
08/09/2020 
 

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 "ad horas" per il 
giorno giovedì 10 settembre 2020 ore 12:00 in modalità telematica Team, per 
discutere il seguente O.d.G: 
 
1. comunicazioni; 
2. orario lezioni A.A. 2020-2021; 
3. nomina RQ CDS in MV; 
4. pratiche e richieste studenti; 
5. varie ed eventuali. 

 
 
 
 
 
 
 
 

F.to    Il Presidente del CdL in Medicina Veterinaria 
Prof. Andrea Verini Supplizi 
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UNIVERSITA'  DEGLI  STUDI DIPERUGIA 

 

L'anno 2020 addì 10 del mese di settembre alle ore 12:00, si è riunito in modalità 

telematica, il Consiglio di Corso di Laurea in Medicina Veterinaria. Sono stati convocati 

“Ad Horas” con e-mail del 08/09/2020: 

Professori di ruolo di Ia FASCIA P G I RICERCATORI P G I 
BELLEZZA  Enrico X   ACUTI  Gabriele X   
COLETTI  Mauro X   BARBATO  Olimpia   X 
DI MEO  Antonio  X  BIRETTONI  Francesco X   
MECHELLI  Luca X   CAPPELLI  Katia X   
MONACI  Maurizio  X  CHIARADIA  Elisabetta X   
PEPE  Marco X   CHIORRI  Massimo X   
PORCIELLO  Francesco  X  CONTI  Maria Beatrice  X  
RUECA  Fabrizio X   DEL GIACCO  Tiziana   X 
SILVESTRELLI  Maurizio X   DIAFERIA  Manuela  X  
Professori di ruolo di IIaFASCIA P G I GORETTI  Enzo  X  
ANTOGNONI  Maria Teresa X X  LEONARDI  Leonardo X   
ARCELLI  Rolando X   LEPRI  Elvio X   
AVELLINI  Luca   X LORENZETTI  Maria Chiara   X 
BRACHELENTE  Chiara X   MARCHESI  Maria Chiara   X 
BUFALARI  Antonello X   MARENZONI  Maria Luisa X   
CAPOMACCIO  Stefano X   MOSCI  Paolo   X 
CENCI GOGA  Beniamino T. X   NANNARONE  Sara 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   MARANESI  Margherita  X   

PASSAMONTI  Fabrizio  X  BECCATI  Francesca X   
PIERAMATI  Camillo X   CONTRATTISTI P G I 
POLISCA  Angela X   GUELFI  Gabriella X   
RANUCCI  David X   Rappresentanti STUDENTI CCL P G I 
SYLLA  Lakamy  X  BARDUS  Jonathan  X  
TRABALZA MARINUCCI Massimo  X  BARTOLINI  Tommaso X   
VERINI SUPPLIZI  Andrea X   BONASPETTI  Francesca X   
VERONESI  Fabrizia X   BULFONE  Giulia X   
VOCCA  Helios   X CARTECHINI  Alessandro X   
ZERANI  Massimo X   IMPOSIMATO  Ilaria X   
    LOTTI  Ludovica   X 
    TADDEI  Matteo X   
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 10 settembre 2020 

ore 12:00 

 

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: 
 

Ordine del Giorno 

 
1. comunicazioni; 

2. orario lezioni A.A. 2020-2021; 

3. nomina RQ CDS in MV; 

4. pratiche e richieste studenti; 

5. varie ed eventuali. 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

del 10 Settembre 2020 

ore 12:00 

ORDINE DEL GIORNO N°1 OGGETTO: 
Comunicazioni 
 
Il Presidente ringrazia tutte le persone che hanno partecipato, a vario titolo, 
all’espletamento del test di ammissione al corso di Medicina Veterinaria. Ricorda che il test 
si è svolto regolarmente, senza presentare intoppi, lo scorso 1 settembre 2020, a “Umbria 
Fiere” di Bastia e fa presente che il materiale che è stato inviato al CINECA, relativo ai 
compiti e alla verbalizzazione delle varie operazioni, è stato ritenuto tutto adeguato.  
 
Il Presidente comunica che lunedì scorso, 7 settembre alle ore 12,00, si è svolta una 
riunione con la partecipazione di alcuni studenti tirocinanti, dei coordinatori dei tirocini e 
del Direttore del Dipartimento, prof. Fabrizio Rueca. L’incontro ha avuto la finalità di 
programmare e organizzare la ripresa delle attività dei vari tirocini, definendo i termini utili 
alla loro ripresa, in occasione anche della ripresa delle attività didattiche ufficiali, 
calendarizzata per il 14 settembre prossimo. Rimangono tuttavia da perfezionare alcune 
questioni che si spera di poter definire meglio nei prossimi giorni. Il Presidente fa 
comunque presente che anche per i tirocinanti, come per tutti gli studenti, è possibile la 
scelta tra attività in presenza o attività da remoto. 
 
 
Il Consiglio prende atto 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

del 10 Settembre 2020 

ore 12:00 

 

ORDINE DEL GIORNO N°2 OGGETTO: 
orario lezioni A.A. 2020-2021 
 
Il Presidente comunica che l’attività didattica è in fase di ripresa e che l’inizio delle lezioni 
è fissato per il prossimo lunedì, 14 settembre. Nella prima settimana, saranno svolte solo 
attività didattiche frontali e da remoto (come indicato nei vari calendari), questo per dare 
modo al Dipartimento di completare le l’allestimento e la preparazione degli spazi da 
adibire alle attività didattiche e per dare modo all’Ateneo di completare la fase di raccolta 
delle preferenze degli studenti, circa la possibilità di seguire in presenza o da remoto le 
lezioni. In base alla raccolta di queste informazioni, l’Ateneo provvederà all’assegnazione 
dei posti nelle aule, per le sole attività teoriche. A questo proposito, l’Ateneo e anche il 
Dipartimento hanno invitato gli studenti ad esprimere le loro preferenze sul SOL. Per 
quanto riguarda la partecipazione alle attività pratiche, il Presidente fa presente che il 
discorso è un po’ diverso e che si è pensato di far intervenire il coordinatore di ciascun 
anno alla prima lezione da remoto per raccogliere le volontà degli studenti per la 
partecipazione o meno a tali attività, considerando che queste informazioni sono 
fondamentali per l’organizzazione dei gruppi. Il Presidente fa presente comunque che il 
docente dovrà organizzare, anche per gli studenti che non parteciperanno in presenza, 
delle attività da somministrare: queste ultime non necessariamente dovranno essere 
sovrapponibili a quelle svolte in presenza. Il coordinatore del semestre inoltre informerà 
gli studenti sull’obbligo della frequenza; il docente utilizzerà la procedura che ritiene più 
opportuna per la sua verifica. Il Presidente comunica inoltre che da lunedì tutte le aule 
saranno dotate della strumentazione necessaria allo svolgimento delle lezioni in modalità 
telematica. Fa inoltre presente che da lunedì prossimo saranno disponibili su Teams le 
aule informatiche per lo svolgimento delle attività didattiche da remoto. 
Il Presidente ricorda a tutti, docenti e studenti, di scaricare l’App-Immuni perché questa 
può offrire, nel caso malaugurato di una positività, la possibilità di tracciare tutti i contatti 
e di organizzare le procedure necessarie. 
Il Presidente ringrazia tutti i docenti per aver dato la disponibilità allo svolgimento delle 
attività didattiche in presenza. Fa presente inoltre che se qualche docente dovesse 
rivedere la sua disponibilità e optare per la didattica da remoto, questo comporterebbe 
una revisione dell’orario dato che molto probabilmente tutte le attività da remoto 
dovrebbero essere concentrate la mattina presto e distanziate di un’ora circa dall’inizio di 
quelle in presenza, per dare modo agli studenti di spostarsi e raggiungere la sede delle 
lezioni. 
Il Presidente sottolinea un altro aspetto fondamentale dello svolgimento delle lezioni in 
presenza che è quello relativo all’areazione delle aule: la lezione deve avere una durata 
di 45 minuti e prevedere quindi un’areazione di 15 minuti. Questo potrebbe portare dei  
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Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

del 10 Settembre 2020 

ore 12:00 

 

Segue: ORDINE DEL GIORNO N°2 OGGETTO: 
orario lezioni A.A. 2020-2021 
 
problemi nel caso di lezioni che hanno una durata di 1,5 ore. Per questo il Presidente fa 
presente che si sta ragionando su una possibile soluzione che si spera di poter proporre 
la prossima settimana al massimo. 
Infine, un altro aspetto fondamentale nell’organizzazione delle lezioni in presenza è 
quello dell’organizzazione delle turnazioni per l’accesso al bagno e alle macchinette del 
caffè, dato che gli studenti non si possono comunque alzare dal loro posto quando 
vogliono e non si possono alzare tutti insieme in tutti gli anni: il Presidente fa presente 
che verranno a breve comunicate a tutti delle linee guida per l’espletamento di queste 
attività con orari stabiliti per ogni anno. Il Presidente ricorda inoltre che i bagni presenti su 
ogni piano del Polo Didattico sono fruibili da soggetti di entrambi i sessi.  
Si apre la discussione: 
-la studentessa Bonaspetti: chiede se è possibile per lo studente cambiare la preferenza 
in corso d’opera. Risponde il prof. Rueca dicendo che quello che si chiede allo studente 
è una risposta non definitiva ma data con consapevolezza. Naturalmente è possibile 
cambiarla e, per questo, l’Ateneo organizzerà delle verifiche mensili. 
-la prof.ssa Polisca: interviene chiedendo se quando si parla di attività pratiche ci si 
riferisce alle pratiche comuni o all’organizzazione dei teams. Risponde il Presidente 
dicendo che il riferimento è a tutte le attività pratiche. 
Il prof. Zerani: chiede come ci si può comportare per la verifica della presenza. Risponde 
il Presidente dicendo che la verifica della presenza può essere fatta tramite un appello al 
quale lo studente risponde “presente” in chat o secondo una modalità diversa che il 
docente ritiene più opportuna. 
-la prof.ssa Mandara: interviene per sollevare alcune perplessità. Fa presente che sul 
suo orario c’è un numero non corretto di ore e che le sue attività pratiche sono 
organizzate nella seconda settimana in maniera tale che da avere 9 ore di fila con molti 
dubbi sull’efficacia delle stesse. Inoltre osserva che le pratiche comuni sono state 
accorpate e che forse sarebbe più opportuno ridistribuirle meglio, chiede se ci sono 
notizie circa il numero di studenti che può frequentare la sala settoria e fa presente che le 
pratiche in parte in presenza e in parte da remoto comportano sicuramente dei problemi 
organizzativi dato che probabilmente nessuno di noi è pronto ad un loro svolgimento. 
Risponde il Presidente facendo presente che le questioni relative all’organizzazione 
dell’orario devono essere affrontate e risolte, se possibile, con il coordinatore del 
semestre. Non ha invece notizie circa il numero di studenti che può accedere alla sala 
settoria. Prende la parola il prof. Rueca facendo presente che, dalle valutazioni 
effettuate, il numero massimo di studenti per la sala settoria è pari a 6. 
-il prof. Arcelli invita la prof.ssa Mandara ad un incontro per valutare la possibilità di 
modifica dell’orario e per verificare eventuali errori. 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

del 10 Settembre 2020 

ore 12:00 

 
Segue: ORDINE DEL GIORNO N°2 OGGETTO: 
orario lezioni A.A. 2020-2021 
 
-il prof. Pepe: chiede se durante il quarto d’ora di areazione gli studenti devono rimanere 
seduti al loro posto. Risponde il prof. Rueca facendo presente che gli studenti si devono 
sicuramente muovere il meno possibile e che a breve arriverà un protocollo per l’accesso 
degli studenti che sarà inviato a tutti. 
-la prof.ssa Della Rocca: prende la parola anche in risposta alla domanda del prof. Pepe 
facendo presente che soprattutto se le temperature si mantengono miti, dato che 
comunque gli studenti nel quarto d’ora di areazione devono rimanere seduti, si può  
anche continuare a fare lezione e questo consentirebbe di superare il problema della 
lezione di 1,5 ore. 
-il prof. Ranucci: interviene con le seguenti domande1) chiede se saranno fornite notizie 
circa l’accesso degli studenti nei laboratori didattici e nell’aula informatica; 2) chiede se è 
confermata, come l’anno scorso, la possibilità di usare i laboratori virtuali; 3) chiede se gli 
studenti possono essere condotti nelle aziende. Risponde il Presidente alle domande 2 e 
3 dicendo che è confermata la possibilità di utilizzare i laboratori virtuali e che è possibile 
portare gli studenti nelle aziende, naturalmente seguendo le procedure delle aziende e 
quelle del Dipartimento. Interviene il Prof. Rueca dicendo che l’Ateneo ha fatto una 
valutazione di tutti i laboratori didattici e informatici e che a breve arriveranno i dati. 
Inoltre rispondendo alla domanda numero 3 del prof. Ranucci, ricorda anche le  
procedure per il trasporto degli studenti nelle aziende soprattutto per quanto riguarda la 
capienza dei mezzi e il mantenimento delle distanze. 
-il prof. Cenci Goga: interviene chiedendo ancora informazioni circa la capienza dei 
laboratori e quando sarà possibile avere i dati. Chiede inoltre se uno studente che 
frequenta le strutture presenti nell’orto botanico deve misurare la temperatura prima 
dell’accesso. Inoltre chiede come si deve comportare se la numerosità di studenti che 
richiede l’azienda è inferiore a quella stabilita dal Dipartimento per i turni di attività 
pratica. Risponde il prof. Rueca ribadendo che i dati verranno forniti quanto prima 
dall’Ateneo, che lo studente deve misurare la temperatura al primo accesso all’interno 
delle strutture dipartimentali e che se l’azienda non accetta questa numerosità 
probabilmente è necessario cercare un’alternativa. 
-la prof.ssa Mercati: chiede come ci si deve comportare per attività di tirocinio svolte da 
studenti che provengono da altri dipartimenti. Risponde il prof. Rueca dicendo che il loro 
accesso alla struttura dipartimentale è possibile ma che è necessario segnalare il loro 
nominativo al punto di accesso. Fa presente inoltre che gli studenti devono accedere 
esclusivamente dall’ospedale e che è necessario fornire il nominativo di questi studenti 
anche alla segreteria didattica così che possa essere loro inviato il documento che porta 
tutte le informazioni necessarie. 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

del 10 Settembre 2020 

ore 12:00 

 
Segue: ORDINE DEL GIORNO N°2 OGGETTO: 
 
orario lezioni A.A. 2020-2021 
 
-il prof. Bufalari: interviene con un’esortazione agli studenti ad intervenire a tutte le attività 
pratiche che verranno svolte per cercare di recuperare quello che non è stato fatto  
nell’ultimo semestre. Chiede inoltre se è prevista anche la possibilità di ingresso degli 
allievi interni. Risponde il prof. Rueca facendo presente che in questo momento molto 
delicato si sta cercando di procedere con cautela riaprendo alcune attività. Tuttavia le 
figure laureate che non hanno un ruolo preciso devono ancora attendere e il loro 
ingresso sarà riproposto tra un mese dall’inizio delle lezioni. Lo stesso discorso deve 
essere riferito all’ingresso degli allievi interni. 
 
Terminata la discussione, il Presidente propone al Consiglio l’approvazione dei calendari 
delle lezioni. (Allegato n.1) 
 
Il Consiglio unanime approva  
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Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

del 10 Settembre 2020 

ore 12:00 

ORDINE DEL GIORNO N° 3 OGGETTO: 
nomina RQ CDS in MV 
 
Il Presidente fa presente che è necessario procedure alla individuazione e alla successive 
nomina di un responsabile di qualità del corso di studio in Medicina Veterinaria. La nomina 
di questo responsabile si rende necessaria dopo che la prof.ssa Dall’Aglio ha lasciato 
l’incarico per ricoprire quello di responsabile di qualità del Dipartimento. 
Il Presidente fa presente che è necessario procedure con una certa velocità 
all’individuazione di questa figura dato che è necessario nel breve periodo affrontare delle 
procedure che richiedono la presenza di un responsabile di qualità del CdS. 
Chiede pertanto se ci sono dei candidati ed eventualmente di comunicare i nominativi in 
Segreteria, e segnala che queste candidature non devono avere conflitti per altre posizioni 
ricoperte all’interno di altre commissioni. 
 
Il Consiglio prende atto 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN MEDICINA VETERINARIA 

del 10 Settembre 2020 

ore 12:00 

 

ORDINE DEL GIORNO N°4 OGGETTO: 
pratiche e richieste studenti 
 
Il Presidente comunica che gli uffici hanno chiesto una valutazione dei documenti presentati 
da due dottoresse straniere (una di origine Russa e una proveniente da Cuba) che hanno 
chiesto il riconoscimento della loro laurea.  
In sostanza, oltre ad esprimere un’indicazione sugli argomenti da integrare, che per’altro 
abbiamo già fornito, gli uffici chiedono di esprimere un parere sui voti presentati. Per fare 
questo, sono state prese in considerazioni le medie dei voti che loro hanno presentato 
(considerando che in entrambi i casi i voti sono 2=insuff; 3=suff; 4=buono; 5=ottimo). 
In base alla certificazione presentata e alla richiesta degli uffici competenti si propone 
l’attribuzione della media dei voti degli esami di profitto per le seguenti Dottoresse laureate 
presso paesi extracomunitari per le quali è già stato attribuito il riconoscimento degli esami 
sostenuti con delibera dei CCL MV del 06/11/2019 e del 06/12/2019: 
 
Korchagina Olga Sergeerva 
Media: 30/30 
Vengono anche riconosciute le attività per le quali è prevista idoneità ad eccezione di quanto 
indicato nella delibera precedente (CCL del 06/11/2019)  
 
Sanchez Perez Sarelys 
Media: 29/30 
Vengono anche riconosciute le attività per le quali è prevista idoneità ad eccezione di quanto 
indicato nella delibera precedente (CCL del 06/12/2019) 
 
 
Il Consiglio unanime approva 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 10 Settembre 2020 

  ore 12:00 

ORDINE DEL GIORNO N° 9OGGETTO: 

Varie ed eventuali 

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

IN MEDICINA VETERINARIA 

del 10 Settembre 2020 

ore 12:00 

 
 
 
Alle ore 13,30 il Prof. Verini Supplizi dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 
 
 
 
Perugia, 10 Settembre 2020 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

 

Il Segretario Verbalizzante      Il Presidente 

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

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


