di Riesame di lavorare con dati non certi e che sono soggetti a modifiche nel
corso del tempo e che devono necessariamente essere rintracciabili. Altra criticità è qualle della
schede di valutazione distribuite agli studenti dopo aver sostenuto l’esame di profitto, situazione
questa che porta inevitabilmente alla poca rappresentatività della coorte degli studenti.
Interviene il Prof. Moniello G. sostenendo che le eventuali modifiche del piano di studi da
intraprendere come misure correttive devono essere attentamente discusse e che queste devono
essere finalizzate al miglioramento della didattica e a beneficio dello studente. Le azioni da
intraprendere dovranno essere effettivamente finalizzate ad agevolare gli studenti a laurearsi in
corso. Se fino a questo momento è elevata la percentuale di studenti fuori corso è evidente che da
parte dei docenti c’è da fare autocritica. Fa poi riferimento ad un passaggio del RAR in cui si
afferma che gli studenti del terzo anno di corso lamentano incontrano difficoltà dovute ad un carico
didattico particolarmente pesante che rallenta notevolmente il loro percorso. Il prof. Moniello
afferma che sostenere che esistono anni con un carico maggiore a fronte di un equivalente numero
di CFU, equivale a dire che c’è qualche cosa che non va nel carico didattico. Il CFU deve essere
usato come metro del carico didattico per lo studente, e come tale deve essere uguale per tutti gli
insegnamenti. Se a fronte di insegnamenti con uguale CFU gli studenti hanno maggiore difficoltà si
potrebbe pensare che per alcuni insegnamenti il carico didattico non è commisurato ai CFU
attribuiti; in altri termini il docente pretende troppo. Poiché non esistono materie facili o materie
difficili, ma la difficoltà è commisurata al tempo che lo studente deve dedicare all’acquisizione dei
crediti, è evidente che la differenza è legata al docente.
Prof. Garippa G. concorda con Prof. Moniello sostenendo che il carico di ogni CFU deve essere
uguale per tutti.


Approvazione RAR 2015

Il Presidente del Corso di Laurea Prof. Cuccuru, chiede l’approvazione del Rapporto Annuale di
Riesame 20015 da parte del Consiglio, che approva all’unanimità.


Pratiche studenti

Il Presidente illustra le seguenti pratiche Studenti:
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________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Il Presidente, illustrate le pratiche studenti, chiede l’approvazione al Consiglio, che approva
all’unanimità.



Approvazione Verbale

Il Presidente chiede l’approvazione al Consiglio del verbale 01/2015 che approva all’unanimità.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 10:35.
Del che si è redatto il presente verbale che si compone di 5 pagine.
Letto e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
(Dott. Carlo Spanu)

IL PRESIDENTE
(Prof. Cesare Cuccuru)
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