VERBALE DEL CONSIGLIO DELLE
PROFESSIONI ODONTOIATRICHE DEL
16 settembre 2014 ore 12.00
Il Consiglio di Classe delle Professioni Odontoiatriche si è riunito martedì 16 settembre 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 Coordinatore;
2) Verbale Comm.ne del riesame;
3) Regolamento didattico;
4) Pratica E. Cadoni;
5) Richiamo Schede programmi (criticità ANVUR);
6) Studenti- Comunicazione frequenza fuori sede per prova finale;
7) Organizzazione tirocini 6° anno;
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.
Comunica l’avvenuta elezione del Dott.Nicola Satta, Direttore della Didattica del CLID, nella
Commissione Nazionale dei Corsi di Laurea in Igiene Dentale, complimentandosi insieme a tutto il
Consiglio.
Il Coordinatore chiede ai docenti di inviare alla Dott.ssa Valeria Pintus il calendario degli esami dei
Corsi Integrati per l’A.A.14/15. Chiede inoltre agli studenti di farsi portavoce con i laureandi affinchè
questi ultimi consegnino alla segreteria didattica al momento del deposito della tesi il proprio curriculum
e l’autorizzazione alla pubblicazione dello stesso sul sito http://sites.unica.it/jobodontid
Il Coordinatore comunica ancora che sono state fissate le date per gli esami di laurea del prossimo a.a.,
come da allegato n. 2.
2) Verbale Comm.ne del riesame.
Il Coordinatore illustra il punto due e legge al Consiglio il verbale della Comm.ne del riesame che
si è riunita in data 27.06.2014 con il seguente o.d.g.: Relazione del Nucleo di valutazione di Ateneo. Vedi
allegato n. 3.
Nel verbale della Comm.ne del riesame sono state esaminate le descrizione e le analisi suggerite
dal Nucleo di valutazione, e sono stati valutati i punti di forza e di debolezza che caratterizzano i nostri
CdS nella loro articolazione interna.
Dopo aver ascoltato e discusso sulla difficoltà di gestire un così grande carico di lavoro, il Consiglio
approva all’unanimità.
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3) Regolamento didattico;
Il Coordinatore ricorda al Consiglio che il Regolamento era stato presentato nell’ultimo Consiglio del
10.giugno u.s., ma su richiesta della Facoltà si doveva procedere a revisionarlo sulla base dell’ultima
approvazione del Regolamento didattico di Ateneo.
Poiché l’aggiornamento doveva riguardare disposizioni già approvate dal Consiglio di Classe o semplici
adeguamenti alla normativa esistente, il Consiglio deliberava di delegare a tale attività di revisione la
Commissione paritetica senza procedere al ulteriori approvazioni e solamente condividendolo nel
prossimo Consiglio di Corso.
Dopo aver ascoltato e discusso sulla difficoltà di gestire così tanta burocrazia, il Consiglio approva
all’unanimità.

4) Pratica E. Cadoni;
Il Coordinatore illustra i lavori della Commissione Piani di studio ed Erasmus per la studentessa Cadoni
Erika che ha chiesto di rivedere la sua pratica rispetto alle discipline di Igiene orale, Psicologia e
Inglese. Il Coordinatore ha proiettato il file con lo schema di convalide, come da allegato n. 4.
Il Consiglio approva all’unanimità.

5) ) Richiamo Schede programmi (criticità ANVUR)
La Prof.ssa Denotti ricorda ai Docenti Coordinatori dei C.I. che non avessero ancora inviato le schede
dei programmi dei corsi integrati, di farlo entro il 15 ottobre p.v., in quanto vengono continuamente
sollecitate dalla Facoltà per essere inserite sul sito. Il Coordinatore fa presente che questa è una delle
criticità segnalata dall’ANVUR per il CLID e per il CLMOPD. Viene inoltre ricordato a tutti i
Coordinatori che le schede dei programmi devono essere inviate tutti gli anni accademici.

6) Studenti- Comunicazione frequenza fuori sede per prova finale.
Il Coordinatore informa il Consiglio che gli studenti sottoindicati del CdS in Igiene dentale hanno chiesto
di poter frequentare reparti clinici di Strutture fuori sede per la preparazione della prova finale.
Marte Giglio - Reparto di Ginecologia e Ostetricia Policlinico Monserrato
Chiara Rubiu – Valeria Deidda - Ospedale Santa Barbara Iglesias - Gastroenterologia.
Alessandra Masala – Ospedale Brotzu – rep. Di Diabetologia
Luana Gessa - Policlinico Universitario – Rep. Di Neurologia
Roberta Medda – Osped. Brotzu - Neuroriabilitazione
Valentina Cancedda – Ospedale Brotzu – Pediatria
Coccollone Chiara - Policlinico Universitario reparto di Medicina Interna
Gessa Chiara - Policlinico Universitario reparto di Medicina Interna
Salis Gabriela - Dip.to Chimica e Farmacia UNISS
Il Coordinatore comunica che gli studenti limitano la loro attività a visite del cavo orale con l’utilizzo di
specchietto e specillo e alla raccolta di dati epidemiologici e che normalmente la frequenza va dai 4 ai 6
mesi, comunica inoltre che sono stati predisposti alcuni moduli da compilare a cura della struttura
ospitante, per le informazioni cliniche e per il controllo delle presenze.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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7) Organizzazione tirocini 6° anno;
Il Coordinatore introduce l’annoso problema del tirocinio professionalizzante degli studenti, ancora più
complesso quest’anno che per la prima volta ci sarà il 6° anno del CdS in Odontoiatria e P.D.
Emergono subito le problematiche dovute alla Struttura fatiscente, ai tutors che vengono sempre
nominati con ritardi enormi, alle ore che non potranno essere svolte se non parzialmente.
Interviene la Prof.ssa Cotti che solleva alcune criticità anche rispetto all’esiguo numero di docenti titolari
del Corso, facendo riferimento al fatto che il docente responsabile del tirocinio deve essere costantemente
presente durante lo svolgimento delle attività assistenziali sul paziente.
Il Prof. Piras interviene per dire che è opportuno fare una protesta a livello nazionale affinchè emerga il
problema “tirocini” che comunque è presente in quasi tutte le sedi universitarie.
Il Consiglio apprezza la proposta e si stabilisce che verrà inviato un documento di rimostranza alle Sedi
interessate, quali MIUR, Commissioni Ministeriali, Coordinamenti Nazionali delle vari discipline,
Commiss. Nazionale Permanente dei Presidenti dei Corsi di laurea in Odontoiatria.

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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