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Classe delle Professioni Sanitarie della Prevenzione
Consiglio Telematico del 23 maggio 2013 ore 12.00
Il Consiglio di Classe delle professioni Sanitarie della prevenzione si è riunito in via
telematica il giorno 23 maggio 2013 con le seguenti modalità comunicate via e mail il giorno
17 maggio 2013.
Si procederà con una riunione “telematica” del Consiglio di Classe sulla base della convocazione inviata in data
17.05.2013.
Si chiede a tutti i componenti di esprimere un parere in merito ai vari punti all’ordine del giorno esprimendo su
ciascuno dei punti voto favorevole, contrario o astensione da inserire nel modulo presente al link:
https://docs.google.com/forms/d/1wZB9ZalAwjGcyKYdNzHixGfRFcdIAFLtsmvrzQ2rTsY/viewform
entro le ore 12:00 del giorno 23 maggio 2013;
Negli allegati sono riportati gli argomenti all’ordine del giorno.
La riunione procederà con le seguenti modalità:
• L’invio della conferma di lettura della presente e-mail avrà valore di presenza al Consiglio;
• Su ciascuno dei punti all’ordine del giorno, dovrà essere espresso voto favorevole, contrario o astensione
secondo le modalità sopra riportato.
• Se a seguito della conferma di lettura non perviene altra comunicazione, la sola conferma di lettura avrà
non solo valore di presenza al Consiglio ma sarà anche espressione di voto favorevole dei punti all’ordine
del giorno;
• I punti si considereranno approvati con la maggioranza dei voti validi;
• Nella convocazione successiva si porterà in ratifica il verbale (con allegate le conferme e i voti espressi);

Ordine del giorno:
1)
Approvazione documento della Commissione Convalide relativo alla convalida attività
didattica e riconoscimento crediti della studentessa Francesca Lecca
2)
Affidamento diretto a titolo gratuito al Dott. Igor Portoghese
3)
Riconoscimento di n. 3 CFU per un progetto di promozione della salute finanziato dall'Ersu

Agabio Roberta
Ancora Felice
Atzeri Sergio
Atzori Laura
Avataneo Giuseppe
Banni Sebastiano
Brancia Carla
Cappai Giovanna Salvatorica

x
x
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x

Orrù Pierfrancesco
Pau Marco
Pinna Federica
Randaccio Paolo
Sardu Claudia
Schintu Marco
Velluzzi Fernanda
Accalai Simona

Assente

Presente

Assente

Presente

(Ente per il diritto allo Studio)
4)
Riconoscimento di n. 3 CFU per attività di tirocinio della studentessa Claudia Espa
Risultano Presenti:
x
x
x
x
x
x
x
x
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Cappellini Giancarlo
Chessa Luchino
Cocco Eleonora
Cocco Pierluigi
Contu Paolo
d'Aloja Ernesto
De Gioannis Giorgia
Dettori Tinuccia

Fais Antonella
Finco Gabriele
Flore Costantino
Fratta Walter
Madeddu Maria Antonietta
Mascia Michele
Masia Giuseppina
Massa Elena
Maxia Cristina
Mazzarella Giuseppe
Melis Marinella
Muntoni Sandro

x

Angius Natalina
x Anolfo Gabriella
x
Cambera Diego Daniel
x
Dapau Federico
x
Di Meglio Silvio
x Espa Claudia
x Frau Sara
x
Lo Rico Davide
x
Loi Alice
x Pavoletti Luca
x Pisanu Jessica
x Pitzalis Roberta
x
Staffa Giuliano
x
Uras Michele
x
Vacca Gianmarco
x
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x
x
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Constatata la validità della seduta la votazione sui singoli punti all’ordine del giorno ha dato il
seguente risultato
1. Approvazione del documento della Commissione Convalide (all.1) relativo alla convalida
attività didattica e riconoscimento crediti della studentessa Francesca Lecca trasferita dal
CdL in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro dell’ Ateneo di
Parma, ed iscritta al 3° anno fuori corso del CdL in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente
e nei Luoghi di Lavoro dell’Ateneo di Cagliari.
Il consiglio approva con n. 26 voti favorevoli e n. 1 voto astenuto.
2. Affidamento diretto a titolo gratuito al Dott. Igor Portoghese, come esperto di alta
qualificazione, dell’insegnamento di PSICOLOGIA DEI GRUPPI M-PSI/06 C.I.SALUTE
COMUNITARIA (3° anno 2° semestre 1 CFU) si allega curriculum (All.2)
Il consiglio approva con n. 26 voti favorevoli e n. 1 voto astenuto.
3. Riconoscimento di n. 3 CFU per 3 settimane di tirocinio per un progetto di promozione della
salute finanziato dall'Ersu (Ente per il diritto allo Studio).Si allega documento di costituzione
del comitato studentesco "Studenti 3° anno in assistenza sanitaria” (All.3), ed il bando con il
quale hanno ottenuto il finanziamento (All.4)
Il consiglio approva con n. 27 voti favorevoli.
4. Riconoscimento di n. 3 CFU per attività di tirocinio della studentessa Claudia Espa del 3°
anno del CdL in Assistenza Sanitaria. Tirocinio di 3 settimane relativo al periodo dall’8
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dicembre 2011 al 2 gennaio 2012 presso il centro medico “La Trinidad” gestito dalla
comunità missionaria di Villaregia, Lima - Perù (All.5)
Il consiglio approva con n. 27 voti favorevoli.

In relazione a tutti i punti all’ordine del giorno non ci sono state osservazioni da parte dei
partecipanti al consiglio.
In allegato il report delle operazioni di voto
Il Coordinatore
Prof.ssa Giuseppina Masia

Il Segretario
Dott.ssa Claudia Sardu

