
       30 maggio 2017 

A TUTTI I COMPONENTI 
Il Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 

L o r o   S e d i 

 

 

 

Il Consiglio di Corso di Laurea in Medicina Veterinaria è convocato per il giorno 
martedì 06 giugno 2017 alle ore 13:00 presso l’Aula Magna del Dipartimento di 
Medicina Veterinaria per discutere il seguente O.d.G.: 

 
1) comunicazioni; 
2) SUA – CdS provvisoria: approvazione; 
3) valutazione didattica I semestre a.a. 2016-2017; 
4) assicurazione qualità (QA): adempimenti; 
5) riconoscimento CFU per attività che non prevedono esami  
6) questionari e modelli di valutazioni attività didattiche; 
7) pratiche studenti e richieste studenti; 
8) varie ed eventuali. 

 
 

f.to Il Presidente del CdS in Medicina Veterinaria 
Prof. Andrea Verini Supplizi 

 

 

    

 
  



 Consiglio  di  Corso di 

Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

UNIVERSITA'  DEGLI  STUDI DI  PERUGIA del 06 giugno 2017 

 ore13:00 

L'anno 2017 addì SEI del mese di GIUGNO alle ore 13.00, si è riunito, nell'Aula Magna  
del Dipartimento di Medicina Veterinaria, il Consiglio di Corso di Laurea. 
Sono stati convocati con e-mail 29 maggio 2017: 
Professori di ruolo di Ia FASCIA P G I  RICERCATORI P G I 

BELLEZZA  Enrico X    BACCI Silvia   X 

BOITI  Cristiano  X   BIRETTONI  Francesco X   

CECCARELLI  Piero X    BRACHELENTE Chiara X   

COLETTI  Mauro X    BRECCHIA Gabriele  X  

DI MEO  Antonio X    CAPPELLI Katia X   

MECHELLI  Luca X    CHIARADIA Elisabetta X   

MONACI  Maurizio X    CHIORRI Massimo   X 

OLIVIERI  Oliviero X    CONTI Maria Beatrice X   

PORCIELLO  Francesco  X   DEL GIACCO Tiziana  X  

RUECA Fabrizio X    DIAFERIA Manuela X   

SILVESTRELLI Maurizio X    GORETTI Enzo   X 

VIZZANI  Antonio   X  LEPRI Elvio X   

Professori di ruolo di IIa FASCIA     LORENZETTI Maria Chiara  X  

ANTOGNONI Maria Teresa X    MARCHESI  Maria Chiara X   

ARCELLI Rolando   X  MARENZONI Maria Luisa X   

AVELLINI  Luca X    NANNARONE Sara X   

BUFALARI  Antonello  X   PASSAMONTI Fabrizio X   

CENCI GOGA Beniamino Terzo  X   POGGIONI Valentina  X  

DALL’AGLIO Cecilia X    RANFA Aldo  X  

DELLA ROCCA  Giorgia X    SFORNA Monica X   

DIVERIO  Silvana X    VERONESI Fabrizia X   

FRANCIOSINI Maria Pia X    VOCCA Helios   X 

GIALLETTI  Rodolfo X    ZELLI Riccardo   X 

MANDARA  Maria Teresa X        

PASCUCCI Luisa  X   RICERCATORI RTA e Professori a 

contratto 

   

PEPE  Marco X    BECCATI Francesca X   

PIERAMATI  Camillo X    GIONTELLA Andrea X   

POLISCA  Angela  X   MARANESI Margherita X   

SYLLA  Lakamy  X   VINDIGNI Connie M.V.  X  

TRABALZA MARINUCCI Massimo  X       

VERINI SUPPLIZI  Andrea X    Rappresentanti STUDENTI CCL    

     CAVIGLIOLI Athos X   

     COZZI Selene Francesca  X  

     DI BLASI Mauro X   

     MARSILI Pietro X   

     MAURELLI Chiara  X  

     MESSINA Valeria   X 

     SANI Marco X   

     PERCIBALLI Claudia X   

     ZEYEN Alice  X  
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Presiede il Prof. Andrea Verini Supplizi, Presidente del Corso di Laurea in Medicina 
Veterinaria. 
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la Prof.ssa Cecilia Dall’Aglio. 
Il Presidente propone l’aggiunta all’O.d.G del punto numero 8: Regolamento didattico 
2017-2018: approvazione tabella conversione. 
Il Consiglio unanime approva 
Constatato il numero legale dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e dà 
lettura del seguente  

O r d i n e   d e l   G i o r n o 
 
   

1) comunicazioni; 
2) SUA – CdS provvisoria: approvazione; 
3) valutazione didattica I semestre a.a. 2016-2017; 
4) assicurazione qualità (QA): adempimenti; 
5) riconoscimento CFU per attività che non prevedono esami  
6) questionari e modelli di valutazioni attività didattiche; 
7) pratiche studenti e richieste studenti; 
8) regolamento didattico 2017-2018: approvazione tabella conversione; 
9) varie ed eventuali. 
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ORDINE DEL GIORNO N° 1 OGGETTO: 
comunicazioni  
 
Il Presidente comunica che sono in fase di avvio le attività per l’Alternanza Scuola Lavoro 
e lascia la parola alla Prof.ssa della Rocca che ne espone brevemente l’organizzazione. In 
particolare, la professoressa rende noto che, in base a disposizioni dell’Ateneo, nell’ambito 
dell’attività didattica svolta per l’alternanza scuola-lavoro 10 ore possono essere registrate 
come attività didattica del singolo docente.  
 
Il Presidente comunica che la Signora Messina Valeria ha presentato le dimissioni da 
Rappresentante della componente studentesca. Sentiti gli uffici, comunica che è possibile 
convocare le sedute del CCL, in attesa di nuove elezioni (Allegati 1 e 2). 
 
Il Presidente comunica che è attivo il nuovo sistema di prenotazione esami e che il 
sistema è in via di perfezionamento. La gestione del caricamento appelli e modifica appelli 
rimane, come in passato, di competenza della Segreteria Didattica, come da Procedura. 
 
Il Presidente comunica che il defibrillatore è stato posizionato di fianco alla portineria del 
Polo didattico, su richiesta di una studentessa con problemi cardio-circolatori. 
 
Il Presidente comunica che è disponibile al primo piano del Polo Didattico il Box per i 
commenti anonimi degli Studenti. 
 
Il Presidente rende noto che il Prof. Pepe ha comunicato la sua intenzione di lasciare 
l’incarico di coordinatore del I semestre del V anno. Preso atto della decisione, il 
Presidente ha sentito i colleghi coinvolti negli insegnamenti del semestre in questione e ha 
riscontrato la disponibilità del Prof. Bufalari ad assumere l’incarico. 
 
 
 
 
Il Consiglio prende atto 
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ORDINE DEL GIORNO N° 2 OGGETTO: 
 
SUA – CdS provvisoria: approvazione; 
 
Il Presidente comunica che la SUA - cds è ancora incompleta a motivo dei ritardi 
determinati dalla gestione del nuovo sistema informatico (Allegato 3). 
Dopo ampia discussione  
 
Il Consiglio unanime approva. 
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ORDINE DEL GIORNO N° 3 OGGETTO: 
valutazione didattica I semestre a.a. 2016-2017; 
 
Il Presidente comunica che la Commissione Paritetica per la Didattica ha terminato i lavori 
relativi alla valutazione della didattica del primo semestre, come proposto nel precedente 
Consiglio di Corso di Laurea del 20 marzo 2016. 
I verbali della CPD sono disponibili on-line. 
Sono stati approvati gli interventi correttivi proposti da Professori con valutazioni 
insoddisfacenti (<7) o pienamente insoddisfacenti (<6). Sono stati realizzati anche incontri 
con 2 dei 3 Docenti con gravi criticità (<6 in uno o più quesiti). Nel terzo caso è stato 
ritenuto non necessario perché prevista sostituzione del Docente. 
Il Presidente esprime le sue congratulazioni ai due nuovi docenti di “Elementi di 
Informatica per la Medicina Veterinaria” e “Chimica Generale ed Organica” per le ottime 
valutazioni ottenute in corsi che presentavano alcune criticità negli anni passati. 
Dalla comparazione con il primo semestre del precedente Anno Accademico (2015-2016) 
si nota in generale un miglioramento ma con criticità gravi per più quesiti su tre moduli non 
sanate.  
Il Presidente propone di verificare il prossimo anno se gli incontri con i docenti coinvolti e 
le proposte di interventi correttivi produrranno gli effetti sperati.  
Il Presidente invita il Dipartimento a proporre azioni da intraprendere, nel rispetto della 
normativa vigente, nel caso di non risoluzione di gravi criticità per il terzo anno 
consecutivo. 
Il Presidente chiede alla CPD di iniziare, appena possibile, le procedure per il secondo 
semestre insieme all’analisi derivante dal confronto con il precedente Anno Accademico 
sia sul corso nel complesso, che sui singoli moduli. 
 
 
Il Consiglio unanime approva 
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ORDINE DEL GIORNO N° 4 OGGETTO: 
assicurazione qualità (QA): adempimenti; 
Il Presidente ricorda che il punto riguardante la qualità e gli adempimenti previsti viene 
inserito sempre nell’OdG di tutti i Consigli e chiede ai Responsabili di Qualità di intervenire 
per eventuali comunicazioni.  
Prende la parola la Prof.ssa Dall’Aglio, Responsabile di Qualità del CdS, che brevemente 
sottolinea quelli che sono al momento gli aspetti più critici della qualità: il rispetto delle 
procedure e la corretta compilazione delle schede didattiche. In particolare, per quanto 
riguarda le procedure rende noto che da un controllo effettuato alla fine del primo 
semestre sono state riscontrate delle criticità riguardanti il rispetto della procedura di 
consegna dei verbali di esame e della procedura di raccolta delle presenze degli studenti a 
lezione. 
Nel primo caso, è stato osservato un numero ancora elevato di verbali che vengono 
consegnati ripetutamente in ritardo. 
Nel secondo caso, è stata riscontrata la non corretta raccolta delle presenze a lezione e la 
non corretta consegna del materiale cartaceo presso la Segreteria da parte dei 
Coordinatori di semestre. 
Prende la parola il Prof. Monaci che chiede una precisazione riguardante quanto detto a 
proposito della non corretta raccolta delle presenze. Appurato che questa si concretizza in 
molti casi nelle presenze raccolte tramite un foglio sul quale viene apposta la firma a 
lezione e non tramite appello (come indicato nelle procedure) fa presente la sua difficoltà a 
comportarsi seguendo le procedure dato che la raccolta delle firme tramite appello 
comporterebbe un notevole ritardo nell’inizio della sua lezione mentre al contrario, la 
raccolta delle presenze tramite una firma apposta su di un foglio non comporta alla fine 
alcun disagio né perdita di tempo. 
Il prof Monaci, pertanto “ritiene necessaria la revisione delle procedure di rilevamento delle 
presenza degli studenti alle lezioni. Potrebbe essere tenuta in considerazione tale 
rilevazione esclusivamente durante le lezioni pratiche del Corso e quelle relative alla 
Clinica rotation. E’ auspicabile che la commissione paritetica per la didattica e il CCL 
possano nel prossimo futuro affrontare e valutare la fattibilità dei correttivi proposti”. 
Si apre a questo proposito una discussione che vede l’intervento della Prof.ssa Dall’Aglio 
la quale pur sottolineando l’importanza delle osservazioni riferite dal Prof. Monaci, fa 
presente che le procedure sono state approvate dal Consiglio di corso di laurea e 
successivamente pubblicate sul sito. Come tali devono essere seguite in maniera precisa 
e puntuale da tutti. Ciò non toglie che possano essere modificate se ritenute non corrette e 
non adatte alle necessità. Però anche in questo caso devono comunque passare per il 
Consiglio di CdS e quindi essere pubblicate. 
Prende la parola il Prof. Mechelli che, ricordando l’importanza del processo di qualità per il 
corso di studi in Medicina Veterinaria, sottolinea la necessità di seguire scrupolosamente 
quanto indicato nelle procedure anche se questo comporta un disagio e una “perdita di 
tempo” da parte del docente. Sollecita quindi tutti i Colleghi ad una loro scrupolosa 
osservanza. 
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Segue ORDINE DEL GIORNO N° 4 OGGETTO: 
assicurazione qualità (QA): adempimenti; 
 
Prende infine la parola il Prof. Verini Supplizi che, ringraziando i Colleghi per gli interventi 
effettuati, sottolinea ulteriormente il concetto di qualità che è parte integrante del corso di 
studio e che si porta dietro come inevitabile conseguenza il rispetto delle norme.  
Il controllo del rispetto delle procedure e la segnalazione delle criticità viene richiesta dal 
Presidio di Qualità e dal Nucleo di Valutazione a tutti i responsabili del processo AQ. 
In relazione alle firme di frequenza comunica che insieme al Prof. Pieramati e al Sig. 
Maranga si stanno cercando soluzioni economicamente sostenibili per l’applicazione al 
rilevamento tramite badge. 
 
 
Il Consiglio prende atto 
  



 
- 8 - 

Consiglio  di  Corso di 

Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 06 giugno 2017 

ore13:00 

ORDINE DEL GIORNO N° 5 OGGETTO: 
riconoscimento CFU per attività che non prevedono esami  
 
Il Presidente ricorda che è necessario prevedere una forma di verifica dell’acquisizione di 
competenze anche per attività che non prevedono un voto ma solo l”idoneità”. 
Tale verifica può essere effettuata anche tramite la stesura di un report da parte dello 
studente o test finale o verifiche in itinere. 
La forma on-line, già utilizzata da altri docenti, è preferibile (piattaforma unistudium). 
Nella scheda didattica e nel verbale devono essere riportate tali modalità. 
Per i tirocini basta il libretto, che funge da relazione, firmato dal docente che attesta 
frequenza e profitto.  
 
Il Consiglio prende atto 
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ORDINE DEL GIORNO N° 6 OGGETTO: 
questionari e modelli di valutazione attività didattiche 
 
Il Presidente informa che sono stati predisposti e somministrati i questionari per la 
Valutazione della Didattica per i moduli non presenti on-line (Bi-annuali). 
Il Presidente propone l’approvazione dei questionari per la valutazione delle Settimane 
Verdi, Rosse e Clinica Mobile (Allegato 4). 
Anche per il tirocinio è stato proposto un modulo da portare in approvazione alla prossima 
CPD. 
Sarà cura dei docenti responsabili organizzare la somministrazione e la raccolta dei 
questionari (anche per via informatica), e della CPD la valutazione degli stessi. 
 
Il Consiglio unanime approva 
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ORDINE DEL GIORNO N° 7 OGGETTO: 
pratiche studenti e richieste studenti 
 
Ardizzone Federica: iscritta al 5° anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina 
Veterinaria A.A. 2016/2017, chiede di poter risostenere n. 3 esami per migliorare il voto di 
profitto e precisamente:  
- Anatomia Animali domestici 12 CFU; 
- Nutrizione e alimentazione Animale 11 CFU; 
- Biochimica veterinaria sistematica e comparata e biologia molecolare 6 CFU. 
Il Consiglio unanime approva 
  
Bellicci Marzia: iscritta al 5° anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria 
A.A. 2016/2017 chiede di poter risostenere n. 3 esami per migliorare il voto di profitto e 
precisamente:  
- Anatomia Animali domestici  12 CFU; 
- fisiologia generale e speciale vet. I  6CFU; 
- Malattie infettive profilassi pol. San. 8 CFU. 
Il Consiglio unanime approva 
 
Mancini Sofia: iscritta al 5° anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria 
A.A. 2016/2017, chiede di poter risostenere un esame per migliorare il voto di profitto e 
precisamente:  
- Fisica, statistica, informatica applicate alla medicina veterinaria 8 CFU; 
Il Consiglio unanime approva 
 
Adiutori Flavia: iscritta al 5° anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria 
A.A. 2016/2017 chiede di poter risostenere n. 3 esami per migliorare il voto di profitto e 
precisamente:  
- Anatomia Animali domestici  12 CFU; 
- Fisiologia generale e speciale vet. I  8 CFU; 
- Fisiologia generale e speciale vet. II  10CFU; 
Il Consiglio unanime approva 
 
Francescangeli Cinzia: iscritta al 5° anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina 
Veterinaria A.A. 2016/2017 chiede di poter risostenere n. 1 esame per migliorare il voto di 
profitto e precisamente:  
- Fisiologia generale e speciale vet. I  8 CFU; 
Il Consiglio unanime approva 
 
Falcitelli Giuliana: iscritta al 5° anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina 
Veterinaria A.A. 2016/2017, chiede di poter risostenere n. 3 esami per migliorare il voto di 
profitto e precisamente:  
- Anatomia Animali domestici 12 CFU; 
- Nutrizione e alimentazione Animale 11 CFU; 
- Farmacologia e Tossicologia Veterinaria 10 CFU. 
Il Consiglio unanime approva 
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Segue ORDINE DEL GIORNO N° 7 OGGETTO: 
pratiche studenti e richieste studenti 
 
Ciavarella Rosa: iscritta al 5° anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria 
A.A. 2016/2017, chiede di poter risostenere n. 3 esami per migliorare il voto di profitto e 
precisamente:  
- Igiene degli alimenti 8 CFU; 
- Nutrizione e alimentazione Animale 11 CFU; 
- Farmacologia e Tossicologia Veterinaria 10 CFU. 
Il Consiglio unanime approva 
 
(Allegato 5) 
 
Sono pervenute altre domande di trasferimento o passaggio da altri Corsi di Laurea al 1° 
anno CdL in Medicina Veterinaria per l’A.A. 2016-2017, dei seguenti studenti: 
Bonometti Cristina, Contu Ester, Lotti Ludovica e Bellavia Alyssa Chiara (studente in 
soprannumero). Le pratiche complete come da procedura sono state mandate, tramite e-
mail, a tutti i docenti interessati per i riconoscimenti.  
(Allegato 6) 
 
Il Consiglio unanime approva 
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ORDINE DEL GIORNO N° 8 OGGETTO:  
regolamento didattico 2017-2018: approvazione tabella conversione; 
 
Il Presidente comunica che in base al Regolamento Didattico 2017-2018, devono essere 
riviste le tabelle di conversione per insegnamenti di competenza dei SSD VET/01, VET/02 
e VET 10 (Allegato 7). Le tabelle, opportunamente corrette, sono state inviate ai docenti 
dei settori coinvolti per una verifica di quanto scritto. 
 
Dopo attenta analisi 
 
Il Consiglio unanime approva 
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ORDINE DEL GIORNO N° 9 OGGETTO:  
varie ed eventuali 
Il Presidente chiede ai componenti il Consiglio se ci sono varie ed eventuali. 
Interviene la Prof.ssa Mandara riportando quanto segue: 
“Poiché si sono verificati episodi incresciosi, seppur sporadici, ritengo necessario 
puntualizzare alcune cose. 
La Commissione EAEVE studia la documentazione per l’accreditamento europeo del 
Corso di Laurea in Medicina Veterinaria, segnala carenze e accoglie richieste per 
l’adeguamento alle procedure richieste, nonché coordina le attività messe in atto per il 
raggiungimento degli obiettivi, compatibilmente con i tempi messi a disposizione 
dall’EAEVE per il procedimento di accreditamento, oltre naturalmente a stilare il SER 
come documento finale del processo. Per la realizzazione e la messa in opera di 
modifiche e adeguamenti, la Commissione EAEVE rimanda agli organi istituzionali di 
governo del DMV e/o dell'Ateneo, rispettivamente nelle figure del Direttore e del 
Presidente di Corso di Laurea, nonché del Consiglio di Dipartimento e del Consiglio di 
Corso di Laurea, e del Magnifico Rettore, le richieste necessarie per la loro realizzazione 
in termini di investimenti finanziari, di modifiche al Regolamento Didattico, di scelte 
politiche che il Dipartimento voglia attuare per accogliere le richieste di miglioramento 
avanzate.  
La Commissione EAEVE” ribadisce "non è organo dotato di autonomia politica e 
finanziaria. Pertanto, invito alla massima collaborazione tutti i componenti del DMV in un 
clima che è necessario si mantenga di armonia e serenità a che garantisca sempre e in 
forma civile un dialettico e costruttivo scambio di idee costruttive.” 
 
 
 
 
 
Il Consiglio prende atto 
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Alle ore  14.00, il Prof. Verini Supplizi dichiara chiusa la seduta 
 
 
 
Perugia, 06 giugno 2017 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 

Il Segretario Verbalizzante      Il Presidente  

 

f.to Prof.ssa Cecilia Dall’Aglio    f.to Prof. Andrea Verini Supplizi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


