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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 
lunedì 19 dicembre 2018 alle ore 10:30 presso l’Aula Magna del Dipartimento 
di Medicina Veterinaria per discutere il seguente O.d.G.:

1. comunicazioni; 

2. valutazione didattica A.A. 2017-2018;
3. programmazione didattica A.A. 2018-2019 :modifiche; 
4. assicurazione qualità (QA): adempimenti;
5. nomina cultori della materia;
6. formazione alla docenza contrattisti; 
7. organizzazione ADE: modifiche;
8. pratiche e richieste studenti;
9. 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 19 dicembre 2018

ore 10:30

L'anno 2018 addì 19 del mese di dicembre alle ore 10:30, 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 14/12/2018: 

Professori di ruolo di Ia FASCIA P G I RICERCATORI P G I
BELLEZZA  Enrico X BARBATO  Olimpia X

COLETTI  Mauro X BIRETTONI  Francesco 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
PEPE  Marco X CONTI  Maria Beatrice X
PORCIELLO  Francesco X DEL GIACCO  Tiziana X
RUECA  Fabrizio X DIAFERIA  Manuela X
SILVESTRELLI  Maurizio X GORETTI  Enzo X
Professori di ruolo di IIa FASCIA P G I LEONARDI Leonardo X
ANTOGNONI  Maria Teresa X LEPRI  Elvio X
ARCELLI  Rolando X LORENZETTI  Maria Chiara X
AVELLINI  Luca X MARENZONI  Maria Luisa X
BRACHELENTE  Chiara X MOSCI .Paolo 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 RANFA  Aldo X
DIVERIO  Silvana X SFORNA  Monica X
FRANCIOSINI  Maria Pia X TASSO  Sergio X
GIALLETTI Rodolfo X VOCCA  Helios X
MANDARA  Maria Teresa X ZELLI  Riccardo X
MERCATI Francesca X RICERCATORI  RTD A  
PASCUCCI  Luisa X GIONTELLA  Andrea X
PIERAMATI  Camillo X Rappresentanti STUDENTI CCL P G I
POLISCA  Angela X CAVIGLIOLI  Athos X
RANUCCI  David X COZZI  Selene Francesca X
SYLLA  Lakamy X CUPIDO Simone X
TRABALZA MARINUCCI Massimo X IMPOSIMATO Ilaria X
VERINI SUPPLIZI  Andrea X MARSILI  Pietro X
VERONESI  Fabrizia X MAURELLI  Chiara X

NUNNARI  Valeria X
SANI  Marco X
TERENZI  Ilaria 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.

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. valutazione didattica A.A. 2017-2018;
3. programmazione didattica A.A. 2018-2019 :modifiche; 
4. assicurazione qualità (QA): adempimenti;
5. nomina cultori della materia;
6. formazione alla docenza contrattisti; 
7. organizzazione ADE: modifiche;
8. pratiche e richieste studenti;
9. varie ed eventuali.
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ORDINE DEL GIORNO N° 1 OGGETTO:

Comunicazioni 

Il Prof. Verini Supplizi comunica di aver ricevuto richiesta da parte del Prof. Ranucci dei 
nominativi dei docenti da fornire entro 11 gennaio 2019 per prendere visione delle 
simulazioni dei laboratori virtuali. Scadenza 21 gennaio 2019 per confermare interesse e 
partecipare alla sperimentazione del Progetto PRO 3. Il Catalogo delle Simulazioni e i 
contenuti sono disponibili alla pagina https://www.labster.com/simulations/ . Considerate le 
tematiche trattate i settori che verranno coinvolti saranno sicuramente quelli dei primi due 
anni, tenendo presente che l’attivazione e relativa all’anno di corso e non al singolo 
modulo/insegnamento. 

Il Consiglio prende atto

https://www.labster.com/simulations/
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ORDINE DEL GIORNO N° 2 OGGETTO:

Valutazione didattica A.A. 2017-2018 

Il Prof. Verini Supplizi comunica che ci sono state grandi difficoltà nella valutazione della 
didattica da parte dello studente per il cambiamento del software di Ateneo. Inoltre i tempi si 
sono allungati anche per lettera inviata dal Presidente del Presidio di Qualità di Ateneo in data 
14 Novembre 2017 in cui si definivano le figure con diritto di Vista dei risultati.
Solo recentemente il Presidio di Qualità, non avendo ricevuto risposte da ANVUR, ha 
suggerito ai Presidenti di trasferire i dati alla CPD e sulla base di questi sono state eseguite le 
attività previste sia di richiesta tramite posta di interventi correttivi per valutazioni comprese tra 
6 e 7, sia di incontri con i docenti con valutazioni inferiori a 6.
La Commissione Paritetica per la Didattica ha riportato le proprie valutazioni nella Relazione 
Annuale 2018 in approvazione al CDD.
La chiusura al pubblico dei risultati per motivi di privacy ci obbliga questo anno a riportare solo 
un’analisi generica.
La Valutazione del Corso di Laurea, nel complesso, rimane molto elevata posizionandosi ai 
primi posti in Ateneo per quasi tutti i quesiti.
Da valutare con attenzione però tutti i suggerimenti, espressi in percentuale più elevata 
rispetto allo scorso anno con una punta dell’8,4% relativamente alla richiesta di miglioramento 
del materiale didattico.
Anche nell’Anno Accademico 2017-2018 si è riproposto il problema della valutazione di attività 
pratiche (settimane verdi e rosse, pre-tirocinio, tirocinio, clinica mobile) e questionario fine 
carriera) e di alcuni moduli che si sviluppano in più anni e che non rientrano nel sistema on-
line SISValDidat. Si è pertanto ricorso all’impiego di questionari cartacei identici a quelli 
somministrati online agli studenti oppure predisposti ad-hoc, anche se questo sistema ha 
posto il problema relativo alla privacy dello studente che spesso risulta difficilmente tutelabile. I 
questionari cartacei sono stati valutati da alcuni membri della CPD, designati al momento.
In generale il 60-70% degli studenti che ha seguito le settimane verdi e rosse, i pre-tirocini e i 
tirocini e la clinica mobile ha espresso un giudizio complessivo buono sulle attività seguite e 
svolte, mentre dall’esame dei “questionari fine carriera” è risultato che il 47% dei laureandi ha 
fornito un giudizio pienamente soddisfacente sul corso in generale e circa l’80% comunque 
soddisfacente.
Per quanto, invece, riguarda le valutazioni espresse dagli studenti e presenti nel sistema 
SISValDidat, la CPD ha evidenziato la presenza di 14 insegnamenti con quesiti riportanti 
valutazioni inferiori a 6 riferiti a 11 docenti. Questo dato evidenzia un’inflessione negativa 
rispetto all’anno precedente con un aumento del numero degli insegnamenti (14 contro 7 nel 
16/17) e del numero dei quesiti riportanti questa votazione (27 contro 13 nel 16/17).
C’è però da considerare che 14 quesiti negativi sono riferiti a due soli docenti, mentre negli 
altri casi si tratta spesso di un singolo quesito negativo a fronte di un gradimento generale 
dell’insegnamento.
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segue ORDINE DEL GIORNO N° 2 OGGETTO:

Valutazione didattica A.A. 2017-2018 

Il quesito D12 (E’ interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento?) ha avuto un 
peso considerevole sulla valutazione degli insegnamenti, penalizzando in maniera 
particolare le materie del primo e secondo anno di corso. La CPD segnala inoltre che 

quest’anno le valutazioni degli insegnamenti del primo semestre si sono realizzate con un 
ritardo considerevole legato tuttavia ad un problema informatico (come segnalato nel 
verbale del CdS del 4/12/2017).
La CPD perpetua l’auspicio che il problema della valutazione cartacea per alcuni moduli e 
per i tirocini venga risolto quanto prima con la possibilità di inserire on-line i questionari, in 
maniera tale da facilitare il processo di analisi.
A tal proposito, il Presidente comunica che il Responsabile per la qualità del Corso, 
Prof.ssa Cecilia Dall’Aglio, ha preso contatti con gli Uffici competenti per risolvere il 
problema e di questo esporrà esiti all’ordine del giorno N° 4 Oggetto: “assicurazione 
qualità (QA): adempimenti”.
La CPD rinnova l'invito ad una partecipazione attiva dei docenti ai sistemi di formazione 
messi in atto dall’Ateneo, in maniera tale da favorire l’acquisizione di strumenti didattici 
innovativi e utili, e perpetua l’auspicio di un atteggiamento collaborativo da parte degli 
stessi nel cercare di affrontare e risolvere eventuali problematiche emerse. La CPD 
propone nuovamente la richiesta di chiusura anticipata della valutazione degli 
insegnamenti del primo semestre, in maniera tale da anticipare e sveltire l’analisi e la 
possibile correzione degli stessi prima dell’inizio del nuovo anno accademico.
Il Consiglio unanime approva
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ORDINE DEL GIORNO N° 3 OGGETTO:

Programmazione didattica A.A. 2018-2019: modifiche

Il Prof. Francesco Porciello con lettera del 16 Novembre 2018 comunica la rinuncia alla 
docenza del modulo di “Semeiotica e patologia Medica dei Grandi Animali” (3 CFU) del 
corso insegnamento “Patologia Speciale e Clinica Medica I” del II semestre del quarto 
anno, per impegni Istituzionali e didattici. Si rimanda agli Uffici competenti per le azioni 
necessarie alla copertura del suddetto modulo (Allegato 1).
Il Consiglio unanime approva

La Dott.ssa Sara Nannarone con lettera del 4 ottobre 2018 comunica la rinuncia all’ADE 
“Tecniche anestesiologiche ed analgesiche veterinarie” per impegni didattici e di ricerca 
(Allegato 2).

Il Consiglio unanime approva



-   7   -

Consiglio di Corso di Laurea
IN  MEDICINA VETERINARIA

del 19 dicembre 2018

ore  10:30

ORDINE DEL GIORNO N° 4 OGGETTO:

assicurazione qualità (QA): adempimenti

Prende la parola la Prof.ssa Dall’Aglio, Responsabile di qualità del CdL, che fa presente 
quanto già preannunciato dal Prof. Verini Supplizi, al punto 2 all’ordine del giorno con 
riferimento al problema dei questionari che ancora vengono somministrati in formato 
cartaceo. Nello specifico, grazie all’aiuto della Dott.ssa Filomia, amministratrice di sistema 
di Unistudium, è stato creato un corso su Unistudium (chiamato “Questionari per studenti”) 
dove sono stati inseriti i questionari della Clinica mobile, delle Settimane Verdi Base e 
Avanzata, delle Settimane Rosse Base e Avanzata, dei due Pre-tirocini e di tutti i Tirocini. 
Sono rimasti fuori da questo corso i questionari delle matricole, dei laureandi e dei tutors 
esterni. Rende noto che in questa fase iniziale, è stato inserito il suo nome come docente 
responsabile del corso, ma solo perché a lei è stato dato l’accesso per controllare la 
corretta immissione dei questionari. Completata questa revisione dei questionari, gli unici 
responsabili del corso e quindi in grado di accedervi per controllare la compilazione dei 
questionari saranno il Sig. Maranga e la Dott.ssa Filomia. Si è pensato di indicare come 
data di chiusura del corso la fine di settembre 2019 in maniera tale da comprendere tutte 
le attività che verranno svolte nel periodo inverno-primavera-estate 2019. Alla fine di 
questo periodo, ogni docente responsabile delle attività inserite nel corso riceverà due file: 
uno con tutti i questionari compilati e uno con l’elenco degli studenti che hanno compilato i 
questionari. L’elenco degli studenti potrà essere quindi utilizzato per compilare un verbale 
conclusivo unico mentre i questionari saranno comunque visionabili per le valutazioni della 
didattica. Il sistema che regola Unistudium è in grado inoltre di fornire una matrice excell 
dove saranno indicate le percentuali delle risposte per ogni quesito. Questi dati verranno 
quindi utilizzati per le relazioni annuali e il riesame. 

Il Consiglio unanime approva

La Prof.ssa Dall’Aglio fa una breve relazione sui controlli delle procedure della didattica:
-procedura relativa alla consegna dei verbali - rende noto che da un controllo effettuato 
sulla consegna dei verbali degli esami (per il periodo settembre 2017-settembre 2018) su 
609 verbali consegnati 110 risultano consegnati in ritardi. Fa presente che in alcuni casi si 
tratta di ritardi di pochi giorni ed occasionali, ma in molti casi sono ritardi più pesanti e 
soprattutto ripetuti nel tempo. Sollecita quindi i colleghi ad un rispetto più rigoroso dei 
tempi di consegna dei verbali.
-procedura relativa alla prenotazione delle aule per eventi - fa presente che per tutti gli 
eventi organizzati è stata correttamente compilata la richiesta dell’aula ed è stata 
recapitata alla segreteria la locandina dell’evento, così come richiesto dalla procedura. In 
molti casi tuttavia la procedura non risulta completamente seguita perché non viene 
consegnato il modulo con le firme di frequenza. A questo proposito, considerando che 
sicuramente le firme vengono prese ma che probabilmente c’è un ritardo nella consegna
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Segue ORDINE DEL GIORNO N° 4 OGGETTO:

assicurazione qualità (QA): adempimenti

 del modulo che peraltro molto spesso si perde, sollecita i colleghi ad una pronta consegna 
del modulo delle firme in maniera tale da evitare che questo si perda. Fa presente che in 
via eccezionale, il foglio può essere consegnato a lei che poi si occuperà di farlo 
recapitare alla segreteria.
-procedura relativa alla raccolta delle presenze a lezione e alla raccolta del materiale 
relativo da parte del coordinatore di semestre - fa presente che rimangono ancora degli 
insegnamenti per i quali la presenza a lezione viene raccolta facendo girare il foglio tra gli 
studenti e non tramite appello, così come richiesto dalla procedura. Segnala comunque 
che il dato sembra essere in controtendenza rispetto agli anni precedenti. Per quanto 
riguarda invece il materiale raccolto dai coordinatori di semestre, fa presente che questo 
risulta spesso incompleto dato che mancano molto spesso gli allegati 1 e 3. Inoltre 
sollecita i coordinatori ad effettuare la riunione conclusiva di semestre mettendo anche il 
suo nome, per conoscenza, quando inviano la mail di convocazione.

Prende la parola il Presidente che sottolinea l’importanza delle procedure e del loro 
rispetto da parte di tutti, anche in vista della prossima visita da parte della Commissione 
EAEVE.
Inoltre ricorda che i sillabi vanno inseriti nella pagina del corso di riferimento, insieme alle 
procedure operative.

La Prof.ssa Mandara prende la parola per chiarire un fraintendimento che si può creare 
parlando di syllabus dato che riferendosi al suo inserimento in Unistudium si intende la 
scheda didattica del corso (altrimenti per syllabus bisognerebbe intendere l’organizzazione 
oraria delle lezioni), questo fraintendimento nasce perché su U-GOV sotto la voce syllabus 
è indicata la scheda didattica del corso. Inoltre ricorda che nella pagina Unistudium del 
corso è necessario inserire oltre al syllabus e alle procedure di accesso e operative anche 
le procedure relative alle attività pratiche.

Il Consiglio prende atto
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ORDINE DEL GIORNO N° 5 OGGETTO:
nomina cultori della materia

Il Presidente comunica che la domanda di inserimento della Dott.ssa Lara Vieceli tra i cultori 
della materia per il C/I di Nutrizione e alimentazione Animale: Docente Responsabile Prof. 
Oliviero Olivieri, è stata controllata e, una volta accertata la presenza dei requisiti richiesti, è 
stata inviata ai membri del CCL, informando che la stessa è disponibile per la consultazione 
presso la Segreteria Didattica (Allegato 3); ricorda che il parere deve essere inviato al 
Consiglio di Dipartimento per la nomina, come previsto dal DR 1016 del 04/07/2018. 

Chiede pertanto di esprimere il parere sulla seguente richiesta:

 C/I di Nutrizione e alimentazione Animale: Docente Responsabile Prof. Oliviero Olivieri - 
Cultore della Materia Dott.ssa Lara Vieceli;

Il Consiglio unanime esprime parere favorevole
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ORDINE DEL GIORNO N° 6 OGGETTO:
formazione alla docenza contrattisti

Il Prof. Verini Supplizi ricorda che l' EAEVE richiede la conoscenza dei principi della didattica 
da parte di tutto lo staff che, a diverso livello, interagisce con gli studenti e partecipa alla loro 
formazione. 
Per tale motivo ci è sembrato più facile e comodo somministrare un corso on line, al quale 
sono stati abilitati tutti i contrattisti del Dipartimento, di cui sarà monitorata presenza.
Il corso deve essere completato entro dicembre (richiede circa un'ora e trenta) ed è costituito 
da una serie di pdf su argomenti molto generali.
Sarà somministrato un test finale in data e modi da stabilire (verosimilmente gennaio – testo 
aperto).
E’ compito dei docenti responsabili delle attività didattiche di riferimento per ogni contrattista di 
fornire istruzioni sulle modalità specifiche di insegnamento e valutazione degli studenti. Si 
ricorda che ai fini della valutazione EAEVE è indispensabile produrre certificazione degli 
incontri formativi.
Tutto ciò è riportato anche nel SER in fase di completamento per la visita di accreditamento 
del corso prevista per marzo 2019.
Il Consiglio unanime approva
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ORDINE DEL GIORNO N° 7 OGGETTO:
organizzazione ADE: modifiche

Il Prof. Verini Supplizi comunica che in base alla delibera del CCL del 25 luglio 2018 alle 
ore 12:00  O.d.g. n.6 “ riconoscimento attività internato come CFU per attività a scelta 
dello studente CLM MV”, la Commissione Paritetica per la Didattica propone il seguente 
Regolamento inviato in bozza per la discussione tramite e-mail:
Lo studente di Medicina Veterinaria, giunto al quinto anno, ha la possibilità di richiedere il 
riconoscimento di percorsi formativi, diversi dalle ADE offerte dal CdL, come “Attività a 
scelta” fino ad un massimo di 4 CFU. 

Le attività riconoscibili devono possedere i seguenti requisiti:
 Essere approvate prima dello svolgimento dalla CPD e dal CCL 
 Avere una durata minima documentata di 25 h per l'acquisizione di 1 CFU seguita 
da una valutazione che dimostri l’acquisizione delle competenze

La richiesta parte dallo studente, e deve essere presentata entro Settembre prima 
dell’inizio delle lezioni del quinto anno di corso; in questa richiesta lo studente dovrà 
indicare e documentare le attività svolte durante gli studi.
Il riconoscimento è possibile solo fino al completamento dei CFU destinati “all'attività a 
scelta dello studente; pertanto lo stesso dovrà presentare domanda di riconoscimento 
dichiarando i CFU richiesti e i CFU già acquisiti.”

I riconoscimenti per attività di internato devono riguardare periodi non inferiori ai 6 mesi 
e possono essere richiesti solo al termine di tale periodo.

Nel caso dell'internato, lo studente dovrà allegare proposta del Docente responsabile 
dell'attività per un riconoscimento massimo di 3 CFU in sostituzione delle ADE Pratiche o 
Clinico Pratiche del V anno. 
Anche tale richiesta sarà valutata dalla CPD e approvata dal CCL.

Terminata l’acquisizione di tutti i CFU previsti per le “Attività a scelta dello Studente”, sarà 
possibile frequentare un'ADE, solo in caso di disponibilità di posti e rivolgendosi alla 
Segreteria Studenti per l’iscrizione ad un singolo corso extracurricolare e con i criteri di 
tassazione previsti dall’Ateneo.

Il Consiglio unanime approva
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ORDINE DEL GIORNO N° 8 OGGETTO:
pratiche e richieste studenti

I seguenti studenti iscritti al 1° anno A.A. 2018-2019, trasferiti da altro Corso di 
Laurea al Corso di Laurea in Medicina Veterinaria: Illuminati Elena, Sorana Vittoria, 
Taddei Matteo e Vella Valentina - chiedono il riconoscimento dei CFU acquisiti. Le 
domande di trasferimento sono state inoltrate ai Docenti di competenza per i 
riconoscimenti, come da procedura. (Allegato 4)
Il Consiglio unanime approva

Gli Studenti  vincitori concorso LM42 A.A. 2018-2019 già  iscritti  al CdL in Produzioni 
Animali sede  Perugia,  con  passaggio  di  corso  o  rivalutazione  di  carriera  al  CdL  in 
Medicina Veterinaria:  si chiede all’Ufficio Carriere Studenti di operare il riconoscimento 
applicando d’ufficio le Tabelle di Conversione dal Corso di Laurea Interdipartimentale in 
Produzioni Animali al Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria (LM42).
Il Consiglio unanime approva

La Studentessa Meoni Fabiola trasferita da stesso Corso di Laurea da altro Ateneo 
precisamente  da Alma Mater  Studiorum Università  di  Bologna (vedi  delibera  CCL del 
25/05/2018), chiede il riconoscimento dei CFU acquisiti. La domanda di trasferimento è 
stata  inoltrata  ai  Docenti  di  competenza  per  i  riconoscimenti,  come  da  procedura.  
(Allegato 5)
Il Consiglio unanime approva

Il Presidente informa che in data 5 dicembre 2018 alle ore 14:00 la Commissione per la 
Valutazione domande trasferimenti da stesso corso composta dai Proff. Verini 
Supplizi, Mechelli e Coletti ha preso in esame le richieste di trasferimento al terzo anno 
delle studentesse Fiorentino Caterina iscritta alla Facoltà di Medicina Veterinaria di 
Bologna e Rodriguez Guimaraes Andressa iscritta alla Faculdade de Juguariùna 
(Brasile). (Allegato 6 - verbale).
Analizzate  le  carriere  delle  richiedenti  e  la  disponibilità  di  posti  la  Commissione  ha 
espresso i seguenti pareri: 
Rodriguez Guimaraes Andressa
Ammessa al terzo anno di corso su espressa richiesta della studentessa. Inoltre la stessa 
viene ammessa al terzo anno di corso anche al fine di compensare il requisito di scolarità 
necessario per l'accesso alle Università italiane: avendo 11 anni di scuola e tre anni di 
Università  frequentati  all'estero,  un  anno  di  questi  ultimi  viene  considerato  a 
compensazione dei 12 anni richiesti per l'ammissione dal sistema universitario italiano.
Il Consiglio unanime approva
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Segue  ORDINE DEL GIORNO N° 8 OGGETTO:
pratiche e richieste studenti

Fiorentino Caterina
Ammessa al terzo anno di corso in base ad espressa richiesta della studentessa.
Il Consiglio unanime approva

La Studentessa Spitale Diletta chiede la rinuncia ai CFU riconosciuti nel CdS MV del 
23/03/2018 per il C/I di Fisiologia generale e speciale Veterinaria. (Allegato 7)
Il Consiglio unanime approva

Arronenzi  Elvira:  iscritta  al  5°  anno  F.C:  del  Corso  di  Laurea  Magistrale  in  Medicina 
Veterinaria A.A. 2018/2019, chiede di poter risostenere n. 3 esami per migliorare il voto di 
profitto e precisamente: 
- Biochimica generale 10 CFU - sostenuto il 06/04/2009;
- Farmacologia e tossicologia veterinaria 10 CFU - sostenuto il 29/09/2014;
- Anatomia degli animali domestici 12 CFU sostenuto il 24/02/2011. (Allegato 8)
Il Consiglio   unanime approva  

Banelli Agnese: iscritta al 5° anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria 
A.A. 2017/2018, chiede di poter risostenere n. 2 esami per migliorare il voto di profitto e 
precisamente: 
- Farmacologia e tossicologia veterinaria 10 CFU - sostenuto il 29/09/2014;
- Patologia e semeiotica chirurgiche veterinarie 9 CFU sostenuto il 30/09/2014. (Allegato 9)
Il Consiglio unanime approva

Candelli Ilaria:  iscritta al 5° anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria 
A.A. 2017/2018, chiede di poter risostenere n. 2 esami per migliorare il voto di profitto e 
precisamente: 
- Farmacologia e tossicologia veterinaria 10 CFU - sostenuto il 10/10/2012;
- Zootecnica generale e miglioramento genetico 6 CFU sostenuto il 22/06/2009. (Allegato 10)
Il Consiglio unanime approva

Furlan  Marika: iscritta  al  5°  anno  F.C:  del  Corso  di  Laurea  Magistrale  in  Medicina 
Veterinaria A.A. 2018/2019, chiede di poter risostenere n. 3 esami per migliorare il voto di 
profitto e precisamente: 
- Anatomia degli animali domestici 12 CFU sostenuto il 18/07/2014;
- Istologia, embriologia e anatomia animali domestici 10 CFU sostenuto il 27/06/2014;
- Biochimica generale 10 CFU - sostenuto il 16/05/2014. (Allegato 11)
Il Consiglio   unanime approva  

Il Consiglio rimanda all’Ufficio Carriere Studenti MV  per gli aspetti di sua competenza.
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Consiglio di Corso di Laurea
IN  MEDICINA VETERINARIA

del 19 dicembre 2018

ore  10:30

Segue  ORDINE DEL GIORNO N° 8 OGGETTO:
pratiche e richieste studenti

Il Presidente informa che la componente studentesca della Commissione Paritetica per la 
Didattica ha richiesto il riconoscimento di punti laurea per la partecipazione alle 
Commissioni del Dipartimento. Dopo ampia discussione la CPD propone che, previa 
valutazione della Commissione e del Coordinatore, venga attribuito fino ad un massimo 
di punti 1 (uno) agli studenti facenti parte della CPD che abbiano partecipato ai lavori 
della Commissione con continuità, dedizione e spirito di iniziativa per almeno un mandato.
In caso di approvazione tale norma verrà inserita nel regolamento tesi di laurea.

Il Consiglio unanime approva.



-   15   -

Consiglio di Corso di Laurea
IN  MEDICINA VETERINARIA

del 19 dicembre 2018

ore  10:30

ORDINE DEL GIORNO N° 8 OGGETTO:
varie ed eventuali
Nessuna
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IN  MEDICINA VETERINARIA
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ore  10:30

Alle ore 11,30 il Prof. Verini Supplizi dichiara chiusa la seduta.

Perugia, 19 dicembre 2018

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Segretario Verbalizzante  Il Presidente 

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