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Verbale 01/2020 del 27 febbraio 2020 

 

Giovedì 27 febbraio 2020 alle ore 15:30 presso l’Aula Magna del DSA3, regolarmente convocato 
con prot. 17853 del 21 febbraio 2020, si è riunito il CI fra il CdL in PA e il CdLM in SZ. 

Il Presidente del CI, Prof. Pieramati, constatato che le seguenti presenze (P), assenze (A) e 
giustificazioni (G) dei membri del CI 

 
Professori ordinari di ruolo 
- Buzzini Pietro    P 
- Coletti Mauro    G 

- Martino Gaetano    G 
- Servili Maurizio    A

 
Professori associati di ruolo 
- Avellini Luca    A 
- Brachelente Chiara   G 
- Borghi Piero    P 
- Castellini Cesare    P 
- Ceppitelli Rita    P 
- Dal Bosco Alessandro   P 
- Diverio Silvana    A 
- Marconi Ombretta   G 
- Mercati Francesca   P 
- Morbidini Luciano   G 
- Onofri Andrea    G 

- Pauselli Mariano    G 
- Pieramati Camillo   P 
- Pierri Antonio    A 
- Porceddu Pier Riccardo   A 
- Ranucci David    P 
- Romani Roberto    A 
- Sarti Francesca Maria   P 
- Sylla Lakamy    P 
- Torquati Biancamaria   G 
- Zerani Massimo    P

 
Ricercatori universitari 
- Acuti Gabriele    G 
- Branciari Raffaella   G 
- Casagrande Proietti Patrizia  G 
- Chiorri Massimo    A 
- Diaferia Manuela    P 
- Di Salvo Alessandra   P 
- Lasagna Emiliano   P 

- Marchesi Maria Chiara   P 
- Marconi Gianpiero   A 
- Marmottini Fabio   P 
- Miraglia Dino    P 
- Principato Mario Antonello  A 
- Rocchi Lucia    A 
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Ricercatori a tempo determinato e professori a contratto 
- Bianchi Francesco   P 
- Gardi Tiziano    G 
- Pezzolla Daniela    P 

- Tedeschini Emma   A 
- Tosti Giacomo    A 

 
 

Rappresentanti degli studenti 
- Cardinali Lorenzo   A 
- Lo Re Elisa    G 

 

- Pinciaroli Sara    P 
 

 

come da fotocopia allegata, rendono valida la seduta, invita il dott. Lasagna a svolgere la funzione 
di segretario verbalizzante. 

Il Presidente procede quindi alla discussione del seguente 

Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Approvazione del verbale del CI 04/2019 del 09/12/2019 
3. RAD dell’ordinamento didattico 2020/21 del CdLM in SZ 
4. Riesame ciclico del CdLM in SZ: azioni correttive 
5. Adempimenti per la qualità dei CdS 
6. Orari delle lezioni del II semestre dell’A.A. 2019/2020 del CdL in PA e del CdLM in SZ 
7. Calendari delle attività didattiche dell’A.A. 2020/21 del CdL in PA e del CdLM in SZ 
8. Programmazione didattica dell’A.A. 2020/21 del CdL in PA e del CdLM in SZ: prima fase 
9. Commissioni esaminatrici e cultori della materia 
10. Pratiche studenti 
11. Varie ed eventuali 

 

O.d.G. 1 - Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente informa che il D.R. n. 3113 del 30 dicembre 2019 ha preso atto della necessità di 
ripetere la votazione per l’elezione dei rappresentati degli studenti nel presente CI. Essendosi 
laureata la rappresentante dott.ssa Laura Pecorari e non essendosi più iscritto il sig. Antonio Piperni, 
la rappresentanza degli studenti è ridotta a 3 soli rappresentanti: il prof. Pieramati ha pertanto 
ritenuto doveroso scrivere all’Ufficio Elettorale per sollecitare nuove elezioni, in quanto la 
rappresentanza studentesca è essenziale per organi quali il Gruppo di Monitoraggio o il CG 
dell’AZD. 

Il Presidente informa che, con Decreto del Direttore DipMedVet del 7 gennaio 2020, è stata 
apportata, in seguito alla rinuncia del dott. Emanuele Bonamente, una variazione alla 
programmazione didattica del II semestre del corrente A.A. del CdL in PA: il modulo di Elementi di 
Fisica è stato affidato al dott. Francesco Bianchi, cui il prof. Pieramati porge il benvenuto nel CI. A 
giudizio del Presidente, la sostituzione non avrà alcuna ripercussione negativa sul servizio offerto. 

Il Presidente informa che alcune propedeuticità negli esami della coorte di studenti immatricolatasi 
nell’A.A. 2016/2017 nel CdL in PA non erano più presenti nel software di gestione delle carriere: 
l’inconveniente, causato da un problema nella migrazione dal vecchio al nuovo software, dovrebbe 
aver coinvolto un numero estremamente ridotto di studenti. La dott.ssa Pioppi, responsabile 
dell’Ufficio Carriere degli Studenti, ha fatto presente che non è possibile verificare in automatico 
quali studenti non abbiano rispettato la propedeuticità, pertanto il Presidente informa che, nel caso 
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dovessero casualmente emergere situazioni irregolari, le stesse saranno eventualmente portate in CI 
per essere sanate. 

Il Presidente informa che il CCD del DSA3 sta discutendo una modifica dei criteri di assegnazione 
del voto di laurea. Il prof. Pieramati fa presente che, negli ultimi AA.AA., il 95% dei laureati del 
CdLM in SZ ha conseguito un voto pari ad almeno 110: tale percentuale negli altri CdLM del 
DSA3 è invece del 55%. Il Presidente, dall’esame della regressione fra voto medio di carriera e voto 
di laurea effettuata nel database di AlmaLaurea, ha riscontrato che il problema è causato non dai 
criteri di assegnazione del voto di laurea, ma da un voto medio agli esami particolarmente elevato 
nel CdLM in SZ. Il CCD del DSA3 non ha terminato i propri lavori, ma sembra orientato ad 
eliminare il 3% di bonus, in modo tale che il 110 e lode possa essere conseguito solo da studenti in 
corso con una media del 27,5-28, mentre con i criteri attuali può essere conseguito anche con voto 
medio di poco inferiore al 27; fra gli altri criteri che potrebbero essere modificati, il bonus-malus 
per la durata della carriera, che dovrebbe tener conto della sessione di laurea e non semplicemente 
dell’anno di corso: questa modifica è poco condivisa dai CdS “vegetali”, in quanto alcune 
sperimentazioni richiedono di posticipare la laurea, indipendentemente dall’impegno dello studente, 
a motivo della stagionalità delle coltivazioni. Il CCD sembra anche orientato ad eliminare la 
premialità dovuta alla partecipazione degli studenti agli organi collegiali: su questo punto il prof. 
Pieramati, pur comprendendo le perplessità di molti, ha fatto presente che le motivazioni per cui era 
stato inserito continuano purtroppo ad essere valide, come già sottolineato nella prima 
comunicazione odierna. Il Presidente ritiene che, una volta approvati dal DSA3 i nuovi criteri per la 
determinazione del voto di laurea che riguarderanno in automatico il CdLM in SZ, il CI dovrà 
procedere a rivedere quelli del CdL in PA: è infatti opportuna una revisione del Regolamento, che 
risale al CCAV, per tener conto sia di alcune deliberazioni dalla CPD del DipMedVet relative al 
CdLM in MV, sia di quanto proposto dal gruppo di Riesame di PA (maggior premialità per periodi 
di studio all’estero). 

Il Presidente ricorda che il Presidio della Qualità aveva proposto in data 13 settembre 2019 due 
questionari per il tirocinio, uno destinato allo studente e uno all’azienda ospitante, e che, dopo aver 
chiesto un parere ai RQ dei 2 CdS e ai membri della Commissione per il TPA, il CI in data 9 
dicembre 2019 si era espresso favorevolmente alla loro adozione, purché il rilievo fosse effettuato 
in maniera centralizzata come per tutte altre attività didattiche ufficiali. Il Presidio della Qualità, in 
data 13 gennaio 2020 al punto 4 dell’OdG, ha esaminato la delibera del CI, e precisato che 
l’adozione dei questionari era auspicata per i CdS che non procedevano ad alcun tipo di rilevazione 
e che al momento non è prevista un’informatizzazione centralizzata della rilevazione. Nel mentre, 
l’Ufficio Tirocinio del DSA3 aveva iniziato a distribuire ai tirocinanti i nuovi questionari: informato 
dal prof. Pieramati della corrispondenza con il Presidio della Qualità, il CCD ha deciso di 
riconsiderare per il momento l’adozione del nuovo questionario. Il Presidente, assicurando che il 
CdLM in SZ si adeguerà alle decisioni del DSA3, conferma che il CdL in PA continuerà ad 
utilizzare il questionario attuale, come da decisione del CI. 

Il Presidente informa che domani avrà luogo la selezione per il tutorato di “Matematica”, che il 
calendario del ciclo di seminari di “Biochimica” è stato pubblicato e che nei prossimi giorni sarà 
pubblicato quello dei seminari di “Anatomia degli animali di interesse zootecnico”. Il Prof. 
Pieramati sottolinea che, pur non essendo più presente nel nuovo ordinamento del CdL in PA la 
necessità di lasciare spazi per il corso di lingua inglese, la presenza delle attività opzionali rende 
comunque difficile l‘individuazione di orari in cui collocare le attività di supporto alla didattica. 
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Il Presidente informa che hanno superato la verifica in presenza relativa al D. Lgs. 81/2008 sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro n. 51 studenti del CdL in PA e n. 3 studenti del CdLM in SZ; 
relativamente a questi ultimi, il prof. Pieramati manifesta la propria perplessità sul fatto che si tratta 
di studenti che dovrebbero comunque aver ricevuto analoga formazione nel CdL di provenienza. Il 
prof. Pieramati informa che il giorno 28 febbraio 2020 avrà luogo un’altra verifica in presenza, e 
che un’ultima verifica sarà effettuata nel mese di maggio. 

Il Presidente informa che il 14 febbraio 2020 si è svolto il terzo ed ultimo turno di verifica degli 
OFA e ringrazia tutti i colleghi che si sono resi disponibili per la loro realizzazione. 

Il Presidente informa che, vista la richiesta pervenuta dagli Uffici, per il prossimo A.A. ha proposto 
al Direttore del DipMedVet di confermare un contingente di 8 studenti internazionali per il CdL in 
PA: 1 studente extracomunitario, 2 studenti cinesi del progetto “Marco Polo”, 1 posto riservato ad 
uno studente della Costa d’Avorio e 4 posti riservati a studenti di Camerun, Mali, Ghana e Kenya. 

Il Presidente informa che, nonostante le ripetute comunicazioni, a causa di carenze di fondi non si è 
ancora potuto porre rimedio alla situazione precaria dei tendaggi delle Aule 1 e 3 del Polo Didattico 
del DipMedVet, che rende in alcune ore difficile garantire una videoproiezione adeguata: il 
Direttore ha assicurato che, con la riapertura del bilancio 2020, si effettueranno gli opportuni 
interventi. 

Il Presidente informa che il prof. Zerani ha chiesto, come nel precedente A.A., un rimborso per le 
spese di viaggio del prof. Giancarlo Nardini, docente dell’Università di Camerino, che effettuerà un 
ciclo di 4 seminari nell’ambito del Modulo di “Fisiologia degli animali di interesse zootecnico” del 
CdL in PA. Il prof. Pieramati ha trasmesso la richiesta, corredata dal proprio parere favorevole, al 
Direttore del DipMedVet, il quale ha assicurato che sarà finanziata. 

Il Presidente ricorda che nel I anno del CdL in PA è presente l’esame di “Chimica e Biochimica”, 
relativo ai Moduli di “Chimica”, impartito nel primo semestre, e “Biochimica”, impartito nel 
secondo semestre. Per venire incontro alle richieste degli studenti, i Docenti ormai da anni hanno 
dato la possibilità di effettuare una prova in itinere di “Chimica”, con l’intento di incoraggiare gli 
studenti a seguire il modulo di “Biochimica” e favorire il superamento dell’esame di profitto: 
purtroppo alcuni studenti, dopo aver superato la prova in itinere, non proseguono con la 
preparazione della parte di Biochimica e si presentano all’esame di profitto a distanza di oltre un 
anno; a giudizio dei Docenti, tale intervallo di tempo rende necessario ripetere un accertamento 
preliminare delle conoscenze della parte di chimica, che in pratica rende inutile allo studente l’aver 
superato la prova in itinere. Per venire ulteriormente incontro alle richieste degli studenti, i Docenti 
hanno comunicato che, nel caso in cui uno studente si presenti all’esame dopo oltre un anno 
dall’aver superato la verifica in itinere di chimica, d’ora in poi potrà dimostrare di aver conservato 
una preparazione adeguata semplicemente rispondendo in maniera corretta ad alcune domande 
aggiuntive di chimica durante la prova scritta di biochimica. 

Il Presidente ricorda che la dott.ssa Bianconi, viste le statistiche d’uso del software antiplagio 
Compilatio, ha rinnovato la licenza dello stesso per altri 2 anni. Il prof. Pieramati, ribadito che non 
intende fare del software un uso automatico di verifica acritica degli elaborati delle prove finali, 
invita i relatori ad utilizzarlo in maniera costruttiva, per favorire la crescita dello studente anche 
relativamente alle norme che tutelano la proprietà intellettuale. 

Il Presidente informa che è stato aggiornato il depliant informativo del CdLM in SZ per tener conto 
delle modifiche apportate all’ordinamento didattico. 
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Il Presidente informa che la ben nota ipotesi di revisione della Classe di Laurea L 38, approvata 
congiuntamente dal prof. Galeotti per conto della Commissione dei Presidenti/Coordinatori dei CdS 
e dal prof. Ronchi per conto dell’ASPA, benché approvata la scorsa estate sia dalla Conferenza dei 
Direttori dei Dipartimenti di Medicina Veterinaria sia dalla Conferenza dei Direttori dei 
Dipartimenti di Agraria, non era stata trasmessa al CUN. Essendo negli ultimi mesi notevolmente 
cambiata la composizione delle due Conferenze, si è ritenuto opportuno sottoporre il documento 
all’approvazione delle stesse e, dopo l’approvazione, il documento è stato inviato al CUN. 

Il Presidente informa che sono stati eletti nella CPD del DipMedVet la prof.ssa Mercati e il sig. 
Giorgio Bollecchino, studente del CdL in PA. 

Il Presidente informa che è stata rinnovata la Commissione Erasmus del DipMedVet, il cui nuovo 
coordinatore è il prof. Beniamino Cenci Goga; nella commissione sono stati inseriti i Presidenti dei 
CdS del DipMedVet: oltre al prof. Pieramati, nella commissione è presente la prof.ssa Mercati, la 
quale fungerà da referente Erasmus per il CdL in PA e che ha assunto la responsabilità degli scambi 
con partner riferiti a “Crop and livestock production”. 

Il Presidente informa che il prof. Zerani è stato confermato referente del DipMedVet per gli studenti 
con disabilità/DSA. 

Il Presidente ricorda che la dott.ssa Bianconi ha comunicato che dalla prossima sessione di aprile le 
tesi di laurea dovranno essere depositate in formato elettronico mediante procedura online e che i 
relatori dovranno procedere alla validazione online. 

 

O.d.G. 2 - Approvazione verbale del CI 04/2019 del 09/12/2019 

Il prof. Pieramati, dopo aver ricordato che i verbali del CI sono regolarmente pubblicati in rete e che 
le delibere del CI sono immediatamente esecutive, pone in approvazione il verbale del CI 04/2019 
del 09/12/2019, chiarendo a quanti fossero stati assenti all’ultimo CI che il voto sul verbale 
costituisce semplicemente una presa d’atto della redazione del medesimo. 

Il CI unanime approva il verbale del CI 04/2019 del 09/12/2019. 

 

O.d.G. 3 - RAD dell’ordinamento didattico 2020/21 del CdLM in SZ 

Il Presidente ricorda che, a seguito delle modifiche apportate all’ordinamento del CdLM in SZ, è 
stato necessario apportare delle modifiche alla scheda RAD-SUA del CdS. Il prof. Pieramati 
procede ad illustrare le modifiche apportate (Allegato 1), effettuate con la collaborazione del RQ 
del CdLM dott. Lasagna e della Coordinatrice dell’offerta didattica del DSA3, dott.ssa Travetti, e 
ricorda che le modifiche stesse sono già state approvate dal CD del DSA3 il 21 gennaio 2020. 

Il CI unanime esprime parere favorevole alle modifiche apportate alla scheda SUA-RAD del 
CdLM in SZ. 

 

O.d.G. 4 - Riesame ciclico del CdLM in SZ: azioni correttive 

Il Presidente ricorda che il Gruppo di Riesame del CdLM in SZ, composto dal prof. Pieramati 
(Presidente del CdS), dal dott. Lasagna (RQ), dal prof. Ranucci (rappresentante docenti), dai dott. 
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Lucia Bazzoffia e Riccardo Sargeni (rappresentanti studenti), dal dott. Andrea Palomba (libero 
professionista in rappresentanza delle parti sociali) e dalla dott.ssa Travetti (coordinatrice offerta 
didattica del DSA3) si è riunito il 4 novembre 2019, il 18 novembre 2019, il 25 novembre 2019 e il 
13 gennaio 2020, nonché in modalità telematica, per procedere al primo Riesame Ciclico ed ha 
concluso i propri lavori dando mandato al Presidente di inserire quanto prodotto nella procedura 
online (Allegato 2a). 

Il Presidente ricorda che il documento è stato approvato dal CD del DSA3 il 21 gennaio 2020, ma 
che, a seguito delle osservazioni formulate dal RQ del DSA3, prof. Dal Bosco (Allegato 2b), e dal 
Presidio di qualità dell’Ateneo (Allegato 2c), il Gruppo di Riesame si è nuovamente riunito in via 
telematica per modificare il documento, che è stato risottoposto (Allegato 2d) e definitivamente 
approvato dal RQ del DSA3 il 10 febbraio 2020. 

Il prof. Pieramati illustra il documento, concentrandosi in particolare sulle azioni di miglioramento. 

Per il punto 1, Definizione dei profili culturali e professionale e architettura del CdS, l’azione di 
miglioramento mira ad offrire nell’A.A. 2021/2022 un’AAF da 2 CFU che, sotto la responsabilità e 
il coordinamento didattico di un docente ufficiale dell'Ateneo, preveda per oltre il 50% la 
partecipazione di professionisti esterni all'università. Il docente e gli argomenti del modulo, che sarà 
multidisciplinare, saranno individuati nel CI e inseriti nella programmazione didattica di febbraio 
2021. Al pari delle attività formative ufficiali, l'esperienza dell'A.A. 2021/22 sarà sottoposta a 
valutazione e, nel caso la valutazione sia positiva, nell'A.A. 2022/2023 l'iniziativa sarà potenziata o 
tramite l'aumento da 2 a 3 dei CFU, conservandone però il carattere multidisciplinare, o 
suddividendo il contenuto in 2 moduli da 2 CFU ciascuno, di contenuto più omogeneo. 

Il prof. Castellini, ricordando che in altra forma sono da tempo messe in atto iniziative di contenuto 
analogo, interviene per sottolineare l’importanza di individuare argomenti e relatori adeguati alle 
finalità dell’iniziativa. 

Per il punto 2, Esperienza dello studente, l’azione di miglioramento mira a rendere possibile 
un’autovalutazione dello studente in ingresso. Il questionario, da realizzare per il prossimo A.A., 
online prevederà 10 domande a risposta multipla (1 corretta e 4 errate) per ciascuna delle seguenti 6 
aree professionali caratterizzanti: genetica e miglioramento genetico, tecniche di allevamento, 
nutrizione e alimentazione animale, economia agraria, agronomia e coltivazioni, igiene e qualità 
delle produzioni animali. In caso il numero di risposte corrette per un'area sia inferiore a 7, lo 
studente sarà invitato a stampare il proprio modulo risposte e a presentarsi con lo stesso ad un 
docente, che consiglierà le risorse utili al recupero delle specifiche carenze individuate. 

Per il punto 3, Risorse del CdS, che sostanzialmente è al di fuori delle possibilità del CdS, si 
continuerà a monitorare la didattica anche dal lato docente. 

Per il punto 4, Monitoraggio e revisione del CdS, saranno messe a disposizione degli studenti del 
CdLM in SZ, così come già fatto per gli studenti del CdL PA, una cassetta per la raccolta dei 
suggerimenti in forma anonima e un web form per la segnalazione anonima dei disservizi al 
Presidente e al RQ del CdS, con cc al Direttore e al RQ del DSA3. 

Per il punto 5, Commento agli indicatori, saranno realizzati degli incontri di filiera per verificare 
eventuali carenze o sovrapposizioni nei programmi e degli incontri in cui gli studenti che hanno 
effettuato uno scambio Erasmus riferiranno la loro esperienza ai propri colleghi. 

Il CI unanime approva il Riesame ciclico del CdLM in SZ. 
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O.d.G. 5 - Adempimenti per la qualità dei CdS 

Il Presidente informa che si è concluso il Corso di orientamento per gli iscritti al primo anno del 
CdL in PA. Il prof. Pieramati ritiene i risultati confortanti: in media agli incontri hanno partecipato 
51 studenti (minimo 41, massimo 56); da notare che ad alcuni incontri sono stati presenti 5 studenti 
che poi non si sono iscritti, mentre 8 iscritti non hanno partecipato nemmeno ad un incontro. 

Il Presidente, come già anticipato nelle comunicazioni, ritiene sia necessario individuare una 
Commissione che riveda il Regolamento della prova finale del CdL in PA: in particolare, come 
indicato dal gruppo di riesame, è necessario incrementare il peso dell’esperienza effettuata 
all’estero dal laureando, nonché adeguare le procedure ai tempi (domanda telematica, abolizione del 
CD, trasformazione delle Facoltà in Dipartimenti). Il prof. Pieramati propone che la commissione 
sia formata dal prof. Castellini in rappresentanza dei docenti DSA3, dalla dott.ssa Di Salvo in 
rappresentanza dei docenti DipMedVet, dal RQ del CdS dott. Miraglia e dalla rappresentante degli 
studenti Sara Pinciaroli: tutti i nominati accettano l’incarico e nessun altro partecipante al consesso 
chiede di far parte della Commissione, che pertanto è istituita. 

 

Il Presidente invita il RQ, dott. Dino Miraglia, a riferire sui questionari d’ingresso del CdL in PA, 
sul gradimento dei cicli di seminari effettuati per il modulo di Chimica e sull’attività di tutorato 
effettuata per il modulo di Matematica. 

Il dott. Miraglia illustra i questionari di ingresso (Allegato 3a), che quest’anno sono stati compilati 
online da 49 studenti con la collaborazione della Dott.ssa Maria Filomia, in modo da garantire il 
rispetto del GDPR. Il RQ del CdL passa quindi ad illustrare i questionari di gradimento delle attività 
di supporto alla didattica del primo semestre (Allegato 3b), sottolineando la valutazione 
complessivamente favorevole espressa sia nei 25 questionari raccolti per i seminari di supporto al 
modulo di Chimica, sia nei 17 questionari raccolti per il tutorato di Matematica. 

Il Presidente ringrazia il dott. Miraglia. 

Il CI prende atto delle relazioni presentate dal RQ del CdL in PA. 

 

Il Presidente informa che il dott. Acuti, responsabile per l’orientamento e tutorato del CdL in PA, ha 
predisposto l’abbinamento fra matricole e tutor individuale (Allegato 4). 

Il CI unanime approva l’elenco presentato dal dott. Acuti. 

 

O.d.G. 6 - Orari delle lezioni del II semestre dell’A.A. 2019/2020 del CdL in PA e del CdLM in 
SZ 

Il Presidente ritiene doveroso introdurre l’argomento ringraziando a nome dell’intero CI il prof. 
Onofri per l’impegno profuso nella preparazione degli orari delle lezioni del II semestre del CdL in 
PA e del CdLM in SZ. 

Il prof. Pieramati ricorda che gli orari del CdL in PA sono stati inviati per posta elettronica a tutti gli 
interessati e informa che le due richieste di modifica pervenute sono state accolte. In particolare, le 
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richieste presentate dal prof. Romani relativamente all’orario del I e III anno sono state accolte 
grazie alla disponibilità della prof.ssa Mercati, mentre quelle richieste dal dott. Acuti per il secondo 
anno sono state accolte grazie alla disponibilità della prof.ssa Brachelente. 

Il prof. Pieramati illustra l’orario delle lezioni del I, II e III anno del CdL in PA, secondo semestre 
dell’A.A. 2019/2020 (Allegati 5a, 5b e 5c). 

Il CI unanime approva l’orario delle lezioni del I, II e III anno del CdL in PA, secondo semestre 
dell’A.A. 2019/2020. 

 

Il prof. Pieramati ricorda che anche gli orari del CdLM in SZ sono stati inviati per posta elettronica 
a tutti gli interessati e informa che la richiesta di modifica, pervenuta dalla prof.ssa Diverio e 
relativa all’orario del I anno, è stata accolta grazie alla disponibilità della dott.ssa Rocchi. 

Il prof. Pieramati illustra l’orario delle lezioni del I e II del CdLM in SZ, secondo semestre 
dell’A.A. 2019/2020 (Allegati 6a e 6b). 

Il CI unanime approva l’orario delle lezioni del I e II CdLM in SZ, secondo semestre dell’A.A. 
2019/2020. 

 

O.d.G. 7 - Calendari delle attività didattiche dell’A.A. 2020/21 del CdL in PA e del CdLM in 
SZ 

Il Presidente informa che nel CD del DSA3 del 21 gennaio 2020 sono state deliberate alcune date 
del calendario delle attività didattiche e le illustra al CI. 

Il precorso, cui potranno partecipare anche le aspiranti matricole del CdL in PA, si articolerà in 3 
settimane, dal 7 al 25 settembre 2020, e prevederà 20 ore di matematica, 12 ore di chimica, 10 ore 
di fisica e 10 ore di biologia; il precorso sarà completato da attività di orientamento. 

Per quanto riguarda i CdS, non sono previste dal DSA3 pause didattiche: pertanto il CdLM in SZ 
non le prevederà. 

Il prof. Pieramati chiede al CI se intende effettuare pause didattiche nel CdL in PA. 

Interviene il dott. Lasagna per consigliare di inserire una pausa didattica nel primo anno del CdL in 
PA, in modo da consentire ai docenti del secondo semestre di effettuare i consueti esoneri. 

Per il CdL in PA, il Presidente propone di adeguarsi al calendario già individuato dal DSA3 per il 
CdLM in SZ: per tutti gli anni le lezioni del I semestre avranno luogo dal 28 settembre al 15 
dicembre 2020 e quelle del secondo semestre dal 1° marzo al 31 maggio 2021. 

Il CI unanime approva il precorso e i periodi di lezione soprariportati, con l’inserimento di una 
pausa didattica nel primo anno del CdL in PA, da collocare subito dopo le vacanze pasquali e 
finalizzata all’effettuazione delle verifiche in itinere.  

 

Relativamente al calendario degli esami, il CD DSA3 ha deliberato i seguenti periodi di esami e i 
seguenti a: 

Esami insegnamenti I semestre 
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-Perinatalizio dal 16/12/2020 al 21/12/2020: 1 appello 

-dal 8/1/2021 al 26/2/2021: 3 appelli 

-dal 2/6/2021 al 16/7/2021: 3 appelli 

-dal 1/9/2021 al 24/9/2021: 2 appelli 

-dal 15/2/2022 al 25/2/2022: 1 appello straordinario 

Esami insegnamenti II semestre 

-dal 3/6/2021 al 19/7/2021: 3 appelli 

-dal 1/9/2021 al 12/09/2021: 3 appelli 

-dal 10/1/2022 al 21/2/2022: 3 appelli 

-dal 15/2/2022 al 21/2/2022: 1 appello straordinario 

Il Presidente propone che il CdL in PA si adegui al calendario degli esami già individuato dal CD 
del DSA3 per il CdLM in SZ. 

Il CI unanime approva il calendario degli esami di profitto del CdL in PA e del CdLM in SZ 
soprariportato. 

 

Anche per il calendario delle lauree, il CD del DSA3 ha individuato delle date, e precisamente: 

     I sessione II sessione III sessione IV sessione 

Presentazione domanda   24/5/2021 10/9/2021 18/12/2021 24/2/2022 

Presentazione elaborato TPA SZ 12/6/2021 1/10/2021 18/1/2022 16/3/2022 

Discussione elaborato TPA SZ 25/6/2021 15/10/2021 25/1/2022 30/3/2022 

Presentazione tesi/prova finale 22/6/2021 8/10/2021 1/2/2022 23/3/2022 

Discussione: dal 12/7/2021 21/10/2021 11/2/2022 11/4/2022 

                     al 23/7/2021 5/11/2021 20/2/2022 29/4/2022 

Il Presidente propone che il CdL in PA si adegui al calendario delle lauree già individuato dal CD 
del DSA3 per il CdLM in SZ; ovviamente le scadenze relative alla presentazione e alla discussione 
dell’elaborato del TPA nel caso del CdL in PA si riferiscono ai soli studenti che hanno fatto 
richiesta di ampliamento dei CFU del TPA. 

Il CI unanime approva il calendario degli esami di laurea del CdL in PA e del CdLM in SZ 
soprariportato. 

 

O.d.G. 8 - Programmazione didattica dell’A.A. 2020/21 del CdL in PA e del CdLM in SZ: 
prima fase 

Il Presidente ricorda che si è conclusa la prima fase della programmazione didattica, relativa ai 
docenti di riferimento, ai PO e ai PA. 
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Prima di illustrare la programmazione didattica, il Presidente ricorda che il carico didattico del 
docente del CdL in PA è, di regola, di 10 h/CFU: si compone infatti di 6 ore di lezione teorica, 2 ore 
di lezione pratica con tutti gli studenti e di un’ulteriore ora di lezione pratica con gli studenti 
suddivisi in due gruppi. Ovviamente, a motivo del numero di studenti e delle particolarità della 
propria disciplina, alcuni docenti possono ritenere superflua la suddivisione degli studenti in due 
gruppi: sono in tal caso pregati di comunicarlo alla Segreteria didattica del DipMedVet, che 
provvederà a caricare 9 h / CFU.  

Il prof. Pieramati, dopo aver ringraziato la prof.ssa Mercati per la disponibilità dimostrata 
nell’offrire 2 CFU di AAF in “Anatomia degli animali acquatici di interesse zootecnico”, passa ad 
illustrare la programmazione didattica del CdL in PA per l’A.A. 2020/2021, prima fase (Allegato 
7). 

Il CI unanime esprime parere favorevole alla prima fase della programmazione didattica del CdL 
in PA per l’A.A. 2020/2021. 

 

Prima di illustrare la programmazione didattica, il prof. Pieramati informa che, su indicazione del 
Direttore del DSA3, il carico didattico del CdLM in SZ è di regola di 9 h/CFU: nel caso un docente 
abbia necessità di suddividere gli studenti in due gruppi per svolgere parte delle attività pratiche con 
una numerosità ridotta, dovrà fare richiesta alla Segreteria didattica del DSA3, che provvederà a 
caricare 10 h /CFU: purtroppo, per motivi amministrativi, da tale possibilità sono esclusi i docenti 
RU. 

Il prof. Pieramati illustra la programmazione didattica del CdLM in SZ per l’A.A. 2020/2021, prima 
fase (Allegato 8). 

Il CI unanime esprime parere favorevole alla prima fase della programmazione didattica del 
CdLM in SZ per l’A.A. 2020/2021. 

 

 

O.d.G. 9 - Commissioni esaminatrici e cultori della materia 

Il Presidente informa che, a causa del pensionamento del prof. Olivieri, ha affidato la presidenza 
della commissione e la responsabilità del VOL dell’esame di “Complementi di produzioni animali 
I” (CdL in PA) al prof. Zerani, mentre quelle dell’esame di “Tecnica mangimistica e fisiopatologia 
della nutrizione animale” (CdLM in SZ) alla dott.ssa Marchesi. Il prof. Pieramati chiede al CI di 
ratificare la decisione. 

Il CI unanime ratifica la sostituzione del prof. Olivieri come presidente delle commissioni 
esaminatrici soprariportate. 

 

Il Presidente informa che, durante il periodo di indisponibilità del prof. Zerani, ha 
momentaneamente affidato la presidenza della commissione e la responsabilità del VOL di 
“Fisiologia degli animali di interesse zootecnico” e di “Complementi di produzioni animali I” alla 
dott.ssa Margherita Maranesi, che già aveva sostituito il prof. Zerani nelle ultime attività didattiche 
dei due insegnamenti. Il prof. Pieramati ringrazia la dott.ssa Maranesi per la disponibilità dimostrata 
e chiede al CI di ratificare la decisione. 



UniPG – CI di PA e SZ – Verbale 01/2020 del 27/02/2020 

Pag. 11 di 15 

Il CI unanime ratifica la momentanea sostituzione del prof. Zerani con la dott.ssa Maranesi nella 
presidenza delle commissioni esaminatrici soprariportate. 

 

Il Presidente informa che il dott. Simone Ceccobelli ha preso servizio in qualità di RTD-A in altro 
ateneo e che pertanto non potrà più prendere parte alle commissioni d’esame di profitto. Al fine di 
assicurare che le commissioni esaminatrici cui partecipava il dott. Ceccobelli possano continuare i 
propri lavori senza procurare disagi agli studenti, il prof. Pieramati, sentiti il dott. Lasagna per il 
corso di “Valutazione, demografia ed etnologia zootecnica” (CdL in PA) e la prof.ssa Sarti per i 
corsi “Biometria zootecnica” e di “Miglioramento genetico” (CdLM in SZ), ha nominato membro 
di tali commissioni il prof. Stefano Capomaccio, recentemente entrato in sevizio come PA per il 
SSD AGR/17 e che si è dichiarato disponibile. Il prof. Pieramati chiede al CI di ratificare la 
decisione. 

Il CI unanime ratifica la sostituzione del dott. Ceccobelli con il prof. Capomaccio nelle 
commissioni d’esame di profitto di “Valutazione, demografia ed etnologia zootecnica” (CdL in PA) 
e di “Biometria zootecnica” e “Miglioramento genetico” (CdLM in SZ). 

 

Il Presidente informa che, a seguito della permanenza all’estero del dott. Emanuele Bonamente, con 
il consenso dell’interessato e il parere favorevole della presidente della commissione esaminatrice 
ha nominato fin da ora in sua vece il dott. Francesco Bianchi, prossimo docente del modulo di 
“Elementi di fisica”, quale membro obbligato della commissione esaminatrice di “Matematica e 
Fisica” del CdL in PA. Il Prof. Pieramati chiede al CI di ratificare la decisione. 

Il CI unanime ratifica la sostituzione del dott. Emanuele Bonamentre con il dott. Francesco 
Bianchi nella commissione d’esame di profitto di “Matematica e Fisica”. 

 

Il Presidente informa che il dott. Lasagna ha chiesto la nomina a cultori della materia per l’esame di 
“Valutazione, demografia ed etnologia zootecnica” (CdL in PA) di due dottorandi di ricerca, il dott. 
Giacomo Rovelli e il dott. Francesco Perini. Il prof. Pieramati ha esaminato la documentazione 
prodotta e, avendola trovata regolare, propone al CI di trasmetterla al Direttore del DipMedVet per 
l’approvazione in CD, approvando fin da ora l’inserimento nella commissione esaminatrice in caso 
di approvazione del CD del DipMedVet, senza necessità di un nuovo passaggio in CI. 

Il CI unanime esprime parere favorevole alla nomina a cultori della materia per l’esame di 
“Valutazione, demografia ed etnologia zootecnica” del dott. Giacomo Rovelli e del dott. Francesco 
Perini, e dà mandato al Presidente di trasmettere la relativa documentazione al Direttore del 
DipMedVet. 

 

Il Presidente informa che, in seguito del pensionamento del prof. Olivieri, tutti i presidenti delle 
commissioni esaminatrici di cui il prof. Olivieri faceva parte, e precisamente il prof. Zerani, la 
dott.ssa Marchesi e il dott. Acuti, hanno fatto richiesta affinché lo stesso possa continuare a far parte 
delle commissioni esaminatrici in qualità di cultore della materia. Il prof. Pieramati ha esaminato la 
documentazione prodotta e, avendola trovata regolare, propone al CI di trasmetterla ai Direttori del 
DipMedVet e del DSA3 per l’approvazione nei rispettivi CD, approvando fin da ora la permanenza 



UniPG – CI di PA e SZ – Verbale 01/2020 del 27/02/2020 

Pag. 12 di 15 

del prof. Olivieri nella commissione esaminatrice in caso di approvazione dei CD, senza necessità 
di nuovi passaggi in CI. 

Il CI unanime esprime parere favorevole alla nomina a cultore della materia del prof. Olivieri e 
dà mandato al Presidente di trasmettere le relative documentazioni al Direttore del DipMedVet per 
le commissioni esaminatrici del CdL in PA e al Direttore del DSA3 per le commissioni esaminatrici 
del CdLM in SZ. 

 

Il Presidente informa che, al fine di consentire agli studenti del I anno del CdL in PA di sostenere 
prima dell’inizio del II anno l’esame di “Valutazione, demografia ed etnologia zootecnica”, per il 
quale è propedeutico l’esame di “Anatomia degli animali di interesse zootecnico”, impartito 
anch’esso nel II semestre, i docenti dei due insegnamenti, dott. Lasagna e prof.ssa Mercati, 
propongono di comune accordo una sperimentazione didattica. La prof.ssa Mercati 
programmerebbe una prova parziale, consistente in un colloquio di osteo-artro-miologia, che sono 
gli argomenti di anatomia effettivamente propedeutici per l’esame dell’insegnamento affidato al 
dott. Lasagna: il superamento della prova parziale di anatomia consentirebbe agli studenti del I anno 
di sottoporsi nei soli mesi di giugno, luglio e settembre alla prova di valutazione, fermo restando 
che per registrare l’esame sarà necessario aver superato prima dell’inizio del II anno l’esame di 
“Anatomia degli animali di interesse zootecnico”. 

Il CI unanime esprime parere favorevole alla sperimentazione proposta dalla prof.ssa Mercati e 
dal dott. Lasagna, rimandando una decisione sulla modifica della propedeuticità agli esiti della 
sperimentazione. 

 

O.d.G. 10 - Pratiche studenti 

Il Presidente informa di aver approvato 48 piani di studio degli studenti del I anno del CdL in PA, e 
di aver già trasmesso gli stessi alla Segreteria studenti per l’inserimento nel SOL (Allegato 9). Il 
prof. Pieramati ritiene che nel prossimo AA la programmazione didattica potrà essere inserita nel 
sistema in modo tale da consentire alla maggior parte degli studenti di effettuare in maniera 
autonoma, e ringrazia la Segreteria studenti per la collaborazione. In particolare, nei piani di studio 
sono presenti: “AAF-informatica di base” (27 piani) e “AAF-informatica avanzata” (18 piani), 
“Apicoltura” (20 piani), “AAF-Green Team” (2 piani), Lingua inglese B2 (9 piani) e Lingua 
spagnola B1 (2 piani), Attività con chianine in FIA (8 piani), Attività con Marchigiane in AZD (8 
piani) e Attività con cavalli in AZD (7 piani). Il prof. Pieramati chiede al CI di ratificare i piani 
trasmessi alla Segreteria studenti. 

Il CI unanime ratifica i piani di studio approvati dal Presidente e trasmessi alla Segreteria studenti. 

 

Prima di passare all’esame delle domande di TPA, il Presidente ricorda che, per quanto possibile, 
dato l’impatto che il TPA ha sulla frequenza delle normali attività didattiche, è auspicabile che lo 
stesso possa essere effettuati nei periodi in cui non sono previste lezioni. 

 

Il Presidente informa che hanno presentato domanda per il tirocinio pratico applicativo del CdL 
in PA i seguenti studenti: 
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ANTONINI Aleksej, 6 CFU, presso la Sezione Sperimentale avicunicola di Vestricciano del 
DSA3, dal 3 febbraio 2020 al 29 maggio 2020, docente tutor il prof. Cesare Castellini, tutor 
aziendale il sig. Giovanni Migni; 

BOLLECCHINO Giorgio, 6 CFU, presso la Società Agricola Luchetti Basilio e Claudio s.s., dal 2 
febbraio 2020 al 2 aprile 2020, docente tutor il dott. Emiliano Lasagna, tutor aziendale il sig. Fausto 
Luchetti; 

CALFA Elisa, 6 CFU, presso la Sezione Sperimentale avicunicola di Vestricciano del DSA3, dal 3 
febbraio 2020 al 29 maggio 2020, docente tutor il prof. Cesare Castellini, tutor aziendale il sig. 
Giovanni Migni; 

VANNINI Elena, 6 CFU, presso la Sezione Agricola Mesina Giovanni Battista, dal 20 gennaio 
2020 al 14 febbraio 2020, docente tutor il prof. Mariano Pauselli, tutor aziendale il sig. Giovanni 
Mesina. 

Il Prof. Pieramati ha già autorizzato gli studenti ad iniziare l’attività didattica e chiede al CI di 
ratificare tale autorizzazione. 

Il CI unanime ratifica le autorizzazioni relative ai progetti di tirocinio degli studenti ANTONINI 
Aleksej, BOLLECCHINO Giorgio, CALFA Elisa e VANNINI Elena. 

 

Il Presidente informa che hanno presentato domanda per il tirocinio pratico applicativo del CdL 
in PA i seguenti studenti: 

BOSA Luigia, 6 CFU, presso Azienda Agraria Bolli Paola e figli, dal 16 marzo 2020 al 29 maggio 
2020, docente tutor il dott. Emiliano Lasagna, tutor aziendale il dott. Matteo Pennacchi; 

FARAONI Giordana, 6 CFU, presso la Società Agricola Luchetti Basilio e Claudio s.s., dal 10 
marzo 2020 al 30 aprile 2020, docente tutor il dott. Emiliano Lasagna, tutor aziendale il sig. Fausto 
Luchetti; 

NISTRI Giulia, 6 CFU, presso la Società Agricola Luchetti Basilio e Claudio s.s., dal 10 marzo 
2020 al 30 aprile 2020, docente tutor il dott. Emiliano Lasagna, tutor aziendale il sig. Fausto 
Luchetti; 

TUCCI Carlotta, 6 CFU, presso Azienda Agraria Bolli Paola e figli, dal 16 marzo 2020 al 29 
maggio 2020, docente tutor il dott. Emiliano Lasagna, tutor aziendale il dott. Matteo Pennacchi. 

Il CI unanime approva il progetto di tirocinio degli studenti BOSA Luigia, FARAONI Giordana, 
NISTRI Giulia e TUCCI Carlotta. 

 

Il Presidente informa che il Direttore del DipMedVet ha firmato una convenzione con la FIA per 
rendere possibile agli studenti del CdL in PA l’effettuazione dell’attività didattica sulle bovine 
chianine in vista della partecipazione ad AgriUmbria. 

 

Il Presidente informa di aver richiesto al DipMedVet l’attivazione di una convenzione per il TPA 
con l’Azienda Agricola Zillante Assunta (allevamento bovini P.R.I.), sita in San Giorgio La Molara 
(BN).  
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Il CI unanime auspica che possa essere stipulata la convenzione per il TPA con l’Azienda Agricola 
Zillante Assunta di San Giorgio La Molara (BN). 

 

Il Presidente informa che hanno presentato domanda per il tirocinio pratico applicativo del 
CdLM in SZ i seguenti studenti: 

ALTISSIMI Caterina, presso “Agricola Trinci s.a.s.” di Valfabbrica (PG), dal 7 gennaio 2020 al 
28 febbraio 2020 (4 CFU), con docente tutor il prof. Mariano Pauselli; 

BELLUARDO Mattia, presso Canile di Collestrada (PG) dell’ASL 1 Umbria, dal 13 gennaio 2020 
al 28 febbraio 2020 (4 CFU), con docente tutor la prof.ssa Silvana Diverio; 

CIARELLI Claudia, presso GESCO Società Cooperativa Agricola, dal 15 febbraio 2020 al 15 
aprile 2020 (4 CFU), con docente tutor il prof. Cesare Castellini; 

DI MUZIO Francesco Gabriele, presso SUIVET s.n.c. di Reggio Emilia, dal 13 gennaio 2020 al 
13 marzo 2020 (4 CFU), con docente tutor il dott. Emiliano Lasagna; 

PATANIA Francesca, presso Unità Cinofile “I Lupi della Toscana” ONLUS, dal 14 febbraio al 6 
marzo 2020 (4 CFU), con docente tutor il prof. Camillo Pieramati. 

Il Prof. Pieramati ha già autorizzato gli studenti ad iniziare l’attività didattica e chiede al CI di 
ratificare tale autorizzazione. 

Il CI unanime ratifica le autorizzazioni relative ai progetti di tirocinio degli studenti ALTISSIMI 
Caterina, BELLUARDO Mattia, CIARELLI Claudia, DI MUZIO Francesco Gabriele e PATANIA 
Francesca. 

 

Il Presidente informa che hanno presentato domanda per il tirocinio pratico applicativo del 
CdLM in SZ i seguenti studenti: 

BENNICI Cristina, presso Azienda Agricola F.lli Fedeli di Locate Triulzi (MI), dal 11 maggio 
2020 al 20 giugno 2020 (4 CFU), con docente tutor la prof.ssa Francesca Maria Sarti; 

CONTE Maria Grazia, presso Società Agricola Luchetti Basilio e Claudio – Collazzone (PG), dal 
2 marzo 2020 al 2 aprile 2020 (4 CFU), con docente tutor la prof.ssa Francesca Maria Sarti; 

SALUSTRI Giorgia, presso Az. Agr. “Razza del Velino”, dal 4 maggio 2020 al 4 giugno 2020 (4 
CFU), con docente tutor il prof. Camillo Pieramati. 

Il CI unanime approva il progetto di tirocinio delle studentesse BENNICI Cristina, CONTE Maria 
Grazia e SALUSTRI Giorgia. 

 

Il Presidente informa che il Direttore del DSA3 ha firmato una convenzione con la FIA per rendere 
possibile agli studenti del CdLM in SZ l’effettuazione dell’attività didattica sulle bovine chianine in 
vista della partecipazione ad AgriUmbria. 
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Il Presidente informa che la prof.ssa Sarti ha chiesto al DSA3 di aggiornare la convenzione per il 
TPA con la stalla di Casalina, in quanto nella proprietà alla Grigi allevamenti Soc. Agricola s.r.l. è 
subentrata la Cooperativa Zootecnica Trevi, con referente il sig. Chianella. 

Il Presidente informa che il prof. Pauselli ha chiesto al DSA3 di rinnovare la convenzione per il 
TPA con l’azienda “La Roana” (LT). 

Il Presidente informa che la prof.ssa Sarti ha chiesto al DSA3 la stipula di una convenzione per il 
TPA con l’Azienda Agricola F.lli Fedeli di Locate Triulzi (MI), che ha circa 260 vacche in 
lattazione. 

Il Presidente informa di aver richiesto al DSA3 l’attivazione di una convenzione per il TPA con 
l’ANABORAPI (Carrù, CN).  

Il CI unanime auspica che possa essere aggiornata la convenzione con la stalla di Casalina, 
rinnovata quella con l’azienda “la Roana” e stipulate quelle con l’Azienda Agricola F.lli Fedeli di 
Locate Triulzi (MI) e l’ANABORAPI. 

 

Il Presidente informa che la dottoressa Marta ANTIGNANO, laureata in Medicina Veterinaria e in 
possesso di Diploma di Specializzazione triennale post lauream in “Sanità Animale, Allevamento e 
Produzioni Zootecniche”, ha presentato richiesta di nulla osta per l’immatricolazione al CdLM in 
SZ. Il prof. Pieramati, esaminata con l’aiuto del dott. Lasagna, che sentitamente ringrazia, la 
documentazione prodotta dall’interessata, ha verificato che per il rispetto dei requisiti curriculari la 
dott.ssa Antignano deve acquisire 3 CFU del SSD MAT/01-MAT/09 e FIS/01-FIS/08, 4 CFU del 
SSD AGR/02 e 3 CFU del SSD AGR/09-AGR/10, ed ha pertanto consigliato di sostenere l’esame 
dei seguenti moduli del CdL in PA: “Matematica”, “Agronomia” e “Sistemi Edilizi per le 
Produzioni Animali”. 

Il CI unanime ratifica la valutazione dei requisiti per l’accesso al CdLM in SZ della dott.ssa Marta 
ANTIGNANO effettuata dal Presidente. 

 

O.d.G. 11 - Varie ed eventuali 

Nulla. 
 
Non avendo altri argomenti da trattare, la seduta è tolta alle ore 17:05. 

 

    Il Segretario Verbalizzante      Il Presidente del CI 
Dott. Emiliano Lasagna     Prof. Camillo Pieramati 

 

             ____________________     ____________________ 


