UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
Dipartimento di Medicina Veterinaria

Verbale della Commissione Paritetica docenti – studenti
Il giorno 28/03/2019, alle 14.00, nella Presidenza del Dipartimento di Medicina veterinaria, si sono riuniti i
componenti della Commissione paritetica docenti – studenti (CPDS) per discutere i seguenti argomento
all’ordine del giorno:
1.Comunicazioni
2.Approvazione verbale 1 /2019
3.Obbligatorietà delle frequenze nel CdL in medicina veterinaria
4.Risultati schede, distribuite agli studenti del primo anno, riguardanti le motivazioni della
scelta del Corso di Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari
5.Osservazioni degli studenti di Medicina Veterinaria su problematiche relative ad alcuni
insegnamenti
6.Varie ed eventuali
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La seduta apre la seduta alle ore 14,00.

1. Comunicazioni
Il Prof. Cuccuru inizia la riunione comunicando il suo rammarico per l’assenza di tutti i componenti della
CPDS del DMW alla riunione indetta dal Presidio di Qualità dall’Ateneo in data 26 marzo, e chiede a tutti i
membri docenti della commissione di prestare maggior attenzione per poter essere presenti, almeno con un
rappresentante, a questi importanti appuntamenti.

A questo proposito, il Presidente chiede a tutti i componenti della CPDS di prendere visione dei documenti
inviati dal Presidio di Qualità in data 27 marzo e contenenti le “Note operative e materiale utile per la Visita
di Accreditamento Periodico”.

2. Approvazione verbale 1 /2019
Il Prof. Cuccuru porta in approvazione il verbale della seduta precedente (01/02/2019). La commissione
approva.

3.Obbligatorietà delle frequenze nel CdL in medicina veterinaria
Il Prof. Cuccuru ricorda alla commissione che nella seduta precedente è stato ampiamente discusso il punto
sulla obbligatorietà delle frequenze nel CdL in medicina veterinaria, e che sono state ipotizzate diverse
modifiche al documento. Ad oggi la bozza è ancora in fase di stesura: una volta ultimata sarà proposta agli
studenti per poter condividere un documento comune. L’argomento sarà portato come punto alla prossima
riunione della CPDS.
4. Risultati schede, distribuite agli studenti del primo anno, riguardanti le
motivazioni della scelta del Corso di Medicina Veterinaria dell’Università di
Sassari
Il Prof Cuccuru relaziona sui risultati delle schede proposte agli studenti iscritti nell’a.a. 2018-19 per capire le
motivazioni della scelta del Corso di Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari. Sottolinea che in questo
a.a. si è raggiunto il numero completo di matricole iscritte già nel mese di novembre, fatto sinora senza
precedenti.
La scheda, somministrata dal Prof. Farina a 32 studenti iscritti ha rilevato che 12 studenti, provenienti da
località della Sardegna, hanno scelto Sassari principalmente per la vicinanza con le loro sedi di origine. Inoltre,
dato molto più significativo, 22 studenti in totale hanno optato per il Corso di Medicina Veterinaria
dell’Università di Sassari sulla base della classifica Censis, che vede il corso al primo posto, sia per la
progressione di carriera degli studenti che per l’internazionalizzazione, tra i Corsi di Laurea in Medicina
Veterinaria italiani.
Il Prof. Cuccuru sottolinea che avere tutti gli iscritti a partire dal mese di novembre è un indubbio vantaggio
nella corretta progressione delle carriere studentesche. Di fatto, le iscrizioni tardive portano ad allungamenti
del percorso di studio.

5. Osservazioni degli studenti di Medicina Veterinaria su problematiche relative
ad alcuni insegnamenti
OMISSIS

6.Varie ed eventuali

1) La studentessa Beatrice Ricci prende la parola per segnalare una problematica riguardante gli Internati, che
è stata riportata da diversi studenti. Il problema sarebbe l'assenza di un'organizzazione adeguata per chi volesse
svolgere l'Internato con i grossi animali, cosa che invece è presente per l'Internato di Clinica Medica e
Chirurgica dei piccoli animali, di cui si occupa l'Ospedale Veterinario. In particolare non vi è la possibilità di
effettuare un internato di Clinica Medica, soprattutto con i bovini. E' disponibile solamente la possibilità di
farlo in Clinica Chirurgica. Vi è inoltre difficoltà anche per chi vorrebbe fare pratica con gli equini. La richiesta
quindi è di verificare la disponibilità dei docenti a prendere interni in tali materie e cercare di trovare delle
soluzioni per tutti gli studenti che vogliono fare pratica con i grossi animali e non con i piccoli.
Il Prof. Cuccuru propone di segnalare la problematica per trovare una soluzione a questo problema al fine di
migliorare l’organizzazione degli Internati
2) In relazione alla riunione precedente, lo studente Nicolò Giordano porta nuovamente all’attenzione della
CPDS il problema del decoro dell’aula studenti. Gli studenti suggeriscono al riguardo che vengano eliminati
gli armadi e che vengano sfruttati i vasti spazi negli androni per sistemare punti di appoggio da utilizzare per
lo studio. La studentessa Beatrice Rizzi sottolinea anche la necessità che venga fatta un’accurata pulizia ed,
eventualmente anche una disinfestazione dell’aula stessa. Viene quindi proposto di stilare un breve
regolamento con delle linee guida per la gestione dell’aula studenti.
La seduta ha termine alle 15.30.
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