VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE L29, Tossicologia
Venerdì 17 Gennaio 2014
Alla Seduta, in composizione allargata, convocata con procedura d’urgenza, presso l’aula II del
Palazzo della Scienze in via Ospedale 72, alle ore 09:30 erano presenti:
Docenti: ACQUAS Elio, CABRAS Tiziana, CARBONI Ezio, CARTA Annarosa, DISTINTO Simona, FENU
Sandro, INGIANNI Angela, MASALA Carla, MELIS Marinella, MELIS Tiziana, PIRISI Filippo Maria,
SIMBULA Gabriella, TOCCO Graziella, ZAVATTARI Patrizia.
Assenti Giustificati: BAROLI Bianca Maria, CABONI Pierluigi, CASULA Maria Francesca, FIGUS
Cristiana, DELOGU Giovanna, DE LUCA Maria Antonietta, GARAU Vincenzo Luigi
Assenti non giustificati: BALBONI Gianfranco, VALENTI Donatella
Rappresentanti Studenti: MECARELLI Enrica e USAI Alessia
Era inoltre presente la dott.ssa Anna Rita Piludu.
Funge da Segretario verbalizzante il Dott. Sandro Fenu
Constatata la presenza del numero legale, il Coordinatore del Consiglio di Classe che presiede
l’assemblea, alle ore 09:45 apre la seduta ponendo in discussione i punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione del verbale della seduta del CdS del 4/11/2013;
Comunicazioni del coordinatore;
Date di laurea;
RAR 2014;
Fondi ex art. 5;
Domande studenti;
Varie ed eventuali.

Discussione:
1.
Approvazione verbale seduta precedente (Consiglio del 4 Novembre 2013)
Il Coordinatore pone all’approvazione dei componenti del Consiglio del Corso di Studio il verbale
della precedente seduta del 4 Novembre 2013 che era stato precedentemente inoltrato per posta
elettronica a tutti i componenti del Consiglio.
Il Consiglio approva unanime
2.
Comunicazioni del Coordinatore
Il Coordinatore comunica brevemente, a tutti i componenti del Consiglio, gli esiti della prima
riunione del Comitato di Indirizzo (CI) che si è svolta il 14 Gennaio. Dalla riunione sono emerse
delle criticità quali la scarsa preparazione degli studenti in inglese e la necessità di migliorare le
conoscenze nel settore della biologia molecolare. Inoltre nel contesto della riunione del CI, il
responsabile dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) di Cagliari, Dott. Liciardi, ha dato la
disponibilità ad effettuare attività seminariali come integrazione dell’offerta formativa. In tal senso
il Coordinatore chiede al Consiglio di poter aggiungere all’ordine del giorno la richiesta di
approvazione di tali seminari da parte del personale dell’IZS.
Il Coordinatore comunica ai Docenti che parte dei fondi ex art. 5 relativi all’A.A. precedente non
sono stati ancora impegnati e li invita a procedere con gli ordini. Infine, il Coordinatore segnala che

sono pervenute numerose richieste da parte degli studenti per l’attivazione di seminari per crediti
liberi e invita tutti i Docenti ad attivarsi in tal senso.
3.
Date di laurea
Facendo seguito all’obbligo di introdurre per Regolamento Didattico di Ateneo almeno 4 appelli di
laurea e ferme restando le precedenti date (24 Febbraio, 14 Luglio e 27 Ottobre 2014) dopo breve
discussione e dietro segnalazione della Dott.ssa Piludu il Coordinatore propone di fissare quale
ulteriore appello di laurea il giorno 26 Maggio poiché tale data coinciderebbe con quella delle
lauree della LM13.
Il consiglio approva unanime.
4.
RAR 2014
Il Coordinatore, fa presente al CdS che la scadenza ufficiale per la consegna dei Rapporti di
Riesame Annuali (RAR) 2014 è fissata al 31 Gennaio e che sulla base di questa scadenza il Presidio
di Qualità dell’Ateneo (PQA) ha fissato per il 20 Gennaio il termine ultimo per la consegna dei RAR
2014. Dopo tale data, il PQA provvederà ad effettuare le operazioni di verifica dei RAR 2014 di
ciascun CdS, e invierà i propri commenti e/o suggerimenti ai Coordinatori dei singoli CdS i quali di
concerto con la Commissione di Autovalutazione (CAV) provvederanno alla stesura finale del RAR.
Il Coordinatore invita la Dr.ssa Carla Masala, referente della qualità del CdS, a presentare al
Consiglio la bozza del RAR 2014. La Dr.ssa Masala riferisce che nella relazione del Nucleo di
Valutazione di Ateneo per l’anno 2013 il precedente RAR è stato valutato in maniera
soddisfacente, con informazioni chiare, esaustive e accessibili. Inoltre, la Dr.ssa Masala riferisce
che la CAV suggerisce al CdS una più intensa e fattiva collaborazione col Comitato di Indirizzo per
migliorare la ricaduta dell’offerta formativa del CdS sul territorio. Sulla base di ciò la CAV ha stilato
il RAR 2014 che, dopo il parere del PQA e la successiva rielaborazione da parte della CAV, verrà
inviato per posta elettronica nella forma definitiva a tutti i membri del Consiglio per
l’approvazione finale. A tal fine verrà indetta una riunione telematica del Consiglio di Classe.
5.
Fondi ex art. 5
Il coordinatore illustra i lavori della riunione della Commissione paritetica fondi ex art. 5 per la
suddivisione dei fondi sottolineando i criteri seguiti per la ripartizione. Il verbale della suddetta
riunione viene proiettato in aula ed è allegato al presente verbale. Dopo discussione, il Consiglio
approva unanime.
6.

Domande studenti

CASULA MATTIA (MATR. 50/20/49099)
iscritto per l’A.A. 2013/14 al primo anno del CdL in Tossicologia, chiede il riconoscimento
dell’attestato di Lingua Inglese, livello B1, rilasciato dall’International English Centre, a valere
sull’idoneità di Lingua Inglese (4 cfu).
Il Consiglio approva unanime.
PORTA RICCARDO (MATR. 99/CS/02596)
laureato in Scienze delle Attività Motorie e Sportive, chiede di poter frequentare i seguenti corsi
singoli, afferenti al corso di laurea in Tossicologia: Chimica Generale e Chimica degli Alimenti con la
seguente motivazione: recupero debiti curriculari per l’iscrizione al corso di laurea magistrale in
Scienze degli Alimenti e della Nutrizione.
Il Consiglio approva unanime.

SANNA VALERIA (MATR. 50/13/10429)
iscritta per l’A.A. 2013/14 al quarto anno fuori corso del CdL in Scienze e Tecnologie Erboristiche,
chiede di poter conseguire i 4 CFU dell’idoneità di Lingua Inglese, conseguendo il livello A2
d’Inglese al test di piazzamento del CLA, in virtù di quanto stabilito in merito dal Manifesto del suo
anno di iscrizione al corso di laurea (A.a. 2006/07).
Esaminato il programma dell’idoneità per l’A.A. 2006/07, il Consiglio unanime approva stabilendo
che la studentessa deve conseguire il livello completo dell’A2 d’Inglese, vale a dire il livello A.2.2 e
con la precisazione che quanto deliberato si applica esclusivamente al caso in questione.
7.
Varie ed eventuali
Il coordinatore presenta al consiglio la possibilità che personale dell’IZS possa svolgere attività
seminariali volte al riconoscimento di CFU a libera scelta dello studente sui seguenti contenuti:
Ruolo e principali attività degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali nell’ambito del Servizio Sanitario
Nazionale; Controllo ufficiale degli alimenti in applicazione dei regolamenti comunitari; Ruolo del
tecnico di laboratorio nell’IZS; Attività all’interno di un laboratorio di microbiologia degli alimenti.
Il Consiglio approva unanime.
Non essendoci altro da discutere, alle ore 11:30 viene sciolta l’ assemblea.
Il Segretario
Dott. Sandro Fenu

Il Coordinatore
Prof. Elio Acquas

