ALLEGATO N. 6 DEL CONSIGLIO DEL 29 Gennaio 2019
a) Commissione Paritetica Docenti-Studenti di CdS CLOMPD
Composta da.
 Docenti Prof.ssa G.Denotti, Presidente della Commissione,


Prof. V. Garau



Prof E.Cotti



Studenti



Martina Murgia, Angela Sebastiana Zedda,



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 (CAV) del CdS Odontoiatria e P.D. :
Composta da:
 Coordinatore CdS; Prof. Vincenzo Piras
 RQ-CdS; Prof.ssa Gloria Denotti
 n° 1__ Docenti nominati dal CoCdS Prof. Enrico Spinas
 Barbara Vidale(Tecnico Amministrativo)
 n° _1_ rappresentante/i degli studenti nel CoCdS; Angela Sebastiana Zedda
 Dott. Claudio Cuscusa Rappresentante del mondo del lavoro
b) Commissione di AutoValutazione (CAV) del CdS Igiene Dentale:
Composta da:
 Coordinatore CdS; Prof. Vincenzo Piras
 RQ-CdS; Prof.ssa Gloria Denotti
 n° 1 Docenti nominati dal CoCdS : Prof.Nicola Satta
 Barbara Vidale(Tecnico Amministrativo)
 n°1 rappresentante/i degli studenti nel CoCdS: Vacca Francesca
 Rappresentante del mondo del lavoro Dott.Francesco Bolacchi

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 Odontoiatria e P.D.:
Composta da:
 Coordinatore CCdS Prof. V. Piras
 n° 2 rappresentanti di Enti o Organizzazioni Istituzionali LAI /MOCCI
 n° 2 rappresentanti del mondo del lavoro :FLORIS/APRILE
 Docenti Prof. V. Garau, Prof. G. Denotti


Angela Sebastiana Zedda rappresentante degli studenti.

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 Odontoiatria e CdS Igiene Dentale:
Composta da:
 Coordinatore della Classe Prof. V. Piras;


docenti del CdS dei S.S.D caratterizzanti

Prof. ssa G. Denotti;



docenti del CdS dei S.S.D. affini

Prof. G. Orrù;



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

Prof. T. Dettori



n°1 rappresentante degli studenti

Angela Sebastiana Zedda



n°1 rappresentante degli studenti

Alessandro Olianas

