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Il presente Regolamento è stato deliberato dal Consiglio di corso di studio nella seduta del
18/12/2018 e dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 19/12/2018.
Le modifiche alle parti ordinamentali del presente Regolamento devono essere approvate dagli
organi di governo e trasmesse per la definitiva approvazione al MIUR, secondo tempistiche e
modalità da esso definite.
Il Regolamento del CdS, adottato ai sensi dell'art. 12 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004,
n. 270 disciplina, in conformità ai Regolamenti e alle delibere degli organi di Ateneo,
l’organizzazione didattica e ammnistrativa del Corso di Studi.
Le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione per gli studenti immatricolati
nell’anno accademico 2018/2019.

Informazioni generali sul Corso di Studio
Denominazione del corso

MEDICINA VETERINARIA

Classe

LM/42

Denominazione del corso in inglese

VETERINARY MEDICINE

Dipartimento di riferimento

MEDICINA VETERINARIA

Durata normale

5 ANNI

Crediti

300

Titolo rilasciato

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN
MEDICINA VETERINARIA

Organizzazione della didattica

SEMESTRALE

Data di inizio dell’attività didattica

01/10/2018

Modalità di svolgimento degli insegnamenti

CONVENZIONALE

Lingua in cui si tiene il corso

ITALIANO

Programmazione degli accessi nazionale (art.1 Legge
264/1999)

PROGRAMMAZIONE NAZIONALE
- 40 posti riservati a cittadini comunitari e non
comunitari (ai sensi dell’art.26 L.189/2002)
- n. 9 posti riservati a cittadini non comunitari
residenti all’estero (di cui n. 1 riservato a cittadini
cinesi)
link

Sede Amministrativa

VIA VIENNA 2, SASSARI

Sede Didattica

VIA VIENNA 2, SASSARI
Sito del Dipartimento link

Indirizzo Internet

Sito e-learning link
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Referenti e strutture del CdS
Direttore del Dipartimento: PROF. ERALDO SANNA PASSINO vetpres@uniss.it
Presidente del CdS: PROF. STEFANO ROCCA – Email rocca@uniss.it
Organo Collegiale di gestione del corso di studio: CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA
Struttura didattica di riferimento: DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA
Sede della Direzione del Dipartimento VIA VIENNA 2, 07100 SASSARI
Tel. +39 079 229401/02
Fax. +39079229408
PEC: dip.medicina.veterinaria@pec.uniss.it
Sito web www.veterinaria.uniss.it
Sito elearning: http://evet.uniss.it/course/index.php?categoryid=5
DOCENTI DI RIFERIMENTO

N.

COGNOME

NOME

SETTORE

QUALIFICA

PESO

TIPO SSD

1

CAREDDU

GIOVANNI MARIO

VET/09

PA

1

CARATTERIZZANTE

2.

CUCCURU

CESARE

VET/05

PA

1

CARATTERIZZANTE

3.

DEMONTIS

MARIA PIERA

VET/07

PA

1

CARATTERIZZANTE

4.

GARIPPA

GIOVANNI

VET/06

PO

1

CARATTERIZZANTE

6.

MANUNTA

MARIA LUCIA

VET/09

PA

1

CARATTERIZZANTE

5.

MELONI

DOMENICO

VET/04

RU

1

CARATTERIZZANTE

6

MOSSA

FRANCESCA

VET/10

PA

1

CARATTERIZZANTE

7.

MURA

MARIA CONSUELO

AGR/17

RU

1

BASE

8.

PAU

SALVATORE

VET/10

PO

1

CARATTERIZZANTE

9.

PAZZOLA

MICHELE

AGR/19

RU

10.

PINNA
PARPAGLIA
PIRINO

MARIA LUISA

VET/08

PA

1

CARATTERIZZANTE

SALVATORE

VET/03

PA

1

CARATTERIZZANTE

ERALDO

VET/09

PO

1

CARATTERIZZANTE

13.

SANNA
PASSINO
SCALA

ANTONIO

VET/06

PO

0,5

CARATTERIZZANTE

14.

SCARANO

CHRISTIAN

VET/04

RU

0,5

CARATTERIZZANTE

15.

VACCA

AGR/19

PA

1

CARATTERIZZANTE

16.

ZEDDA

GIUSEPPE
MASSIMO
MARCO

VET/01

PA

1

BASE

17.

ZEDDA

MARIA TERESA

VET/10

PA

1

CARATTERIZZANTE

11.
12.
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RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

N.

COGNOME

NOME

MAIL

1.

CASULA

GIOVANNI

gionnibono94@uniss.it

2.

GIORDANO

NICOLO’

ni.giordano@yahoo.com

3.

PES

ANDREA

andreapes@icloud.com

4.

RIZZI

BEATRICE

beatricerizzi@hotmail.it

GRUPPO DI GESTIONE AQ DEL CORSO DI STUDIO
N.

COGNOME

NOME

MAIL

1.

ROCCA

STEFANO

rocca@uniss.it

2.

MURA

MARIA CONSUELO

mcmura@uniss.it

3.

SPANU

CARLO

cspanu@uniss.it

4.

FADDA

RENATA FEDERICA

rfadda@uniss.it

5.

GIORDANO

NICOLO’

ni.giordano@yahoo.com

TUTOR
Tutti i docenti del CdS svolgono attività di tutoraggio
Professori di I Fascia
1.

De Santis Enrico

2.

Garippa Giovanni

3.

Gutierrez Michele

4.

Naitana Salvatore

5.

Pau Salvatore

6.

Pinna Walter

7.

Sanna Passino Eraldo

8.

Scala Antonio
Professori di II Fascia

9.

Alberti Alberto

10. Appino Simonetta
11. Berlinguer Fiammetta
12. Bini Pier Paolo
13. Bomboi Giovanni
14. Carcangiu Vincenzo
15. Careddu Giovanni Mario
16. Chessa Bernardo
17. Cuccuru Cesare
18. Demontis Maria Piera
19. Fadda Manlio
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20. Farina Vittorio
21. Leoni Giovanni
22. Manunta Maria Lucia
23. Moniello Giuseppe
24. Mossa Francesca
26.Pinna Parpaglia Maria Luisa
27.Pirino Salvatore
28.Rocca Stefano
29.Vacca Giuseppe Massimo
30.Zedda Marco
31.Zedda Maria Teresa
Ricercatori
32.Antuofermo Elisabetta
33.Burrai Giovanni Pietro
34.Cocco Raffaella
35.Corda Andrea
36.Columbano Nicolò
37.Fiore Filippo
38.Gadau Sergio
39. Grignolio Stefano
40.Lepore Gianluca
41.Marongiu Maria Laura
42.Masala Gerolamo
43.Meloni Domenico
44.Mura Maria Consuelo
45.Pazzola Michele
46.Scarano Christian
47.Spanu Carlo
48.Varoni Maria Vittoria
Docenti a contratto e con affidamento
49.Baralla Elena
50.Marras Rita
51.Sgarangella Francesco
52.Sipf Aaron Jay
53.Succu Sara
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COMMISSIONI PARITETICHE DOCENTI-STUDENTI

La Commissione paritetica docenti-studenti (CPDS) svolge attività di monitoraggio
dell’offerta formativa e della qualità, al fine di proporre iniziative atte a migliorare
l’organizzazione della didattica e di servizio dei docenti a favore degli studenti. Per
maggiori dettagli sulle attività e i compiti della CPDS si rimanda al Regolamento
didattico di Ateneo (art. 24, pag. 19) disponibile al link
NOME
DOCENTI

COGNOME

MAIL

CUCCURU
CASU

CESARE (Presidente)
MARCO

cuccuru@uniss.it
marcasu@uniss.it

LEDDA

SERGIO

giodi@uniss.it

LEONI

GIOVANNI

gioleoni@uniss.it

MOSSA

FRANCESCA

fmossa@uniss.it

RAPPRESENTANTI
CASULA

GIOVANNI

gionnibono94@uniss.it

GIORDANO

NICOLO’

ni.giordano@yahoo.com

MANUNTA

PAOLA

paoolaa.m@hotmail.it

SOI

ELISABETTA

30038780@studenti.uniss.it

RIZZI

BEATRICE

beatricerizzi@hotmail.it

COMMISSIONE TIROCINIO PRATICO

Compiti della Commissione tirocinio La Commissione tirocinio si occupa di
organizzare il tirocinio degli studenti del CdLM. Per maggiori infor mazioni sulla
composizione e l’organizzazione del tirocinio si rimanda al LINK

COGNOME

NOME

MAIL

CAREDDU

GIOVANNI MARIO

gcareddu@uniss.it

MONIELLO

GIUSEPPE

moniello@uniss.it

PAU

SALVATORE

nuvola@uniss.it

PINNA PARPAGLIA

MARIA LUISA

pinnapar@uniss.it

SCARANO

CHRISTIAN

scarano@uniss.it

FADDA

RENATA

rfadda@unisss.it

RIZZI

BEATRICE

beatricerizzi@hotmail.it
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COMMISSIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE
Compiti della Commissione Erasmus La Commissione Erasmus si occupa principalmente
dell’accoglienza degli studenti incoming e dell’organizzazione delle attività formative indicate nel
Learning Agreement; organizza la mobilità (Erasmus SMS; Erasmus Traineeship e Ulisse) internazionale
per gli studenti outgoing e provvede alla convalida degli esami. Gli studenti vincitori della borsa
Erasmus+ Student Mobility for Studies (SMS) che hanno svolto un periodo di mobilità all’estero di un
semestre o di un anno accademico, al loro rientro possono sostenere gli esami dell’anno di corso
trascorso all’estero pur non avendo seguito le lezioni teoriche e pratiche/attività di orientamento del
corso. Per maggiori informazioni si rimanda al LINK
COGNOME

NOME

MAIL

MOSSA

FRANCESCA

fmossa@uniss.it

BOMBOI

GIOVANNI

biochvet@uniss.it

MELONI

DOMENICO

dmeloni@uniss.it

CASU

MARCO

marcasu@uniss.it

FADDA

RENATA FEDERICA

rfadda@uniss.it

CASULA

GIOVANNI

gionnibono94@uniss.it

Docenti componenti il Consiglio
I docenti che compongono il Consiglio del corso di studio sono tutti i docenti strutturati e non
che svolgono un'attività didattica nel medesimo corso di studi. In particolare la composizione,
che può variare da un anno accademico all’altro, è così costituita:
1) il Presidente che lo presiede e lo convoca con le modalità definite dal Regolamento del
Consiglio di Corso di Laurea;
2) i docenti che afferiscono al corso, ivi compresi, con voto consultivo, i titolari di
insegnamento per affidamento, supplenza e contratti sostitutivi;
3) Un rappresentante del personale tecnico amministrativo eletto dalla rispettiva
categoria;
4) Una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti di cui al punto 2. NB gli
studenti contribuiscono al numero legale solo se presenti.
Gli studenti durano in carica due anni e decadono al momento del conseguimento del titolo di
studio. I componenti del Consiglio che partecipano alle sedute con voto consultivo non vanno
computati per la determinazione del numero legale.
Per le decisioni che la legge riserva a particolari categorie, la partecipazione al voto è regolata
secondo la legge, mentre la partecipazione alla discussione è estesa a tutti gli appartenenti al
Consiglio di Corso di Laurea, fatte salve specifiche disposizioni di legge e regolamenti statali
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Composizione 2018/2019 del Consiglio del Corso di Studio in Medicina Veterinaria
Professori di I Fascia
1.De Santis Enrico
2.Garippa Giovanni
3.Gutierrez Michele
4.Naitana Salvatore
5.Pau Salvatore
6.Pinna Walter
7.Sanna Passino Eraldo
8.Scala Antonio
Professori di II Fascia
9.Alberti Alberto
10.Appino Simonetta
11.Berlinguer Fiammetta
12.Bini Pier Paolo
13.Bomboi Giovanni
14.Carcangiu Vincenzo
16.Careddu Giovanni Mario
17.Chessa Bernardo
18.Cuccuru Cesare
19.Demontis Maria Piera
20.Fadda Manlio
21.Farina Vittorio
22.Leoni Giovanni
23.Manunta Maria Lucia
24.Moniello Giuseppe
25.Mossa Francesca
26.Pinna Parpaglia Maria Luisa
27.Pirino Salvatore
28.Rocca Stefano
29.Vacca Giuseppe Massimo
30.Zedda Marco
31.Zedda Maria Teresa
Ricercatori
32.Antuofermo Elisabetta
33.Burrai Giovanni
34.Cocco Raffaella
35.Corda Andrea
36.Columbano Nicolò
37.Fiore Filippo
38.Gadau Sergio
39. Grignolio Stefano
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40.Lepore Gianluca
41.Marongiu Maria Laura
42.Masala Gerolamo
43.Meloni Domenico
44.Mura Maria Consuelo
45.Pazzola Michele
46.Scarano Christian
47.Spanu Carlo
48.Varoni Maria Vittoria
Rappresentante del personale T.A.
49.Pasciu Valeria
Rappresentanti degli studenti
50. Casula Giovanni
51. Giordano Nicolo’
52. Pes Andrea
53.Rizzi Beatrice
Professori a contratto
54.Baralla Elena
55.Marras Rita
567. Sgarangella Francesco
57.Sipf Aaron Jay
58. Succu Sara

DOCENTI DEL CORSO
N

Nome

Cognome

Settore

Qualifica

Insegnamento

1.

Alberti

Alberto

VET/05

PA

MICROBIOLOGIA ;

2.

Antuofermo

Elisabetta

VET/03

RTI

TECNICA DELLE AUTOPSIE

3.

Appino

Simonetta

VET/03

PA

ANATOMIA PATOLOGICA 2

4.

Berlinguer

Fiammetta

VET/02

PA

FISIOLOGIA A

5.

Bini

Pier Paolo

VET/02

PA

ENDOCRINOLOGIA

6.

Bomboi

Giovanni

VET/02

PA

FISIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE

7.

Burrai

Giovanni

VET/03

RTD-B

FISIOPATOLOGIA

8.

Carcangiu

Vincenzo

VET/02

PA

FISIOLOGIA B

9.

Careddu

Giovanni Mario

VET/09

PA

CLINICA CHIRURGICA I
CLINICA CHIRURGICA II

10.

Chessa

Bernardo

VET/05

PA

IMMUNOLOGIA;
PATOLOGIA AVIARE 2;
MALATTIE INFETTIVE BATTERICHE

11.

Cocco

Raffaella

VET/08

RTI

LEGISLAZIONE, DEONTOLOGIA, BENESSERE
ANIMALE E ZOOANTROPOLOGIA

12.

Columbano

Nicolò

VET/09

RTI

ANESTESIOLOGIA;
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ANESTESIA E CHIRURGIA DEI GROSSI ANIMALI
IN CONDIZIONI DI CAMPO

13.

Corda

Andrea

VET/08

RTD-B

SEMEIOTICA E PATOLOGIA MEDICA DEGLI
ANIMALI DA AFFEZIONE 2
DIAGNOSTICA DI LABORATORIO ED
EMATOLOGIA DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE;
CARDIOLOGIA DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE

14.

Cuccuru

Cesare

VET/05

PA

MALATTIE INFETTIVE II
PATOLOGIA AVIARE I

PO

INDUSTRIE ALIMENTARI E PRODOTTI DI
ORIGINE ANIMALE;
ISPEZIONE E CONTROLLO PRODOTTI DI
ORIGINE ANIMALE

15.

De Santis

Enrico

VET/04

FARMACOLOGIA ;
TOSSICOLOGIA;

16.

Demontis

Maria Piera

VET/07

PA

17.

Fadda

Manlio

VET/05

PA

MALATTIE INFETTIVE VIRALI;
EPIDEMIOLOGIA

18.

Farina

Vittorio

VET/01

PA

CITOLOGIA E ISTOLOGIA;
ANATOMIA 2

19.

Fiore

Filippo

VET/08

RTI

CLINICA MEDICA E TERAPIA DEGLI ANIMALI
DA REDDITO

20.

Gadau

Sergio

VET/01

RTI

ANATOMIA 3

21.

Grignolio

Stefano

BIO/05

PA

ZOOLOGIA

22.

Garippa

Giovanni

VET/03

PO

MALATTIE PARASSITARIE

23.

Gutierrez

Michele

AGR/01

PO

ECONOMIA AGRARIA;
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E GESTIONE DEI
SISTEMI DI QUAITA’

24.

Leoni

Giovanni

BIO/10

PA

PROPEDEUTICA ALLA BIOCHIMICA ;
BIOCHIMICA

25.

Lepore

Gianluca

VET/01

RTI

EMBRIOLOGIA

26.

Manunta

Maria Lucia

VET/09

PA

SEMEIOTICA CHIRURGICA ;
RADIOLOGIA
MEDICINA D’URGENZA DEI PICCOLI ANIMALI

27.

Marongiu

Maria Laura

AGR/20

RTI

ZOOCOLTURE

RTI

MEDICINA OPERATORIA
PATOLOGIE ORTOPEDICHE IN ETA’
PEDIATRICA NEL CANE

28.

Masala

Gerolamo

VET/09

29.

Meloni

Domenico

VET/04

RTI

30.

Moniello

Giuseppe

AGR/18

PA
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ALIMENTI ZOOTECNICI;
ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO
(ALIMENTAZIONE ANIMALE)
31.

32.

33.

Mossa

Mura Maria

Naitana

Francesca

Consuelo

Salvatore

VET/10

AGR/17

VET/02

RTD-B

OSTETRICIA;

RTI

ZOOTECNICA GENERALE;
MIGLIORAMENTO GENETICO:
GENETICA DELLE PATOLOGIE NEL CANE E NEL
GATTO

PO

ETOLOGIA;
ATTIVITA’ ORIENTAMENTO (FISIOLOGIA)
FISIOLOGIA AVIARE

34.

Pau

Salvatore

VET/10

PO

CLINICA OSTETRICA ;
ATTIVITA’ ORIENTAMENTO (CLINICA
OSTETRICA)

35.

Pazzola

Michele

AGR/19

RTI

ZOOTECNICA SPECIALE 1;
BENESSERE ANIMALE

36.

Pinna Parpaglia

Maria Luisa

VET/08

PA

SEMEIOTICA E PATOLOGIA MEDICA DEGLI
ANIMALI DA AFFEZIONE I;
CLINICA MEDICA E TERAPIA DEGLI ANIMALI
DA AFFEZIONE
ECOGRAFIA ADDOMINALE DEL CANE E DEL
GATTO

37.

Pinna

Walter

AGR/18

PO

NUTRIZIONE ANIMALE

38.

Pirino

Salvatore

VET/03

PA

ANATOMIA PATOLOGICA I ;
ISTOLOGIA E CITOLOGIA PATOLOGICA ;
ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO (ANATOMIA
PATOLOGICA 2)

39.

Rocca

Stefano

VET/03

PA

PATOLOGIA GENERALE

40.

Sanna Passino

Eraldo

VET/09

PO

PATOLOGIA CHIRURGICA;

41.

Scala

Antonio

VET/06

PO

PARASSITOLOGIA;
CORSO DI APPROFONDIMENTO INTERATTIVO
IN PARASSITOLOGIA E MALATTIE
PARASSITARIE

42.

Scarano

Christian

VET/04

PA

ISPEZIONE DEI PRODOTTI A BASE DI CARNE,
DELLE UOVA E DEL MIELE

43.

Spanu

Carlo

VET/04

RTI

SICUREZZA ALIMENTARE E GESTIONE
IGIENICA DELLA PRODUZIONE DEGLI
ALIMENTI

44.

Vacca

Giuseppe Massimo

AGR/19

PA

ZOOTECNICA SPECIALE 2

45.

Varoni

Maria Vittoria

VET/07

RTI

CHEMIOTERAPIA

46.

Zedda

Marco

VET/01

PA

ANATOMIA 1;
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ANATOMIA 4;
ANATOMIA TOPOGRAFICA;
ANATOMIA AVIARE
47.

Zedda

Maria Teresa

VET/10

PA

PATOLOGIA, RIPRODUZIONE E
FECONDAZIONE ARTIFICIALE;
ANDROLOGIA E CLINICA ANDROLOGICA

PROFESSORI A CONTRATTO
48.

Baralla

Elena

INTOSSICAZIONE DA PIANTE NEGLI ALIMENTI

49.

Marras

Rita

PROBABILITA’ STATISTICA E MATEMATICA
INFORMATICA

50.

Sgarangella

Francesco

SANITA’ PUBBLICA

51.

Sipf

Aaron Jay

INGLESE

52.

Succu

Sara

FISICA APPLICATA

Il Consiglio di Corso di Laurea ha il compito di:
1. approvare il Regolamento del CdS;
2. eleggere il Presidente del CdS;
3. sottoporre al Consiglio di Dipartimento l’Ordinamento didattico del corso di studio,
comprensivo della precisazione dei curricula e dell’attribuzione dei crediti alle diverse
attività formative, nel pieno rispetto degli obiettivi formativi qualificanti indicati dai
decreti ministeriali per le classi;
4. formulare gli obiettivi formativi specifici del corso di studio, indicare i percorsi
formativi adeguati a conseguirli assicurando la coerenza scientifica ed organizzativa
dei vari curricula proposti dall’Ordinamento;
5. coordinare, sentito il Dipartimento, le attività di insegnamento e di studio
individuando i corsi integrati nei quali si articola l’attività formativa di base,
caratterizzante ed integrativa, con i corrispondenti settori scientifico-disciplinari;
6. coordinare i programmi dei Corsi Integrati nel rispetto della libertà d'insegnamento
del singolo docente;
7. proporre i docenti universitari per la titolarità degli insegnamenti del Corso di Laurea
sulla base del settore scientifico-disciplinare o di settore affine;
8. comunicare al Consiglio di Dipartimento gli insegnamenti vacanti ai fini della
pubblicazione dei bandi per la loro copertura da parte di personale non universitario,
in regime di convenzione o attraverso l’attivazione di contratti;
9. determinare e sottoporre al Consiglio di Dipartimento i requisiti di ammissione al
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corso di studio;
10. verificare e sovrintendere all’attività didattica programmata segnalando al Direttore
di Dipartimento eventuali inadempienze da parte del personale docente;
11. provvedere al coordinamento di eventuali attività didattiche svolte in collaborazione
da più di un docente;
12. predisporre, con la collaborazione del Dipartimento, la fruizione da parte degli
studenti degli strumenti tecnici e scientifici essenziali per lo svolgimento di
determinate attività formative previste dall’ordinamento;
13. studiare un’equilibrata gestione dell’offerta didattico-formativa, in particolare con un
attento controllo della regolamentazione degli orari e della fruizione delle strutture
per evitare dannose sovrapposizioni delle lezioni e delle altre attività formative;
14. esaminare, sentita la Commissione didattica, ed approvare, nei termini indicati
dall’Amministrazione, le pratiche di trasferimento degli studenti;
15. regolamentare la mobilità studentesca ed il riconoscimento degli studi compiuti
all’estero;
16. valutare le domande di iscrizione ad anni di corso successivi al primo, relativamente
ai trasferimenti e abbreviazioni di corso;
17. può determinare le forme di verifica dei crediti acquisiti dagli studenti in periodi di
tempo superiori a quelli stabiliti dall’ordinamento e può stabilire l’eventuale
obsolescenza sul piano dei contenuti culturali e professionali, proponendone
l’annullamento o la riduzione;
18. analizzare i giudizi riportati nelle schede di valutazione della didattica da parte degli
studenti, sia al fine di proporre interventi di miglioramento in collaborazione con i
docenti interessati, sia nella scelta dei docenti esterni all’atto della assegnazione dei
contratti;
19. determinare le modalità dell’eventuale riconoscimento di crediti formativi universitari
per attività formative non direttamente dipendenti dall’Università;
20. istituire organi ristretti (Commissioni) al suo interno, cui demandare lo svolgimento
di particolari funzioni;
21. approvare il proprio Manifesto degli Studi;
22. formulare indicazioni e richieste da inserire nel piano di sviluppo del Dipartimento;
23. deliberare sulla stipulazione di accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati
che riguardino materie rientranti nei compiti del Consiglio descritti ai precedenti
punti, sottoponendo tali deliberazioni all'approvazione del Consiglio di Dipartimento
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di Medicina Veterinaria e, ove richiesto, degli organi sovraordinati;
24. indire almeno una riunione l’anno per la programmazione didattica del successivo
anno accademico e per la valutazione della medesima in relazione all’anno
accademico precedente, allo scopo di progettare eventuali interventi finalizzati al
miglioramento della didattica.

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
1. Riunioni del Consiglio di Corso di Laurea
a) Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso e-mail contenente le materie
da trattare sotto la dicitura di “ordine del giorno”, almeno 5 giorni prima della data fissata
per l'adunanza. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato ad horas. Il
Presidente è tenuto a convocare il Consiglio quando ne faccia richiesta scritta almeno il
20% dei suoi componenti.
Il Consiglio, a maggioranza semplice, può deliberare, ove lo ritenga opportuno, il
cambiamento della sequenza dei punti all'ordine del giorno da trattare nella seduta e,
all'unanimità degli aventi diritto, l`inserimento di nuovi punti.
b) Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente il quale, dopo aver controllato
la validità della seduta, introduce gli argomenti all'ordine del giorno.
c) La discussione e la votazione su argomenti relativi a persone o alle modalità di
copertura di posti di professore di prima fascia sono limitate ai soli professori di prima
fascia.
c) La discussione e la votazione su argomenti relativi a persone o alle modalità di
copertura di posti di professore di seconda fascia sono limitate ai professori di prima
fascia e seconda fascia.
d) La discussione e la votazione su argomenti relativi a persone o alle modalità di
copertura di posti di ricercatore sono limitate ai soli professori di prima e di seconda
fascia, ai ricercatori e personale equiparato.
e) Possono intervenire alle sedute del Consiglio per la discussione di argomenti iscritti
all'ordine del giorno - a seguito di invito del Presidente - singole persone che non ne
facciano parte, in relazione alle specifiche competenze e senza diritto di partecipare alle
votazioni.
Per la verifica della legittimità della sedute la presenza degli aventi diritto viene attestata
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mediante un appello all'inizio della seduta.
2. Validità delle sedute e delle delibere
a) Il Consiglio di Corso di Studi è validamente costituito con la presenza di almeno la
metà più uno degli aventi diritto. Coloro che abbiano giustificato la propria assenza per
iscritto non sono considerati nel computo. La partecipazione alle sedute del CdS è un
diritto-dovere per tutti i membri. Se un membro del CdS non può partecipare ad una
seduta deve far pervenire una giustificazione scritta, anche per posta elettronica, al
Manager Didattico ed al Presidente del CdS, almeno tre ore prima dell'ora prevista per
l'inizio della seduta.
b) Per la validità delle delibere è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti e votanti;
nel caso di pareri circa l'attribuzione e la copertura dei posti di professore di ruolo di
prima e seconda fascia, la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
3. Verbalizzazione
a) Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale a cura del Segretario.
b) Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal ricercatore più giovane in ruolo
o da un Segretario direttamente nominato dal Presidente del CdS.
c) Gli interventi dei singoli partecipanti saranno verbalizzati testualmente solo in caso di
esplicita richiesta, a condizione che l'interessato faccia pervenire un testo scritto. Il
verbale è conservato agli atti della Direzione e del sito e-learning del CdLM in Medicina
veterinaria al LINK http://evet.uniss.it/mod/folder/view.php?id=753
d) L'intero verbale o parte di esso può essere letto e approvato seduta stante o rinviato
per la sua approvazione alla seduta immediatamente successiva, previa pubblicità del
testo estesa a tutti i membri del Consiglio. Il verbale in approvazione è consultabile presso
la Direzione almeno cinque giorni prima della seduta. I verbali approvati sono conservati
presso la Direzione e disponibili al LINK del sito e-learning del CdLM in Medicina
veterinaria http://evet.uniss.it/mod/folder/view.php?id=753

e sono consultabili dai

docenti e dai Rappresentanti degli studenti del Consiglio di Corso di Laurea e da tutti
coloro che vi abbiamo legittimo interesse secondo quanto disposto dalla legge 241/90.
Presidente del Corso di Laurea
1. Il Presidente è eletto da tutti i componenti del Consiglio di Corso di Laurea;
2. Il Presidente è eletto tra i docenti componenti del Consiglio del Corso degli Studi,
secondo quanto stabilito dall’Art. 44 dello Statuto di Ateneo; In prima e seconda
votazione è richiesta la maggioranza degli aventi diritto al voto, mentre nelle
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successive è richiesta la maggioranza semplice.
3. Il Presidente resta in carica tre anni accademici e può essere rieletto una sola volta.
Funzioni del Presidente del Corso di Laurea
1. Presiede, sovrintende e coordina le attività del Consiglio, fissa il programma annuale
delle sedute di questo, propone il relativo ordine del giorno e lo convoca secondo
quanto previsto dal presente Regolamento;
2. rappresenta il Consiglio di Corso di Laurea in Medicina Veterinaria nei rapporti con
l'esterno;
3. Il Presidente ha inoltre facoltà di nominare Commissioni istruttorie e/ o di studio per
particolari problemi. La determinazione dei compiti di tali Commissioni e la loro
composizione e durata è sottoposta a ratifica del Consiglio del Corso di Studi nella
prima seduta successiva alla loro nomina;
4. Il Presidente può delegare l’esercizio di proprie funzioni a docenti del corso medesimo;
5. Il Presidente può delegare l’esercizio di singole funzioni o compiti operativi ad altri
docenti afferenti al Corso di Laurea, previo assenso del Consiglio.
6. In caso di assenza o impedimento il Presidente é sostituito dal Vice Presidente.
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Presentazione
Il Corso di Laurea magistrale in MEDICINA VETERINARIA è ad accesso PROGRAMMATO
NAZIONALE e la frequenza obbligatoria per le sole pratiche nella percentuale del 100%.
Il Corso di Laurea in MEDICINA VETERINARIA rilascia la Laurea in MEDICINA
VETERINARIA. Per conseguire questo titolo lo studente deve acquisire un totale di 300 crediti
formativi universitari (CFU) così ripartiti: 65 CFU relativi ad insegnamenti di base; 165 CFU
relativi ad insegnamenti caratterizzanti e 12 CFU relativi ad insegnamenti affini o integrativi;
40 CFU relativi ad altre attività formative (competenze informatiche; conoscenza della lingua
straniera; laboratori e tirocini formativi; 10 CFU relativi alla prova finale per il conseguimento
del titolo di studio; 8 CFU relativi ad attività formative a scelta autonoma dello studente).
Il computo complessivo degli esami è pari a 29.

Obiettivi formativi specifici e descrizione sintetica del percorso formativo
La qualità della formazione del medico veterinario viene raggiunta grazie ad un articolato iter
formativo, nell'ambito di un corso di studio quinquennale, organizzato in 2 semestri/anno per
un totale di 10 semestri.
La qualità d'apprendimento viene spesso tradotta nel concetto di competenza incentrata sul
"problem-solving" e pertanto lo studente deve acquisire conoscenze ed abilità specifiche
"evidence based".
Le competenze essenziali vengono suddivise in tre importanti aree:
A) Competenze professionali generali: caratteristiche peculiari del medico veterinario;
B) Conoscenza di base ed apprendimento: livello di conoscenza ed apprendimento richiesto
per svolgere la professione di medico veterinario e per eventuali altri sbocchi professionali in
qualsiasi ambito della scienza medico veterinaria;
C) Competenze pratiche di base: competenze pratiche di base necessarie a) al momento della
laurea e b) successivamente ad un periodo pratico di formazione professionale.
Lo studente dovrà gradualmente acquisire conoscenze e competenze specifiche per affrontare
autonomamente scelte professionali in ambito diagnostico-terapeutico e nella cura, controllo
ed eradicazione delle malattie. La formazione dovrà garantire l'acquisizione di competenze
nella tutela del benessere animale e sul ruolo del medico veterinario nella tutela della salute
pubblica.
Lo studente dovrà acquisire capacità gestionali sull'igiene urbana veterinaria (lotta al
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randagismo), l'igiene zootecnica, l'alimentazione e nutrizione animale. Lo studente dovrà
anche acquisire competenze in materia di igiene, qualità e sicurezza degli alimenti di origine
animale.
La metodologia didattica si caratterizza per un carico didattico calibrato, che consenta allo
studente medio di apprendere in modo costante il sapere e il saper fare. L'iter curricolare
prevede da parte dello studente la frequenza obbligatoria alle esercitazioni pratiche ed il
rispetto delle propedeuticità.
Nei primi quattro anni di corso e nel primo semestre del V anno sono previste attività di
orientamento (7 CFU) in preparazione al tirocinio pratico (30 CFU), da svolgere preferibilmente
al V anno di corso. Orientamento e tirocinio dovranno far acquisire allo studente capacità e
competenze professionali che lo rendano immediatamente operativo, dopo l'abilitazione,
nell'esercizio della professione di medico veterinario (abilità del giorno dopo -one-day-skills).
Le abilità e le competenze acquisite durante le esercitazioni pratiche, le attività di orientamento
ed il tirocinio sono documentate in un libretto (logbook).

Profili professionali e sbocchi occupazionali

Funzione in un contesto di lavoro
I laureati della classe magistrale in Medicina veterinaria si occupano della tutela della
salute degli animali e dell'uomo che viene a contatto con gli animali e che assume alimenti
di origine animale e contribuisce alla tutela dell'ambiente. Oltre ad esercitare un'attività
libero professionale, i laureati specialisti operano nel servizio sanitario nazionale, nelle
Forze Armate, nell'industria pubblica e privata (zootecnica, farmaceutica, mangimistica, di
trasformazione degli alimenti di origine animale) e negli enti di ricerca.
Competenze associate alla funzione
•

attività libero-professionale (previa abilitazione alla professione);

•

attività professionale nell'industria agro-zootecnica, farmaceutica, mangimistica, di
produzione e trasformazione degli alimenti di Origine Animale

•

attività professionale negli Enti Locali: Comuni, Provincie, Regioni;

•

attività professionale in Agenzie di cooperazione

•

attività professionale nel contesto dell'Unione Europea: EFSA, DG SANCO
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•

attività professionale in Enti di Ricerca: CNR, INRCA, ecc.;

•

attività professionale nel Corpo Veterinario Militare dell'Esercito

•

attività professionale nei Ministeri

sbocchi occupazionali:
•

attività libero-professionale;

•

attività specialistica nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale: AUSL e IZS;

•

attività professionale nell'industria agro-zootecnica, farmaceutica, mangimistica, di
produzione e trasformazione degli alimenti di Origine Animale;

•

attività professionale negli Enti Locali: Comuni, Provincie, Regioni;

•

attività professionale in Agenzie di cooperazione

•

attività professionale nel contesto dell'Unione Europea: EFSA, DG SANCO, ecc.;

•

attività professionale nell' Università e in Enti di Ricerca: CNR, INRCA, ecc.;

•

attività professionale nel Corpo Veterinario Militare dellEsercito

•

attività professionale nei Ministeri

Norme relative all’accesso
Per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria è indispensabile:
- essere in possesso di diploma di istruzione media superiore o di un titolo di studio
equipollente conseguito all'estero;
- superare il test di ammissione a selezione nazionale.
A graduatoria completata e solo qualora il candidato fosse stato ammesso al corso con una
votazione inferiore ad una prefissata votazione minima, saranno assegnati degli obblighi
formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.
Il Corso di Laurea a ciclo unico in Medicina Veterinaria è infatti a numero programmato e
la selezione segue una classifica nazionale. Il numero degli studenti ammissibili è
determinato, ogni anno e per ogni sede dal MIUR attraverso specifico bando. Gli studenti
che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Medicina Veterinaria devono sostenere un test
selettivo composto da 60 domande inerenti le seguenti discipline: logica, cultura generale,
biologia, chimica, matematica e fisica. Materie e programmi vengono comunque indicati con
apposito bando ministeriale ogni anno. Il tempo a disposizione è di 100 minuti. I quesiti
presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto,
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scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili. La valutazione prevede: 1,5
punti per ogni risposta esatta, meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata, 0 punti per ogni
risposta non data.
Le informazioni relative ai bandi di ammissione vengono pubblicate sul sito dell’Ateneo
www.uniss.it e sul sito del Dipartimento di Medicina veterinaria www.veterinaria.uniss.it
Immatricolazioni e iscrizioni
Relativamente alle immatricolazioni, iscrizioni, trasferimenti, ecc. consultare il sito delle
Segreterie
studenti
dell’Università
degli
studi
di
Sassari
https://www.uniss.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni ed il Regolamento carriere
studenti disponibile al LINK https://veterinaria.uniss.it/it/didattica/studenti/regolamentigli-studenti
Organizzazione del corso di studio
Articolazione delle attività formative
Le attività didattiche previste dal corso di studio consistono in lezioni teoriche, dimostrazioni
pratiche, attività pratiche individuali e/o a piccoli gruppi in aula, laboratori chimico-biologici,
laboratori informatici, sale settorie, Ospedale Didattico Veterinario, Pronto Soccorso
Veterinario, Macelli, Aziende zootecniche, Aziende di trasformazione degli Alimenti di Origine
Animale ed altre attività pratiche in campo. Sono previsti inoltre periodi formativi e tirocini a
tempo pieno presso strutture pubbliche e/o private con le quali il Dipartimento ha stipulato
apposite convenzioni;
Informazioni inerenti la struttura del corso e le informazioni specifiche di ciascun
insegnamento
Il corso non prevede l’obbligo di frequenza per le teorie ma permane l’obbligo di frequenza alle
lezioni pratiche ed al tirocinio nella percentuale del 100%. Sono ammesse deroghe, con un
limite massimo di assenze giustificate non superiore al 20% delle ore di frequenza, solo per
comprovati motivi di salute o gravi motivi personali adeguatamente documentati (visite
specialistiche, infortuni, terapie, malattie figli, lutto) o partecipazione nei Consigli del
Dipartimento o del Corso di Laurea. Le attività pratiche verranno attestate sul logbook dagli
studenti e certificate dai docenti referenti o dai tutor.
Il Manifesto del CdS viene pubblicato ogni anno sul sito del Dipartimento di Medicina
veterinaria, nella sezione Medicina veterinaria, al LINK
L’elenco delle propedeuticità è disponibile sul sito del Dipartimento di Medicina veterinaria
(LINK) e sul sito e-learning (LINK)
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Modalità di verifica delle attività formative ed eventuali verifiche parziali La procedura
di iscrizione agli esami viene effettuata on line ed entro le scadenze indicate dal docente. Si
precisa, tuttavia, che è diritto dello studente l’iscrizione all’esame fino alla chiusura
dell’appello. Molti insegnamenti prevedono inoltre verifiche parziali prima dell’esame finale. I
requisiti per lo svolgimento delle verifiche parziali sono indicati dai docenti titolari
dell’insegnamento.

Appelli straordinari
Come da Regolamento didattico d'Ateneo, possono essere previsti appelli straordinari
opportunamente distribuiti nel corso dell’anno. Inoltre, possono essere programmati appelli
riservati a studenti ‘fuori corso’, laureandi e studenti ‘in corso’ che non abbiano più obblighi
di frequenza. Fatta salva la possibilità di partecipare a tutti gli altri appelli senza limitazioni,
lo studente è ammesso agli appelli riservati solo se in possesso dei requisiti necessari. Gli
appelli straordinari sono fissati con un preavviso di almeno sette giorni.

Prova finale
La prova finale consiste nella presentazione e discussione, davanti alla Commissione di
Laurea, di un elaborato scritto, definito tesi, strutturato secondo le linee di una
pubblicazione scientifica, preparato autonomamente dal laureando sotto la supervisione di
un relatore e riguardante uno specifico argomento delle Scienze Veterinarie.
Vanno previste inoltre tali disposizioni:
- un relatore d'ufficio in caso di indisponibilità o di inerzia del docente indicato dallo
studente;
- possibilità di scegliere in qualità di relatore un docente componente del corso di studio;
- una scadenza temporale entro la quale gli studenti devono presentare la richiesta per
l’assegnazione della tesi di laurea e del relatore;
La Commissione di laurea, prima di assegnare il voto, deve approvare l'elaborato. Il voto di
laurea viene assegnato dalla Commissione di Laurea in 110/110. Gli esami di Laurea sono
pubblici. La proclamazione ha luogo al termine dei lavori della Commissione di Laurea. Sono
inoltre previsti dei punteggi aggiuntivi (massimo 3) che vengono assegnati: qualora lo
studente si laurei in corso; abbia svolto una mobilità internazionale (Erasmus SMS; Erasmus
Traineeship e Ulisse) o abbia acquisito una premialità all’Ospedale didattico veterinario.
Per maggiori dettagli, si rimanda alla tabella delle premialità disponibile al LINK
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http://evet.uniss.it/mod/folder/view.php?id=968
Riconoscimento CFU e modalità di trasferimento
Per le modalità di trasferimento si rimanda al Regolamento carriere studenti disponibile al
LINK https://veterinaria.uniss.it/it/didattica/studenti/regolamenti-gli-studenti
Lo studente che intende chiedere il riconoscimento dei CFU acquisiti in una carriera
precedente, deve caricare online ( tramite la sua pagina Self Studenti): il modulo di richiesta
di convalida CFU (disponibile al LINK https://www.uniss.it/documentazione/domanda-diriconoscimento-dei-crediti-formativi-universitari ); la carriera precedente con l’indicazione
degli insegnamenti, il numero dei CFU ed il voto conseguito; i programmi degli insegnamenti
di cui richiede la convalida. La Commissione didattica prenderà in esame le richieste di
convalida esami e procederà al riconoscimento totale o parziale degli esami superati. La pratica
sarà approvata dal Consiglio del CdS ed inviata alla Segreteria studenti che provvederà ad
inserire in carriera gli esami convalidati.
Attività formative autonomamente scelte dallo studente.
Per attività formativa a scelta dello studente si intende ogni attività organizzata o prevista dagli
Atenei che assicuri la formazione culturale e professionale degli studenti e che sia coerente
con il progetto formativo. Inoltre, ogni anno, il CdS in Medicina veterinaria propone una griglia
di insegnamenti, di 1 CFU ciascuno, da attivare suddivisi per anno. La proposta viene
sottoposta agli studenti che sono invitati ad indicare 2 preferenze per il 2° anno; 2 preferenze
per il 3° anno e 4 preferenze tra 4° e 5° anno. Vengono attivati gli insegnamenti che registrano
il maggior numero di preferenze, nello specifico: 2 insegnamenti al 2° anno; 2 insegnamenti al
3 ° anno e 4 insegnamenti al 4° e 5° anno. Il Consiglio del CdS delibera l’approvazione e
l’attivazione degli insegnamenti indicati.
Tirocinio
Gli studenti del CdLM a ciclo unico in Medicina veterinaria sono tenuti ad acquisire 30 CFU
di tirocinio. Tutte le informazioni relative all’organizzazione del tirocinio, alle propedeuticità,
alla durata, alle modalità di richiesta e svolgimento ed i Referenti per area sono riportate
nell’apposito

Regolamento

del

tirocinio,

http://evet.uniss.it/course/view.php?id=40&section=2
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Mobilità internazionale
Tutti gli studenti iscritti al CdS hanno l’opportunità di partecipare ai bandi di mobilità
internazionale nell’ambito del Programma Erasmus+Student Mobility for Studies

(SMS);

Student Mobility for Traineeship (SMT) e Ulisse. A tal proposito, è stata istituita un’apposita
Commissione per orientare gli studenti, organizzare la mobilità e, successivamente,
convalidare i CFU acquisiti. Maggiori dettagli sono disponibili al LINK Vi è inoltre la sezione
Mobilità internazionale nel sito elearning (LINK) dove è possibile consultare i verbali e le
graduatorie.
Studenti con particolari esigenze
Studente part time Non è prevista la figura dello studente part time (v. Regolamento didattico
di Ateneo, art.40 Regime di tempo parziale, comma 7, pag. 36).
Studenti diversamente abili Il Dipartimento fornisce assistenza e servizi agli studenti con
disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA). A tal proposito,

è stata istituita

un’apposita Commissione per gli studenti diversamente abili. La composizione ed i compiti
della Commissione sono disponibili al LINK del Dipartimento di Medicina veterinaria. Maggiori
dettagli alla pagina dell’Ateneo (link)
Diritti e Doveri degli studenti
Per i diritti ed i doveri degli studenti si rimanda al Regolamento didattico di Ateneo, pag. 42,
art. 48, disponibile al link.
Altre informazioni
•

Indirizzo internet del Corso di Laurea: link

•

sito e-learning: link

•

Referente per la Didattica del Dipartimento: Dott.ssa Renata Fadda
tel. 079229402, e-mail: rfadda@uniss.it

•

Segreteria studenti, via del Fiore Bianco, tel. 079229869; e-mail
cssfiorebianco@uniss.it
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