DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA
Commissione Paritetica Docenti - Studenti
Adunanza del 21 settembre 2015

Addì 21 del mese di settembre dell’anno 2015, alle ore 11:30 presso la Direzione del
Dipartimento di Medicina Veterinaria, si è riunita la Commissione Paritetica, regolarmente convocata,
per procedere alla discussione dei seguenti argomenti all’Ordine del Giorno:
1)
2)
3)
4)

Organizzazione didattica del CdLM a ciclo unico in Medicina veterinaria;
Valutazione insegnamenti online 2° semestre
Offerta formativa a.a. 2016/2017
Varie ed eventuali

Presiede il prof. Eraldo Sanna Passino, svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Prof.ssa Maria
Teresa Zedda
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Constatata la presenza del numero legale, il Direttore apre i lavori alle ore 11:30.
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Partecipano alla seduta anche Prof. Cuccuru, Presidente del CdLM a ciclo unico in Medicina Veterinaria; Prof.
Ledda, Presidente del CdS in Biotecnologie sanitarie, mediche e veterinarie e la Dott.ssa Renata Fadda,
Referente alla didattica.

Punto n. 1 dell’O.d.G.: Organizzazione didattica del CdLM a ciclo unico in Medicina veterinaria;
Il Direttore comunica di aver ricevuto numerose lamentele da parte di diversi docenti che testimoniano la
irregolare frequenza degli studenti alle lezioni teoriche. Comunica, inoltre, che i docenti dell’insegnamento di
Industrie e controllo qualità degli alimenti e Zootecnica speciale reputando necessario che gli studenti
frequentino alcune parti teoriche quale prerequisito per poter svolgere le pratiche in maniera efficace,
suggeriscono agli studenti tale percorso, pena l’impossibilità di partecipazione alle esercitazioni pratiche. Si apre
una discussione sull’opportunità di reintrodurre la frequenza obbligatoria delle teorie.
Vengono fatte varie proposte:
-

reintroduzione della percentuale obbligatoria del 50% delle frequenze alla teoria;
incremento dei test in itinere durante il corso;
riduzione delle ore di teoria per CFU e aumento delle ore dedicate allo studio individuale (v. esempio
dell’Università di Torino);
introduzione dei blocchi nel passaggio dal 2° al 3° anno o dal 3° al 4° o ad entrambi.

Tutti i componenti concordano comunque sul fatto che vi debba essere una proposta uniforme per tutto il corso
di studio. Dopo ampia discussione la Commissione si aggiorna invitando il Direttore a formulare una proposta
da discutere nella prossima riunione.

Punto n. 2 dell’O.d.G.: Valutazione insegnamenti online 2° semestre
Vengono comunicati i risultati della 1° valutazione della didattica online effettuata nel 2° semestre. Sebbene vi sia
stato un apparente incremento degli insegnamenti valutati, risultano evidenti le anomalie nella partecipazione
(divisione frequentanti e non frequentanti; compilazione solo da parte degli studenti in corso) tanto da rendere
ineludibile procedere alla richiesta di una valutazione specifica più adatta alle esigenze del corso di studio in
Medicina Veterinaria.
Punto n. 3 dell’O.d.G.: Offerta formativa a.a. 2016/2017
Si propone l’istituzione di corso di laurea interdipartimentale con il Dipartimento di Agraria ed eventualmente
del Dipartimento di Natura e Territorio che, oltre a rappresentare un ampliamento delle competenze del
Dipartimento, potrebbero confluire gli studenti che non passano il test di accesso in Medicina Veterinaria. Si
auspica la creazione di una commissione interdipartimentale che studi il processo e presenti una ipotesi
progettuale possibilmente in tempi che consentano l’eventuale istituzione ed attivazione del Corso di studio già
dal prossimo anno accademico
Punto n. 4 dell’O.d.G.: Varie ed eventuali

Nulla viene discusso al punto n. 4 dell’O.d.G.
Il presente verbale si compone di n. 2 pagine.
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