Commissione didattica paritetica
Verbale della seduta del 9 luglio 2014

Il giorno 9 luglio 2014 alle ore 9,30 a seguito di regolare convocazione, presso la Direzione del
Dipartimento di Medicina Veterinaria si è riunita la Commissione Didattica Paritetica per trattare il
seguente ordine del giorno:
1) Definizione attività a scelta dello studente per l’a.a. 2014/2015;
2) Varie ed eventuali.

Risultano presenti:
Professori di Prima fascia
 Naitana Salvatore
 De Santis Enrico
 Floris Basilio Remo
 Scala Antonio

P AG A
X
X
X
X

Professori di Seconda fascia P AG A
X
 Zedda Maria Teresa
Assistenti e Ricercatori
 Bogliolo Luisa
 Gadau Sergio
 Mura Maria Consuelo
 Varcasia Antonio

P AG A
X
X
X
X

Rappresentanti degli studenti
 Agus Giulia
 Arbau Edoardo
 Dore Sergio
 Carboni Gavino
 Carta Walter
 Corda Martina
 Nonnis Francesca
 Vaira Giulia
 Zoccheddu Martina

P

AG A
X

X
X
X
X
X
X
X
X

P = Presente
AG = Assente Giustificato
A = Assente

Presiede il Direttore del Dipartimento Prof. Salvatore Naitana e assume le funzioni di segretario la
Dott.ssa M. Consuelo Mura. Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dà inizio ai
lavori.
Punto n. 1 dell’O.d.G.: Definizione attività a scelta dello studente per l’a.a. 2014/2015;

Prende la parola la Prof.ssa Zedda, per riferire alcune proposte che il prof. Cuccuru vorrebbe
fossero discusse in Commissione Paritetica prima di giungere in sede di Consiglio di Corso di
Laurea.
La prima proposta riguarda la ricerca di una soluzione al problema creato dalla sovrapposizione dei
corsi previsti per le materie a scelta dello studente con il tirocinio pre-laurea, che crea non poche
difficoltà organizzative. Tale problema si pone solo nell’a.a. 2014/2015 in quanto dall’a.a.
successivo i corsi di tali materie verranno calendarizzati e spalmati lungo tutto l’anno mentre in
questo caso è necessario lasciare i sei mesi di tirocinio libero da corsi. Le date inizialmente previste
per lo svolgimento dei corsi a scelta erano dal 15 al 30 settembre, in modo che poi dal 1° ottobre si
potesse partire con gli insegnamenti del 1° semestre del 5° anno. Questo risulta però impossibile da
attuare in quanto gli studenti che aderiscono al programma ERASMUS tornerebbero a fine
settembre e verrebbero in questo modo esclusi dai corsi. Si propone pertanto di far iniziare i corsi
delle materie a scelta dal 1° di ottobre. Questo comporta però che anche i corsi delle lezioni di
Clinica Medica e Clinica Chirurgica debbano iniziare con un certo ritardo e finire non più entro il
30 dicembre, ma entro il 30 gennaio, e permettere quindi lo svolgimento del tirocinio a partire dal
1° febbraio. Dal momento però che il tirocinio prevede la frequenza di 6 mesi continuativi, potrebbe
finire solo a fine luglio, impedendo in questo modo di usufruire della prima sessione di laurea
disponibile. Si chiede pertanto agli studenti, se acconsentono alla soppressione di tale sessione.
Interviene il Sig. Dore che, in qualità di rappresentante degli studenti, non sente di prendersi la
responsabilità di una decisione tanto delicata che potrebbe ledere qualcuno degli studenti che,
qualora riuscisse a sostenere tutti gli esami, si vedrebbe privato del diritto di laurearsi a luglio.
Anche il Prof. Floris si dice contrario a tale soluzione in quanto in tal modo il corso di laurea non
sarebbe più di 5 anni ma di 5 ½ senza contare poi che si potrebbero anche verificare dei
trasferimenti di studenti da altri atenei al nostro e non può non essere assicurata la sessione di laurea
per chi potesse usufruirne.
Dopo ampia e articolata discussione si raggiunge la seguente soluzione, che risulta la più idonea:
per permettere agli studenti di mantenersi in corso e consentire la laurea nella prima sessione utile si
decide di far iniziare tutte le lezioni del primo semestre il 29 settembre e farle terminare entro il 15
gennaio (prolungando, se necessario, le lezioni di dicembre fino anche al 23). In questo modo
sarebbe possibile far iniziare il tirocinio immediatamente dopo (dal 16 gennaio) e programmare
pertanto la sessione di laurea di luglio nella prima data disponibile dopo il termine dei 6 mesi di
tirocinio (orientativamente dal 10 al 20).
A questa proposta sono favorevoli tutti i presenti.

La seconda proposta del Prof. Cuccuru riguarda l’istituzione di “pacchetti” nell’ambito delle
materie a scelta dello studente per evitare la sovrapposizione di alcuni corsi e snellire
l’organizzazione generale.
Il Prof. Floris si dichiara subito contrario all’istituzione di suddetti pacchetti che limiterebbero le
possibilità di libera scelta da parte dello studente e risulterebbero fondamentalmente una copia dei
CIP appena soppressi.
La Dott.ssa Fadda fa notare che per l’anno 2014/2015 sarebbe meglio non inserire questa modifica
dal momento che si dovrebbe mettere nuovamente in discussione tutto il processo. Le materie che
originariamente erano 52 sono già state ridotte a 18, se si deve pensare anche di accorparle bisogna
riunire nuovamente gli studenti e farli optare per un’ulteriore scelta. Già dall’ a.a. 2015/2016 tutti i
problemi emersi per il precedente non dovrebbero più esistere perchè le materie verranno scelte e
calendarizzate per tempo e soprattutto gli insegnamenti non dovranno essere svolti tutti in un
semestre come sta succedendo ora ma verranno ripartiti lungo tutto l’anno e addirittura potranno
essere ripartiti lungo tutti e 5 gli anni di corso, ovviando agli inconvenienti attuali. Per tali motivi
forse di questo aspetto si può riparlare in un secondo momento.
Tutti i presenti sono favorevoli a questa posticipazione.
Punto n. 2 dell’O.d.G.: Varie ed eventuali;
La Prof.ssa Zedda riporta un’altra proposta del Prof. Cuccuru che scaturisce dalla specifica richiesta
degli studenti dell’ordinamento 509. Attualmente per poter accedere al tirocinio gli studenti
dell’ordinamento 509 devono aver sostenuto i seguenti esami:
Clinica Ostetrica I
Zootecnica Speciale II
Ispezioni (I o II)
Patologia Medica
Patologia Chirurgica
Gli studenti chiedono di poter accedere al tirocinio anche non avendo raggiunto tali requisiti,
avendo i seguenti:


una volta raggiunto un monte crediti di 180 CFU (come si verificava con i CIP)



una volta sostenuti anche solo 4 dei 5 esami obbligatori, con la clausola che, qualora una
volta iniziato il tirocinio l’esame mancante non venisse superato, si ripeta daccapo tutto il
tirocinio.

Si procede alla votazione che riporta il seguente esito:

Favorevoli: 4 (Prof. Naitana, Prof. Floris, Sig. Dore e Sig. Arbau);
Astenuti: 4 (Prof. Scala, Dott.ssa Bogliolo, Dott. Gadau e Dott.ssa Mura);
Contrari: 1 (Prof.ssa Zedda).
La Commissione Paritetica non raggiunge una mediazione e si decide pertanto di portare la proposta
all’attenzione del Consiglio del Corso di Laurea.
Pratiche studenti: la Prof.ssa Zedda porta all’attenzione della Commissione le seguenti:
1) Richiesta presentata alla Commissione Paritetica da parte della studentessa CADEDDU
ELENA nata ad ALGHERO il 20 novembre 1991, in cui si chiede il riconoscimento degli
esami sostenuti nel CdL specialistico in Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di
Milano come materie a scelta dello studente. La Commissione Paritetica ha proceduto alla
valutazione della pratica come di seguito definito.

STUDENTE: CADEDDU ELENA
Corso di Laurea in Medicina Veterinaria
Università degli Studi di Milano
CORSO
Modulo
CFU
Biologia animale e
vegetale

CLASSE 509 Medicina Veterinaria
Università degli Studi di Sassari
MATERIA A SCELTA
CFU VOTO

Botanica
Botanica

3

23

Costruzioni rurali

5

25

3

Agronomia,
coltivazioni
erbacee
costruzioni rurali

Costruzioni rurali

5

La Commissione Paritetica, preso atto della richiesta e della documentazione rilasciata
dal Coordinamento Segreterie Studenti, delibera unanime il riconoscimento del seguente
Modulo. La Commissione Paritetica, preso atto della carriera scolastica dell’interessata
delibera unanime di autorizzare il riconoscimento degli esami sostenuti dalla studentessa
CADEDDU ELENA, nel CdL specialistico in Medicina Veterinaria dell’Università degli
Studi di Milano come materie a scelta dello studente.

2) Richiesta presentata alla Commissione Paritetica in data 08/07/2014 da parte della
studentessa CLAUDIA SERRA nata a SASSARI IL 9 NOVEMBRE 1988, in cui si
chiede il riconoscimento dell’esame sostenuto nell’ambito del progetto operativo
regionale

FSE

2007-2013

OBIETTIVO

COMPETITIVITA’

REGIONALE

E

OCCUPAZIONE un corso di lingua francese come materie a scelta dello studente. La
Commissione Paritetica ha proceduto alla valutazione della pratica come di seguito
definito.
La Commissione Paritetica, preso atto della richiesta e della documentazione rilasciata
dal Coordinamento Segreterie Studenti, delibera unanime il riconoscimento del seguente
Modulo.
STUDENTE: CLAUDIA SERRA
Corso di Laurea in Medicina Veterinaria
Università degli Studi di Sassari
Lingua francese
CFU
Livello B1

3

CLASSE 509 Medicina Veterinaria
Università degli Studi di Sassari
MATERIA A SCELTA
CFU VOTO
Lingua francese B1

3

27

La Commissione Paritetica, preso atto della carriera scolastica dell’interessata delibera
unanime di autorizzare il riconoscimento dell’ esame sostenuto dalla studentessa Claudia
Serra, nell’ambito del progetto operativo regionale FSE 2007-2013 OBIETTIVO
COMPETITIVITA’ REGIONALE E OCCUPAZIONE come materie a scelta dello
studente

3) Richiesta presentata alla Commissione Paritetica in data 1/07/2014 da parte della
studentessa SULCIS DANIELA nata il 15/11/1983, in cui si chiede il riconoscimento
degli esami sostenuti nel CdL di Laurea in Scienze Biologiche dell’Università degli
Studi di Cagliari come materie a scelta dello studente. La Commissione Paritetica ha
proceduto alla valutazione della pratica come di seguito definito.
La Commissione Paritetica, preso atto della richiesta e della documentazione rilasciata
dal Coordinamento Segreterie Studenti, delibera unanime il riconoscimento del seguente
Modulo
STUDENTE: SULCIS DANIELA

Corso di Laurea in Scienze Biologiche
Università degli Studi di Cagliari
CORSO
CFU

Zoologia

7

CLASSE 509 Medicina Veterinaria
Università degli Studi di Sassari
MATERIA A SCELTA
CFU VOTO

Zoologia

7

28

La Commissione Paritetica, preso atto della carriera scolastica dell’interessata, delibera
unanime di autorizzare il riconoscimento dell’esame sostenuto dalla studentessa nel CdL
di Laurea in Scienze Biologiche dell’Università degli Studi di Cagliari come materie a
scelta dello studente

4) Richiesta presentata alla Commissione Paritetica da parte della studentessa
MARIANE VALENTINA in cui si afferma di aver partecipato a un corso
sull'allevamento e patologia degli animali esotici presso l’Università di Murcia, ma non
si fornisce nessuna votazione acquisita. La Commissione paritetica, dato che non è
presente una votazione, sulla base del regolamento decide di non prendere in
considerazione la richiesta.

La Dott.ssa Fadda informa i presenti dell’introduzione di nuove propedeuticità. L’elenco viene
visionato dagli studenti che apportano qualche modifica. L’elenco aggiornato è allegato al presente
verbale.
Il Prof. Scala chiede che, su richiesta degli studenti il suo corso venga spostato dal 2° semestre del
primo anno al 1° semestre del secondo anno con le seguenti motivazioni:


Le competenze di Anatomia e Fisiologia degli studenti del primo anno non sono ancora tali
da consentire una corretta comprensione delle materie trattate a lezione;



Ridurre la distanza tra i corsi di Parassitologia (primo anno) e Malattie Parassitarie (terzo
anno) per assicurare un percorso formativo più idoneo agli studenti;



Implementare il numero di CFU acquisibili e registrabili per ciascun anno, ai fini della
corresponsione delle borse di studio;

La Commissione esamina gli insegnamenti del secondo anno e individua due corsi che, previo
parere favorevole dei docenti titolari, potrebbero passare al 2° semestre del primo anno senza
eccessivi capovolgimenti:
Organizzazione Aziendale (3CFU) e Economia Agraria (2CFU) potrebbero passare dal 2° semestre
del secondo anno al 2° semestre del primo anno, insieme con Microbiologia (3CFU) e Immunologia
(3CFU), mentre Parassitologia (5CFU) e Zoologia (3CFU), che insieme costituiscono un Corso
Integrato, potrebbero passare dal 2° semestre del primo anno al 2° semestre del secondo anno,
mentre Etologia (3CFU) potrebbe passare dal 2° semestre del 1° anno al 1° semestre del 2° anno, in
questo modo si consentirebbe agli studenti di poter sostenere l’esame di Fisiologia completo alla
fine del corso e acquisire in questo modo i CFU. Tali modifiche, se approvate anche in Consiglio di
Corso di Laurea, sarebbero comunque attive dall’anno accademico 2015/2016.

La seduta ha termine alle ore 11.45.
Del che si è redatto il presente verbale, letto approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Prof. Salvatore Naitana

Il Segretario
Dott.ssa Maria Consuelo Mura

