VERBALE DEL CONSIGLIO DELLE
PROFESSIONI ODONTOIATRICHE DEL
24 luglio 2018 ore 12,00
Il Consiglio di Classe delle Professioni Odontoiatriche si è riunito martedì 24 luglio 2018 alle ore 12.00
presso l’aula Grigia nell’asse E della Cittadella Universitaria di Monserrato, per discutere il seguente
o.d.g.:
1. Comunicazioni Coordinatore
2. Ratifica Verbale Consiglio on line
3.

Approvazione :



SUA OPD



Regolamento didattico OPD



Regolamento Convalide OPD



Documento Qualità OPD

4. Caricamento Scheda programmi;
5. Rinnovo Commissioni
6. Varie ed eventuali.
Sono presenti: n. 11 docenti, n. 2 studenti.
Giustificati: 18 docenti, n. 4 studenti
Allegati: n.1, n.2

1) Comunicazioni del Presidente;
Il Coordinatore della Classe, Prof. Vincenzo Piras, saluta il Consiglio essendo stato eletto nel giugno scorso
come Coordinatore. Come prima notizia espone il suo rammarico per la scarsa partecipazione dei docenti al
Consiglio, nonostante, per facilitare la presenza sia stata fatta la scelta di tenerlo in un’aula di Monserrato.
Comunica inoltre che il 1° di ottobre la Sig.ra Carboni, Segretaria della Classe lascerà il lavoro per
pensionamento ed espone il suo timore che non venga sostituita da nuovo personale. Comunica di aver già
fatto una richiesta ufficiale al Rettore e agli uffici competenti, ma per ora non ci sono state ancora delle
risposte adeguate. Il Prof. Piras comunica al Consiglio che in caso di mancata sostituzione della Sig.ra
Carboni, lui darà le dimissioni da Coordinatore della Classe.
Comunica inoltre che nell’a.a. 2018-19 il numero degli studenti sarà di 40 unità, che dovranno essere
ripartiti nel biennio comune a Medicina, con lo stresso criterio deimetà al Corso pari e metà al Corso
dispari.
2) Ratifica Verbale Consiglio on line
Il Coordinatore ricorda ai presenti che l’ultimo Consiglio della Classe è stato fatto in modalità online in data
31.05.2018, per l’urgenza di approvare la convalida di tirocini all’estero per una studentessa che doveva

laurearsi. Il Consiglio non avendo nulla da rilevare su quanto approvato nel Consiglio online, approva
all’unanimità.
3)

Approvazione :

SUA OPD - Regolamento didattico OPD - Regolamento Convalide OPD - Documento Qualità OPD
Prende la parola la Prof.ssa Denotti che come Coordinatore uscente della Classe, ha esaminato insieme alle
Commissioni preposte i regolamenti all’o.d.g.
Si portano pertanto ad approvazione dopo una lettura degli stessi i regolamento all’o.d.g.
Il Consiglio approva all’unanimità.
4) Caricamento Scheda programmi;
Il Prof. Piras sollecita i docenti affinché provvedano a compilare adeguatamente le schede programmi, e
mettano particolare riguardo nella parte riguardante i metodi di accertamento dell’apprendimento. Questa
parte deve essere esplicativa per quanto riguarda il tipo di esame, il grado di conoscenza e capacità di
comprensione dello studente e i criteri di attribuzione del voto.
Il Coordinatore ricorda ai docenti che è stata loro inviata la tabella stilata dal CAV riguardanti i descrittori
di Dublino per ogni singolo Corso integrato.
Il Consiglio approva all’unanimità.
5) Rinnovo Commissioni;
Il Prof. Piras comunica che alcune Commissioni devono essere rinnovate in considerazione della sua nomina
a Coordinatore. Anche gli studenti che sono alla fine del percorso di studi è bene che vengano sostituiti da
studenti più giovani che avranno modo di fare esperienza e garantire una continuità della parte studentesca
all’interno delle Commissioni.
Con l’ausilio del Consiglio le commissioni vengono modificate come da allegato n. 2:
Il Consiglio approva all’unanimità le nuove Commissioni.

Non essendoci altro da discutere la seduta viene sciolta alle ore 13.45
IL SEGRETARIO
Prof. ssa G. Denotti

IL PRESIDENTE
Prof. Vincenzo Piras

