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A TUTTI I COMPONENTI 

Il Consiglio di Corso di Studio 

 in Medicina Veterinaria 

L o r o   S e d i 

  

Il Consiglio di Corso di Studio in Medicina Veterinaria è aggiornato a 
venerdì 23 marzo 2018 alle ore 13,15 al termine del CdD presso l’Aula 
Magna del Dipartimento di Medicina Veterinaria per discutere il 
seguente O.d.G.: 

2) regolamento Tirocinio Pratico Applicativo; 
3) nomina commissione esame Conoscenza Lingua inglese; 
4) nomina cultore della materia Patologia Generale Veterinaria: Dott.ssa 

Porcellato; 
5) assicurazione qualità (QA): adempimenti; 
6) ADE: periodo svolgimento e organizzazione A.A. 2018-2019; 
7) pratiche studenti; 
8) varie ed eventuali. 

    F.to Il Presidente del CdS in Medicina Veterinaria 

Prof. Andrea Verini Supplizi 

 
 
 
  



 Consiglio di Corso di 

Studio 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

UNIVERSITA'  DEGLI  STUDI DI  PERUGIA del 23 marzo 2018 

 ore 13:15 

 
L'anno 2018 addì VENTITRE’ del mese di MARZO alle ore 13.15, si è riunito, nell'Aula 
Magna del Dipartimento di Medicina Veterinaria, il Consiglio di Corso di Studio in 
Medicina Veterinaria. 
Sono stati convocati con e-mail del 20 marzo 2018: 
 

Professori di ruolo di Ia FASCIA P G I  RICERCATORI P G I 

BELLEZZA  Enrico   X  BARBATO Olimpia   X 

CECCARELLI  Piero  X   BIRETTONI  Francesco  X  

COLETTI  Mauro X    BRACHELENTE  Chiara X   

DI MEO  Antonio   X  BRECCHIA  Gabriele  X  

MECHELLI  Luca X    CAPPELLI  Katia X   

MONACI  Maurizio X    CHIARADIA  Elisabetta X   

OLIVIERI  Oliviero X    CHIORRI  Massimo   X 

PORCIELLO  Francesco X    CONTI  Maria Beatrice  X  

RUECA  Fabrizio X    DEL GIACCO  Tiziana   X 

SILVESTRELLI  Maurizio X    DIAFERIA  Manuela X   

VIZZANI Antonio   X  GORETTI  Enzo  X  

Professori di ruolo di IIa FASCIA     LEONARDI Leonardo X   

ANTOGNONI  Maria Teresa X    LEPRI  Elvio X   

ARCELLI  Rolando X    LORENZETTI  Maria Chiara   X 

AVELLINI  Luca   X  MARENZONI  Maria Luisa X   

BUFALARI  Antonello X    NANNARONE  Sara X   

CENCI GOGA  Beniamino T. X    PASSAMONTI  Fabrizio X   

DALL’AGLIO Cecilia X    PIERRI  Francesca   X 

DELLA ROCCA  Giorgia X    POGGIONI  Valentina   X 

DIVERIO  Silvana   X  RANFA  Aldo   X 

FRANCIOSINI  Maria Pia X    SFORNA  Monica X   

GIALLETTI  Rodolfo X    VOCCA  Helios   X 

MANDARA  Maria Teresa X    ZELLI  Riccardo   X 

PASCUCCI  Luisa X    RICERCATORI RTA     

PEPE  Marco X    BECCATI  Francesca X   

PIERAMATI  Camillo X    GIONTELLA  Andrea   X 

POLISCA  Angela  X   MARANESI  Margherita X   

SYLLA  Lakamy   X  Rappresentanti STUDENTI CCS    

TRABALZA MARINUCCI Massimo X    CAVIGLIOLI Athos X   

VERINI SUPPLIZI  Andrea X    COZZI  Selene Francesca X   

VERONESI  Fabrizia X    CUPIDO Simone X   

     IMPOSIMATO Ilaria   X 

     MARSILI  Pietro X   

     MAURELLI  Chiara X   

     SANI  Marco X   

     TERENZI Ilaria  X  

     NUNNARI Valeria   X 
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ore 13:15 

 
 
Presiede il Prof. Andrea Verini Supplizi, Presidente del Corso di Studio in Medicina 
Veterinaria. 
 
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la Prof.ssa Cecilia Dall’Aglio. 
 
Constatato il numero legale dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e dà 
lettura del seguente  

O r d i n e   d e l   G i o r n o 
 

2) regolamento Tirocinio pratico applicativo; 

3) nomina commissione esame Conoscenza lingua inglese; 

4) nomina cultore della materia Patologia Generale Veterinaria: Dott.ssa Porcellato; 

5) assicurazione qualità (QA): adempimenti; 

6) ADE: periodo svolgimento e organizzazione A.A. 2018-2019; 

7) pratiche studenti; 

8) varie ed eventuali. 
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Segue: ORDINE DEL GIORNO N° 2 OGGETTO: 
tirocinio: organizzazione attività 
 
Il Presidente riapre il Consiglio dalla discussione del 2° punto all’o.d.g., ovvero 
l’organizzazione delle attività del tirocinio pratico applicativo. Ricorda che la discussione 
era stata interrotta per dare modo al prof. Porciello di presentare la sua proposta, dato che 
alcuni avevano sollevato il dubbio che questa non fosse stata interpretata correttamente.  
 
Prende la parola il prof. Porciello. Precisa che la sua proposta non è provocatoria ma 
piuttosto operativa, intesa ad alleggerire il più possibile il carico agli studenti: questo 
risultato può essere ottenuto garantendo una presenza costante dello studente nei giorni 
dove la sua attività deve essere continuativa nei tre reparti clinici senza alcun tipo di 
sovrapposizione. Tutto parte dal concetto che la presenza dello studente nell’ospedale, 24 
ore su 24, consente di avere una visione globale delle attività cliniche svolte e, 
certamente, di centrare l’obiettivo del tirocinio che è quello di permettere allo studente di 
partecipare alle attività ospedaliere nel loro complesso. L’altro aspetto che è stato 
considerato nella stesura di questa proposta è quello che mira ad avere la presenza degli 
studenti in tutte le fasce orarie dato che la vita all’interno dell’ospedale deve essere 
considerata nell’arco delle 24 ore. Partendo da questi concetti, la semplificazione 
dell’organizzazione è consistita nell’eliminare tutte le distinzioni tra ore dedicate al reparto, 
alle 24h ed al notturno/diurno, nel fare nell’arco delle 24 ore 6 turni di 4 ore ciascuno e nel 
creare una griglia all’interno della quale gli studenti si possano inserire sotto il controllo dei 
docenti di riferimento per il tirocinio. La griglia può essere inserita in Unistudium, sfruttando 
un sistema oramai ben collaudato per le settimane rosse e per il pronto soccorso e 
lasciando liberi gli studenti di organizzarsi nelle turnazioni, saltando per esempio il turno 
successivo a quello notturno. Prima di concludere il suo intervento, il prof Porciello fa 
presente che per ovviare all’inconveniente dei turni notturni che potrebbero creare dei 
problemi per gli spostamenti, l’ospedale mette a disposizione dei tirocinanti una stanza 
dove si possono riposare prima dell’inizio o dopo la fine del turno notturno per evitare di 
spostarsi la notte. 
 
Il Presidente prende nuovamente la parola e rende noto che a seguito degli incontri che si 
sono tenuti in questi pochi giorni e tenendo conto della proposta del prof. Porciello, la CPD 
ha fatto un ulteriore tentativo di accomodamento della propria proposta e per questo 
chiama il prof Rueca ad esporla brevemente. 
 
Prende la parola il prof. Rueca facendo presente che dopo il consiglio del 20 ha incontrato 
i rappresentanti degli studenti e il prof. Porciello e insieme hanno cercato di trovare una 
soluzione. La soluzione si è concretizzata in una proposta che è stata inviata a tutti i 
componenti la CPD (allegato 1) specificando le tre opzioni possibili: 
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Segue: ORDINE DEL GIORNO N° 2 OGGETTO: 
tirocinio: organizzazione attività 
 
1) mantenere la posizione indicata e illustrata nel corso del consiglio del 20 marzo u.s. 
2) accettarla all’unanimità, condizione indispensabile per potere presentare la proposta al 
consiglio odierno 
3) dichiarare che essendo oramai decaduta la CPD e non essendo quindi questa in grado 
di mantenere la posizione del 20 né di proporne una nuova, si rimanda alla nuova CPD il 
compito di affrontare il problema della regolamentazione del tirocinio. 
 
Avendo avuto all’unanimità una risposta positiva per la seconda opzione, il Prof. Rueca 
procede quindi alla presentazione della nuova proposta. 
 
“Turno in Reparto: va inteso come la frequenza dei Reparti nel periodo di loro attività, 
quindi dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17, organizzando 2 turni di 4,5 ore (8.30 – 13.00 
e 12.30 – 17). 
 
Turno H24: sono 7 turni per Studente (2 chirurgia GA, 2 chirurgia PA, 2 medicina interna, 
1 ostetricia). Sono distinti in tre tipologie: notturno (20 - 8 del mattino successivo in giorni 
feriali o festivi, in tal modo si assicura la continuità del Tirocinio); diurno (8.30 – 13.00 e 
12.30 – 17.00 nei giorni festivi); serale (17 – 21 nei giorni feriali e festivi). Ogni Studente 
deve effettuare, per acquisire un CFU H24, 1 turno notturno, 2 turni diurni e 1 turno serale. 
Per il Tirocinio di Clinica Ostetrica lo Studente si accorda con il Responsabile per 
effettuare un turno notturno o due diurni e un serale. 
 
Ogni turno intero notturno deve essere preceduto e seguito da mezzo turno di riposo”. 
 
Non sono state invece modificate rispetto alla bozza del 20 marzo scorso le 
raccomandazioni inserite nella proposta. Tra queste: 
- effettuare una riunione pre-tirocinio dove presentare allo studente la griglia precostituita 
per le turnazioni. Tale griglia sarà preparata dai responsabili del tirocinio in accordo con il 
prof. Bufalari, coordinatore del V anno, con il prof. Sylla, responsabile dell’attività in 
esterna con gli animali da reddito e con la segreteria didattica.  
- durante i turni in reparto, è possibile, previo accordo preso tra i coordinatori dei tirocini, la 
mobilità degli studenti tra i reparti per ottimizzare il loro impegno, ma il carico orario 
coperto rimane di pertinenza del reparto di provenienza.  
- il carico didattico effettivo svolto da ogni studente deve essere pari a 25 ore per CFU.  
-controllare l’effettiva rispondenza dei contratti con la possibilità di svolgere attività 
didattica.  
- verificare la formazione dei contrattisti assegnando delle linee guida così da offrire agli 
studenti quello che è ritenuto il migliore procedimento metodologico.  
- formulare per il tirocinio pratico non clinico analoghe linee guida delle attività da svolgere 
organizzare, esplicitando nelle schede didattiche, una riunione in prima giornata per 
comunicare il percorso didattico, gli obiettivi formativi e le attività organizzate durante le 
turnazioni.  
  



 
- 5 - 

Consiglio di Corso di 

Studio 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 23 marzo 2018 

ore 13:00 

Segue: ORDINE DEL GIORNO N° 2 OGGETTO: 
tirocinio: organizzazione attività 
 
Al termine delle turnazioni previste lo studente può scegliere su base volontaria se 
continuare a seguire tutte le attività previste dal tirocinio pratico applicativo. 
 
Prende nuovamente la parola il prof. Porciello che ringrazia per il lavoro svolto la CPD, il 
prof. Rueca, come coordinatore della CPD, e gli studenti che hanno partecipato. Richiede 
un commento su due precisazioni eventualmente da inserire nella proposta: 
- la prima precisazione riguarda il timore che alcuni colleghi hanno manifestato sulla 
possibilità che i CFU dedicati agli animali da reddito interferiscano così tanto con la 
presenza degli studenti nell’ospedale, da allontanarli dalle strutture ospedaliere, lasciando 
così queste sguarnite della loro presenza. Nel preparare la griglia sarà quindi necessario 
fare molta attenzione all’organizzazione dell’alternanza dei turni in maniera tale da non 
svuotare l’ospedale. 
- dato che non si sa come la proposta funzionerà in pratica e potrebbe essere necessario 
ricorrere ad aggiustamenti, il Prof. Porciello consiglia di aggiungere alla fine una frase che  
dice che, dopo un periodo di verifica, se necessario si potrà  procedere ad apportare i 
correttivi che si ritiene necessari. 
 
Prende la parola il Presidente che, constatata la mancanza di altri interventi e considerate 
positivamente le ultime osservazioni del Prof Porciello, porta in approvazione la proposta 
della CPD.  
 
Il Consiglio unanime approva 
 
Il Presidente comunica che è stato redatto da parte della CPD e con il supporto della 
Commissione EAEVE un questionario specifico (allegato 2)per la valutazione del 
tirocinio pratico applicativo da parte degli studenti. Tale questionario, inviato per l’analisi a 
tutti i componenti del CCS, dovrà essere consegnato alla Segreteria Studenti insieme al 
libretto del tirocinio e ai questionari dei tutor esterni.   
 
Il Consiglio unanime approva 
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IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 23 marzo 2018 

ore 13:15 

 
Segue: ORDINE DEL GIORNO N° 2 OGGETTO: 
tirocinio: organizzazione attività 
 
Il Presidente comunica che si rende necessaria la costituzione di una Commissione di 
Coordinamento per il Tirocinio esterno.  
Le funzioni saranno quelle di pianificare le attività, selezionare le strutture e i dottori a 
contratto, rapportarsi con il Direttore del Dipartimento e con i Responsabili degli 
insegnamenti di riferimento, mediare i conflitti, stabilire le competenze da acquisire. 
La Valutazione della qualità (questionari) resta di competenza della CPD 
Il Presidente, su indicazione della Commissione EAEVE, dichiara di aver promosso tale 
attività in risposta a carenze nelle attività pratiche relative al settore Clinico su animali da 
reddito, e, dietro parere della CPD, propone la seguente composizione: 
Presidente CdS 
Coordinatore dell’EPT: Prof. Lakamy Sylla 
Coordinatori Tirocini Pratico-Applicativi 
Uno Studente IV anno 
Uno Studente V anno 
Per quanto riguarda gli studenti del IV e V anno il Presidente chiede ai rappresentanti se 
possono da subito fare i nomi di due colleghi. In seguito ad una loro risposta negativa, 
chiede di inserire nel verbale che gli studenti comunicheranno quanto prima i nominativi 
dei colleghi, considerando che lo studente del V potrebbe anche essere uno studente 
attualmente coinvolto nel tirocinio e quindi ben consapevole delle problematiche che 
possono insorgere. 
Prende la parola la Prof.ssa Mandara: segnala che la dizione “segnalare le strutture” era 
stata già rivista dalla commissione EAEVE perché la selezione delle strutture passa 
attraverso convenzioni che firma il Direttore: quindi questa commissione può solamente 
suggerire le strutture al Direttore dato che le convenzioni le firma lui. In accordo con 
quanto suggerito dalla Prof.ssa Mandara, si correggono i compiti della suddetta 
commissione considerando “Propone al Direttore del Dipartimento le strutture e i 
professionisti con i quali firmare convenzioni”. 
 
Il Consiglio unanime approva 
 
Il Presidente comunica che il Prof. Cenci Goga ha chiesto una ridefinizione delle attività 
di tirocinio di Ispezione, approvate nel precedente consiglio senza determinare 
cambiamenti nella tipologia delle attività da svolgere; in pratica si richiede di uniformare i 
tirocini di Zootecnia e Ispezione degli Alimenti nel seguente modo: 

  
Da  
2,5 CFU attività in esterna; 5 CFU all’interno della struttura. 
A 
I primi 2,5 CFU all’interno della struttura; 
I restanti 5 CFU con svolgimento di almeno 2,5 CFU di attività in esterna e scelta per gli 
altri 2,5 CFU tra attività esterna o interna; 
 
Il Consiglio unanime approva 
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ORDINE DEL GIORNO N° 3 OGGETTO: 
nomina commissione esame Conoscenza lingua inglese; 
 
Il Presidente comunica che è necessario rinominare la Commissione per gli esami di 
Conoscenza della lingua Inglese. 
Sentiti i docenti interessati la Commissione risulta composta dai Professori Diana Cella, 
Andrea Verini Supplizi, Gabriele Acuti, Chiara Brachelente, Stefano Capomaccio, Sara 
Nannarone. 
 
 
Il Consiglio unanime approva 
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ORDINE DEL GIORNO N° 4 OGGETTO: 
assicurazione qualità (QA): adempimenti 
 
Il Presidente comunica che dall’incontro con il Nucleo di valutazione del 30 gennaio 2018, 
per l’ottimizzazione del funzionamento dei CdS, a fronte di un andamento positivo per 
molti degli indicatori analizzati, risultano delle criticità nel numero degli abbandoni 
(probabilmente legato ai trasferimenti e non ad abbandoni effettivi dello studio), al ridotto 
numero di CFU acquisiti al primo anno (probabilmente per il lento scorrimento della 
graduatoria nazionale) e soprattutto la bassa percentuale degli studenti che si laureano in 
corso. 
Tutti questi parametri sono confrontati con la media dell’Area Geografica (Centro Italia) e 
Nazionale. 
Il Presidente suggerisce di analizzare la situazione in maniera approfondita, andando a 
vedere nello specifico se ci sono degli esami che rallentano la progressione della carriera, 
e rimanda alla CPD per uno studio approfondito delle motivazioni di tali risultati negativi e 
per la proposta di interventi correttivi. 
 
Il Presidente comunica che è obbligatorio seguire il corso di Radio protezione per studenti 
del terzo anno alla fine del II semestre e per tutti gli studenti del IV e V anno e che ad 
attestare la frequenza del corso, sarà rilasciato al termine un certificato. Il corso rientra nei 
requisiti della Qualità e va fatto prima dell’inizio delle settimane rosse (prima della 
possibile esposizione alle radiazioni - responsabile dell’organizzazione Prof. R. Arcelli con 
Fisica Sanitaria). Viene inoltre reso noto che il corso base di radio-protezione è comunque 
aperto a tutto il personale operante all’interno del Dipartimento. 
 
Il Presidente rende noto che è indispensabile distinguere, soprattutto in ambito 
ospedaliero e nei laboratori didattici, le diverse figure operanti (in particolare gli studenti 
dai docenti e tecnici) . Per questo si è deciso di procedere all’utilizzo di indumenti da 
lavoro di colore diverso: verde per i veterinari e docenti, blu per il personale tecnico e 
bordeaux per gli studenti. A questo riguardo rende noto che, come comunicato dal prof. 
Porciello, l'OVUD sta procedendo all'acquisto di indumenti da lavoro per i Veterinari, il 
Personale Tecnico e (una tantum) per gli Studenti nei colori previsti e che le modalità di 
distribuzione saranno rese note quanto prima. 
 
Il Pesidente sollecita inoltre gli studenti ad uniformarsi a tali indicazioni per acquisti futuri e 
propone alla CPD di ridefinire le caratteristiche dell’abbigliamento previsto per tutte le 
attività in vista della visita per l’accreditamento EAEVE. 
 
Il Consiglio prende atto 
  



- 9 - 

Consiglio di Corso di 

Studio 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 23 marzo 2018 

ore 13:15 

ORDINE DEL GIORNO N° 5 OGGETTO: 
ADE: periodo svolgimento e organizzazione A.A. 2018-2019 
 
Il Presidente informa che per il V anno erano previste 13 ADE che sono però totalmente 
insufficienti a coprire i fabbisogni degli 81 studenti che saranno iscritti nel 2018-2019. 
La proposta della CPD (allegato 3) è quella di rivedere la distribuzione delle ADE nel III, 
IV e V anno di corso. In particolare mentre le ADE SDL possono rimanere al III e IV anno, 
si potrebbero spostare tutte le ADE P/CP al V anno (sostituendo quindi i CIP con le ADE 
P/CP) ad eccezione delle due ADE Pronto Soccorso che rimarrebbero al III (per il corso 
base) e IV anno (per il corso avanzato). Le ADE del V anno avranno così una distribuzione 
sovrapponibile ai CIP, ai quali si sostituiranno. Pur operando questa modifica, rimarrebbe 
comunque per l’anno 2018-2019 il problema del numero insufficiente di posti; per  questo 
si potrebbe attuare il riconoscimento di alcune attività come: 
- l’internato con un ADE (1 CFU) 
- un periodo trascorso presso il canile ENPA (previa stipula di una convenzione) in una 
modalità comunque da organizzare, con 1 ADE  
- ADE di reparto (lo studente frequenta un servizio per una settimana e questa attività gli 
viene alla fine riconosciuta) come 1 ADE. 
Tutto questo solo per quest’anno (2018-2019) dato che dall’A.A. successivo (2019-2020) 
le coorti dovrebbero stabilizzarsi sui 50 studenti e le ADE dovrebbero essere sufficienti (se 
le ADE P/CP dovessero andare tutte al V anno servirebbero 250 posti (200 per il 2019-
2020 perché gli studenti hanno già seguito un ADE P/CP al III)). 
 
La Prof.ssa Mandara interviene dicendo che a suo parere la frequentazione di un servizio 
e l’internato possono essere considerati sovrapponibili. 1 CFU sono 25 ore quindi può 
essere considerata una settimana di internato (5 ore al giorno). Considerando che 
l’internato è una frequentazione a scelta dello studente 1 CFU può essere considerato un 
riconoscimento equo. 
 
Il Prof. Porciello interviene chiedendo di fare attenzione nella valutazione che viene fatta di 
un servizio offerto volontariamente dallo studente, perché il rischio che si corre eccedendo 
in burocrazia è quello di danneggiare l’internato. 
 
La Prof.ssa Mandara risponde all’osservazione del prof. Porciello dicendo che se si vuole 
riconoscere l’ADE per un’attività di servizio allora questa non deve a suo parere essere 
chiamata “internato” ma direttamente attività di servizio perché altrimenti il rischio che si 
corre è quello di dovere dare un peso in CFU ad un’attività di volontariato che può durare 
anche alcuni mesi.  
 
Il Presidente prende la parola dichiarando di essere d’accordo con quanto detto dai 
colleghi. Secondo lui le due cose (internato e frequentazione di un servizio) vanno 
considerate separatamente e, comunque, dovrebbero prevedere una forma di 
gratificazione per chi fa una scelta volontaria di questo tipo è una scelta che va 
sicuramente incentivata.  
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Segue ORDINE DEL GIORNO N° 5 OGGETTO: 
ADE: periodo svolgimento e organizzazione A.A. 2018-2019 
 
Il Prof. Pepe interviene chiedendo se è possibile riconoscere un numero di CFU superiore 
a 1 se lo studente fa un internato di 6 mesi, e comunque un numero di crediti 
corrispondente alle ADE che lo studente avrebbe potuto frequentare nello stesso periodo 
di internato. 
 
La Studentessa Cozzi interviene sottolineando che la cosa è nata proprio per cercare di 
risolvere il problema delle ADE, con l’intento di dare anche un riconoscimento simbolico al 
periodo di internato. Ribadisce che agli studenti una gratificazione di questa entità per un 
periodo di internato può essere considerata equa. 
 
La Studentessa Maurelli  si trova in accordo con quanto detto dal prof. Pepe, cioè alla 
possibilità di un carico di CFU equivalente al periodo di internato, fermo restando che lo 
studente può fare l’internato senza chiedere il riconoscimento dei CFU. E comunque 
rimane chiaro che il riconoscimento dei CFU deve essere meritato dallo studente che deve 
farsi parte attiva durante l’internato. 
 
La Dott.ssa Brachelente interviene per dire che nei SER di alcune università le ADE 
vengono riconosciute con attività seminariali, preparazioni a congressi ecc. Il 
riconoscimento dei CFU ottenuti tramite queste attività passa normalmente attraverso il 
Consiglio di Corso di Studio che di volta in volta, analizzando l’attività portata avanti dallo 
studente, decide l’entità equivalente in CFU. 
 
Il Presidente interviene ricordando che la Segreteria Studenti ha la necessità di inserire le 
attività riconosciute allo studente nel suo piano di studio a inizio anno, per questo è 
fondamentale stabilire qual è il periodo di riconoscimento delle ADE. Propone pertanto di 
porre come termine il CCS di settembre dove le richieste di riconoscimento dei CFU per 
attività svolte e le richieste di eventuali nuove ADE di reparto o esterne devono essere 
portate. 
 
La Studentessa Maurelli interviene proponendo di stabilire un tetto massimo al 
riconoscimento di un periodo di internato e che non sia comunque superiore a 3 CFU 
 
Presidente  prende quindi la parola e dichiara che nella seduta odierna porta in 
approvazione quanto è stato proposto dalla CPD circa l’organizzazione delle ADE per 
risolvere il problema della copertura dei posti mancanti nell’offerta formativa e che poi di 
quanto è stato detto nei numerosi interventi se ne discuterà nel dettaglio eventualmente 
nei  prossimi Consigli della CPD.  
 
Il Consiglio unanime approva 
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Segue ORDINE DEL GIORNO N° 5 OGGETTO: 
ADE: periodo svolgimento e organizzazione A.A. 2018-2019 
 
Prende la parola il Prof. Porciello che, con riferimento a questo punto all’o.d.g. conferma la 
disponibilità a svolgere anche per il 2018-2019 l'ADE pronto soccorso (sia BASE che 
AVANZATO) in OVUD con le stesse modalità e organizzazione descritte nei syllabus e in 
Unistudium. Comunica inoltre che molti studenti hanno manifestato interesse a svolgere i 
turni, attualmente previsti solo dal lunedì al venerdì, anche eventualmente nei giorni festivi. 
Per questo, dato che la partecipazione alle ADE è assolutamente volontaria e le modalità 
di iscrizione previste lasciano completa libertà decisionale agli studenti (limitando solo il 
numero massimo di iscrivibili per ogni turno) non trova ragioni ostative ad accogliere 
questa richiesta. 
 
Il Consiglio unanime approva 
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ORDINE DEL GIORNO N° 6 OGGETTO: 
Pratiche studenti 
 
I seguenti studenti iscritti al 1° anno, trasferiti da altro Corso di Laurea al Corso di Laurea 
in Medicina Veterinaria: Bartolini Tommaso, Spitale Diletta e Quattrone Alda - 
chiedono il riconoscimento dei CFU acquisiti. 
Per quanto riguarda la studentessa Quattrone Alda si rimanda per il riconoscimento dei 
CFU, ove non riportato nello schema allegato al presente verbale, alla Tabella di 
Conversione  a.a. 2011-2012 da Produzioni Animali a Medicina Veterinaria approvata nel 
CCL del 20/12/2011.   
Lo studente trasferito da stesso Corso di Laurea da altro Ateneo – Serafini Filippo 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro, chiede il riconoscimento dei CFU acquisiti.  
Le pratiche relative ai riconoscimenti dei CFU acquisiti, come da procedura, sono state 
mandate, tramite e-mail, a tutti i docenti interessati e una volta raccolte tutte le risposte, 
sono state compilate le schede predisposte dalla Segreteria Studenti e approvate nella 
CPD del 15 marzo 2017 (Allegato 4) 
Il Consiglio unanime approva 
 
La studentessa Malentacca Alice: iscritta al 5° anno del Corso di Laurea Magistrale in 
Medicina Veterinaria A.A. 2017/2018, chiede di poter risostenere n. 3 esami per migliorare 
il voto di profitto e precisamente: 
-  Biologia Animale 5 CFU sostenuto il 28/02/13 

- Istologia, embriologia e anatomia animali domestici 10 CFU sostenuto il 18/04/2013; 
- Zootecnica speciale e biotecnologie appl. alle prod. Zootecniche 6 CFU sostenuto il 
17/06/2014. (Allegato 5) 
Il Consiglio unanime approva 

 
 
 
Il Consiglio rimanda alla Segreteria Studenti per gli aspetti di sua competenza. 
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ORDINE DEL GIORNO N° 7 OGGETTO: 
Integrazione componenti commissioni esami di profitto 
 
Il Prof. Mechelli, chiede l’inserimento della Dott.ssa Ilaria Porcellato, nella Commissione 
d’esame per l’insegnamento Patologia generale veterinaria, in qualità di cultore della 
materia (Allegato 6) 
 
 
Il Consiglio unanime approva 
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ORDINE DEL GIORNO N° 7 OGGETTO: 
Varie ed eventuali 
 
Prende la parola la Dott.ssa Brachelente la quale rende noto che, prendendo spunto da 
quanto segnalato in passato dal Prof. Rueca circa la scarsa preparazione degli studenti a 
svolgere una ricerca bibliografica, con la collaborazione della commissione EAEVE e della 
biblioteca sono stati organizzati tre incontri annuali (pre-sessioni di laurea) di 15 studenti 
ciascuno (della durata ciascuno di 3 gironi, da svolgersi presso la biblioteca) su come fare 
una ricerca bibliografia. Invita pertanto i docenti che hanno studenti in tesi a parlare con 
loro di questa possibilità. 
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Alle ore 15.00 il Prof. Verini Supplizi dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia, 23 marzo 2018 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 

Il Segretario Verbalizzante        Il Presidente  

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


