Università degli Studi di Sassari

Dipartimento di Medicina Veterinaria
VERBALE N. 3
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA
Adunanza del 8 luglio 2016
Il giorno 8 luglio 2016 alle ore 11:30, regolarmente convocata, nell'aula consiliare del
Dipartimento di Medicina Veterinaria, via Vienna 2, si è riunita la commissione paritetica per
discutere il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)

Pratiche studenti
Inserimento sbarramenti al 3° e 4° anno
Incontro con il Nucleo di valutazione del 20/7/16
Proposta di internazionalizzazione del CdLM a ciclo unico in Medicina veterinaria

Presiede il Prof. Carcangiu, svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Elisabetta
Antuofermo

DOCENTI
1. CARCANGIU VINCENZO
2. NAITANA SALVATORE
3. SCALA ANTONIO
4. BOGLIOLO LUISA
5. MARIA PIERA DEMONTIS
6. MARIA TERESA ZEDDA
7. VARCASIA ANTONIO
8. ELISABETTA ANTUOFERMO
STUDENTI
9. ARBAU EDOARDO
10. MARTINA ATZENI
11. DAVIDE ISOLATO
12. SILVIA LATTANZIO
13. BIANCA BOUVET
14. SALVATORE MONTI
15. MARTINA CORDA
16. ANDREA PES
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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 12.

Presiede la riunione il Prof. Vincenzo Carcangiu, funge da segretario la Dott.ssa Elisabetta
Antuofermo.

X

Sono presenti anche il Prof. Eraldo Sanna Passino, il Prof. Cesare Cuccuru, la Dott.ssa Fiammetta
Berliguer, la Dott.ssa Renata Fadda e la Dott.ssa Maria Paola Sanna.
Verificato il numero legale, il Presidente dà inizio alla seduta
1) Pratiche studenti
La Commissione esamina l’integrazione alla pratica della studentessa Valentina Bianco (v.
allegato). La Commissione approva all’unanimità la pratica.
2) Inserimento sbarramenti al 3° e 4° anno
Si apre un’ articolata discussione con numerosi interventi da parte degli studenti e dei docenti.
Gli studenti chiedono:
1) l’abolizione degli sbarramenti alle iscrizioni al 3° e 4° anno proposti dagli stessi studenti
nella seduta della Commissione didattica paritetica del 23/11/2015 e approvati del
Consiglio di CdLM a ciclo unico in Medicina veterinaria del 27/11/2015;
2) in alternativa, la possibilità di un’iscrizione condizionata con l’acquisizione dei CFU ed il
superamento degli esami entro dicembre 2016, invece che entro settembre 2016.

I rappresentanti motivano la richiesta di eliminazione degli sbarramenti dalla mancanza di una
tempestiva comunicazione tra il Dipartimento e gli studenti sull’entrata in vigore dei blocchi. I
docenti ricordano come non sia stato un problema di comunicazione ma che la Commissione
paritetica ed il Consiglio di CdS hanno approvato una proposta fatta dagli stessi studenti che
prevedeva l’entrata in vigore degli sbarramenti nell’a.a. successivo.

Segue una lunga discussione dove sostanzialmente i docenti ribadiscono che i blocchi sono stati
proposti dagli stessi studenti e regolarmente approvati come rimedio alla scarsa e discontinua
frequenza in aula alle teorie e quindi in alternativa alla frequenza obbligatoria alle lezioni. Gli
studenti chiedono quindi di potersi iscrivere sub conditione fino a dicembre 2015. La dott.ssa
Fadda interviene precisando che in caso di iscrizione condizionata i CFU e gli esami dovrebbero
essere conseguiti entro febbraio 2016, perdendo di fatto la frequenza delle lezioni del 1° semestre.
Si procede quindi alla votazione per concedere l’iscrizione condizionata. La votazione si conclude
con 7 voti contrari e 4 voti favorevoli. La proroga non viene concessa.

Si specifica inoltre che si è proceduto all’inserimento nello stesso sistema informativo in uso in
Ateneo dei requisiti di accesso richiesti per le coorti 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016 e
2016/2017.

I rappresentanti chiedono un incremento del numero degli appelli di esami. Si prevede di introdurre
una pausa didattica a dicembre e aprile per evitare interferenze tra le lezioni e gli appelli
straordinari. La discussione viene rimandata perché l’Ateneo pubblicherà a breve un Regolamento
per gli esami di profitto.

3) Incontro con il Nucleo di valutazione del 20/7/16
La Dott.ssa Fadda comunica che il 20/7/2016 si svolgerà un incontro con il Nucleo di valutazione
dell’Ateneo con l’obiettivo di individuare i punti di forza e debolezza del sistema di assicurazione
della qualità (AQ) del CdLM a ciclo unico in Medicina veterinaria.
4) Proposta di internazionalizzazione del CdLM a ciclo unico in Medicina veterinaria
La Dott.ssa Berlinguer illustra la possibilità di un’internazionalizzazione del CdLM a ciclo unico
in Medicina veterinaria per il rilascio del doppio titolo in collaborazione con un’Università
straniera, presumibilmente spagnola. Gli studenti – a partire dalla coorte 2017/2018 – avrebbero
la possibilità di acquisire un doppio titolo svolgendo un periodo di studio nell’Università partner
usufruendo di finanziamenti Erasmus.
I rappresentanti degli studenti si mostrano molto favorevoli all’iniziativa.

La seduta termina alle ore 13.00
Il Presidente
(Prof. Vincenzo Carcangiu)

Il Segretario
(Dott.ssa Elisabetta Antuofermo)

