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Consiglio Intercorso (CI) interdipartimentale fra il Corso di Laurea (CdL) in “Produzioni Animali” 

(PA) e il Corso di Laurea Magistrale (CdLM) in “Scienze Zootecniche” (SZ) 

 

Verbale 02/2018 del 12 giugno 2018 

 

Martedì 12 giugno 2018 alle ore 10:30 presso l’Aula Magna del DipMedVet, regolarmente 

convocato, si è riunito il CI fra il CdL in PA e il CdLM in SZ. 

Il Presidente del CI, prof. Pauselli, constatato che le seguenti presenze (P), assenze (A) e 

giustificazioni (G) dei membri del CI 

 

Professori ordinari di ruolo 

- Coletti Mauro    P 

- Martino Gaetano    P 

- Mechelli Luca    P 

- Panella Francesco   A 

- Rueca Fabrizio    G 

- Servili Maurizio    A

 

Professori associati di ruolo 

- Avellini Luca    A 

- Borghi Piero    P 

- Buzzini Pietro    A 

- Castellini Cesare    P 

- Ceppitelli Rita    P 

- Dal Bosco Alessandro   P 

- Diverio Silvana    A 

- Mercati Francesca   P 

- Morbidini Luciano   A 

 

- Onofri Andrea    G 

- Pauselli Mariano    P 

- Pieramati Camillo   G 

- Pierri Antonio    A 

- Porceddu Pier Riccardo   A 

- Ranucci David    P 

- Sarti Francesca Maria   G 

- Sylla Lakamy    P 

- Torquati Biancamaria   G 

 

 

Ricercatori universitari 

- Acuti Gabriele    P 

- Barbato Olimpia    A 

- Branciari Raffaella   P 

- Brecchia Gabriele   A 

- Casagrande Proietti Patrizia  P 

- Chiorri Massimo    P 

- Di Salvo Alessandra   P 

- Lasagna Emiliano   P 

- Marchesi Maria Chiara   A 

- Marconi Gianpiero   G 

- Marconi Ombretta   A 

- Marmottini Fabio   P 

- Miraglia Dino    P 

- Principato Mario Antonello  A 

- Rocchi Lucia    P 
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Ricercatori a tempo determinato e professori a contratto 

- Castellani Beatrice   P 

- Luciano Giuseppe   P 

- Pezzolla Daniela    P 

- Tedeschini Emma   A 

 

Rappresentanti degli studenti 

- Cardinali Lorenzo   A 

- Lo Re Elisa    A 

- Meringolo Luca    G 

- Pecorari Laura.    A 

- Pinciaroli Sara    P 

- Pomente Camilla    P 

- Sargeni Riccardo    P 

 

 

come da fotocopia allegata, rendono valida la seduta, invita il Dr. Lasagna a svolgere la funzione di 

segretario verbalizzante. 

Il Presidente Pauselli procede quindi alla discussione del seguente 

Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Approvazione verbale del CI 01/2018 del 22/02/18 

3. Programmazione didattica L in PA e LM in SZ A. A. 2018/2019 

-verifica disponibilità pervenute in fase II; 

-periodi di riferimento per le lezioni e gli esami L e LM A.A. 18/19; 

-verifica contenuti insegnamenti L e LM; 

-attività di supporto alla didattica L in PA; 

-modalità di insegnamento della Lingua inglese; 

-attività a scelta dello studente; 

-Tirocinio Pratico Applicativo: adempimenti; 

-Regolamenti Didattici L in PA e LM in SZ; 

-compilazione schede SUA L in PA e LM in SZ. 

4. Pratiche studenti 

5. Varie ed eventuali 

 

O.d.G. 1 - Comunicazioni del Presidente 

In data 05 marzo u.s. è pervenuta comunicazione da parte del Presidente del Presidio Qualità, Prof. 

Carbone, relativa alla pubblicazione nel sito “sisvaldidat” dei risultati delle valutazioni espresse 

dagli studenti relativamente agli insegnamenti del I semestre dell’A.A. 17/18. 

Il Presidente informa che ha ricevuto, in data 12 marzo u.s., elenco supplementare degli studenti 

della L in PA che hanno frequentato il corso on line L. 81/2008 e superato con profitto il relativo 

test finale. 

E’ pervenuta nota da parte del Responsabile Area Offerta Formativa, Dr. M. Tassi, relativa alla 

determinazione del contingente riservato agli studenti cinesi partecipanti al Progetto Marco Polo per 

l’A.A. 19/20. Per la L in PA sono stati riservati DUE posti. 

Il Presidente informa che si sono recentemente tenuti una serie di incontri finalizzati 

all’acquisizione di pareri da parte delle cosiddette parti sociali nonché al job placement. 
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Più precisamente: 

- incontro con Trouw nutrition Italia S.p.A., 18 aprile 2018, Aula Magna DSA3; 

-“Il mondo del lavoro incontra gli studenti”, giovedì 17 maggio 2018, Aula Magna DSA3; 

-“Fauna selvatica: da problema a risorsa per lo sviluppo locale”, promosso da FIDSPA Umbria, 22 

maggio 2018, Aula Magna DSA3. 

Il Presidente ha ricevuto comunicazione relativa al rinnovo del Direttivo nazionale per il triennio 

2018/2020 della Federazione Italiana Dottori in Scienze della Produzione Animale (FIDSPA): con 

estrema soddisfazione comunica che è stato eletto a ricoprire la carica di Presidente nazionale della 

FIDSPA il Dr. Emiliano Lasagna, laureato in Produzioni Animali della nostra sede e attualmente 

Docente nella L in PA. Il Dr. Lasagna ringrazia il Presidente Pauselli e comunica al Consiglio che 

anche la Collega Daniela Pezzolla fa parte del nuovo Direttivo nazionale. 

Il Presidente informa che con Decreto del Decano del CI, Prof. M. Coletti, sono state indette le 

procedure per il rinnovo del Presidente del CI PA/SZ per il triennio accademico 2018/2021. La 

scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al giorno 12 giugno e la prima votazione si 

svolgerà il 26 giugno dalle ore 12.00 alle ore 13.00 presso l’Aula Magna del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria. Si raccomanda la massima partecipazione. 

In data 30 maggio è pervenuta comunicazione da parte del Presidente del Presidio Qualità, Prof. 

Carbone, relativa alle modalità per la visualizzazione pubblica dei risultati della valutazione della 

didattica relativi ai propri insegnamenti. 

E’ pervenuta nota informativa relativa all’organizzazione degli Esami di Stato per l’abilitazione alla 

libera professione di Agrotecnico e Agrotecnico Laureato a cui possono accedere anche i laureati in 

PA. 

In data 01 giugno è pervenuta nota Rettorale relativa all’organizzazione di una giornata di Ateneo 

dedicata all’innovazione della didattica universitaria, nell’ambito del “Progetto PRO3”: per chi 

fosse interessato a partecipare l’evento si terrà in data 14 giugno dalle ore 9.30 presso l’Aula Magna 

del Rettorato. 

 

O.d.G. 2 - Approvazione verbale del CI 01/2018 del 22/02/18 

Il Presidente pone in approvazione il verbale CI 01/2018 del 22/02/2018, regolarmente disponibile 

in rete, con accesso libero. 

Il CI all’unanimità approva il verbale CI 01/2018 del 22/02/2018. 
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O.d.G. 3 – 3. Programmazione didattica L in PA e LM in SZ A. A. 2018/2019 

-verifica disponibilità pervenute in fase II 

Il Presidente ricorda che, a seguito delle indicazioni pervenute dalla Ripartizione didattica 

dell’Ateneo, si è proseguito nella Programmazione didattica per l’A. A. 2018/2019. Le Direzioni 

dei Dipartimenti coinvolti hanno portato a termine la cosiddetta fase II, finalizzata al reperimento di 

disponibilità all’insegnamento, per le discipline ancora prive di copertura. 

Vengono di seguito riepilogate le disponibilità pervenute: 

L in PA 

per il modulo di Chimica (SSD CHIM/03) dell’insegnamento di Chimica e Biochimica (L in PA: I 

anno, I semestre, 6 CFU), è pervenuta la disponibilità del Dr. Fabio Marmottini (SSD CHIM/07). 

Il Dr. Marmottini risulta essere in possesso di un profilo scientifico congruo e ha, peraltro, già 

svolto il medesimo incarico didattico nei precedenti anni; 

 

per l’insegnamento di Valutazione, Demografia ed etnologia zootecnica (SSD AGR/17) (L in PA, 

I anno, II semestre, 6 CFU) è pervenuta la disponibilità del Dr. Emiliano Lasagna (SSD AGR/17); 

 

per il modulo di Microbiologia Generale (SSD VET/05) dell’insegnamento di Microbiologia 

Generale ed Applicata (L in PA, II anno, I semestre, 3 CFU) è pervenuta la disponibilità della 

Dr.ssa Patrizia Casagrande Proietti (SSD VET/05); 

 

per il modulo di Operazioni Unitarie (SSD AGR/15) dell’insegnamento di Industrie e Tecnologie 

Alimentari dei Prodotti di Origine Animale (L in PA, II anno, I semestre, 3 CFU) è pervenuta la 

disponibilità della Dr.ssa Ombretta Marconi (SSD AGR/15); 

 

per l’insegnamento di Nutrizione e Alimentazione degli animali di interesse zootecnico (SSD 

AGR/18, L in PA, II anno, II semestre, 9 CFU) è pervenuta la disponibilità del Dr. Gabriele Acuti 

(SSD AGR/18); 

 

per il modulo di Parassitologia degli animali da reddito (SSD VET/06) dell’insegnamento di 

Igiene e difesa sanitaria degli allevamenti (L in PA, II anno, I semestre, 4 CFU) è pervenuta la 

disponibilità del Dr. Mario Antonello Principato (SSD VET/06); 

 

per il modulo di Farmacologia e Tossicologia degli animali da reddito (SSD VET/07) 

dell’insegnamento di Igiene e difesa sanitaria degli allevamenti (L in PA, III anno, I semestre, 3 

CFU) è pervenuta la disponibilità della Dr.ssa Alessandra Di Salvo (SSD VET/07); 

 

per l’insegnamento di Sicurezza degli alimenti di origine animale (SSD VET/04, L in PA, III 

anno, II semestre, 6 CFU) è pervenuta la disponibilità del Dr. Dino Miraglia (SSD VET/04); 

 

per il modulo di Apicoltura come Attività Zootecnica (SSD AGR/03) dell’insegnamento di 

Apicoltura, compreso nel gruppo degli insegnamenti affini e integrativi a scelta dello studente (L in  

PA, III anno II semestre, 3 CFU) è pervenuta la disponibilità del Dr. Tiziano Gardi (SSD 

AGR/03); 
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per il modulo di La pratica della selezione nella gestione dell’allevamento (SSD AGR/17) 

dell’insegnamento di Complementi di produzioni animali II, compreso nel gruppo degli 

insegnamenti affini e integrativi a scelta dello studente (L in PA, III anno, I semestre, 3 CFU) è 

pervenuta la disponibilità del Dr. Emiliano Lasagna (SSD AGR/17); 

 

per il modulo di Tecnopatie degli allevamenti intensivi (SSD VET/08) dell’insegnamento di 

Complementi di produzioni animali II, compreso nel gruppo degli insegnamenti affini e 

integrativi a scelta dello studente (L in PA, III anno, I semestre, 3 CFU) è pervenuta la disponibilità 

della Dr.ssa Maria Chiara Marchesi (SSD VET/08); 

 

per il modulo di Entomologia ed acarologia delle produzioni zootecniche ed agroalimentari 

(SSD VET/06) dell’insegnamento di Complementi di produzioni animali III, compreso nel 

gruppo degli insegnamenti affini e integrativi a scelta dello studente (L in PA, III anno, I semestre, 

3 CFU) è pervenuta la disponibilità del Dr. Mario Antonello Principato (SSD VET/06). 

 

Al termine della fase II risultava pertanto privo di copertura unicamente l’insegnamento di 

“Biologia (SSD BIO/03)”. Per tale disciplina, dopo aver espletato le opportune verifiche previste 

dal vigente Regolamento di Ateneo sull’impegno didattico dei Professori e sulle norme per 

l’effettuazione della programmazione didattica, il CI ha proposto di attivare le pratiche per un 

bando intra-Ateneo, dal quale non è però scaturita alcuna disponibilità. 

Di conseguenza, al fine di garantire il regolare svolgimento delle lezioni per tale disciplina, il 

Direttore del DipMedVet in data 19 aprile 2018, con nota protocollo n. 30273, ha inviato alla 

Prof.ssa G. Migliorati, Coordinatrice del NUVAL, richiesta di valutazione di congruità del 

curriculum scientifico della Dr.ssa Emma Tedeschini, in servizio presso il DSA3 dell’Ateneo di 

Perugia con la qualifica di tecnico laureato a tempo indeterminato di livello D2. In data 23 aprile 

2018 il NUVAL ha espresso parere favorevole alla stipula di un contratto a titolo gratuito per 

l’affidamento alla Dr.ssa Emma Tedeschini dell’insegnamento di Biologia. 

Il Presidente propone, in base a quanto riferito, di affidare l’insegnamento di Biologia della L in PA 

(I anno, I semestre, 6 CFU) alla Dott.ssa Emma Tedeschini. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

Il Presidente pone in approvazione la programmazione didattica 2018/2019 del CdL in PA, che 

costituisce l’Allegato 1 al presente verbale: il CI all’unanimità approva. 

 

Il Presidente, dopo aver ricordato che per gli insegnamenti integrati del CdL in PA è necessario 

individuare un Docente responsabile, propone che la responsabilità di tali corsi sia affidata ai 

seguenti docenti: 

I anno   Matematica e Fisica: Prof.ssa R. Ceppitelli; 

Genetica degli animali di interesse zootecnico: Prof. C. Pieramati. 

II anno   Agronomia e Sistemi foraggeri: Prof. A. Onofri; 

Microbiologia generale e applicata: Prof. P. Buzzini; 
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Industrie e tecnologie alimentari dei prodotti di origine animale: Dr.ssa R. 

Branciari. 

III anno   Igiene e difesa sanitaria degli allevamenti: Prof. M. Coletti; 

Tecniche di allevamento dei monogastrici: Prof. L. Morbidini. 

Il CI all’unanimità approva la proposta del Presidente come sopra riportata. 

 

Il Presidente ricorda che anche per gli insegnamenti opzionali del CdL in PA è necessario 

individuare un Docente responsabile, e propone pertanto che la responsabilità di tali corsi sia 

affidata ai seguenti docenti: 

-Costruzioni, macchine e impianti per la zootecnia: Prof. P. Borghi; 

-Complementi di Produzioni Animali I: Prof. O. Olivieri; 

-Complementi di Produzioni Animali II: Dr. E. Lasagna; 

-Complementi di Produzioni Animali III: Prof. A. Dal Bosco; 

-Apicoltura: Prof. R. Romani. 

Il CI all’unanimità approva la proposta del Presidente come sopra riportata. 

 

LM in SZ 

Terminata la programmazione del CdL in PA il Presidente inizia ad illustrare quella relativa al 

CdLM in SZ. 

 

Per il modulo di Dietologia zootecnica e Tecnica mangimistica (SSD AGR/18) dell’insegnamento 

di Tecnica mangimistica e fisiopatologia della nutrizione animale, (LM in SZ, I anno, I 

semestre, 6 CFU) è pervenuta la disponibilità del Dr. Gabriele Acuti (SSD AGR/18); 

 

per il modulo di Patologia nutrizionale e metabolica (SSD VET/08) dell’insegnamento di 

Tecnica mangimistica e fisiopatologia della nutrizione animale, (LM in SZ, I anno, I semestre, 3 

CFU) è pervenuta la disponibilità della Dr.ssa Maria Chiara Marchesi (SSD VET/08); 

 

Al termine della fase II pertanto nessun insegnamento risulta privo di copertura. 

 

Il Presidente pone in approvazione la programmazione didattica 2018/2019 del CdLM in SZ, che 

costituisce l’Allegato 2 al presente verbale: il CI all’unanimità approva. 

 

Come già effettuato per il CdL in PA, anche per il CdLM in SZ è necessario individuare un Docente 

responsabile per ogni Corso integrato; il Presidente pertanto propone di affidare la responsabilità ai 

seguenti Docenti: 

I anno  Tecnica mangimistica e fisiopatologia della nutrizione animale: Dr. G. Acuti  
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Gestione ecocompatibile del sistema zootecnico: Prof. G. Gigliotti 

Miglioramento genetico: Prof.ssa F. M. Sarti 

II anno  Sistemi di allevamento estensivo II: Prof. C. Castellini 

Qualità delle produzioni animali: Prof. M. Servili 

 

Il CI all’unanimità approva la proposta del Presidente come sopra riportata.  

 

-periodi di riferimento per le lezioni e gli esami L e LM A.A. 18/19 

Il Presidente informa che è necessario stabilire i periodi di riferimento per lo svolgimento delle 

lezioni e degli esami del prossimo A.A., quindi illustra la propria proposta e apre la discussione. 

Terminato il dibattito il Presidente pone in approvazione quanto segue: 

CdL in Produzioni Animali 

Didattica I semestre 

  I anno 

   Precorso iniziale dal 10 settembre 2018 al 28 settembre 2018 

   Corsi ufficiali  dal 1 ottobre 2018 al 20 dicembre 2018 

  II e III anno   dal 24 settembre 2018 al 14 dicembre 2018 

 Pausa didattica: dal 31 ottobre 2018 al 2 novembre 2018 

 Didattica II semestre 

  I, II e III anno   dal 25 febbraio 2019 al 31 maggio 2019 

 Pausa didattica: dal 24 al 26 aprile 2019. 

 

CdLM in Scienze Zootecniche 

 Didattica I semestre 

  I e II anno   dal 24 settembre 2018 al 14 dicembre 2018 

 Didattica II semestre 

  I e II anno   dal 25 febbraio 2019 al 24 maggio 2019. 
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Esami di profitto 

Insegnamenti del I Semestre 

1° anno PA 

   dal 08/01/2019 al 22/02/2019:  n. 4 appelli, di cui almeno 2 a febbraio 

   dal 03/06/2019 al 19/07/2019:  n. 4 appelli, di cui almeno 2 a luglio 

   dal 02/09/2019 al 20/09/2019:  n. 2 appelli 

   dal 17/02/2020 al 21/02/2020:  n. 1 appello straordinario 

 

  2° e 3° anno PA e 1° e 2° anno SZ 

   dal 17/12/2018 al 20/12/2018:  n. 1 appello 

   dal 08/01/2019 al 22/02/2019:  n. 4 appelli, di cui almeno 2 a febbraio 

   dal 03/06/2019 al 19/07/2019:  n. 4 appelli, di cui almeno 2 a luglio 

   dal 02/09/2019 al 20/09/2019:  n. 2 appelli 

   dal 17/02/2020 al 21/02/2020:  n. 1 appello straordinario 

 Insegnamenti del II Semestre 

  dal 03/06/2019 al 19/07/2019:  n. 4 appelli, di cui almeno 2 a luglio 

  dal 02/09/2019 al 20/09/2019:  n. 2 appelli 

  dal 08/01/2020 al 21/02/2020:  n. 4 appelli, di cui almeno 2 a febbraio 

  dal 17/02/2020 al 21/02/2020:  n. 1 appello straordinario. 

 

CdL in Produzioni Animali: esami di laurea 

SCADENZE I Sessione II Sessione III Sessione IV Sessione 

Presentazione 

domanda, titolo 

Tesi, firma 

relatore 

24/05/2019 11/09/2019 18/12/2019 24/02/2020 

Presentazione 

Elaborato prova 

finale 

20/06/2019 08/10/2019 31/01/2020 23/03/2020 

Discussione 

Elaborato prova 

finale 

dal 11/07/2019 

al 25/07/2019 

dal 21/10/2019 

al 07/11/2019 

dal 17/02/2020 

al 21/02/2020 

dal 15/04/2020 

al 29/04/2020 

L’ultimo esame può essere sostenuto sino a 10 giorni prima della discussione. 
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Per l'accertamento degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) richiesto per l'iscrizione alla L in 

PA, i test di valutazione si terranno nei seguenti periodi (le date esatte saranno pubblicate nella 

homepage della L in PA entro il mese di agosto): 

- il 1° test verrà eseguito durante la seconda settimana del precorso (17-21 settembre); 

- il 2° sarà svolto durante le prime settimane di lezioni (8-19 ottobre); 

- il 3° nel mese di gennaio 2019. 

 

CdLM in Scienze Zootecniche: esami di laurea 

 

SCADENZE I Sessione II Sessione III Sessione  IV Sessione 

Presentazione domanda, 

titolo Tesi, firma relatore 
24/05/2019 11/09/2019 18/12/2019 24/02/2020 

Consegna Elaborato TPA
*
 12/06/2019 11/09/2019 17/01/2020 16/03/2020 

Discussione Elaborato TPA
**

 25/06/2019 24/09/2019 24/01/2020 30/03/2020 

Presentazione Tesi 20/06/2019 08/10/2019 31/01/2020 23/03/2020 

Discussione 

Tesi di laurea 

dal 11/07/2019 

al 25/07/2019 

dal 21/10/2019 

al 07/11/2019 

dal 17/02/2020 

al 21/02/2020 

dal 15/04/2020 

al 29/04/2020 

L’ultimo esame può essere sostenuto sino a 10 giorni prima della discussione. 

*: l’Elaborato del TPA deve essere inviato per e-mail (richiedendo ricevuta di lettura), come file 

pdf, al Prof. G. Gigliotti.  

**: votazione in trentesimi. 

 

Il Consiglio unanime approva. 

 

Il Prof. L Sylla esce alle ore 11.20. 

 

-verifica contenuti insegnamenti L e LM 

Il Presidente ricorda l’importanza che, ai fini della trasparenza e degli audit, riveste l’adeguata 

compilazione delle schede degli insegnamenti e invita tutti i Docenti a procedere, nella ormai 

imminente compilazione delle schede per il prossimo A.A., rispettando le norme più volte 

comunicate. Il Presidente ricorda inoltre che nel precedente A.A. le schede erano state verificate dal 

dal prof. Pieramati, dal dott. Lasagna e dal dott. Miraglia. Propone quindi al CI di procedere in 
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maniera analoga per il prossimo A.A., confidando nella massima collaborazione di tutti i Docenti 

nella corretta compilazione delle schede insegnamento. 

 

-attività di supporto alla didattica L in PA 

Il Presidente ritiene sia opportuno programmare fin da ora le attività di supporto alla didattica a 

beneficio degli studenti del CdL in PA. Il prof. Pauselli ricorda che tali attività sono relative alle 

materie di base che hanno costituito i maggiori ostacoli alla progressione degli studenti, e che da 

quattro anni accademici è stata anche istituita la figura innovativa del tutor d’aula, che ha riscosso 

un ottimo successo tra la componente studentesca del primo anno, favorendo un più rapido 

inserimento della stessa nel mondo universitario. Secondo il Presidente, sarebbe auspicabile che i 

servizi del corrente A.A. siano offerti anche nel prossimo A.A. 

Per quanto sopra esposto, il Presidente propone di chiedere al Consiglio del DipMedVet che, nella 

redazione del piano annuale di Tutorato, siano soddisfatte le seguenti necessità del CdL in PA: 

1 contratto per incarico di tutor d’aula 

60 ore, I e II semestre (dal 01/10/2018 al 31/05/19) 

titolo preferenziale: laurea in PA 

 attività tutoriale di supporto alla didattica per gli insegnamenti di 

  Settimana verde  

  60 ore (2 contratti da 30 ore), II semestre (dal 10/06/2019 al 13/09/2019) 

Chimica 

20 ore, I semestre (dal 01/10/2018 al 28/02/2019) 

Si richiede Laurea in Chimica 

  Biochimica 

20 ore, II semestre (dal 25/02/2019 al 28/06/2019) 

Si richiede la Laurea in Chimica 

  Principi di Biometria zootecnica e miglioramento genetico 

20 ore, II semestre (dal 25/02/2019 al 28/06/2019) 

  Anatomia degli animali di interesse zootecnico 

20 ore, II semestre (dal 25/02/2019 al 28/06/2019) 

 

e che, qualora i fondi non siano sufficienti a soddisfare tutte le necessità, si proceda ad attribuirli 

rispettando l’ordine con cui sono state elencate le richieste. 

Il Consiglio unanime concorda con la proposta e dà mandato al Presidente di formulare la richiesta. 
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-aggiornamento Commissione per lo svolgimento del colloquio scientifico di Lingua inglese 

della L in PA 

Il Presidente ricorda che la Commissione per lo svolgimento del colloquio scientifico di Lingua 

inglese del CdL in PA è composta dal prof. Pieramati (Presidente), dal Prof. Castellini e dal 

dott. Ranucci, con supplenti i Proff.ri M. Pauselli e A. Dal Bosco, e che la Commissione sia 

integrata dalla presenza di un CEL (Collaboratore ed Esperto Linguistico) al momento individuato 

nella persona della Dott.ssa Diana Cella. 

Si propone la conferma della Commissione anche per il prossimo Anno Accademico. 

Il CI unanime approva. 

 

-attività a scelta dello studente 

Il Presidente fa presente che è necessario programmare l’Attività a scelta dello studente prevista nel 

III anno del CdL in PA e ricorda che per tale ambito sono previsti 12 CFU (indicativamente 6 CFU 

al I semestre e 6 CFU al II semestre). Queste attività, “autonomamente” scelte dallo studente, 

devono essere “coerenti con il progetto formativo e tale coerenza deve essere valutata dal CI in 

riferimento all’adeguatezza delle motivazioni eventualmente fornite” (art.10 comma 5 DM 

270/2004 e relative linee guida). Al fine di facilitare la scelta, in fase di programmazione didattica è 

stato chiesto a tutti i Docenti già impegnati negli scorsi anni in tali attività di rinnovare o meno la 

loro disponibilità: inoltre, vista l’affinità culturale esistente fra il CdL in PA e il CdLM in SZ, è 

stato predisposto un elenco unico (Allegato 3) da cui gli studenti potranno scegliere quelli a 

completamento del proprio percorso formativo, con l’ovvia limitazione che i corsi liberi già 

frequentati da uno studente nell’ambito del CdL non potranno essere riutilizzati per il CdLM. 

L’allegato sarà pubblicato online, al fine di facilitare l’opzione che gli studenti iscritti al II anno del 

CdL in PA dovranno esercitare entro il 13 luglio 2018, tramite procedura informatizzata disponibile 

in UniStudium e raggiungibile anche dalla pagina web ufficiale del CdL. Il Modulo di Attività a 

scelta compilato dovrà essere trasmesso, a cura della SD, al CI per la sua valutazione e conseguente 

approvazione. 

Gli studenti iscritti al CdL in SZ dovranno invece esercitare la scelta secondo le modalità indicate 

nel sito web del DSA3 alla voce Attività a scelta dello studente. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

-Tirocinio Pratico Applicativo: adempimenti 

Il Presidente ricorda l’importanza che il Tirocinio Pratico Applicativo ricopre nella formazione 

degli studenti del CdL in PA e del CdLM in SZ; anche quest’anno gli studenti potranno accedere al 

TPA non appena in possesso dei requisiti necessari all’iscrizione e nelle pagine web ufficiali dei 

CdS possono trovare le istruzioni per l’iscrizione al TPA, la modulistica (recentemente aggiornata) 

e l’elenco delle aziende convenzionate con il DSA3 e il DipMedVet in cui è possibile svolgere il 

TPA. Proprio per l’importanza che il TPA riveste ai fini della preparazione professionale dello 

studente, nonché per il numero di crediti ufficialmente assegnati a tale attività, è necessario che gli 

elaborati relativi al TPA siano di una certa consistenza: a livello formale poi, come per tutte le 

verifiche di profitto, è necessario che la verbalizzazione sia effettuata da almeno due docenti. 



UniPG – CI di PA e SZ – Verbale 02/2018 del 12/06/2018 

Pag. 12 di 15 

Ribadisce a tal proposito che, come comunicato con Nota del Dirigente della Ripartizione Didattica 

- Prot. n. 91365 del 13.12.2016 - nei verbali di Tirocinio (nella casella osservazioni) va indicato se 

lo stesso è stato effettuato in una struttura INTERNA/ESTERNA/ESTERA, al fine di consentire il 

caricamento di tale dato, come richiesto dal Ministero. 

Il prof. Pauselli ricorda inoltre che dell’accettazione e gestione delle pratiche di TPA sono 

responsabili: 

- per il CdL in PA la Sig.ra Claudia Crispigni presso la SD del DipMedVet; 

- per il CdLM in SZ il Dr. Francesco Prosperi presso la SD del DSA3. 

 

Il Presidente chiude questo punto a Ordine del Giorno raccomandando ai Colleghi di prestare 

massima collaborazione nel seguire gli studenti durante lo svolgimento del TPA. 

 

-Regolamenti Didattici L in PA e LM in SZ; 

Il Presidente ricorda innanzitutto che per il prossimo Anno Accademico saranno attivati i seguenti 

ordinamenti didattici: 

L in PA 

I, II e III anno ordinamento didattico, ai sensi del DM 270/04 e successive integrazioni. 

LM in SZ 

I e II anno ordinamento didattico, ai sensi del DM 270/04 e successive integrazioni. 

E’ pertanto necessario esprimere parere sui Regolamenti Didattici della L in PA e della LM in SZ 

per il prossimo Anno Accademico, che risultano peraltro del tutto sovrapponibili a quelli del 

corrente Anno Accademico con minime modifiche relative alla verifica dell’accertamento delle 

conoscenze iniziali (Test OFA) e alla convalida delle attività didattiche svolte nell’ambito di periodi 

di mobilità Erasmus. 

Più precisamente il CI prende in esame i seguenti Regolamenti Didattici: 

L in Produzioni Animali 

Il Presidente presenta al CI il Regolamento didattico della Laurea in Produzioni Animali (ai sensi 

del DM 270/04 e successive integrazioni), completo degli allegati A, B, C e D, riportato in Allegato 

4 al presente verbale. 

Il CI approva all’unanimità il Regolamento Didattico della L interdipartimentale in PA per l’A. A. 

2018-2019. 
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LM in Scienze Zootecniche 

Il Presidente presenta al CI il Regolamento didattico della Laurea Magistrale in Scienze 

Zootecniche (ai sensi del DM 270/04 e successive integrazioni), completo degli allegati A, B, C e 

D, riportato in Allegato 5 al presente verbale. 

Il CI approva all’unanimità il Regolamento Didattico della LM interdipartimentale in SZ per l’A. A. 

2018-2019. 

 

-compilazione schede SUA L in PA e LM in SZ 

Il Presidente fa presente che, nei giorni scorsi, su richiesta della ripartizione didattica dell’Ateneo, si 

è proceduto alla compilazione di parte delle schede SUA dei corsi di studio in PA e SZ. 

Tali schede rappresentano un primo indispensabile adempimento per l’accreditamento dei Corsi di 

Studio. Le stesse sono state anche sottoposte a controllo preventivo da parte dei rispettivi RQ di 

CdS (Dr. Miraglia e Lasagna). 

Il CI è chiamato ed esprimere parere in merito alle schede SUA della L in PA e della LM in SZ: 

dopo breve discussione il CI approva all’unanimità le schede SUA della L in PA e della LM in SZ 

per l’Anno Accademico 18/19. 

Il Presidente coglie l’occasione per ringraziare le Responsabili delle Segreterie Didattiche, Dr.ssa 

A. Travetti e Sig.ra C. Crispigni, per la preziosa collaborazione fornita. 

 

O.d.G. 4 – Pratiche studenti 

Il Presidente informa che sono pervenute dagli studenti del CdL in PA le seguenti richieste di 

iscrizione al tirocinio:  

BAZZOFFIA Lucia, presso Azienda Agr. Bolli Paola & figli per il periodo 15/03/2018-

14/05/2018 (6 CFU) tutor Dr. Emiliano LASAGNA; 

BENNICI Cristina, presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Umbria e Marche per il periodo 

01/02/2018-14/03/2018 (6 CFU), tutor Dr.ssa Raffaella BRANCIARI; 

MEARINI Eleonora, presso il Caseificio Broccatelli per il periodo 15/06/2018-31/08/2018 (6 

CFU), tutor Dr. Mario PRINCIPATO; 

MERINGOLO Luca, presso Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) per il periodo 12/03/2018-

11/05/2018 (6 CFU) tutor Dr. Emiliano LASAGNA; 

PERAI Marco, presso Mangimificio Giardini SpA per il periodo 15/03/2018-15/09/2018 (6 CFU), 

tutor Dr. Gabriele ACUTI; 

SALUSTRI Giorgia, presso l’Azienda Agricola Farina Massimo per il periodo 01/02/2018-

02/03/2018 (6 CFU), tutor Prof. Luciano MORBIDINI; 

TARQUINI Alice, presso ANABIC per il periodo 11/07/2018-30/10/2018 (6 CFU) tutor Dr. 

Emiliano LASAGNA. 
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Con l’occasione, il Presidente informa che, anche quest’anno, alcuni studenti della L in PA stanno 

collaborando alla preparazione di alcuni capi bovini per la mostra che si terrà nell’ambito della 

rassegna Agriumbria. Al fine di garantire la necessaria copertura assicurativa per gli stessi, è stato 

attivato un periodo di Tirocinio supplementare per i seguenti studenti: 

Capolungo Elia, Cardinali Lorenzo, Chiucchiù Chiara, De Vincenzi Valentina, Di Muzio 

Francesco, Federico Alessandro, Gori Simona, Guerrini Federico, Lo Re Elisa, Mazzulli 

Giorgio, Orfei Ilaria, Pinciaroli Sara, Renzi Claudia. 

Sede del Tirocinio: Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia, Centro Zootecnico Aziendale 

di Marsciano (PG). 

Docente tutor: Dr. Emiliano LASAGNA. 

 

Il CI unanime approva le richieste di tirocinio pervenute. 

 

Il Presidente informa che sono pervenute dagli studenti del CdLM in SZ le seguenti richieste di 

iscrizione al tirocinio:  

BARBARIA Caterina, presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, per il periodo 

19/03/2018-20/04/2018 (4 + 1 CFU), tutor Prof.ssa Francesca Maria SARTI; 

FICO Marco, presso Agriproject, per il periodo 19/03/2018-19/04/2018 (4 CFU), tutor Prof. 

Antonio PIERRI; 

MARINETTI Federica, presso Agricola Trinei, per il periodo 16/07/2018-14/08/2018 (4 CFU), 

tutor Prof. Mariano PAUSELLI; 

POMENTE Camilla, presso Caseificio Ciociaro, per il periodo 16/08/2018-31/08/2018 (4 CFU), 

tutor Prof. Mariano PAUSELLI. 

 

Il CI unanime approva le richieste di tirocinio pervenute dagli studenti del CdLM in SZ. 
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-mobilità Erasmus 

Il Presidente informa di aver ricevuto, in data 26/03/18, il verbale della Commissione Erasmus del 

DSA3. Il verbale contiene una pratiche relativa ad una studentessa della LM in SZ che viene di 

seguito riportata per opportuna ratifica e approvazione da parte del CI. 

La studentessa Serafina FRANCO, durante l’anno accademico 2017-18 ha trascorso 3,5 mesi 

presso SUPAGRO UMR SELMET, Montepellier, Francia nell’ambito del programma ERASMUS 

Traineeship acquisendo 12 CFU. La studentessa chiede il riconoscimento delle seguenti attività 

didattiche: 

SUPAGRO UMR SELMET UNIVERSITÀ DI PERUGIA 

Attività svolta ECTS Attività riconosciuta VOTO 

Progetto: simulation results against field data: 

efectiveness of model based system 

design in pastoral conditions. 
 

Supervisore: Magali JOUVEN 

12 

8 CFU Prova finale Da assegnare nella seduta di Laurea 

4 CFU TPA Da assegnare dalla Commissione Tirocinio 

 

La documentazione presentata è conforme a quanto stabilito dalla commissione ECTS. La 

Commissione Erasmus ha convalidato la frequenza del Tirocinio ma la studentessa dovrà comunque 

sostenere un colloquio orale nelle date e nei modi stabiliti dal Regolamento del Corso di Studio. 

Per lo stage ERASMUS presso SUPAGRO UMR SELMET, sulla base del profitto e dei criteri di 

assegnazione di punti aggiuntivi, Serafina FRANCO ha diritto a 1 punto in sede di laurea. 

Il CI approva tale pratica seduta stante. 

 

O.d.G. 5 - Varie ed eventuali 

La Prof.ssa Ceppitelli informa il CI che, anche per il prossimo A.A., in accordo con i docenti di 

tutte le discipline di base, si ritiene opportuno organizzare di una prova d’esonero multidisciplinare, 

la quale favorisce la partecipazione degli studenti e riduce i disagi nella didattica delle altre 

discipline. 

Il CI prende atto. 

 

Non avendo altri argomenti da trattare, la seduta è tolta alle ore 12:00. 

 

Il Segretario Verbalizzante      Il Presidente del CI 

     Dr. Emiliano Lasagna      Prof. Mariano Pauselli 

 

     ____________________      ____________________ 


