VERBALE DEL CONSIGLIO DELLE
PROFESSIONI ODONTOIATRICHE DEL
16 luglio 2019 ore 11.30
Il Consiglio di Classe delle Professioni Odontoiatriche si è riunito martedì 16 luglio alle ore 11.30 presso
l’aula Riunioni dell’Asse didattico di Monserrato, per discutere il seguente o.d.g.:
Comunicazioni Coordinatore
1. Approvazione Regolamento didattico CLID nuovo format
2. Approvazione modifica Regolamento didattico CLOMPD
3. Approvazione regolamento tirocinio CLID
4. Approvazione regolamento convalide CLID
5. Nomina vicepresidente interclasse
6. Cambio organizzazione inglese: Progetto CLA (fino a B2 non certificato)
7. Consegna elaborati progress test 2018
8. Schede valutazione studi esterni
9. Erasmus (comunicazioni prof. Cotti)
10. Questionario valutazione dei tutor di odontoiatria da parte degli studenti
11. Ratifica Consiglio ONLINE
12. Sollecito compilazione schede insegnamento AA 19/20 secondo le indicazioni del PQA
Sono presenti: n.8 docenti, All.n°1
Allegati: n° 1,2
Comunicazioni del Coordinatore;
Il Coordinatore della Classe, Prof.Vincenzo Piras, comunica al Consiglio che nella Riunione dei
Coordinatori di Classe e dei Direttori di Dipartimento per la progettazione dell'offerta formativa 2020/21
del giorno 4 luglio u.s., si è parlato della problematica dell’apertura ad anni alterni dei corsi di laurea in
Odontoiatria ed in Igiene Dentale . E’ stata presentata una proposta di istituire, per il corso di Igiene Dentale
,un Double Degree con una scuola di Alta Formazione di Malta . Questo consentirebbe agli studenti,
laureati con il Double Degree, di poter esercitare la professione di Igienista dentale non solo nei paesi UE
ma anche in quelli Commonwealth Britannico. Il Double Degree darebbe, inoltre, un maggior punteggio al
nostro Ateneo attraverso la Internazionalizzazione richiesta dal Ministero della Ricerca Scientifica . Il
Double Degree, inoltre, risolverebbe il problema legato alla carenza di docenti che devono essere
incardinati nel corso di laurea, perché parte dei Docenti apparterebbero alla scuola di Alta Formazione
Maltese.
Interviene la professoressa Cotti, che dice di essere favorevole, in linea di massima, ma che sarà necessario,
prima di formalizzare qualsiasi accordo, valutare in loco quale siano le strutture e l’organizzazione della
scuola di Alta Formazione di Malta.
Il Coordinatore si rammarica del fatto che non sia presente al Consiglio il Rappresentante degli studenti,
in quanto sarebbe stato importante il suo parere dovendo discutere di Regolamenti didattici, di tirocinio e
Regolamento convalide esami, dei Corsi di Laurea di Odontoiatria e Igiene dentale .

1. Approvazione Regolamento didattico CLID nuovo format
Il Coordinatore porta a ratifica il parere favorevole espresso dalla Commissione Didattica a seguito delle
modifiche apportate al Regolamento didattico CLID secondo il nuovo format. Il Consiglio approva
all’unanimità
2. Approvazione modifica Regolamento didattico CLOMPD
Il Coordinatore, porta a ratifica il parere favorevole espresso dalla Commissione Didattica a seguito delle
modifiche apportate al Regolamento didattico CLMOPD all’ ART. 7 - ATTIVITÀ A SCELTA DELLO

STUDENTE, che prevedono alla fine di ogni corso opzionale una verifica affinchè possano essere
certificati i CFU stabiliti per l’Attività a scelta studente. Il Coordinatore chiede, alla dott.ssa Vidale,
segretaria didattica del Corso di Laurea, presente al Consiglio, che una volta pubblicato il Regolamento
didattico modificato, venga anche messo un avviso per gli studenti affinché non vi possano essere dei
disguidi. Il Consiglio approva all’unanimità All.2
3. Approvazione regolamento tirocinio CLID
Il Coordinatore, porta a ratifica il parere favorevole espresso dalla Commissione Didattica alle modifiche
apportate al Regolamento dei Tirocini per il CdL di Igiene dentale. Il Consiglio approva all’unanimità
4. Approvazione regolamento convalide CLID
Il Coordinatore porta a ratifica il parere favorevole espresso dalla Commissione Pratiche Studenti
all’approvazione del Regolamento convalide CLID. Il Consiglio approva all’unanimità
5. Nomina vicepresidente interclasse
Il Coordinatore propone come vicepresidente del Consiglio interclasse la prof.ssa Gloria Denotti in quanto
responsabile della Qualità dei Corsi di Laurea in Igiene Dentale e Odontoiatria e per il fatto che si è
sempre occupata dello svolgimento delle attività didattiche e della gestione dei Corsi di Laurea nel loro
complesso. Questa nomina è stata sollecitata dalla Facoltà in quanto la Prof.ssa, essendo stata sino a luglio
dello scorso anno Coordinatore della Interclasse delle professioni Odontoiatriche, anche nel momento in
cui c’è stata la riattivazione dei corsi di laurea, è più addentro alla sistematica della gestione dei corsi e
questa nomina le permetterebbe di essere convocate nelle riunioni in cui si deve discutere della gestione
amministrativa dei CdL. La prof. Cotti interviene a questo proposito affermando che sarebbe stato
necessario chiedere, anticipatamente, se vi fosse qualche altro docente che volesse candidarsi, dichiarando
che sarebbe necessario un ricambio. Il Coordinatore chiede alla prof Cotti se fosse disponibile ad
occuparsi di tutta la gestione delle procedure e la professoressa risponde negativamente in quanto non a
conoscenza delle procedure. La prof Denotti si dichiara disponibile a mostrare il funzionamento delle
varie procedure, a patto che la prof Cotti partecipi alle riunioni con i manager didattici e col Presidio della
Qualità ogni qualvolta sia necessaria la compilazione della documentazione relativa alla gestione dei corsi
di Odontoiatria e Igiene Dentale. Non essendoci la unanimità nella decisione la prof.ssa Denotti rifiuta
l’incarico
6. Cambio organizzazione inglese: Progetto CLA (fino a B2 non certificato)
Il Coordinatore mostra le modifiche che verranno apportate al Piano di Studi di Igiene dentale senza che
vengano variati i CFU totali per adeguarsi al cambio di organizzazione dell’Inglese secondo il Progetto
CLA. Gli studenti del CdL di Igiene dentale raggiungeranno la qualifica B2 frequentando per 8 CFU
invece di 6 CFU . I 2 CFU verranno attinti da Altre attività Sem. in Laboratorio
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Il livello B2 non verrà certificato al di fuori dell’Università. Il Consiglio approva all’unanimità.
7. Consegna elaborati progress test 2018
Il Coordinatore mostra la tabella degli studenti presenti per il Progress test 2019. Da questa si evince che
gli studenti hanno partecipato in numero esiguo. Il Coordinatore e tutto il Consilio disapprovano il
comportamento degli studenti e si propone di non ripetere il Progress Test il prossimo anno anche perché
vi sono problemi nel reperimento dei fondi per la gestione. Si sarebbero dovuti consegnare gli elaborati
del Progress test 2018 e 2019 ma non è stato possibile non essendo presente nessuno studente.
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8. Schede valutazione studi esterni
Il Coordinatore mostra i pareri degli studenti estrapolati dalle schede di valutazione degli studi
professionali esterni nei quali gli studenti svolgono parte dei CFU di tirocinio professionalizzante
Pareri degli studenti:
•
•
•
•

Organizzarli nel 1°e 2° semestre per poter avere più tempo (3)
Sempre nello stesso studio (2)
Aumentare il numero degli studi (1)
Maggior durata (2)

Il Coordinatore propone di valutare la possibilità di iniziare i tirocini presso gli studi privati già dal
mese di ottobre . Il Consiglio approva all’unanimità

9. Erasmus (comunicazioni prof. Cotti)
Il Coordinatore chiede alla Prof.ssa Cotti di riferire sulla situazione dell’Erasmus per i corsi di laurea
di Odontoiatria e Igiene Dentale . La prof.Cotti riferisce che il lavoro nella Commissione Erasmus la
impegna tantissimo e che sta valutando la possibilità di dimettersi. Comunica ,inoltre, di aver avuto un
colloquio con il Magnifico Rettore che vorrebbe che si attivasse per Odontoiatria anche l’Erasmus
studio oltre all’Erasmus traineeship. Ma, a causa delle condizioni precarie della struttura del Reparto di
odontoiatria dell’Ospedale San Giovanni di Dio ,non è possibile attivare l’Erasmus Studio. Si decide di
continuare con l’erasmus traineeship ed eventualmente con l’Erasmus Thesis .Per quanto riguarda il
CdL di Igiene Dentale , la prof Cotti riferisce che è stato firmato un accordo con l’Università di Malta
sia per l’Erasmus studio che traineeship.Il Consiglio ne prende atto
10. Questionario valutazione dei tutor di odontoiatria da parte degli studenti
Il Coordinatore, comunica che è minimo il numero di questionari pervenuto ,da ciò si evince che gli
studenti non hanno nulla da riferire a proposito dei tutor ,ma sono contenti del loro operato ,o che sono
decisamente disinteressati . Il Consiglio ne prende atto

11. Ratifica Consiglio ONLINE
Si porta a ratifica il Consiglio online del 31 maggio 2019. Il Consiglio approva all’unanimità.
12. Sollecito compilazione schede insegnamento AA 19/20 secondo le indicazioni del PQA
Il Coordinatore riferisce che la Segreteria Didattica ha verificato che per il CdL di Odontoiatria
mancano numerose schede insegnamento, pertanto sollecita i presenti a compilare le schede, se non
l’avessero già fatto e comunica che i manager didattici invieranno una mail con il link inviato dal PQA
per accedere alla guida per la compilazione , e i manager stessi saranno a disposizione per eventuali
chiarimenti .Il consiglio ne prende atto.
Non essendoci altro da discutere la seduta viene sciolta alle ore 13.15
IL SEGRETARIO
Prof. ssa Gloria Denotti

IL COORDINATORE
Prof.Vincenzo Piras

