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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 14 febbraio 2019 alle ore 11:30 presso l’Aula Magna del Dipartimento di 

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

 

1. comunicazioni; 
 
2. modifica programmazione didattica A.A. 2018-2019: Tirocinio zootecnica I e II 
 
3. programmazione didattica A.A. 2019-2020; 
 
4. assicurazione qualità (QA): adempimenti; 
 
5. pratiche e richieste studenti; 
 
6. varie ed eventuali. 

 
 
 

Si raccomanda la presenza o, in caso di impossibilità a partecipare, l’invio di 

giustificazione scritta con la motivazione a segr-didattica.veterinaria@unipg.it. 

 
 

 

f.to Il Presidente del CdL in Medicina Veterinaria 

Prof. Andrea Verini Supplizi 
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 Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

UNIVERSITA'  DEGLI  STUDI DI  PERUGIA del 14 febbraio 2019 

 ore 11:30 

 

L'anno 2018 addì 14 del mese di febbraio alle ore 11:30, 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 07/02/2019:  

Professori di ruolo di I
a
 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 II
a 
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  ZELLI  Riccardo X   

MANDARA  Maria Teresa X   RICERCATORI  RTD B   P G I 

MERCATI Francesca X   CAIVANO Domenico X   

PASCUCCI  Luisa X   RICERCATORI  RTD A   P G I 

PIERAMATI  Camillo X   GIONTELLA  Andrea X   

POLISCA  Angela X   Rappresentanti STUDENTI CCL P G I 

RANUCCI  David 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 

VOCCA  Helios  X  MAURELLI  Chiara X   

    NUNNARI  Valeria X   

    SANI  Marco  X  

    TERENZI  Ilaria   X 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 14 febbraio 2019 

ore 11:30 

 

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. modifica programmazione didattica A.A. 2018-2019: Tirocinio zootecnica I e II; 
 
3. programmazione didattica A.A. 2019-2020; 
 
4. assicurazione qualità (QA): adempimenti; 
 
5. pratiche e richieste studenti; 
 
6. varie ed eventuali. 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 14 febbraio 2019 

ore 11:30 

ORDINE DEL GIORNO N° 1 OGGETTO: 

Comunicazioni  

Il Presidente comunica che risultano attualmente immatricolati 64 studenti su 65 posti. 

Il Presidente comunica che il modulo di fine carriera, modificato in base alle indicazioni del 

Prof. Porciello ed approvato dalla CPD, è stato inviato alla Segreteria Studenti. 

 
 
Il Consiglio prende atto 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 14 febbraio 2019 

ore 11:30 

ORDINE DEL GIORNO N° 2 OGGETTO: 

modifica programmazione didattica A.A. 2018-2019: Tirocinio zootecnica I e II 
 
Il Presidente comunica che a motivo del termine del contratto del Dott. Giontella Andrea, 
RTDA per il SSD AGR/17, è necessario individuare un docente per la copertura del 
modulo Zootecnica I (SSD AGR/18) dell’Insegnamento Tirocinio di Zootecnica I e II. 
Ricevuta mail di disponibilità da parte del Dott. Acuti Gabriele (SSD AGR/18) (Allegato 1) 
e lettera di non interesse da parte degli altri Docenti del SSD e Affini (Allegato 2), il 
Presidente mette in approvazione la modifica. 
 
 
Il Consiglio unanime approva 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 14 febbraio 2019 

ore 11:30 

ORDINE DEL GIORNO N° 3 OGGETTO: 

programmazione didattica A.A. 2019-2020 
 
Il Presidente comunica che le linee guida per la programmazione didattica per l’Anno 
Accademico 2019/2020 ci obbligano a rivedere gli “incardinamenti” in quanto viene 
specificato che tutti i docenti, compresi gli RU, devono essere incardinati in un corso di 
laurea di Ateneo ( o su modulo/insegnamento o su didattica integrativa curricolare) e per 
questo è stata inviata recentemente una nuova tabella (vedi Allegato 3). 
Si tratta di approvare la 1a fase della programmazione didattica: con PO, PA, RTD e RU 
incardinati. (Allegato 4).  
Non è stato ancora possibile definire con esattezza la copertura degli insegnamenti del 
settore VET/02. Per risolvere questo aspetto è necessario un confronto con i docenti del 
SSD VET/02, il Presidente dei CdL in PA ed SZ, Prof. Camillo Pieramati, ed il Direttore del 
Dipartimento per concordare insieme la copertura degli insegnamenti per i corsi di 
competenza del SSD VET/02. 
Seguiranno le altre fasi della programmazione didattica. 
 
 
Il Consiglio unanime approva 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 14 febbraio 2019 

ore  11:30 

 

ORDINE DEL GIORNO N° 4 OGGETTO: 

assicurazione qualità (QA): adempimenti 
 
Il Presidente ricorda che i questionari cartacei sono stati inseriti in un corso apposito su 
Unistudium in maniera tale da evitare la somministrazione del cartaceo agli studenti e 
garantire il più possibile l’anonimato della compilazione; inoltre ricorda che è stato stabilito 
il termine di settembre per la loro verifica e verbalizzazione. In realtà però tra i questionari 
inseriti nel corso ci sono anche quelli relativi ai tirocini per i quali risulta impossibile 
rispettare la scadenza di settembre per la verifica della loro compilazione ma è necessario 
avere un riscontro più frequente dato che la loro compilazione è richiesta al momento della 
laurea. Pertanto è necessario rivedere questo aspetto, con l’aiuto anche dei responsabili di 
sistema, in maniera tale da consentire allo studente di dimostrare l’avvenuta compilazione. 
Il Presidente inoltre ricorda l’importanza dei corsi di formazione e aggiornamento per i 
contrattisti che lavorano presso l’ospedale veterinario: in particolare ricorda l’importanza 
del corso di Docimologia che fino ad ora è stato seguito dalla metà dei contrattisti e per il 
quale sono state ricevute tre relazioni su quarantaquattro possibili partecipanti. Fa 
presente che la frequenza a questi corsi per il personale operante presso le strutture 
ospedaliere in qualità di contrattista è requisito fondamentale in quanto inseriti come staff 
docente nel documento di presentazione del dipartimento alla commissione EAEVE. 
 
A questo proposito, prende la parola il Prof. Porciello che per concretizzare quanto già 
discusso al riguardo con alcuni colleghi dell’ospedale chiede che dai responsabili di ogni 
reparto, compresi i laboratori diagnostici, venga segnalato nel giro di pochi giorni il nome 
di un docente che possa svolgere entro la fine del mese un corso di formazione e 
aggiornamento per i contrattisti dell’H24. Inoltre comunica al Presidente che non appena 
avrà questi nominativi, comunicherà alla segreteria la data del corso di formazione e 
provvederà a convocare i contrattisti. 
Il Presidente ringrazia il Prof. Porciello per il suo intervento e si raccomanda che tutte le 
informazioni che intercorrono abbiano sempre un riscontro cartaceo e che nei corsi che 
verranno organizzati siano presenti informazioni riguardanti l’approccio didattico e la 
valutazione degli studenti. 
 
 
Il Consiglio prende atto 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 14 febbraio 2019 

ore  11:30 

 
ORDINE DEL GIORNO N° 5 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: Bardus Jonathan, Berselli Irene, Cappellini 
Chiara, Chiarini Camilla, Falcinelli Asya, Moretto Milena, Negherbon Mario, Pasquinoni 
Gianluca, Rosi Elena, Tansini Giulio- chiedono il riconoscimento dei CFU acquisiti. Le 
domande di trasferimento sono state inoltrate ai Docenti di competenza per i riconoscimenti e 
sono comunque state vagliate anche dalla Commissione Didattica Paritetica, come da 
procedura. (Allegato 5) 
 
 
Il Consiglio unanime approva 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 14 febbraio 2019 

ore  11:30 

 
ORDINE DEL GIORNO N° 6 OGGETTO: 

varie ed eventuali 

Interviene la Prof.ssa Mandara e, prendendo spunto dalle informazioni circa il numero di 

studenti immatricolati (65 unità), chiede  se è possibile ed, eventualmente in che modo, 

influire sul numero di studenti che si possono immatricolare al corso di laurea in Medicina 

Veterinaria, in maniera tale da creare una situazione standard, con un numero costante 

nell’arco di più anni successivi, che non determini poi difficoltà nella valutazione dei 

parametri del corso.  

Risponde il Presidente comunicando che il numero che è stato ritenuto sostenibile è quello 

che viene comunicato tutti gli anni al Ministero e che è pari a 70 unità (più 10 

extracomunitari). Naturalmente possono essere comunicati anche numeri più bassi se 

pensiamo che sia opportuno.  

Prende la parola il prof. Pieramati con una considerazione personale e cioè che non è 

sicuramente immaginabile la richiesta del singolo Ateneo al Ministero ma molto 

probabilmente potrebbe essere auspicabile una coordinazione nazionale tra i direttori di 

dipartimento che, con un documento unico, chiedano costanza nel numero degli 

assegnati: il Ministero potrebbe tranquillamente gestire il numero di ingressi nazionali 

cambiandolo ogni “x” anni, senza creare in questa maniera difficoltà alla valutazione dei 

corsi da parte delle commissioni preposte sia a livello nazionale che EAEVE.  

Non ci sono altre varie ed eventuali 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 14 febbraio 2019 

ore  11:30 

 
 
 
Alle ore 12,00 il Prof. Verini Supplizi dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 
 
 
 
Perugia, 14 febbraio 2019 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 
 
 
 

Il Segretario Verbalizzante        Il Presidente  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


