VERBALE DEL CONSIGLIO DELLE
PROFESSIONI ODONTOIATRICHE DEL
10.06.2014 ore 11.30
Il Consiglio di Classe delle Professioni Odontoiatriche si è riunito martedì 10 giugno2014 alle ore
11,30 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) Autovalutazione, valutazione e accreditamento:
a-rinnovo impegno della qualità nei Corsi di laurea.
b-organizzazione minima del Corso ai fini della qualità;
c- SUA- CDS a.a. 2014-15 scad. 15.05.14;
d-organizzazione processo assicurazione qualità (AQ) della formazione: attori (compiti e
funzioni), processi di AQ e organigramma;
e-accreditamento periodica (A.P.) e Commissione esperti valutazione ( CEV);
f-questionari valutazione della didattica;
g- riesame;
h- regolamento CDS;
3) Lavori della Commissione Piani di studio ed Erasmus per studenti E. Cadoni –
C. Demontis ;
4) Tirocini M. Piaz e M. Giglio;
5) Sostituzione componente studentesca nella Giunta del Consiglio di Classe e
specifica compiti;
6) Sostituzione componente Commissione Paritetica del CLID.
7) 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 fa un resoconto di tutte comunicazioni intercorse sulla questione della Federazione
con l’ Università di Sassari:
Nel Giugno del 2012, in concomitanza con un Congresso Odontoiatrico, svoltosi ad Alghero, c’è stata
una riunione dei docenti dei SSD MED/28 e MED/50 degli Atenei di Cagliari e Sassari, in cui si è deciso
che, vista la situazione dell’esiguo numero di docenti di suddetti SSD, si sarebbe potuta attuare una
confederazione tra i due Atenei. Per questo motivo insieme al Prof. Contu, Presidente della Facoltà di
Medicina, e al Prof. Piras, Responsabile del servizio di odontoiatria, abbiamo avuto un incontro con il
Magnifico Rettore, Prof. Melis. In questo incontro, si era deciso di prendere contatti con il Rettore di
Sassari per valutare le effettive possibilità; altrettanto avrebbero dovuto fare i colleghi di Sassari. In realtà
l’Ateneo di Sassari ha deciso di attendere e non si è concluso nulla.
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Il Coordinatore comunica che nel mese di marzo 2014 ha contattato il Pro-Rettore delegato per la
didattica dei CdL triennale Magistrale e a Ciclo unico, Prof.ssa Paola Piras neoeletta, per metterla al
corrente della situazione della Classe delle Professioni Odontoiatriche.
La Professoressa Piras, vista la carenza di organico e i problemi della nostra Struttura e la difficoltà degli
studenti a poter frequentare i tirocini professionalizzanti in reparti fatiscenti e in assenza di pazienti, ha
ripreso il discorso interrotto con l’università di Sassari.
Nel Consiglio di Facoltà di Medicina del 6 maggio 2014 è stata approvato la richiesta della classe delle
Professioni Odontoiatriche di costituire una federazione con l’Ateneo di SS.
Il giorno 23 maggio 2014 abbiamo ricevuto sia noi che la Segreteria della Presidenza di facoltà, una
chiamata dalla prof Lugliè, presidente del Corso di laurea di Odontoiatria di Sassari, la quale ha detto di
aver letto nell’ordine del giorno del suddetto Consiglio del nostro Ateneo il punto riguardante l’offerta
formativa nel quale si parlava della possibile federazione con l’Ateneo di Sassari e di essere rimasta
stupita in quanto non sapeva nulla di tutto ciò e ci ha comunicato che l’Ateneo di Sassari non è d’accordo
e continuerà a rimanere indipendente .
Il Coordinatore aggiunge ancora che per quanto riguarda l’offerta formativa 2014-15 del CL in Igiene
Dentale, l’Università di Cagliari aveva già previsto, a dicembre 2013 la non attivazione del 1°anno,
poiché era prevista una turnazione all’interno dell’Università tra i vari Corsi delle Professioni Sanitarie.
Il Consiglio di Facoltà aveva approvato questa decisione anche perché l’Ateneo di Sassari avrebbe
dovuto attivare il suddetto Corso .
Nei primi giorni del mese di febbraio, quando ormai era già stato approvato il documento del RAR, si è
venuti a conoscenza, casualmente, che l’Ateneo di Sassari aveva rinunciato ad attivare il Corso, pertanto
per l’a.a. 2014-15 non vi sarà la possibilità per i neo diplomati sardi di iscriversi in Sardegna al CdL in
Igiene Dentale.
Il Coordinatore afferma che siamo in attesa di ulteriori sviluppi della situazione.
Un’altra comunicazione al Consiglio riguarda la situazione della Struttura di Via Binaghi e
dell’impossibilità di svolgere il tirocinio professionalizzante da parte degli Studenti.
Poiché la situazione dello stabile è invariata, semmai peggiorata nel tempo, il Coordinatore riferisce i
vari e infruttuosi tentativi del Prof. Piras di trovare soluzione al problema. Intervengono gli studenti
preoccupati del non svolgimento del tirocinio e della conseguente impossibilità di essere valutati, il che
comporterebbe una perdita dell’anno.
Il Prof. Piras spiega che si era pensato di far montare provvisoriamente alcuni riuniti nella sede di
audiologia ( di fronte a Otorino), in modo da poter almeno svolgere il tirocinio, ma purtroppo i tempi di
questa operazione, peraltro provvisoria, saranno molto lunghi e si rischia veramente di non poter
svolgere il tirocinio.
Il Coordinatore comunica ancora che la Prof.ssa Caterina Montaldo è andata in pensione anticipate e
pertanto non fa più parte del corpo docente.
Segnala inoltre il problema della riparazione di circa 30 sedie delle aule a cui mancano delle viti o nel
sedile o nello schienale e pertanto non sono utilizzabili. E’ stato chiesto un intervento dell’Ufficio tecnico
il quale ha risposto di non avere competenze su questo tipo di riparazioni, demandandoci alla Direzione
Acquisti, Appalti e Contratti amministrativo-gestione contratti di forniture e servizi. Da li è iniziato un
lungo iter che però non ha portato a nulla, infatti ci è stato risposto dalla dott.ssa Sorcinelli che per arredi
che si rompessero oltre il termine di garanzia è preferibile contattare la ditta fornitrice e chiedere alla
stessa un intervento in merito per ripararli e la stessa ditta rilascia una apposita certificazione ; che la
chiamata di ditte e artigiani che si sovrappongono a riparare beni forniti da altre ditte non garantisce che
la ditta fornitrice del bene poi ne garantisca in caso di necessità l’origine. Per farla breve non si è riusciti
ad avere alcuna informazione o riferimento di legge dove si dica come poter fare o non fare una
riparazione anziché spendere tanti soldi per comprare nuove sedie che quando la Struttura traslocherà
non serviranno più.
Per ultimo comunica di essere venuta a conoscenza di un movimento di alcune Università della Penisola
che stanno svolgendo un’azione di protesta per la insopportabile e inutile burocrazia che soffoca le
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Università italiane. Comunica che è sua intenzione farsi portavoce in Consiglio di Facoltà affinché anche
l’Università di Cagliari possa aderire a questo movimento.

2) Autovalutazione, valutazione e accreditamento;
Il Coordinatore illustra il punto due proponendo i seguenti schemi che proietta attraverso le
seguenti slides:
a) Rinnovo Impegno per la qualità
Il Corso di Studi rinnova il proprio impegno per una gestione secondo principi di qualità e per
l’adempimento di tutte le richieste previste dalla normativa.
• L’impegno per la qualità si concretizza attraverso:
•

l’approvazione e la condivisione di tutti i punti seguenti inseriti in questo Consiglio;

•

l’approvazione e la condivisione di tutti i documenti allegati relativi alla gestione dei processi per
la qualità;

•

l’attuazione di azioni concrete che deriveranno dall’applicazione delle indicazioni presenti nei
documenti di cui sopra .

b) Organizzazione minima del corso ai fini della qualità
• Un corso di laurea triennale o a ciclo unico può essere attivato solo se è esplicitamente garantito
l’impegno di 3 docenti afferenti, di cui almeno uno appartenente a SSD caratterizzanti, come
coordinatore di corso, referente di qualità, presidente della paritetica di cds. Gli organi di seguito
indicati costituiscono, in particolare per i corsi organizzati in classe, il numero minimo di attori
responsabili dei processi di assicurazione della qualità e gestione del corso. La classe delle
Professioni Odontoiatriche presenta questo schema:

• Consiglio di Classe
•

Coordinatore della classe Prof.ssa G.Denotti

•

Giunta della classe

•

Proff. Denotti – Piras - Garau – Studenti: Boschetti - Mezzena (cons.23/10/2012)

• Corso di igiene dentale
•

Referente qualità CdS – Prof. V.Garau
Presidente Comm.ne Paritetica – Prof. G. Orrù

•
• Corso di odontoiatria
•
•

Referente qualità CdS – Prof. G.Orrù
Presidente paritetica di corso – Prof.V.Piras

•
•
•

c) SUA-CDS AA 2014/2015 con scadenza al 15 maggio 2014
Link per la consultazione dei dati inseriti nella SUA sezione qualità
http://facolta.unica.it/medicinaechirurgia/sua-20142015-scadenza-del-15052014/
Il Coordinatore mostra la scheda SUA e ricorda ai Coordinatori dei C.I.i che a breve dovranno far
pervenire ai manager didattici le schede programmi per l’a.a. 14-15
d) Organizzazione Processo Assicurazione Qualità (AQ) della formazione: Attori (compiti e
funzioni), processi di AQ e organigramma
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•
•
•
•
•

Il Presidio ha inviato a marzo due documenti (Relazione Presidio per la Qualità Anno 2013;
Descrizione del processo di Assicurazione della Qualità dell’Ateneo); sulla base delle indicazioni
contenute nei due documenti gli uffici della Presidenza della Facoltà hanno proceduto a:
Riorganizzare il sito di ciascun cds dedicando un’intera sezione del sito al processo AVA
Predisporre 3 documenti: 1) le posizioni di responsabilità ai fini della reale attuazione dell’AQ; 2)
elenco dei processi di gestione del corso secondo criteri di AQ; 3) organigramma di sintesi di tutti
gli attori coinvolti nei processi di AQ a livello di Ateneo.;
Il Coordinatore presenta i tre documenti, l’assemblea valuta molto utile questo lavoro di
miglioramento eseguito dagli uffici della Presidenza della Facoltà che permettono una migliore
valutazione dei livelli di qualità del CdL, e approvano all’unanimità.

•
•
•
•
•
•

e) Accreditamento periodico (AP) e Commissioni Esperti Valutazione (CEV)
Il Coordinatore comunica che le Sedi riceveranno una visita dal CEV secondo le sotto indicate
direttive, e che sono state pubblicate le Linee Guida per l’Accreditamento Periodico delle sedi e
dei corsi contenenti le indicazioni per le CEV (consultabili sul sito dell’ANVUR)
Il 10% dei corsi di studio saranno sottoposti all’Accreditamento Periodico (50% proposti
dall’Ateneo se hanno effettuato un Riesame Ciclico e 50% scelti dall’ANVUR), ma non meno di
10 corsi per ateneo
Il Processo di Accreditamento Periodico oltre a comportare l’eventuale disattivazione del corso o
azioni di correzione se la valutazione non fosse soddisfacente, è rilevante ai fini dell’attribuzione
di incentivi sulla base della qualità della formazione
La procedura prevede:
Un esame a distanza di documenti (SUA, RIESAMI..etc, sito; Verbali e altri documenti)
Visita in loco (5 gg circa); incontro con: gruppo riesame (cav), studenti, Consiglio di cds,
Commissione Paritetica, Parti Interessate; visita strutture
Redazione di rapporto conclusivo con valutazione finale; su tale documento l’ANVUR basa il
proprio giudizio finale sull’AP
Il Coordinatore comunica che le è pervenuta una lettera del presidente dell’ ANVUR indirizzata
al Presidente della CRUI , al Ministro MIUR, al Direttore Dipartimento MIUR
riguardante l’accreditamento e la visita in loco in cui sono riportate le date in cui sono riportate a
carattere generale le date delle visite alle Università. Si allega la lettera ( vedi allegato 2)
f) questionari valutazione della didattica
Dato parziale 1° sem. 2013-14 il dato definitivo con la chiusura dei questionari al 30 settembre
2014. (vedi allegato 3).
Il Coordinatore presenta i questionari della didattica e comunica che vi sono numerose
incongruenze, quali il fatto che alcuni questionari riportavano un docente sbagliato, ma gli
studenti non se ne sono nemmeno accorti, valutando il docente sbagliato; ancora, un docente che
arriva (sempre) in anticipo alle lezioni, viene valutato come un abituale ritardatario, ancora
dichiarano che alcuni docenti non ricevono gli studenti, ma ciò è assolutamente errato e si
potrebbe provare. Tutto ciò evidenzia che i questionari vengono compilati senza essere letti.
Anche gli studenti presenti concordano che sono poco interessati e compilano i questionari solo
per potersi iscrivere agli appelli.
g) Riesame
Vengono portate in discussione ed approvazione le azioni di miglioramento presenti nel verbale
del riesame.
Sito per accompagnamento al mondo del lavoro ( accolto con scarso entusiasmo dai neo laureati
che non inviano i loro curriculum.
Schede programmi ( Miglioramento dagli anni precedenti, ma ancora lontani dal completamento)
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•

Trasformazione dell’ex biblioteca di Odontoiatria in sala studio (Obiettivo disateso in quanto la
Struttura come più volte segnalato, è fatiscente ed è impossibile e inutile investire in questo
progetto in quanto si aspetta da un giorno all’altro un trasferimento.
link al verbale del riesame

h) Regolamento cds
E’ stato approvato il regolamento didattico di Ateneo, nel quale è stata definita la modalità di
approvazione dei regolamenti didattici dei corsi.
• Su richiesta della Facoltà ciascun corso dovrà revisione il regolamento attualmente esistente e
presentarlo al prossimo Consiglio di Facoltà.
• Poiché l’aggiornamento dovrebbe riguardare disposizioni già approvate dal Consiglio di
Corso/Classe o semplici adeguamenti alla normativa esistente, il Consiglio delibera di delegare a
tale attività di revisione la Commissione paritetica senza procedere al ulteriori approvazioni.
• Il Regolamento revisionato sarà condiviso nel prossimo Consiglio di Corso
Dopo aver ascoltato e discusso sulla difficoltà di gestire così tanta burocrazia, il Consiglio approva
all’unanimità.

3) Lavori della Commissione Piani di studio ed Erasmus per studenti E. Cadoni –
C. Demontis
Il Coordinatore mostra al Consiglio il lavoro svolto dalla Commissione Didattica ed Erasmus per la
convalida degli esami degli studenti E. Cadoni e C. Demontis.
Vengono proiettate le griglie con i risultati dei pareri dati alla Commissione dai vari docenti.(vedi
allegati n. 4 e 5).
Il Consiglio approva all’unanimità.

4) Tirocini M. Piaz e M. Giglio
Il Coordinatore informa il Consiglio che la studentessa Marta Giglio frequenza il reparto di Ginecologia
e Ostetricia del Policlinico per la preparazione della prova finale; mentre per la studentessa Martina Piaz
al momento delle convalide si era deliberata anche la convalida del tirocinio professionalizzante del 1° e
2° anno, che però veniva valutato con un giudizio.
La Coordinatrice informa il Consiglio che si è proceduto a convertire i giudizi in voti secondo lo schema
approvato nel Consiglio di Classe del 15.10.2013 e mostra loro la griglia (vedi allegato n. 6)
5) Sostituzione componente studentesca nella Giunta del Consiglio di Classe e specifica compiti;
Il Coordinatore comunica che la giunta del Consiglio istituita, come da art. 46 dello Statuto, nel Consiglio
del 23.10.2012, è così composta: G. Denotti, V. Piras, V.Garau, e dagli studenti: Alessio Mezzena ed Elio
Boschetti. Poiché lo studente A. Mezzena si è laureato, il Consiglio delibera di sostituirlo con Fulvio
Sitzia.
Il Consiglio stabilisce fra i compiti della giunta anche di delegarla a deliberare, su alcune funzioni quali
le pratiche che riguardano gli studenti, vedi passaggi di Corso, convalide esami, Corsi opzionali ecc.
Il Consiglio approva all’unanimità.

6) Sostituzione componente Commissione Paritetica del CLID.

5

Il Coordinatore comunica che a seguito del pensionamento della Prof.ssa Montaldo è necessario
sostituirla nella commissione Paritetica del CLID. Si rende disponibile il Prof. Spinas e la Commissione
viene così modificata:
• Docenti: Proff. Valentino Garau, Germano Orrù e Enrico Spinas
• Studenti: Sigg. Carola Massa, Piergiuseppe Floris e Fulvio Sitzia.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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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