Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Classe delle Professioni della Prevenzione
Coordinatore: prof.ssa ·Giuseppina Masia
VERBALE 17-03-2014 DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLE PROFESSIONI DELLA
PREVENZIONE presso la Sala Congressi dell'Asse Didattico E della Cittadella di Monserrato

PRESENTI: A5
ASSENTI GIUSTIFICATI: 6
ASSENTI INGIUSTIFICATI: Jl.;O
Per discutere il seguente ordine del giorno:

l) Comunicazioni
2) Ratifica Verbale Consiglio di Classe del24/01/2014 (allegato_!)
3) Programmazione 2014/2015 (allegato_2) CdL Assistenza Sanitaria e CdLM Scienze delle Professioni
Sanitarie della Prevenzione:
a- Conferme contratti (l)
h-Incarichi gratuiti
c-Definizione delle attività integrative
d-Nomina Coordinatori Corsi Integrati
4) Modifica/revisione risultati di apprendimento (allegato_3)
5) Date esami di Laurea sessione ottobre-novembre 2014 e aprile-marzo 2015
6) Riconoscimento corsi/seminari per CFU a scelta studente
7) Varie ed eventuali

Presiede la Prof.ssa Giuseppina Masia
Funge da Segretario la dott.ssa Claudia Sardu
La riunione del CCS si apre alle ore 15.00 del giorno 17-03-2014.
l) Comunicazioni

2) Ratifica Verbale Consiglio di Classe del24/0112014
Il coordinatore porta a ratifica il Verbale del Consiglio di Classe del24/0l/2014 (allegato l). Il Consiglio
approva all'unanimità.

3) Programmazione 2014/2015 (allegato_2) CdL Assistenza Sanitaria e CdLM Scienze delle
Professioni Sanitarie della Prevenzione:
Il Coordinatore illustra la programmazione didattica per l'anno accademico 2014/2015 (allegato 2).
Il coordinatore comunica al Consiglio che è necessario effettuare una variazione del piano di studi del l o
anno della Laurea Magistrale della classe 4 o, anticipando al l o semestre gli insegnamenti di Strategie di
Prevenzione Ambientale ( metodi avanzati di .igiene ambientale, metodi avanzati di medicina del lavoro,
tecniche professionali di prevenzione ambientale) e posticipando al 2° semestre gli insegnamenti di
Sistemi Informativi ( metodi statistici per l'epidemiologia, sistemi di elaborazione delle informazioni,
statistica sanitaria). Tale variazione si rende necessaria per garantire la copertura degli insegnamenti con
il personale docente strutturato.
Il Consiglio approva all'unanimità.
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a- Conferme Contratti
Il coordinatore ricorda che in base all' art.7 comma lO del Regolamento di Ateneo per il
conferimento di incarichi di insegnamento e tutorato, gli incarichi hanno la durata di un anno e
sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni. Di conseguenza propone la
conferma dei contratti retribuiti:
CI Fisiopatologia, insegnamento Psicologia Generale, docente Mocci Sandro
CI Salute Comunitaria, insegnamento Salute e Società Il, docente Salis Graziella Bonaria
CI Scienze Sociali, insegnamento Istituzioni di Diritto Pubblico, docente Ratto Trabucco
Fabio
Il Consiglio approva
b- Incarichi gratuiti
Il Coordinatore illustra il Curriculum Vitae del Dott. Frau Giuseppe al fine di valutarne l'idoneità
per l'attribuzione, mediante incarico gratuito, dell'insegnamento di Organizzazione Sanitaria.
Il Consiglio valuta positivamente il CV del Dott. Frau e approva l'attribuzione di tale
insegnamento.
c- Definizione delle attività integrative
Il coordinatore illustra le attività integrative previste per AA 2014/2015 per il CdS in Assistenza .
Sanitaria (allegato 3c).
· SEMINARI INTERDISCIPLINARI II anno (2 CFU - 16 ore): Oncologia 8 Chirurgia 4
Cardiologia 4
·Tirocini I ( 4 CFU- ore) II (8 CFU- ore) III ( 8 CFU- ore) anno.
· Tirocini Laurea Magistrale (7+7 CFU)
· Laboratorio Progettazione Europea (5 CFU) + Inglese (4 CFU) + Scelta studente Corso ETC (4
CFU): Tutor Paolo Contu, Claudia Sardu, Alessandra Mereu
·ABILITA' EPIDEMIOLOGIA E PROMOZIONE SALUTE (2 CFU- 16 ore) Alessandra Mereu
·ABILITA' PROMOZIONE SALUTE (2 CFU- 16 ore) Alessandra Mereu
·LABORATORIO SANITA PUBBLICA (2 CFU- 16 ore) Alessandra Mereu
· SEMINARI INTERCUL TURALI
Il consiglio approva all'unanimità.
Il Coordinatore inoltre propone che il seminario di Scienze della Vita, che gli studenti attualmente
iscritti al 2° anno della laurea triennale in Assistenza Sanitaria avrebbero dovuto frequentare nel
precedente anno accademico, venga sostituito nel presente anno accademico da una giornata di
formazione sul Counselling organizzata dalla Dr.ssa. Graziella Salis.
Il consiglio approva all'unanimità.
Per quanto riguarda la Laurea Magistrale il Coordinatore propone quanto segue:
I crediti previsti per l'insegnamento di Laboratorio di progettazione Europea, programmato
per il primo semestre del l o anno di corso, saranno acquisiti mediante il Distance Learning del
Corso Europeo di Promozione della Salute organizzato dall'ETC che si terrà a Cagliari nel
2015. In considerazione del fatto che il Distance learning sarà in Inglese, si attribuiranno
attribuire anche i crediti per l'inglese a seguito della valutazione degli elaborati fmali. Il
consiglio approva.
Gli iscritti alla Magistrale avranno l'opportunità di partecipare alla parte residenziale del
Corso Europeo di Promozione della Salute, previo pagamento di una quota di iscrizione. Si
propone l'attribuzione di 4 crediti elettivi per chi frequenterà il corso.
~
Il consiglio approva
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d- Nomina Coordinatori Corsi Integrati
Il Coordinatore propone la nomina dei Coordinatori di Corso integrato del CdS in Assistenza
Sanitaria per l'anno accademico 2014/2015 ( allegato 3d). Per i CI di Metodi di Assistenza
Sanitaria e Organizzazione dei Servizi Sanitari non sono essendoci gli strutturati è necessario
attendere l'espletamento delle procedure per l'attribuzione degli insegnamenti.
Il Consiglio approva.
4) Modifica/revisione risultati di apprendimento
Il coordinatore illustra la revisione degli obiettivi di apprendimento dei corsi integrati del CdS in
Assistenza Sanitaria effettuata al fine di esprimere gli obiettivi in accordo con i Descrittori di Dublino. Il
Consiglio approva all'unanimità.
·
5) Date esami di Laurea sessione ottobre-novembre 2014 e aprile-marzo 2015
Il Coordinatore propone di fissare la sessione di laurea autunnale in data utile al fme di consentire agli
studenti attualmente iscritti al 3° anno dei CdS in Assistenza Sanitaria e in Tecniche della Prevenzione di
partecipare, da laureati, alla prova di ammissione alla Laurea magistrale. Il Consiglio approva
all'unanimità e delega il Coordinatore all'identificazione delle date delle Sessioni di Laurea.
6) Riconoscimento corsi/seminari per CFU a scelta studente
Il Coordinatore propone di considerare come attività di tirocinio la partecipazione al progetto "Corri che
ti passa" dell'Associazione ABìCì in partnership con la Facoltà di Medicina e Chirurgia e la Clinica
Psichiatrica di Cagliari. Propone di attribuire a tale attività 4 Crediti di tirocinio. Gli studenti che
partecipano al progetto sono:
Luca Buzzo
Alice Loi
Michele Marracini
Ignazio Vaccargiu
Daniela Nocco
Il Consiglio approva all'unanimità.
La Dott.ssa Agabio ripropone il corso opzionale sull'Alcool per il 2° e 3o anno del CdS in Assistenza
Sanitaria e per il 3o anno del CdS in tecniche della Prevenzione.
Il Consiglio approva all'unanimità.
Il Coordinatore propone il riconoscimento di l credito per gli studenti in Tecniche della Prevenzione che
hanno partecipato ai seguenti seminari
;..

Seminario: Stress Lavoro Correlato: tutela della salute, aspetti normativi e giuridici _ 24 e 25 giugno 2013
= 0, 5 cfu

;..

Seminario: DVR/Procedure standardizzate e gli alleati de/la prevenzione_ 04 maggio 2013 =0, 5 cfu

Il Consiglio approva all'unanimità.
7) Varie ed Eventuali
niente da riportare
La riunione del Consiglio si chiude alle ore 16.00
p

Il Segretario
Dott.ssa Claudia Sardu

