Addi 28 del mese di gennaio dell’anno 2013 si è riunita alle ore 16, nei locali della presidenza,
commissione paritetica, regolarmente convocata, per discutere il seguente
ORDINE DEL GIORNO:
Pratiche studenti
Sono presenti alla riunione i seguenti docenti:
Prof Salvatore Naitana
Prof Basilio Floris
Prof Antonio Scala
Prof Cesare Cuccuru
Prof Sergio Ledda
Prof.ssa Maria Teresa Zedda
E i seguenti studenti:
Signora Giulia Vaira
Sig. Marco Pirino
Sig. Sergio Dore
Risultano giustificati il Prof. Giovanni Garippa, Il Prof. Enrico De Santis, La Dr.ssa Bogliolo e la
studentessa Signora Veronica Piana.
Pratiche studenti
1. Richiesta equipollenza del titolo di Laurea in Medicina Veterinaria
In seguito alla richiesta presentata alla Commissione Didattica dalla Dr.ssa Silvia Corbu,
nata a Sassari il 09/09/1985, pervenuta in data 04 dicembre 2012, in cui si chiede l’equipollenza del
titolo di Laurea in Medicina Veterinaria presso questo Ateneo, la Commissione paritetica, preso atto
della richiesta e della documentazione rilasciata dall’Ufficio Gestione Segreterie Studenti, Area
Didattica, delibera unanime il riconoscimento presso questo Ateneo del Titolo di Laurea, conseguito
dalla dr.ssa Silvia Corbu presso l’Università di Murcia (Spagna).
2. Rettifica convalida esami studentessa Roberta Lecis
Il Prof Cuccuru informa che nella pratica di convalida degli esami della studentessa Roberta
Lecis non sono stati elencati i moduli, i relativi CFU e il voto del corso integrato di Propedeutica
alla Biochimica e Biochimica come di seguito indicato:

Propedeutica alla Biochimica e Biochimica

Modulo
Propedeutica alla biochimica
Biochimica
Biologia Molecolare

CFU
5
5
2

Voto

La Commissione paritetica prende atto delle modifiche
3. Rettifica convalida esami studentessa Valentina Serreli
Nella pratica di convalida degli esami della studentessa Valentina Serreli sostenuti nel CdL
in Scienze Naturali dell’Univerità degli Studio di Cagliari sono state riportate delle votazioni errate
per cui si deve invece intendere
Modulo
CFU Voto
Zoologia
3
24
invece di 27
Botanica
2
25
invece di 30

La Commissione paritetica prende atto delle modifiche.
4. Delibera di convalida di corsi integrati lifelong learning programme erasmus studentessa
Sabrina Demontis
In seguito alla richiesta del Consiglio del Corso di Laurea di chiarimenti, sulla domanda di
convalida dei corsi sostenuti dalla studentessa Sabrina Demontis nella Facoltà di Murcia nell’anno
accademico 2010-2011 da parte degli uffici, il Prof. Cuccuru informa i presenti che gli uffici hanno
risposto che è possibile convalidare i corsi sostenuti dalla studentessa, come moduli a scelta dello
studente, come deliberato dalla Commissione Didattica.
Il Comitato unanime approva di illustrare la proposta di delibera al prossimo Consiglio del Corso
di laurea.
5. Regolamento per la frequenza attività pratiche
Il Prof. Cuccuru propone alla Commissione paritetica di mettere a punto una proposta di un
nuovo regolamento per la frequenza delle attività pratiche del corso di laurea, poichè, ad esempio la
studentessa Erasmus Rocio Lopez Polonio chiede di poter giustificare, per motivi di salute, la sua
completa assenza dalle esercitazioni del modulo di Malattie Infettive virali del Corso integrato
Malattie Infettive I.
La Commissione prende atto che, al momento attuale, non esiste una normativa chiara sulle
eventuali giustificazioni per le assenza a tali attività. Dopo ampia discussione cui partecipano tutti i
docenti e gli studenti e, in considerazione dei suggerimenti della Prof.ssa Ana Bravo. La
Commissione all’unanimità propone al Consiglio del Corso di Laurea di deliberare che le assenze
alle prove pratiche non devono superare il 20 % con la possibilità di un ulteriore assenza del 20%
per gravi motivi documentabili (lutto, salute ecc). In ogni caso le esercitazioni sono obbligatorie al
100 % e vanno comunque recuperate. Le modalità di recupero verranno effettuate dallo studente
secondo quanto stabilito dal docente della materia.

