VERBALE DEL CONSIGLIO DELLE
PROFESSIONI ODONTOIATRICHE DEL
23 luglio 2015 ore 12,00
Il Consiglio di Classe delle Professioni Odontoiatriche si è riunito giovedì 23 luglio 2015 alle ore
12.00 presso l’aula Otorino dell’Ospedale S. Giovanni di Dio Cagliari, per discutere il seguente
o.d.g.:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Ratifica del Consiglio di Classe online del 3.7.2015;
3) Convalida esami studente S. Puddu ;
4) Convalida esami ed iscrizione al 3° anno dello studente M. Cannella;
5) Scheda per verbalizzazione tirocini-precisazione sulla rimodulazione degli stessi;
6) Varie ed eventuali.
Sono presenti: vedi allegato 1
1) Comunicazioni del Presidente;
Il Coordinatore, dopo aver verificato il numero legale dei presenti, apre la seduta comunicando di
aver ricevuto una mail dal Presidente della Conferenza dei Presidenti dei Corsi di Laurea in
Odontoiatria,
per
comunicare
l’offerta
formativa
per
l’a.a
2015-16.
Nella mail veniva comunicato che si era riusciti a contenere il taglio (da 949 a 792, circa il 16%) e
che alcune sedi venivano penalizzate, tra queste, la sede di Cagliari, alla quale sono stati assegnati 10
studenti.
Il Coordinatore mostra la tabella, vedi allegato n. 2, dalla quale si può notare che Sassari ha avuto 15
posti contro i 10 di Cagliari.
La Prof.ssa Denotti comunica al Consiglio di aver parlato con il Rettore spiegandogli la presunta
motivazione della differenza tra il nostro Ateneo e quello di Sassari.
Ha fatto presente al Rettore che il fabbisogno regionale della sanità è stato un criterio molto seguito
nella determinazione dell’offerta formativa e che in una riunione locale alla quale sono stati invitati i
Presidenti delle Facoltà di Cagliari e Sassari, ma non i Coordinatori dei Corsi di Laurea è stato deciso
che i posti sarebbero stati 10 sia per Cagliari che per Sassari.
Nel tavolo tecnico tra MIUR e i Rappresentanti della Conferenza dei Presidenti, veniva, pero,
presentata la tabella allegata che dava 10 posti a Cagliari e 15 a Sassari.
Il Coordinatore riferisce di aver fatto presente al Rettore che questo è un procedimento
incomprensibile in quanto Cagliari l’anno scorso ha avuto ben 27 iscritti compresi i ricorsisti, contro i
17 di Sassari. C’è inoltre da tenere presente il bacino di utenza cagliaritano che è di circa un milione
di abitanti contro i seicento mila di quello Sassarese.
Cosa sia accaduto fra la riunione avvenuta presso la Regione Sardegna e il tavolo tecnico con è cosa
nota, quel che è certo è che non vi è nessuna logica in questo procedimento.
I Docenti del Consiglio commentano questo modo di procedere alquanto inusuale.
Il Coordinatore comunica che invierà in tempi brevi al Rettore tutta lo documentazione in suo
possesso perché si possa in qualche modo rimediare.
Fra le comunicazioni il Coordinatore informa che è stata invitata a partecipare ad una riunione del
CUG (Comitato Unico di Garanzia) in rappresentanza della Facoltà di Medicina.
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In questa riunione il Pro-Rettore Prof. Mola, Presidente della Commissione, ha presentato fra le
attività svolte dal CUG, un volantino rivolto alle studentesse in attesa di un bimbo o madri di bambini
sotto i dieci anni.
Il CUG si interessa del benessere organizzativo dei dipendenti, degli studenti ed in particolare di
coloro che hanno delle problematiche diverse.
Questa meritevole iniziativa, vedi allegato n.3, è stata molto apprezzata dal Consiglio.
2) Ratifica del Consiglio di Classe online del 3.7.2015;
Il Coordinatore chiede ai presenti di ratificare il verbale del Consiglio del 3 luglio 2015.
Il Consiglio è stato convocato telematicamente.
Il Consiglio approva all’unanimità la ratifica del verbale del 3 luglio 2015.
3) Convalida esami studente S. Puddu ;
Al Consiglio viene presentata la scheda dello studente S. Puddu che chiede la convalida di esami
sostenuti nel CdL in Farmacia, vedi allegato n. 4, dove era precedentemente iscritto.
Il Consiglio approva all’unanimità.
4) Convalida esami ed iscrizione al 3° anno dello studente M. Cannella
Lo studente Marco Cannella secondo il
Regolamento Didattico e in base al
numero dei crediti convalidati/accreditati degli esami sostenuti presso altra università, vedi allegato n.
5, può essere iscritto al 3° anno del Corso di Laurea in Odontoiatria e P.D.
Il Coordinatore mostra al Consiglio il passo del Regolamento didattico dove si regola l’iscrizione
degli anni successivi al 1°.
Viste le motivazioni, il Consiglio approva all’unanimità.

5) Scheda per verbalizzazione tirocini-precisazione sulla rimodulazione degli stessi;
Il Coordinatore porta a conoscenza del Consiglio la nuova scheda per verbalizzazione tirocini, vedi
allegato n. 6, e proietta la rimodulazione dei tirocini pratici che comprendono dei CFU dedicati alle
Emergenze nello Studio Odontoiatrico applicate alle varie discipline, vedi allegato n. 7.
Il Consiglio approva all’unanimità.

6) Varie ed eventuali:

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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