COMMISSIONE PARITETICA
Adunanza del 15 marzo 2015

Addì 15 del mese di marzo dell’anno 2015, 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) Pratiche studenti;
2) Varie ed eventuali

Presiede il prof. Eraldo Sanna Passino, svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dott.
Antonio Varcasia
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P. = presente, A.G. = assente giustificato, A. = assente
Constatata la presenza del numero legale, il Direttore apre i lavori alle ore 11:00.

3) Varie ed eventuali

P.
X
X
X
X

A.G.

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Il Presidente del corso di studio, Prof. Cuccuru, sottopone alla commissione le 3 proposte per la modifica del
Regolamento del CdLM a ciclo unico in Medicina veterinaria 2016/2017 (v. allegato). Le suddette
modifiche del Regolamento, richieste dagli stessi studenti, si rendono necessarie principalmente per due
motivazioni: avere un’organizzazione più razionale e snella del corso ed acquisire i CFU necessari per poter
ottenere le borse di studio e gli alloggi ERSU.
Si apre una discussione in cui intervengono Prof. Scala, Prof. Naitana, Dott. Pazzola, Dott. Gadau, Dott.
Varcasia, lo studente Dore e la studentessa Nonnis.
Infine, viene approvata la proposta di Prof. Naitana (v. allegato 1) che verrà sottoposta all’approvazione del
Consiglio di corso di laurea.
La commissione inoltre suggerisce che vengano distribuiti in maniera più uniforme durante il corso di studi
gli insegnamenti a scelta (in particolare delle materie di base) per consentire agli studenti di poter
eventualmente maturare dei crediti aggiuntivi per poter partecipare ai bandi ERSU in maniera competitiva
rispetto agli studenti di altri corsi di laurea. La commissione sottolinea inoltre come sarebbe auspicabile che
l’ERSU includesse nei suoi bandi come requisito non solo il numero di crediti totali conseguiti dallo studente
quanto piuttosto un criterio percentuale elaborato in base a crediti potenzialmente acquisibili/crediti acquisiti,
in maniera da non penalizzare gli studenti dei corsi (come quello in Medicina Veterinaria) che hanno
soprattutto al biennio un numero di crediti inferiore rispetto ad altri.

1)

Pratiche studenti

La dott. Cocco illustra le pratiche di richiesta convalida di esami di alcuni studenti iscritti al 1° anno
(v. allegato) La commissione approva all’unanimità.

Il presente verbale si compone di n. pagine.
Letto e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
(F.to Dott.Antonio Varcasia )

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

