Cagliari 13 Giugno 2018

Oggetto: Candidatura CCdL Medicina e Chirurgia Prof. Andrea Figus

Carissimi colleghi,

vi scrivo per informarvi circa la decisione di proseguire il percorso iniziato 4
mesi fa presentando la mia candidatura alle prossime elezioni per il
Coordinatore del Consiglio di Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia.
Quando a fine Febbraio ho ottenuto il vostro supporto per ricoprire il ruolo di
Coordinatore del Consiglio del Corso di Laurea sapevo delle difficoltà del ruolo
e con il mio bagaglio di inesperienza e entusiasmo mi sono messo a
disposizione vostra e degli studenti. Come vi avevo esposto in precedenza, in
questo brevissimo periodo era impossibile cercare di mettere in atto
importanti cambiamenti o supportare decisioni associate a lunghi processi
amministrativi. Ho cercato di svolgere i compiti di routine, portando avanti
l’opera del Prof. Mais e preparandomi cercando di conoscere e studiare le
necessità didattiche del Corso, le potenziali criticità ed i punti di forza su cui
dovremo fare leva per continuare a migliorare la nostra offerta formativa.
Vorrei adesso continuare ad indirizzare il mio impegno e il mio entusiasmo
verso un percorso di sviluppo che ponga lo studente ed i suoi bisogni effettivi
al centro del nostro progetto. Dobbiamo fare in modo che i nostri studenti
raggiungano quella competenza e competitività che permetterà loro di
raggiungere i traguardi prefissati, supportare la nostra società mantenendo
alti livelli di Sanità e permettere al nostro Ateneo di affermarsi ad alti livelli
nazionali. Come messo in evidenza da voi e dagli studenti, esistono criticità
importanti che stiamo valutando insieme e che cercheremo con grande
impegno di risolvere a partire da quelle che si stanno evidenziando nella
attuale coorte 2015 in seguito all’aumento del numero delle ore in rapporto ai
CFU. Coordinamento tra i corsi integrati all’interno dei semestri,
miglioramento dei tirocini, sviluppo di un ramo del Corso di Laurea in lingua
inglese, innalzamento della qualità dell’ offerta didattica (ottimizzazione delle
ore frontali e di tirocinio), sviluppo degli obiettivi formativi (migliorare le
competenze tecniche in relazione ai metodi di selezione specialistica),
sviluppo dei metodi e degli strumenti didattici (e-learning e problem solving
approach) e di valutazione con feedback e analisi di lavoro (forte supporto alla
trasparenza e alla critica costruttiva) sono le priorità che abbiamo individuato
e che vorrei affrontare insieme a voi in un percorso di condivisione e impegno
per raggiungere al piu’ presto quei risultati a cui tutti aspiriamo.
Confermo dunque il mio impegno e la mia dedizione verso uno sviluppo del
nostro Corso che migliori realmente la preparazione e le competenze dei
nostri studenti cosi da renderli altamente competitivi nel proseguo della loro
carriera. Ci aspettano tre anni importanti nei quali vorrei, attraverso il vostro

coinvolgimento sempre maggiore, ottenere miglioramenti tangibili e condivisi
da tutti. Ringrazio per la collaborazione ed il supporto che ho fin qui ricevuto
da tutti i componenti del Consiglio insieme al Presidente di Facoltà ed al
personale amministrativo e rinnovo il mio sincero augurio affinché’ ci sia un
sempre più assiduo coinvolgimento ed un maggiore contributo nel Consiglio
per far si che il nostro Corso di Medicina e Chirurgia raggiunga presto i più
elevati livelli di qualità, efficacia e adeguatezza.
Carissimi saluti

Andrea Figus
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