COMMISSIONE PARITETICA
Adunanza del 07 Marzo 2017

Addì 07 del mese di Marzo dell’anno 2017, alle ore 12 presso la Direzione del Dipartimento
di Medicina Veterinaria, si è riunita convocata la Commissione Paritetica, per procedere alla
discussione dei seguenti argomenti all’ordine del giorno:
1. Modalità di programmazione delle attività a scelta per l’a.a. 2017/2018.

Presiede il Prof. Carcangiu, svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Antonio Varcasia
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Constatata la presenza del numero legale, il Prof. Carcangiu apre i lavori alle ore 12. Alla
Commissione didattica paritetica partecipa il Manager Didattico, Dott.ssa Renata Fadda.
La Commissione analizza la situazione relativa alla programmazione degli esami a scelta e decide
all’unanimità di fare la seguente proposta:
1) i SSD dell’anno di riferimento propongono un massimo di 2 insegnamenti, da 1 CFU
ciascuno, per anno. Gli studenti, successivamente, sceglieranno, mediante votazione, i due
insegnamenti che verranno effettivamente attivati. Gli esami a scelta verranno distribuiti in
maniera da avere 2 esami da 1 CFU per ciascun anno (1°, 2°, 3°) Il 4° anno prevede la

proposta di un totale di 4 insegnamenti per i SSD VET/08 e VET/09 al fine di evitare un
ulteriore sovraccarico per gli studenti del 5° anno che devono svolgere il tirocinio. Gli
studenti possono seguire insegnamenti del proprio anno e degli anni antecedenti
La Commissione propone inoltre che il corso sulla sicurezza, obbligatorio per tutti gli studenti
secondo le direttive EAEVE, preveda almeno 8 ore di lezione in modo da autorizzare l’eventuale
riconoscimento di 1 CFU a scelta allo studente, previa apposita valutazione espressa dal docente
tutor.
La Commissione ribadisce come gli esami a scelta debbano essere un’occasione per poter integrare
in maniera complementare gli insegnamenti impartiti nel CDL, senza sovrapposizioni sdoppiamenti,
approfondendo/integrando tematiche non affrontate nei programmi dei corsi del CDL.

Attività di orientamento
Relativamente alle attività di orientamento - pensate originariamente come attività di
autoapprendimento dello studente - constatata la necessità di un referente dell’attività, si propone di
attribuire al SSD che svolge l’attività di orientamento 8 ore di attività di tirocinio. Le ore saranno
attribuite al SSD e se ne potrà far carico un singolo docente o più docenti del SSD. Lo studente
dovrà comunque svolgere un totale di 25 ore.
Questionario post esame
Viene ribadita la necessità di riproporre il questionario post esame. Contrariamente al passato, si
propone di mettere online il questionario – tramite sito elerning – che gli studenti dovranno
obbligatoriamente compilare alla fine di ogni esame e consegnare in Direzione.

Il presente verbale si compone di n. 2 pagine.
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