COMMISSIONE PARITETICA
Adunanza del 23 settembre 2015

Addì 23 del mese di novembre dell’anno 2015, alle ore 15:30 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. Approvazione Regolamenti (Regolamento tirocinio; Regolamento CFU a scelta e Regolamento
didattico del CdLM in Medicina veterinaria)
3. Approvazione calendario esami
4. Modifica piano degli studi in Medicina veterinaria
5. Offerta formativa 2016/2017
6. Varie ed eventuali

Presiede il Prof. Vincenzo Carcangiu
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P. = presente, A.G. = assente giustificato, A. = assente
Constatata la presenza del numero legale, il vice – Direttore, Prof. Carcangiu, apre i lavori alle ore
15:30.
Partecipano alla seduta anche Prof. Cuccuru, Presidente del CdLM a ciclo unico in Medicina
veterinaria e la Dott.ssa Renata Fadda, Responsabile della didattica.

1) Pratiche studenti
Prof. Carcangiu sottopone all’approvazione della Commissione le pratiche studenti (v. allegato).
La Commissione approva all’unanimità le pratiche studenti. Le pratiche saranno portate
all’approvazione nel prossimo Consiglio di Corso di laurea.
2) Approvazione Regolamenti
Prof. Carcangiu sottopone all’approvazione della Commissione didattica paritetica i seguenti
Regolamenti:
Regolamento didattico del CdLM a ciclo unico in Medicina veterinaria Il Prof. Carcangiu
porta all’attenzione della Commissione didattica il Regolamento didattico del CdLM a ciclo unico
in Medicina veterinaria (v. allegato). Su richiesta del Direttore, la dott.ssa Fadda chiede alla
Commissione di soffermarsi sull’art. 9 del Regolamento, proponendo di essere più elastici e
generici nell’indicazione della frequenza delle pratiche, al momento obbligatorie al 100% con un
margine giustificativo e di recupero del 20%. A titolo esemplificativo, viene citato il Regolamento
del CdLM a ciclo unico in Medicina veterinaria del Dipartimento di Scienze veterinarie
dell’Università di Torino che rende obbligatorie, nella misura dell’80%, le attività pratiche e
teoriche pratiche con la possibilità per lo studente di sostenere l’esame per i quali è stata
riconosciuta la frequenza. Si apre la discussione. Prof. Cuccuru sottolinea che un’indicazione più
generica delle frequenze potrebbe implicare una discrezionalità del docente non sempre
vantaggiosa per lo studente. La prof.ssa Zedda evidenzia come quest’anno il rapporto tra
frequenza delle teorie e delle pratiche sia leggermente migliorato rispetto all’anno scorso. Lo
studente Arbau considera che molti studenti preferiscono seguire le pratiche, tralasciando le
teorie, per poi dedicarsi al solo studio degli esami. Comunica inoltre il verificarsi di una disparità di
trattamento, da parte di qualche docente, nell’accesso alle pratiche degli studenti in corso e degli
studenti ripetenti, a svantaggio dei ripetenti. I componenti della Commissione sottolineano come
l’accesso alle pratiche debba assicurato alla stessa maniera a tutti gli studenti iscritti, senza
distinzione tra studenti ripetenti ed in corso. La comunicazione sarà portata all’attenzione del
prossimo Consiglio di corso di laurea.
Prende la parola Prof. Cuccuru che, relativamente alla soluzione della scarsa frequenza delle teorie,
ricorda che nelle ultime riunioni delle Commissioni didattiche sono stati proposti due blocchi per
l’accesso al 3° ed al 4° anno del CdLM di Medicina veterinaria (v. verbale Commissione didattica
paritetica del 23 settembre 2015). I blocchi prevedono il superamento di Anatomia A e Anatomia

B e Propedeutica alla Biochimica e Biochimica per l’accesso al 3° anno ed il superamento di
Patologia generale e Malattie infettive 1 per l’accesso al 4° anno. Si decide di integrare la proposta
indicando anche un numero minimo di CFU da conseguire, ossia 60 CFU per l’accesso al 3° anno
e 90 CFU per l’accesso al 4° (v. allegato 1). L’introduzione dei blocchi comporterà una frequenza
delle teorie e delle pratiche più equilibrata. Si decide peraltro di lasciare invariata la percentuale del
100% di pratica obbligatoria con una possibilità di recupero fino al 20%. Il Regolamento viene
quindi approvato all’unanimità.
Regolamento dei CFU a scelta (v. allegato) Il Regolamento dei CFU a scelta viene approvato
all’unanimità
Regolamento tirocinio (v. allegato) Il Regolamento tirocinio viene approvato all’unanimità
3) Approvazione calendario esami
La dott.ssa Fadda comunica che è stato fatto il calendario degli esami 2015/2016 che verrà
pubblicato a breve sul sito elearning.. Si ricorda che gli esami devono essere caricati online.
4) Modifica piano degli studi in Medicina veterinaria
La dott.ssa Fadda ricorda che il piano degli studi 2016/2017 prevede il cambio della nomenclatura
dell’insegnamento di Apparato locomotore del C.I. di Anatomia A in Anatomia 1 ed il cambio
della nomenclatura dell’insegnamento di Anatomia 1 del C.I. di Anatomia B in Anatomia 4.La
Commissione approva all’unanimità.
5) Offerta formativa 2016/2017
Non ci sono modifiche nell’offerta formativa 2016/2017.
6) Varie ed eventuali
Non vi sono varie ed eventuali da discutere.

Il presente verbale si compone di n. 3 pagine.
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