VERBALE DEL CONSIGLIO DELLE
PROFESSIONI ODONTOIATRICHE DEL
20 giugno 2017 ore 12,00
Il Consiglio di Classe delle Professioni Odontoiatriche si è riunito martedì 20 giugno 2017 alle ore
12.00 presso l’aula Otorino dell’Ospedale S. Giovanni di Dio Cagliari, per discutere il seguente o.d.g.:
1. Comunicazioni Coordinatore
2. Ratifica verbale consiglio online
3. Conferma/Modifica Commissioni
4. Orari lezioni a.a.17/18
5. Laurea Estera
6. Nomina Commissioni esami CLID /CLOMPD
7. Nomina Coordinatori Corsi Integrati CLID /CLOMPD
8. Nomina commissioni esami studenti fuori corso CLID /CLOMPD
9. Schede Programmi
10. Rete Formativa
11. Mozione senato accademico
12. Lettera studenti prof Spinas
13. Test per Progetto di ricerca AIDS sociale
14. Risultati progress test
Sono presenti: n. 7 docenti, n. 6 studenti e n. 2 personale non docente

Allegati: 1,2,3,4,5,6,7,8,9.
1) Comunicazioni del Presidente;
Il Coordinatore della Classe apre la seduta comunicando ai presenti che il 29 maggio c’è stato l’inizio dei
lavori per il ripristino dell’Aula Manichini, che i lavori proseguono anche se con qualche intoppo per
incomprensioni tra Università che ha appaltato i lavori e l’AOU.
Il coordinatore comunica che si è parlato, nella conferenza permanente dei Presidenti dei Corsi di Laurea in
Odontoiatria e nella Commissione nazionale CLID, della situazione del CLOMPD, della non attivazione per
l’a.a.17/18, della riattivazione nell’ a.a. 18/19 e della alternanza con l’Università di Sassari anche per quanto
riguarda il CLID. Tutte queste notizie è state messo a verbale.
2) Ratifica Consiglio di Classe online del giorno 10.04.2017;
Il Coordinatore legge ai docenti il verbale del Consiglio online del 10 aprile 2017 riproponendo la scheda
della convalida degli esami di Salis Benedetta e la programmazione a.a.17-18 con i nominativi dei docenti e
dei contratti di insegnamento.
Il Consiglio approva all’unanimità.

3) Conferma/Modifica Commissioni
Il Coordinatore della Classe, Prof.ssa Denotti comunica di aver ricevuto dal Presidio della Qualità
l‘indicazione di istituire le nuove Commissioni utili al CdS per la gestione di tutti i processi.
Si apre il dibattito e si stabiliscono i nominativi dei docenti che faranno parte delle seguenti Commissioni:

a) Commissione Paritetica Docenti-Studenti di CdS:
Composta da.
 Prof. V. Piras in qualità di Presidente, dal Prof. V. Garau e dalla Prof.ssa E. Cotti.


Studenti: Vincenzo Crupi, Francesca Mulas e Cristina Loi.

Funzioni, compiti e responsabilità della Commissione
-Effettua il monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica dei CCdS gestiti dal
Consiglio di Classe del CdS.
-Collabora con la CPDS di Facoltà ai fini della redazione della Relazione annuale;
-Delibera sulla destinazione dei fondi assegnati al CdS ex art.5 L. 537/93 e successivamente ne
verifica l'utilizzo.
b) Commissione di AutoValutazione del CCdS:
Composta da:
 Coordinatore Prof.ssa G. Denotti, Referente RQ-CdS Prof. Germano Orrù, Prof. E.
Spinas nominato dal Consiglio CdS.
 Maria Bonaria Carboni (Tecnico Amministrativo)
 n° 1 rappresentante/i degli studenti nel CoCdS; Antonello Mameli
 Dott. Davide MUSU Rappresentante del mondo del lavoro
Funzioni, compiti e responsabilità della Commissione
Svolge le funzioni della Commissione di Gestione dell’Assicurazione della Qualità prevista
dai documenti ANVUR-AVA gennaio 2013 e dal DM 47 del 30/01/2013, allegato A:
 propone l'organizzazione e le relative funzioni, responsabilità e tempistiche per l'AQ
del CCdS;
 verifica il rispetto delle condizioni per l'accreditamento periodico del CCdS;
 verifica e valuta gli interventi mirati al miglioramento della gestione del CCdS;
 verifica ed analizza approfonditamente la coerenza degli obiettivi e dell'impianto
generale del CCdS;
 effettua il monitoraggio dei dati ricevuti riguardanti gli studenti;
 propone azioni di miglioramento;
 Compila la SUA-CdS per le parti di competenza;
 redige il Rapporto di Riesame Ciclico;
 compila la Scheda di Monitoraggio Annuale.
c) Comitato di Indirizzo del CdS:
Composta da:
 Coordinatore della Classe Prof.ssa G. Denotti;
 n° 2 rappresentanti di Enti o Organizzazioni Istituzionali Dott. Enrico LAI e il Dott.
Luca MOCCI;
 n° 2 rappres. del mondo del lavoro Dott. Pietro Floris e la Dott.ssa Mariangela Aprile;
 N. 2 docenti Prof. V. Piras, Prof. V. Garau;
 n. 1 rappresentante degli studenti V.Crupi.
Funzioni, compiti e responsabilità della Commissione
 Fornisce indicazioni sugli orientamenti del mondo del lavoro e delle attività produttive







in generale;
formula pareri e raccomandazioni riguardo le esigenze culturali e produttive del
mondo del lavoro;
formula pareri e raccomandazioni sui fabbisogni formativi ed i conseguenti curriculum
degli studenti;
formula pareri e raccomandazioni sulla adeguatezza del profilo di laureato definito dal
percorso formativo;
formula proposte di definizione e progettazione della offerta formativa e dei relativi
obiettivi di apprendimento;
promuove i contatti per gli stage degli studenti nelle aziende.

d) Commissione Didattica del CdS:
Composta da:
 Coordinatore della Classe Prof.ssa G. Denotti;
 docenti del CdS dei S.S.D caratterizzanti
Prof. V. Garau;


docenti del CdS dei S.S.D. affini



docenti del CCdS dei S.S.D. di base

Prof. S. Muntoni



n°1 rappresentante degli studenti

Deias Marianna

Prof. G. Orrù;

Funzioni, compiti e responsabilità della Commissione
 Formula proposte per l'adeguamento dell'offerta formativa coerenti con la normativa
vigente;
 propone e valuta i contenuti didattici e le modalità di svolgimento degli insegnamenti,
coordinandoli tra loro;
 valuta le proposte e le richieste di modifica dell'ordinamento didattico e del percorso
formativo;
 valuta gli effetti delle variazioni normative sul percorso formativo;
 valuta e formula obiettivi formativi del CdS congruenti con le esigenze di formazione
individuate dal CI;
 promuove le attività di orientamento verso gli studenti delle scuole superiori.
e) Commissione Pratiche Studenti del CCdS:
n. 3 docenti nominati dal CoCdS.: Prof.ssa E. Cotti con funzioni di Presidente, Prof.ssa C.
Dettori, Prof. E. Spinas.
Funzioni, compiti e responsabilità della Commissione
 Istruisce le pratiche relative alle carriere degli studenti per la relativa delibera del
CoCdS;
 esamina le domande di passaggio al CoCdS;
 esamina le domande di approvazione di piano di studi personale degli studenti;
 esamina le domande di approvazione delle attività didattiche a scelta;
 esamina le domande di riconoscimento di crediti formativi per attività svolte al di fuori
del CdS.
f) Commissione Internazionalizzazione:
n. 1 docente Prof.ssa E. Cotti Rappresentante del CdS facente riferimento alla Facoltà di
Medicina e Chirurgia.

Funzioni, compiti e responsabilità della Commissione:

Propone criteri per l'attribuzione di borse di studio per lo svolgimento di attività
curriculari presso Università ed aziende estere;

propone l'insieme delle attività che ciascuno studente richiedente la borsa di studio
può svolgere all'estero;

propone il riconoscimento dei crediti formativi per attività curriculari svolte
all'estero;

seleziona gli studenti vincitori di borse di studio per lo svolgimento di attività
curriculari all'estero;

verifica che gli accordi di interscambio con Università straniere siano coerenti con gli
obiettivi formativi del CdS;

mantiene l'archivio storico delle attività curriculari che gli studenti svolgono
all'estero;

svolge attività di tutorato verso gli studenti e supervisiona le loro attività curriculari
all'estero;

svolge attività di tutorato verso gli studenti stranieri che svolgono attività formative
organizzate dai CdS facenti riferimento al Dipartimento/Facoltà;

propone iniziative per l'internazionalizzazione dei CdS facenti riferimento al
Dipartimento/Facoltà;

mantiene i contatti e coordina le iniziative con la Direzione per la didattica e
l'orientamento - Settore Mobilità studentesca e attività relative ai programmi di
scambio (ISMOKA).
Il Consiglio approva all’unanimità le nuove Commissioni.
La Prof.ssa Cotti interviene per relazionare sui nuovi progetti Erasmus:
è stato stabilito un accordo tra la nostra Università e quella di Lisbona secondo la quale ogni
anno 2 studenti portoghesi verranno per un placement alla nostra Università e i nostri
studenti frequenteranno presso l’Università di Lisbona.
E’ in fìeri con l’Università di Valencia un accordo per un placemente.
La Prof.ssa Cotti informa il Consiglio che alcuni studenti hanno vinto la borsa di studio
Erasmus + Traineeship:
Gloria Pischedda: Portogallo.
Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, dal 18 settembre al 15 dicembre.
Martina Portas: Lituania.
Faculty of Medicine, Vilnius University, dal 25 settembre al 24 dicembre.
Arianna Spada: Croazia.
University of Zagreb, School of Dental Medicine, dal 2 ottobre al 29 dicembre.
Il Consiglio approva all’unanimità le nuove Commissioni

4) Orari lezioni a.a.17/18;
Il Coordinatore comunica che il Calendario con l’orario delle lezioni per l’A.A. 17 / 18 è stato predisposto
ed inviato a tutti i docenti, oltre che alla Segreteria di Presidenza e al CdS di Medicina e Odontoiatria con il
quale il nostro Corso di laurea accorpa i primi due anni.
Il Coordinatore invita i docenti a comunicare, in tempi brevi, alla Sig.ra Carboni eventuali piccole modifiche
che potrebbero voler apportare.
Il Consiglio approva all’unanimità il calendario delle lezioni.
5) Laurea Estera Osypencov Oleksandr Oleksandrovych;
Il Coordinatore legge il Regolamento del CdLM in Odontoiatria e P.D. sul Riconoscimento della
Laurea in Odontoiatria e P.D. conseguita presso Università estere, approvato dal nostro Consiglio del
CdL il 13 Settembre 2011. Il Regolamento dice che se c’è stato il riconoscimento di almeno un terzo delle
discipline, il candidato dovrà sostenere una prova scritta obbligatoria basata su 100 quiz concernenti le
discipline facenti parte del curriculum degli Studi della CdLMOPD e conoscenza della lingua italiana, la cui
soglia minima per il superamento è fissata in 80/100.
Al candidato sono stati riconosciuti più di 1/3 delle discipline per cui può essere iscritto, previo
superamento della prova scritta, e verifica della disponibilità di posti, al 2° anno del CdLMOPD coorte
15/16.
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità.
6) Nomina Commissioni esami;
La Prof. Denotti comunica al Consiglio che su richiesta della Facoltà ha provveduto a predisporre le
Commissioni d’esame per l’a.a. 2017/18 del CLOPD e del CLID. Nei C.I. con più docenti le commissioni
sono formate dagli stessi docenti, mentre quelli monodisciplinari sono state composte come da schema
allegato – Allegato n. 1,2
Il Consiglio approva all’unanimità
7) Nomina Coordinatori Corsi Integrati;
La Prof. Denotti comunica al Consiglio i nominativi dei docenti responsabili dei C.I. del CLOPD e del
CLID, mostrando gli schemi allegati – Allegati 3,4
Il Consiglio approva all’unanimità
8) Nomina commissioni esami studenti fuori corso CLID /CLOPD
Il Coordinatore comunica al Consiglio i nominativi dei docenti che sono stati inseriti nelle Commissioni del
CLOPD e del CLID per poter far sostenere gli esami agli studenti fuori corso. Poiché i C.I. sono stati
modificati e molti docenti non fanno più parte dei nostri CdL, sono stati inseriti nelle Commissioni i nostri
docenti di riferimento attuali. Allegati 5,6
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità
9) Schede programmi;
Il Coordinatore raccomanda ai docenti un controllo sistematico sulle schede dei singoli insegnamenti,
soprattutto relativamente alla descrizione delle modalità di accertamento dell’apprendimento.
Le schede relative ai Corsi Integrati devono essere pubblicate dai coordinatori di corso integrato appena i
colleghi facenti parte dello stesso Corso mandano compilata la parte della scheda che gli compete. Le
schede devono essere compilate anche in inglese, in modo da favorire gli studenti che dovranno presentarle
nelle Università straniere. Il Coordinatore mostra anche le linee guida per una buona compilazione delle
schede, già inviate più volte
Il Consiglio approva all’unanimità.

10) Rete Formativa:
La Prof.ssa Denotti, comunica ai docenti che si farà una convenzione con degli Studi Odontoiatrici esterni
affinchè il programma di Tirocinio per gli studenti possa essere più completo.
Il nostro Reparto clinico è assolutamente insufficiente a garantire per tutti gli studenti una buona
preparazione, con questa convenzione gli studenti del 5° anno potranno effettuare a turno delle esperienze in
Studi Professionali privati.
I suddetti studi dovranno avere delle caratteristiche certificate come da schema allegato – Allegati 7-8
Si apre una discussione, gli studenti chiedono come avverrà questo tirocinio, il Coordinatore risponde che
all’interno dello Studio avranno un tutor, che dovrà verifica le presenze e seguire la loro preparazione. Gli
Studi dovranno attenersi al regolamento del tirocinio già pubblicato sul sito.
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità
11) Mozione senato accademico
La Prof.ssa Denotti informa il Consiglio che il 28.03.2017 è stata presentata al Senato Accademico una
mozione a firma del Coordinatore del CdS, dei Docenti e degli Studenti. Nella mozione si chiede che il
Senato prenda atto che dall’a.a. 2017-18 per il CDLM di Odontoiatria e P.D., ci sarà l’alternanza con
l’Università di Sassari. Pertanto nell’a.a. 2017/18 il Corso verrà attivato presso l’Università degli Studi di
Sassari, e nell’a.a. 2018/19 tornerà ad attivarsi presso la nostra Università.
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità.
12) Lettera studenti prof Spinas;
Il Coordinatore comunica che gli studenti hanno inviato al Rettore e alla Facoltà una lettera con la quale
modificano il parere espresso sul Prof. Enrico Spinas nelle valutazioni degli studenti. Gli studenti spiegano
che le valutazioni negative si riferivano all’a.a. 2015-16, anno in cui la Struttura ha traslocato dalla sede di
via Binaghi a quella attuale. In quell’anno mancava l’organizzazione delle aule, che sono state reperite in
corso d’anno (era marzo-aprile), inoltre per mesi la segreteria è rimasta senza telefoni e senza linea internet,
per cui anche le informazioni avvenivano sui cellulari personali con grande nocumento all’intera
organizzazione del CdS. Per tutti questi su esposti motivi ci sono stati numerosi disguidi che gli studenti
hanno erroneamente segnalato attraverso le schede di valutazione.
Il Consiglio prende atto
13) Test per Progetto di ricerca AIDS sociale
Il Coordinatore comunica al Consiglio di aver somministrato agli studenti del 6° anno un questionario
anonimo facente parte di un progetto dell’Università degli Studi di Foggia.
Questo questionario si ripropone di studiare l’approccio degli studenti con i pazienti colpiti da AIDS. Il
questionario, debitamente compilato, è stato rispedito e in seguito verranno comunicati i risultati
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità.
14) Risultati progress test;
Il Coordinatore riferisce i dati arrivati per quanto attiene alla partecipazione al test. Nel nostro CdL la
partecipazione e stata del 74% e i risultati sono stati a livello della media nazionale vedi all. n. 9
Il Consiglio prende atto.
Non essendoci altro da discutere la seduta viene sciolta alle ore 13.30
IL SEGRETARIO
Prof. V. Garau

IL PRESIDENTE
Prof. ssa Gloria Denotti

