Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Classe delle Professioni della Prevenzione
Coordinatore: Prof.ssa Giuseppina Masia
VERBALE 09-10-2012 DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLE PROFESSIONI DELLA
PREVENZIONE presso l’aula 12 dell’Asse Didattico della Cittadella di Monserrato
PRESENTI: 31
ASSENTI GIUSTIFICATI: 14
ASSENTI INGIUSTIFICATI: 24

Per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Programmazione didattica AA 2012-2013
Istituzione e attivazione laurea magistrale
Attivazione e disattivazione lauree triennali
Sperimentazione didattica
Calendarizzazione e verbalizzazione esami Corsi Integrati primo e secondo anno AA 2011-20122013- DM 270
Sessione di Laurea Novembre 2012
Tirocinio
Studenti
Varie ed eventuali

Presiede la Prof.ssa Giuseppina Masia
Funge da Segretario la dott.ssa Claudia Sardu
La riunione del CCS si apre alle or e 15.00 del giorno 09-10-2012.

1) Programmazione didattica AA 2012-2013
Il coordinatore illustra la programmazione didattica per l’AA 2012-2013, riportata nell’allegato 1
Vengono riconfermati e nominati i Coordinatori dei Corsi Integrati per l’AA 2013/2014.
I coordinatori dei C.I. sono invitati a valutare insieme ai colleghi dello stesso, i contenuti delle materie dei
vari moduli e a richiedere il programma che verrà svolto nel corso delle lezioni.
I coordinatori dei C.I invieranno i programmi al manager didattico Dr.ssa Francesca Contini per la
pubblicazione nel sito.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Il coordinatore presenta la proposta di attivazione dei seguenti corsi opzionali:
- corso opzionale di alcologia della Dott.ssa Roberta Agabio , 2 CFU (allegato 2). Il consiglio
approva all’unanimità e decide di consentire la partecipazione al corso sia agli Assistenti Sanitari
che ai Tecnici della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
- corso opzionale di acustica ambientale del Prof. Sergio Atzeri, 2 CFU (allegato 3) per gli studenti
iscritti al CdL in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Il consiglio
approva all’unanimità.
- Corso opzionale di “Criticità nell’applicazione delle norme vigenti in materia di requisiti igienico
sanitari per la vendita dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche (Ordinanza ministeriale
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3.4.2002). Verifiche in alcuni mercatini rionali dell’hinterland cagliaritano”, proposto dal Dott.
Cesare Scarano, 1 CF, (allegato 4).
Il seminario prevede una parte pratica che vede gli studenti impegnati in un’attività di sopralluogo nei
mercati rionali al fine di rilevare eventuali criticità. Il consiglio decide di incaricare il Dott. R. Deriu
coordinatore dei tirocini dei Tecnici per la Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, di definire,
unitamente al Dott. Scarano, le modalità di svolgimento di tale attività.
Il consiglio approva all’unanimità.

Su proposta del coordinatore il Consiglio nomina la commissione convalide:
- Prof.ssa Tinuccia Dettori
- Prof. Giancarlo Cappellini
- Prof.ssa Antonella Fais
2) Istituzione e attivazione laurea magistrale
Il coordinatore propone di chiedere l’istituzione e l’attivazione del corso di Laurea Magistrale per le
Professioni della Prevenzione. Si ipotizza di proporre l’attivazione della Laurea Magistrale per le
Professioni della Prevenzione in alternanza con il corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e
Ostetriche. Le risorse necessarie per l’attivazione della Laurea Magistrale sarebbero garantite dalla
inattivazione temporanea e in alternanza dei corsi delle lauree triennali delle professioni sanitarie, così da
non determinare ulteriori costi per l’Università.
Il Consiglio approva all’unanimità.
3) Attivazione e disattivazione lauree triennali
Al fine di garantire, in ogni anno accademico, l’attivazione di entrambi i Corsi di Laurea delle Classe
delle Professioni della Prevenzione si valuta l’ipotesi di una programmazione, d’intesa con l’Università
degli Studi di Sassari, finalizzata a garantire l’attivazione del CdL in Assistenza Sanitaria presso
l’Università degli Studi di Cagliari e l’attivazione del CdL in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e
nei luoghi di lavoro presso l’Università degli Studi di Sassari. Nel caso in cui tale ipotesi non si possa
perseguire, si procederà all’attivazione ad anni alterni del CdL in Assistenza Sanitaria e del CdL in
Tecniche della Prevenzione, come già deliberato nel Consiglio di Classe del 23 marzo 2012.
4) Sperimentazione didattica
Il coordinatore propone l’adesione del CdL in Assistenza Sanitaria ad un programma sperimentale di
valutazione di qualità della didattica. Nella sperimentazione saranno coinvolti i docenti del 1° anno del
CdL. Si propone la nomina della Dott.ssa Sardu come referente per la sperimentazione.
Il Consiglio approva all’unanimità.
5) Calendarizzazione e verbalizzazione esami Corsi Integrati primo e secondo anno AA 2011-20122013- DM 270
Il coordinatore invita i docenti a comunicare le date degli appelli dei corsi integrati. Inoltre ricorda che
tutte le prove relative ai moduli di un corso integrato devono essere calendarizzate e registrate nella stessa
sessione d’esame, anche se è possibile effettuarle in momenti diversi e che la formulazione del voto finale
è compito dell’intera commissione.
6) Sessione di Laurea Novembre 2012
Il coordinatore comunica le seguenti date per le sessioni di laurea e l’esame di abilitazione:
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19/11/2012 : Esame di abilitazione per i candidati del CdL in Assistenza Sanitaria
20/11/2012: Lauree del CdL in Assistenza Sanitaria ed esame per l’abilitazione del CdL in Tecniche della
Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
21/11/ 2012: Lauree del CdL in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
7) Tirocinio
Il coordinatore presente alcune problematiche segnalate al recente Congresso Nazionale della Società
Italiana di Igiene e Medicina Preventiva in relazione all’idoneità lavorativa dei tirocinanti nelle ASL. La
normativa vigente prevede che prima della frequenza presso le strutture sanitarie gli studenti abbiano una
visita di idoneità da parte del medico competente, ma non è del tutto chiaro se tale visita debba essere
effettuata dal medico competente dell’Università.
Il Consiglio decide di portare tale problematica all’attenzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

8) Studenti
Riconoscimento di 1 CFU agli studenti del CdL in Assitenza Sanitaria che hanno partecipato all’evento
formativo sulla “Breast Unit” tenutosi a Cagliari il 22 settembre 2012.
Riconoscimento di 1 CFU per ogni giornata di partecipazione al 45° Congresso Nazionale della Società
Italiana di Igiene tenutosi a Forte Village Santa Margherita di Pula dal 3 al 6 ottobre 2012.
Riconoscimento di n. 13 CFU per Studenti ERASMUS PLACEMENT per le attività di tirocinio e per le
attività di preparazione della prova finale.
Riconoscimento, come esame a scelta studente, del seminario" Effetti biologici da esposizione ai campi
elettromagnetici" per un totale di 1 CFU per gli studenti dei Tecnici della Prevenzione.
Il Consiglio approva all’unanimità
9)Varie ed Eventuali
I rappresentanti degli studenti dei due CdL chiedono al Consiglio se esiste la possibilità di utilizzare parte
dei fondi dei CdL per l’acquisto delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dei tirocini ( caschi,
guanti, camici etc.). Il consiglio incarica i coordinatori di tirocinio Dott. R. Deriu e Dott.ssa G.Salis di
chiedere dei preventivi al fine di avere gli elementi necessari per poter deliberare su tale punto.
La riunione del CCS si chiude alle ore 16.30

Il Coordinatore
Prof.ssa Giuseppina Masia

Il Segretario
Dott.ssa Claudia Sardu

