COMMISSIONE PARITETICA
Adunanza del 4 giugno 2015

Addì 4 del mese di giugno dell’anno 2015, alle ore 12.00, 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. Materia e scelta dello studente
3. Monitoraggio della qualità della didattica: esame dei questionari distribuiti agli studenti del 1°
anno
4. Bando del Progetto “UNISCO” per lo svolgimento di attività di tutoraggio disciplinare
5. Frequenza delle lezioni a.a. 2015-2016
6. Varie ed eventuali
Presiede il prof. Eraldo Sanna Passino, svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dott.
Antonio Varcasia
DOCENTI
1. ERALDO SANNA PASSINO
2. NAITANA SALVATORE
3. SCALA ANTONIO
4. CARCANGIU VINCENZO
5. BOGLIOLO LUISA
6. GADAU SERGIO
7. VARCASIA ANTONIO
8. PAZZOLA MICHELE
9. RAFFAELLA COCCO
10. MARIA TERESA ZEDDA
STUDENTI
11. AGUS GIULIA
12. ARBAU EDOARDO
13. CARTA WALTER
14. CARBONI GAVINO
15. CORDA MARTINA
16. DORE SERGIO
17. NONNIS FRANCESCA
18. VAIRA GIULIA
19. ZOCCHEDDU MARTINA
P. = presente, A.G. = assente giustificato, A. = assente
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Constatata la presenza del numero legale, il Direttore apre i lavori alle ore 12.Partecipano alla
riunione il Prof. Cesare Cuccuru e la Dott.ssa Renata Fadda.
1) Pratiche studenti
Nessuna pratica studenti da esaminare

2) Materia e scelta dello studente
Per quanto riguarda le materie a scelta dello studente la Commissione propone che i docenti
possano stabilire, a discrezione, un numero massimo di studenti per il proprio corso ed un numero
minimo di studenti, pari a 3, per l’attivazione dello stesso.
3) Monitoraggio della qualità della didattica: esame dei questionari studenti 1° anno
Il Direttore presenta i risultati del questionario distribuito agli studenti del 1° anno.
Il questionario si propone di verificare il numero degli esami superati dagli studenti del 1° anno ed
evidenziare eventuali criticità a cui porre rimedio.
A tal proposito è stata predisposta una scheda con le voci seguenti: n. degli studenti che hanno
seguito più del 50% delle lezioni; n. esami convalidati; n. esami superati ; n. studenti che stanno
studiando e n. studenti che sosterranno gli esami nella sessione estiva ed autunnale. Nonostante la
graduatoria sia stata completata solo a fine marzo, i risultati sono abbastanza confortanti. Su un
totale di 24 studenti iscritti regolarmente, generalmente più della metà ha superato o convalidato gli
esami del 1° semestre. Il resto degli esami verrà sostenuto nella sessione estiva e/o autunnale.
E’ inoltre interessante segnalare che 6 studenti dei 24 hanno intenzione di trasferirsi nel corso di
studio di Medicina veterinaria della Regione di provenienza mentre 2 ancora non lo sanno.
4) Bando del Progetto “UNISCO” per lo svolgimento di attività di tutoraggio disciplinare
Il Progetto Unisco mette a disposizione €10000 (comprensivi di oneri per l’amministrazione e
percipiente) da destinare allo svolgimento di attività di tutoraggio atte a favorire il superamento
delle difficoltà d’inserimento universitario degli studenti del 1° anno. Si apre una discussione sulle
possibili iniziative da proporre. La maggiore criticità del corso di studio in Medicina veterinaria di
Sassari sembra risiedere in un elenco di iscritti al 1° anno che, a seguito di una selezione
“farraginosa” a livello nazionale, è completo solo verso marzo . Ne consegue che molti studenti
perdono le lezioni del 1° semestre e che, conseguentemente, gli stessi studenti si trovano fuori corso
già dal 1° anno. La prima criticità da risolvere è quindi avere un gruppo di studenti definito nei
tempi giusti già da settembre/ottobre. Successivamente si potrà procedere a fornire agli studenti
degli strumenti che li aiutino ad inserirsi nel percorso universitario con metodo e regolarità
La Commissione propone quindi quattro iniziative:
-

impartire delle lezioni “metodologiche” per insegnare agli studenti “come si studia”, al fine
di creare un metodo di studio efficace e veloce fin dai primi anni;
creare un sistema di tutoraggio per le materie caratterizzanti del primo anno - ovvero quelle
del gruppo anatomico - attraverso corsi di formazione integrativa di circa 60 ore;
favorire l’approccio degli studenti agli animali fin dai primi anni attraverso un corso pratico
di 30 ore da realizzarsi presso le strutture del Dipartimento stesso;
potenziare la conoscenza dell’Inglese degli studenti attivando un corso di Inglese scientifico;

5) Frequenza delle lezioni a.a. 2015-2016
Viene portato all’attenzione della Commissione un documento di Prof. Cuccuru dal titolo “Alcune
osservazioni sulla didattica”. Il problema centrale riguarda l’abolizione delle frequenze obbligatorie
per la teoria che ha creato una serie di problematiche, tra cui quella più recente di una valutazione
degli insegnamenti non attendibile. La procedura online introdotta ultimamente suddivide gli
studenti in frequentanti - ossia coloro che hanno seguito almeno il 50% delle lezioni – e non
frequentanti. L’organizzazione del corso di studio in Medicina veterinaria comporterebbe un
numero di studenti non frequentanti di gran lunga superiore a quelli frequentanti. Dato inesatto e
penalizzante.
I rappresentanti degli studenti illustrano alla Commissione i risultati di un sondaggio distribuito a
131 studenti sulla opportunità di reintrodurre la frequenza obbligatoria alle lezioni teoriche. Gli
intervistati ritengono che l’introduzione di più prove scritte e valutazioni in itinere potrebbe
incentivare la presenza in aula ed evitare di rendere le lezioni teoriche obbligatorie come in passato.
La Commissione, dopo un’articolata discussione, conclude che è comunque necessario che i docenti
procedano ad un’accurata revisione dei programmi e che il programma venga svolto direttamente in
aula, demandando allo studio individuale eventualmente il solo approfondimento. Questo
approccio consentirebbe agli studenti frequentanti di sostenere gli esami dopo le lezioni. Il punto
verrà ripreso ed approfondito nella prossima riunione della Commissione.
6) Varie ed eventuali
Non vi sono varie ed eventuali.

Il presente verbale si compone di n. 3 pagine.
Letto e sottoscritto.
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