VERBALE DEL CONSIGLIO DELLE
PROFESSIONI ODONTOIATRICHE DEL
1 dicembre 2014 ore 12.00
Il Consiglio di Classe delle Professioni Odontoiatriche si è riunito lunedì 1 dicembre 2014 alle ore
12,00 presso l’aula Cortis del Complesso Odontoiatrico, via Binaghi 4/6 Cagliari, per discutere il
seguente o.d.g.:

ORDINE DEL GIORNO
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Approvazione RAR;
3) Conferma Docente di Chirurgia plastica CdS in Odontoiatria;
4) Sostituzione Commissario nella Comm.ne paritetiche di I.D. (studente) e Odontoiatria (docente);
5) Rimodulazione tirocini professionalizzanti 6° anno;
6) Riconoscimento CFU per lo studente D. Musu per compilazione RAR 2014;
7) Convalide esami studenti;
8) Varie ed eventuali.

Presenze Consigli: vedi allegato n. 1

1) Comunicazioni del Coordinatore;
Il Coordinatore preso atto del numero dei presenti per il computo del numero legale apre la seduta.
Il Coordinatore sollecita ancora una volta i docenti ad inviare alla Dott.ssa Valeria Pintus il calendario
degli esami dei Corsi Integrati per l’A.A.14/15.
Comunica poi al Consiglio che i contatti con l’Università di Sassari continuano per quanto riguarda la
Federazione Cagliari Sassari per i Corsi di laurea di Odontoiatria e PD e Igiene Dentale.
Il Coordinatore riassume il verbale del Comitato di indirizzo del CdS di I.D. del 8.10.14 dove si è
parlato della mancata attivazione del 1° anno del Corso e di tutte le problematiche relative ad essa. Ha
notificato la lettera inviata al Rettore e al Coordinatore della Facoltà per la suddetta mancata attivazione
CLID, e la proposta di soluzione, peraltro non facile, inviataci dalla Facoltà.
Il Coordinatore riassume anche il verbale del Comitato di indirizzo Odontoiatria del 8.10.14, comunica la
riattivazione della biblioteca come sala studio e auspica che si possa organizzare presso sedi esterne
convenzionate del tirocinio professionalizzante del CLID oltre al tirocinio che molti ragazzi frequentano
presso sedi esterne per lo svolgimento delle tesi di Laurea.
La Prof.ssa Denotti illustra al Consiglio la Direttiva 2013/55/UE che prevede 5500 ore di didattica per il
CdS di Odontoiatria e P.D., gli obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso
formativo. Il corso di laurea magistrale a ciclo unico prevede 360 CFU complessivi, articolati su sei anni
di corso, di cui almeno 60 da acquisire in attività formative volte alla maturazione di specifiche capacità
professionali.
Il Coordinatore illustra come sono stati ripartiti i CFU nel nostro CdS:
ATTIVITA'

CFU

ORE/CFU

ORE

1

base e caratterizzanti
affini e integrative
a scelta dello studente
professionalizzanti
prova finale

240
12
8
90
10

12
12
12
25
20

TOTALE

2880
144
96
2250
200
5570

Per adeguarci a ciò che avviene negli altri corsi di laurea si è deciso di spostare 8 CFU dai tirocini
professionalizzanti, alla prova finale
ATTIVITA'
base e caratterizzanti
affini e integrative
a scelta dello studente
professionalizzanti
prova finale
TOTALE

CFU
ORE/CFU
240
12
12
12
8
12
82
25
18
20

ORE
2880
144
96
2050
360
5530

Si è inoltre deciso sentendo anche il parere degli studenti di rimodulare i tirocini professionalizzanti del
6° anno inserendo un tirocinio riguardante le Emergenze nello Studio Odontoiatrico di 8 CFU
2) Approvazione RAR.
Il Coordinatore illustra i documenti del RAR dei CdS di Odontoiatria e Pd e I.D. appena concluso dalle
Commissioni dei rispettivi Riesame e che verrà a seguito dell’approvazione del Consiglio, inviato alla
Facoltà nella persona della Dott.ssa V. Pintus.
Il Coordinatore illustra le modifiche fatte e i documenti RAR di Odontoiatria e P.D. e di I.D., vengono
approvati all’unanimità.

3) Conferma Docente di Chirurgia plastica CdS in Odontoiatria;
Il Coordinatore informa il Consiglio che anche quest’anno il Corso di Chirurgia Plastica in Odontoiatria,
verrà tenuto dal Prof. Federico Corrias, già docente lo scorso anno.
Il Prof. Corrias, docente apprezzato anche dagli studenti attraverso le valutazioni dello scorso anno, ha
accettato l’incarico.
Il Consiglio approva all’unanimità.

4) Sostituzione Commissario nella Comm.ne paritetiche di I.D. (studente) e Odontoiatria
(docente);
La Prof.ssa Denotti informa i docenti che la Commissione Paritetica del CdS in Odontoiatria non ha più al
suo interno il Prof. Perra perchè quest’anno non insegna più nel nostro CdS.
Si è reso disponibile a sostituirlo il Prof. M. Pistis, docente di Farmacologia, oggi assente giustificato.
Nel CdS di Igiene dentale invece c’è la necessità di sostituire la studentessa C. Massa nelle Commissioni
di Indirizzo e in quella di Piani di Studio ed Erasmus, perché si è laureata nella scorsa sessione di laurea.
Gli studenti presenti comunicano che si è resa disponibile la studentessa A. Cocco che frequenta il 2°
anno del Corso di I.D.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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5) Rimodulazione tirocini professionalizzanti 6° anno;
Il Coordinatore comunica che a seguito della Direttiva 2013/55/UE è stato rimodulato il calcolo dei CFU
del tirocinio professionalizzante per il 6° anno.
Sono stati inseriti 8 CFU di tirocinio professionalizzante dedicati all’emergenze nello studio
Odontoiatrico, BLSD, addestramento a saper fare una iniezione endovenosa e 8 CFU di tirocinio
professionalizzante trasformato in tirocinio per la prova finale (svolgimento della tesi)
Pertanto i CFU del tirocinio professionalizzante del 6° anno saranno così distribuiti:
Chirurgia Maxillo-facciale Prof. Foresti
Chirurgia Odontostomatologica Prof. V. Garau
Clinica Odontostomatologica Prof. Piras
Ortognatodonzia Prof. Cozzani
Gnatologia Prof. Di Giosia
Conservativa Proff. Cotti- Dettori
Parodontologia
Coiana
Pedodonzia Prof.ssa G. Denotti
Protesi Dentaria Prof. E. Spinas
Radiologia Prof. Genovesi

1
4
4
4
1
4
4
4
4
2

Il Consiglio approva all’unanimità.

6) ) Riconoscimento CFU per lo studente D. Musu per compilazione RAR 2014;
La Prof.ssa Denotti informa il Consiglio sul contributo dato dallo studente Davide Musu nella stesura del
RAR 2014, e poiché lo studente non ha necessità di completare il numero dei suoi CFU a scelta, si ritiene
opportuno, almeno, un riconoscimento ufficiale in Consiglio di Classe.
Il Consiglio approva all’unanimità

7) Convalide esami studenti;
Il Coordinatore riferisce che sono state inviate dalla Segreteria Studenti delle pratiche di convalida esami
studenti, ma poiché tale pratica deve essere ancora completata dalla Commissione Piani di studi ed
Erasmus, verrà discussa in un prossimo consiglio on line.
Il Consiglio approva all’unanimità

8) Varie ed Eventuali
La Prof.ssa Cotti espone al Consiglio le problematiche che emergono per quanto riguarda l’Erasmus,
l’Ufficio competente, infatti, non la coinvolge mai in rappresentanza del nostro CdS, ed infatti si sono
perse tutte le convenzioni con le Università straniere che permettevano ai nostri studenti di poter partire.
Viene chiarito che il problema è sempre lo stesso già discusso in altri Consigli, e cioè il fatto che la
Facoltà non ha mai ufficialmente informato l’Ufficio Erasmus della nomina della Prof.ssa Cotti come
Referente per la Classe delle Professioni Odontoiatriche, al fine di essere convocata alle riunioni
Erasmus dove si propongono accordi e convenzioni che riguardano i nostri CdS.
A quel punto la studentessa …… interviene e mostra il suo disappunto sul fatto che, in fin dei conti,
sono sempre gli studenti ad essere penalizzati, come già avviene per le nostre Strutture fatiscenti.
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La Prof.ssa Cotti riprende la parola spiegando agli studenti che questo non è assolutamente vero e che i
nostri studenti, almeno fino al 4° anno non hanno nessuna penalizzazione rispetto allo stato dei Reparti
clinici.
Questi studenti, infatti, devono formarsi sulla parte teorica in aula o su manichini, parti perfettamente
funzionanti ed anzi, punti di forza, del nostro CdS, anche migliori di altre sedi d’Italia; il problema c’è,
prosegue la Prof.ssa Cotti, e si sta cercando di risolverlo, per quanto riguarda il 5°-6° anno che deve fare
pratica nei Reparti su pazienti veri.
Questo discorso è condiviso da tutti i docenti presenti al Consiglio.
Non essendoci altro da discutere il Consiglio si scioglie alle ore 13.45

IL SEGRETARIO
Prof. V. Piras

IL PRESIDENTE
Prof. ssa Gloria Denotti
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