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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 

giovedì 27 settembre 2018 alle ore 13:00 presso l’Aula Magna del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria per discutere il seguente O.d.G.: 

 

1. comunicazioni;  
2. calendario esami A.A. 2018-2019; 
3. nomina cultori della materia; 
4. riorganizzazione tirocinio; 
5. ADE: calendario e distribuzione negli anni di corso; 
6. assicurazione qualità (QA): adempimenti; 
7. pratiche 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 27 settembre 2018 

 ore 13:00 

L'anno 2018 addì VENTISETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 13.00, si è riunito, nell'Aula 

Magna del Dipartimento di Medicina Veterinaria, il Consiglio di Corso di Laurea in Medicina 

Veterinaria. Sono stati convocati con e-mail del 18 settembre 2018: 

Professori di ruolo di I
a
 FASCIA P G I  RICERCATORI P G I 

BELLEZZA  Enrico X    BARBATO Olimpia   X 

CECCARELLI  Piero  X   BIRETTONI  Francesco  X  

COLETTI  Mauro X    BRACHELENTE  Chiara  X  

DI MEO  Antonio  X   BRECCHIA  Gabriele  X  

MECHELLI  Luca X    CAPPELLI  Katia X   

MONACI  Maurizio X    CHIARADIA  Elisabetta X   

OLIVIERI  Oliviero X    CHIORRI  Massimo   X 

PORCIELLO  Francesco X    CONTI  Maria Beatrice X   

RUECA  Fabrizio X    DEL GIACCO  Tiziana   X 

SILVESTRELLI  Maurizio X    DIAFERIA  Manuela X   

VIZZANI Antonio   X  GORETTI  Enzo   X 

Professori di ruolo di II
a 
FASCIA     LEONARDI Leonardo  X  

ANTOGNONI  Maria Teresa X    LEPRI  Elvio  X  

ARCELLI  Rolando X    LORENZETTI  Maria Chiara  X  

AVELLINI  Luca X    MARENZONI  Maria Luisa X   

BUFALARI  Antonello X    NANNARONE  Sara  X  

CENCI GOGA  Beniamino T.   X  PASSAMONTI  Fabrizio X   

DALL’AGLIO Cecilia X    PIERRI  Francesca  X  

DELLA ROCCA  Giorgia  X   POGGIONI  Valentina   X 

DIVERIO  Silvana   X  RANFA  Aldo  X  

FRANCIOSINI  Maria Pia X    SFORNA  Monica X   

GIALLETTI  Rodolfo   X  VOCCA  Helios   X 

MANDARA  Maria Teresa X    ZELLI  Riccardo   X 

PASCUCCI  Luisa X    RICERCATORI  RTD A      

PEPE  Marco X    GIONTELLA  Andrea  X  

PIERAMATI  Camillo X    Rappresentanti STUDENTI CCL    

POLISCA  Angela   X  CAVIGLIOLI Athos  X  

SYLLA  Lakamy X    COZZI  Selene Francesca X   

TRABALZA MARINUCCI Massimo X    CUPIDO Simone X   

VERINI SUPPLIZI  Andrea X    IMPOSIMATO Ilaria X   

VERONESI  Fabrizia X    MARSILI  Pietro X   

     MAURELLI  Chiara X   

     SANI  Marco X   

     TERENZI Ilaria X   

     NUNNARI Valeria  X  
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 27 settembre 2018 

ore 13:00 

 

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. 

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. calendario esami A.A. 2018-2019; 
3. nomina cultori della materia; 
4. riorganizzazione tirocinio; 
5. ADE: calendario e distribuzione negli anni di corso; 
6. assicurazione qualità (QA): adempimenti; 
7. pratiche e richieste studenti;  
8. varie ed eventuali. 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 27 settembre 2018 

ore 13:00 

ORDINE DEL GIORNO N° 1 OGGETTO: 

Comunicazioni  

Il Presidente comunica che sono stati effettuati gli abbinamenti delle Anagrafiche per il test 

di ingresso in Medicina Veterinaria. Su 400 partecipanti, sono state abbinate 397 schede. 

Il 2 ottobre sarà pubblicata la graduatoria nominativa ufficiale. 

 

 

 

Il Consiglio prende atto 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 27 settembre 2018 

ore 13:00 

ORDINE DEL GIORNO N° 2 OGGETTO: 

Calendario esami A.A. 2018-2019 
 

Calendario esami di profitto 

Il Presidente comunica di aver ricevuto dalla CPD i calendari presentati dai Coordinatori di 

semestre che sono stati rivisti ed approvati dopo aver apportato piccole modifiche per 

renderli conformi alle normative vigenti. In alcuni casi è stato aggiunto l’appello 

straordinario di Dicembre, in quanto previsto ma non riportato nello schema inviato per la 

calendarizzazione, ed il periodo in cui poter inserire le date di esame allungato fino al 20 

Dicembre  

Il Presidente ricorda inoltre che, come per il passato Anno Accademico, è previsto un 

appello straordinario tra novembre e Dicembre per gli studenti del primo anno che si sono 

iscritti dopo la prima e seconda sessione di esame. Gli Elenchi degli aventi diritto saranno 

inviati dalla Segreteria Didattica ai Docenti coinvolti. Le date saranno concordate tra 

Docenti e Studenti.  

Calendario esami di laurea: 

Il Presidente, rende noto che nella seduta odierna è necessario procedere anche 

all’approvazione del calendario degli esami di laurea: a questo proposito fa presente che, 

rispetto all’anno precedente, le date sono state riviste e tutte anticipate di un giorno, in 

maniera tale da farlo cadere sempre di mercoledì e giovedì. Le sessioni sono le stesse 

degli anni passati (Allegato1). 

Il Consiglio unanime approva 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 27 settembre 2018 

ore 13:00 

 
ORDINE DEL GIORNO N° 3 OGGETTO: 

Nomina cultori della materia 
 

Il Presidente comunica che le domande pervenute sono state controllate e, una volta 

accertata la presenza dei requisiti richiesti, è stato inviato elenco ai membri del CCL, 

comunicando la disponibilità delle domande per la consultazione presso la Segreteria 

Didattica (Allegato 2); ricorda che queste devono essere valutate singolarmente ed il 

parere deve essere inviato al Consiglio di Dipartimento per la nomina, come previsto dal 

DR 1016 del 04/07/2018. Ricorda inoltre che, nel caso ci sia la necessità di prevedere 

l’inserimento di altre tipologie di figure, diverse da quelle previste dal Regolamento di 

Ateneo quali cultori della materia, è possibile fare una richiesta diretta al Direttore di 

Dipartimento dato che è il Consiglio di Dipartimento l’unico organo in grado di deliberare al 

riguardo. 

Chiede pertanto di esprimere il parere sulle seguenti richieste: 

 C/I di Biologia animale: Docente Responsabile Prof. Maurizio Silvestrelli - Cultore della 
Materia Dott. Andrea Giontella; 
Il Consiglio unanime esprime parere favorevole 

 C/I Istologia, embriologia generale e speciale veterinaria : Docente Responsabile 

Prof.ssa Cecilia D’aglio - Cultore della Materia Dott.ssa Paola Coliolo; 

Il Consiglio unanime esprime parere favorevole 

 C/I di Biochimica generale: Docente Responsabile Prof. Luca Avellini - Cultore della 
Materia Dott. Luigi Terracina; 
Il Consiglio unanime esprime parere favorevole 

 C/I Anatomia degli animali domestici: Docente Responsabile Prof.ssa Luisa Pascucci - 
Cultore della Materia Dott.ssa Paola Coliolo; 
Il Consiglio unanime esprime parere favorevole 

 C/I Microbiologia e immunologia veterinaria: Docente Responsabile Prof. Mauro Coletti 

- Cultore della Materia Dott.ssa Emilia del Rossi; 

 Il Consiglio unanime esprime parere favorevole 
 C/I Microbiologia e immunologia veterinaria: Docente Responsabile Prof. Mauro Coletti 

- Cultore della Materia Dott.ssa Elisa Rampacci; 

Il Consiglio unanime esprime parere favorevole 
 C/I Microbiologia e immunologia veterinaria: Docente Responsabile Prof. Mauro Coletti 

- Cultore della Materia Dott.ssa Valentina Stefanetti; 

Il Consiglio unanime esprime parere favorevole 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 27 settembre 2018 

ore 13:00 

 
Segue ORDINE DEL GIORNO N° 3 OGGETTO: 

Nomina cultori della materia 
 

 C/I Fisiologia generale speciale veterinaria: Docente Responsabile Prof.ssa 

Silvana Diverio - Cultore della Materia Dott.ssa Gabriella Guelfi; 

Il Consiglio unanime esprime parere favorevole 
 C/I di Zootecnica generale e miglioramento genetico: Docente Responsabile 

Prof. Maurizio Silvestrelli - Cultore della Materia Dott. Andrea Giontella; 

Il Consiglio unanime esprime parere favorevole 
 C/I Patologia generale veterinaria: Docente Responsabile Prof. Luca Mechelli - 

Cultore della Materia Dott.ssa Ilaria Porcellato; 

Il Consiglio unanime esprime parere favorevole 
 C/I Nutrizione e alimentazione: Docente Responsabile Prof. Oliviero Olivieri - 

Cultore della Materia Dott. Marco Isidori; 

Il Consiglio unanime esprime parere favorevole 
 C/I Semeiologia funzionale in medicina veterinaria: Docente Responsabile 

Prof. Luca Avellini - Cultore della Materia Dott.ssa Arianna Miglio; 

Il Consiglio unanime esprime parere favorevole 
 C/I Malattie infettive profilassi e polizia sanitaria: Docente Responsabile Prof. 

Fabrizio Passamonti - Cultore della Materia Dott.ssa Valentina Stefanetti; 

Il Consiglio unanime esprime parere favorevole 
 C/I Malattie infettive profilassi e polizia sanitaria: Docente Responsabile Prof. 

Fabrizio Passamonti - Cultore della Materia Dott.ssa Elisa Rampacci; 

Il Consiglio unanime esprime parere favorevole 
 C/I Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici: Docente 

Responsabile Prof.ssa Fabrizia Veronesi - Cultore della Materia Dott.ssa Iolanda 

Moretta; 

Il Consiglio unanime esprime parere favorevole 
 C/I Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici: Docente 

Responsabile Prof.ssa Fabrizia Veronesi - Cultore della Materia Dott.ssa Giulia 

Morganti; 

Il Consiglio unanime esprime parere favorevole 
 C/I Patologia e semeiotica chirurgica veterinaria : Docente Responsabile 

Prof. Enrico Bellezza - Cultore della Materia Dott. Giovanni Angeli; 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 27 settembre 2018 

ore 13:00 

 
Segue ORDINE DEL GIORNO N° 3 OGGETTO: 

Nomina cultori della materia 

 

 Il Consiglio unanime esprime parere favorevole 

 C/I Patologia speciale e clinica medica veterinaria I: Docente Responsabile Prof.ssa 
Maria Teresa Antognoni - Cultore della Materia Dott.ssa Arianna Miglio; 

 Il Consiglio unanime esprime parere favorevole 
 C/I Patologia aviare e sanità pubblica veterinaria: Docente Responsabile Prof.ssa 

Maria Pia Franciosini - Cultore della Materia Dott.ssa Emilia Del Rossi; 

 Il Consiglio unanime esprime parere favorevole 
 C/I Patologia aviare e sanità pubblica veterinaria: Docente Responsabile Prof.ssa 

Maria Pia Franciosini - Cultore della Materia Dott.ssa Valentina Stefanetti;  

 Il Consiglio unanime esprime parere favorevole 
C/I Patologia aviare e sanità pubblica veterinaria: Docente Responsabile Prof.ssa 

Maria Pia Franciosini - Cultore della Materia Dott.ssa Cristina Giovanna Teresa 

Sannipoli;  

 Il Consiglio unanime esprime parere favorevole 
C/I Ispezione certificazione e controllo degli alimenti di origine animale: Docente 

Responsabile Prof. Beniamino Terzo Cenci Goga - Cultore della Materia Dott.ssa 

Paola Sechi; 

 Il Consiglio unanime esprime parere favorevole 
 C/I Ispezione certificazione e controllo degli alimenti di origine animale: Docente 

Responsabile Prof. Beniamino Terzo Cenci Goga - Cultore della Materia Dott.ssa 

Maria Francesca Iulietto; 

 Il Consiglio unanime esprime parere favorevole 
 C/I Clinica chirurgica veterinaria I: Docente Responsabile Prof. Marco Pepe - 

Cultore della Materia Dott.ssa Francesca Beccati; 

 Il Consiglio unanime esprime parere favorevole 
 C/I Clinica chirurgica veterinaria I: Docente Responsabile Prof. Marco Pepe - 

Cultore della Materia Dott.ssa Giulia Moretti; 

 Il Consiglio unanime esprime parere favorevole 
 C/I Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria I: Docente Responsabile Prof. 

Lakamy Sylla - Cultore della Materia Dott.ssa Martina Crociati; 

 Il Consiglio unanime esprime parere favorevole 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 27 settembre 2018 

ore 13:00 

 
Segue ORDINE DEL GIORNO N° 3 OGGETTO: 

Nomina cultori della materia 
 

 
 C/I Patologia speciale e clinica  medica veterinaria II: Docente Responsabile Prof. 

Fabrizio Rueca - Cultore della Materia Dott. Domenico Caivano; 

 Il Consiglio unanime esprime parere favorevole 
 C/I Patologia speciale e clinica  medica veterinaria II: Docente Responsabile Prof. 

Fabrizio Rueca - Cultore della Materia Dott.ssa Sara Busechian; 

 Il Consiglio unanime esprime parere favorevole 
 C/I Clinica chirurgica veterinaria II: Docente Responsabile Prof. Antonello Bufalari - 

Cultore della Materia Dott.ssa Giulia Moretti; 

 Il Consiglio unanime esprime parere favorevole 
 C/I Clinica ostetrica e ginecologica II: Docente Responsabile Prof.ssa Angela 

Polisca - Cultore della Materia Dott. Alessandro Troisi. 

 Il Consiglio unanime esprime parere favorevole 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 27 settembre 2018 

ore 13:00 

 
ORDINE DEL GIORNO N° 4 OGGETTO: 

Riorganizzazione tirocinio 
 
Il Presidente comunica che la CPD ha preso in esame la possibilità di riorganizzare il 
tirocinio al fine di favorire, come richiesto dall’EAEVE, le attività Cliniche pratiche. Sentiti 
anche i Responsabili dei tirocini, invitati alla Seduta della CPD del 25 settembre 2018 è 
stato proposto quanto segue: 
In considerazione della: 
- riduzione del numero degli studenti iscritti  
- istituzione dell’EPT clinico su animali da reddito, necessaria a completare la formazione 
pratica clinica in questo ambito (indicazioni della Commissione EAEVE)  
si rileva che, già al primo turno di tirocinio del 2018, che ad una consistente parte delle 
attività OVUD di reparto e di H24 non partecipano studenti tirocinanti, con perdita di 
casistica ed attività formativa preziosa per la loro preparazione. 
 
Al fine di recuperare tempo da dedicare alle attività cliniche interne con particolare 
riferimento all’H24 che rappresenta l’attività non svolta nel corso delle CR dei precedenti 
anni (se non su base elettiva), sentiti i docenti interessati si propone il seguente schema: 
 
Clinica Medica (tot. 5 CFU) 
2 CFU H 24; 
3 CFU all’interno delle strutture del Reparto. 
Clinica Chirurgica (tot. 5 CFU) 
1,5 CFU H 24 piccoli animali; 
1,5 CFU H 24 grandi animali; 
2 CFU all’interno delle strutture del reparto. 
Clinica Ostetrica (2,5 CFU) 
1 CFU H 24; 
1,5 CFU all’interno delle strutture del reparto. 
Patologia Aviare (2,5 CFU) 
2,5 CFU all’interno della struttura con le già usuali uscite in esterna con la presenza del 
Responsabile universitario. 
Zootecnia (7,5 CFU) 
I primi 2,5 CFU all’interno della struttura; 
I restanti 5 CFU con svolgimento di 2,5 CFU di attività in esterna in sedi convenzionate e 
2,5 CFU di EPT relativo a Clinical Sciences in food - producing animals (including Animal 
Production and Heard Health Management) 
Ispezione (7,5 CFU) 
I primi 2,5 CFU all’interno della struttura; 
I restanti 5 CFU con svolgimento di almeno 2,5 CFU di attività in esterna e scelta per gli 
altri 2,5 CFU tra attività esterna o interna; 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 27 settembre 2018 

ore 13:00 

 
Segue ORDINE DEL GIORNO N° 4 OGGETTO: 

Riorganizzazione tirocinio 
 
Si precisa quanto segue: 
 
L’EPT esterno relativo a Clinical Sciences in food - producing animals (including Animal 
Production and Heard Health Management) è incluso nell’orario del TPA di Zootecnia ma 
resta gestito dalla Commissione EPT nella quale, oltre a quanto approvato nel CCL, 
dovranno essere indicati i tre coordinatori clinici che si occupano dei rapporti con i 
Professionisti esterni (e questo sarà indicato nel SER per la visita EAEVE). 
 
Il recupero dei CFU clinici interni consente di aumentare da 7 a 12 i turni per Studente in 
H24 (3 chirurgia GA, 3 chirurgia PA, 4 medicina interna, 2 ostetricia). 
 
I coordinatori di tutti i tirocini clinici s’impegnano ad organizzare le turnazioni, nel corso 
della prevista riunione pre-tirocinio, in base alla numerosità degli studenti nel rispetto dei 
criteri di continuità e di quanto approvato in CCL. 
 
Resta invariato quanto in precedenza approvato nei CCL del 20-12-2017, 20-03-2018 e 
23-03-2018 così come restano sempre possibili le turnazioni in OVUD su base volontaria 
nelle giornate di reperibilità per gli altri tirocini, in caso non fossero previste specifiche 
attività. 
 
La Prof.ssa Mandara interviene per puntualizzare che questa modifica del tirocinio sarà 
funzionale a partire dal 2018-2019 e che quindi nel documento SER, che si sta 
producendo per la visita EAEVE, verrà analizzata solo la situazione fino a questo anno 
accademico con la possibilità di accennare a questa modifica del tirocinio ma senza 
entrare nello specifico. Inoltre fa presente che esiste già una commissione per le attività 
pratiche esterne e che è necessario che la stessa si riunisca, possibilmente, prima 
dell’inizio del turno di tirocinio e alla fine dello stesso, per attestare e valutare la qualità del 
tirocinio. 
Il Prof. Monaci  interviene chiedendo se questa riorganizzazione del tirocinio comporta 
qualche modifica per i tempi del tirocinio svolto all’estero. Il Presidente risponde che per il 
tirocinio all’estero rimane sempre tutto invariato. 
 
 
 

Il Consiglio approva a maggioranza con un astenuto 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 27 settembre 2018 

ore 13:00 

ORDINE DEL GIORNO N° 5 OGGETTO: 

ADE: calendario e distribuzione negli anni di corso 
 

Il Presidente comunica di aver apportato delle modifiche al calendario delle ADE, sentito 

il parere del Coordinatore di Semestre e dei Docenti coinvolti al fine di evitare 

sovrapposizioni con altre attività Didattiche. Considerato il parere favorevole della CPD si 

propone, in considerazione del numero limitato di posti per ADE, di aprire le iscrizioni in 

maniera prioritaria, agli studenti in corso e di valutare in seguito possibilità di iscrizione di 

altri studenti (Allegato 3) 

In CPD si è anche rivalutata la distribuzione delle ADE negli anni, con alcune indicazioni 

da parte della Commissione EAEVE che richiede di migliorare la nostra posizione 

relativamente alle quantità di attività pratiche cliniche e di H24 considerate attualmente 

non soddisfacenti. 

In particolare, rimanendo la distribuzione di 3 ADE SDL e 5 ADE P/CP, si dovranno 

scegliere: 

al 3^ Anno di corso 1 ADE SDL e 1 ADE H24 base 

al 4^ Anno di corso 1 ADE SDL e 1 ADE H24 avanzato 

al 5^ Anno di corso 1 ADE SDL e 3 ADE pratiche di cui almeno 2 Cliniche Pratiche (CP): 

Il Consiglio unanime approva 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 27 settembre 2018 

ore 13:00 

 
ORDINE DEL GIORNO N° 6 OGGETTO: 

Assicurazione qualità (QA): adempimenti 
 

Il Presidente comunica che i dati sulle opinioni degli studenti pubblicati da Alma 

Laurea e da inserire in SUA evidenziano un indice di gradimento del corso 

basso e sotto i valori medi nazionali. 

In particolare risulta a suo parere troppo elevata la percentuale di studenti che 

si iscriverebbero allo stesso corso ma in un altro Ateneo (30% contro 22,8% 

nazionale). 

Invita pertanto il Responsabile di Qualità del Corso ad analizzare insieme alla 

CPD i risultati di Alma Laurea e dei nostri questionari di fine carriera, valutando 

l’opportunità di inserire, per i quesiti relativi al corso, un riquadro ove riportare le 

motivazioni.  

Prende la parola la prof.ssa Dall’Aglio, responsabile di Qualità del Corso, per 

ricordare a tutti i presenti, in occasione dell’inizio delle attività didattiche, 

l’importanza delle procedure per la didattica. In particolare ricorda le procedure 

per la raccolta delle presenze a lezione, sottolineando come la presenza dello 

studente deve essere raccolta tramite appello e non facendo girare un foglio tra 

gli studenti, e le procedure per la comunicazione del cambio di ora e di aula. 

Inoltre, fa presente che da un recente controllo su Unistudium ci sono ancora 

molte pagine dei singoli corsi sulle quali non sono ancora stati caricati i files 

richiesti (materiale didattico, syllabus e procedure). Invita quindi tutti i presenti a 

controllare la pagina di Unistudium relativa al proprio corso e a caricare 

correttamente il materiale e sollecita, chi ancora non avesse provveduto, alla 

correzione del syllabus e della scheda didattica come già comunicato in 

precedenza. 

Prende la parola il Presidente che prendendo spunto da una recente richiesta 

pervenuta dal Presidio di Qualità dell’Ateneo e riguardante un sollecito alla 

presentazione del sistema di valutazione della didattica a tutti gli studenti, invita 

e sollecita tutti i docenti a spiegare in maniera dettagliata a tutti gli studenti le 

modalità di valutazione della didattica e quando è possibile accedere alle stesse 

durante il corso. 

 

 

 

Il Consiglio unanime approva 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 
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ORDINE DEL GIORNO N° 7 OGGETTO: 

 Pratiche e richieste studenti  
 

 
Lo studente Battaglia Federico: iscritto al 5° anno del Corso di Laurea Magistrale in 
Medicina Veterinaria A.A. 2017/2018, chiede di poter risostenere n. 3 esami per migliorare 
il voto di profitto e precisamente: 
-  Biochimica generale 10CFU sostenuto il 25/02/2014 
-  Istologia, embriologia e anatomia degli animali domestici 10 CFU sostenuto il 
23/09/2014; 
-  Anatomia animali domestici 12 CFU sostenuto il 26/01/2015.  
 
Lo studente Biagini Domenico: iscritto al 5° anno del Corso di Laurea Magistrale in 
Medicina Veterinaria A.A. 2017/2018, chiede di poter risostenere n. 3 esami per migliorare 
il voto di profitto e precisamente: 
-  Biochimica generale 10 CFU sostenuto il 26/04/13 
-  Fisiologia generale, speciale veterinaria I 8CFU sostenuto il 02/02/2015; 
-  Microbiologia ed immunologia veterinaria 5 CFU sostenuto il 05/02/2015.  
 
Lo studente Cardona Tommaso Maria: iscritto al 5° anno del Corso di Laurea Magistrale 
in Medicina Veterinaria A.A. 2017/2018, chiede di poter risostenere n. 3 esami per 
migliorare il voto di profitto e precisamente: 
-  Igiene, tecnologia e scienza degli alimenti 8CFU sostenuto il 25/06/2014 
-  Istologia, embriologia e anatomia degli animali domestici 10CFU sostenuto il 
09/05/2011; 
-  Zootecnia speciale e biotecnologie applicate alle produzioni zootecniche 6CFU 
sostenuto il 03/07/2013.  
 
La studentessa Cianca Oriana: iscritta al 5° anno del Corso di Laurea Magistrale in 
Medicina Veterinaria A.A. 2017/2018, chiede di poter risostenere n. 3 esami per migliorare 
il voto di profitto e precisamente: 
-  Fisica, statistica e informatica applicate alla medicina veterinaria 8CFU sostenuto il 
04/02/2013 
-  Microbiologia ed immunologia veterinaria 5CFU 23/04/2014 
-  Zootecnia speciale e biotecnologie applicate alle produzioni zootecniche 6CFU 
sostenuto il 17/06/2014.  
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La studentessa Chierchia Filomena: iscritta al 5° anno del Corso di Laurea Magistrale in 

Medicina Veterinaria A.A. 2017/2018, chiede di poter cambiare l’esame da risostenere per 

migliorare il voto di profitto e precisamente vedi delibera del CCL del 25 luglio 2018: 

- Fisica, statistica e informatica applicate alla medicina veterinaria 8CFU sostenuto il 
20/11/2012 
Sostituisce con: 
- Fisiologia generale, speciale veterinaria II 10CFU sostenuto il 05/02/2015 

 
Lo studente Agliani Gianfilippo: iscritta al 5° anno del Corso di Laurea Magistrale in 
Medicina Veterinaria A.A. 2017/2018, chiede di poter risostenere n. 3 esami per migliorare 
il voto di profitto e precisamente: 
-  Fisica, statistica e informatica applicate alla medicina veterinaria 8CFU sostenuto il 
20/11/2012 
-  Fisiologia generale, speciale veterinaria I 8CFU sostenuto il 29/09/2014 
-  Anatomia animali domestici 12CFU sostenuto il 01/07/2013.  
 
La studentessa Ligas Fabiana: iscritta al 5° anno del Corso di Laurea Magistrale in 
Medicina Veterinaria A.A. 2017/2018, chiede di poter risostenere n. 3 esami per migliorare 
il voto di profitto e precisamente: 
- Fisica, statistica e informatica applicate alla medicina veterinaria 8CFU sostenuto il 
20/10/2011 
- Istologia, embriologia e anatomia degli animali domestici 10 CFU sostenuto il 20/10/2011 
- Nutrizione e alimentazione animale 11 CFU sostenuto il 30/09/2014 (Allegato 4). 
 
Il Consiglio unanime approva 
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Il Presidente rende noto che è arrivata una richiesta da parte dei Rappresentanti degli 
Studenti in merito all’aggiunta di un appello straordinario nel mese di novembre da 
limitare alle materie del IV anno e studenti Fuori Corso: questo appello avrebbe la 
finalità di garantire agli studenti FC una possibilità in più per superare gli ultimi esami 
necessari allo svolgimento del tirocinio, di favorire lo scorrimento e quindi di offrire la 
possibilità di laurea nel 2019. Il Presidente fa presente che la richiesta è passata in CPD 
dove è stata discussa  e che la CPD ha espresso al riguardo un parere favorevole. 
 
Il Prof. Rueca fa presente che questo appello straordinario si andrebbe a sommare 
all’appello straordinario di dicembre di cui già gli studenti beneficiano. 
La Studentessa Maurelli fa presente che alcuni studenti hanno verificato che un appello 
straordinario a novembre sarebbe funzionale e consentirebbe loro di laurearsi entro il 
2019. A suo parer quindi è necessario considerare che se l’aggiunta di un appello 
straordinario favorisce lo scorrimento degli studenti è sicuramente funzionale e il suo 
inserimento non andrebbe ostacolato. 
Il Prof. Olivieri interviene sottolineando l’importante motivazione che sta alla base di 
questa richiesta e propone di inserirlo in calendario per questo anno, monitorando la sua 
efficacia e valutando quindi se mantenerlo anche gli anni successivi. 
Il Prof. Rueca  interviene chiedendo se c’è un’ idea del numero degli studenti che 
potrebbero trarre beneficio  
Il Prof. Verini Supplizi risponde dicendo che non ci sono dati ufficiali al riguardo, ma che è 
sicuramente importante considerare che il corso ha un numero elevato di studenti fuori 
corso. Per questo, a suo parere, è importante considerare che se un procedimento del 
genere aiuta gli studenti nello scorrimento, anche se gli studenti che ne beneficiano sono 
pochi, è sicuramente un dato positivo. 
Il Prof. Rueca  interviene dicendo che la sua preoccupazione non sta nel lavoro legato 
all’appello aggiuntivo ma nel considerare se effettivamente questo è utile  dato che le 
modifiche fatte negli ultimi anni al numero degli appelli annuali non hanno portato a 
variazioni significative nel numero di studenti che annualmente sostengono e superano gli 
esami 
Il Prof. Verini Supplizi risponde dicendo che la problematica è sicuramente complessa e di 
non facile risoluzione. In passato si è cercato di lavorare su esami che potessero 
rappresentare dei blocchi al proseguimento della carriera dello studente ma senza grossi 
risultati. Attualmente non sembra che esistano forti criticità riferibili ad esami che bloccano, 
tuttavia il risultato è quello di un numero elevato di studenti che va fuori corso. Per questo 
propone di portare in approvazione la proposta del prof. Olivieri e, nello specifico, di 
provare per un anno con l’inserimento di questo appello straordinario, valutandone quindi 
gli effetti.  
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La proposta viene portata in approvazione con la specifica che le date e l’orario degli 
esami devono essere concordate con i docenti  

 
 
Il Consiglio approva a maggioranza con tre voti contrari 
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Varie ed eventuali     

 

Non ci sono varie ed eventuali 
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Alle ore 14,00 il Prof. Verini Supplizi dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Perugia, 27 settembre 2018 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

 

Il Segretario Verbalizzante        Il Presidente  

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

 

 

 

 

 

 

 

 


