DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA
COMMISSIONE PARITETICA
Adunanza del 9 maggio 2016

Addì 9 del mese di maggio 2016, alle ore 12, 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.
2.
3.
4.

Rendicontazione finanziaria del contributo di Ateneo
Pratiche studenti
Materia e scelta dello studente
Varie ed eventuali

Presiede il Prof. Carcangiu, svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Antonio Varcasia
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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.
1.

Rendicontazione finanziaria del contributo di Ateneo

Il Presidente, Prof. Carcangiu, sottopone all’attenzione della Commissione didattica paritetica il
documento di rendicontazione finanziaria del contributo di Ateneo sul miglioramento della didattica.
Per l’a.a. 2014/2015 il Dipartimento ha ricevuto una somma pari ad euro 18.533,00. Il contributo è
stato destinato a: 1. spese per il funzionamento dei laboratori e delle biblioteche; 2. spese per
esercitazioni; 3. spese per docenze per attività didattiche. Come si evince dalla tabella riassuntiva (in
allegato), il contributo è stato insufficiente a garantire lo svolgimento regolare delle attività pratiche ed il
Dipartimento ha dovuto utilizzare fondi propri e residui di finanziamenti specifici. Il prossimo anno il

contributo di Ateneo sarà ulteriormente ridotto e non supererà gli euro 11000. Tali fondi saranno
primariamente destinati alle spese di docenza ma la Commissione concorda sul fatto che le spese per le
esercitazioni ed il funzionamento dei laboratori e delle biblioteche non sono meno importanti. La
Commissione si propone quindi di sensibilizzare l’Ateneo sulla necessità di un maggiore supporto
economico che assicuri un adeguato percorso formativo agli studenti nel rispetto delle indicazioni della
commissione EAEVE e nell’ impegnativo percorso di accreditamento che il Dipartimento ha
intrapreso.
2.

Pratiche studenti(v. allegato)

3.

Materia e scelta dello studente

Si è reso necessario fare una programmazione tempestiva degli insegnamenti a scelta che il CdLM a
ciclo unico in Medicina veterinaria offrirà nell’a.a. 2017/2018.
Le proposte sono sostanzialmente 2:
ridurre il numero degli insegnamenti a scelta offerti, eventualmente introducendo un sistema di
rotazione con una conseguente programmazione fatta sull’intero ciclo quinquennale;
2. programmare gli insegnamenti su base annuale e per anno di iscrizione. Ogni anno verranno
quindi attivati 2 insegnamenti per gli studenti del 1° anno; 2 insegnamenti per il 2° anno, ecc.
1.

La seconda proposta riceve il consenso unanime di tutta la Commissione.
Sarebbe inoltre opportuno attivare degli insegnamenti che tengano in considerazione le indicazioni del
World Organisation for Animal Health (OIE).
La proposta verrà portata all’attenzione del Consiglio di CdLM e del Consiglio di Dipartimento.
4.
Varie ed eventuali
La Prof.ssa Zedda sottolinea sia auspicabile una sospensione dell’attività didattica durante le sessioni
straordinarie degli esami per evitare inevitabili assenze alle lezioni. La richiesta verrà discussa in una
prossima riunione della Commissione didattica paritetica.

Il presente verbale si compone di n. 2 pagine.
Letto e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
(F.to Dott.Antonio Varcasia )

IL PRESIDENTE
(F.to Prof. Vincenzo Carcangiu)

