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Verbale 03/2018 del 19 settembre 2018 

 

Mercoledì 19 settembre 2018 alle ore 11:30 presso l’Aula Magna del DipMedVet, regolarmente 

convocato, si è riunito il CI fra il CdL in PA e il CdLM in SZ. 

Il Presidente del CI, prof. Pauselli, constatato che le seguenti presenze (P), assenze (A) e 

giustificazioni (G) dei membri del CI 

 

Professori ordinari di ruolo 

- Coletti Mauro    G 

- Martino Gaetano    A 

- Mechelli Luca    G 

- Panella Francesco   A 

- Rueca Fabrizio    G 

- Servili Maurizio    A

 

Professori associati di ruolo 

- Avellini Luca    A 

- Borghi Piero    P 

- Buzzini Pietro    P 

- Castellini Cesare    P 

- Ceppitelli Rita    G 

- Dal Bosco Alessandro   P 

- Diverio Silvana    A 

- Mercati Francesca   P 

- Morbidini Luciano   P 

 

- Onofri Andrea    P 

- Pauselli Mariano    P 

- Pieramati Camillo   P 

- Pierri Antonio    A 

- Porceddu Pier Riccardo   A 

- Ranucci David    P 

- Sarti Francesca Maria   P 

- Sylla Lakamy    P 

- Torquati Biancamaria   G 

Ricercatori universitari 

- Acuti Gabriele    P 

- Barbato Olimpia    A 

- Branciari Raffaella   P 

- Brecchia Gabriele   G 

- Casagrande Proietti Patrizia  P 

- Chiorri Massimo    G 

- Di Salvo Alessandra   P 

- Lasagna Emiliano   P 

- Marchesi Maria Chiara   G 

- Marconi Gianpiero   P 

- Marconi Ombretta   P 

- Marmottini Fabio   P 

- Miraglia Dino    P 

- Principato Mario Antonello  A 

- Rocchi Lucia    P 
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Ricercatori a tempo determinato e professori a contratto 

- Castellani Beatrice   A 

- Luciano Giuseppe   A 

- Pezzolla Daniela    A 

- Tedeschini Emma   P 

 

Rappresentanti degli studenti 

- Cardinali Lorenzo   A 

- Lo Re Elisa    P 

- Meringolo Luca    G 

- Pecorari Laura.    G 

- Pinciaroli Sara    P 

- Pomente Camilla    P 

- Sargeni Riccardo    A 

 

 

come da fotocopia allegata, rendono valida la seduta, invita il prof. Pieramati a svolgere la funzione 

di segretario verbalizzante. 

Il Presidente Pauselli procede quindi alla discussione del seguente 

Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Approvazione verbale del CI 02/2018 del 12/06/2018 

3. Programmazione didattica L in PA e LM in SZ A.A. 2018/2019 

- compilazione schede SUA L in PA e LM in SZ 

- insegnamenti gruppo Affini e integrative: attivazione corsi A.A.18/19 

4. Approvazione orario delle lezioni L in PA e LM in SZ I semestre 

5. Calendario esami L in PA e LM in SZ A.A. 18/19 

6. Esame dei risultati dei questionari di valutazione degli insegnamenti del I e del II 

semestre A.A. 17/18 del CdL in PA e del CdLM in SZ 

7. Discussione preliminare su possibile modifica degli ordinamenti didattici del CdL 

in PA e CdLM in SZ A.A. 19/20 

8. Pratiche studenti 

9. Varie ed eventuali 

 

O.d.G. 1 - Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica che con il D.R. n. 1196 del 26 luglio 2018 il prof. Pieramati è stato 

nominato Presidente del C.I. per il triennio accademico 2018/2021 e gli cede momentaneamente la 

parola. Il prof. Pieramati ringrazia per la fiducia che gli elettori hanno voluto accordargli. 

Il Presidente ricorda che è stato modificato il Regolamento di Ateneo sui Cultori della Materia: 

delle nuove norme, già in vigore, si dovrà tenere conto nell’approvazione del calendario degli esami 

al punto 5 dell’O.d.G. 

Il Presidente ricorda che sabato 22 settembre 2018 presso l’Aula Magna del DSA3, in occasione dei 

25 anni dall’istituzione del C.d.L. in Produzioni Animali, avrà luogo il Convegno “Il laureato in 

Produzioni Animali nell’era della Smart Farming”, e cede momentaneamente la parola al dott. 

Lasagna, presidente nazionale della FIDSPA che ha organizzato l’iniziativa. Il dott. Lasagna 

informa che all’evento, che sarà un momento sia celebrativo che di confronto, parteciperanno i 

Presidenti dei CdS in Produzioni Animali di 6 sedi universitarie e oltre 200 laureati provenienti da 

numerose regioni italiane. 

 



UniPG – CI di PA e SZ – Verbale 03/2018 del 19/09/2018 

Pag. 3 di 12 

O.d.G. 2 - Approvazione verbale del CI 02/2018 del 12/06/2018 

Il Presidente pone in approvazione il verbale CI 02/2018 del 12/06/2018, regolarmente disponibile 

in rete, con accesso libero. 

Il CI all’unanimità approva il verbale CI 02/2018 del 12/06/2018. 

 

 

O.d.G. 3 – Programmazione didattica L in PA e LM in SZ A.A. 2018/2019 

  - compilazione schede SUA L in PA e LM in SZ 

  - insegnamenti gruppo Affini e integrative: attivazione corsi A.A.18/19 

Il Presidente illustra i quadri B2.a, B2.b., B2.c, B3, B6, B7, C1, C2 e C3 della scheda SUA-CdS, in 

scadenza il 30 settembre 2018; in particolare, si sofferma sui quadri B6 dei CdL in PA e e CdLM in 

SZ, che costituiscono dei report ufficiali sulla valutazione della didattica: a suo avviso possono 

essere considerati buoni, e saranno ulteriormente illustrati dagli RQ dott. Miraglia e dott. Lasagna al 

punto 6 dell’O.d.G. Secondo il prof. Pauselli, il reclutamento è numericamente soddisfacente in 

entrambi in corsi, ed un’eccellenza è il tasso di occupazione post-laurea del CdLM in SZ, che a tre 

anni dal conseguimento del titolo, è del 100% negli uomini e del 75% nelle donne. Il principale 

problema è costituito dai troppi abbandoni e dai ritardi nella carriera del CdL in PA. 

La dott.ssa Branciari ritiene che il sistematico ripresentarsi, nonostante le diverse iniziative volte a 

combatterlo, del problema degli abbandoni e dei ritardi della carriera nel CdL in PA sia 

sconfortante. 

La prof.ssa Mercati ritiene che nel confronto con le matricole si percepiscono chiaramente le 

difficoltà nella scelta del corso di studi, e che da queste difficoltà scaturiranno abbandoni e ritardi. 

Il dott. Acuti ritiene che molti abbandoni non siano dovuti alla difficoltà che la matricola incontra 

nel percorso, ma ad un problema di orientamento: auspica pertanto che sempre più colleghi siano 

disponibili a partecipare alle attività di orientamento. 

Il prof. Castellini ritiene che il problema degli abbandoni sia strutturale: riguarda sostanzialmente 

tutte le sedi, e ciò indica che non esiste una reale possibilità di risolverlo; quella che andrebbe 

considerata è la percentuale di chi finisce gli studi e utilizza realmente il titolo di studio: altri CdS 

hanno magari meno abbandoni, ma producono un laureato che non ha mercato nel mondo del 

lavoro. 

Il dott. Lasagna ritiene che si tratti di un problema strutturale, per attenuare il quale ci si è già molto 

impegnati e sicuramente ci si continuerà ad impegnare, senza però rinunciare all’obiettivo di creare 

un buon laureato. 

Il prof. Buzzini concorda con la natura strutturale del problema e ritiene che i docenti non possano 

fare più di tanto per risolverlo. 

 

Il Presidente informa che tutti gli insegnamenti del gruppo “Affini e integrative” hanno ricevuto 

almeno 8 iscrizioni per l’A.A. 2018/19: saranno pertanto attivati gli insegnamenti di “Costruzioni, 

macchine e impianti per la zootecnia”, “Apicoltura”, “Complementi di produzioni animali I”, 

“Complementi di produzioni animali II” e “Complementi di produzioni animali III”. 
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Il Presidente informa dei risultati della valutazione del tutorato: il gradimento da parte degli studenti 

è stato molto buono per quanto riguarda quello di “Anatomia degli animali in produzione 

zootecnica”, che purtroppo non è stato possibile rinnovare, e di “Principi di biometria e di 

miglioramento genetico”, mentre per quello di “Biochimica” i risultati sono stati negativi. 

La prof.ssa Mercati chiede per quale motivo non sia stato rinnovato il tutorato di “Anatomia degli 

animali in produzione zootecnica”. 

Il Presidente informa che i fondi messi a disposizione dall’Amministrazione Centrale per il tutorato 

del prossimo A.A. sono stati drasticamente ridotti. Il prof. Mechelli, Presidente del DipMedVet, per 

evitare gravissime ripercussioni sulla qualità della didattica, ha deciso di integrare per quanto 

possibile con fondi del DipMedVet: nonostante l’integrazione con fondi dipartimentali, la somma a 

disposizione per i tutorati dell’A.A. 2018/2019 è rimasta notevolmente inferiore rispetto a quella 

spesa nell’A.A. 2017/2018. In considerazione dei tempi ristretti per poter bandire e quindi attivare il 

tutorato con l’inizio delle lezioni, la Prof.ssa della Rocca, coordinatrice della Commissione 

Orientamento e Tutorato, ha esaminato la situazione con i proff. Verini Supplizi e Pauselli, 

Presidenti dei CCdSS afferenti al DipMedVet: nonostante siano state apportate delle riduzioni alle 

ore assegnate a tutti i tutorati, non risultava nemmeno possibile attivarli tutti, per cui si è deciso di 

non rinnovare quello di “Anatomia degli animali in produzione zootecnica”, in quanto era stato 

l’ultimo attivato e quindi, forse, quello cui si poteva rinunciare creando il minimo disagio agli 

studenti. Il prof. Pauselli auspica che la riduzione dei fondi per il tutorato possa essere solo 

momentanea e che, anche in virtù del gradimento da parte degli studenti, il tutorato di “Anatomia 

degli animali in produzione zootecnica” possa essere riattivato nell’A.A. 2019/2020. 

 

O.d.G. 4 – Approvazione orario delle lezioni L in PA e LM in SZ I semestre 

Il Presidente illustra l’orario delle lezioni del I semestre dell’A.A. 2018/2019 del CdL in PA. 

Il CI unanime approva l’orario delle lezioni del I semestre dell’A.A. 2018/2019 del CdL in PA 

(Allegato 1). 

 

Il Presidente illustra l’orario delle lezioni del I semestre dell’A.A. 2018/2019 del CdLM in SZ. 

Il CI unanime approva l’orario delle lezioni del I semestre dell’A.A. 2018/2019 del CdLM in SZ 

(Allegato 2). 

 

O.d.G. 5 – Calendario esami L in PA e LM in SZ A.A. 18/19 

Il Presidente ricorda che, con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento, gli attuali Cultori della 

Materia sono decaduti: la qualifica sarà d’ora in poi attribuita dal Consiglio di Dipartimento, su 

proposta del Docente responsabile dell’insegnamento, previa parere del Consiglio di CdS.  

Il Presidente informa che per il CdL in PA sono pervenute le richieste di: 

- Prof. Luca Avellini, per la nomina del dott. Luigi Terracina, relativamente all’insegnamento di 

“Chimica e Biochimica”; 
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- Prof. Pietro Buzzini, per la nomina del dott. Ciro Sannino, relativamente al Modulo di   

“Microbiologia Applicata” nell’ambito dell’Insegnamento di Microbiologia Generale ed Applicata. 

- Prof.ssa Patrizia Casagrande Proietti per la nomina della dott.ssa Emilia del Rossi, relativamente 

al Modulo di “Microbiologia Generale” nell’ambito dell’Insegnamento di “Microbiologia Generale 

ed Applicata”. 

- Prof. Massimo Chiorri per la nomina della dott.ssa Chiara Paffarini, relativamente 

all’Insegnamento di “Economia e Politica Agraria”. 

- Prof. Massimo Chiorri per la nomina del dott. Lucio Cecchini, relativamente all’Insegnamento di 

“Economia e Politica Agraria”. 

- Prof. Alessandro dal Bosco per la nomina della dott.ssa Simona Mattioli, relativamente al Modulo 

di Fondamenti di Gestione della Fauna nell’ambito dell’Insegnamento di Complementi di 

Produzioni Animali III. 

- Prof. Luca Mechelli per la nomina della dott.ssa Ilaria Porcellato, relativamente all’Insegnamento 

di Principi di Patologia Generale Veterinaria. 

- Prof.ssa Francesca Mercati per la nomina della dott.ssa Paola Coliolo, relativamente 

all’Insegnamento di Anatomia degli animali di interesse zootecnico. 

- Prof. Mario Antonello Principato per la nomina della dott.ssa Iolanda Moretta, relativamente al 

modulo di Parassitologia degli Animali da reddito nell’ambito dell’insegnamento di Igiene e difesa 

sanitaria degli allevamenti.  

- Prof. Mario Antonello Principato per la nomina della dott.ssa Iolanda Moretta, relativamente al 

modulo di Entomologia e Acarologia delle Produzioni Zootecniche ed Agroalimentari nell’ambito 

dell’insegnamento di Complementi di Produzioni Animali II. 

 

e che per il CdLM in SZ sono pervenute le richieste di: 

- Prof. Alessandro dal Bosco per la nomina della dott.ssa Simona Mattioli, relativamente 

all’Insegnamento di Acquacoltura e Maricoltura. 

- Prof. Giovanni Gigliotti per la nomina del dott. Mirko Cucina e della dott.ssa Anna Ricci, 

relativamente al Modulo di Valorizzazione dei residui zootecnici, nell’ambito dell’insegnamento di 

Gestione ecocompatibile del sistema zootecnico. 

- Prof.ssa Lucia Rocchi per la nomina della dott.ssa Luisa Paolotti relativamente al Modulo di 

Economia Ambientale nell’ambito dell’Insegnamento di Gestione ecocompatibile del sistema 

zootecnico.  

- Prof.ssa Francesca Maria Sarti per la nomina del dott. Simone Ceccobelli e del dott. Andrea 

Giontella, per l’Insegnamento di Biometria Zootecnica e del Modulo di Miglioramento Genetico 

degli Animali in Produzione Zootecnica nell’ambito dell’Insegnamento di Miglioramento Genetico. 

- Prof.ssa Biancamaria Torquati per la nomina del dott. Lucio Cecchini relativamente 

all’Insegnamento di  Gestione delle Imprese Zootecniche. 

Il CI unanime esprime parere favorevole alla concessione del titolo di Cultore della Materia ai 

dott. Cecchini, Coliolo, del Rossi, Mattioli, Moretta, Paffarini, Porcellato, Sannino, Terracina, 
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relativamente al CdS in PA e ai dott. Cecchini, Ceccobelli, Cucina, Giontella, Mattioli, Paolotti, 

Ricci relativamente al CdS in SZ.  

 

Il Presidente pone in approvazione il calendario degli esami del CdL in PA per l’A.A. 2018/2019, 

sottolineando come l’inclusione nella commissione esaminatrice dei nominativi di coloro che hanno 

fatto richiesta della qualifica di Cultore della Materia sia stata effettuata a scopo illustrativo e sia da 

intendersi subordinata al rilascio della qualifica da parte del Consiglio del DipMedVet. 

Il CI unanime approva il calendario degli esami del CdL in PA per l’A.A. 2018/2019 (Allegato 3). 

 

Il Presidente pone in approvazione il calendario degli esami del CdLM in SZ per l’A.A. 2018/2019, 

sottolineando come l’inclusione nella commissione esaminatrice dei nominativi di coloro che hanno 

fatto richiesta della qualifica di Cultore della Materia sia stata effettuata a scopo illustrativo e sia da 

intendersi subordinata al rilascio della qualifica da parte del Consiglio del DSA3. 

Il CI unanime approva il calendario degli esami del CdLM in SZ per l’A.A. 2018/2019 (Allegato 

4). 

 

Il Presidente pone in approvazione il calendario degli esami di laurea del CdL in PA per l’A.A. 

2018/2019. 

Il CI unanime approva il calendario degli esami di laurea del CdL in PA per l’A.A. 2018/2019 

(Allegato 5). 

 

Il Presidente pone in approvazione il calendario degli esami di laurea del CdLM in SZ per l’A.A. 

2018/2019. 

Il CI unanime approva il calendario degli esami di laurea del CdLM in SZ per l’A.A. 2018/2019 

(Allegato 6). 

 

O.d.G. 6 – Esame dei risultati dei questionari di valutazione degli insegnamenti del I e del II 

semestre A.A. 17/18 del CdL in PA e del CdLM in SZ 

Il Presidente invita il dott. Miraglia, RQ del CdL in PA, ad illustrare i risultati della valutazione 

della didattica del I e del II semestre dell’A.A. 2017/2018. 

Il dott. Miraglia, dopo aver ricordato che si tratta di dati provvisori al 31 luglio 2018, perché la 

valutazione si chiuderà il 30 settembre 2018, informa che dei 34 insegnamenti valutati, se si 

escludono le domande n. 14 e n. 15, relative rispettivamente alle aule e al tirocinio, si registrano 8 

insegnamenti con uno o più voti inferiori al 7 e 9 insegnamenti con uno o più voti inferiori al 6. Le 

domande alle quali sono stati riscontrati i punteggi inferiori sono la n. 1 (conoscenze preliminari), la 

n. 7 (chiarezza dell’esposizione) e n. 6 (stimolazione da parte del docente). 

Il prof. Morbidini ritiene che sarebbe interessante confrontare il corso con le altre lauree di I livello 

del DSA3, piuttosto che con il CdLM a ciclo unico in Medicina Veterinaria. 
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Il dott. Acuti ritiene che la domanda sul materiale didattico sia ambigua: per l’insegnamento di cui è 

responsabile indica i testi che sono necessari e sufficienti per la preparazione all’esame; nonostante 

abbia chiaramente spiegato che il materiale caricato in UniStudium costituisce semplicemente una 

traccia degli argomenti che si sviluppano a lezione, gli studenti continuano a lamentarsi che il 

materiale messo a disposizione dal docente non è sufficiente. 

Il prof. Buzzini ritiene che alcune domande sembrano suggerire un modello che stravolge il senso 

dell’Università, quasi si volessero risparmiare allo studente sforzo ed impegno, mentre invece si 

dovrebbero valorizzare autonomia e responsabilità. 

Il prof. Onofri ritiene che la preparazione del materiale didattico sia indubbiamente molto onerosa 

in termini di tempo, ma che abbia immediate ripercussioni favorevoli. 

 

Il Presidente invita il dott. Lasagna, RQ del CdLM in SZ, ad illustrare i risultati della valutazione 

della didattica del I e del II semestre dell’A.A. 2017/2018. 

Il dott. Lasagna, dopo aver ricordato che si tratta di dati provvisori al 31 luglio 2018, perché la 

valutazione si chiuderà il 30 settembre 2018, informa che la votazione media degli insegnamenti 

colloca il corso in una buona posizione fra le lauree magistrali del DSA3; dei 17 insegnamenti 

valutati, 5 hanno fatto registrare una o più domande con votazioni inferiori a 7 e un solo 

insegnamento diverse votazioni inferiori al 6: in quest’ultimo caso il problema è stato affrontato in 

un incontro con il docente responsabile. 

 

O.d.G. 7 – Discussione preliminare su possibile modifica degli ordinamenti didattici del CdL 

in PA e CdLM in SZ A.A. 19/20 

Il prof. Pauselli ritiene che il perdurare dei ritardi nelle carriere nonostante tutti i tentativi fino ad 

ora espletati imponga una revisione dell’ordinamento didattico del CdL in PA: illustra pertanto una 

possibile modifica, la quale tende ad assicurare alle matricole un impatto più morbido con il CdS. 

La proposta su cui il Presidente invita a riflettere prevede: 

- il Corso di “Genetica degli animali di interesse zootecnico” (I anno, II semestre), composto dai 

moduli di “Genetica animale” e di “Principi di biometria e di miglioramento genetico” è 

smembrato: la “Genetica animale” è accorpata alla “Biologia” (I anno, I semestre) in modo da non 

aumentare il numero degli esami, mentre i “Principi di biometria e di miglioramento genetico” sono 

posticipati al III anno, I semestre; 

- per far posto alla “Genetica animale”, il modulo di “Elementi di fisica” è spostato dal I al II 

semestre del I anno; 

- per far posto ai “Principi di biometria e di miglioramento genetico”, il tirocinio pratico applicativo 

è spostato dal III al II anno (II semestre). 

Le modifiche precedenti comportano un carico di 50 CFU al I anno e di 65 CFU sia al II che al III 

anno di corso. 

Un ulteriore alleggerimento dell’impatto per le matricole si potrebbe avere riducendo da 8 a 6 i 

CFU di “Anatomia degli animali di interesse zootecnico” (I anno) e aumentando da 6 a 8 i CFU di 

“Tecniche di allevamento dei poligastrici” (III anno): per esperienza diretta, il prof. Pauselli ritiene 
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che, data la vastità degli argomenti trattati, quest’ultimo corso non avrebbe che da beneficiare 

dall’aumento dei CFU, ma contemporaneamente bisogna essere sicuri che la modifica non 

pregiudichi la preparazione in Anatomia. Il prof. Pauselli invita pertanto la prof.ssa Mercati e i 

rappresentanti degli studenti ad esprimere il proprio parere su questo specifico punto. 

La prof.ssa Mercati ritiene che, pur essendo la preparazione dello Zoonomo incentrata soprattutto 

sugli apparati più coinvolti nelle produzioni, gli 8 CFU attuali siano il minimo indispensabile per 

poter garantire una preparazione sufficiente ed esprime la propria contrarietà all’ipotesi di ridurre a 

6 i CFU. 

I rappresentanti degli studenti concordano con la prof.ssa Mercati, non ritenendo che ci siano 

margini per ridurre i programmi e/o il carico didattico. 

Il prof. Pieramati, limitatamente allo spostamento dei “Principi di biometria e di miglioramento 

genetico” dal I al III anno, ricorda come gli analoghi problemi di progressione della carriera che si 

avevano nell’ordinamento del primo corso di laurea in Produzioni Animali fossero stati in buona 

porte risolti con lo spostamento di “Fisica, Informatica e Statistica” dal I al II anno nel corso di 

STPA; ritiene pertanto utile lo smembramento del Corso di “Genetica degli animali di interesse 

zootecnico”, ma eccessivo lo spostamento al III anno di “Principi di biometria e di miglioramento 

genetico” perché, nonostante gli aspetti professionalizzanti del miglioramento genetico, l’attività 

formativa è comunque classificata “di base”: il modulo potrebbe essere spostato al II anno ed il 

tirocinio lasciato al III. Circa l’impianto complessivo, il prof. Pieramati ritiene che ci sia il rischio 

che una suddivisione dei 180 CFU in 50-65-65, ed a maggior ragione in 48-65-67, possa non essere 

approvata e che pertanto bisognerebbe cercare di spostare al I anno 6 CFU di attività a scelta: è 

chiaro che queste hanno quasi sempre contenuto professionalizzante, ma forse “Apicoltura”, la 

lingua inglese “livello B2” e qualche altro insegnamento potrebbero essere offerti al primo anno e 

contribuire così a suscitare passione ed interesse per il CdS. 

Il dott. Lasagna informa che l’ipotesi di modifica è stata sottoposta al dott. Tassi, responsabile 

dell’Ufficio offerta formativa, il quale non ha sollevato obiezioni: è stata anche effettuata una 

simulazione di inserimento nel sito MIUR, senza che il software segnalasse problemi. E’ chiaro che, 

comunque, ci sarebbe da ottenere il parere favorevole del CUN. 

 

Il Prof. Pauselli illustra quindi le ipotesi di modifica dell’ordinamento del CdLM in SZ: 

- i due moduli del corso di “Gestione ecocompatibile del sistema zootecnico”, attualmente impartiti 

uno al I e uno al II semestre del I anno, sono impartiti entrambi al I semestre del I anno; 

- il corso di ”Gestione delle imprese zootecniche” è spostato dal I al II semestre del I anno; 

- il corso di “Estimo rurale” è spostato dal II al I semestre del II anno; 

- le “Attività a scelta dello studente” sono spostate dal I al II semestre del II anno. 

 

Al termine dell’illustrazione, il prof. Pauselli sottolinea che quella all’O.d.G. ed appena effettuata 

era una discussione preliminare, al termine della quale non era certo sua intenzione chiedere al 

Consiglio di approvare le modifiche illustrate, ma semplicemente di essere confortato nella 

condivisione degli obiettivi. Il Presidente chiede pertanto al CI il mandato per iniziare il complesso 

percorso di modifica, attraverso la concertazione con i titolari degli insegnamenti coinvolti, degli 
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ordinamenti didattici della L e della LM, su cui il CI sarà chiamato a deliberare in una prossima 

seduta. 

Il CI unanime affida al Presidente il compito di iniziare il percorso di modifica degli ordinamenti 

didattici del CdL in PA e del CdLM in SZ. 

 

O.d.G. 8 – Pratiche studenti 

-passaggi da altro Corso di Laurea 

La studentessa Chiara POETA iscritta per l’Anno Accademico 2017/2018 al Corso di Laurea in 

Scienze Agrarie e Ambientali di questo Ateneo, intende proseguire i suoi studi, per l’Anno 

Accademico 2018/2019, nel Corso di Laurea in Produzioni Animali (PA) e chiede la valutazione 

della carriera pregressa ai sensi dell’Articolo 22 del Regolamento Didattico della nostra Università 

con il riconoscimento dei CFU acquisiti attraverso le verifiche di quelle discipline affini al CdL in 

PA. Il Comitato, dopo attento esame delle richieste, propone unanime di iscrivere la studentessa C. 

POETA, per l’Anno Accademico 2018/2019, al 1° anno del Corso di Laurea in PA con il 

riconoscimento delle attività formative riportate nel seguente prospetto: 

INSEGNAMENTI L IN PA CFU PROV.ZA 

CFU 

VOTO 

PROV.ZA 

CFU 

CONV. 

DEBITO VOTO 

FIN. 

NOTE 

BIOLOGIA 6 Botan. gen 

Botan. sist 

21 

27 

4 2 24/30 * 

CHIMICA E BIOCHIMICA        

Chimica 6       

Biochimica 6       

LINGUA INGLESE AD ORIENTAM. SCIENT. 3 Inglese B1 IDONEA 3 - IDONEA  

MATEMATICA E FISICA        

Matematica 5       

Elementi di Fisica 5       

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO        

Corso 81/08 1 Orientam. Idonea 1 -   

Settimana verde 1    1   

ANATOMIA DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO 8       

GENETICA DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO 9 Gen. Agr. 22 2 1  * 

Genetica animale 3       

Principi di Biometria zoot. e di migl. genetico 6       

VALUTAZIONE DEMOGRAFIA ED ETNOLOGIA ZOOT. 6       

AGRONOMIA E SISTEMI FORAGGERI        

Agronomia 6       

Sistemi foraggeri 6       

ECONOMIA E POLITICA AGRARIA 9       

FISIOLOGIA DEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO 8       
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MICROBIOLOGIA GENERALE E APPLICATA        

Microbiologia generale 3       

Microbiologia applicata 3       

INDUSTRIE E TECN.E ALIM. DEI PRODOTTI DI O. A.        

Operazioni unitarie 3       

Processi delle tecnologie alimentari 6       

NUTR. E ALIM. DEGLI ANIMALI DI INT. ZOOT. 9       

PRINCIPI DI PATOLOGIA GENERALE VETERINARIA 6       

IGIENE E DIFESA SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI        

Igiene degli allevamenti e profilassi 4       

Parassitologia degli animali da reddito 4       

Farmacologia e Tossicologia degli animali da reddito 3       

TECNICHE DI ALLEVAMENTO DEI MONOGASTRICI        

Suini ed equini 6       

Avicunicoli e Acquacoltura 6       

TECNICHE DI ALLEVAMENTO DEI POLIGASTRICI 6       

SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIG. ANIMALE 6       

TIROCINIO PRATICO APPLICATIVO 6       

AFFINI E INTEGRATIVE 

COSTRUZIONI MACCHINE E IMPIANTI PER LA ZOOT. 

6       

Sistemi edilizi per le produzioni animali 3       

Macchine e impianti 3       

ATTIVITÀ A SCELTA DELLO STUDENTE 12 Botan. gen 

Botan. sist 

21 

27 

4 

4 

4   

PROVA FINALE 6       

TOTALE 180       

 

Ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento didattico, la studentessa POETA è esonerata dal sostenere 

il TEST OFA. 

Il CI unanime approva il riconoscimento della carriera della studentessa Chiara Poeta. 

 

Il Presidente informa che sono pervenute dagli studenti del CdLM in SZ le seguenti richieste di 

iscrizione al tirocinio:  

PASTORELLI Giulia, presso Organico sul de Minas (Brasile, nel corso di un periodo di mobilità 

internazionale nell’ambito di un Accordo Quadro), per il periodo 20/09/2018-20/12/2018 (6 CFU), 

tutor Prof. Mariano Pauselli; 

SGARRO Maria Federica, presso Azienda agricola e zootecnica Posticchia Sabelli, per il periodo 

20/08/2018-30/09/2018 (4 CFU), tutor Prof. Mariano Pauselli. 
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Il CI unanime approva le richieste di tirocinio pervenute dagli studenti del CdLM in SZ Pastorelli 

Giulia e Sgarro Maria Federica. 

 

Il Presidente informa che la studentessa Chiara ARCANGELI, dopo aver vinto un avviso pubblico 

di reclutamento di Umana Forma s.r.l., riconosciuta dalla Regione Umbria, per la formazione di un 

Esperto nell’innovazione di prodotto e processo del settore agroalimentare, ed aver effettuato le 

450 ore di formazione e 720 ore di tirocinio semestrale, ha chiesto il riconoscimento delle stesse nel 

proprio percorso formativo.  

Il CI unanime approva il riconoscimento alla studentessa Chiara ARCANGELI della frequenza di 

4 CFU di tirocinio pratico applicativo per l’attività svolta nel corso di formazione. Resta l’obbligo 

per la studentessa di predisporre l’elaborato del Tirocinio nonché la sua discussione innanzi alla 

apposita Commissione. 

 

O.d.G. 9 - Varie ed eventuali 

Il Presidente informa che sarà sostituito dal prof. Pieramati nel gruppo di riesame del CdL in PA, 

composto dai rappresentanti degli studenti Riccardo Sargeni e Luca Meringolo, dalle docenti 

Alessandra Di Salvo e Patrizia Casagrande Proietti, dal dott. Dino Miraglia (RQ CdS), dal dott. 

Andrea Palomba (rappresentante parti sociali) e dalla rag. Cinzia Baldella (Segreteria didattica). 

Il Presidente informa che sarà sostituito dal prof. Pieramati nel gruppo di riesame del CdLM in SZ, 

composto dai rappresentanti degli studenti Caterina Altissimi e Maria Federica Sgarro, dal prof. 

David Ranucci, dal dott. Emiliano Lasagna (RQ CdS), dal dott. Andrea Palomba (rappresentante 

parti sociali) e dalla Dr.ssa Annamaria Travetti (Responsabile Segreteria Didattica). 

Il Presidente informa che la dott. ssa Emma Tedeschini ha richiesto di poter effettuare una docenza 

all’estero dal 22 al 26 ottobre 2018 nell’ambito dell’Erasmus+ Staff Mobility for Teaching, 

assicurando che, in caso di accoglimento della richiesta non ne avrà pregiudizio l’attività didattica 

affidatagli nel CdS in PA. 
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Il Presidente informa che il prof. Zerani ha fatto richiesta affinché al prof. Giancarlo Nardini, 

docente dell’Università di Camerino, possa essere concesso un contributo per le spese di viaggio 

sostenute per 4 seminari da svolgere nell’ambito dell’insegnamento di Fisiologia degli animali di 

interesse zootecnico della L in PA. 

 

Non avendo altri argomenti da trattare, la seduta è tolta alle ore 13:00. 

 

Il Segretario Verbalizzante      Il Presidente del CI 

     Prof. Camillo Pieramati      Prof. Mariano Pauselli 

 

     ____________________      ____________________ 


