UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

Monserrato, 06/03/2013
VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PARITETICA

In data odierna alle ore12.00, si è riunita, presso la Presidenza del Cdl in Medicina e Chirurgia., la
Commissione Paritetica per discutere il seguente ordine del giorno
1. Modifiche programmazione didattica 2013-2014
Sono presenti:
Luigi Demelia Coordinatore del Corso di Laurea
Docenti
•

Maria Del Zompo

•

M. Teresa Perra

•

Barbara Batetta

•

Raffaella Isola

•

Pietro Giorgio Calò

Studenti
•

Adriana Ghironi

•

Giacomo Piroddi

•

Claudia Frau

•

Giuseppe Esposito

•

Francesca Dell’Anno

•

Barbara Peddis

Il Coordinatore, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la Seduta.
Su invito del C., svolge le funzioni di segretario la Sig.ra Maria Leo segretaria del Corso di Laurea.

Modifiche programmazione didattica 2013-2014
Il C. comunica alla Commissione che il Prof. Carlo Carcassi, docente di Genetica Medica, richiede il
riesame del Piano di Studi del CdL Magistrale con ricollocazione dell’Insegnamento MED/03 nel CI di
Medicina Interna. Questa istanza è già stata presentata dal richiedente nel febbraio 2012 e poi reiterata nel
febbraio 2013 (con lettere inviate a chi?). Il C. ricorda alla C.P. come in precedenti riunioni abbia fatto
sua questa richiesta che comportava però una contemporanea revisione del Piano di Studi per la necessità
di accorpare Reumatologia, MED/16, ad un altro corso. Nella riunione della C.P. del 14 febbraio 2013 si
era però deciso di non apportare modifiche al Piano di Studi fino alla conclusione di almeno un ciclo di 6
anni del CdLM. Sentito il parere della C.P. il CCdLMC in data19 febbraio 2013 ha discusso e approvato
la Programmazione Didattica che come RAD non potrà essere modificata fino al 2017.
A questo punto Prof. Carcassi ha sollecitato il Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche ad
esprimersi in proposito. Durante la riunione del Consiglio non è stato però raggiunto un accordo.
Il Prof. Mariotti, come Direttore del Dipartimento interessato, ha in seguito presentato la richiesta nel
Consiglio di Facoltà del 26 febbraio, il CdF si è espresso dichiarando che l’argomento non era di sua
competenza e l’ha rimandato al CCdLMC.
Il C. chiede alla C.P. di esprimersi sul C.I. in questione.
Interviene al Prof.ssa Del Zompo che ricorda come la C.P., costretta dall’impellenza delle scadenze, abbia
preferito non apportare sostanziali modifiche al Piano di Studi. Ricevuta però questa segnalazione che
comporta modifiche che non altererebbero il RAD ritiene che questa problematica possa essere ridiscussa.
La Prof.ssa Batetta ritiene che prima di prendere qualsiasi decisione sull’argomento dovrebbero essere
consultati i colleghi dei SSD coinvolti nelle modifiche in particolare il SSD MED/09.
Il C. riporta l’opinione del Prof. Mathieu, docente di Reumatologia che ha richiesto che la sua materia
resti aggregata con la Genetica Medica, anche gli internisti sono già stati consultati, non sono sfavorevoli,
ma hanno delegato ogni decisione al CCdLMC. A parere del C. le aggregazioni possibili sono:
•

CI unico comprendente Medicina Interna (4 CFU), Genetica Medica (3 CFU), Reumatologia (3
CFU) (e la Nefrologia?) e i relativi tirocini

•

accorpamento della Reumatologia con l’Ortopedia; questo avverrebbe contro il parere dei relativi
docenti che appartengono il primo al settore medico e il secondo al settore chirurgico.

Segue un ampia discussione da cui emerge che la commissione ribadisce di essere contraria a modifiche
del piano di studi prima che si sia concluso un intero ciclo di 6 anni del CdL Magistrale. La CP esprime
solo un parere consultivo. Se i docenti interessati insistono sulla loro posizione il problema andrà
presentato in CCdL.

La Prof.ssa Del Zompo pone il problema delle convocazioni telematiche dei CCdL e chiede che nella
prossima riunione del Consiglio si discuta su quali siano i punti che possano essere votati mediante una
riunione telematica; propone che si tratti solo di argomenti che non richiedano una discussione. In
situazioni di particolare urgenza, come quella che si è verificata nell’ultima riunione telematica, si
potrebbe ovviare con una convocazione urgente del CCdL e solo in caso di mancato raggiungimento del
quorum si potrebbe procedere con la convocazione telematica.
Alle ore 14.30 la seduta è tolta.

Il Coordinatore del Corso di Laurea
Luigi Demelia

