VERBALE CONSIGLIO DELLA CLASSE DELLE
LAUREE I N PROFESSIONI SANITARIE DELLA
RIABILITAZIONE (CLASSE n. SNT/2)

VERBALE N. 1 DEL 17 MARZO 2015 DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE DELLE LAUREE
NELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE

Il giorno 17 marzo 2015 alle ore 12.00 si è riunito il Consiglio della Classe SNT/2, per discutere e
deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno come sotto riportati nella convocazione:
Ai Componenti del Consiglio della Classe delle Lauree nelle Professioni Sanitarie della Riabilitazione
Il Consiglio della Classe delle Lauree nelle Professioni Sanitarie della Riabilitazione è convocato per
martedì 17 marzo 2015 alle ore 12.00 presso l’Aula 1 Asse E (Medicina) col seguente ordine del giorno:

1)

Comunicazioni del Coordinatore della Classe;

2)

Ratifica verbali n. 5 del 27 giugno 2014 (Allegato 1) e n. 6 del 13 novembre 2014 (Allegato 2);

3)

Attribuzione di 1 CFU per l’attività obbligatoria di Valutazione del rischio durante le attività
professionalizzanti;

4)

Modifica Regolamento CFU a scelta e Regolamento Inglese;

5)

Riesame CdL Fisioterapia (Allegato 3);

6)

Nomina Coordinatore dei seguenti corsi integrati:
Psicologia e Pedagogia (CdL Logopedia - 2° anno) dott. Zonza Massimiliano
Scienze Logopediche Applicate III (CdL Logopedia - 3° anno) prof. Zuddas Alessandro
Scienza della riabilitazione psichiatrica IV (CdL TRP 3° anno) dott.ssa Agabio Roberta

7)

Istanze Studenti (Allegati 4 e 4_1);

8)

Commissione Lauree sessione di aprile 2015;

9)

Varie ed eventuali.

Se non si dovesse raggiungere il numero legale, il Consiglio sarà convocato il giorno dopo per via
telematica.
Alle ore 12.15 raggiunto il numero legale, il Coordinatore da inizio alla seduta.
Numero legale 10
Docenti afferenti presenti: Carta Mauro Giovanni, Fanos Vassilios, Mura Gioia.
Docenti afferenti giustificati: Capone Antonio, Isola Michela, Puligheddu Monica Maria Francesca,
Severino Giovanni.
Docenti di ruolo presenti: Fadda Paola, Mathieu Alessandro, Sanna Maria Teresa, Solla Paolo.

Rappresentanti studenti presenti: Contu Simone, Delussu Sara, Gottardi Giulio, Maurandi Carolina,
Sottili Enrica Maria.
Docenti a contratto presenti: Zonza Massimiliano.

Punto 1): Il Coordinatore comunica che:
a)

il Ministero, sentito il CUN, ha suggerito alcune modifiche relative ai nuovi corsi programmati;

b)

il dott. Zonza si è offerto di tenere due seminari (usufruibili come crediti a scelta) di 1 CFU
ciascuno su classificazione della disabilità e metodologia;

c)

gli studenti comunicano le difficoltà conseguenti la sospensione di un docente (Diagnostica per
Immagini). Il Coordinatore riferirà su soluzioni, sentita la Presidenza di Facoltà;

d)

il Coordinatore comunica le soluzioni adottate relative ai corsi rimasti scoperti nel 1° semestre.

Punto 2) Ratifica verbali n. 5 del 27 giugno 2014 e n. 6 del 13 novembre 2014 (Allegati 1 e 2). Il Consiglio
approva all’unanimità.
Punto 3) In Consiglio di Facoltà si sono discussi gli esiti del progetto relativo alla Valutazione del rischio
nei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie e Odontoiatria. In particolare, tale progetto ha messo in
evidenza la necessità di informare e formare gli studenti sui rischi ai quali possono essere esposti durante le
attività professionalizzanti. Per provvedere a tale obbligo, si propone per la coorte 2015/2016 l’inserimento
di un’attività formativa specifica all’interno del piano di studio a scelta tra le seguenti tipologie:
1 CFU di tirocinio
1 CFU di attività altre (attività tipo seminari)
1 CFU laboratorio
La denominazione suggerita è la seguente: Tirocinio introduttivo valutazione gestione rischi.
Il Consiglio approva all’unanimità l’inserimento di 1 CFU nella tipologia di attività altre (attività tipo
seminari).
Punto 4) Modifica Regolamento CFU a scelta e Regolamento Inglese;
In base a quanto definito nel Regolamento Didattico in relazione alle attività a scelta dello studente,
“Tutte le attività a scelta devono essere valutate in termini di coerenza col percorso formativo fatta
eccezione per tutte le attività proposte dal Consiglio di Classe o rientranti nelle tipologie “ulteriori attività
di tirocinio” e “ulteriore livello di conoscenza lingua inglese”
Si propone di deliberare in merito ad un’integrazione del Regolamento CFU a scelta dello studente e del
Regolamento Lingua Inglese per quanto concerne tutti i corsi della Classe della Riabilitazione ed in
particolare:
1) si riporterà la seguente dicitura nel Regolamento CFU a scelta “tutti i livelli di lingua inglese che
eccedano i livelli obbligatori previsti dal piano degli studi confluiranno in automatico tra i CFU a
scelta dello studente”.
2) si integrerà nel seguente modo il Regolamento Lingua Inglese:

Corso di Laurea

CFU

Livello obbligatorio da

Livelli a scelta

conseguire

Fisioterapia
Logopedia
Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica

8
6
8

B1 1
A2 2
B1 1

B1 2 e successivi
B1 1 e successivi
B1 2 e successivi

Il Consiglio approva all’unanimità.
Punto 5) Rapporto del Riesame del Corso di laurea in Fisioterapia (Allegato 3).
Il Consiglio approva all’unanimità.
Punto 6) Nomina Coordinatore dei seguenti corsi integrati:
Psicologia e Pedagogia (CdL Logopedia - 2° anno) dott. Zonza Massimiliano
Scienze Logopediche Applicate III (CdL Logopedia - 3° anno) prof. Zuddas Alessandro
Scienza della riabilitazione psichiatrica IV (CdL TRP 3° anno) dott.ssa Agabio Roberta
Il Consiglio approva all’unanimità.
Punto 7) Convalide esami (Allegati 4 e 4_1).
La prof.ssa Sanna Maria Teresa porta all’attenzione del Consiglio la mail ricevuta dal docente di Fisica,
dott. Vargiu Attilio Vittorio in merito alle convalide proposte dalla Commissione del solo modulo di Fisica
(2 CFU) e non del modulo di Fisica applicata (1 CFU) per gli studenti Angius Alberto e Putzu Nausicaa,
iscritti al 1° anno del Corso di Laurea in Fisioterapia e provenienti dal Corso di Laurea in Farmacia dove
hanno sostenuto l’esame di Fisica da 8 CFU.
Il dott. Vargiu ritiene che sia più corretto convalidare tutti e tre i crediti, poiché il corso di Fisica applicata,
in virtù del programma svolto, data l'esiguità delle ore disponibili, è consistito nell'estensione del
programma all'elettrostatica e all'ottica geometrica (di sicuro trattati nel corso di Farmacia), e nella
discussione di applicazioni di alcuni concetti di fisica spiegati nel corso di Fisica da 2 CFU.
Il Consiglio approva all’unanimità le convalide proposte dalla Commissione e l’estensione della convalida
del modulo di Fisica applicata (1 CFU) per gli studenti Angius Alberto e Putzu Nausicaa e il passaggio
all’ordinamento al DM 270 per lo studente Melis Stefano.
Il Consiglio prende atto che la studentessa Fenu Eleonora non ha superato esami presso il Corso di Laurea
in Farmacia che possano essere convalidati nel Corso di Laurea di attuale afferenza.
Punto 8) Commissione Lauree sessione di aprile 2015.
Il Coordinatore informa il Consiglio che non è ancora definitivo l’elenco dei candidati per la sessione di
aprile 2015.
Alle ore 13.45 non essendovi altro da deliberare la seduta viene sciolta.
Il Segretario

____________________________

Il Coordinatore della Classe della Riabilitazione
Prof. Mauro Giovanni Carta
____________________________

