VERBALE DEL CONSIGLIO DELLE
PROFESSIONI ODONTOIATRICHE DEL
13 marzo 2014 ore 12.00
Il Consiglio di Classe delle Professioni Odontoiatriche si è riunito giovedì 13.03.2014 alle ore
12,00 presso l’aula n. 4 del Complesso Odontoiatrico, via Binaghi 4/6 Cagliari, per discutere il
seguente o.d.g.:

ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Comunicazioni del Coordinatore;
Programmazione didattica 2014-15;
Conferme contratti;
Conferme incarichi gratuiti con approvazione del CV;
Definizione attività Integrative;
Nomina Coordinatori C.I.;
Modifica/revisione risultati di apprendimento;
Pratiche studenti : Bolacchi e Bazzocchi;
Risultati valutazione tutors;
Approvazione verbale Comitato di indirizzo;
Avvio sito web giovani laureati;
Modifica dicitura Coordinatore tirocinio I.D secondo il D.M. 270;
Relazione Conferenza Presidenti CLOPD;
Frequenza studenti in strutture convenzionate AOU per tesi di laurea;
Varie ed eventuali

Sono presenti i Proff: Ambu R., Banni S., G. Carta, Cocco M. Cotti E., , Denotti G., T.
Dettori, Garau, C. Montaldo, Orrù G., ., Perra A., Piras V., Robledo R., Sanna G., Sogos V.,
Tomassini Barbarossa I.,
Assenti giustificati i Proff. A. Bertelle, Boi F., Brancia C., Brunelli G., B. Cappellini G.,
Carpiniello, Chessa L., Congia S., B. Era, Erriu M., Ferreli C., M. Farina, Ingianni A.,
Madeddu Maria A., A. Marchi, Melis T., Minerba L, Moi P., Mazza C., Mulas L., Muntoni
S., Noli B., Paribello F., Pinducciu G., Pisano M.R., Pistis M., Puxeddu, A., Rombi E.,
Rinaldi A., Rosatelli, Ruggiero V., Satta N., Satta R., Scintu F., Spinas E., Uccella F.,
Assenti ingiustificati i Proff.:. Akhavan Sadeghi Kamman, Canargiu F., C. Coiana, Cozzani,
Demelia, C. Dettori, Digiosia M., Di Guardo M.C., Flore C., P. Floris, V. Foresti M., C.,
Gemini P., E. Genovese, Lallai Mauro., Manconi B., Mameli S., Masia G., Mela Q., Mocci
S., Pani S., Picconi G., R. Resch, E., Sardu C., Satta R., Viscuso D.,
Gli studenti : E. Boschetti, C. Massa,
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1.
Comunicazioni del Coordinatore;
Il Coordinatore comunica ai docenti che a un anno di distanza dal Consiglio in cui era stata
presentata la penosa situazione della nostra Struttura, la situazione è rimasta purtroppo
invariata.
Il Coordinatore sottolinea che questo problema 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.
Il Coordinatore comunica che il docente di Chirurgia Plastica Prof. A. Figus, vincitore di un
bando, ha rinunciato all’insegnamento, pertanto, al momento attuale, l’insegnamento è
scoperto. Risulta inoltre ancora scoperto l’insegnamento di Anatomia Patologica per Igiene
Dentale, nonostante i numerosi solleciti alla Segreteria del Dipartimento di Scienze
Chirurgiche da parte del Coordinatore.
Il Coordinatore ricorda ai Docenti che gli Appelli degli esami per gli studenti in corso
possono essere fissati solo nei mesi in cui non vi sono le lezioni .
Il Coordinatore riferisce di aver saputo, non ufficialmente, che i posti disponibili

dal

Ministero per l’A.A. 14/15 per il CLMOPD è di 20 studenti (tra comunitari e non comunitari
residenti in Italia) e di 3 studenti non comunitari. La data del test è 8 Aprile p.v.
Il Coordinatore comunica che, vista la modifica di febbraio 2014 al Regolamento per il
conferimento incarichi di Insegnamento e Tutoraggio (art.3 comma 1), sarà sua premura
chiedere alla presidenza di Facoltà che venga inserito nel bando anche il suddetto articolo in
cui viene specificato che il vincitore del bando dovrà rendersi disponibile a seguire le annesse
attività didattiche integrative e tutoriali, quali esercitazioni, esami, assistenza e ricevimento
studenti.

2) Programmazione didattica 2014-15;
Il Coordinatore sottopone al Consiglio la programmazione didattica per l’a.a. 2014-15 (vedi
allegato n.1), facendo notare le modifiche apportate e già approvate dai Dipartimenti interessati.
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Il Consiglio approva la programmazione all’unanimità.

3 Conferme contratti;
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 n. 2).
Comunica inoltre che andranno a bando i seguenti insegnamenti:
Fisiologia dell’Apparato stomatognatico;
Malattie odontostomatologiche e posturologia;
Scienze tecniche mediche applicate laboratorio odontotecnico.
Il Consiglio approva la programmazione all’unanimità.

4. 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. 3,4,5, 6).
Il Consiglio approva la programmazione all’unanimità.

5.

Definizione attività Integrative;

Nei nostri CdL non vi sono attività integrative da calendarizzare.

6.

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. 7).

7.

Modifica/revisione risultati di apprendimento;

Il Coordinatore comunica che a seguito della richiesta della Facoltà, sono stati rivisti e
modificati alcuni descrittori di Dublino.
Viene proiettata la tabella (vedi allegati 8,9) con le modifiche. I docenti valutano positivamente
i cambiamenti poiché a seguito delle variazioni delle programmazioni didattiche degli ultimi
anni si è reso necessario rivedere gli obiettivi.
Il Consiglio approva all’unanimità.

8 Pratiche studenti : Bolacchi e Bazzocchi;
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Lo studente Bolacchi F. che risulta iscritto all’a.a. 2012-13 del CdL di I.D., dichiara di non
aver frequentato le lezioni relative all’a.a.di iscrizione, pertanto chiede di optare per il nuovo
regolamento didattico 2013-14 (vedi allegato 10).
Il Coordinatore comunica che la pratica Erasmus relativa all’Università degli studi di
Budapest della studentessa M. Bazzocchi viene riproposta al Consiglio per la convalida dei
voti degli esami e dei tirocini acquisiti dalla studentessa e già approvati dal precedente
Consiglio.
Il Coordinatore proietta la pratica (vedi allegato n. 11) e il Consiglio approva all’unanimità.

9

Risultati valutazione tutors;

La prof.ssa Denotti consegna ai docenti delle discipline caratterizzanti le valutazioni dei tutors
effettuate dagli studenti. Le valutazioni saranno utili nel prossimo a.a. per la scelta dei tutors.

10 Approvazione verbale Comitato di indirizzo;
Il Coordinatore da lettura dei verbali

dei Comitati di indirizzo (vedi allegati n. 12,13)

segnalando l’importanza di tali comitati nella valutazione della qualità dei CdL. I docenti
concordano sulle problematiche emerse nella discussione con i rappresentanti del mondo del
lavoro e gli studenti presenti, e approvano all’unanimità .

11 Avvio sito web giovani laureati;
La

Prof.ssa

Denotti

presenta

il

nuovo

sito

web

collegandosi

allo

stesso

(http://sites.unica.it/jobodontid/ ) e mostrando le pagine che sono state create per avvicinare al
mondo del lavoro i giovani laureati. I docenti sono piacevolmente interessati considerandola
una ottima iniziativa di qualità per i CdL.

12 Modifica dicitura Coordinatore tirocinio I.D secondo il D.M. 270;
Il Coordinatore comunica ai docenti che è stata modificata la dicitura del Responsabile del
tirocinio professionalizzante per gli Igienisti Dentali, diventando : Direttore della didattica.
Il Consiglio prende atto.

13 Relazione Conferenza Presidenti CLOPD;
Il Coordinatore relaziona sui risultati della Conferenza dei Presidenti CLOPD:
i tirocini professionalizzanti del 6° anno del CdL rappresentano un problema per quanto
riguarda la possibilità di poterli svolgere in maniera adeguata, in Reparti non idonei e
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insufficienti e con carenza cronica di personale paramedico. Inoltre il rapporto studenti-docenti
è arrivato ormai al limite della sostenibilità didattica. In alcune Università questo problema è
minore, ma purtroppo nella nostra è un problema pressante.
Durante la conferenza sono stati presentati dei sistemi tecnologici per seguire gli studenti
durante il lavoro sul manichino, ma per la nostre Sede è un “problema avvenieristico”.
Il Consiglio prende atto.

14 Frequenza studenti in strutture convenzionate AOU per tesi di laurea;
La Prof.ssa Denotti comunica la richiesta da parte di alcuni studenti del CdL in Igiene Dentale
di poter frequentare, presso Strutture diverse dalla nostra, un tirocinio utile alla preparazione
della Prova finale.
Gli studenti sono: M. Giglio (Reparto Ostetricia e Ginecologia – Policlinico di Monserrato);
A Masala (Ospedale Brotzu);
C. Rubiu (Ospedale Santa Barbara Iglesias).

15 Varie ed eventuali
Le Prof.sse C. Cocco e V. Sogos chiedono che le loro discipline attualmente al 1° e 2° semestre
del 1° anno di Odontoiatria e P.D., vengano invertite per offrire agli studenti una migliore
distribuzione delle conoscenze. Il Consiglio valuta positivamente e pertanto dal prossimo a.a. si
terrà al 1° sem. il Corso di Istologia e al 2° sem. il C.I. di Anatomia Umana.
Non essendoci altro da discutere la riunione termina alle ore 14,00.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Prof. Gian Luca Sanna

Prof. ssa Gloria Denotti
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