UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Facoltà di Medicina e Chirurgia

CLASSE DELLE PROFESSIONI TECNICHE
Coordinatore: Prof. Luigi Atzori

Verbale Consiglio di Classe delle Professioni Tecniche

Il giorno 18 marzo, alle ore 15.00 in aula 4 dell’asse E si è riunito il Consiglio di Classe
delle Professioni Sanitarie Tecniche.
Risultano presenti: Allegato 1
Verificata la presenza del numero legale il Coordinatore dà inizio al Consiglio secondo il seguente
ordine del giorno:
1. Comunicazione del Coordinatore
2. Ratifica verbali del 21 ottobre 2013, 19 dicembre 2013 e 24 gennaio 2014
3. Programmazione 2014/2015
a. Conferme contratti e incarichi gratuiti
b. Nomina Coordinatori Corsi Integrati
c. Modifica/revisione risultati di apprendimento
4. Rimodulazione del C.I. di Teleterapia e Brachiterapia
5. Studenti
6. Varie ed eventuali

1. Comunicazione del Coordinatore della Classe
Il Coordinatore apre la seduta comunicando che l’ufficio di Presidenza della Facoltà in
collaborazione con la Segreteria della Facoltà ha predisposto il cronogramma relativo alle
prossime scadenze relative agli atti necessari per garantire un percorso di qualità e il

raggiungimento degli obiettivi di qualità indispensabili (Allegato 2). Pur consapevole del
notevole carico di atti amministrativi a cui si è tutti sempre più sottoposti, il Coordinatore fa
presente come questi siano necessari per andare verso un miglioramento dell’offerta formativa
per gli studenti. Il Coordinatore invita tutti a partecipare e a dare una pronta risposta alle
numerose prossime richieste.
2. Ratifica verbali del 21 ottobre 2013, 19 dicembre 2013 e 24 gennaio 2014
Il coordinatore ricorda che i verbali del 21 ottobre 2013, 19 dicembre 2013 e 24 gennaio 2014 sono
stati resi disponibili in rete (Link) già da diverse settimane e che qualora non ci sia qualche richiesta
di chiarimento o siano riscontrate delle imprecisioni chiede che i suddetti verbali siano ratificati.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il coordinatore fa presente che nell’ultimo Report Analisi criticità e punti di forza della qualità della
didattica (A.A.2012-13) al punto “Analisi delle criticità e dei punti di forza della didattica
erogata dai Corsi di Studio in relazione alla qualità percepita dagli studenti nell'A.A. 2012-13”
il CdL in TRMIR è quello che più si scosta verso il basso tra i CdL della Facoltà di Medicina e
Chirurgia. Spiega che questa valutazione si basa sulle risposte degli studenti nei punti riguardanti
l’attività specifica dei singoli docenti (puntualità, presenza alle lezioni, chiarezza nelle
informazioni, rispetto date esami, etc). Fa presente che in passato sono arrivate lamentele da parte
degli Studenti sul comportamento di alcuni docenti e invita i tutti i docenti a un più corretto
comportamento. In particolare, qualora docenti a contratto ricevessero un giudizio particolarmente
negativo da parte degli Studenti, fa presente che sarebbe opportuno non rinnovare il contratto
stesso, questo nell’interesse della gestione del corso e degli Studenti.
3. Programmazione 2014/2015
Il coordinatore mostra la copertura degli incarichi di insegnamento relativi alla programmazione
2014-15 così come arrivata in Facoltà dai vari Dipartimenti e fa notare come si stata trovata la
copertura per la quasi totalità degli incarichi necessari (file programmazione).
In relazione al corso di radioprotezione, tenuto conto del SSD MED/36 stabilito, i docenti di
radiologia, tramite il Dipartimento di afferenza, hanno identificato il Prof. E.A. Genovese come
insegnante per il prossimo A.A. Dopo discussione sul contenuto del corso e breve discussione
coinvolgente i docenti di fisica, che sinora si sono fatti carico dell’insegnamento, e di radiologia si
ribadisce l’importanza dell’insegnamento per i TRMR.

a. Conferme contratti e incarichi gratuiti
Per quanto riguarda la conferma dei contratti in essere e degli incarichi gratuiti che non
hanno superato i 3 anni consecutivi, il coordinatore fa presente che è stato richiesto l’invio
da parte di tutti gli interessati di un CV aggiornato e che in assenza dello stesso non sarebbe
stato possibile attribuire la conferma. Il coordinatore fa notare che nella stesura del
calendario si sono avute notevoli difficoltà a causa di alcuni docenti a contratto. Il
coordinatore fa presente che tutti coloro che firmano un contratto o accettano un incarico
gratuito sono obbligati al rispetto delle regole, dei calendari, delle date degli esami ecc. pena
l’annullamento del contratto e decadenza del’incarico. Il coordinatore mostra la tabella con i
contratti e gli incarichi di cui si chiede la conferma.
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Il Consiglio approva all’unanimità.
b. Nomina Coordinatori Corsi Integrati
Il coordinatore presenta le tabelle relative ai coordinatori dei diversi corsi integrati dei CdL
in TLBM e TRMIR (Allegato 3) e ai coordinatori dei vari anni di corso.
CdL TRMIR
I anno
II anno
III anno
CdL TLBM

Antonella Fais
Luca Saba
Annibale Genovese

I anno
II anno
III anno

Andrea Diana
Valeria Ruggiero
PierPaolo Coni

Fa presente i compiti dei coordinatori, in particolare quello relativo alla tempestiva
registrazione degli esami online. Poiché il prossimo A.A. non sarà attivo il III di TRMIR e il
II di

TLBM

chiede

che siano

confermati

i

coordinatori

dell’A.A.

2013-14.

Il Consiglio approva all’unanimità.
c. Modifica/revisione risultati di apprendimento
La relazione della commissione paritetica dell’A.A. 2013/2014 ha evidenziato che:
1. Tutti i risultati di apprendimento attesi del corso sono indicati;
2. I risultati di apprendimento attesi indicati sono coerenti con il profilo in uscita.
3. Il piano degli studi-regolamento didattico sono coerenti con i risultati di apprendimento
attesi.
Si evidenzia che in base ai descrittori di Dublino non è esplicita l’esigenza delle conoscenze
di anatomia patologica. Il Dott. Caria interviene sottolineando l’importanza di concetti per
quanto di base di anatomia patologia anche nel corso di TRMR.
Poiché il piano degli studi per la coorte 2014/2015 rimarrà invariato, si considera valido
quanto sopra dichiarato anche per i risultati di apprendimento per la coorte 2014/2015
Si confermano pertanto i risultati dichiarati e si propone la seguente integrazione dei
risultati per esplicitare le conoscenze dell’anatomia patologica: “nozioni basilari sui
principali quadri patologici macro-microscopici e correlazioni anatomo-cliniche”.
Il coordinatore sottolinea l’importante e gravoso lavoro svolto dalla commissione paritetica,
che ringrazia, e mette in discussione la proposta.
Dopo breve discussione in cui intervengono tra gli altri il prof. Piga, il prof. Carai il
Consiglio approva all’unanimità la proposta della commissione.
4. RIMODULAZIONE DEL CI DI TELETERAPIA E BRACHITERAPIA.

Il Coordinatore comunica che il dott. Scapati ha mandato comunicazione con cui dichiara di non
poter più garantire la copertura di tutti e 4 CFU relativi all’insegnamento di Teleterapia e
Brachiterapia per cui aveva accettato l’incarico. Nella e-mail inviata dichiara di poter svolgere
l’attività relativa a un solo CFU. Prendendo atto della comunicazione, il Coordinatore esprime il
proprio dispiacere e auspica che questa situazione non si ripresenti in futuro. Si chiede ai docenti di
radiologia se all’interno del loro settore sia possibile identificare un docente che si faccia carico di
questo corso. I colleghi di radiologia dichiarano che al momento questo non è possibile e con i
colleghi di fisica propongono che i 3 CFU relativi al corso di Teleterapia e Brachiterapia siano
rimodulati attraverso l’organizzazione di 4 seminari di 2 ore per ogni CFU per un totale di 12
seminari secondo un calendario da stilare e comunicare quanto prima al CdL e agli studenti. Al
temine dei seminari gli Studenti saranno sottoposti a una valutazione da parte del Prof. Randaccio e
del

Dott.

Scapati

per

l’ottenimento

e

la

registrazione

di

un

voto

unico

finale.

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta.
5. Studenti
Il coordinatore comunica la composizione delle prossime sedute di laurea (Allegato 4).
La studentessa Ilaria Porru fa presente che risultano esserci ritardi nella registrazione di alcuni
esami nel libretto elettronico degli Studenti. Il coordinatore prendendo atto di questo problema si
impegna a capirne le ragioni e risolverlo.
6. Varie ed eventuali
Il coordinatore comunica che è arrivata alla segreteria della Classe la richiesta relativa all’acquisto
sui fondi del CdL TRMIR di n.5 dosimetri elettronici personali del costo di circa 4270 euro. La
dott.ssa Fais presenta la richiesta a nome anche di altri colleghi illustrando l’utilità degli strumenti
per la formazione degli studenti.
Il consiglio approva all’unanimità la richiesta.

ALLEGATO 1
DOCENTI AFFERENTI
PRESENTI

ASSENTI

ASSENTI

INGIUSTIFICATI

GIUSTIFICATI

X

X

1

Atzori Luigi

X

2

Balestrieri Antonella

X

3

Caocci Giovanni

4

Carai Antonio

5

Caria Paola

6

Ceccarelli Matteo

7

Coni Pierpaolo

8

Fais Antonella

X

9

Fanti Viviana

X

10

Genovese Eugenio A.

X

11

Loy Francesco

X

12

Meloni Patrizia

13

Nieddu Mariella

14

Orrù Sandro Ignazio

15

Piga Mario

16

Pilloni Luca

17

Ruggiero Valeria

X

18

Saba Luca

X

19

Serra Alessandra

X

20

Sogos Valeria

X

21

Vargiu Romina

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

DOCENTI DI RUOLO NON AFFERENTI PRESENTI

Capone Antonio
Casanova Andrea
Casula Francesco

X

Cauli Alberto

X

Congiu Paolo
De Lisa Antonello

Demontis Roberto
Madeddu Clelia
Manzin Aldo
Mariotti Stefano
Marongiu Francesco
Massa Elena
Minerba Luigi
Montisci Roberto
Muntoni Sandro
Musu Mario
Politi Carola
Serra Corrado

X

Severino Giovanni
INCARICHI GRATUITI E CONTRATTI

Angius Marcello
Careddu Alessandro
Casula Laura
Corriga Anna Maria
Farris Cornelia
Loi Giovanni
Mocci Sandro
Pani Mario
Puddinu Gianfranco
Picconi Massimiliano

X

Porcu Giovanni Angelo

X

Scapati Andrea
Sechi Cristina
Soru Bonaria

X

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI PRESENTI
1

Masala Francesco

X

2

Porru Ilaria

X

3

Balloi Francesco

4

Fanti Luca

X

5
6
Quorum= [21(afferenti)+2(studenti presenti)+3(docenti di ruolo non afferenti)-6(afferenti giustificati]/2
arrotondato all’unità successiva=10

Allegato 2

Macro processi SUA sotto processi

scadenze
intermedie

scadenza ultima ufficio Facoltà
finale per SUA responsabile processo responsabile

didattica erogata

Delibera di attribuzione insegnamenti- da parte dei Dipartimenti

28/02/2014

05/05/2014

dipartimenti

didattica erogata

U-GOV Caricamento Regolamenti

28/02/2014

05/05/2014

coordinamento
coordinamento didattico didattico

didattica erogata

Approvazione coordinatori corsi integrati

15/03/2014

05/05/2014

segreteria didattica

segreteria didattica

didattica erogata

Incarichi gratutiti, CV -cdl

15/03/2014

05/05/2014

segreteria didattica

Presidenza Facoltà

Obiettivi Formazione

Obettivi formativi specifici

30/03/2014

05/05/2014

Comitato di
indirizzo+cds

coordinamento
didattico

Obiettivi Formazione

Prova finale e requisitio ammissione

30/03/2014

05/05/2014

Comitato di
indirizzo+cds

coordinamento
didattico

Obiettivi Formazione

Risultati apprendimento (Dublino) e tabella di corrispondenza con
piani di studio
30/03/2014

05/05/2014

Comitato di
indirizzo+cds

coordinamento
didattico

Obiettivi Formazione

Riunione Comitato Indirizzo

30/03/2014

05/05/2014

Comitato di
indirizzo+cds

coordinamento
didattico

Obiettivi Formazione

Sbocchi occupazionali

30/03/2014

05/05/2014

Comitato di
indirizzo+cds

coordinamento
didattico

didattica erogata

U-GOV Caricamento Programmazione didattica (incluso
caricamento docenti)

15/04/2014

05/05/2014

coordinamento
coordinamento didattico didattico

didattica erogata

Trasferimento dati in SUA

20/04/2014

05/05/2014

coordinamento
coordinamento didattico didattico

esperienza dello
studente: Schede
Programmi

raccolta schede programmi (anche in inglese)

20/04/2014

05/05/2014

coordinamento
coordinamento didattico didattico

coordinamento
didattico

Presidenza Facoltà

Altri dati SUA

Verifica contenuti e aggiornamento SUA A.A. precedente

05/05/2014

05/05/2014

Coordinatore
Cds+Consiglio o
Commissioni

esperienza dello
studente: Piano Studi

Pubblicazione piano di studi

05/05/2014

05/05/2014

segreteria didattica

coordinamento
didattico

Pubblicazione piano di studi

05/05/2014

05/05/2014

segreteria didattica

coordinamento
didattico

pubblicazione sul sito schede programmi

05/05/2014

05/05/2014

coordinamento
coordinamento didattico didattico

esperienza dello
studente: Strutture

Pubblicazione sito Aule Biblioteche Sale studio

05/05/2014

05/05/2014

coordinamento
coordinamento didattico didattico

esperienza dello
studente: Strutture

Pubblicazione sito Laboratori verifica e aggiornamento - CDS

05/05/2014

05/05/2014

coordinamento
coordinamento didattico didattico

30/05/2014

30/11/2014

commissione del
riesame

coordinamento
didattico

30/06/2014

30/06/2014

segreteria didattica

segreteria didattica

30/09/2014

30/09/2014

segreteria didattica

segreteria didattica

30/09/2014

30/09/2014

segreteria didattica

segreteria didattica

esperienza dello
studente: Piano Studi
esperienza dello
studente: Schede
Programmi

verifica perseguimento azioni correttive e verifica pubblicazione
sul sito
verifica validità delle commissioni; eventuale formalizzazione
modifica o nuova nomina (Cav: riesame +sua; Paritetica; altre
Nomina Commissioni commissioni)
esperienza dello
studente: Calendario
lezioni
aggiornamento pagina sito calendario lezioni I sem
esperienza dello
studente: Calendario
predisposizione calendario (inserire date placement;
lezioni
radioprotezione) calendario lezioni I sem
riesame

esperienza dello
studente: esami

esami: pubblicazione sul sito (DM 270 o online)

30/09/2014

30/09/2014

coordinamento
coordinamento didattico didattico

esperienza dello
studente: esami

esami: richiesta date, ora e aula (DM 270 o online)

30/09/2014

30/09/2014

coordinamento
coordinamento didattico didattico

esperienza dello
studente: Lauree

aggiornamento pagina sito per lauree

30/09/2014

30/09/2014

segreteria didattica

segreteria didattica

date lauree intero A.A.
30/09/2014
predisposizione dati e materiale per riesame (dati ingresso,
percorso e uscita; questionari didattica, monitoraggi; dati del corso;
riesame precedente; alma laurea e dati sua)
30/09/2014

30/09/2014

segreteria didattica

segreteria didattica

30/11/2014

coordinamento
coordinamento didattico didattico

esperienza dello
studente: Lauree

riesame

riesame

predisposizione dati e materiale per riesame (dati ingresso,
percorso e uscita; questionari didattica, monitoraggi; dati del corso;
riesame precedente; alma laurea e dati sua)
30/09/2014

30/11/2014

coordinamento
coordinamento didattico didattico

riesame

convocazione commissione e supporto elaborazione verbale

30/10/2014

30/11/2014

segreteria didattica

riesame

invio Presidio verbale del riesame

10/11/2014

30/11/2014

coordinamento
coordinamento didattico didattico

riesame

redazione verbale del riesame

10/11/2014

30/11/2014

commissione del
riesame

coordinamento
didattico

riesame

Revisione del Presidio Qualità

15/11/2014

30/11/2014

Presidio

coordinamento
didattico

riesame

approvazione in Consiglio

25/11/2014

30/11/2014

segreteria didattica

segreteria didattica

riesame

upload del verbale

30/11/2014

30/11/2014

coordinamento
coordinamento didattico didattico

esperienza dello
studente: Calendario
lezioni

aggiornamento pagina sito calendario lezioni II sem

28/02/2015

28/02/2015

segreteria didattica

segreteria didattica

esperienza dello
studente: Calendario
lezioni

predisposizione calendario (inserire date placement;
radioprotezione) calendario lezioni II sem

28/02/2015

28/02/2015

segreteria didattica

segreteria didattica

esperienza dello
studente: esami

esami: apertura questionari; caricamento appelli

da definire

da definire

coordinamento
coordinamento didattico didattico

esperienza dello
studente: esami

esami: gestione variazioni date; problematiche varie sulla
verbalizzazione

da definire

da definire

coordinamento
coordinamento didattico didattico

esperienza dello
studente: esami

esami: verifica della completezza delle commissioni d'esame e
raccolta date ulteriori

da definire

da definire

coordinamento
coordinamento didattico didattico

esperienza dello
studente: Lauree

invio convocazioni commissioni di laurea

da definire

da definire

segreteria didattica

segreteria didattica

esperienza dello
studente: Lauree

nomina commissioni di laurea

da definire

da definire

segreteria didattica

segreteria didattica

esperienza dello
studente: Lauree

nomina rappresentanti ordini per commissioni di laurea

da definire

da definire

segreteria didattica

segreteria didattica

segreteria didattica

