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 Addì 15 del mese Ottobre di dell’anno 2018, alle ore 15, presso la Direzione, si è riunita la Commissione 

Programmazione del Dipartimento di Medicina Veterinaria, per procedere alla discussione dei seguenti argomenti 

all’ordine del giorno: 

 

- Calendarizzazione delle attività della Commissione 

 

Presiede il Prof. Eraldo Sanna Passino, svolge le funzioni di segretario verbalizzante la prof.ssa Berlinguer. 

Risultano presenti: 

 

COMPONENTI P. A.G. A 

1. SANNA PASSINO ERALDO X   

2. CARCANGIU VINCENZO  X  

3. GARIPPA GIOVANNI X   

4. DE SANTIS ENRICO X   

5. LEDDA SERGIO X   

6. CUCCURU CESARE  X  

7. APOLLONIO MARCO X   

8. BERLINGUER FIAMMETTA X   

P. = presente, A.G. = assente giustificato, A. = assente 

 

Partecipa alla seduta anche il prof. Stefano Rocca, neo eletto Presidente del Consiglio del Corso di Laurea in 

Medicina Veterinaria. 

 

Constatata la presenza del numero legale, il Direttore apre i lavori alle ore 15,15. 

Il Direttore ricorda l’ultimo documento elaborato dalla Commissione e riassume i risultati della riunione tra i 

Direttori ed il Magnifico Rettore, svoltasi qualche giorno fa. Infatti, in assenza dell’assegnazione dei punti organico 

del 2018, il Rettore ha di fatto dato via libera al possibile utilizzo, anche parziale, della quota rimanente dei p.o. a 

suo tempo assegnati ai Dipartimenti sulla base della programmazione effettuata. 

Il Direttore ricorda come il Dipartimento sia riuscito a superare una fase molto conflittuale e critica, che ha 

contraddistinto i lavori della Commissione negli ultimi anni e che, probabilmente, sia arrivato il momento di 

svoltare completamente pagina e di fare delle scelte più a lungo termine e meno condizionate da situazioni ormai 

superate. La chiusura della vecchia graduatoria con l’ultimo passaggio da RU a II fascia di un idoneo del SSD Agr 

19 dovrebbe avere la priorità.  

Si apre la discussione a cui partecipano tutti i componenti che sottolinea come, qualunque siano le scelte che vorrà 

operare l’Ateneo, il Dipartimento dovrà operare riconoscendo didattica e ricerca come elementi primari su cui fare 

le scelte in sintonia, per quanto possibile, con tutti i SSD coinvolti con uno sguardo attento ai pensionamenti nei 

prossimi 3-5 anni. Certamente si auspica l’elaborazione di poche e semplici regole che consentano, all’interno di 

una politica condivisa, di programmare e di fare anche graduatorie che, in ogni caso, devono trovare conferme 

continue rispetto all’impegno costante del SSD in tutte le attività del Dipartimento.  

A questo proposito la Commissione auspica che ci sia il mantenimento degli impegni dei Colleghi a partecipare 

all’Offerta formativa dell’Ateneo, con un coinvolgimento mirato nei Corsi di Studio e, qualora ci siano le possibilità, 



ipotizzare anche nuove proposte di nuovi Corsi soprattutto se l’attuale proposta non fosse vincente nel tempo. Da 

non dimenticare l’impegno dell’Offerta formativa post laurea, delle attività istituzionali (sempre più coinvolgenti 

in termini di impegno) ma anche dell’assistenza e delle attività cliniche. Al fine di raggiungere questo obiettivo la 

Commissione propone di svolgere delle brevi audizioni con tutti i SSD chiedendo agli stessi programmi ed ipotesi 

di sviluppo nel breve, medio e lungo termine, per poter elaborare una proposta quanto più possibile condivisa e 

non conflittuale che possa prevedere e garantire, nel tempo, sia le progressioni di carriera che nuovi ingressi. 

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle posizioni di I fascia, che vanno garantite con particolare riguardo 

alle macroaree scoperte, in un momento in cui i risultati dei meccanismi e delle procedure concorsuali potrebbero 

creare situazioni non facilmente gestibili, anche alla luce dell’esclusivo utilizzo dell’art. 18 della L. 240/2010. Un 

ulteriore richiamo viene fatto sulla situazione del personale tecnico, su cui nonostante l’investimento fatto dal 

Dipartimento, la situazione appare critica alla luce dei pensionamenti e delle attività da svolgere. Da approfondire, 

sempre alla luce del difficile ricambio generazionale ed alle politiche strategiche e programmatiche del 

Dipartimento, le posizioni degli RTD tipo B. 

La Commissione concorda di aggiornare i dati relativi ai SSD, anche alla luce dell’ultima tornata concorsuale, e di 

chiedere alla Commissione Ricerca un aggiornamento rispetto al quadro descritto nell’aggiornamento del piano 

programmatico del Dipartimento, approvato a luglio, in modo da poter procedere alle audizioni con i SSD con un 

quadro completo della situazione, consapevoli del fatto che solo migliorando i parametri si avranno risorse in grado 

di consentire lo sviluppo dei piani dipartimentali. 

 

Terminato l’esame degli argomenti posti all’ordine del giorno il Direttore dichiara chiusi i lavori alle ore 18. 

Il presente estratto si compone di n. 2 (due) pagine. 

Letto e sottoscritto. 

        

     IL SEGRETARIO    IL DIRETTORE 

      (F.to Prof.ssa Fiammetta Berlinguer)      (F.to Prof. Eraldo Sanna Passino) 

 

 


