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CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA

Adunanza n. 6 del 24 Settembre 2015
Addì 24 del mese di settembre 2015 alle ore 09:00 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.
6.
7.
8.

Comunicazioni
Approvazione verbale 5 2015
Pratiche studenti
Syllabus: compilazione - a cura del responsabile del corso integrato - della scheda di sintesi dei
moduli che compongono il corso
Materie a scelta: attivazione A.A. 2015-2016
Approvazione quadri B6, B7, C1 e C2 della SUA
Elezione del Presidente del Corso di laurea: date delle votazioni, modalità di voto, nomina dei
componenti del seggio
Varie ed eventuali

Presiede il Prof. Cesare Cuccuru, svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Christian
Scarano

Risultano presenti:

PROFESSORI DI I FASCIA:
1. DE SANTIS ENRICO
2. FLORIS BASILIO REMO
3. GARIPPA GIOVANNI
4. LEDDA SERGIO
5. NAITANA SALVATORE
6. PAU SALVATORE
7. SANNA PASSINO ERALDO
8. SCALA ANTONIO
PROFESSORI DI II FASCIA:
9. ALBERTI ALBERTO
10. APPINO SIMONETTA
11. BINI PIER PAOLO
12. BOMBOI GIOVANNI
13. CARCANGIU VINCENZO
14. CAREDDU GIOVANNI MARIO
15. CUCCURU CESARE
16. DEMONTIS MARIA PIERA
17. FADDA MANLIO
18. FARINA VITTORIO
19. LEONI GIOVANNI
20. MANUNTA LUCIA
21. MAZZETTE RINA
22. MONIELLO GIUSEPPE
23. PINNA PARPAGLIA MARIA LUISA
24. PIRINO SALVATORE
25. ROCCA STEFANO
26. VACCA GIUSEPPE MASSIMO
27. ZEDDA MARCO
28. ZEDDA MARIA TERESA
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ASSISTENTI E RICERCATORI

29. ANTUOFERMO ELISABETTA
30. BERLINGUER FIAMMETTA
31. CHESSA BERNARDO
32. COCCO RAFFAELLA
33. COLUMBANO NICOLÒ
34. DETTORI MARIA LUISA
35. FIORE FILIPPO
36. GADAU SERGIO
37. LEPORE GIANLUCA
38. MASALA GEROLAMO
39. MELONI DOMENICO
40. MURA MARIA CONSUELO
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41. PAZZOLA MICHELE
42. PIRAS FRANCESCA
43. SCARANO CHRISTIAN
44. SPANU CARLO
45. VARONI MARIA VITTORIA
RAPPRESENTANTI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
46. FENU PIERA RITA
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
47. AGUS GIULIA
48. ARBAU EDOARDO
49. CORDA MARTINA
50. DORE SERGIO
51. NONNIS FRANCESCA
PROFESSORI A CONTRATTO
52. MADAU FABIO
53. MARONGIU DANIELA
54. MARONGIU MARIA LAURA
55. MASALA GIOVANNI
56. PINNA WALTER
57. GRIGNOLIO STEFANO
P. = presente, A.G. = assente giustificato, A. = assente
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Constatata la presenza del numero legale, il Presidente apre i lavori alle ore 09:15.

1)

Comunicazioni
Il Presidente comunica al CCL che la compilazione, da parte degli studenti, dei piani di studio online ha
scadenza il 31 ottobre 2015.

2)

Approvazione verbale 5 2015

Il Presidente sottopone al CCL l’approvazione del verbale n.5/2015. Prende la parola il Dott. Pazzola che
chiede al Presidente perché non sia stato precedentemente approvato il verbale n.4 del 2015. Il Presidente si
scusa per l’inconveniente e comunica che provvederà quanto prima a verificare se il suddetto verbale sia
stato correttamente inviato a tutti i componenti il CCL. Pertanto il punto viene rinviato al prossimo CCL
dove verranno approvati contestualmente il verbali n.4 e n.5 del 2015.

3)

Pratiche studenti

Il Presidente comunica al CCL che non è pervenuta nessuna partica alla Commissione Paritetica.

4)
Syllabus: compilazione - a cura del responsabile del corso integrato - della scheda di
sintesi dei moduli che compongono il corso
Il Presidente ricorda a tutti i componenti il CCL che si deve procedere alla compilazione del Syllabus
relativamente ad ogni singolo Corso Integrato (CI), infatti la compilazione delle informazioni relative alla
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scheda di sintesi dei moduli che compongono il CI deve avvenire a cura del responsabile del CI. Prende la
parola il Prof. Fadda e chiede al Presidente ed ai componenti del CCL, perché venga chiesto di ottemperare
a questa eccessiva burocrazia e soprattutto perché si parla di responsabile del CI visto che non sono mai
stati nominati in nessun consesso e se esiste una norma che lo prevede. Interviene la Dott.ssa Fadda,
manager didattico del DMV e chiarisce che in realtà, si dovrebbe parlare di referente del CI.
Ore 9:45 esce il Prof. Naitana.
Prende la parola il Prof. Rocca che comunica al consesso che i suddetti sono adempimenti richiesti dal
Ministero in cui devono essere comunicati obiettivi comuni del CI, motivo per cui deve essere nominato un
referente unico che possa adempiere alla compilazione della scheda di sintesi dei moduli che compongono
il CI. Prende quindi la parola il Presidente che proietta le slides esplicative le istruzioni da seguire per la
compilazione della scheda di sintesi dei moduli che compongono il CI. Successivamente prende la parola il
Prof. Scala che chiede al Presidente se tale procedura deve essere svolta anche per gli insegnamenti a scelta
dello studente. Il Presidente chiarisce che la suddetta procedura deve essere svolta anche per gli
insegnamenti a scelta dello studente.

5)

Materie a scelta: attivazione A.A. 2015-2016

Il Presidente prende la parola e proietta le slides relative ai diversi corsi attivati relativi agli
insegnamenti a scelta dello studente. Un quadro definitivo verrà comunicato ai componenti del CCL
alla scadenza della presentazione delle richieste di attivazione da parte degli studenti prevista per il
30 settembre 2015. Successivamente a questa data saranno attivate tutte le relative procedure
amministrative. Prende la parola la Prof.ssa Zedda che chiede al Presidente ed ai componenti del
CCL se la frequenza di questi corsi è compatibile con lo svolgimento del tirocinio. Interviene la
Dott.ssa Fadda, manager didattico del DMV, che chiarisce che i suddetti corsi possono essere
seguiti dagli studenti in qualsiasi anno del CdL e non per forza durante il quinto anno.
6)

Approvazione quadri B6, B7, C1 e C2 della Scheda Unica Annuale (SUA)

Il Presidente prima di sottoporre ai componenti del CCL l’approvazione dei quadri B6, B7, C1 e C2
della Scheda Unica Annuale (SUA), si scusa per non aver inviato prima il materiale suddetto, in
quanto il lavoro svolto è stato lungo e imponente e i dati su cui lavorare sono stati inviati dagli
uffici preposti con un fortissimo ritardo, nonostante lo scorso anno tale disagio sia stato
ripetutamente evidenziato sia nel RAR che telefonicamente e verbalmente agli uffici preposti e
durante le riunioni dei presidenti dei corsi di laurea in Ateneo. Pertanto il Presidente sottopone al
CCL l’approvazione dei quadri B6, B7, C1 e C2 della Scheda Unica Annuale (SUA) e apre la
discussione. Prende la parola il Dott. Pazzola che, ringraziati tutti i componenti del CCL che hanno lavorato
alla stesura della SUA, chiede al Presidente ed ai componenti del CCL se non sarebbe necessario prendere
una qualche iniziativa per lamentarsi con gli uffici preposti, per il fortissimo ritardo con cui hanno

comunicato i dati suddetti, causando forti disguidi nella gestione e successiva approvazione della
stessa SUA. Il Presidente comunica che in realtà il CCL prende solo visione dei dati ed
eventualmente applica le modifiche che ritiene necessarie, il Presidente però si dice d’accordo con
quanto espresso dal Dott. Pazzola relativamente al ritardo nella trasmissione dei dati. Prende la
parola il Prof. Scala che mette in luce come il problema vero nell’elaborazione dei dati forniti dagli uffici
preposti sia legato alla diversità stessa dei dati, diversità che non permette nessuna comparazione tra anni
successivi. Prende la parola il Prof. Rocca e anche lui si dice d’accordo con l’intervento del Prof. Scala e
ribadisce la difficoltà nel confrontare le diverse tabelle trasferite dagli uffici perché contenenti dati differenti
negli anni e comunica inoltre la sua perplessità nell’utilità di procedere alla compilazione di SUA e RAR
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(Rapporto di Riesame) in maniera distinta, mentre sarebbe meglio elaborare i due documenti in uno unico.
Prende la parola il Prof. Fadda il quale ribadisce come, ogni anno il CCL sia oberato da numerose pratiche
burocratiche che spesso presentano diverse incongruenze tra loro, rendendole spesso inutili. Il Prof. Fadda
comunica inoltre che potrebbe non essere sufficiente intraprendere iniziative per lamentarsi con gli uffici
preposti, ma che sarebbe necessario mettere in pratica qualche azione collettiva con maggior fermezza.
Prende la parola il Prof. Ledda che comunica al consesso come la SUA e il RAR siano in effetti documenti
molto differenti tra loro, la SUA è un documento molto tecnico su cui si esegue una breve analisi dei dati
trasmessi, mentre il RAR è un documento dove si producono suggerimenti e obiettivi che devono essere
implementati per garantire un miglioramento costante delle performance, pertanto i due documenti devono
rimanere separati. Il Presidente si chiede inoltre perché sia necessario valutare i corsi di Laurea in Medicina
Veterinaria con procedure come la SUA e il RAR quando i suddetti Corsi sono valutati da organismi Europei
come la Commissione EAEVE. In conclusione alla discussione non essendoci altri interventi il

Presidente sottopone al CCL l’approvazione dei quadri B6, B7, C1 e C2 della Scheda Unica
Annuale (SUA), come di seguito riportato:
Quadro B6 (Opinioni degli Studenti)
Per l’anno 2014/15 la rilevazione delle opinioni degli studenti è stata svolta mediante due modalità differenti:
per il 1° semestre è stato utilizzato il questionario cartaceo utilizzato negli anni precedenti;
per il 2° semestre è stato avviato per la prima volta il questionario online (tramite il gestionale Esse3).
Considerata la diversa modalità di rilevazione, i dati sono stati elaborati separatamente per ciascun semestre. Il
questionario relativo al 2° semestre suddivide gli studenti in frequentanti e non frequentanti sulla base di una
percentuale di frequenza superiore o inferiore al 50%. Tale suddivisione che, per numerosi corsi di studio può essere
ritenuta valida, per altri Corsi, che prevedono frequenze totalmente differenti tra le lezioni teoriche e le attività pratiche,
può generare notevoli perplessità da parte dello studente sulla scelta della scheda da compilare. Per quanto gli studenti
siano stati informati sulle modalità da seguire, la mancanza di una verifica sulla scelta realmente effettuata può generare
risultati non completamente affidabili. In riferimento al primo semestre, i dati mostrano una buona valutazione media
(8,2) con valori particolarmente elevati (≥ 8.5) per i punti R05, R06, R07, R08, R09, R10, R11, R12, mentre i valori più
bassi riguardano il carico di studio e l’organizzazione degli insegnamenti nel semestre (rispettivamente 6,4 e 6,8). Tali
valori se raffrontati con quelli degli anni precedenti evidenziano comunque un leggero miglioramento. In riferimento al
2° semestre, gli studenti frequentanti hanno espresso valori leggermente più bassi rispetto al primo semestre mentre gli
studenti non frequentanti ritengono in particolar modo il carico di studio non proporzionale ai crediti assegnati. Non
possedendo dati pregressi in merito a questa modalità di valutazione ci riserviamo di effettuare un’analisi dei risultati il
prossimo A.A.

Quadro B7 (Opinioni dei Laureati)
L’Ateneo rileva l’opinione dei laureati tramite l’indagine annuale sul Profilo dei laureati, gestita dal consorzio
Almalaurea. Gli ultimi dati disponibili sono quelli relativi al “Profilo dei laureati 2014” (estrapolabili direttamente dal
sito
web
Almalaurea,
https://www2.almalaurea.it/cgiphp/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2014&corstipo=LSE&ateneo=70029&facolta=tutti&gruppo=7&pa=7
0029&classe=11047&corso=tutti&postcorso=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo
e
fanno
riferimento ai questionari compilati dai laureati dell’anno solare 2014. Il tasso di risposta complessivo per l’Ateneo di
Sassari è stato pari al 94,6%, superiore al dato nazionale pari al 91,8%. In riferimento al corso di Laurea in Medicina
Veterinaria hanno compilato il questionario il 96,9% degli studenti laureati. I giudizi sull’esperienza universitaria
mostrano in generale delle valutazioni abbastanza positive, ma leggermente inferiori alle medie nazionali. In particolare
i laureati evidenziano un eccessivo carico didattico e, rispetto alle medie nazionali una minore adeguatezza delle aule e
delle postazioni informatiche, nonché una minore soddisfazione dei rapporti con i docenti. Superiore alla media
nazionale la valutazione dei servizi della biblioteca. Vi è da precisare che in merito al primo punto, nel corso di questi
ultimi anni, sono state intraprese delle azioni attraverso una revisione dei programmi di studio dei singoli insegnamenti
che hanno consentito un alleggerimento degli stessi principalmente attraverso l’eliminazione di parti di programma
ripetute in più moduli. Contestualmente si è proceduto ad una rimodulazione dei corsi integrati sulla base delle
considerazioni emerse nelle riunioni della Commissione paritetica docenti - studenti. In riferimento all’inadeguatezza

5

delle strutture, vi è da rilevare che, nell’anno 2012 è stato costruito l’ospedale veterinario ed è stata completamente
ristrutturata l’aula informatica attraverso l’acquisizione di nuovi computer e un numero di postazioni sufficienti ad
accogliere gli studenti. Riteniamo quindi che nel corso dei prossimi anni alcune valutazioni osservate dagli studenti
laureatisi nel 2014 possano migliorare.

Quadro C1
Dati di Ingresso: L’Ateneo raccoglie ed analizza i dati statistici inerenti la popolazione studentesca tramite datawarehouse che interroga la banca dati di Ateneo (Esse3). I dati riferiti all’a.a. 2014/2015 sono ovviamente parziali, in
quanto le attività didattiche riferite a quell’anno non sono ancora chiuse (in particolar modo per quanto attiene dati di
percorso e di uscita). Il corso di laurea in medicina veterinaria di Sassari è a numero programmato e gli ingressi per gli
studenti italiani sono 30 così come è avvenuto nell’aa 2013/14. Di seguito si riporta l’analisi dei dati di ingresso per AA
2014/15. Il numero dei nuovi immatricolati per il sistema universitario nazionale è 19, mentre gli iscritti al primo anno
sono 32 (8 di sesso maschile e 24 di sesso femminile). Il 31,2% è residente in Sardegna mentre la restante parte 68,8%
proviene dalle altre regioni della penisola. Quest’ultima percentuale risulta in aumento negli ultimi anni a causa delle
modalità di ingresso mediante concorso nazionale e relativa graduatoria unica. Per quanto riguarda la provenienza
scolastica il dato appare in linea con gli anni precedenti, con un leggero aumento degli studenti provenienti dai licei
(84% degli studenti proviene dai licei scientifico e classico e il 16% da altri istituti. Il voto medio di diploma per gli
iscritti 2014/15 è di 80,48. I dati di ingresso 2014/2015 sono riassunti nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell’allegato.
Dati di Percorso: I dati sul percorso 2014/2015 e l’analisi delle Coorti 2010/15 sono riassunti nelle tabelle 5, 6, 7, 8, 9,
10 e 11 dell’allegato. I numeri sono sostanzialmente invariati rispetto alla precedente ricognizione. Non sono segnalati
studenti part time. La somma dei crediti per l’anno 2013/14 è di 4017 mentre quella parziale per l’anno 2014/5 è di
3459. Da rilevare un leggero miglioramento nelle medie degli esami sostenuti e dei crediti acquisiti nel parziale del
2015 rispetto al 2014 (esami 3 vs 3,2 e crediti 24,6 vs 26,6)
Dati di Uscita: I dati presenti attualmente e riportati nella tabella 10 sono inerenti i corsi di laurea precedenti
l’ordinamento 270. Nell’AA in esame non vi sono laureati appartenenti a questo ordinamento.

Quadro C2 (Efficacia Esterna)
L’Ateneo rileva i dati sull’efficacia esterna tramite l’indagine annuale sulla condizione occupazionale dei laureati,
gestita dal consorzio Almalaurea. Gli ultimi dati disponibili sono quelli della “XVII Indagine (2015)”, relativa ai
laureati (di 1° e 2° livello) del 2013, intervistati ad 1 anno dalla laurea, ai laureati di 2° livello del 2011, intervistati a 3
anni dalla laurea, ed infine i laureati di 2° livello del 2009, interpellati a 5 anni dal titolo (estrapolabili direttamente dal
sito web Almalaurea. L’indagine ad 1 anno ha registrato per Sassari un tasso di risposta complessivo pari al 84,5%,
(nello specifico 83,7% per i corsi di 1° livello, 86,4% per le specialistiche/magistrali a ciclo unico, e 85,3% per le
specialistiche/magistrali). L’indagine a 3 anni ha registrato un tasso di risposta complessivo pari al 78,8% (nello
specifico 79,1% per le specialistiche/magistrali a ciclo unico e 78,5% per le specialistiche/magistrali). In riferimento al
corso
di
laurea
in
Medicina
Veterinaria
(https://www2.almalaurea.it/cgiphp/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2014&corstipo=LSE&ateneo=70029&facolta=tutti&gruppo=7&pa=7
0029&classe=11047&postcorso=tutti&annolau=1&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occupazione)
hanno
compilato il questionario l’88,5% degli studenti laureati. I dati evidenziano una notevole discrepanza tra la condizione
occupazionale dei laureati del nostro Ateneo e le medie nazionali. Infatti, ad 1 anno dalla laurea lavora il 28,6% dei
laureati presso l’ateneo di Sassari contro una percentuale media nazionale del 34,5%. Tale divario diventa ancora
maggiore a distanza di tre anni dalla laurea con valori rispettivamente di 44,4% contro 72,7%. Da considerare che a tre
anni il 22,2% dei laureati presso l’Ateneo di Sassari, a fronte di un 7,5% nazionale, è impegnato in un corso
universitario spesso rappresentato da una Scuola di Specializzazione. Si ritiene che tale divario rispecchi le notevoli
difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, comun, nella nostra Regione, a differenti settori del lavoro pubblico e
privato.

Il CCL approva i quadri B6, B7, C1 e C2 della Scheda Unica Annuale (SUA), all’unanimità.
7)
Elezione del Presidente del Corso di laurea: date delle votazioni, modalità di voto,
nomina dei componenti del seggio
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Il Presidente comunica ai componenti del CCL che il 30 ottobre 2015 scade il mandato del
Presidente del CCL e che pertanto secondo il Regolamento di Ateneo, devono essere indette
elezioni almeno un mese prima di questa data. Pertanto il Presidente propone al CCL la data del 28
settembre 2015 con il seguente calendario:




I° votazione: seggio aperto dalle ore 9:00 alle ore 10:00;
II° votazione: seggio aperto dalle ore 10:30 alle ore 11:30;
III° votazione: seggio aperto dalle ore 12:00 alle ore 13:00.

Chiede inoltre la disponibilità di alcuni membri del CCL, per procedere alla nomina dei componenti
il seggio, che deve essere composta da tre membri, uno di cui sarà il Presidente stesso, uno un
componente del personale ATA e uno a scelta tra i componenti del CCL. Chiede la parola il Prof.
Fadda che dichiara come si sia dato un brevissimo preavviso nell’indire elezioni per il 28 p.v.,
inoltre la concomitanza con l’inizio delle lezioni potrebbe provocare qualche disguido ai diversi
docenti impegnati. Il Presidente comunica che il range di tempo per singola votazione è tale che, i
docenti impegnati nella didattica, possano votare o all’inizio o alla fine di ogni ora di attività
didattica. Chiede la parola il Dott. Pazzola che si dichiara d’accordo con il Prof. Fadda sul breve
preavviso con cui si comunica la data delle prossime elezione e chiede al Presidente se non esistano
norme di riferimento che impongano range di tempo maggiori tra convocazione e data delle
elezioni. Interviene il Presidente che dichiara che le norme consultate, indicano un tempo minimo
tra scadenza del mandato e data delle elezioni, ma non indicano nessun tempo minimo tra
convocazione e procedure di elezione. Chiede la parola il Dott. Rocca che chiede al Presidente se un
docente che afferisce a due differenti CCL può votare per entrambi i CCL oppure solo per uno.
Interviene la Dott.ssa Fadda, manager didattico che comunica come il problema sia già stato
sollevato per altri CCL e che in seguito a specifica richiesta, stiamo in attesa di una risposta dagli
uffici preposti. Prende la parola il Prof. Scala che chiede al Presidente come viene convocata
l’assemblea tra una votazione e l’altra. Il Presidente risponde che la convocazione è contestuale per
le tre votazioni. In conclusione alla discussione non essendoci altri interventi il Presidente ottenuta
la disponibilità della collega Dott.ssa Consuelo Mura, nomina la commissione che sarà composta
dal Prof. Cesare Cuccuru (Presidente), dalla Dott.ssa Renata Fadda (rappresentante del personale
ATA) e dalla Dott.ssa Consuelo Mura (membro del CCL).
8)

Varie ed eventuali

Il Presidente comunica al CCL che non è pervenuta nessuna richiesta per il presente punto.

Esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 10:45.
Del che si è redatto il presente verbale, che si compone di 7 pagine.
Letto approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
(Dott. Christian Scarano)

IL PRESIDENTE
(Prof. Cesare Cuccuru)
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