VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE L29, Tossicologia
Giovedì 26 Giugno 2014
Alla Seduta, in composizione allargata, del Consiglio di Classe L29, convocata alle ore 09:30 presso
l’aula III del Palazzo della Scienze in via Ospedale 72, erano presenti:
Docenti: ACQUAS Elio, BAROLI Bianca, CABONI Pierluigi, CARBONI Ezio, CARTA Annarosa,
DELOGU Giovanna, DISTINTO Simona, FENU Sandro, INGIANNI Angela, MASALA Carla, MELIS
Marinella, PIRISI Filippo Maria, SIMBULA Gabriella, TOCCO Graziella, ZAVATTARI Patrizia.
Rappresentanti Studenti: MECARELLI Enrica.
Erano assenti giustificati i docenti: BRANDAS Valeria, CABRAS Tiziana, FIGUS Cristiana, DE LUCA
Maria Antonietta, GARAU Vincenzo Luigi.
Erano assenti non giustificati i docenti: BALBONI Gianfranco, CASULA M. Francesca, MELIS
Tiziana, VALENTI Donatella.
Erano inoltre presenti le Dott.sse Anna Rita Piludu, Silvia Murgia e Gabriella Dongu e la Sig.na Elisa
Spina (rappresentante degli studenti che entrerà in carica il 1 ottobre 2014).
Funge da Segretario verbalizzante il Dott. Sandro Fenu.
Constatata la presenza del numero legale, il Coordinatore, alle ore 09:30, apre la seduta ponendo
in discussione i punti all’ordine del giorno:
1. Approvazione verbali sedute del 17/01, 27/01, 06/02 e 09/05;
2. Comunicazioni del Coordinatore;
3. Domande studenti;
4. Crediti liberi (riconoscimenti e regolamento);
5. Variazione composizione commissione paritetica;
6. Richiesta segreteria studenti (statini);
7. Varie ed eventuali.
1.
Approvazione verbali sedute del 17/01, 27/01, 06/02 e 09/05
Il Coordinatore pone all’approvazione dei componenti del Consiglio del CdS i verbali delle
precedenti sedute (17/01, 27/01, 06/02 e 09/05), precedentemente inviati a tutti i componenti del
Consiglio in allegato alla email di convocazione.
Il Consiglio approva unanime.
2.
Comunicazioni del Coordinatore
A.
Il coordinatore riferisce di aver ricevuto dalla DRSI le schede riepilogative (relative alle rilevazione
del primo semestre) delle opinioni degli studenti e le illustra al Consiglio evidenziando che tutti gli
indici di soddisfazione del CdS sono pari o al di sopra della media di quelli di Ateneo.
B.
Il coordinatore informa il Consiglio che il 17 giugno si è tenuta una riunione della Commissione
Paritetica del CdS nella quale è stato fatto il punto della situazione inerente l’analisi delle criticità
segnalate dagli studenti e per quanto riguarda la verifica della validità operativa delle modifiche
apportate ai programmi a seguito delle riunioni promosse dal precedente coordinatore, Prof.ssa
Melis. Il coordinatore riferisce che gli studenti rilevano complessivamente un netto miglioramento
rispetto alle problematiche affrontate.
C.

Il Coordinatore comunica al Consiglio di una riunione tenutasi in Rettorato il 24 giugno ed avente
come oggetto la “Qualità della didattica”. Il coordinatore riferisce che durante tale riunione il
Rettore, il delegato del Rettore per la Didattica e il responsabile del Presidio per la Qualità hanno
illustrato che nel prossimo futuro (a partire presumibilmente dall’A.A. 2015/16) i CdS saranno
chiamati a delle verifiche sul controllo del processo di qualità dei CdS stessi da parte di una
Commissione Esterna di Valutazione (CEV) dell’ANVUR. Questa commissione verificherà non
soltanto l’esistenza di un sito web (ancora da definire) del CdS e del presidio per la qualità, e la
correttezza degli atti formali alla base del funzionamento del CdS ma sentirà anche tutti i docenti
del CdS. Il Coordinatore riferisce inoltre che nel contesto di tale riunione è stato fatto presente che
il Rettorato si farà carico di mettere a disposizione dei CdS del personale amministrativo per
supportare/sostituire i docenti nelle crescenti incombenze burocratiche/amministrative alla base
dell’assicurazione della qualità.
Chiedono di intervenire il Prof. Pirisi e la Dr.ssa Murgia, anch’essi presenti alla suddetta riunione.
Il Prof. Pirisi ricorda che il Magnifico ha precisato che la valutazione del controllo del processo
della qualità avrà conseguenze pratiche nell’attribuzione del FFO all’Ateneo. La Dr.ssa Murgia
aggiunge che questa valutazione (A-B-C-D) oltre ad incidere sul FFO potrebbe condizionare anche
l’accreditamento del corso. Il coordinatore segnala quindi l’esigenza che tutti i docenti si sentano
coinvolti nel processo della qualità precisando che il prorettore per la Didattica, la Prof.ssa Piras,
ha richiesto al Presidio per la Qualità uno sforzo verso la semplificazione e l’eliminazione della
ridondanza delle informazioni richieste per consentire un significativo alleggerimento del processo
a cui tutti i CdS saranno chiamati.
D.
Il Coordinatore informa del contenuto di alcune riunioni informali tra i vari coordinatori dei CdS
della Facoltà di Biologia e Farmacia e il delegato della facoltà per l’orientamento, Dr.ssa Valentina
Onnis. Tali riunioni hanno avuto lo scopo di discutere un’iniziativa proposta dalla Prof.ssa Piras,
Prorettore per la Didattica. Questo progetto, al quale la Facoltà di Biologia e Farmacia ha dato un
assenso di massima, riguarderebbe la possibilità di effettuare un coordinamento con i docenti
delle scuole superiori al fine di poter offrire a questi studenti dei corsi su alcune materie di base
(chimica, fisica, matematica, biologia). Questi corsi verterebbero su contenuti concertati tra i
docenti universitari e i docenti delle scuole medie superiori e sarebbero erogati da questi ultimi. Ai
docenti universitari sarebbe invece attribuito il compito di verificare l’apprendimento dei
contenuti al fine di poter attribuire uno, o al massimo due, CFU in sede di avvio della carriera
universitaria dello studente. Il Coordinatore precisa che si tratta ancora di una bozza progettuale
che, se attuata, potrebbe essere realizzata a partire dall’A.A. 2015/16.
3.
Domande studenti
Il Coordinatore informa della richiesta pervenuta alla Segreteria studenti del riconoscimento di
CFU liberi da parte delle studentesse Veronica Floris matricola 50/20/12255 e Silvia Lampis
matricola 50/20/12284, iscritte per l’a.a. 2013/14 al terzo anno del c.d.l. in Tossicologia, che
chiedono il riconoscimento dei crediti formativi per le attestazioni relative ai seminari
extrauniversitari organizzati dal SERD di Via dei Valenzani (ASL 8, Cagliari) su “Prevenzione delle
dipendenze comportamentali e da sostanze stupefacenti, sulla base dell’attuale diffusione dei
consumi” a valere sulle discipline a scelta dello studente per complessive 24 ore di lezione frontali.
Il Coordinatore da lettura al Consiglio del programma dei seminari e informa che le studentesse
Lampis e Floris hanno sostenuto con profitto una prova di verifica finale e chiede il riconoscimento
di 4 CFU.
Il Coordinatore pone in votazione l’approvazione dell’attribuzione dei 4 CFU.
Il Consiglio approva unanime.

APPROVAZIONE ATTIVITÀ ERASMUS
Il Coordinatore comunica di aver ricevuto dagli uffici i rapporti delle attività svolte presso le sedi
estere di alcuni studenti Erasmus ed il verbale della Commissione Rapporti Internazionali (CRI) del
23/06/2014 con le proposte di riconoscimento delle attività svolte dagli studenti durante il
programma di mobilità all’estero. Procede quindi alla lettura dei documenti relativi alle
studentesse Francesca Lorrai e Francesca Onnis.
FRANCESCA LORRAI
La Commissione unanime approva le seguenti attività svolte dalla studentessa durante la sua
permanenza presso l’università di Valencia. In particolare si approvano le seguenti attività:
- attività di ricerca finalizzata alla preparazione della tesi di laurea a tempo pieno in Food
Technology (12 ECTS) con il riconoscimento di 12 CFU che verranno attribuiti in sede di esame di
laurea.
- esame di Bioquimica 1 (6 ECTS, voto 5/10) per l'esame di Biochimica (8 CFU, voto 21/30)
- esame di Fisiologia General (6 ECTS, voto 5/10) per l'esame di Fisiologia (8 CFU, voto 22/30)
Relativamente al riconoscimento dei CFU di Biochimica e di Fisiologia il Coordinatore ricorda al
Consiglio che, come precedentemente deliberato dal CdS L29 in data 10 maggio 2013, la
studentessa dovrà conseguire 2 CFU integrativi per ciascuno dei due corsi.
FRANCESCA ONNIS
La Commissione unanime approva le seguenti attività svolte dalla studentessa durante la sua
permanenza presso l’università di Porto. In particolare si approvano le seguenti attività:
- partecipazione al seminario Internazionale Pharmaceuticals in the Environment: Overview and
Future come corso a scelta (1 CFU) .
- esame di Neurociencia Moleculare Celular (4 ECTS, voto 12/20) come corso a scelta (4 CFU, voto
23/30)
- attività di ricerca finalizzata alla preparazione della tesi di laurea a tempo pieno per 1 semestre
(24 ECTS, valutazione 17/20) con il riconoscimento di 12 CFU da attribuirsi i sede di esame di
laurea +12 CFU come corso a scelta.
Il Consiglio unanime approva.
4.

Crediti liberi (riconoscimenti e regolamento)

Il Coordinatore informa il CdS che sono stati proposti per gli studenti di Tossicologia diversi corsi
per crediti a valere sulle discipline a scelta dello studente, in aggiunta a quelli precedentemente
comunicati entro la scadenza di settembre 2013. Si tratta un corso di approfondimento del corso
di Analisi Chimica degli Alimenti, dal titolo “Nuove tecniche metabolomiche nell’analisi degli
alimenti”, per complessive 12 ore (2 CFU) di cui 6 frontali e 6 di esercitazioni pratiche in
laboratorio, che sarà tenuto dal Prof. Caboni; di un corso di Chimica Ambientale per di 12 ore di
lezione (2 CFU) che sarà tenuto da un funzionario dell’ARPA Sardegna (Dr. Massimo Secci); di un
corso su “Sostenibilità ambientale”, sul “ Project Cycle Management” e su “La nuova programmazione
Europea: principali strumenti per la competitività delle imprese e l’innovazione” che sarà tenuto da dei
rappresentanti della CONFAPI Sardegna (Confederazione delle piccole e medie industrie della Sardagna) per
complessive 6 ore di lezione frontali (1 CFU); di un corso tenuto da funzionari dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Sardegna (IZS) su “Ruolo e principali attività degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali
nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale”, su “Il laboratorio di microbiologia degli alimenti: indagini e
gestione del dato analitico in applicazione dei regolamenti comunitari” e sull’ “Applicazione della Norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17025: 2005 all’interno dei laboratori di prova: teoria e pratica” per complessive 6 ore
di lezione frontali (1 CFU); e infine, di un corso di “Biotecnologie e Medicina ” organizzato dal CISEF

(Centro Internazionale Studi e Formazione Germana Gaslini) tenutosi a Monserrato, Cittadella
Universitaria, il 12/06/2014 per il riconoscimento di 1 CFU a valere sulle discipline a scelta dello
studente.
Infine, il Coordinatore informa il Consiglio della richiesta pervenuta da alcuni colleghi e discussa in
commissione paritetica della possibilità di modificare il regolamento per l’attivazione di seminari
per il riconoscimento di CFU a valere sulle discipline a scelta dello studente. Si apre la discussione
sul regolamento attualmente in vigore e al termine il Consiglio approva unanimemente di non
apportare alcuna modifica al suddetto regolamento.
5.

Variazione composizione commissione paritetica

Il Coordinatore informa il Consiglio della necessità di dover sostituire gli studenti della
Commissione Paritetica, Alessia Usai e Gessica Piras. La prima infatti si è laureata a febbraio e la
seconda si laureerà a luglio del 2014. Il Coordinatore invita la Sig.na Nonnis a fornire i nominativi
di due studenti che possano far parte della suddetta commissione. La Sig.na Nonnis indica Michele
Canu e Martina Nonnis. Il Coordinatore informa inoltre che la Dr.ssa Baroli farà parte della
Commissione Paritetica in sostituzione della Prof.ssa Melis (che vi faceva parte in qualità di
Coordinatore).
Il Consiglio approva unanime.
6.

Richiesta segreteria studenti (statini);

Il coordinatore da lettura al Consiglio della seguente richiesta pervenuta dalla Segreteria Studenti:
“La segreteria studenti chiede che, qualora riscontri delle incongruenze tra il numero di CFU
riportato sullo statino cartaceo d’esame e quello previsto dal piano di studio dello studente, ossia
quello indicato nel Manifesto degli studi dell’anno di immatricolazione, possa attribuire
automaticamente il numero di crediti previsto da quest’ultimo nel programma di gestione della
carriera studenti ESSE3, senza richiedere al docente titolare del corso la correzione dei singoli
statini cartacei d’esame”.
Il Consiglio approva all’unanimità.
7.
Varie ed eventuali
Non sono portati argomenti a questo punto dell’ordine del giorno.
Non essendoci altro da discutere, alle ore 11:30 viene sciolta l’ assemblea.
Il Segretario
Dott. Sandro Fenu

Il Coordinatore
Prof. Elio Acquas

