VERBALE DEL CONSIGLIO DELLE
PROFESSIONI ODONTOIATRICHE DEL
11 giugno 2015 ore 11,30
Il Consiglio di Classe delle Professioni Odontoiatriche si è riunito giovedì 11 giugno 2015 alle ore
11,30 presso l’aula Otorino dell’Ospedale S. Giovanni di Dio Cagliari, per discutere il seguente
o.d.g.:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Modifica/Approvazione Regolamenti Didattici e in particolare:
.
approvazione e inserimento in regolamento didattico della tabella per l’attribuzione di CFU per
.
attività a scelta
.
verifica inserimento in Regolamento di obsolescenza prove parziali/in itinere
3) Programmazione didattica 2015/2016:
·
Conferme contratti retribuiti
·
Proposte incarichi gratuiti
·
Nomina Coordinatori Corsi Integrati
4) Modifiche Ordinamenti/Piani di studio per AA 2016/2017
5) Riesame: verificare le azioni correttive proposte nell’ultimo riesame e avviarne l’attuazione
6) Prossime scadenze SUA: quadri in scadenza maggio 2015; schede programmi AA 15/16
7) Commissioni del corso: verifica della costituzione/aggiornamento delle Commissioni, in
particolare: CAV (Commissione del Riesame e Commissione Paritetica)
8) Assicurazione Qualità: incontro col Presidio e contenuto riunione in materia di accreditamento
periodico e visite CEV;
9) Piano di spesa CdL
10) Password SUA
11) Tirocini presso ASL per prova finale
12) Manifestazione traumatologia dentale e Prevenzione
13) Manifestazione Odontoiatria preventiva nel bambino – Osped. Microcitemico
14) Manifestazione Dental Baby Day patrocinata SIOI AISO
15) Erasmus
16) Varie ed eventuali
Sono presenti: vedi allegato 1
1) Comunicazioni del Presidente;
Il Coordinatore comunica che per le lauree a partire da Luglio 2015, la domanda dovrà essere compilata
esclusivamente online dallo studente, direttamente dalla sua pagina personale (questo dovrebbe agevolare
e anticipare le operazioni di verifica della carriera).
La prof.ssa Denotti comunica l’avvenuto trasferimento del Servizio Odontoiatrico nella sede provvisoria
di Audiofoniatria.
Ci è giunto dalla Segreteria Studenti un sollecito a formalizzare meglio la dicitura del Consiglio del
13/03/2014 nel quale si approvava l’istanza dello studente Bolacchi.
Lo studente, che risultava iscritto all’a.a. 2012-13 del CdL di I.D., dichiarava di non aver frequentato le
lezioni relative all’a.a. di iscrizione, pertanto chiedeva di optare per il nuovo regolamento didattico 201314, anche perchè non aveva dato nessun esame. Il Consiglio, come allora, riapprova all’unanimità
l’istanza.
Su richiesta della Presidenza di Medicina il Coordinatore riporta quanto segue: uno degli aspetti
fondamentali della valutazione della didattica è la corretta compilazione dei questionari di valutazione;
importante in particolare è che la compilazione avvenga dopo lo svolgimento di due terzi delle attività
didattiche e prima dell’esame. Si chiede pertanto ai docenti che sarebbe utile, che loro per primi,
ricordassero a lezione l’importanza della compilazione e il rispetto di queste due regole agli studenti;
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regole necessarie a garantire l’attendibilità e la regolarità stessa delle valutazioni. Il Coordinatore
sottolinea quanto questo aspetto sia fondamentale per la corretta registrazione degli esami.

2) Modifica/Approvazione Regolamenti Didattici
Modifica Regolamenti Didattici ( vedi allegato 2) e in particolare:
Approvazione e inserimento in regolamento didattico della tabella per l’attribuzione di CFU per attività a
scelta
Coerenza attività e attribuzione CFU:
Vengono considerati coerenti e riconosciuti come Crediti a Scelta i crediti derivanti dalla partecipazione
ad eventi/congressi/seminari/corsi/lezioni, organizzati dalle Associazioni di categoria specifiche del
proprio indirizzo di laurea, organizzati dall’Università, accreditati ECM dello specifico settore.
Il Coordinatore mostra la seguente tabella che regolarizzerà l’attribuzione dei crediti per i CFU a scelta
studente.

tab.1-Tabella attribuzione CFU a scelta

Durata evento

Esame finale (si/no

Giornata intera (8 ore)

si

Giornata intera (8 ore)

no

Mezza giornata (4 ore)

si

Mezza giornata (4 ore)

no

Il Coordinatore invita il Consiglio a leggere attentamente il Regolamento didattico ed in particolare il
punto sulla obsolescenza delle prove parziali/in itinere
Le prove in itinere potranno essere valutate se:
a) la loro valenza sul risultato dell'esame finale sia stata dichiarata al momento della loro effettuazione;
b) il giudizio sia stato positivo ed accettato dallo studente;
c) lo studente sostenga l'esame di C.I. entro 12 mesi dalla data in cui tali valutazioni in itinere sono state
effettuate; comunque entro e non oltre l’ultima data di appello utile della sessione d’esame dell’anno
accademico in corso (marzo). Gli esiti delle prove in itinere potranno costituire l’unico elemento di
valutazione finale per la commissione giudicatrice. Indipendentemente dalla partecipazione e dall’esito
delle prove in itinere lo studente ha comunque diritto a sostenere l’esame del corso integrato.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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3) Programmazione didattica 2015/2016
a) Conferme contratti retribuiti ;
La Prof.ssa Denotti proietta la Programmazione didattica con i nominativi dei Professori a Contratto per i
quali sarà possibile rinnovare automaticamente il contratto (vedi allegato 3).
Il Consiglio approva la programmazione all’unanimità.
b) Conferme incarichi gratuiti con approvazione del CV;
Il Coordinatore proietta i CV dei professori a contratto con incarico gratuito che verranno confermati,
(vedi allegati n. 4).
c) Nomina Coordinatori C.I.;
La Prof. Denotti legge i nominativi dei docenti che saranno i Coordinatori dei C.I. che sono stati
confermati rispetto allo scorso anno accademico (vedi allegato n. 3).
Il Consiglio approva all’unanimità.
4) Modifiche Ordinamenti/Piani di studio per AA 2016/2017
Il Coordinatore comunica che l’approvazione in Consiglio delle eventuali modifiche degli Ordinamenti e
dei Piani di Studio deve avvenire al massimo entro settembre 2015 e deve contenere: piano degli studi ed
eventuali modifiche agli obiettivi specifici e ai risultati di apprendimento e metodi di accertamento. Deve
contenere il verbale del Comitato di indirizzo e tutti i dati richiesti dalla Sua.
Il Coordinatore ricorda che il CLMOPD sarà attivato per A.A.15/16 ad anni alterni, e che il Corso di
laurea in Igiene Dentale CLID verrà ri-istituito nell’a.a. 16/17 ed attivato ad anni alterni.
Il Consiglio approva all’unanimità.
5) Riesame: verificare le azioni correttive proposte nell’ultimo riesame e avviarne l’attuazione
Dopo aver inviato nella Convocazione del Consiglio il documento del Riesame con le modifiche
approvate (vedi allegato 5).
La Prof.ssa Denotti illustra le modifiche che vengono approvate all’unanimità.
6) Prossime scadenze SUA: quadri in scadenza maggio 2015; schede programmi AA 15/16
La Prof.ssa riferisce che l’8 maggio u.s. sono scaduti numerosi adempimenti della SUA, e ringrazia la
Dott.ssa T. Pilichi per aver svolto il lavoro in sua vece, dato che a causa del trasloco la presidenza e la
segreteria erano impossibilitate lavorare.
Vengono invitati i docenti a compilare tempestivamente le Schede programmi per AA 15/16, o
eventualmente, confermare le schede dell’AA 14/15.
Il Consiglio approva all’unanimità.
7) Commissioni del corso: verifica della costituzione/aggiornamento delle Commissioni,
Il Coordinatore legge la composizione delle varie Commissioni,
Coordinatore tirocinio
Prof. Garau per Odontoiatria
prof. N. Satta per Igiene Dentale.
A - COMMISSIONE PIANI ED ERASMUS CLMOPD
Svolge attività istruttoria in merito ai piani di studio individuali, alle domande di trasferimento, ai
passaggi, alla convalida degli esami ed alle eventuali domande degli studenti attinenti al curriculum degli
studi, esamina le richieste di convalida delle lauree estere, svolge attività di accoglienza e invio di
studenti da e per l’estero
Proff.: Garau V., la Prof.ssa C. Dettori e il Prof. Germano Orrù
Studenti Arianna Spada e Andrea Deidda. – Delegata per Erasmus Prof.ssa Cotti.
A - COMMISSIONE PIANI ED ERASMUS CLID
Proff. : Tinuccia Dettori, G. Orrù, V. Garau
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Studenti: A. Cocco e P.G- Floris
B - COMMISSIONE PARITETICA CLOPD
Commissioni Paritetiche si occuperanno di attività di servizio agli studenti, offerta formativa e didattica
complessiva, oltre che prendere decisioni in merito alla gestione finanziaria dei fondi assegnati alla
Classe.
Docenti
Prof. V. Piras, Presidente della Commissione,
Prof.ssa V. Garau, Docente
Prof. M. Pistis, Docente
Studenti
Andrea Deidda, V. Crupi ,E. Boschetti
B - COMMISSIONE PARITETICA CLID
Docenti
Prof. Germano Orrù, Presidente della Commissione
Prof. Valentino Garau
Prof. Enrico Spinas
Studenti
Fulvio Sitzia, Piergiuseppe Floris, A Cocco
C - COMITATO DI INDIRIZZO DEL CORSO DI LAUREA IN ODONTOIATRIA E P.D.
Prof.ssa Gloria Denotti Coordinatore del CdS
Prof. Vincenzo Piras
Prof.V. Garau
Dott.Pietro Floris, rappresentante del MdL
Dott. Enrico Lai, rappresentante del MdL
Studente E. Boschetti
C - COMITATO DI INDIRIZZO DEL CORSO DI LAUREA CLID
Prof.ssa Gloria Denotti Coordinatore del CdS
Prof. Vincenzo Piras
Prof. G. Orrù
Dott M. F. Setzu rappresentante del MdL
Dott. N Satta, rappresentante del MdL
Studente A. Cocco
D - COMMISSIONE DI AUTO VALUTAZIONE (CAV) CLOPD
Componenti obbligatori
Prof.ssa Gloria Denotti (Coordinatore del CdS) – Responsabile del Riesame
Prof. Germano Orrù (Referente per la Qualità del CdS)
Prof. Vincenzo Piras (Eventuale altro Docente del Cds)
Dr.ssa / Dr. Maria Bonaria Carboni (Tecnico Amministrativo)
Antonello Mameli (Rappresentante gli studenti)
Dr. Pietro Floris (Rappresentante del mondo del lavoro)
Sono stati consultati inoltre: Prof. Gian Luca Sanna (Docente a contratto di Storia delle Discipline
Mediche, Odontoiatriche, Sanitarie)
D - COMMISSIONE DI AUTO VALUTAZIONE (CAV) CLID
Componenti obbligatori
Prof.ssa Gloria Denotti (Coordinatore del CdS) – Responsabile del Riesame
Prof. Valentino Garau (Referente per la Qualità del CdS)
Prof. Vincenzo Piras (Eventuale altro Docente del Cds)
Dr.ssa / Dr. Maria Bonaria Carboni (Tecnico Amministrativo)
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Cocco A. (Rappresentante gli studenti)
Dr. Nicola Satta (Rappresentante del mondo del lavoro)
Sono stati consultati inoltre: Prof. Gian Luca Sanna (Docente a contratto di Storia delle Discipline
Mediche, Odontoiatriche, Sanitarie)
Il Consiglio approva all’unanimità.
8) Assicurazione Qualità:
Il Coordinatore riferisce dell’incontro col Presidio e del contenuto della riunione in materia di
accreditamento periodico e visite CEV (vedi allegato 6).
Il Consiglio approva all’unanimità.
9) Piano di spesa CdL
La prof.ssa Denotti illustra il piano di spesa della Facoltà di medicina in riferimento alle spese sui
contratti per i docenti a contratto e i tutori dei vari CdL.
Il Consiglio approva all’unanimità.
10) Password SUA
Il Coordinatore comunica al Consiglio le credenziali per l’accesso ai dati di lettura del Sua, in modo che
ognuno di essi possa leggerli.
11) Tirocini presso ASL per prova finale
Lo studente Carlo Pinna chiede di poter frequentare presso la ASL 8 per acquisire i CFU della Prova
Finale.
Il Consiglio approva all’unanimità.
12) Manifestazione traumatologia dentale e Prevenzione
Il Coordinatore comunica che il 6 Marzo 2015 si è tenuta la manifestazione “INTRODUZIONE AL
PRIMO SOCCORSO ODONTOIATRICO & GESTIONE DELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE
ORALE”
Sono stati invitati a partecipare gli studenti di Odontoiatria (di tutti gli anni ma soprattutto del 2° e del
3°), ma anche una piccola rappresentanza di Igiene Dentale;
I Relatori sono stati Professore Enrico Spinas, Marco Storari ( studente 2° anno Odontoiatria);
Il corso è suddiviso in 2 parti, la prima delle quali, tenuta dal Professor Spinas, volta a illustrare agli
studenti l’ approccio medico di base nell’ ambito della traumatologia dentale, la seconda invece, tenuta
da uno studente, indirizzata sulla spiegazione delle strategie da adottare per promuovere la salute orale in
rapporto al pubblico con cui si interagisce.
13) Manifestazione Odontoiatria preventiva nel bambino – Osped. Microcitemico
La Manifestazione si è svolta all’interno dell’Ospedale Microcitemico, sono state tenute delle lezioni
d’igiene orale in contemporanea in diverse aree della struttura ospedaliera, corrispondenti a differenti
reparti, nei quali gli studenti, guidati dai rispettivi capogruppo hanno affrontato, con il supporto di
materiale informativo e multimediale, tematiche d’ igiene orale, attraverso attività ludiche e coinvolgenti.
Sono stati proiettati dei filmati d’animazione che hanno catturato l’attenzione e l’interesse dei piccoli
pazienti, al termine dei quali, attraverso il gioco, sono state mostrate ed insegnate le corrette manovre
d’igiene orale (metodo Tell- Show -Do), che, successivamente, hanno avuto modo di provare di fronte
allo specchio con lo spazzolino ricevuto in omaggio per l’occasione.
Igiene Dentale:
Patrizia Lai, Claudia Atzori , Alessandra Cocco, Tina Dessì, Giulia Trudda, Francesca Siriu , Daniele
Moi, Eugenio Porcu, Claudio Ministru, Fulvio Sitzia
2º anno Clopd:
Alessio Contu, Cristina Demontis, Antonello Mameli, Martina Meloni, Francesca Mulas
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4º anno Clopd: Atzeni Elena, Cuscusa Claudio, Deplano Simone, Goddi Alessandro, Mascia Andrea,
Mauri Marco, Orrù Cristiano, Puggioni Stefania.
14) Manifestazione Dental Baby Day patrocinata SIOI AISO
Gli studenti del 2° anno del CLOPD hanno tenuto questa manifestazione nel
Selargius, Scuola Primaria di Santu Nicola vedendo 30 bambini.
Gli Studenti interessati erano : Francesca Mulas, Alessio Contu
Nella Scuola Primaria di Serdiana vedendo 40 bambini
Studenti interessati erano :Marianna Deias
Nella scuola Primaria di Paulilatino vedendo 80 bambini
Studenti interessati errano : Cristina Loi, Daniela Pinna, Cristina Demontis.

Secondo Circolo di

15) Erasmus
Il Coordinatore riferisce che gli studenti di Odontoiatria e P.D Aurelio Songini e Davide Musu, iscritti
regolarmente al V anno, hanno partecipato alla selezione del progetto Globus per poter passare tre mesi
rispettivamente all'Università di Otago in Nuova Zelanda ed all'Università di Adelaide, in Australia.
Data la grande disponibilità di posti e dato che entrambi hanno in piedi un contatto preciso con un
riferimento nelle rispettive università, è probabile che possano partire.
Si tratta di un soggiorno PLACEMENT di tre mesi in cui i candidati potranno seguire le attività
nell'ambito del CdL dell'Università ospite e dedicarsi anche ad un eventuale progetto di ricerca
concordato precedentemente anche in sede. Lo studente Davide Musu comunica che avendo entrambi
superato la selezione, la partenza è ormai certa.
Il Consiglio approva all’unanimità.
16) Varie ed eventuali:
Gli studenti chiedono che venga migliorato il sistema di registrazione degli esami online, dato che in
questa sede, spesso le linee internet non funzionano . Il Coordinatore comunica che a suo tempo è stato
chiesto al responsabile delle linee dati universitarie, la possibilità di tenere una linea solo dedicata alla
didattica, ma ciò non è stato fatto.
Gli studenti hanno ribadito che loro stessi andranno presso gli uffici del Rettorato per fare una ulteriore
richiesta.
Non essendoci altro da discutere il Consiglio si scioglie alle ore 13.45

IL SEGRETARIO
Prof. V. Garau

IL PRESIDENTE
Prof. ssa Gloria Denotti
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