Commissione didattica paritetica
Verbale della seduta del 10 aprile 2013

Il giorno mercoledì 10 aprile 2013 alle ore 12.00, a seguito di regolare convocazione, presso la Presidenza
del Dipartimento di Medicina Veterinaria si è riunita la Commissione Didattica Paritetica per trattare il
seguente ordine del giorno:
1) Quantificazione della frequenza degli studenti alle attività pratiche;
2) Riconoscimento delle attività pratiche svolte dagli studenti presso il Dipartimento.
Risultano presenti:
Professori di Prima fascia
1. Naitana Salvatore
2. Floris Basilio Remo
3. Garippa Giovanni
4. De Santis Enrico
5. Ledda Sergio
6. Scala Antonio

Professori di Seconda fascia
1. Cuccuru Cesare
2. Zedda Maria Teresa
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Assistenti e Ricercatori
1. Berlinguer Fiammetta
2. Bogliolo Luisa

P
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Rappresentanti degli studenti
P
Biotecnologie sanitarie, mediche e
veterinarie
1. Melis Stefania
2. Orecchioni Marco
Medicina Veterinaria
3. Vaira Giulia
X
4. Pirino Marco
X
5. Furstenberger Mathieu
6. Dore Sergio
X
7. Piana Veronica
X
8. Longo Sara
9. Mingioni Paola
10. Damiano Gennaro
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Presiede il Direttore del Dipartimento Prof. Salvatore Naitana e assume le funzioni di segretario la Dott.ssa
Fiammetta Berlinguer. Il Presidente constatata la presenza del numero legale, e dà inizio ai lavori.
Punto n. 1 dell’O.d.G.: Quantificazione della frequenza degli studenti alle attività pratiche
L’assemblea concorda sull’obbligatorietà del 100% delle lezioni pratiche. È ammissibile un massimo del
20% di assenze giustificate.
Punto n. 2 dell’O.d.G.: Riconoscimento delle attività pratiche svolte dagli studenti presso il
Dipartimento
Al fine di garantire la formazione clinica degli studenti e la funzionalità dell’Ospedale Didattico Veterinario
(ODV) nel periodo di start-up, si rende necessario regolamentare la frequenza degli studenti presso le sue
strutture. In particolare, si propone di introdurre dei meccanismi che da una parte attestino l’effettiva
frequenza dei turni all’ODV fino al raggiungimento del minimo numero di ore richiesto, e dall’altra premino
gli studenti interessati ad una maggiore frequenza dell’ospedale.

Il minimo numero di ore extra ed intra-curriculari che gli studenti devono obbligatoriamente svolgere presso
l’ODV è schematizzato nella seguente tabella:
Ordinamento Anno di corso Ore extra-curricolari Ore intra-curricolari
1°
42
/
2°
/
/
270
3°
72
/
4°
72
251
1
5°
/
50 + 3052
4°
72
/
509
5°
/
3052
Totale
72
305
1
Corrispondono a 3 CFU di orientamento nei settori clinici (4° anno, secondo semestre, clinica ostetrica; 5°
anno, primo semestre, clinica medica e clinica chirurgica);
2
Tirocinio.
Per l’ordinamento 270, il numero totale di ore extracurriculari è pari a:
-

186 ore per gli studenti immatricolati nell’a.a. 2012/2013;

-

144 ore per gli studenti immatricolati negli aa.aa. precedenti.

Si propone quanto segue:
-

Sottolineare l’obbligatorietà della frequenza dei turni all’ODV introducendo l’obbligo di presentare
alla segreteria studenti (o al manager didattico), al momento della verifica dell’idoneità alla laurea,
una dichiarazione firmata dal responsabile sanitario dell’ODV che attesti che lo studente ha svolto
186/144 (ord. 270) o 72 ore (ord. 509) di attività pratica extra-curricolare presso l’ODV;

-

Introdurre dei meccanismi di premialità per gli studenti, sia in corso che fuoricorso, che desiderino
ampliare le loro conoscenze in campo clinico attraverso la frequentazione dell’ODV;

-

A partire dal prossimo a.a., distribuire in maniera maggiormente uniforme le ore di attività pratica
extracurricolare nel corso dei primi 4 anni di corso (ord. 270).

Nel caso questi provvedimenti ora proposti venissero approvati, sono da intendersi retroattivi a partire dal 1°
novembre 2012.
La seduta ha termine alle ore 13.00.
Del che si è redatto il presente verbale, letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Prof. Salvatore Naitana

Il Segretario
Dott.ssa Fiammetta Berlinguer

