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Il giorno 23/03/2016 alle ore 10, presso la Presidenza del Dipartimento di Medicina Veterinaria, si è tenuto
l’incontro di consultazione tra i rappresentanti del Corso di Studio e i rappresentanti delle organizzazioni
rappresentative della produzione e delle professioni di riferimento, per una consultazione sul progetto
formativo per l’a.a. 2016/2017 relativo al Corso di Studio di cui sopra.
Erano presenti all’incontro:
- Per il corso di studio: i Prof. Vincenzo Carcangiu, Sergio Ledda, Giovanni Garippa, Cesare Cuccuru
- in rappresentanza dell’IZS: i dott. Chicca Masala, Ciriaco Ligios, Aldo Marongiu, Ennio Bandino, Manuel
Liciardi, Sebastiana Tola, Angelo Ruiu, Giovanna Mulas.
La discussione ha preso in esame:
- Le attività inerenti le esercitazioni degli insegnamenti dei singoli moduli, le attività di orientamento e di
tirocinio da svolgere presso l’IZS.
Durante l’incontro è emerso in particolare quanto segue:
I rappresentanti dell’IZS hanno confermato la loro diponibilità nel fornire supporto attraverso lo svolgimento
delle esercitazioni rimarcando comunque che non è più possibile svolgere alcun tipo di attività senza una
programmazione da inviare e concordare con largo anticipo. La richiesta deve contenere il numero degli
studenti, le finalità ed i contenuti delle esercitazioni nonché la sede dell’IZS presso la quale si richiede la
pratica.
Tra le problematiche evidenziate nel corso della riunione è emersa l’eventuale esigenza di dotare i nostri
studenti di un certificato di idoneità per poter svolgere direttamente le attività pratiche per quanto, su questo
punto, si sia stabilito di acquisire ulteriori informazioni.
Si è poi discusso su come organizzare la programmazione per l’anno in corso e per il prossimo A.A. In
riferimento al presente A.A., in considerazione dei tempi ristretti, si è stabilito di richiedere ad ogni docente
che avesse in programma di fare svolgere agli studenti parte delle proprie esercitazioni o attività di
orientamento presso l’IZS una comunicazione da inviare (al manager didattico entro la data del 08/04/2016)
contenente la tipologia dell’ attività, la data, la sede ed il numero di studenti partecipanti. Anche le attività di
tirocinio dovranno essere pianificate secondo quanto sopra specificato.
Entro il mese di Giugno 2016 ciascun docente interessato dovrà comunicare con le stesse modalità la
programmazione relativa al prossimo A.A.
Sarà cura del Dipartimento di Medicina Veterinaria trasmettere all’IZS, a seguito della compilazione del
nuovo orario delle lezioni e comunque entro il mese di settembre, la programmazione dettagliata di tutte le
attività pratiche curricolari, relative all’A.A. successivo.
L’incontro si chiude alle ore 12.30.

