UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Facoltà di Medicina e Chirurgia
CLASSE DELLE PROFESSIONI TECNICHE
Coordinatore: Prof. Matteo Ceccarelli

Il Consiglio di Classe delle Professioni Tecniche si è riunito in via telematica il giorno 24 settembre
2015 secondo le modalità definite nella seguente mail:

In ragione dell’urgenza degli argomenti all’ordine del giorno si procederà con una riunione
telematica del Consiglio di Classe delle Professioni Tecniche.

Si richiede a tutti di esprimere un parere in merito ai punti all’ordine del giorno.

Il parere deve essere espresso entro le ore 24.00 del giorno Giovedì 24 SETTEMBRE,

La riunione procederà con le seguenti modalità:
· I punti si considerano approvati con la maggioranza dei voti validi;
· Nella convocazione successiva si porterà a ratifica il verbale.

Sono presenti (docenti afferenti):
Atzori Luigi, Carai Antonio, Caria Paola, Ceccarelli Matteo, Cocco Pier luigi, Demontis Roberto,
Diana Andrea, Fais Antonella, Fanti Viviana, Loy Francesco, Nieddu Mariella , Randaccio Paolo,
Ruggiero Valeria, Saba Luca, Sogos Valeria, Vargiu Romina.

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del coordinatore del corso TRMIR.
2. Nomina del coordinatore del corso TLAB.

PUNTO 1. Nomina del coordinatore del corso TRMIR.
Faccio una piccola premessa: il collega Paolo Randaccio è attualmente il coordinatore del corso.
prima delle elezioni mi sembrava più opportuno, nel caso fossi stato eletto, di non avere un altro
fisico come coordinatore ma di cercare invece la collaborazione di un collega dell’area medica. Ho
contattato il collega Luca Saba che mi aveva dato la sua disponibilità. Chiedo pertanto con questa
riunione telematica che vi esprimiate sulla sua nomina.
Naturalmente Paolo Randaccio è ben felice di appoggiare la nomina di Luca Sabae continuerà
acollaborare all’interno del C.d.S. con i tanti laureandi e insegnamenti che ha.
Luca Saba è un collega dell’area medica sotto cui ricade il corso di laurea, quindi penso sia la
persona più adatta e anche motivata a gestire il corso.
Il Consiglio con 16 voti favorevoli approva all’unanimità.

PUNTO 2. Nomina del coordinatore del corso TLAB.
In questo caso propongo invece un avvicendamento. Prima delle elezioni ero io il referente per la
qualità della classe, mentre Luigi Atzori era il coordinatore. Adesso proporrei me stesso quale
Coordinatore del corso e Luigi Atzori diventerebbe invece il referente della Qualità del corso. La
profonda conoscenza del corso in TLAB e l’esperienza come referente della Qualità di facoltà, lo
rendono certamente adatto al compito.
Il Consiglio con 16 voti favorevoli approva all’unanimità.

Il Coordinatore della Classe
Matteo Ceccarelli

