Commissione didattica paritetica
Verbale della seduta del 10 marzo 2014

Il giorno 10 marzo 2014 alle ore12 a seguito di regolare convocazione, presso la Presidenza del
Dipartimento di Medicina Veterinaria si è riunita la Commissione Didattica Paritetica per trattare il
segunte ordine del giorno:
1) Funzionalità dei corsi integrati
2) Predisposizione del calendario per tirocinio pratico (inizio a Gennaio 2015 continuativo per
lauree a luglio, lezioni di clinica chirurgica e clinica medica dal primo ottobre)
3) Attività a scelta dello studente
Risultano presenti:
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Rappresentanti degli studenti
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P = Presente
AG = Assente Giustificato
A = Assente

Presiede il Direttore del Dipartimento Prof. Salvatore Naitana e assume le funzioni di segretario la
Dott.ssa Luisa Bogliolo.
Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dà inizio ai lavori.
1)
Funzionalità dei corsi integrati
La Commissione discute sull’organizazzione dei corsi integrati e concorda sulla necessità di
invitare gli studenti a chiudere in tempi più brevi gli esami dei corsi integrati.
2) Predisposizione del calendario per tirocinio pratico (inizio a Gennaio 2015 continuativo per
lauree a luglio, lezioni di clinica chirurgica e clinica medica dal primo ottobre)

Al fine di permettere agli studenti di cominciare il tirocinio il 1 gennaio e potersi così laureare a
luglio, si propone una calendarizzazione delle lezioni di Clinica chirurgica e Clinica medica del 5°
anno, a.a. 2014/2015, dal 1 ottobre al 20 dicembre. La Commissione accoglie la proposta che verrà
sottoposta al parere del Consiglio del Corso di Laurea.
2) Attività a scelta dello studente
La Commissione paritetica prende in esame il documento presentato dal presidente del corso di
laurea, Prof. Cesare Cuccuru, relativo alle materie a scelta dello studente per il Corso di laurea in
Medicina Veterinaria.
Dopo ampia discussione la Commissione decide unanime di approvare il documento che
regolamenta le materie a scelta dello studente come dettagliato nell’Allegati 1.
Il Prof. Scala e il Dott. Varcasia propongono alla commissione di considerare tra le materie a scelta
il corso di approfondimento interattivo intramoenia in Parassitologia e Malattie Parassitarie (ORE
16 frontali + 8 di Ricerca/laboratorio) ed espongono alla commissione gli obiettivi e
l’organizzazione del corso come di seguito dettagliato:
Corso di approfondimento interattivo in Parassitologia e Malattie Parassitarie
ORE 16 frontali + 8 di Ricerca/laboratorio
Il corso ha come obiettivo quello di affrontare e approfondire tematiche relative alla Parassitologia e
Malattie Parassitarie in maniera interattiva, attraverso l’interazione tra docente, studenti e junior
staff (Dottorandi, borsisti e specializzandi).
Gli obiettivi del corso sono i seguenti:
1)
Insegnare allo studente a saper fare lo stato dell’arte su un determinato argomento/malattia
parassitaria, attraverso i motori di ricerca scientifici a disposizione gratuita presso il nostro ateneo
(Scopus, Pubmed, Science direct).
2)
Esercitare la comprensione e la sintesi dei contenuti in Inglese
3)
Portare un proprio contributo presentando nel caso di studenti interni i dati relativi al/ai
progetti di ricerca su cui sta lavorando per la propria tesi di laurea, o nel caso di studenti esterni,
attraverso una ulteriore ricerca attraverso l’interazione con docente sulla situazione locale della
ricerca sull’argomento specifico
4)
Cercare il più possibile di sviluppare la materia in maniera interdisciplinare, dalle
biotecnologie all’approccio clinico, zootecnico e ispettivo
5)
Svolgere ed essere capace di sostenere un processo di peer-review interno, attraverso
l’esposizione previa dei contenuti al docente ed al junior staff, per poter arrivare ad esporre dei
contenuti corretti e secondo un metodo scientifico
6)
Esporre l’argomento periodicamente (ogni studente che partecipa al corso deve esporre
almeno un argomento elaborato secondo i punti 1-6) davanti ai propri colleghi, junior, support e
senior staff, ed eventuali esterni (i corsi sono aperti), attraverso l’esposizione di una presentazione
multimediale da lui elaborata
7)
Alla fine del corso, fornire un testo, redatto con docente e tutor, sull’argomento trattato che
possa poi essere distribuito come dispensa
8)
Sostenere alla fine del corso un esame sui contenuti del corso
Il corso è organizzato in 16 lezioni che vengono fissate e calendarizzate all’inizio dello stesso,
stabilendo un calendario degli argomenti (principali Malattie Parassitarie di interesse clinico e
zootecnico, relativamente nuove o meno conosciute), i relatori e rispettivi tutor. Quindi ogni
studente segue 15 ore di didattica frontale, fa 1 ora di didattica frontale assistita e 8 di ricerca per la

preparazione peer-review dell’argomento con docente e tutor. Il corso si tiene due mercoledì al
mese alle ore 14.00 nell’aula interna di Parassitologia.
La Commissione unanime approva l’inserimento del suddetto corso tra le materie a scelta.
Terminato l’esame degli argomenti posti all’ordine del giorno il Direttore dichiara chiusi i lavori
alle ore 13:30.
Il presente verbale si compone di 3 pagine e di Allegato 1.
Letto e sottoscritto.
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