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OGGETTO: Verbale Consiglio del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria del 03/12/18
CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA
Adunanza del 03 Dicembre 2018
Addì 03 del mese di dicembre dell’anno 2018, alle ore 15:30 presso l’Aula Manunta si è riunito il
Consiglio del Corso Di Laurea di Medicina Veterinaria, per procedere alla discussione dei seguenti
argomenti all’ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale 5 /2018
3. Pratiche studenti
4. Materie a scelta dello studente 2019/2020
5. Assicurazione qualità: Monitoraggio Syllabus, stato dell’arte
6. Approvazione regolamento del corso di laurea in Medicina Veterinaria
7. Obbligatorietà delle lezioni pratiche e teoriche: proposta di riformulazione della attuale
ripartizione
8. Varie ed eventuali
Presiede il Presidente del Corso di Laurea Prof. Stefano Rocca, svolge le funzioni di segretario
verbalizzante la Dott.ssa Elisabetta Antuofermo.
Risultano presenti:
PROFESSORI DI I FASCIA:
1. DE SANTIS ENRICO
2. GARIPPA GIOVANNI
3. GUTIERREZ MICHELE MARIO
4. LEDDA SERGIO
5. NAITANA SALVATORE
6. PAU SALVATORE
7. PINNA WALTER
8. SANNA PASSINO ERALDO
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9. SCALA ANTONIO
PROFESSORI DI II FASCIA:
10. ALBERTI ALBERTO
11. APPINO SIMONETTA
12. BERLINGUER FIAMMETTA
13. BINI PIER PAOLO
14. BOMBOI GIOVANNI
15. CARCANGIU VINCENZO
16. CAREDDU GIOVANNI MARIO
17. CUCCURU CESARE
18. CARCUPINO MARCELLA
19. DEMONTIS MARIA PIERA
20. FADDA MANLIO
21. FARINA VITTORIO
22. LEONI GIOVANNI
23. MANUNTA M. LUCIA
24. MONIELLO GIUSEPPE
25. PINNA PARPAGLIA MARIA LUISA
26. PIRINO SALVATORE
27. ROCCA STEFANO
28. VACCA GIUSEPPE MASSIMO
29. ZEDDA MARCO
30. ZEDDA MARIA TERESA
ASSISTENTI E RICERCATORI
31. ANTUOFERMO ELISABETTA
32. BURRAI GIOVANNI PIETRO
33. CHESSA BERNARDO
34. COCCO RAFFAELLA
35. COLUMBANO NICOLÒ
36. CORDA ANDREA
37. FIORE FILIPPO
38. GADAU SERGIO
39. LEPORE GIANLUCA
40. MARONGIU MARIA LAURA
41. MASALA GEROLAMO
42. MELONI DOMENICO
43. MURA MARIA CONSUELO
44. PAZZOLA MICHELE
45. SCARANO CHRISTIAN
46. SPANU CARLO
47. VARONI MARIA VITTORIA
RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE T.A.
48. PASCIU VALERIA
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RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
49. PES ANDREA
50. GIORDANO NICOLO’
51. CASULA GIOVANNI
52. RIZZI BEATRICE

P.

A.G. A
X

X
X
X

P. = presente, A.G. = assente giustificato, A. = assente
Presenti n. 28, Assenti giustificati: 14, Assenti:14. Constatata la presenza del numero legale (5214= 38/2=19+1 = 20) il Presidente apre i lavori alle ore 15:40

1.

Comunicazioni

Il Presidente Prof. Stefano Rocca comunica che il presidio di qualità ha inviato delle osservazioni
sulla scheda di monitoraggio annuale che andrà modificata entro il 31 dicembre e dovrà poi essere
approvata entro tale data. Inoltre in occasione dell’ultimo incontro con il rettore e il presidio di
qualità, in vista della visita dei CEV a maggio, è stato redatto un calendario di scadenze su alcune
azioni sulle quali è possibile ancora agire. Una di queste è la scheda unica annuale dei corsi di
studio SUA-CdS che deve essere compilata entro il 14 dicembre.
Il Presidente propone la data del 12 Aprile 2018 come sessione di laurea perchè il 19 Aprile
coincide con il venerdì Santo .

2.

Approvazione verbale 5/2018

Il Presidente chiede al Consiglio l’approvazione del verbale 5/2018, inviato in allegato alla
convocazione per il presente Consiglio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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3.

Pratiche studenti

Il Presidente ricordando che le pratiche studenti sono archiviate nel sito di Dipartimento, e rese
disponibili per la consultazione con la convocazione per il presente Consiglio, illustra le seguenti
pratiche studenti:
• 1) La studentessa Francesca Fiesoli, n. matricola 500288747, chiede il riconoscimento degli
esami sostenuti presso il corso di Laurea in Scienze Biologiche dell’Università degli studi di
Sassari
CORSO

CFU

Citologia e Istologia

12

Chimica generale

7

CORSO
Anatomia A

MODULO

CFU

VOTO

Citologia e Istologia

4

28/30

Materia a scelta

7

26/30

2) Lo studente Francesco Corda, n. matricola 502165377, chiede il riconoscimento degli esami
sostenuti presso il corso di Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche dell’Università degli
studi di Cagliari.
CORSO

Biologia vegetale

CFU

10
con
biologia
animale

Chimica generale ed
inorganica

10

Biologia animale
molecolare: esempi di
applicazioni

1

CORSO

Zoologia e
Botanica

Propedeutica
biochimica e
Biochimica

MODULO

CFU

VOTO

1/2

(25/30)

Materia a scelta

8

23/30

Biologia molecolare

2

idoneo

Botanica

3) La studentessa Pileri Martina, regolarmente iscritta al 1° anno del CdL in Medicina Veterinaria
con n. matricola 50015330, chiede il riconoscimento degli esami sostenuti presso il corso di Laurea
in Scienze Biologiche dell’Università degli Studi di Sassari.
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CORSO

CFU

CORSO

Citologia e Istologia

12

Anatomia A

Chimica Generale

7

Materie a scelta dello
studente

Genetica

9

Materie a scelta dello
studente

Biologia Animale

7

Zoologia e Botanica

MODULO
-Citologia e Istologia

CFU
4

- Embriologia

2

- Anatomia I

2

VOTO

(22/30)

7
(24/30)

1
(25/30)

- Zoologia

1+2*

- Botanica

2

(28/30)

4) La studentessa Saccardo Benedetta, regolarmente iscritta al 1° anno del CdL in Medicina
Veterinaria con n. matricola 50029501, chiede il riconoscimento degli esami sostenuti presso il
corso di Laurea in Scienze Biologiche dell’Università degli Studi di Perugia.
CORSO

CFU

CORSO

Inglese B1

3

Inglese

Fisica

6

MODULO

CFU

VOTO

3

Fisica, Statistica e
Informatica
Matematica e
Statistica

8

Laboratorio di
Informatica

3

Citologia e Istologia

8

Anatomia A

Zoologia

8

Zoologia e
Botanica

Idoneo

Fisica Applicata (27/30)

3

Probabilità e Statistica Matematica
(23/30)

3

Informatica

5

Idoneo

-Citologia e Istologia

4

- Embriologia

2

- Anatomia I

2

- Zoologia (27/30)

2+1*

25/30

(27/30)

27/30

30/30

5

- Botanica (30/30)
Botanica

1+1**
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5) Gli studenti in elenco hanno richiesto la convalida, come insegnamenti a scelta, dei seguenti
seminari/esami
STUDENTE

TITOLO
CORSO

CILANO ANNA

PIRAS
CRISTINA

Neonatologia:
la magia
dell’inizio
della vita
Corso
introduttivo
di Medicina
dei cetacei

MARIA

DATA

TUTOR

VOTO

CFU

12 novembre
2017

Prof. Salvatore
Pau

30/30

1

12-18 agosto
2018

Dott. Sergio
Gadau

30/30

8

ENTE
ORGANIZZ
ATORE
Circolo
veterinario
sardo
Centro ricerca
cetacei

6) Gli studenti in elenco chiedono il riconoscimento dell’idoneità all’esame di Lingua Inglese e
informatica
STUDENTE
CAZZOLA ALICE
FISEOLI
FRANCESCA
MISSIO MARTA
PERFETTI ARIA

CERTIFICAZIONE/ESA
ME
ECDL
INGLESE
INGLESE
INGLESE

DATA

VOTO

CFU

15/2/2013
Giugno 2016

CDLM IN MEDICINA
VETERINARIA
Informatica
Lingua inglese

Idoneità

5
3

Marzo 2017
Maggio 2017

Lingua Inglese
Lingua Inglese

Idoneità
Idoneità

3
3

7) Ad integrazione della delibera del 16/3/2018, la studentessa Valeria Rinomato, matricola
50024989, regolarmente iscritta al 2° anno del CdL in Medicina Veterinaria chiede il
riconoscimento di:
STUDENTE
RINOMATO
VALERIA

CDS
Igiene dentale

UNIVERSITA’
Università degli studi ChietiPescara

ESAME

VOTO

CFU

Microbiologia

27/30

3

INSEGNAMENTO
CONVALIDATO
Microbiologia

Il presidente chiede, pertanto, al Consiglio se ci sono osservazioni in merito alle pratiche studenti.
Constatato che non ci sono osservazioni il Presidente chiede al Consiglio l’approvazione.
Il Consiglio approva all’unanimità.
8) La studentessa in elenco ha richiesto di poter partecipare ai corsi singoli (2° semestre) del CdLM
a ciclo unico in Medicina veterinaria per l’a.a. 2018/2019
STUDENTE

GENTILE SARA

INSEGNAMENTO
ECONOMIA AGRARIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
ZOOLOGIA E BOTANICA
MICROBIOLOGIA E IMMUNOLOGIA
ZOOTECNICA E MIGLIORAMENTO GENETICO
GENETICA E PATOLOGIA DEL CANE E DEL GATTO

CFU
5
5
6
6
1

Il presidente chiede al Consiglio se ci sono osservazioni in merito a questa pratica.
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La Dott.ssa Consuelo Mura fa presente che l’ insegnamento di zootecnica e miglioramento genetico
è costituito da 3+3 CFU (6 CFU)
Il Presidente chiede al Consiglio l’approvazione. Il Consiglio approva all’unanimità.
4.

Materie a scelta dello studente

Il Presidente ricorda che sono due gli insegnamenti da scegliere per il II e III anno e quattro per il
IV anno e indica come preferenze da parte degli studenti i seguenti insegnamenti per anno:
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II anno
Modulo
Epidemiologia Molecolare
Benessere animale

Anno
2
2

SSD

CFU

Docente proponente

VET/05

1

Alberti

SSD

CFU

Docente proponente

VET/07

1

Demontis

AGR/19

1

Pazzola

Preferenza
8
11

III anno
Modulo
Intossicazione da piante negli
animali
Corso interattivo di Parassitologia e
Malattie Parassitarie

Anno
3
3

VET/06

3

Scala

Preferenza
7
7

IV anno
Modulo

Anno SSD

CFU

Docente proponente

Riproduzione della bovina da latte

4

VET/10

2

Mossa

Anestesia e chirurgia dei grossi animali in condizioni di campo

4

VET/09

1

Columbano

Cardiologia degli animali da affezione

Diagnostica per immagini e patologie del cavallo sportivo

4
4

VET/08
VET/09

1
1

Corda

Sanna Passino

Preferenza
7
7
6
6

Il Presidente chiede, pertanto, al Consiglio se ci sono osservazioni in merito.
Interviene il Dott. Michele Pazzola che ricorda che durante un consiglio di corso di laurea (CDS)
del 2017 ci si era dati una regola che stabiliva che gli insegnamenti a scelta dello studente dovevano
arrivare ad un massimo di 1 CFU.
Da queste tabelle invece emerge che ci sono insegnamenti che hanno anche più di 2 CFU. La regola
infatti era 2 CFU al massimo per settore scientifico disciplinare (SSD). Chiede quindi se sia
cambiata la regola.
Il Prof. Sanna Passino ribadisce che si era stabilito non più di 2CFU per SSD
Il Prof. Rocca replica dicendo che si ricorda che anche nel passato ci sono stati insegnamenti con
più di 1CFU

Il Prof. Massimo Vacca interviene sottolineando che i 3CFU andavano tenuti solo per due anni, in
quanto il docente di riferimento sarebbe rimasto senza insegnamento ufficiale in quanto la sua
materia spostata dal 1 al 3 anno e conclude consigliando di rivalutare lo storico.
Il Prof. Rocca è d’accordo su rivalutare lo storico
La studentessa Beatrice Rizzu interviene chiedendo spiegazioni in merito al fatto che 3 CFU siano
troppi.
Il Prof. Rocca risponde dicendo che mettere troppi CFU può rischiare di sbilanciare e far sforare il
tetto massimo dei CFU per anno.
Il Prof. Sanna Passino aggiunge che questi insegnamenti sono stati realizzati su tematiche
differenti e che non dovrebbero ripetere gli insegnamenti del corso di laurea.
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Il Prof. Rocca ricorda che esiste una commissione paritetica che ha preso e prende decisioni in
merito.
La Prof. Maria Teresa Zedda ricorda che ci sono i verbali della commissione paritetica che si
possono consultare. Sottolinea inoltre che questi insegnamenti dovrebbero essere svolti tutti
quando non ci sono esami quindi per questo era stato stabilito un tetto massimo di 2CFU
Il Prof. Massimo Vacca interviene facendo presente che al III anno esiste già un corso con i suoi
CFU a cui si aggiungerebbe un altro corso simile di 3 CFU come materia a scelta. Questo
diventerebbe sproporzionato. Suggerisce ancora una volta di vedere la traccia che si era decisa in
passato e di seguirla.
Il Prof. Rocca propone di approvare tutti gli insegnamenti scelti di 1 CFU e lasciare in sospeso
quelli con 2 e 3 CFU. Il Presidente chiede al Consiglio l’approvazione. Il Consiglio approva
all’unanimità.

5.

Assicurazione qualità: monitoraggio syllabus, stato dell’arte

Il Presidente, in merito al syllabus sostiene che questa sia la nostra vetrina di prima presentazione
ai valutatori. Se questo non dovesse essere compilato in una forma adeguata il Dipartimento non
farebbe certamente una bella impressione. Si dovrebbe avere un syllabus completo dove vengono
esplicitati bene gli obbiettivi e le altre parti. In merito a questa ultima osservazione il Presidente
comunica che il Prof Alberti, che fa parte del Nucleo di valutazione, si è reso disponibile a far girare
un modello di syllabus come traccia per chi ne avesse necessità. Il presidente conclude dicendo che
ne invierà copia a tutti via mail e lascia la parola al Prof. Cristian Scarano in qualità di RAQ
(Responsabile Assicurazione Qualità ) per delucidazioni in merito al processo di assicurazione
qualità in dipartimento.
Il Prof. Cristian Scarano interviene e ricorda che ad oggi su 26 corsi integrati il 50% non è stato
chiuso questo significa che possiamo anche averli compilati parzialmente ma il sito non li mette a
disposizione se non sono stati pubblicati.
I valutatori scaricheranno il syllabus da subito (gennaio 2019) e quando andranno in audizione con
studenti e docenti verrà richiesta la corrispondenza di quello che è scritto e di quello che realmente
si fa. Il 14 dicembre questo controllo lo farà il presidio della qualità che ci chiede di fare prima una
nostra verifica e accertarci di aver caricato e chiuso entro dicembre. Per questo entro il 5 dicembre
abbiamo la scadenza interna per compilare il nostro syllabus. E’importante che venga fatto come
loro si aspettano di trovarlo. Ribadisce la validità del modello proposto dal Prof Alberti come
traccia.
Il Dott. Michele Pazzola interviene suggerendo di fare il syllabus secondo quanto consigliato dal
Prof Scarano e si rende disponibile ad aiutare i colleghi che ne avessero necessita a compilare il
syllabus.
Il Prof. Sanna Passino interviene ricordando che ci sono 4 colleghi e il Dott. Antonello Floris che
hanno dato la loro disponibilità per compilare syllabus e caricarlo sul portale. Ricorda, inoltre, di
9

essere costruttivi anche nei confronti degli studenti presenti che dovranno collaborare con noi
docenti. Chiede a tutti di prestare molta attenzione al 14 dicembre data di scadenza messa
dall’ateneo
Prof. Giammario Careddu interviene chiedendo se si stia parlando del syllabus dell’ultimo anno o
anche dei pregressi
Dott. Gianluca Lepore chiede se è aperto il syllabus di questo anno
Prof. Cristian Scarano interviene dicendo che si possono compilare anche i precedenti ma non
abbiamo molto tempo per intervenire sugli anni pregressi e consiglia di andare per step: chi non ha
mai fatto il syllabus questo anno è bene che lo faccia. Chi lo ha già fatto, potrà modificarlo
migliorandolo e se qualcuno vuole andare a modificare gli anni precedenti questo sarebbe ancora
meglio.
Il Prof. Rocca suggerisce di prestare attenzione ai corsi integrati.
Dott.ssa Renata Fadda interviene rispondendo al Prof Careddu che per fare una verifica su quello
che è stato caricato si va su self student su ricerca insegnamenti e appare tutto. Se non è stato fatto il
syllabus del corso integrato anche il modulo non risulta.
Dott. Andrea Corda interviene chiedendo se si possono avere delle linee guida per la compilazione
del syllabus
Prof. Rocca interviene dicendo che saranno riviste le linee guida entro stasera e inviate a tutti
6.

Approvazione Regolamento del Corso di Studi in Medicina Veterinaria

Il Presidente interviene dichiarando che questo punto verrà messo in approvazione al prossimo
CdS perché al momento non risulta concluso
7.
Obbligatorietà delle lezioni pratiche e teoriche: proposta di riformulazione della
attuale ripartizione

Prof. Rocca interviene ricordando a tutti i presenti che come CdS si era deciso di eliminare la
frequentazione obbligatoria delle teorie e di mettere le pratiche al 100% di frequenza obbligatoria.
Questo ha creato due problemi
1) alcuni corsi si sono spopolati durante il loro svolgimento
2) soddisfare al 100% le lezioni pratiche è difficile e lo studente dovrebbe poi recuperare con
seminari e/o altre lezioni pratiche integrative. Questo costituisce un aggravio sia per lo studente che
per il docente. La modifica dell’obbligatorietà delle lezioni prevede un iter che va seguito. Ovvero,
passare prima per la Commissione Paritetica (CPDS). Ricorda inoltre che rivedendo i vecchi verbali
2018 della Commissione Paritetica risultava una proposta di un docente che però non era mai stata
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votata in CPDS. Quindi come tale non può essere presa in considerazione. Il presidente comunque
illustra brevemente la proposta in quanto comunque esiste la necessità di affrontare l’argomento per
modificare lo stato attuale viste le numerose segnalazioni da parte dei docenti del CdS in merito alle
problematiche sopracitate.
Il presidente illustra la proposta del collega dove inoltre si aggiungerebbe anche una premialità per
quegli studenti che frequentano le lezioni.
Prof.ssa Piera Demontis a questo proposito ricorda che in Commissione Paritetica si era discusso
di reintrodurre la teoria e il collega Prof. Antonio Varcasia aveva fatto una proposta in merito che
non era mai stata discussa e quindi mai votata. Inoltre ricorda che gli studenti hanno proposto il
ripristino dell’obbligatorietà delle lezioni teoriche del 50-60%, ma anche questa proposta non è mai
stata votata.
Prof. Maria Teresa Zedda chiede spiegazioni in merito al fatto che le lezioni non si facevano
perché c’erano i blocchi. Chiede se ancora oggi questi esistano e ricorda che questo sistema era
stato voluto proprio dagli studenti.
Dott.ssa Fadda replica che i blocchi esistono sempre e vengono inseriti al III e al IV anno. Se lo
studente non ha i requisiti (60 CFU per accedere al III e 90 per accedere al IV) non può accedere
all’anno successivo.
Prof Massimo Vacca: ricorda che l’obbligatorietà era stata tolta solamente perché il ritardo degli
studenti era stato attribuito alle lezioni frontali. A suo avviso la teoria deve rimanere un vantaggio,
perché costringe lo studente a vivere un mondo universitario. Lasciare la libertà non significa che
sia un bene per lo studente. C’è stato un calo nelle prestazione all’esame di stato da quando si è
allentato il rapporto tra docente e studente. Se poi lo studente non sa cosa deve fare nelle pratiche
perchè non ha seguito le teorie (e a volte non conosce neppure il docente) diventa davvero un
grosso problema. Un minimo di frequentazione delle teorie è importante per lo studente anche per
superare l’esame.
Prof. Stefano Rocca interviene affermando che per tali argomenti si deve seguire una procedura
ben codificata. I valutatori devono poter vedere che esiste una commissione paritetica attiva dove si
tengono discussioni sui i vari problemi del CdS che poi elabora le proposte risolutive che vengono
votate dai docenti e dagli studenti di cui è composta la commissione stessa ed il tutto deve essere
attestato da un verbale.
Prof Vittoria Farina interviene ribadendo che stabilire una % più bassa per le teorie è uno sbaglio
perché gli studenti devono capire che sono ugualmente importanti sia le lezioni pratiche che
teoriche. Chiede che ci sia una unica percentuale sia per le teorie che per le pratiche.
Dott. Nicolò Columbano chiede se sia lecito che il CDS debba proporre qualcosa che poi deve
passare per la Commissione Paritetica. Dice che ha un dubbio di tipo formale in merito e chiede al
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Presidente delucidazioni. Poi si rivolge agli studenti, chiedendo loro se hanno fatto un sondaggio tra
di loro in merito alla frequenza delle lezioni e se hanno qualche idea.
Prof. Sanna Passino interviene ricordando che vi sono insegnamenti che sono sempre stati seguiti
e altri che soffrono per loro posizionamento nei vari anni del corso. Inoltre ricorda che bisogna
trovare un giusto equilibrio perché l’EAEVE ci chiede la certificazione di un percorso. Avere 100%
di frequenza è impossibile e inoltre negli anni sono state introdotte numerose deroghe. Il CdS ha il
dovere di chiedere alla paritetica da un punto di vista formale l’esame della problematica. Inoltre
manifesta la sua opinione contraria ad una eventuale premialità sulla frequenza.
Prof Giovanni Garippa: interviene ribadendo che la premialità è sbagliata. Sulla proposta del
collega non si esprime e afferma che non essendo stata presa in considerazione dalla paritetica non
può essere una proposta valida. Chiede inoltre se il parere della paritetica può essere vincolante
oppure no.
Prof Vincenzo Carcangiu replica dicendo che non è vincolante
Un rappresentante degli studenti interviene sottolineando che siamo in una isola e il 50% degli
studenti viene da fuori e non hanno la stessa facilità a seguire le lezioni di quelli che risiedono in
Sardegna. Questo anno il 5% degli studenti ha chiesto il trasferimento. Chiede quindi che il
consiglio si esprima in base a questa difficolta dello studente fuori sede e all’obbligatorietà delle
lezioni.
Prof. Stefano Rocca riferisce che ha fatto consultazioni informali con molti docenti e si potrebbe
proporre un modello flessibile in merito all’obbligatorietà delle frequenze. Ribadisce che le
esigenze di un docente dei primi anni non sono quelle di un docente degli ultimi anni. Le teorie
sono funzionali alle pratiche. Nei primi anni questo aspetto è meno pressante.
Prof. Vincenzo Carcangiu interviene dicendo che la formazione teorica va sempre finalizzata alle
pratiche. Il Prof. Carcangiu inoltre non si trova d’accordo con lo studente e sottolinea che gli
studenti sono tutti studenti a prescindere dalla provenienza geografica.
Un rappresentante degli studenti interviene chiedendo ai docenti che ci sia una linea comune.
Prof. Massimo Vacca afferma che è necessario che le commissioni arrivino senza essere
condizionate dal CdS.

Si possono dare solo dei suggerimenti come CdS alla Commissione

Paritetica sui quali quest’ ultima possa lavorare. Anche lui non è d’accordo sul discordo della
premialità ma è favorevole all’obbligatorietà e a dare una percentuale unica tra teorie e pratiche.
Inoltre afferma che, la nostra attrattività deve basarsi non sul fatto di “coccolare lo studente ma
dargli una preparazione migliore”.
Prof. Salvatore Pau condivide quanto detto dal Prof. Vacca. Questo è un imput per la paritetica. Se
andiamo a vedere bene i corsi sono obbligatori per Medicina veterinaria. Le lezioni teoriche devono
essere seguite dallo studente perché poi non sa come deve studiare. Sono state tolte le obbligatorietà
perché c’erano studenti in passato che non avevano ancora dato anatomia al IV anno.
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Prof. Piera Demontis interviene chiedendo di verificare come sia la situazione delle obbligatorietà
delle lezioni negli altri Dipartimenti di Medicina Veterinaria. Ricorda inoltre che si deve valutare il
fatto che le esercitazioni si devono svolgere in piccoli gruppi. Questo deve essere scritto anche sul
syllabus.
Prof. Vittorio Farina interviene sostenendo che non vanno fatte differenze tra studenti di fuori e
studenti sardi.
Prof. Vincenzo Cargangiu interviene ribadendo che bisognerebbe risolvere il problema della
scarsa partecipazione degli studenti alla commissione paritetica. Ricorda che il criterio di premialità
si basava sulla partecipazione degli studenti alla riunioni degli organi collegiali.
Il Presidente interviene in accordo con il Prof Carcangiu.
Prof.ssa Zedda interviene in disaccordo su questo punto e ribadisce che gli studenti sono
responsabili della loro partecipazione agli organi collegiali.
Prof. Enrico De Santis interviene riferendosi alla premialità sulla partecipazione agli organi
collegiali e ricorda che a volte utilizziamo dei modelli seguendo come esempio altri Dipartimenti in
modo acritico, per poi scoprire a distanza di anni che non sono più validi né efficaci. Senza avere un
progetto complessivo per la didattica l’obbligatorietà è un falso problema. Chiediamo alla paritetica
di trovare un soluzione tampone che consenta di recuperare la dignità della didattica in aula e che
preveda eventualmente anche un obbligo di frequenza minimo. L’80% di obbligatorietà per le
pratiche potrebbe essere perseguibile, per la frontale 30 o 40% non fa differenza. Il vero problema è
una revisione di tutto il sistema della didattica. Abbiamo bisogno di fare un progetto seguito da un
cronoprogramma che ci permette di determinare i tempi per raggiungere gli obbiettivi. Facciamo
oggi il syllabus e poi chiediamo per il breve periodo alla paritetica una proposta di
regolamentazione della didattica credibile. Una proposta ragionevole, un minimo flessibile, ma che
senza la revisione complessiva deve essere attesa senza troppe aspettative.
Prof. Giovanni Garippa interviene lamentando che alcuni studenti arrivano alla pratica senza
sapere neanche i nomi dei parassiti e delle terapie trattate nel corso teorico. Questo perché la teoria
è poco frequentata.
La studentessa Beatrice Rizzi replica dicendo che a volte è difficile, anche se la lezione teorica è
stata frequentata, arrivare alla parte pratica ricordando le nozioni sentite alle lezioni.
Prof.ssa Maria Teresa Zedda interviene proponendo alla paritetica di iniziare l’ora di lezione alle
8.30 senza fare pausa fino alle 10.00 per poi continuare fino alle 13 seguendo lo schema attuale.
Tutto ciò porterebbe a guadagnare 1 ora al giorno (5 ore settimanali).
Il Presidente conclude la discussione affermando che avrebbe riassunto le indicazioni emerse dal
consiglio e ne avrebbe dato comunicazione alla nuova CPDS invitando la stessa a affrontare la
problematica dell’obbligatorietà delle lezioni.
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8.

Varie ed eventuali

Prof. Enrico De Santis interviene proponendo che il corso di economia aziendale venga svolto il II
semestre del III anno quando gli studenti potrebbero percepire meglio l’utilità del corso stesso.

Prof. Rocca risponde che per soddisfare tale richiesta, peraltro condivisa, andrebbe valutata la
possibilità di spostare 5 CFU dal III al I anno di un altro corso. Inoltre aggiunge che è allo studio
una giornata di orientamento in itinere per le matricole (ma anche per gli studenti degli altri anni)
dove verrà chiesto ai vari SSD di presentare le loro attività didattiche, di ricerca e le strutture.
Sottolinea che bisogna orientare gli studenti a fare le scelte giuste in merito all’organizzazione del
proprio piano di studi. Inoltre una azione di questo tipo potrebbe essere una ulteriore obbiettivo da
inserire nella SMA e nel prossimo riesame ciclico.
La studentessa Beatrice Rizzu chiede delucidazioni in merito alla compilazione e firma del
logbook
Prof. Rocca interviene ricordando che il logbook va sempre aggiornato e inoltre è una
responsabilità dello studente rintracciare il docente per farlo firmare e del docente attestare la data
dove è stata svolta quella determinata competenza. Al momento della fine degli esami il logbook
deve essere completamente compilato.
Prof. Sanna Passino risponde agli studenti che c’èra una proposta di informatizzare il logbook.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 18:00.
Del che si è redatto il presente verbale che si compone di 14 pagine.
Allegati al presente verbale:
- Allegato 1: verbale n°5 del 17 OTTOBRE 2018
- Allegato 2: pratiche studenti
- Allegato 3: elenco materie a scelta dello studente
- Allegato 4: rapporto di Riesame Ciclico
Letto e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Elisabetta Antuofermo)

IL PRESIDENTE
(Prof. Rocca Stefano)
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