VERBALE DEL CONSIGLIO DELLE
PROFESSIONI ODONTOIATRICHE DEL
26 novembre 2015 ore 12,15
Il Consiglio di Classe delle Professioni Odontoiatriche si è riunito giovedì 26 novembre 2015 alle
ore 12.15 presso l’aula Otorino dell’Ospedale S. Giovanni di Dio Cagliari, per discutere il
seguente o.d.g.:
• 1) Comunicazioni;
• 2) Ratifica Consiglio di Classe online del giorno 8/10/2015;
• 3)
Lettura e approvazione del Riesame annuale e ciclico, con delega per eventuali
modifiche;
• 4) Valutazione del lavoro dei Tutor da parte degli studenti;
• 5) Modifica composizione Commissioni: sostituzione degli studenti laureati;
• 6) Nomina Direttore della didattica CdL in Igiene Dentale;
• 7) Progetto di inglese;
• 8)
Modifica del Regolamento didattico riguardante la determinazione del voto di
laurea per il CdL in Odontoiatria e P.D.;
• 9)
Modifica del Regolamento didattico riguardante la determinazione del voto di
laurea per il CdL in Igiene Dentale;
• 10) Sollecito schede programmi delle discipline;
• 11) Tessera baby;
• 12) Varie ed eventuali.
Sono presenti: vedi allegati 1-2-3-4-5-6
1) Comunicazioni del Presidente;
Il Coordinatore, dopo aver verificato il numero legale dei presenti, apre la seduta comunicando che
il Rettore vuole portare avanti l’interateneo fra il nostro CdL e quello di Sassari, per cui al
momento stiamo procedendo a fare una valutazione sulle due programmazioni didattiche, cercando
di capire come poterle sovrapporle e renderle omogenee.
2) Ratifica del Consiglio di Classe online del 08.10.2015;
Il Coordinatore chiede ai presenti di ratificare il verbale del Consiglio dell’8 ottobre 2015.
Il Consiglio è stato convocato telematicamente per approvare la convalida esami sostenuti
all’estero (Università Fernando Pessoa di Oporto-Portogallo) dalla studentessa Marta Floris.
Il Consiglio approva all’unanimità la ratifica del verbale dell’8 ottobre 2015.
3) Lettura e approvazione del Riesame annuale e ciclico, con delega per eventuali modifiche;
Il Coordinatore mostra il documento del Riesame annuale e del Riesame ciclico, vedi Allegati 2 e 3,
leggendo alcune parti di essi, modificate nelle ultime riunioni del Gruppo del Riesame. Poiché sono
arrivate degli appunti da parte del presidio della qualità, sarà necessario rivedere il documento
cercando di apportare le correzioni suggerite. A tal fine il Coordinatore chiede al Consiglio di essere
delegato ad effettuare le modifiche che si renderanno necessarie a completare il documento.
Il Consiglio approva all’unanimità
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4) Valutazione del lavoro dei Tutor da parte degli studenti
La Prof.ssa Denotti mostra al Consiglio il plico con le valutazioni dei tutor da parte degli studenti.
Fa notare come siano state mal compilate, senza metodo e di corsa, solo perché gli studenti si sono
sentiti obbligati a farlo.
Viene spiegato al Consiglio che purtroppo le valutazioni sono necessarie al fine della compilazione
del documento del Riesame, pertanto dovranno essere riproposte in ogni anno accademico.
Consiglio approva all’unanimità.
5) Modifica composizione Commissioni: sostituzione degli studenti laureati;
Il Coordinatore porta a conoscenza del Consiglio che all’interno delle varie Commissioni è
necessario sostituire alcuni membri, infatti alcuni studenti si sono laureati e non ne possono più far
parte. Pertanto il Consiglio procede prendendo in considerazione le varie Commissioni
Nella COMMISSIONE PIANI ED ERASMUS CLMOPD si è laureato lo studente Andrea
Deidda che viene sostituito dalla studentessa Gloria Pischedda
Pertanto la Commissione è composta da
Proff.: Garau V., la Prof.ssa C. Dettori e il Prof. Germano Orrù
Studenti Arianna Spada e Gloria Pischedda. – Delegata per Erasmus Prof.ssa Cotti.
Nella COMMISSIONE PIANI ED ERASMUS CLID si è laureato lo studente P.G- Floris che
viene sostituito dallo studente Francesco Bolacchi.
Pertanto la Commissione è composta da
Proff. : Tinuccia Dettori, G. Orrù, V. Garau
Studenti: A. Cocco e Francesco Bolacchi.
Nella COMMISSIONE PARITETICA CLOPD si è laureato lo studente Andrea Deidda ed Elio
Boschetti che vengono sostituiti dagli studenti Gloria Pischedda e Arianna Spada.
Pertanto la Commissione è composta da
Docenti
Prof. V. Piras, Presidente della Commissione,
Prof.ssa V. Garau, Docente
Prof. M. Pistis, Docente
Studenti
V. Crupi, Gloria Pischedda, Arianna Spada.
Nella COMMISSIONE PARITETICA CLID si è laureato lo studente P.G- Floris e Fulvio Sitzia
che vengono sostituiti dagli studenti Francesco Bolacchi e Roberto Schirru.
Pertanto la Commissione è composta da
Docenti
Prof. Germano Orrù, Presidente della Commissione
Prof. Valentino Garau
Prof. Enrico Spinas
Studenti
Francesco Bolacchi e Roberto Schirru , Alessandra Cocco
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Comitato di Indirizzo del corso di laurea in Odontoiatria e P.D. si è laureato lo studente Elio
Boschetti che viene sostituito dalla studentessa Vincenzo Crupi
Pertanto la Commissione è composta da
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 Vincenzo Crupi
Resta invariato il Comitato di Indirizzo del corso di laurea in Igiene Dentale
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
lo studente Sig. Aalessandra Cocco
Il Consiglio approva all’unanimità.

6) Nomina Direttore della didattica CdL in Igiene Dentale:
La Prof. Denotti propone al Consiglio la conferma del prof Nicola Satta
come Direttore della Didattica per il CdL in Igiene Dentale.
Il Consiglio approva all’unanimità
7) Progetto di inglese
Il Coordinatore comunica al Consiglio che è arrivato alla Segreteria il progetto di Inglese, (vedi
allegato 4).
Nasce un dibattito a cui partecipano docenti e studenti, viene ribadito il solito problema che i Corsi di
inglese non hanno valore al di fuori del nostro Ateneo e questo è un problema per gli studenti che non
hanno nulla da certificare quando viene chiesto loro il livello di inglese raggiunto.
Il Coordinatore informa il Consiglio che sul Sito è disponibile il nuovo regolamento di inglese.
Il Consiglio approva all’unanimità
8) Modifica del Regolamento didattico riguardante la determinazione del voto di laurea per il
CdL in Odontoiatria e P.D.;
La Professoressa Denotti comunica che pochi minuti prima dell’inizio del Consiglio è arrivata la mail
della Prof.ssa C. Dettori che inviava una proposta di modifica.
Poiché vi è anche un’altra proposta di modifica fornita dal Coordinatore, viene incaricata la
Commissione didattica affinchè valuti le proposte e formuli una modifica da portare al prossimo
Consiglio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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9) Modifica del Regolamento didattico riguardante la determinazione del voto di laurea per il
CdL in Igiene Dentale alla luce delle indicazioni della Commissione Nazionale del Clid.;
Il Coordinatore comunica che è necessaria una modifica al Regolamento didattico, per quanto
concerne la determinazione del voto di laurea, in seguito alla delibera della Commissione Naz. Dei
Corsi di Laurea in Igiene Dentale.
Parte da modificare della valutazione della prova finale:
• 1 punto aggiuntivo per il superamento della prova abilitante con punteggio > a 90
Viene modificato nel seguente modo:
• il superamento della prova abilitante viene valutato con un punteggio da 1 a 4
10) Sollecito schede programmi delle discipline;
Il Coordinatore sollecita ancora una volta i docenti ad inviare le schede programmi debitamente
compilate, al fine di renderle fruibili agli studenti sul sito del CdL.
Il Coordinatore rinnova l’invito spiegando ai docenti l’importanza della trasparenza e la fruibilità di
queste informazioni anche ai fini della qualità del CdL.
11) Tessera baby;
Il Coordinatore informa il Consiglio che gli studenti interessati possono ritirare la tessera baby.
Questa tessere voluta dal Rettore e dal Comitato Unico di Garanzia, cerca di facilitare il percorso di
studi degli studenti genitori, creando stanze dedicate alle studentesse in attesa di un figlio o in
allattamento, parcheggi rosa e facilitazioni nelle file delle Segreterie o nella scelta dei giorni degli
appelli d’esame.
Il Coordinatore esorta i docenti a rendersi disponibili ad andare incontro agli studenti genitori.

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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