Verbale del Comitato di Indirizzo
Corso di laurea in Odontoiatria e P.D.
3 marzo 2014 ore 12.00
Complesso Odontoiatrico di Via Banghi 4/6 Cagliari
Sono Presenti
i Componenti del Comitato di Indirizzo del CdS:
 Prof.ssa Gloria Denotti Coordinatore del CdS
 Prof. Vincenzo Piras
 Dott. Pietro Floris, rappresentante del MdL
 Lo studente Sig. Elio Boschetti
Funge da segretario il Prof. V. Piras
Sono assenti il Prof. Garau per indisposizione e il Dott. Lai perché fuori sede.
Ordine del giorno:
1) Contrazione del numero degli studenti alle preselezioni
2) Problemi del mondo del lavoro.
Alle ore 12.00 la Prof.ssa Gloria Denotti, Coordinatore del Corso di laurea, apre la riunione, dando
il benvenuto ai componenti del Comitato.
Passando al 1° punto all’o.d.g., la Prof.ssa Gloria Denotti, informa i Componenti che vi è stata una
contrazione del numero degli studenti iscritti a partecipare alle preselezioni per l’accesso al numero
chiuso del CdL ed invita i partecipanti ad analizzarne le cause.
Interviene lo studente Elio Boschetti che ritiene il calo delle iscrizioni dovute ad una prospettiva
lavorativa non più rosea come in passato. La crisi economica che attanaglia la nostra Nazione non
favorisce le cure e la profilassi dentaria, l’economia langue e pertanto vi è un eccesso di
odontoiatri rispetto alla richiesta di prestazioni specialistiche della popolazione.
Il Dott. Floris afferma che un altro motivo del calo di richieste si trova nell’eccesso di atti
burocratici necessari per aprire una propria attività dopo la laurea.
La riunione prosegue con un intervento della Prof.ssa Denotti che ritiene, che per la sede di
Cagliari, il calo sia dovuto anche alla precarietà della sede accademica. Lo stato di abbandono in
cui si trovano i reparti clinici non permette infatti efficaci tirocini professionalizzanti essenziali
alla buona riuscita del Corso di Studi.
Questo problema peraltro è stato più volte segnalato al Rettore, alla Direzione Generale
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria oltre che all’Assessorato alla Sanita.
A seguito di queste segnalazioni il Rettore ha disposto che venisse assegnata, al nostro CdL, la sede
attualmente occupata dalla Clinica Otorino presso il San Giovanni di Dio. L’assessore alla Sanità
ha a sua volta autorizzato l’AOU a mettere in bilancio il corrispettivo di due anni di affitto che

attualmente l’Azienda paga per la sede di Odontoiatria, in modo da avere dei fondi disponibili alla
ristrutturazione della sede di Otorino e permettere così il trasferimento.
Siamo però ancora in attesa di risposta operativa con una precisa cronologia da parte dell’Azienda
AOU.
Per quanto riguarda il 2° punto all’o.d.g. i Componenti della Commissione osservano che i problemi
su esposti sono ugualmente validi, complicati però da un’altra grave problematica: quella degli
studenti italiani che vanno a studiare all’estero nei Paesi della Comunità Europea al fine di aggirare
il numero programmato.
La Prof.ssa Denotti ricorda che questi laureati rientrando in Italia, possono iscriversi all’Albo degli
Odontoiatri ed esercitare immediatamente la professione, vanificando pertanto il numero
programmato dei nostri Atenei. A questa situazione, però, a livello locale, non si può porre rimedio.
La Commissione a conclusione dell’analisi si propone di continuare a sensibilizzare tutti gli Organi
Istituzionali coinvolti auspicando così che gli obiettivi proposti possano essere raggiunti.
La riunione termina alle ore 12,40
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