VERBALE DEL CONSIGLIO DELLE
PROFESSIONI ODONTOIATRICHE DEL
16 febbraio 2015 ore 11,30
Il Consiglio di Classe delle Professioni Odontoiatriche si è riunito lunedì 16 febbraio 2015 alle ore
11,30 presso l’aula Cotti del Complesso Odontoiatrico, via Binaghi 4/6 Cagliari, per discutere il
seguente o.d.g.:

ORDINE DEL GIORNO
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Ratifica del Consiglio online del 20.01.15;
3) Convalide esami studenti e modifica convalide di Giau Michele;
4) Convalida tirocinio Erasmus per studente E. Boschetti;
5) Approvazione nuova scheda di valutazione dell’attività di tirocinio da parte dei tutor CdL in I.D.;
6) Varie ed eventuali.

Presenze Consigli: vedi allegato n. 1

1) Comunicazioni del Coordinatore;
Preso atto del numero dei presenti per il computo del numero legale si apre la seduta.
Il Coordinatore comunica ai presenti che sono stati invitati al Consiglio i candidati alla carica di
Rettore che arriveranno alle ore 12.30, pertanto nella prima ora occorre discutere i punti all’o.d.g.
Comincia informando i docenti che sono stati accorpati i primi 2 anni del Corso di laurea in Odontoiatria
e del corso di laurea i Medicina e Chirurgia per permettere al nostro Corso di abbattere i costi e rimanere
aperto in attesa di accordi interateneo.
Comunica che la nuova programmazione è stata valutata ed approvata dal Comitato di indirizzo.
Comunica inoltre che si rende necessaria la sostituzione di un Commissario nella Comm.ne Erasmus di
O.P.D., la studentessa Arianna Spada sostituisce lo studente Davide Musu.
Allo stesso modo si sostituisce un Commissario nel gruppo del RIESAME di O.P.D., lo studente
Antonello Mameli sostituisce lo studente Davide Musu.

2) Ratifica del Consiglio online del 20.01.15;
Il Coordinatore chiede al Consiglio di ratificare il Consiglio online del 20.01.15.
Nel suddetto Consiglio veniva posto a votazione la richiesta di attivazione del CdL in Odontoiatria e P.D.
per l’anno accademico 2015-16;
Al punto 2 chiedeva parere per la convalida degli esami studenti CdL in Odontoiatria e P.D.
Allegando tutte le schede di convalida approntate dopo la richiesta del parere al singolo docente della
disciplina degli studenti Mundula, Giau, Schinardi, Pedrazzini e Vaccargiu
Il Coordinatore comunica che nel Consiglio online sono stati approvati tutti i punti all’o.d.g.
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3) Convalide esami studenti e modifica convalide di Giau Michele;
Il Coordinatore illustra al Consiglio la pratica dello studente Carlo Palla (vedi all. n. 2)che chiedeva la
convalida di esami precedentemente sostenuti.
Inoltre ripropone la pratica dello studente Giau Michele, già approvata dal precedente consiglio, poiché è
stata aggiunta la convalida dell’esame di Diagnostica per Immagini e Radioterapia, in quanto il Prof.
Genovese ha espresso il suo parere in data successiva al Consiglio in cui si era discussa la pratica di M.
Giau (vedi allegato 3)
Il Consiglio approva all’unanimità.

4) Convalida tirocinio Erasmus per studente E. Boschetti;
La Prof.ssa Denotti informa i docenti che lo studente E. Boschetti è stato per 3 mesi a Montreal in Canada
per effettuare un tirocinio Globus Erasmus. Spiega quanto il tirocinio sia stato proficuo e chiede al
consiglio che l’attività Globus Placement venga convalidata come tirocinio professionalizzante.
Il Consiglio approva all’unanimità.

5) Approvazione nuova scheda di valutazione dell’attività di tirocinio da parte dei tutor CdL in
I.D.;
Il Dott. Satta, Direttore del Tirocinio professionalizzante per il CdS in I.D., illustra in nuovo modulo che
verrà adottato per la valutazione del tirocinio.
Il nuovo modulo permetterà di approfondire maggiormente tutti gli aspetti del tirocinio, affinchè la
valutazione finale venga prodotta valutando numerosi parametri dell’attività ( vedi allegato 4).
Il Consiglio approva all’unanimità.

6) Varie ed Eventuali
La Prof.ssa Denotti, non essendoci altro da discutere, chiude la parte del Consiglio in cui si sono discussi
gli o.d.g., ed invita il Consiglio a restare in aula perché ci saranno i candidati alla carica di Rettore che
esporranno i loro programmi di lavoro e specificatamente si parlerà del futuro dei nostri CdS.
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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