COMMISSIONE PARITETICA
Adunanza del 23 settembre 2015

Addì 23 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, per procedere alla
discussione dei seguenti argomenti all’ordine del giorno:
1) Approvazione Scheda SUA
2) Frequenza lezioni
3) Varie ed eventuali

Presiede il prof. Eraldo Sanna Passino.
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Constatata la presenza del numero legale, il Direttore apre i lavori alle ore 11:30.
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.

1) Il Direttore sottopone all’approvazione della Commissione i quadri della scheda SUA con
scadenza il 25/9. Dopo approfondita discussione, la Commissione approva all’unanimità.
2) Per incentivare gli studenti a frequentare le lezioni teoriche e svolgere un percorso regolare ed
efficace, peraltro già iniziate a discutere la riunione precedente, il Direttore illustra alla
Commissione 2 ipotesi di blocco per il passaggio da un anno all’altro:
- blocco annuale: gli studenti devono acquisire un tot. di CFU e superare un tot. di esami ogni anno
(v. allegato)
- blocco unico: gli studenti devono aver acquisito un tot. di CFU e superato un tot. di esami nel
passaggio dal 2° al 3° anno o nel passaggio dal 3° al 4° anno (v. allegato).

Si apre una lunga discussione a cui partecipano tutti i componenti la Commissione che valutano i pro
e i contro di tale proposta al termine della quale gli studenti propongono un’ipotesi di blocco basata
sul solo superamento di esami fondamentali quali Anatomia A e B e Propedeutica alla Biochimica e
Biochimica per l’accesso al 3° anno e Patologia generale, Microbiologia, Malattie infettive 1 per
l’accesso al 4°.
Le proposte verranno portate all’attenzione del prossimo Consiglio di Dipartimento.
3) Gli studenti illustrano alla Commissione le problematiche legate al tirocinio pratico obbligatorio
sottolineando come per un migliore svolgimento delle attività il Regolamento dovrebbe chiarire
non solo il periodo di svolgimento (eliminando le contraddizioni insite nell’inizio delle attività a
gennaio, nonostante il secondo semestre del V anno, dove sono previsti i 30 CFU del Tirocinio,
inizi a marzo) ma, anche, chiarire definitivamente le condizioni per l’inizio (propedeuticità di
esame non assolute ma legate al singolo modulo) e di svolgimento (possibilità di brevi interruzioni
tra i diversi moduli all’interno del periodo previsto). La Commissione prende atto della richiesta, la
condivide, ed invita la Commissione Tirocinio ad integrare e definire nel Regolamento la
proposta.
Il presente verbale si compone di n. 2 pagine.
Letto e sottoscritto.
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