UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
Dipartimento di Medicina Veterinaria

Verbale della Commissione Paritetica docenti – studenti

Il giorno 01/10/2018, alle 12.00, nella Direzione del Dipartimento di Medicina veterinaria, si è riunita la
Commissione paritetica docenti – studenti (CPDS) per discutere il seguente argomento all’ordine del giorno:
-

Obbligatorietà della frequenza delle lezioni teoriche e pratiche nel CdLM a ciclo unico in Medicina
veterinaria;
Suddivisione tra tutti i docenti del CdLM a ciclo unico in Medicina veterinaria delle ore di pratica
svolte all’ODV;
Premialità studenti nella CPDS
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La suddetta Commissione è costituita dai nuovi Rappresentanti degli studenti - regolarmente eletti nelle elezioni
studentesche del maggio 2018- e dai Rappresentanti dei docenti in carica che saranno rinnovati dopo il 31/12/2018, data
in cui si procederà all’elezione dei nuovi Presidenti dei CdS in Medicina veterinaria e Biotecnologie sanitarie, mediche e
veterinarie. Sono inoltre previste elezioni suppletive il 13 novembre 2018 per l’elezione dei Rappresentanti degli studenti
nel corso di nuova istituzione in Wildlife Management, Conservation and Control.
Non sono pervenute candidature da parte di studenti del CdLM in Biotecnologie sanitarie, mediche e veterinarie. Si
procederà quindi, a breve, ad una manifestazione di interesse per avere un’adeguata rappresentanza studentesca nel
CdLM in Biotecnologie sanitarie, mediche e veterinarie.

Viene invitata alla riunione la Prof.ssa M. Lucia Manunta – Direttore dell’Ospedale didattico veterinario.

1. La CPDS, a fronte dei dati non soddisfacenti riportati da alcuni docenti per quanto riguarda le
frequenze delle lezioni teoriche, ha deciso di iniziare a ridiscutere questa problematica in maniera da
poter successivamente elaborare una proposta. Intervengono nelle discussione tutti i componenti

della Commissione e mettono in luce diverse problematiche emerse sulla frequenza degli studenti
alle lezioni. Tuttavia si evidenzia che i primi due anni di corso la presenza alle lezioni è abbastanza
alta mentre dal terzo anno in su la partecipazione degli studenti è inferiore. Si analizzano i motivi
della scarsa affluenza alle lezioni teoriche ed emerge che un cospicuo numero di studenti è in
mobilità ERASMUS, e quindi impossibilitata a partecipare, e un’altra quota non ha ancora terminato
gli esami del 2 anno. Interviene il Dr. Varcasia che riporta di aver consultato il Prof. Luca Rossi, già
consulente esterno del Dipartimento durante la visita EAEVE del 2013, sulle nuove Direttive
europee in merito alla frequenza delle lezioni da parte degli studenti. Il Prof. Rossi riferisce
informalmente come, rispetto al passato, l'orientamento generale è quello di Quality Assurance,
guardando meno i numeri e maggiormente i processi. Nello specifico, rimangono alcuni indicatori
ma non ci sono indicazioni specifiche per quanto riguarda la percentuale di frequenza, mentre invece
si va a valutare se le misure prese portano a un risultato effettivo o no sul miglioramento della
preparazione degli studenti. In questa ottica, il Dr. Varcasia pensa che sarebbe ragionevole
ridiscutere e mettere in piedi un sistema correttivo, anche alla luce dei dati riportati sulle frequenze e
le performance degli studenti. Pertanto, nelle prossime riunioni della CPDS si cercherà di analizzare
meglio il problema per sviluppare un modello che possa premiare la formazione attraverso la
partecipazione alle lezioni.
2. La Prof.ssa M. Lucia Manunta – Direttore dell’Ospedale didattico veterinario (ODV) - riferisce la
necessità di definire le modalità di suddivisione delle ore pratiche calendarizzate da alcuni docenti
del CdLM a ciclo unico in Medicina veterinaria all’ODV. Non appena si svolgerà la riunione con i
docenti interessati, le nuove modalità di suddivisione delle ore verranno portate all’attenzione del
Consiglio di CdS per l’approvazione.
3. Gli studenti chiedono che venga riconosciuto formalmente il loro impegno nelle Commissioni,
attraverso anche un sistema di premialità. La componente docente accoglie la richiesta e chiede che
la CPDS presenti delle proposte da portare successivamente all’attenzione e approvazione del
Consiglio del CdS.
La seduta ha termine alle 13.15
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