
 

       29 novembre 2019  

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 per il giorno 10 
dicembre 2019 ore 13:00 presso l’Aula Magna del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria per discutere il seguente O.d.G:  

1. comunicazioni; 

2. scheda di monitoraggio annuale 2019 del CdL in Medicina Veterinaria; 

3. assicurazione di Qualità: adempimenti; 

4. programmazione didattica A.A. 2020-2021: docenti di riferimento; 

5. apertura appelli straordinari per le integrazioni; 

6. TPA zootecnica I e II: chiarimenti; 

7. pratiche e richieste studenti; 

8. varie ed eventuali. 

    F.to Il Presidente del CdL in Medicina Veterinaria 

                                                                                                                                                                                                                  
Prof. Andrea Verini Supplizi 

 

 

 



 Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

UNIVERSITA'  DEGLI  STUDI DI  PERUGIA del 10 dicembre 2019 

 ore 13:00 

L'anno 2019 addì 10 del mese di dicembre alle ore 13:00, si è riunito nell'Aula Magna del 

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

Veterinaria. Sono stati convocati con e-mail del 29/11/2019:  

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

BELLEZZA  Enrico  X  ACUTI Gabriele X   

COLETTI  Mauro X   BARBATO Olimpia X   

DI MEO Antonio X   BIRETTONI Francesco   X 

MECHELLI  Luca  X  CAPPELLI Katia X   

MONACI  Maurizio X   CHIARADIA Elisabetta  X  

PEPE  Marco X   CHIORRI Massimo   X 

PORCIELLO  Francesco X   CONTI Maria Beatrice X   

RUECA  Fabrizio X   DEL GIACCO Tiziana   X 

SILVESTRELLI  Maurizio X   DIAFERIA Manuela  X  

Professori di ruolo di IIa FASCIA P G I GORETTI Enzo   X 

ANTOGNONI  Maria Teresa X   LEONARDI Leonardo X   

ARCELLI Rolando   X LEPRI Elvio  X  

AVELLINI  Luca  X  LORENZETTI Maria Chiara  X  

BRACHELENTE  Chiara X   MARENZONI Maria Luisa X   

BUFALARI  Antonello X   MOSCI Paolo   X 

CENCI GOGA  Beniamino T. X   NANNARONE Sara X   

DALL’AGLIO Cecilia X   PIERRI Francesca   X 

DELLA ROCCA  Giorgia X   RANFA Aldo  X  

DIVERIO  Silvana X   SFORNA Monica X   

FRANCIOSINI  Maria Pia X   TASSO Sergio   X 

GIALLETTI Rodolfo   X ZELLI Riccardo   X 

MANDARA  Maria Teresa X       

MERCATI Francesca X   RICERCATORI  RTD B   P G I 

PASCUCCI  Luisa X   CAIVANO Domenico X   

PASSAMONTI Fabrizio X   MARANESI Margherita  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   IMPOSIMATO Ilaria  X  

TRABALZA MARINUCCI Massimo X   MARSILI Pietro   X 

VERINI SUPPLIZI  Andrea X   NUNNARI Valeria  X  

VERONESI  Fabrizia X   SANI Marco   X 

VOCCA  Helios   X TERENZI Ilaria X   

ZERANI Massimo  X      
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 10 dicembre 2019 

ore 13:00 

 

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

Veterinaria. 

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

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

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

1. comunicazioni; 

2. scheda di monitoraggio annuale 2019 del CdL in Medicina Veterinaria; 

3. assicurazione di Qualità: adempimenti; 

4. programmazione didattica A.A. 2020-2021: docenti di riferimento; 

5. apertura appelli straordinari per le integrazioni; 

6. TPA zootecnica I e II: chiarimenti; 

7. pratiche e richieste studenti; 

8. varie ed eventuali. 
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del 10 dicembre 2019 

ore 13:00 

ORDINE DEL GIORNO N° 1 OGGETTO: 

Comunicazioni  

Il Presidente informa che ieri, 9 dicembre 2019, si è svolta a Roma la seconda riunione 

organizzata dall’ANVUR per la TECO, alla quale ha partecipato. A questo proposito 

ricorda che si sta preparando un test delle competenze che rientrerà nella 

programmazione degli Atenei: in questo senso il test potrà essere utilizzato dall’Ateneo per 

stabilire il livello di efficacia di un corso e quindi stabilire la ripartizione dei fondi. In una 

prima fase di applicazione il test sarà di tipo facoltativo per diventare molto probabilmente 

di tipo obbligatorio, al pari di quanto già fatto per la valutazione della didattica da parte 

degli studenti. Le competenze inserite nel test, sia quelle didattiche che quelle trasversali 

su tutti e cinque i descrittori di Dublino, saranno stabilite sulla base di quanto richiesto 

dall’EAEVE. 

Il Presidente informa che da due settimane non ci sono nuove immatricolazioni per la 

presenza di soli prenotati che restano in attesa chiusura disponibilità in sedi del nord Italia. 

Al momento sono immatricolati 54 studenti su 66 posti disponibili. 

Il Presidente informa che l’organizzazione e l’ottimizzazione dei turni di tirocinio deve 

garantire una numerosità omogenea e per questo motivo l’apertura della disponibilità dei 

posti è progressiva al completamento di tutti i turni. Al fine di garantire la possibilità di 

partecipare alle attività pratiche in gruppi più piccoli possibile, le iscrizioni in sovrannumero 

in deroga sono possibili solo per Erasmus e per gravi e comprovati motivi al termine delle 

iscrizioni su tutti i turni tramite richiesta scritta dei Coordinatori di tirocinio. Per gli Erasmus, 

la richiesta di iscrizione deve essere accompagnata dal learning-agreement. 

 
 
 
 
Il Consiglio prende atto 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

del 10 dicembre 2019 

ore 13:00 

ORDINE DEL GIORNO N° 2 OGGETTO: 

Scheda di monitoraggio annuale 2019 del CdL in Medicina Veterinaria 

Il Prof. Verini Supplizi fa presente che la Scheda di Monitoraggio annuale, inviata a tutti i 
Componenti il CCL, insieme agli indicatori ed altri documenti necessari al commento degli 
stessi, scaturisce dall’analisi dell’andamento degli indicatori di efficacia nel corso degli anni 
e dal confronto tra il corso di Medicina Veterinaria di Perugia e quello di altre sedi a livello 
di area geografica e nazionale. 
Il Presidente fa una breve introduzione alla scheda di monitoraggio annuale, descrivendo 
le principali sezioni da compilare e gli indicatori da tenere presenti per la descrizione delle 
diverse voci. Ricorda che i dati utili per la compilazione della scheda vengono elaborati dal 
Nucleo di valutazione e forniti con una indicazione della bontà o meno del corso in esame 
anche comparando gli stessi dati con quelli di altre sedi a livello regionale e nazionale. 
Detto questo, il Presidente fa presente che il risultato di questa prima valutazione da parte 
del Nucleo di Valutazione posiziona il corso di Medicina Veterinaria di Perugia ad un livello 
spesso superiore a quello osservato in ambito regionale e nazionale. Sono tuttavia 
presenti delle criticità che vanno comunque analizzate anche se per alcune di queste ci 
sono forti dubbi circa la veridicità dei dati inseriti ed estratti dall’ANVUR quali indicatori.  
 
Sulla base di quanto riportato nella scheda di monitoraggio 2019, il Presidente riassume 
l’esito dell’analisi degli indicatori: 
 
sezione didattica: gli indicatori di questa sezione pongono il corso in posizione 
mediamente superiore rispetto a quella di altri corsi della stessa area geografica e a quelli 
nazionali. Una parziale criticità riscontrata in questa sezione è quella relativa alla 
percentuale di laureati occupati dopo tre anni dal conseguimento del titolo che pur 
essendo aumentata nell’ultimo anno, risulta inferiore a quella regionale e nazionale. In 
realtà però il dato che si osserva scaturisce da interviste e quindi è molto difficile la sua 
interpretazione, così come la proposta di interventi migliorativi, legati prevalentemente alla 
richiesta del mercato. 
 
sezione internazionalizzazione: le valutazioni riscontrate per questo indicatore mostrano 
un forte miglioramento fino al 2016. Il crollo indicato nel 2017 non è attendibile ed è 
probabilmente legato ad una errata registrazione dei CFU conseguiti in ERASMUS. Per 
tale motivo sono stati corretti i dati dalla Segreteria Studenti; si rimanda alla prossima 
pubblicazione degli indicatori per esprimere pareri sull’andamento del 2017. 
 
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 altre sedi.  
La criticità maggiore è quella riferita al numero basso di laureati che si iscriverebbero 
nuovamente al corso di Medicina Veterinaria di Perugia (62,3%). Questo dato, anche se 
buono e superiore alla media nazionale, è comunque di molto inferiore a quello relativo 
alla percentuale di studenti che si dichiara soddisfatta del corso in generale (circa l’80%).   
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Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

del 10 dicembre 2019 

ore 13:00 

Segue: ORDINE DEL GIORNO N° 2 OGGETTO: 

Scheda di monitoraggio annuale 2019 del CdL in Medicina Veterinaria 

 
Per la corretta valutazione di questa apparente discrepanza è sicuramente necessario 
considerare quali sono le reali motivazioni che spingono il laureato a dare questa risposta. 
Verosimilmente, all’origine, ci sono motivi legati alla residenza e per questo si è pensato di 
modificare e ampliare il quesito relativo ad un’ipotetica nuova iscrizione allo stesso corso 
inserendo, nel caso di risposta negativa, la richiesta delle motivazioni. 
 
Il questionario è stato consegnato alla Segreteria Studenti che lo somministrerà e lo 
raccoglierà in forma anonima al momento della consegna della tesi. 
 
 
 
Il Consiglio unanime approva 

 
  



 
-   6   - 

Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 10 dicembre 2019 

ore 13:00 

 

ORDINE DEL GIORNO N° 3 OGGETTO: 

assicurazione di Qualità: adempimenti 

Il Presidente invita i Coordinatori di semestre ed i docenti a considerare la possibilità di 
rivedere le procedure per le firme di frequenza e la valutazione della didattica. Nel corso degli 
anni infatti le procedure in questione non sono state spesso seguite con scrupolo e questo ha 
portato a volte a situazioni un po’ difficili da affrontare in cui un numero sempre crescente di 
studenti, a distanza di anni dalla frequenza dei corsi, si sono presentati per richiedere le firme 
di frequenza non assegnate. 
A questo proposito, ricorda che la procedura stabilisce che il coordinatore del semestre 
raccolga tutto il materiale dai docenti del semestre di riferimento e lo consegni alla Segreteria 
Didattica seguendo le indicazioni riportate. Se la procedura viene seguita, lo studente 
richiedente deve rivolgersi alla Segreteria Didattica nel caso abbia una richiesta relativa a 
firme di frequenza non concesse.. 
Al fine di rivedere le posizioni per coloro che non hanno ottenuto la firma, lo studente deve 
presentare le giustificazioni relative a tutto il periodo di assenza (non solo quello eccedente il 
30%) al Presidente di CdL, che considerate le giustificazioni e sentito il parere del docente, 
definisce le azioni da intraprendere .Ovviamente tale attività è possibile solo se la Segreteria 
Didattica dispone di tutti i documenti previsti. 
 
Il Consiglio unanime approva modalità revisione posizione studenti su firme di 
frequenza non concesse. 
 
Interviene il Prof. Pieramati che fa presente che è sicuramente giusto che la segreteria 
didattica disponga di tutto il materiale relativo alla raccolta delle firme, nel corso degli anni. 
Questo dovrebbe poter consentire la correzione di eventuali errori e non venire incontro a 
possibili richieste di studenti che si sono “dimenticati” di richiedere la firma di frequenza. 
Ognuno si deve assumere le sue responsabilità. 
Prende la parola la Prof.ssa Mandara che, a proposito delle firme di frequenza, ritiene 
importante che venga stabilita una procedura per stabilire come comportarsi nei confronti di 
studenti che collezionano una percentuale altissima di assenze, per i motivi più diversi anche 
se principalmente motivi di salute. E’ infatti capitato che alcuni studenti si siano presentati, 
anche muniti di certificato medico, a richiedere la firma di frequenza avendo frequentato 
meno del 30% delle lezioni del corso. Ribadisce che è fondamentale stabilire un minimo di 
ore di lezione da seguire. 
 
Il Presidente risponde che è sicuramente un punto importante da discutere e definire, per 
questo pensa che sia opportuno rimandarlo alla prossima Commissione Paritetica. 
Prende la parola il Prof. Silvestrelli che chiede come ci si deve comportare per il primo anno, 
per quanto riguarda la raccolta delle firme. Il Presidente risponde che, come per gli anni 
passati dato che al primo anno c’è il problema dello scorrimento della graduatoria e  
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ore 13:00 

 

Segue: ORDINE DEL GIORNO N° 3 OGGETTO: 

assicurazione di Qualità: adempimenti 

dell’iscrizione spesso non puntuale dello studente, è necessario considerare le frequenza 
solamente dal giorno di iscrizione anche se questa avviene a corso già iniziato.  
Prende la parola il Prof. Bufalari chiedendo come ci si deve comportare nel caso di corsi con 
più moduli dove lo studente ha ottenuto la firma per tutti i moduli tranne uno. Il Presidente 
risponde che vale un po’ la discrezione del docente, e la valutazione collegiale 
dell’andamento dello studente. Per questo sottolinea l’importanza della riunione svolta alla 
fine del semestre per condividere i problemi riscontrati durante il corso e capire come 
comportarsi di conseguenza. 
 
Prende la parola la Prof.ssa Pascucci per fare una domanda relativa agli studenti Erasmus e 
alla loro presenza a lezione. Fa presente che ogni anno si verificano casi di studenti Erasmus 
che si presentano a lezione 1 o 2 volte e che poi scompaiono con la scusa di dover seguire 
altre lezioni. A questo proposito chiede come si deve comportare il docente e, soprattutto, se 
la Commissione Paritetica può lavorare alla realizzazione di una forma di controllo delle 
presenze a lezione di questi studenti. 
Il Presidente risponde che questa situazione è spesso la conseguenza dei tempi per la 
preparazione del calendario delle lezioni dato che le scadenze per l’accettazione dei 
“learning agreement” possono precedere queste date (fine giugno e novembre). Quello che 
possiamo fare varia a seconda se vogliamo o meno assumere una decisione ferma e decisa, 
nel primo caso possiamo decidere di rifiutare i learning agreement antecedenti la 
pubblicazione del calendario delle lezioni oppure nel secondo caso, cerchiamo una linea più 
morbida e proponiamo alla Commissione Didattica di realizzare una forma di controllo delle 
presenze che possa essere anche diversa da quella utilizzata per gli studenti italiani. Un altro 
motivo che genera spesso la mancata frequenza delle lezioni da parte degli studenti 
Erasmus è legato al fatto che forse troppo di frequentemente viene cambiato l’orario delle 
lezioni in corso d’opera. 
Prende la parola il Prof. Di Meo che fa presente che il problema sollevato dalla Prof.ssa 
Pascucci riguarda tutti i docenti e per questo chiede se le norme attualmente in vigore e 
relative alla frequenza delle lezioni riguardano solo gli studenti italiani o anche quelli 
Erasmus. Se così non è si viene chiaramente a creare una disparità di trattamento che non 
va assolutamente bene. Fa inoltre presente che da un controllo effettuato personalmente 
sugli esami fatti dagli studenti Erasmus è emerso che alcuni di essi nel periodo di 
permanenza sostengono un numero esorbitante di esami, sicuramente di molto superiore al 
normale numero di esami sostenuto da un qualsiasi studente italiano. Questo è sicuramente 
un aspetto poco qualificante per il Dipartimento e merita certamente un approfondimento e 
una regolamentazione. 
Prende la parola la Prof.ssa Polisca che fa presente che l’atteggiamento morbido adottato 
dal Dipartimento fino ad ora nei confronti degli studenti Erasmus è la conseguenza di una 
politica volta a favorire l’arrivo degli studenti e quindi ad incentivare l’attrattività del CdS. 
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Segue: ORDINE DEL GIORNO N° 3 OGGETTO: 

assicurazione di Qualità: adempimenti 

 
Prende la parola la Prof.ssa Franciosini che rapidamente fa presente che non tutti gli studenti 
Erasmus si comportano in questa maniera e che comunque molto spesso quanto descritto 
dipende dal docente che deve valutare gli studenti e che può stabilire una linea più dura e più 
vicina a quella adottata con gli studenti italiani. 
Prende la parola il Prof. Pieramati che fa presente che a suo parere la contemporaneità di 
più esami in un giorno non è un problema perché uno studente può arrivare a preparare più 
di un esame. Il problema si crea sicuramente quando lo studente acquisisce un numero di 
crediti di molto superiore a quello fattibile nel periodo di permanenza. Per quanto riguarda le 
frequenze delle lezioni, il problema potrebbe essere facilmente superato dotando lo studente 
Erasmus di un libretto delle presenze dove annotare tutte le attività seguite in base a quanto 
indicato nel learning agreement. 
Prende la parola la Prof.ssa della Rocca facendo presente che il problema sta tutto nella 
preparazione e accettazione del learning agreement. 
Prende la parola lo studente Caviglioli evidenziando le numerose difficoltà che lo studente 
Erasmus incontra nel momento in cui inizia la sua attività in un paese straniero, prima tra 
tutte quella relativa alla lingua, ed invita tutti i docenti a tenere conto di questo. 
Prende la parola il Prof. Porciello per fare presente che molti studenti Erasmus frequentano 
l’ospedale per svolgere il tirocinio e la settimana rossa e in molti casi la loro presenza non è 
costante così come osservato dai colleghi per le altre attività. Anche per loro è il 
Coordinatore Erasmus che certifica l’attività svolta ma il docente che li segue nell’ospedale 
deve sempre inserire nei documenti un breve commento sull’attività svolta dallo studente. 
 
Prende la parola il Presidente proponendo l’approvazione della proposta del Prof. 
Pieramati relativa alla preparazione di un diario giornaliero da fornire agli studenti 
Erasmus già a partire dal prossimo bando. Inoltre ritiene che sia necessario ritornare a 
breve sulla questione Erasmus e chiede a colui che sarà il prossimo Delegato per i rapporti 
internazionali del Dipartimento di preparare una proposta circa la modalità da adottare per 
garantire al massimo la presenza degli studenti Erasmus a lezione. 
 
 
 
Il Consiglio unanime approva  
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ORDINE DEL GIORNO N° 4 OGGETTO: 

programmazione didattica A.A. 2020-2021: docenti di riferimento 

Il Presidente comunica che sono stati indicati i docenti di riferimento per il CdL in Medicina 

Veterinaria per l’A.A. 2020-2021 all’Ufficio Offerta Formativa e Programmazione Didattica 

tramite Direttoriale (Allegato 1). 

 

Il Consiglio unanime approva 

 

  



-  10  - 

Consiglio di Corso di Laurea 
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ORDINE DEL GIORNO N° 5 OGGETTO: 

apertura appelli straordinari per le integrazioni 

Il Presidente riporta quanto approvato nella seduta del 4 Dicembre 2017 al punto 2 

dell’OdG: richieste studenti. 

“In CPD i rappresentanti degli studenti sottolineano le difficoltà incontrate dai loro colleghi 

trasferiti da altri Atenei o iscritti in ritardo rispetto all’inizio delle lezioni del I semestre, a 

poter sostenere tutti gli esami del piano di studi; i Docenti prendono atto di tali difficoltà e 

quindi, dopo ampia discussione con interventi della Prof.ssa Franciosini, del Dott. Ranucci 

e del Dott. Acuti, la CPD propone di portare all’attenzione del CCL in MV la seguente 

proposta: 

A) gli studenti trasferiti da altro Ateneo e iscritti in questo A. A. ad anno di corso 

successivo al primo, possono usufruire degli appelli straordinari previsti nel mese di 

dicembre 2017, nei giorni 18-19-20-21-22, per effettuare le integrazioni come risulta da 

pratiche da approvare al punto O.d.G, qualora siano terminate tutte le lezioni ; 

 

B) Le matricole iscritte in ritardo rispetto all’inizio delle lezioni del I semestre dell’A.A. 

2016-17 per lo scorrimento tardivo della graduatoria e che quindi non hanno potuto 

usufruire degli appelli previsti alla fine del I periodo super compattato, al fine di ottenere 

almeno i 40 CFU richiesti, possono usufruire degli appelli straordinari previsti nel mese di 

dicembre 2017, in particolare nei giorni 18-19-20-21-22, per gli esami del primo anno; 

qualora siano terminate tutte le lezioni.” 

 

Il Prof. Verini Supplizi chiede al Consiglio di esprimersi sulla conferma della delibera nei 

termini: 

A) gli studenti trasferiti da altro Ateneo e iscritti in questo A. A. ad anno di corso 

successivo al primo, possono usufruire degli appelli straordinari previsti nel mese di 

dicembre, per effettuare le integrazioni come risulta dalle pratiche studenti approvate dal 

CCL; 

B) Le matricole iscritte in ritardo rispetto all’inizio delle lezioni del I semestre, per lo 

scorrimento tardivo della graduatoria e che quindi non hanno potuto usufruire degli appelli 

previsti alla fine del I periodo super compattato, possono usufruire degli appelli straordinari 

previsti nel mese di dicembre;   
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Segue: ORDINE DEL GIORNO N° 5 OGGETTO: 

apertura appelli straordinari per le integrazioni 

 

Trattandosi di appello straordinario svolto nel periodo delle lezioni, si lascia a discrezione 

dei docenti la possibilità di prolungamento dell’appello fino all’inizio delle vacanze natalizie 

e, ove non possibile, la giustificazione dell’assenza. 

 

Il Presidente fa presente che la possibilità di accedere a questo appello si intende limitata 

solo agli studenti che si trovano nelle condizioni sopra esposte con l’intento di favorire un 

recupero di eventuali ritardi accumulati nella progressione delle carriere e che per favorire 

l’identificazione degli studenti, su richiesta dei docenti interessati, verrà fornito un elenco 

degli stessi. Inoltre, per gli appelli già fissati nel mese di dicembre, consiglia, ove possibile 

di prolungare la loro apertura o posticipare la data di apertura nella settimana successiva il 

termine delle lezioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il Consiglio unanime approva 
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ORDINE DEL GIORNO N° 6 OGGETTO: 

TPA zootecnica I e II: chiarimenti 

 
Il Presidente precisa, su richiesta dei Responsabili del Tirocinio e dei Liberi Professionisti 
che collaborano nello svolgimento dell’EPT, che ogni turno di tirocinio è diviso in tre gruppi 
omogenei di studenti che si alternano ogni 15 giorni nelle attività previste di Tirocinio 
interno, Tirocinio esterno ed EPT. 
I gruppi non dovrebbero superare la numerosità di 2-3 studenti. 
 
Il Consiglio unanime approva 
 
 
  



-  13  - 

Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 10 dicembre 2019 

ore 13:00 

 
ORDINE DEL GIORNO N° 7 OGGETTO: 

pratiche e richieste studenti 

I seguenti studenti iscritti al 1° anno A.A. 2019-2020, trasferiti da altro Corso di 
Laurea al Corso di Laurea in Medicina Veterinaria: BARTOCCINI VIRGINIA,GARELLI 
VIRGINIA, IPPODIMONTE FRANCESCA e SASSERA GAIA - chiedono il 
riconoscimento dei CFU acquisiti. Le domande di trasferimento sono state inoltrate ai 
Docenti di competenza per i riconoscimenti, come da procedura. (Allegato 2) 
Il Consiglio unanime approva 
 
Gli Studenti vincitori concorso LM42 A.A. 2019-2020 già iscritti al CdL in Produzioni 
Animali sede Perugia, con passaggio di corso o rivalutazione di carriera al CdL in 
Medicina Veterinaria: si chiede all’Ufficio Carriere Studenti di operare il riconoscimento 
applicando d’ufficio le Tabelle di Conversione dal Corso di Laurea Interdipartimentale 
in Produzioni Animali al Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria (LM42). 
Il Consiglio unanime approva 
 
La studentessa PIRGHER FRANCESCA iscritta al 1° anno CdL in Medicina Veterinaria 
A.A. 2019-2020 proveniente dal CdL in Produzioni Animali di Perugia presenta rinuncia 
alla convalida dei CFU dell’esame di Chimica e Biochimica sostenuto nell’A.A. 2017-
2018 (Allegato 3). 
Il Consiglio unanime approva 
 
Il Presidente informa che in data 29 novembre 2019 alle ore 12:00 la Commissione per la 
Valutazione domande trasferimenti composta dai Proff. Verini Supplizi, Fabrizio Rueca 
Mauro Coletti e Sig.ra Claudia Crispigni ha preso in esame le richieste di trasferimento al 
delle studentesse SEMINARA GIULIA e NICOLOSI MIRIANA per le quali propongono 
l’iscrizione al secondo anno di corso (Allegato 4) 
 
La studentessa SANCHES PEREZ SARELYS chiede il riconoscimento titolo estero in 
paese extra europeo. Si rimanda al verbale della Commissione Valutazione domande 
trasferimenti del 29 Novembre 2019 (Allegato 5) 
 
Il Consiglio unanime approva 
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ORDINE DEL GIORNO N° 8 OGGETTO: 
varie ed eventuali 
 
Non ci sono varie ed eventuali 
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Alle ore 14:30 il Prof. Verini Supplizi dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 
 
 
 
Perugia, 10 Dicembre 2019 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

 

Il Segretario Verbalizzante        Il Presidente  

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

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


