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A TUTTI I COMPONENTI 

Il Consiglio di Corso di Laurea  

in Medicina Veterinaria 

L o r o  S e d i 

 

 

Il Consiglio di Corso di Laurea in Medicina Veterinaria è convocato “Ad horas” 

per il giorno lunedì 10 dicembre 2018 alle ore 13:50 presso l’Aula Magna del 

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

 

1. comunicazioni;  
2. scheda di monitoraggio annuale 2018 del CdL in Medicina Veterinaria; 

3. pratiche studenti;  
4. varie ed eventuali. 
 
 

f.to Il Presidente del CdS in Medicina Veterinaria 

Prof. Andrea Verini Supplizi 

 

 

  



 Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

UNIVERSITA'  DEGLI  STUDI DI  PERUGIA del 10 dicembre 2018 

 ore 13:50 

 

L'anno 2018 addì 10 del mese di dicembre alle ore 13:50, si è riunito “Ad Horas”, nell'Aula 

Magna del Dipartimento di Medicina Veterinaria, il Consiglio di Corso di Laurea in Medicina 

Veterinaria. Sono stati convocati “Ad horas” con e-mail del 07/12/2018:  

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

BELLEZZA  Enrico  X  BARBATO  Olimpia   X 

COLETTI  Mauro X   BIRETTONI  Francesco  X  

DI MEO  Antonio X   BRECCHIA  Gabriele   X 

MECHELLI  Luca X   CAPPELLI  Katia X   

MONACI  Maurizio  X  CHIARADIA  Elisabetta  X  

OLIVIERI  Oliviero X   CHIORRI  Massimo   X 

PEPE  Marco X   CONTI  Maria Beatrice   X 

PORCIELLO  Francesco X   DEL GIACCO  Tiziana   X 

RUECA  Fabrizio X   DIAFERIA  Manuela X   

SILVESTRELLI  Maurizio X   GORETTI  Enzo  X  

Professori di ruolo di II
a 
FASCIA P G I LEONARDI Leonardo X   

ANTOGNONI  Maria Teresa X   LEPRI  Elvio X   

ARCELLI  Rolando   X LORENZETTI  Maria Chiara  X  

AVELLINI  Luca   X MARENZONI  Maria Luisa X   

BRACHELENTE  Chiara X   MOSCI .Paolo   X 

BUFALARI  Antonello X   NANNARONE  Sara X   

CENCI GOGA  Beniamino T.  X  PASSAMONTI  Fabrizio X   

DALL’AGLIO Cecilia X   PIERRI  Francesca   X 

DELLA ROCCA  Giorgia X   RANFA  Aldo  X  

DIVERIO  Silvana  X  SFORNA  Monica X   

FRANCIOSINI  Maria Pia X   TASSO  Sergio   X 

GIALLETTI  Rodolfo X   VOCCA  Helios   X 

MANDARA  Maria Teresa X   ZELLI  Riccardo   X 

MERCATI Francesca  X  RICERCATORI  RTD A      

PASCUCCI  Luisa X   GIONTELLA  Andrea X   

PIERAMATI  Camillo X   Rappresentanti STUDENTI CCL P G I 

POLISCA  Angela X   CAVIGLIOLI  Athos  X  

RANUCCI  David  X  COZZI  Selene Francesca  X  

SYLLA  Lakamy X   CUPIDO Simone X   

TRABALZA MARINUCCI Massimo X   IMPOSIMATO Ilaria X   

VERINI SUPPLIZI  Andrea X   MARSILI  Pietro X   

VERONESI  Fabrizia X   MAURELLI  Chiara X   

    NUNNARI  Valeria  X  

    SANI  Marco X   

    TERENZI  Ilaria X   
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 10 dicembre 2018 

ore  13:50 

 

Presiede il Prof. Andrea Verini Supplizi, Presidente del Corso di Laurea in Medicina 

Veterinaria. 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la Prof.ssa Cecilia Dall’Aglio. 

Constatato il numero legale dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e dà 
lettura del seguente  
 

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

1. comunicazioni;  
2. scheda di monitoraggio annuale 2018 del CdL in Medicina Veterinaria; 
3. pratiche studenti;  
4. varie ed eventuali. 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 10 dicembre 2018 

ore  13:50 

ORDINE DEL GIORNO N° 1 OGGETTO: 

Comunicazioni  

Prende la parola il Prof Verini Supplizi, il quale, scusandosi dello scarso preavviso nella 

convocazione del consiglio odierno, fa presente che questo si è reso necessario per 

portare in approvazione la scheda di monitoraggio annuale entro il 17 dicembre p.v., dopo 

approvazione del consiglio di corso di laurea. 

Fa presente che il Consiglio odierno è il primo dopo la conferma del proprio mandato e 

pertanto ringrazia tutti della fiducia accordata e si augura che il Corso di Laurea prosegua 

nella strada già intrapresa che ha portato a dei risultati molto positivi anche se persistono 

ancora delle criticità, come sarà poi descritto nella scheda di monitoraggio. 

Comunica inoltre di aver partecipato ad una riunione in Ateneo nel corso della quale sono 

stati presentati dalla ditta Labster, nell’ambito del progetto PRO3, i laboratori virtuali. Per 

poter immaginare la loro applicabilità al corso di Medicina Veterinaria (eventualmente alle 

materie di base) sarà necessario nominare a breve un gruppo di docenti interni che valuti 

l’esistenza di soggetti adatti alle nostre esigenze. E’ inoltre possibile comunque segnalare 

alla società che produce i laboratori virtuali quelle che sono le necessità del corso di 

Medicina Veterinaria per suggerire alla stessa la creazione di laboratori idonei. Il 

Dipartimento ha la possibilità di testare per due anni l’applicabilità di questi laboratori e, nel 

caso di un utilizzo positivo, l’Ateneo provvederà all’acquisto delle licenze necessarie. 

 

 

 

 

 

Il Consiglio prende atto 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 10 dicembre 2018 

ore  13:50 

ORDINE DEL GIORNO N° 2 OGGETTO: 

scheda di monitoraggio annuale 2018 del CdL in Medicina Veterinaria 
 
Il Prof. Verini Supplizi fa presente che la Scheda di Monitoraggio annuale (Allegato 1), 

che viene presentata nel Consiglio odierno per la sua approvazione, sostituisce oramai da 

due anni il riesame: si basa sulla valutazione di alcuni voci riferite ad indicatori specifici e 

scaturisce dal confronto tra il corso di Medicina Veterinaria di Perugia e quello di altre sedi 

a livello di area geografica e a livello nazionale.  

Detto questo passa alla descrizione della scheda: 

sezione iscritti: non sempre risulta facile l’esame dei dati riferiti a questo indicatore 

perché spesso non è ben chiaro da dove scaturisca il numero totale degli iscritti che a 

volte non corrisponde al numero degli immatricolati. Inoltre il numero degli immatricolati 

puri, a motivo del test di ingresso, è comunque in numero sempre molto basso pari 

mediamente al 20% degli iscritti. Pertanto indicatori che si basano su 11-17 studenti 

appaiono di difficile interpretazione.  

sezione didattica: gli indicatori di questa sezione pongono il corso di Medicina Veterinaria 

di Perugia in posizione mediamente superiore rispetto a quella di altri corsi della stessa 

area geografica e a quelli nazionali. Questo risultato è sicuramente molto positivo ed è 

molto probabilmente un segno della validità dell’organizzazione del corso in generale e del 

primo anno in particolare.  

Una criticità riscontrata per questo indicatore è quella relativa alla percentuale di laureati 

occupati dopo tre anni dal conseguimento del titolo. In realtà però il dato che si osserva 

scaturisce da interviste e quindi è molto difficile la sua interpretazione perché 

bisognerebbe conoscere le reali condizioni dei laureati (sono iscritti all’ordine? hanno la 

partita IVA? presentano dichiarazioni dei redditi?). Risulta quindi difficile stabilire se il dato 

riscontrato è reale e comunque sia è sempre superiore a quello regionale e in linea con 

quello nazionale. 

sezione internazionalizzazione: le valutazioni riscontrate per questo indicatore mostrano 

un forte miglioramento rispetto agli anni precedenti. In particolare gli studenti iscritti al 

corso di Medicina Veterinaria di Perugia acquisiscono molti più crediti all’estero rispetto a 

quelli della stessa area geografica e a quelli nazionali. Anche a livello di Ateneo è stato 

evidenziato come il corso di Medicina Veterinaria di Perugia abbia dato nell’ultimo biennio 

una forte spinta verso l’internazionalizzazione e gli scambi Erasmus degli studenti. 



Per quanto riguarda gli ulteriori indicatori per la valutazione della didattica è necessario 

segnalare un ulteriore dato positivo riferito agli immatricolati puri che acquisiscono al primo 

anno l’83% dei crediti, un valore nettamente superiore a quanto osservato in molte altre 

sedi.  

La criticità maggiore è quella riferita al numero basso di laureati che si iscriverebbero 

nuovamente al corso di Medicina Veterinaria di Perugia. Per la corretta valutazione di 

questo dato è necessario però considerare quali sono le reali motivazioni che spingono il 

laureato a dare questa risposta dato che sembra essere in apparente contraddizione con 

quanto si evidenzia nella risposta al quesito riguardante la soddisfazione per il corso 

seguito. Infatti a quest’ultimo quesito circa l’80% dei laureati risponde di essere soddisfatto 

dello stesso tranne poi che al quesito sopra descritto solo il 56% dei laureati risponde che 

rifarebbe il corso nella stessa sede. L’ipotesi che è stata formulata è che possano 

intervenire nella risposta al quesito dei fattori logistici indipendenti dal corso stesso ma che 

condizionerebbero un’eventuale ipotetica scelta. Per questo motivo, considerando la 

necessità di conoscere le reali motivazioni che spingono il laureato a dare queste risposte, 

si è pensato di modificare il questionario che attualmente è proposto ai laureandi sulla 

base di uno schema che predisposto da AlmaLaurea. In particolare, si è pensato di 

modificare e ampliare il quesito relativo ad un’ipotetica nuova scelta del corso inserendo, 

nel caso di risposta negativa, la richiesta delle motivazioni. 

Il questionario è stato modificato dal gruppo di riesame e verrà proposto alla Commissione 

Paritetica per la Didattica per una sua valutazione. 

 

Il prof Verini Supplizi conclude la descrizione della scheda considerando che questa 

evidenzia in generale un andamento positivo e presenta come punti di forza i dati relativi 

alla didattica e quelli relativi all’internazionalizzazione. Tuttavia sono comunque presenti 

delle criticità, per le quali tuttavia sono già stati messi in atto interventi correttivi o sono 

comunque state immaginate azioni di miglioramento.  

Il Prof. Mechelli interviene puntualizzando che l’analisi fornisce utili indicazioni 
sull’andamento del Corso di Studio anche in relazione alle future programmazioni. 
 
Il Prof. Porciello, Referente per l’Area Agraria-Veterinaria-Ingegneristica della 
Commissione Rettorale per ottimizzazione dei Corsi di Studio, propone alla CPD di 
utilizzare, nella rielaborazione del questionario per i laureandi, anche il modulo presentato 
dal Dipartimento di Economia. 
 
 
Il Consiglio unanime approva 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 10 dicembre 2018 

ore  13:50 

 

ORDINE DEL GIORNO N° 3 OGGETTO: 

pratiche studenti  
 
Si rimanda al prossimo Consiglio per revisione delle pratiche. 
 
Il Consiglio prende atto 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 10 dicembre 2018 

ore  13:50 

 
ORDINE DEL GIORNO N° 4 OGGETTO: 

Varie ed eventuali 

 
Interviene la Prof.ssa Brachelente che, scusandosi della comunicazione tardiva, fa 
presente che giovedì 13 e venerdì 14 dicembre verrà riproposto il seminario incentrato 
sulla ricerca. Il seminario si svolgerà presso l’aula computer del Polo didattico dalle 9,00 
alle 12,00 di giovedì e venerdì prossimi. 
Provvederà comunque a breve ad affiggere la locandina dell’evento. 
 
Il Prof. Verini Supplizi ricorda che tutti i docenti devono completare il corso su “Unistudium” 
parte II perché previsto nel progetto di Ateneo PRO3. 
 
 
Il Consiglio prende atto 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 10 dicembre 2018 

ore  13:50 

 
 
Alle ore 14.15 il Prof. Verini Supplizi dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 
 

 

 

Perugia, 10 dicembre 2018 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

 

 

 

 

Il Segretario Verbalizzante        Il Presidente  

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

 

 

 

 

 

 

 

 


