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In data 4 dicembre 2018 alle ore 12, presso l'Aula Manunta del Dipartimento di Medicina Veterinaria 

dell’Università degli Studi di Sassari, si è svolta la giornata di rilevamento delle opinioni degli studenti 

in merito alla valutazione della didattica 2017/2018. 

Sono stati convocati tutti gli studenti dei Corsi di Studio del Dipartimento di Medicina Veterinaria: 

 Corso di Laurea Magistrale Ciclo Unico in Medicina Veterinaria 

 Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Sanitarie Mediche e Veterinarie 

Hanno partecipato alla giornata, n. 87 studenti così suddivisi:  

 n.78 studenti del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria: n.39 studenti del primo anno, n.13 

studenti del secondo anno, n.4 studenti del terzo anno, n.20 studenti del quarto anno e n.2 

studenti fuori corso;  

 n.9 studenti del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Sanitarie Mediche e Veterinarie, 

n.6 studenti del primo anno e n.3 studenti del secondo anno;  

Per i Docenti erano presenti, il Prof. Eraldo Sanna Passino (Direttore del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria e Docente del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria e del Corso di Laurea Magistrale 

in Biotecnologie Sanitarie Mediche e Veterinarie), il Prof. Stefano Rocca (Presidente del Corso di 

Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria e Docente del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria), 

la Prof.ssa Luisella Bogliolo (Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Sanitarie 

Mediche e Veterinarie e Docente del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Sanitarie Mediche 

e Veterinarie), il Prof. Vincenzo Carcangiu (ex Presidente della Commissione Paritetica del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria e Docente del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria e del 

Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Sanitarie Mediche e Veterinarie), il Dott. Christian 
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Scarano (Coordinatore della Commissione Gestione Assicurazione Qualità e Docente del Corso di 

Laurea in Medicina Veterinaria e del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Sanitarie Mediche 

e Veterinarie), la Prof.ssa M. Piera Demontis (Docente del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria 

ed ex Componente della Commissione Paritetica del Dipartimento di Medicina Veterinaria), la 

Dott.ssa M. Vittoria Varoni (Docente del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria e del Corso di 

Laurea Magistrale in Biotecnologie Sanitarie Mediche e Veterinarie), la Prof.ssa Francesca Mossa 

(Docente del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria, Referente Erasmus e Componente della 

Commissione Paritetica del Dipartimento di Medicina Veterinaria), il Dott. Michele Pazzola (Docente 

del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria), la Dott.ssa Renata Fadda (Manager didattico) e il Dott. 

Antonello Floris (Componente della Commissione Gestione Assicurazione Qualità). 

Il Prof. Eraldo Sanna Passino, in qualità di Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria, ha 

illustrato agli studenti, con particolare riferimento alle matricole, il piano di monitoraggio sulla 

valutazione della didattica dell’Ateneo.  

Successivamente, sono stati proiettati ed analizzati i risultati delle valutazioni ottenute dal 

Dipartimento di Medicina Veterinaria per l’Anno Accademico 2017/2018. Al termine della 

presentazione il Direttore ha aperto la discussione che si è svolta in maniera informale con alcune 

precisazioni rispetto alle procedure seguite che hanno consentito di responsabilizzare ulteriormente 

gli studenti sull’importanza della valutazione per il miglioramento delle performance dei Corsi di 

Studio del Dipartimento e della qualità del percorso didattico erogato. In particolare, si è evidenziata 

la necessità di predisporre un questionario specifico per le attività pratiche svolte dal Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria e costruito specificamente per il CdS, insieme al ripristino del questionario 

sulla valutazione degli esami del CdS, strumento importante utilizzato per qualche tempo e poco 

valorizzato, tanto da essere abbandonato in maniera forse troppo affrettata. 

La riunione, molto partecipata, ha inoltre consentito agli studenti di avere chiarimenti rispetto ad 

alcune procedure che devono essere seguite per il completamento del percorso di studio. In 

particolare, una studentessa del secondo anno del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria, ha 

chiesto delucidazioni in merito alle modalità di assegnazione dei tutor ed alle modalità di 

svolgimento delle attività inerenti alla compilazione della tesi di laurea. Il dibattito non solo ha 
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permesso di precisare i punti richiesti, ma ha chiarito agli studenti, soprattutto dei primi anni, le 

possibilità di frequentare i laboratori didattici (con particolare riferimento all’Ospedale Didattico) a 

prescindere dalle ore di attività obbligatoria, ricordando le procedure da seguire e i sistemi di 

informazione dove poter controllare attività, percorsi di approfondimento aggiuntivi creati per gli 

studenti. 

Il Direttore ha inoltre approfittato dell’incontro per sollecitare gli studenti del Dipartimento ad 

attivarsi per la rivitalizzazione della Associazione degli Studenti di Medicina Veterinaria per ampliare 

le occasioni di incontro e di socializzazione tra gli studenti e tra gli studenti ed il corpo docente e 

tecnico amministrativo.  

Si spera di poter contare su un’ampia collaborazione per l’organizzazione della giornata di 

accoglienza delle matricole in una giornata di formazione, sotto la guida degli studenti, che veda in 

primo piano i temi della professione analizzati alla luce delle nuove professionalità richieste al 

Medico Veterinario. La Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari (FNOVI) e la Cassa di 

Previdenza  (ENPAV) hanno manifestato la loro massima disponibilità a supportare l’evento. 

Al termine dalla riunione il Direttore ha dato appuntamento a tutti i partecipanti per la discussione 

dei risultati per l’anno accademico 2018 – 2019. 
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