UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Commissione Programmazione
Adunanza del 22 maggio 2018
Addì 22 del mese di maggio dell’anno 2018, alle ore 15,30 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:
Presiede il Prof. Eraldo Sanna Passino.
Risultano presenti:
COMPONENTI
P.
A.G.
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. BERLINGUER FIAMMETTA
X
P. = presente, A.G. = assente giustificato, A. = assente

A

Constatata la presenza del numero legale, il Direttore apre i lavori alle ore 15,30.
Il Direttore ricorda il documento approvato dal CdD ed inviato al Magnifico Rettore in data 12 marzo 2018, che
riassumeva il piano triennale sulla base della composizione della docenza e sulla copertura didattica degli
insegnamenti con l’obiettivo di stabilire criteri sia per la progressione delle carriere che per l’assegnazione di nuove
posizioni.
Per i criteri, la Commissione ribadisce la necessità di indicare una via che possa garantire ed assicurare nel tempo
oltre l’impegno didattico, con principale attenzione al Corso di Medicina Veterinaria, ma non solo, una produzione
scientifica continua dall’abilitazione all’eventuale chiamata, la qualificazione del candidato a garanzia
dell’investimento del Dipartimento e dell’Ateneo come la titolarità di finanziamenti, progetti,
l’internazionalizzazione dei percorsi e, per i SSD coinvolti, l’assistenza e la partecipazione alle attività cliniche. A
completamento di quanto proposto per la didattica una particolare attenzione dovrà essere data alla valutazione
delle competenze maturate con l’anzianità nello svolgimento dell’attività didattica curricolare da legare alle
valutazioni degli studenti. Nel confermare le posizioni minime da mettere a concorso nei prossimi 5 anni, come
proposto dai diversi SSD, si prende l’impegno di lavorare al più presto per definire criteri semplici e condivisi sulla
base dei quali poter consentire ai SSD una programmazione, sia per le progressioni che per i nuovi ingressi, davvero
condivisa.
Rispetto alla posizione di RTD – B la Commissione, all’unanimità, propone di indicare come prioritario il SSD Vet
03 Anatomia Patologica.
Terminato l’esame degli argomenti posti all’ordine del giorno il Direttore dichiara chiusi i lavori alle ore
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Letto e sottoscritto.
IL DIRETTORE
(F.to Prof. Eraldo Sanna Passino)

