Università di Sassari

Dipartimento di Medicina Veterinaria
COMMISSIONE PARITETICA
Adunanza del 15 dicembre 2014

Addì 15 del mese di dicembre dell’anno 2014, alle ore 11:30 presso la Direzione del
Dipartimento di Medicina Veterinaria si è riunita la Commissione Paritetica, per procedere alla
discussione dei seguenti argomenti all’ordine del giorno:
1) Approvazione relazione annuale della Commissione didattica paritetica
Presiede il prof. Eraldo Sanna Passino, svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa M.
Consuelo Mura
Risultano presenti:
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DOCENTI
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P. = presente, A.G. = assente giustificato, A. = assente
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente apre i lavori alle ore 11:30.
Partecipano all’incontro anche Prof. Naitana, Prof. Cuccuru, Prof. Ledda e la Dott.ssa Fadda.
Il Direttore chiede l’approvazione della Relazione annuale della Commissione didattica paritetica. Interviene
la dott.ssa Bogliolo che chiede che si costituiscano due sotto commissioni didattiche, una per il CDLM a
ciclo unico in Medicina veterinaria, ed una per il CdLM in Biotecnologie sanitarie, mediche e veterinarie. Lo
scopo è che ogni Commissione gestisca la didattica del corso di studio di afferenza.
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A tal proposito, il Direttore fa presente come nel prossimo Consiglio di Dipartimento dovranno essere
confermate/confermate le Commissioni del Dipartimento, tra cui la Commissione didattica paritetica. Invita
quindi i presenti a dare la propria disponibilità al fine di mantenere la continuità con la Commissione
precedente.
Obbligatorietà della frequenza Molti docenti, soprattutto ai fini della distribuzione dei questionari della
didattica, lamentano un numero di studenti esiguo alle lezioni. Il problema riguarda soprattutto le lezioni del
3° ed il 4° anno che “contengono” dei C.I. particolarmente pesanti per gli studenti che, non riuscendo a
sostenere gli esami li ostacolano nell’iscrizione all’anno successivo determinando cos’ì scarsa frequenza
delle lezioni. Già nella riunione precedente della commissione didattica precedente si era proposta una
modifica del piano di studi – che qualora approvata, entrerebbe in vigore tra 5 anni. La modifica
riguarderebbe lo spostamento di insegnamenti in anni diversi per alleggerire il carico didattico degli studenti.
Secondo il Direttore si potrebbe reintrodurre una percentuale obbligatoria delle frequenze come era in
precedenza. Questo alleggerimento potrebbe anche risolvere in qualche modo la scarsa attribuzione delle
borse Ersu agli studenti del CdLM in Medicina veterinaria, che per il loro piano di studio si trovano sempre
nelle ultime posizioni della graduatoria.
Tirocinio E’ al vaglio della Commissione di tirocinio e domani del Consiglio di Dipartimento la proposta
degli studenti di togliere l’obbligatorietà della continuità tra le varie aree del tirocinio. Si fa presente, ancora
una volta, che non esiste una normativa che impedisca di togliere la continuità. L’organizzazione del
tirocinio, anche previa visione del modus operandi degli altri Dipartimenti, dipende dalla struttura. La
continuità verrà portata all’attenzione del CdDdi domani.

. Le proposte saranno portate in CdCdLM e CdD. Vengono apportate delle piccole variazioni alla relazione:
Prof. Florsi è contrario alla dicitura abbandoni nella relazione, spesso sono trasferimenti, viene ampliato il
punto relativo alla giornata dell’orientamento delle matricole.
Si introduce l’argomento relativamente a come vengono considerati i fuori dal corso dal ministero (1
immatrciolazione) e dall’ateneo che i ripetenti non sono fuori corso. Interviene prof. naitana che sottolinea
come più che i fuori corso è importante la media dei CFU conseguita dagli studenti che riappacifica il
fenomeno dei fuori corso E imp media cf conseguiti non a qualr
La seduta termina alle 13.00
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1) Il presente estratto si compone di pagine.

Letto e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
(F.to Dott.ssa Maria Teresa Zedda )

IL DIRETTORE
(F.to Prof. Eraldo Sanna Passino)

Per copia conforme all’originale
IL DIRETTORE
(Prof. Eraldo Sanna Passino )
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