VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE L29, Tossicologia
Lunedì 15 Dicembre 2014
Alla Seduta, in composizione allargata, del Consiglio di Classe L29, convocata alle ore 11:30 presso
l’aula Magna di Fisica del Palazzo della Scienze in via Ospedale 72, erano presenti:
Docenti: ACQUAS Elio, BALBONI Gianfranco, CABONI Pierluigi, CABRAS Tiziana, CASULA M.
Francesca, CARBONI Ezio, CARTA Annarosa, DE LUCA Maria Antonietta, DISTINTO Simona, FENU
Sandro, INGIANNI Angela, MELIS Marinella, , SIMBULA Gabriella, TOCCO Graziella, ZAVATTARI
Patrizia.
Rappresentanti Studenti: CANU Michele, CARDIA Marco, SPINA Elisa
Assenti giustificati: BAROLI Bianca, COLOMBO Luciano, DELOGU Giovanna, GARAU Vincenzo
Luigi, MASALA Carla, PIRISI Filippo Maria
E’ assente giustificata la studentessa NONNIS Martina
Assenti non giustificati: ANGIONI Alberto, BRANDAS Valeria, VALENTI Donatella
E’ presente la Dott.ssa Anna Rita Piludu
Funge da Segretario verbalizzante il Dott. Sandro Fenu
Constatata la presenza del numero legale, il Coordinatore, alle ore 11:45 apre la seduta ponendo
in discussione i punti all’ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Coordinatore
2. Approvazione verbale seduta 23/09
3. Propedeuticità
4. Obbligo di frequenza
5. Offerta formativa A.A. 2015/16
6. Approvazione RAR scadenza 12/2014
7. Approvazione ripartizione fondi ex art. 5
8. Approvazione proposta Commissione Paritetica
9. Seminario di Farmacovigilanza del 24/10 per CFU liberi
10. Domande studenti
11. Varie ed eventuali.

1.
Comunicazioni del Coordinatore
A: Il Coordinatore, sulla base dei vari input ricevuti, propone di apportare una modifica alla tabella
dei punteggi di laurea recentemente approvati. In particolare chiede di aggiungere la dicitura “fino
ad un massimo di x punti” rispetto a quella precedentemente riportata di “x punti”, facendo
presente che ciò è finalizzato a chiarire che il punteggio massimo che uno studente può ottenere
non è prefissato ma variabile.
B: Il Coordinatore riferisce ai componenti del consiglio del recente workshop “Qualità e Tirocini
formativi” organizzato dalla CAV di concerto con la Commissione Tirocini e tenutosi il 4 Dicembre
alla Cittadella Universitaria. Tale workshop ha visto la partecipazione del Prorettore alla Didattica,
del Presidente della Facoltà e degli esponenti di molte realtà imprenditoriali locali le quali hanno
illustrato ad un cospicuo numero di studenti e docenti le loro offerte per lo svolgimento dei
tirocini.
2.

Approvazione verbale seduta del 23 Settembre 2014

Il Coordinatore sottopone all’approvazione dei componenti del Consiglio del CdS il verbale della
precedente seduta (23/09/2014), precedentemente inviata a tutti i componenti del Consiglio in
allegato alla email di convocazione.
Il Consiglio approva unanime.
3.
Propedeuticità
Il coordinatore, alla luce dei risultati dei lavori della riunione della Commissione Paritetica, in cui
sono emerse problematiche inerenti la chiarezza della lettura dell’elenco delle propedeuticità
pubblicato sul sito del corso di studi, propone di modificare, allo scopo di renderlo più fruibile, tale
elenco. Nel nuovo elenco, per ciascun corso sono indicate chiaramente le propedeuticità richieste
sia per la frequentare i corsi che sostenerne gli esami.
Il Consiglio approva unanime.
4.
Obbligo di frequenza
Il Consiglio, dopo lunga discussione, propone di introdurre, a decorrere dal prossimo anno
accademico, l’obbligatorietà della frequenza delle lezioni, per almeno il 65% di quelle teoriche e il
75% di quelle pratiche. La Dott.ssa Piludu fa presente al Consiglio che per imporre l’obbligatorietà
della frequenza è necessario modificare il regolamento didattico del corso di studi. Il Coordinatore
si impegna ad attuare le azioni necessarie perché si possa approvare tale modifica il più presto
possibile, in modo da renderla operativa dal prossimo anno accademico come richiesto dal
Consiglio.
5.
Offerta formativa A.A. 2015/16
Il Coordinatore illustra l’offerta formativa per l’anno accademico 2015/16, la quale
sostanzialmente è la stessa dell’anno accademico in corso.
Il consiglio approva unanime
6.
Approvazione RAR scadenza 12/2014
Il Coordinatore, illustra i punti salienti del Rapporto del Riesame (RAR) Novembre-2014 stilato
dalla Commissione di Autovalutazione e che è stato inviato in allegato alla convocazione della
presente seduta. Il Coordinatore mettendo in evidenza il lavoro della Commissione di
Autovalutazione e le numerose fonti citate sottopone il RAR Novembre-2014 all’approvazione del
Consiglio.
Il consiglio, dopo ampia discussione, approva unanime.
7.
Approvazione ripartizione fondi ex art. 5
Il Coordinatore sottopone all’approvazione la ripartizione dei fondi ex art. 5 approntata dalla
specifica commissione e inviata in allegato alla convocazione alla presente riunione. Interviene la
Dott.ssa Casula per precisare che per spendere questi fondi i docenti dovranno organizzare degli
ordini cumulativi al fine di alleggerirne il relativo lavoro amministrativo e si impegna a coordinare
tale iniziativa.
Il consiglio, dopo discussione, approva unanime.
8.
Approvazione proposta Commissione Paritetica
In allegato alla convocazione tutti i componenti del Consiglio del CdS, hanno ricevuto il verbale
della riunione della commissione didattica paritetica tenutasi il 20 Novembre c.a.
La Commissione paritetica, ha stilato un elenco di insegnamenti opzionali a libera scelta dello
studente ad integrazione dell’elenco preesistente.

Il consiglio approva unanime l’intero elenco proposto dalla Commissione paritetica che sarà
pubblicato online nel sito web del Cds. Il Consiglio approva all’unanimità anche quanto proposto
dalla Commissione in relazione alle propedeuticità con l’unica rettifica inerente il corso di Analisi
Chimica Tossicologica relativamente al quale approva all’unanimità la propedeuticità del
superamento degli esami di Chimica analitica e Chimica Organica, sia per la frequenza che per
sostenere l’esame.
9.
Seminario di Farmacovigilanza del 24/10 per CFU liberi
Il consiglio approva all’unanimità l’acquisizione di 2CFU a libera scelta dello studente, per la
frequenza e il superamento della prova finale, del seminario in oggetto.
Il dott. Caboni chiede al Consiglio l’approvazione per l’istituzione di un corso seminariale di 12 ore
di “Foodomica” per l’acquisizione di 2 CFU a libera scelta dello studente.
Il Consiglio approva unanime.
10.

Domande studenti
CxxxxA MxxxxA MATR. 50/20/xxxxx, iscritto al secondo anno per l’a.a. 2014/15 del c.d.l. in
Tossicologia, chiede di poter sostenere l’esame di Biologia Vegetale e Botanica Farmaceutica,
afferente al c.d.l. magistrale a ciclo unico in Farmacia, a valere sulle Discipline a Scelta Studente.
Il Consiglio approva unanime
SxxxxI SxxxxxO MATR. 50/20/xxxxx, iscritto al secondo anno per l’a.a. 2014/15 del c.d.l. in
Tossicologia, chiede di poter sostenere l’esame di Biologia Vegetale e Botanica Farmaceutica,
afferente al c.d.l. magistrale a ciclo unico in Farmacia, a valere sulle Discipline a Scelta Studente.
Il Consiglio approva unanime
CxxxxxI CxxxxxxA MATR. 50/20/xxxxx, iscritta al terzo anno per l’a.a. 2014/15 del c.d.l. in
Tossicologia, chiede il riconoscimento dei crediti per l’attestato relativo al corso di formazione di
12 ore e superamento prova finale “La Diagnosi di laboratorio tramite biologia molecolare: aspetti
teorici e pratici”, a valere sulle Discipline a Scelta dello Studente.
Il consiglio approva per 2 CFU a libera scelta.
DxxxxxO SxxxxxxxA MATR. 50/20/xxxxx, iscritta primo anno fuori corso per l’a.a. 2014/15
del c.d.l. in Tossicologia, chiede il riconoscimento dei crediti per l’attestato relativo al corso di
formazione di 12 ore e superamento prova finale “La Diagnosi di laboratorio tramite biologia
molecolare: aspetti teorici e pratici”, a valere sulle Discipline a Scelta dello Studente.
Il consiglio approva per 2 CFU a libera scelta.
SxxxxO SxxA MATR. 50/20/xxxxx, iscritta al secondo anno per l’a.a. 2014/15 del c.d.l. in
Tossicologia, chiede di poter sostenere gli esami di Biologia Vegetale e Botanica Farmaceutica,
Farmacologia Generale, Farmacoterapia e Fitoterapia, afferenti al c.d.l. magistrale a ciclo unico in
Farmacia, a valere sulle Discipline a Scelta Studente.
Il consiglio approva per l’esame di “Biologia Vegetale e Botanica Farmaceutica”, come corso a
libera scelta. Per quanto riguarda gli altri insegnamenti costituiranno CFU soprannumerari.
Infine, relativamente al punto “Domande studenti”, il Coordinatore fa presente al Consiglio di aver
ricevuto dalla Prof.ssa Fadda, responsabile della Commissione Erasmus di Facoltà, la richiesta
urgente per il riconoscimento preventivo di CFU per degli esami che lo studente Dxxxxe Sxxxxxu
intenderebbe sostenere alla University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences a Brno, della
Repubblica Ceca. Il coordinatore fa presente che pur avendo inviato i programmi allegati alla

domanda ai docenti di riferimento prima dell’inizio del consiglio, non è stato possibile ottenere in
tempo utile il parere di tutti i docenti interessati. Il coordinatore propone pertanto di rimandare la
decisione su questa istanza a un consiglio telematico da tenersi prima possibile al fine di poter
portare in approvazione quanto sarà stato suggerito in proposito dai docenti di riferimento.
11.
Varie ed eventuali
Non sono portati argomenti a questo punto dell’ordine del giorno.
Non essendoci altro da discutere, alle ore 14:00 viene sciolta l’ assemblea.
Il Segretario
Dott. Sandro Fenu

Il Coordinatore
Prof. Elio Acquas

