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Mercoledì 19 novembre 2018 alle ore 15:30 presso l’Aula Magna del DipMedVet, regolarmente 
convocato con prot. 89420, si è riunito il CI fra il CdL in PA e il CdLM in SZ. 

Il Presidente del CI, prof. Pieramati, constatato che le seguenti presenze (P), assenze (A) e 
giustificazioni (G) dei membri del CI 

 
Professori ordinari di ruolo 
- Coletti Mauro    P 
- Gigliotti Giovanni   G 
- Martino Gaetano    G 

- Mechelli Luca    P  
- Olivieri Oliviero    G 
- Servili Maurizio    G

 
Professori associati di ruolo 
- Avellini Luca    P 
- Borghi Piero    P 
- Buzzini Pietro    G 
- Castellini Cesare    G 
- Ceppitelli Rita    G 
- Dal Bosco Alessandro   P 
- Diverio Silvana    G 
- Mercati Francesca   G 
- Morbidini Luciano   P 
- Onofri Andrea    A 

- Pauselli Mariano    P 
- Pieramati Camillo   P 
- Pierri Antonio    A 
- Porceddu Pier Riccardo   A 
- Ranucci David    G 
- Romani Roberto    G 
- Sarti Francesca Maria   P 
- Sylla Lakamy    P  
- Torquati Biancamaria   A 
- Zerani Massimo    G

 
Ricercatori universitari 
- Acuti Gabriele    P  
- Branciari Raffaella   P 
- Casagrande Proietti Patrizia  P 
- Chiorri Massimo    A 
- Di Salvo Alessandra   P 
- Gardi Tiziano    P 
- Lasagna Emiliano   P 

- Marchesi Maria Chiara   A 
- Marconi Gianpiero   P 
- Marconi Ombretta   P 
- Marmottini Fabio   P 
- Miraglia Dino    P 
- Principato Mario Antonello  A 
- Rocchi Lucia    G 
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Ricercatori a tempo determinato e professori a contratto 
- Bonamente Emanuele   P - Tedeschini Emma   A 

 
Rappresentanti degli studenti 
- Arcangeli Chiara    G 
- Cardinali Lorenzo   P 
- Lo Re Elisa    P 
- Meringolo Luca    P 

 

- Pecorari Laura.    P 
- Pinciaroli Sara    P 
- Sargeni Riccardo    P 

 

 

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

Il Presidente procede quindi alla discussione del seguente 

Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Approvazione verbale del CI 03/2018 del 19/09/2018 
3. Modifica dell’ordinamento didattico del CdL in PA 
4. Modifica di commissioni esaminatrici del CdL in PA 
5. Pratiche studenti 
6. Varie ed eventuali 

 

O.d.G. 1 - Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente porge il benvenuto ai Colleghi che, con la seduta attuale, sono entrati a far parte del CI 
per la prima volta e a coloro che sono tornati a farne parte: il Prof. Giovanni Gigliotti, il Prof. 
Oliviero Oliveri, il Prof. Roberto Romani, il Prof. Massimo Zerani, il Dott. Tiziano Gardi, il Dott. 
Emanuele Bonamente; il Prof. Pieramati rivolge quindi a nome del CI un saluto ai colleghi che sono 
usciti dal consesso: il Prof. Francesco Panella, il Prof. Fabrizio Rueca, la Dott.ssa Olimpia Barbato, 
il Dott. Gabriele Brecchia, la Dott.ssa Beatrice Castellani, il Dott. Giuseppe Luciano e la Dott.ssa 
Daniela Pezzolla; infine il Presidente porge il benvenuto alla rappresentante degli studenti Dott.ssa 
Chiara Arcangeli, nominata con D.R. n. 2148 del 15 novembre 2018 in sostituzione della Dott.ssa 
Camilla Pomente, che salutiamo in quanto laureatasi in SZ.  

Il Presidente informa che il rappresentante degli studenti Dott. Cardinali Lorenzo, recentemente 
laureatosi in PA, è stato confermato nella carica in quanto iscritto al CdLM in SZ. 

Il Presidente informa il CI di aver chiesto ad alcuni Colleghi, e precisamente alla Prof.ssa Francesca 
Maria Sarti, alla Dott.ssa Alessandra Di Salvo e al Dott. Emiliano Lasagna, di supportarlo 
nell’incarico che ha appena assunto e li ringrazia per aver accettato. 

Il Presidente informa che si sono immatricolati al CdL in PA 82 studenti: di questi, nonostante la 
sensibilizzazione da parte del tutor d’aula, solo 45 hanno al momento compilato il questionario 
d’ingresso, per cui agli altri sarà prossimamente inviato un sollecito. Per quanto riguarda 
l’iscrizione al CdLM in SZ, dall’inizio di novembre il Prof. Pieramati ha concesso il nulla osta a 7 
laureati in PA: considerando gli studenti già autorizzati dal Prof. Pauselli al momento siamo arrivati 
a 16. 
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Il Presidente informa che martedì 13 Novembre 2018 si è riunita la Commissione per la verifica 
delle conoscenze iniziali per l’iscrizione al CdLM in SZ, la quale ha concesso il nulla osta ad una 
dottoressa laureata in L 38 presso l’Università di Teramo; non risultando approvata in CI una 
Commissione per il corrente A.A., il Presidente l’ha nominata utilizzando le disponibilità del 
precedente A.A., ed era pertanto formata dal Prof. Pieramati, dal Prof. Dal Bosco, con supplente il 
Dott. Lasagna. Con l’occasione, il prof. Pieramati riferisce di aver invitato la neoiscritta, così come 
già facevano i precedenti Presidenti, ad utilizzare i crediti a scelta dello studente per integrare la 
formazione in discipline, quali l’agronomia, che risulteranno fondamentali per un’eventuale 
iscrizione all’Ordine degli Agronomi. 

Il Prof. Pauselli interviene per riferire che gli studenti provenienti dalla L38 di Teramo sono ben 
consapevoli di alcune lacune formative e si sono sempre dimostrati disponibili ad integrare la loro 
preparazione. 

Il Prof. Borghi ritiene che probabilmente gli studenti provenienti dalla L38 di Teramo dovrebbero, 
in vista di un’iscrizione all’Ordine degli Agronomi, integrare anche costruzioni.  

Il Prof. Pieramati verificherà la presenza di crediti formativi riferibili al SSD AGR/10 nella L38 di 
Teramo e informerà il Prof. Borghi. 

Il Presidente informa che la Segreteria Didattica del DipMedVet ha inviato al laboratorio Label 
d’Ateneo l’elenco degli studenti del CdL in PA che dovranno frequentare il corso online D. Lgsl. 
81/2008 e sostenere la relativa verifica. 

Il Presidente informa che con DD DipMedVet 91/2018 sono stati nominati i vincitori dei bandi di 
tutorato per il CdL in PA: Dott. Amedeo Garau per il turorato d’aula (63 ore), Dott. Francesco Di 
Muzio e Dott.ssa Simona Gori per la Settimana Verde (63 ore ciascuno). 

Il Presidente informa che al Dott. Eros Radicchi, dottorando in chimica, sono stati affidati dal 
Direttore del DipMedVet dei seminari a beneficio degli studenti del CdL in PA che frequentano il 
modulo di “Chimica”. Nel secondo semestre si seguirà analoga procedura a beneficio degli studenti 
che frequenteranno i moduli di “Biochimica” e di “Principi di biometria e di miglioramento 
genetico”. 

Il Presidente ricorda che il 22 settembre 2018, in occasione dei 25 della istituzione del CdL in 
Produzioni Animali presso il nostro Ateneo, si è svolto nell’Aula Magna del DSA3 il Convegno “Il 
Laureato in Produzioni Animali nell’era della Smart Farming”. A margine del convegno il Direttivo 
Nazionale della FIDSPA ha incontrato alcuni Presidenti di CdS in L38 e LM86: oltre al Prof. 
Pauselli erano presenti Colleghi di Torino, Udine, Milano, Bologna e Napoli; è stato presentato 
anche il report dell’indagine FIDSPA sulla condizione occupazionale dei laureati in P.A. e il 
materiale è disponibile online. 

Il Presidente informa che nell’adunanza del CUN del 6 Novembre 2018 sono state proposte per 
l’Area 07 due classi di laurea ad orientamento professionale: “Professioni agrarie, forestali e 
alimentari” e “Professioni tecniche paraveterinarie”. 

Il Prof. Morbidini riferisce di aver recentemente partecipato all’Assemblea dell’ASPA tenutasi a 
Piacenza: in tale occasione la Rappresentante al CUN, Prof.ssa Restucci, ha dato lettura delle 
declaratorie; l’Assemblea ASPA ha rilevato la scarsa presenza del settore zootecnico nel percorso di 
tipo agrario, ed intende pertanto predisporre un documento da inviare al CUN. 
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Il Presidente informa che il Presidente del Presidio di Qualità, Prof. Paolo Carbone, ha invitato a 
sensibilizzare gli studenti sull’importanza della valutazione della didattica e a fornire riscontro 
sull’attività svolta. In data 12 Novembre u.s. è stato pertanto inviato a tutti gli studenti dei due Corsi 
di Studio il messaggio del Prof. Carbone, insieme ai link ad una presentazione illustrativa, ad un 
filmato e all’invito ad un incontro che si terrà il 22 Novembre p.v. alle ore 16:00 dal titolo “Incontro 
di condivisione e confronto con le rappresentanze studentesche all'interno degli organi accademici 
organizzato dal Presidio della Qualità”. Inoltre, fra il 13 e il 16 Novembre, il Prof. Pieramati si è 
recato personalmente ad effettuare brevi interventi durante una lezione per ogni anno di corso del 
CdL in PA insieme al Dott. Dino Miraglia (RQ CdL PA) e del CdLM in SZ insieme al Dott. 
Emiliano Lasagna (RQ CdLM SZ). Per le matricole del CdL in PA, ulteriore sensibilizzazione è 
stata effettuata dal tutor d’aula, Dott. Amedeo Garau; infine, nell’ambito delle già calendarizzate 
attività di orientamento delle matricole del CdL in PA, in data 23 Novembre dalle 10:30 alle 11:30 
il Dott. Lasagna terrà un seminario su “La valutazione della didattica”. Dell’attività svolta è stato 
fornito riscontro al Prof. Carbone. 

Il Presidente informa che dal Prof. Maurizio Silvestrelli, referente del DipMedVet per gli studenti 
con disabilità e DSA, è giunta comunicazione della presenza di alcuni studenti con DSA fra gli 
iscritti al CdL in PA: tutti i docenti dei corsi frequentati da studenti con DSA sono stati informati. 
Ulteriori informazioni sono reperibili consultando https://www.unipg.it/disabilita-e-dsa e/o 
contattando il prof. Silvestrelli. Il Prof. Pieramati informa che dal Prof. Daniele Rosellini, referente 
del DSA3 per gli studenti con disabilità e DSA, è giunta comunicazione che al CdLM in SZ non 
risultano iscritti con disabilità o DSA. 

Il Presidente informa che il Consiglio del DipMedVet ha nominato Responsabile Orientamento e 
Tutorato per il CdL in Produzioni Animali il Dott. Gabriele Acuti. Il Prof. Pieramati auspica che 
anche nella Commissione Erasmus del DipMedVet un Collega membro del CI possa farsi referente 
per il CdL in PA. 

Il Presidente informa che giovedì 8 novembre 2018, dalle ore 9:30 alle ore 13:30, si è tenuto presso 
l'Aula Magna del DipMedVet il Workshop "Nuovi percorsi per l'acquisizione di competenze 
manageriali nel settore della bovina da latte": ritenendo la partecipazione all'iniziativa utile per i 
nostri studenti, è stata sospesa l'attività didattica di quella mattina, limitatamente al III anno del CdL 
in PA e al CdLM in SZ. I partecipanti sono stati 28 del CdL in PA e 24 del CdL in SZ.  

Il Presidente informa che martedì 27 novembre 2018, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, presso l'Aula 
Magna del DSA3 si svolgerà il seminario "La sicurezza degli alimenti: legalità, scienza, economia": 
per dare modo agli studenti di partecipare le attività didattiche della mattina relativamente al 2° e 3° 
anno del CdL in PA e al CdLM in SZ sono sospese. Il Presidente informa che giovedì 6 dicembre 
2018, dalle ore 13:30 alle ore 14:30, presso l'Aula 6 del Polo Didattico del Dipartimento di 
Medicina Veterinaria avrà luogo l'incontro "Università: istruzioni per l'uso": alle matricole del CdL 
in PA è stato inviato un invito a partecipare. 

Il Presidente ricorda di aver inviato a tutti i docenti un messaggio invitandoli ad inserire nel sistema 
gli appelli d’esame: si tratta di una procedura cui i docenti del CdLM in SZ sono abituati, ma che 
per quelli del CdL in PA potrebbe essere una novità. Il Prof. Pieramati consiglia di inserire subito 
tutti gli appelli, in quanto il sistema non consente al docente di scegliere l’A.A. ma lo imposta in 
automatico in base al giorno in cui avviene l’inserimento; relativamente al periodo di prenotazione, 
si consiglia da un mese prima fino a due giorni prima della data dell’appello. 

Il Dott. Acuti segnala la presenza di appelli in doppio.  
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Il Rappresentante Meringolo segnala che alcuni studenti hanno problemi nel prenotarsi. 

Il Prof. Pieramati riferisce di aver notato la duplicazione di alcuni appelli del CdL in PA e che non è 
stato possibile comprenderne il motivo: confida che, con il passaggio alla verbalizzazione online, i 
problemi di prenotazione possano essere affrontati sistematicamente e risolti. 

Il Presidente ricorda che è pervenuta ai docenti una nota operativa della dott.ssa Bianconi relativa 
alla verbalizzazione degli esami con modalità informatizzata; il DSA3 sta terminando la 
distribuzione della firma digitale ai docenti responsabili degli insegnamenti, mentre il DipMedVet 
inizierà la distribuzione delle firme digitali nei prossimi giorni. Il Prof. Pieramati ha intenzione di 
organizzare un incontro in cui spiegare meglio le nuove procedure, magari utilizzando l’esperienza 
di colleghi “pionieri”. Relativamente alle date degli appelli inserite nel sistema, al momento di 
effettuare appelli con verbalizzazione online i docenti dovranno semplicemente modificare il tipo di 
appello; da parte loro, gli studenti saranno obbligati a prenotarsi, per cui è essenziale che le 
informazioni (date appelli e carriere studenti) siano corrette. Nei primi tempi è consigliabile 
conservare un riscontro cartaceo dell’esito dell’esame (ad esempio, una stampa della lista di 
prenotazione con voto e firma degli studenti). Con l’occasione il Presidente informa di aver notato 
alcuni refusi nei calendari degli esami online e che pertanto gli stessi saranno corretti, evidenziando 
anche il nome del responsabile dell’insegnamento che dovrà eseguire la verbalizzazione digitale. 

Il Presidente informa che dal corrente A.A. alle matricole non è più consegnato il libretto 
universitario ma una semplice tessera identificativa. 

Il Presidente informa che da febbraio le domande di laurea dovranno essere effettuate online: i 
laureandi del CdL in PA sono già stati avvisati per posta elettronica e con un messaggio nel sito; la 
stessa cosa sarà fatta nei prossimi giorni per i laureandi del CdLM in SZ.  

Il Presidente informa che il 17 dicembre 2018 scade il monitoraggio: nella prossima settimana 
convocherà i membri dell’ex-gruppo di riesame.  

Il Presidente informa che il CLA ha messo a disposizione degli studenti un corso online di inglese 
di livello B1: si tratta di un’iniziativa particolarmente utile per gli studenti del CdL in PA e che, da 
informazioni ricevute dalla lettrice, Dott.ssa Diana Cella, sta riscontrando un buon successo.  

Il Presidente ricorda ai docenti l’importanza di terminare entro il 7 dicembre 2018 la seconda parte 
del corso sull’utilizzo di UniStudium, che fa parte del Progetto PRO3 Azione B2-A: l’Ateneo 
ritiene strategica la qualità della didattica e l’impegno richiesto è inferiore alle due ore, fra l’altro 
divisibili in spezzoni di pochi minuti. 

Il Presidente informa di aver notato che nei registri didattici del CdL in PA ad un CFU 
corrispondono 9 ore di impegno del docente, mentre in quelli del CdLM in SZ tale valore 
corrisponde correttamente a 10 ore: si tratta purtroppo di un errore effettuato già in fase di 
inserimento nel sistema della programmazione didattica e che pertanto non è semplice correggere. 
Secondo il Presidente, anche se il registro di un insegnamento di PA da 6 CFU riporta una didattica 
ufficiale da 54 ore, il docente può indicare di averne effettuate ulteriori 6 a causa della ripetizione di 
alcune esercitazioni. 

La Dott.ssa Di Salvo fa presente che l’impegno dei ricercatori è remunerato su base oraria: se per 3 
CFU l’Ateneo ha messo in bilancio fondi per 27 ore, segnando 3 ore extra potrebbero sorgere dei 
problemi. 
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Il Presidente ricorda che per i ricercatori non esiste l’obbligo di un numero minimo di ore di 
didattica, pertanto il suo invito è da intendersi rivolto ai soli professori che, disponibilità a causa di 
un mero errore di inserimento dati, potrebbero ritrovarsi registrato un numero di ore inferiore a 
quello per cui avevano dato la propria disponibilità. 

 

O.d.G. 2 - Approvazione verbale del CI 03/2018 del 19/09/2018 

Prima di porre in approvazione il verbale della seduta precedente, il Presidente ricorda che: 

- tutte le delibere sono immediatamente esecutive; 

- i membri del CI che intendono far riportare integralmente un loro intervento devono dichiararlo al 
termine dell’intervento e far pervenire il testo al Segretario Verbalizzante entro 48 ore; 

- la redazione dei verbali avviene di norma entro 5 giorni dalla seduta, tranne i casi in cui il verbale 
sia di particolare complessità; 

- i verbali vengono inviati esclusivamente agli organi (Direzione, Segreterie Studenti e Segreterie 
Didattiche del DSA3 e del DipMedVet) e al responsabile della pubblicazione online, mentre i 
membri del CI non ricevono né il verbale né l’avviso della pubblicazione; 

- l’indirizzo è http://www.medvet.unipg.it/home/consessi/consiglio-di-corso-di-laurea-in-pa-ed-sz ; 

- nell’approvazione del verbale della seduta precedente, l’astensione di coloro che erano assenti è 
implicita. 

Il Prof. Pieramati pone in approvazione il verbale del CI 03/2018 del 19/09/2018. 

Il CI unanime approva il verbale del CI 03/2018 del 19/09/2018. 

 

O.d.G. 3 - Modifica dell’ordinamento didattico del CdL in PA 

Il Presidente ricorda che nel CI del 19/9/2018, al punto 7 dell’o.d.g., si era svolta una discussione 
preliminare su una possibile modifica degli ordinamenti didattici del CdL in Pa e del CdLM in SZ 
per l’A.A. 2019/2020.  

Il Presidente ricorda che le modifiche al CdLM in SZ erano incentrate sul corso di “Gestione 
ecocompatibile del sistema zootecnico” ed informa che il Prof. Gaetano Martino, a nome dei 
Docenti di discipline economiche, ha chiesto che almeno per il prossimo A.A. l’ordinamento non 
sia modificato in attesa di ulteriori valutazioni: pertanto la discussione odierna è limitata al CdL in 
PA. 

Dopo l’ultimo CI il Prof. Pieramati e prima di lui il Prof. Pauselli hanno ricevuto osservazioni da 
parte di numerosi colleghi e, cercando di sintetizzarle, hanno predisposto una possibile proposta di 
modifica all’ordinamento didattico del CdL in PA. Le motivazioni alla base della proposta sono 
ormai ben conosciute all’interno del CdS e provengono da segnalazioni ripetute negli anni da parte 
degli studenti in occasione della valutazione degli insegnamenti: le modifiche sono peraltro in pieno 
accordo con le indicazioni dell’Ateneo che invitano a rimuovere, senza indugio, gli eventuali “colli 
di bottiglia”, in particolar modo al primo anno di corso, in quanto la velocità di progressione delle 
carriere, nonché il numero di CFU acquisiti nel primo anno di corso, risultano di importanza 
strategica nella valutazione delle performance del corso stesso. 
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A giudizio del Presidente, è innegabile che un alleggerimento del carico didattico del primo anno di 
corso, che resta tutt’ora l’anno più critico per gli studenti che si avvicinano ad un percorso di studio 
universitario, potrebbe portare ad un più facile avvio delle carriere: una volta terminato il primo 
anno di corso lo studente potrà sostenere un carico didattico anche più impegnativo avendo ormai 
acquisito le basi fornite dagli insegnamenti propedeutici nonché consolidato il proprio metodo di 
studio.  

Dal punto di vista della ripartizione dei CFU nei diversi SSD, la proposta prevede lo spostamento di 
3 CFU dal SSD AGR/18 al SSD AGR/19 e su questo spostamento c’è consenso unanime fra tutti i 
docenti di entrambi i raggruppamenti; dato che colleghi del SSD AGR/19 sono presenti sia nel 
DSA3 sia nel DipMedVet, questa modifica non comporterebbe conseguenze automatiche dal punto 
di vista dell’interdipartimentalità. 

Il Prof. Pieramati passa quindi ad illustrare la proposta di modifica, che consiste in: 

- unione del Modulo di Genetica animale (che attualmente fa parte dell’insegnamento di “Genetica 
degli animali di interesse zootecnico” del II semestre del I anno) con l’attuale insegnamento di 
Biologia, al fine di creare un nuovo corso integrato di “Biologia e Genetica”, composto da due 
Moduli (Biologia 6 CFU e Genetica animale 3 CFU) da posizionare integralmente al primo 
semestre del primo anno; 

- spostamento del Modulo di Elementi di Fisica (5 CFU) dal primo al secondo semestre del primo 
anno; 

- spostamento del Modulo di Principi di Biometria zootecnica e miglioramento genetico (6 CFU), 
che attualmente fa parte dell’insegnamento di “Genetica degli animali di interesse zootecnico” del 
II semestre del I anno, al primo semestre del secondo anno, con trasformazione da Modulo a 
Insegnamento; 

-spostamento dell’insegnamento di Economia e Politica Agraria dal secondo al terzo anno di corso, 
mantenendo l’attuale impostazione che prevede l’erogazione dell’insegnamento nell’arco dei due 
semestri (4 CFU al primo semestre e 5 CFU al secondo); 

- all’interno dell’insegnamento di Complementi di Produzioni Animali I, sostituzione del Modulo di 
“Valore nutritivo e salubrità degli alimenti di uso zootecnico” (3 CFU, AGR/18) con un Modulo di 
“Zootecnia di precisione” (3 CFU, AGR/19); 

- spostamento dal 3 anno al II semestre del I anno di 6 CFU a scelta dello studente, da scegliere fra 

   - Apicoltura (3 Apidologia e Bachicoltura + 3 CFU Apicoltura come attività zootecnica); 

  - 3 CFU di Attività di laboratorio + 3 CFU di Lingua inglese a livello B2 (o altra lingua dell’UE a 
livello B1) 

Il Presidente propone inoltre al CI che i 3 CFU di lingua inglese siano acquisiti con la semplice 
idoneità di livello B1 rilasciata dal CLA, senza il successivo colloquio di tipo scientifico: per 
esperienza diretta acquisita nella commissione esaminatrice del colloquio, il Prof. Pieramati ritiene 
il colloquio sia sostanzialmente inutile e propone di sostituirlo con un altro tipo di prova, non di 
semplice conoscenza della lingua. Secondo il Presidente, si potrebbe sostituire la relazione del 
tirocinio con una breve esposizione in lingua inglese dell’attività svolta: con un’opportuna 
calendarizzazione, l’esposizione potrebbe essere effettuata di fronte a studenti degli anni di corso 
inferiori, stimolandone l’interesse per il CdS e costituendo anche un’attività di orientamento. 
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[alle ore 16:45 escono il Prof. Borghi e il Prof. Dal Bosco] 

Il Prof. Avellini, in qualità di Direttore del CLA, ritiene che il conseguimento del livello B2 di 
Lingua inglese potrebbe essere preferibile rispetto al conseguimento del livello B1 di una seconda 
lingua straniera. 

La Rappresentante degli studenti Lo Re suggerisce di suddividere uno degli insegnamenti di 
Complementi di Produzioni Animali del terzo anno nei singoli moduli che lo compongono: questo 
consentirebbe agli studenti del 3° anno di utilizzare, nell’ambito delle Attività a scelta dello 
studente, anche l’Ampliamento del TPA (fino a 3 CFU) che altrimenti non sarebbe più possibile 
inserire nella composizione dei 12 CFU a scelta dello studente. 

Il Presidente ritiene pertinente l’osservazione e, in considerazione della minore omogeneità fra i due 
moduli, propone al CI che l’insegnamento di “Complementi di Produzioni Animali III” sia 
suddiviso in “Fondamenti di gestione della fauna” e “Entomologia ed acarologia delle produzioni 
zootecniche e agroalimentari”. 

Il Dott. Lasagna concorda con la possibile suddivisione dell’insegnamento di “Complementi di 
Produzioni Animali III”. 

I Rappresentanti degli studenti Cardinali e Meringolo manifestano alcune perplessità sulle difficoltà 
che potrebbero incontrare gli studenti relativamente alla presentazione dell’elaborato del tirocinio in 
lingua inglese e chiedono che venga definita una procedura ben precisa. 

Il Presidente ritiene che non si debba esporre in lingua inglese la traduzione della relazione del 
tirocinio: dovrebbe trattarsi di una presentazione di pochi minuti, corredata da poche slide. 

Il Prof. Morbidini ritiene che sia opportuno mantenere comunque la relazione del tirocinio in 
italiano, in quanto è la prima volta che lo studente si cimenta in una relazione scritta. 

Il Dott. Miraglia concorda con il prof. Morbidini e ritiene che relazione scritta in italiano e breve 
presentazione in inglese possano essere compatibili. 

Il Prof Pauselli ritiene che la relazione del tirocinio vada mantenuta anche come importante 
momento di confronto con il tutor universitario. 

Il Prof. Avellini ritiene che le perplessità degli studenti siano comprensibili ma immotivate, perché 
nella sostanza del tirocinio e della relazione non ci saranno modifiche, solamente si richiederà una 
presentazione dell’elaborato finale. 

Il Dott. Gardi reputa interessante e formativo per gli studenti il cimentarsi con una breve 
esposizione in inglese. 

Il Dott. Acuti ritiene che sarà fondamentale definire con precisione gli aspetti organizzativi della 
prova espositiva in inglese. 

 

Al termine dell’ampio dibattito il Presidente mette ai voti la seguente proposta di modifica del CdL 
in PA: 

- creazione dell’insegnamento integrato di “Biologia e Genetica”, composto da due Moduli 
(Biologia 6 CFU e Genetica animale 3 CFU), al primo semestre del primo anno; 
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- spostamento del Modulo di Elementi di Fisica (5 CFU) dal primo al secondo semestre del primo 
anno; 

- creazione dell’insegnamento di “Principi di Biometria Zootecnica e di Miglioramento Genetico” 
(6 CFU) al primo semestre del secondo anno; 

- spostamento dell’insegnamento di Economia e Politica Agraria dal secondo al terzo anno di corso; 

- all’interno dell’insegnamento di Complementi di Produzioni Animali I, sostituzione del Modulo di 
“Valore nutritivo e salubrità degli alimenti di uso zootecnico” (3 CFU, AGR/18) con un Modulo di 
“Zootecnia di precisione” (3 CFU, AGR/19); 

- spostamento dal 3 anno al II semestre del I anno di 6 CFU a scelta dello studente, da scegliere fra 

   - Apicoltura (3 Apidologia e Bachicoltura + 3 CFU Apicoltura come attività zootecnica); 

  - 3 CFU di Attività di laboratorio + 3 CFU di Lingua inglese a livello B2 o di altra lingua dell’UE 
a livello B1; 

- suddivisione dell’insegnamento di “Complementi di Produzioni Animali III” in “Fondamenti di 
gestione della fauna” e “Entomologia ed acarologia delle produzioni zootecniche e agroalimentari”; 

- soppressione del Colloquio di lingua inglese ad orientamento scientifico ed acquisizione dei 3 
CFU con la semplice idoneità di livello B1. 

Le modifiche proposte sono riportate nell’Allegato A (Ordinamento Didattico) e l’Allegato C 
(Articolazione delle Attività Didattiche), allegati al presente verbale rispettivamente come Allegato 
n. 1 e Allegato n. 2. 

Il CI unanime approva le modifiche al CdL in PA.  

 

O.d.G. 4 - Modifica di commissioni esaminatrici del CdL in PA 

Il Prof. Francesco Panella, cui era affidato nell’A.A. 2017/2018 l'insegnamento di “Valutazione, 
Demografia ed Etnologia Zootecnica” della L in PA, dall’inizio del corrente mese non è più in 
servizio: occorre pertanto sostituirlo nella commissione esaminatrice, sia per gli appelli in 
calendario per gennaio-febbraio 2020, sia per gli appelli riservati ai fuoricorso dal corrente mese in 
poi. È giunta la disponibilità a sostituirlo da parte del Dott. Emiliano Lasagna, cui è affidato il 
medesimo insegnamento nel corrente A.A.  

Il Presidente propone che la Commissione esaminatrice di “Valutazione, Demografia ed Etnologia 
Zootecnica” della L in PA per l’A.A. 2017/2018 sia aggiornata in “Lasagna, Sarti, Ceccobelli 
(Pieramati)”.  

Il CI unanime approva l’aggiornamento della commissione esaminatrice.  

 

Il Dott. Gabriele Acuti ha proposto la nomina a cultore della materia della Dott.ssa Laura Vieceli, 
laureata in Medicina Veterinaria da oltre 2 anni ed attualmente borsista presso il Diparimento di 
Medicina Veterinaria. La proposta del Dott. Acuti riguarda l’insegnamento “Nutrizione e 
Alimentazione degli Animali di Interesse Zootecnico” dal CdL in PA (Allegato 3) e quello di 
“Tecnica Mangimistica e Fisiopatologia della Nutrizione Animale” del CdLM in SZ (Allegato 4).  
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Il Presidente si scusa per non aver inserito il CdLM nel punto all’o.d.g. e, vista la regolarità della 
documentazione presentata, come da apposito Regolamento del 4 luglio 2018 propone al CI di 
esprimere parere favorevole e di inoltrare la richiesta al DipMedVet e al DSA3 per le delibere di 
competenza.  

Il CI unanime esprime parere favorevole alla nomina a cultore della materia della dott.ssa Laura 
Vieceli per l’insegnamento “Nutrizione e Alimentazione degli Animali di Interesse Zootecnico” dal 
CdL in PA e per quello di “Tecnica Mangimistica e Fisiopatologia della Nutrizione Animale” del 
CdLM in SZ.  

 

O.d.G. 5 - Pratiche studenti 

Il Presidente informa di aver concesso il nulla osta alla studentessa Mantovani Francesca per 
sostituire 3 CFU di Lingua inglese B2 e 3 CFU di Attività di laboratorio con 6 CFU di 
Complementi di Produzioni Animali 1. 

 

Il Presidente informa che l’Ufficio Sicurezza nei Luoghi di Lavoro ha riconosciuto la validità 
dell’attestato presentato dallo studente Roberto Castellani: il Prof. Pieramati propone pertanto di 
riconoscere il Corso obbligatorio online D. Lgsl. 81/2008. 

Il CI unanime approva convalida 1 CFU per il Corso obbligatorio online D. Lgsl. 81/2008 allo 
studente Castellani Roberto.  

 

Il Presidente informa che è necessario rettificare una delibera dell’ultimo CI del 19/9/2018, dove al 
punto 8 dell’o.d.g. è stato convalidato alla studentessa Chiara Poeta, iscritta al CdL in PA e 
proveniente dal CdL in Scienze Agrarie e Ambientali, il Corso online L. 81/2008: vista la lettera 
dell’Ufficio Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, la studentessa dovrà seguire online solo il corso del 
rischio specifico “Produzione animale” del Dott. Miraglia, senza risostenere il test finale. 

Il CI unanime approva la correzione della delibera al punto 8 dell’o.d.g. del CI del 19/9/2018 
annullando la convalida del Corso D. Lgsl. 81/2008 alla studentessa Chiara Poeta, che dovrà seguire 
online il corso del rischio specifico “Produzione animale” senza risostenere il test finale. 

 

Il Presidente informa che la studentessa Vicenzi Lisa, già iscritta nell’A.A. 2017/2018 al CdL in 
Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Ferrara, ha presentato domanda di iscrizione 
al CdL in Produzioni Animali con il riconoscimento della carriera pregressa. Visti i documenti 
presentati e sentiti i docenti interessati, il Prof. Pieramati propone l’iscrizione al primo anno con i 
seguenti riconoscimenti: 

Biologia: 6/6 CFU riconosciuti con voto 26/30 (da: Citologia ed istologia, 6 CFU, 30/30; Zoologia, 
9 CFU, 24/30; Botanica, 9 CFU, 26/30); 

Insegnamento “Chimica e Biochimica”, modulo di Chimica: 5/6 CFU riconosciuti con voto 26/30 
(da Chimica generale e inorganica, 9 CFU, 26/30), consultare il Docente per il programma del CFU 
da integrare con idoneità; 
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Insegnamento “Matematica e Fisica”, modulo di Elementi di Fisica: 5/5 CFU riconosciuti con voto 
22/30 (da Fisica, 9 CFU, 22/30); 

Lingua Inglese Livello B1 + Colloquio di Lingua inglese ad orientamento scientifico: 3/3 CFU 
riconosciuti con idoneità (da Lingua inglese – verifica delle conoscenze, 6 CFU, 28/30). 

Test OFA: convalidato. 

Il CI unanime approva la proposta del Presidente relativamente al riconoscimento della carriera 
della studentessa Vicenzi Lisa. 

 

Il Presidente, prima di esaminare le domande di tirocinio, chiede ai rappresentanti degli studenti di 
sensibilizzare i loro colleghi affinché le domande stesse siano presentate, come previsto, con 
almeno 30 giorni di anticipo rispetto all’inizio del periodo: tale tempo è assolutamente necessario 
per perfezionare le pratiche. 

Il Dott. Miraglia ricorda che, nel caso gli studenti intendano svolgere il tirocinio in aziende con le 
quali non è già attiva una convenzione, per procedere alla convenzione occorrono almeno due mesi. 

- Tirocini del CdL in PA 

Il Presidente informa che hanno presentato domanda per il tirocinio pratico applicativo i seguenti 
studenti: 

- Capitani Federica, 6 CFU, presso la Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli) di Roma, dal 
27/8/2018 al 21/09/2018, tutor Prof. Alessandro Dal Bosco, tutor aziendale Dott.ssa E. Manzia; 

- Chiattelli Diletta, 6 CFU, presso Soc. Agricola Meridiana s.r.l., dal 3/09/2018 al 3/10/2018, tutor 
Prof. Oliviero Olivieri, tutor aziendale sig. G. Berna; 

- Di Silvio Annamaria, 6 CFU, presso I.Z.S.U.M., dal 1/8/2018 al 31/8/2018, tutor Dott.ssa 
Raffaella Branciari, tutor aziendale Dott.ssa C. Magistrali; 

- Gubbiotti Maurizio, 6 CFU, presso A.Z.D., dal 1/9/2018 al 31/1/2019, tutor Prof. Oliviero 
Oliveri, tutor aziendale Dott. A. Vallocchia; 

- Mazzulli Giorgio, 6 CFU, presso A.R.A. Abruzzo, dal 20/8/2018 al 31/10/2018, tutor Dott. 
Emiliano Lasagna, tutor aziendale Dott. R. Di Rienzo;  

- Mearini Eleonora, 6 CFU, presso Caseificio Broccatelli s.n.c., dal 16/8/2018 al 22/9/2018, tutor 
Dott. Mario Principato, tutor aziendale sig. F. Broccatelli; 

- Pecorari Laura, 6 CFU, presso Agrigest Soc. Coop. Agr., dal 9/7/2018 al 9/8/2018, tutor Dott. 
Emiliano Lasagna, tutor aziendale Dott. G. Burchi; 

- Rogina Omar, 6 CFU, presso Landini Giuntini S.p.A., dal 18/10/2018 al 21/12/2018, tutor Dott. 
Gabriele Acuti, tutor aziendale Dott. G. Mannucci; 

e che il Prof. Pauselli, in qualità di Presidente del CI, ha già autorizzato gli studenti Capitani, 
Chiattelli, Di Silvio, Gubbiotti, Mazzulli, Mearini, Pecorari e Rogina a frequentare il tirocinio: il 
Prof. Pieramati propone al CI di ratificare le autorizzazioni. 

Il CI unanime approva la ratifica delle autorizzazioni concesse dal Prof. Pauselli agli studenti 
Capitani, Chiattelli, Di Silvio, Gubbiotti, Mazzulli, Mearini, Pecorari e Rogina. 
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Il Presidente informa che la studentessa Cardone Maria Elena ha presentato domanda di iscrizione 
al tirocinio pratico applicativo, 6 CFU, da svolgersi presso l’ASL di Frosinone, dal 26/11/2018 al 
31/12/2018, con tutor il Dott. Dino Miraglia, tutor aziendale il Dott. R. Petrucci. 

Il CI unanime approva il progetto di tirocinio della studentessa Cardone. 

 

- Tirocini del CdL in SZ 

Il Presidente informa che la studentessa Marchegiani Sara ha presentato domanda di iscrizione al 
tirocinio pratico applicativo per CFU 4 + 1, da svolgersi presso l’Azienda Agraria F.lli Bravi s.s. dal 
3/9/2018 al 30/9/2018, con tutor il Prof. Mariano Pauselli. 

Il Prof. Pauselli, in qualità di Presidente del CI, ha già autorizzato la studentessa a frequentare il 
tirocinio: il Prof. Pieramati propone al CI di ratificare l’autorizzazione. 

Il CI unanime approva la ratifica dell’autorizzazione concessa dal Prof. Pauselli alla studentessa 
Marchegiani. 

 

O.d.G. 6 - Varie ed eventuali 

Nulla. 
 

 

Non avendo altri argomenti da trattare, la seduta è tolta alle ore 17:10. 

 

Il Segretario Verbalizzante      Il Presidente del CI 
     Dott. Emiliano Lasagna      Prof. Camillo Pieramati 

 

     ____________________      ____________________ 


