VERBALE DEL CONSIGLIO DELLE
PROFESSIONI ODONTOIATRICHE DEL
10 marzo ore 12,00
Il Consiglio di Classe delle Professioni Odontoiatriche si è riunito giovedì 10 marzo 2016 alle
ore 12.00 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 02/02/2016;
3) Rettifica tabella convalide dello studente Marino Alessandro per errore materiale e delibera
per ammissibilità;
4) Convalida tirocini in Erasmus per gli studenti Musu D. e Songini A.;
5) Modifica Coordinatore Corso integrato;
6) Regolamento tirocinio Professionalizzante per CdL in Odontoiatria e P.D.;
7) Conferme dei docenti a contratto per gli insegnamenti a.a. 2016-17
8) Varie ed eventuali.
Sono presenti: vedi allegati 1
Allegati: n.1
1) Comunicazioni del Presidente;
Il Coordinatore della Classe comunica che il Prof. Genovese ha richiesto un anno di aspettativa e
verrà
sostituito nell’insegnamento dalla prof.ssa Carola Politi.
Viene inoltre comunicato che la seduta di Laurea per il Corso di Laurea di Odontoiatria e Protesi
Dentaria prevista per il 21 marzo, è stata spostata al giorno 22 p.v. alle ore 9:00 presso l’Aula Costa
Ospedale San Giovanni di Dio in via Ospedale 54.
Lo spostamento è dovuto alla sospensione delle attività didattiche di Atene per l’evento della “Per
una
nuova primavera delle Università italiane”.
Il Coordinatore informa il Consiglio di aver inviato la richiesta al Commissario Straordinario
dell’Azienda AOU, per sapere dove dovranno essere posizionati i motori dei compressori acquistati
dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, destinati all’aula Manichini (aula per esercitazioni su
manichino) della Classe delle Professioni Odontoiatriche. Questa richiesta è al momento ancora
senza risposta da parte dell’Azienda.
2) Ratifica Consiglio di Classe online del giorno 02/02/2016;
Il Coordinatore chiede ai presenti di ratificare il verbale del Consiglio del 2 febbraio 2016.
Il Consiglio è stato convocato telematicamente, la professoressa Denotti lo illustra nuovamente
attraverso una slide, ed il Consiglio approva all’unanimità la ratifica del verbale.
3) Rettifica tabella convalide dello studente Marino Alessandro per errore materiale e
delibera per ammissibilità;

Il Coordinatore comunica che vi è stato un errore materiale nel Consiglio online del 2 febbraio u.s.
al punto 1 all. 1 nella parte riguardante lo studente Marino Alessandro, e pertanto ripropone il punto
all’o.d.g. per una nuova delibera.
Lo studente Marino Alessandro proveniente dall’Università Alfonso X El Sabio di Madrid, ha fatto
richiesta di trasferimento.
Si prendono pertanto in considerazione gli insegnamenti che trovano una corrispondenza
nell’ordinamento didattico del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi
Dentaria dell’Università di Cagliari, nonché i relativi crediti formativi previsti dal piano di studi
ufficiale vigente presso l’Università di Cagliari per il suddetto corso di laurea e si propone che lo
studente, in possesso dei requisiti di ammissibilità al 3° anno di corso, possa essere iscritto a
quell’anno, previa verifica da parte della Segreteria Studenti della disponibilità di posti per l’anno di
corso individuato.
Il Consiglio approva all’unanimità.
4) Convalida tirocini in Erasmus per gli studenti Musu D. e Songini A.;
Il Coordinatore propone la convalida dei crediti maturati durante il tirocinio ERASMUS+TRAINEESHIP, pratica inviata dal prof. Columbano, e la convalida dei crediti maturati durante il
tirocinio GLOBUS per i seguenti studenti:
Lo studente MUSU DAVIDE, beneficiario di borsa GLOBUS presso la UNIVERSITY OF
ADELAIDE (AUSTRALIA), ha esibito documentazione attestante lo svolgimento di uno stage di 3
mesi (445 ORE), presso la Dental School di Adelaide.
Si propone la convalida di 15 CFU
Lo studente SONGINI AURELIO, beneficiario di borsa GLOBUS presso la UNIVERSITY OF
OTAGO (NEW ZEALAND), ha esibito documentazione attestante lo svolgimento di uno stage di 4
mesi (623 ORE), presso la Dental School di Otago.
Si propone la convalida di 20 CFU
Il Consiglio approva all’unanimità la convalida dei CFU agli studenti D. Musu e A. Songini.
5) Modifica Coordinatore Corso integrato;
Il Coordinatore porta a conoscenza del Consiglio che il Prof. S. Congia, docente di Neurologia, è
stato
collocato in pensione e pertanto il Coordinamento del C.I. di Discipline Mediche del CdL in
Odontoiatria e P.D. è rimasto scoperto. Verrà sostituito dal Prof. B. Carpiniello, Professore
ordinario
che insegna Psichiatria nello stesso C.I.
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità.
6) Regolamento tirocinio Professionalizzante per CdL in Odontoiatria e P.D.;
La Prof. Denotti presenta al Consiglio la bozza del nuovo Regolamento per il tirocinio
professionalizzante e gli allegati annessi: Allegato 1 _Programmi-tirocini - Allegato 2 _ Modulo di
valutazione dello studente da parte del tutor - Allegato 3 _SCHEDA valutazione finale – Allegato
4_ Questionario di valutazione dei tutor da parte degli studenti .
La suddetta bozza verrà valutata dalla Presidenza e verrà verificata la corrispondenza con gli altri
Regolamenti vigenti.
Si apre una discussione sulle modalità dei tirocini e sugli obiettivi di essi, i docenti apprezzano gli

allegati ritenendoli utili alla valutazione sia dei tutor che degli studenti.
Il Consiglio approva all’unanimità
7) Conferme dei docenti a contratto per gli insegnamenti a.a. 2016-17
La prof.ssa Denotti informa il Consiglio sulle conferme dei docenti a contratto per l’a.a. 2016-17,
mostrando la programmazione didattica con i nominativi dei docenti e i curriculum dei Proff.
Mameli e Foresti docenti a contratto non retribuiti.
Il Consiglio approva all’unanimità.

8) Varie ed eventuali. La Prof.ssa Denotti, non essendoci altro da discutere, chiude il Consiglio
alle ore 13.45
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