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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 27 luglio 2020 alle ore 12:30 in modalità telematica Team, per discutere il 

seguente O.d.G.:  

1. comunicazioni; 

2. approvazione Regolamento Didattico A.A. 2020-2021; 

3. periodi per orario lezioni e calendario esami A.A: 2020-2021; 

4. modalità svolgimento lezioni A.A. 2020-2021; 

5. introduzione straordinaria di ulteriore appello di verifica del profitto degli studenti 

A.A. 2019-2020; 

6. assicurazione di Qualità: adempimenti;  

7.pratiche e richieste studenti; 

8. varie ed eventuali. 

    F.to Il Presidente del CdL in Medicina Veterinaria 

          Prof. Andrea Verini Supplizi 

 

 



 

UNIVERSITA'  DEGLI  STUDI DIPERUGIA 

 

 

L'anno 2020 addì 27 del mese di luglio alle ore 12:30, si è riunito in modalità telematica, 

il Consiglio di Corso di Laurea in Medicina Veterinaria. Sono stati convocati “Ad Horas” 

con e-mail del 23/07/2020: 

Professori di ruolo di IaFASCIA 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 IIaFASCIA 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   MARCHESI  Maria Chiara   X 
BUFALARI  Antonello X   MARENZONI  Maria Luisa   X 
CENCI GOGA  Beniamino T. X   MOSCI  Paolo  X  
DALL’AGLIO  Cecilia X   NANNARONE  Sara X   
DELLA ROCCA  Giorgia X   PIERRI  Francesca X   
DIVERIO  Silvana X   RANFA  Aldo  X  
FRANCIOSINI  Maria Pia X   SFORNA  Monica X   
GIALLETTI  Rodolfo X   TASSO  Sergio X   
MANDARA  Maria Teresa X   ZELLI  Riccardo  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   BECCATI  Francesca X   
POLISCA  Angela  X  Rappresentanti STUDENTI CCL P G I 
RANUCCI  David X   BARDUS  Jonathan X   
SYLLA  Lakamy X   BARTOLINI  Tommaso X   
TRABALZA MARINUCCI Massimo X   BONASPETTI  Francesca X   
VERINI SUPPLIZI  Andrea X   BULFONE  Giulia X   
VERONESI  Fabrizia X   CARTECHINI  Alessandro  X  
VOCCA  Helios   X IMPOSIMATO  Ilaria X   
ZERANI  Massimo X   LOTTI  Ludovica X   
    TADDEI  Matteo  X  
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 27 Luglio 2020 

Ore 12:30 

 

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: 
 

Ordine del Giorno 

1. comunicazioni; 

2. approvazione Regolamento Didattico A.A. 2020-2021; 

3. periodi per orario lezioni e calendario esami A.A: 2020-2021; 

4. modalità svolgimento lezioni A.A. 2020-2021;  

5. introduzione straordinaria di ulteriore appello di verifica del profitto degli studenti A.A. 

2019-2020; 

6. assicurazione di Qualità: adempimenti;  

7. pratiche e richieste studenti; 

8. varie ed eventuali. 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

del 27 Luglio 2020 

ore 12:30 

ORDINE DEL GIORNO N°1 OGGETTO: 

Comunicazioni 

Il Presidente comunica che la Prof.ssa Cecilia Dall’Aglio ha presentato le dimissioni da RQ 
CdS. Il Presidente accogliendo le dimissioni ringrazia per l’impagabile impegno e 
puntualità con cui la Professoressa Dall’Aglio ha svolto tale oneroso incarico ed informa 
che saranno valutate eventuali candidature per ricoprire tale ruolo. Scadenze importanti 
come il Riesame Ciclico da completare entro novembre, il Report EAEVE ad interim con 
gli impegni presi di analisi della progressione delle carriere e la Visita ANVUR nel 
prossimo triennio, richiederanno un grande impegno e responsabilità da parte del docente 
che assumerà tale incarico. 
 
Il Presidente comunica che il Dipartimento di Medicina Veterinaria è stato accreditato 
dall’ECOVE in data 6 Luglio 2020 e si associa ai complimenti espressi dal Direttore a tutti 
coloro che hanno permesso il raggiungimento di tale traguardo. 
 
Il Presidente comunica che il 30 luglio p.v., si recherà a Bastia Umbra per definire le 
modalità di svolgimento dei test di ammissione previsti per il 1 settembre p.v.. 
Ricorda ai componenti la Commissione e personale vigilanza, che nei giorni 
immediatamente precedenti sarà organizzata una riunione per definire ruoli e compiti. 
 
Il Consiglio prende atto  
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Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

del 27 Luglio 2020 

Ore 12:30 

 

ORDINE DEL GIORNO N°2 OGGETTO: 
approvazione Regolamento Didattico  A.A. 2020-2021 
 
Il Presidente pone in approvazione il Regolamento Didattico e allegati inviati con la 
convocazione, comunicando che non ci sono state modifiche rispetto all’anno 
precedente, se non l’indicazione dell’accreditamento del Corso. 
Ricorda che sono state inoltrate delle richieste di modifica ma che in accordo con i 
richiedenti e la CPD si è ritenuto opportuno prevedere, come programmato, una 
revisione generale del Regolamento sulla scorta della progressione della carriera 
studenti e delle indicazioni dei docenti al termine del ciclo del Regolamento 2014, e per 
la quale già sono iniziati i lavori. 
Prof.ssa Mandara: interviene per segnalare un errore nel regolamento didattico che 
riguarda il numero dei CFU assegnati a due moduli di Anatomia patologica. Nello 
specifico ad Anatomia patologica I sono assegnati 5 CFU che devono essere corretti con 
4 CFU mentre ad Anatomia patologica III sono assegnati 4 CFU da correggere con 5 
CFU. 
Prof.ssa Pierri: prende la parola per segnalare che a seguito di un incontro con la CPD 
ha apportato delle modifiche al programma con una riduzione dello stesso. Le modifiche 
sono state inserite nel syllabus e hanno riguardato anche gli obiettivi formativi. Purtroppo 
le modifiche degli obiettivi formativi non sono state registrate anche nel Regolamento 
didattico e questo ha comportato un mancato allineamento tra i due documenti. Per 
questo chiede al Consiglio come si deve comportare dato che non ha nessun problema a 
svolgere tutto il programma come originariamente stabilito ma questo porterebbe 
sicuramente a segnalazioni negative da parte degli studenti e, quindi, di nuovo ad un 
richiamo della CPD. 
Il prof. Verini Supplizi risponde sottolineando che, nonostante si trovi d’accordo con la 
problematica evidenziata dalla prof.ssa Pierri e con le richieste a lei rivolte dalla CPD, 
nessun cambiamento può essere apportato direttamente e dal singolo docente al 
Regolamento didattico. In definitiva ogni variazione agli obiettivi formativi deve essere la 
conseguenza di incontri di filiera. Pertanto, dovendo seguire un iter ben preciso, non si 
può assolutamente bypassare questo step. 
Prof. Tasso: prende la parola sottolineando le sue difficoltà nel portare avanti il corso di 
Statistica dato che i CFU assegnati non sono sicuramente sufficienti. Consiglia inoltre 
anche per la Statistica di lasciare negli obiettivi formativi una frase molto generica in 
maniera tale da non essere molto vincolato da questi e poter svolgere il programma 
diversamente ogni anno in base alle capacità degli studenti. 
Prof. Cenci Goga: interviene evidenziando come probabilmente i CFU assegnati a 
queste materie siano pochi dato che gli studenti arrivano agli ultimi esami senza alcuna 
cognizione di statistica di base e ribadisce che il docente deve avere una certa 
autonomia nello svolgimento delle lezioni. 
Prof. Rueca: interviene sottolineando come in realtà il docente ha una limitata libertà 
nello svolgimento delle lezioni dato che l’attività didattica è comunque fortemente  
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Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

del 27 Luglio 2020 

Ore 12:30 

 

Segue: ORDINE DEL GIORNO N°2 OGGETTO: 
approvazione Regolamento Didattico  A.A. 2020-2021 
 
 
vincolata ai CFU assegnati ad ogni insegnamento, al Regolamento didattico e a quanto 
scritto nel Syllabus che rappresenta comunque il programma che il docente deve 
svolgere e che lo studente si aspetta che venga svolto. 
Il prof. Verini Supplizi interviene nuovamente per ribadire la necessità di seguire un iter 
che prevede di effettuare incontri di filiera prima di apportare modifiche al Regolamento 
didattico. 
 
Terminata la discussione, il prof Verini Supplizi pone in approvazione il Regolamento 
didattico (Allegato 1). 
 
Il Consiglio approva a maggioranza con due astenuti 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



- 6 - 
Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

del 27 Luglio 2020 

Ore 12:30 

ORDINE DEL GIORNO N° 3 OGGETTO: 
periodi per orario lezioni e calendario esami A.A: 2020-2021 
 
Il Presidente pone in approvazione il prospetto con le date in cui svolgere lezioni ed esami 
per l’Anno Accademico 2020-2021 ed inviato tramite mail (Allegato 2). 
 
Prof. Pepe: interviene per esprimere le sue perplessità circa il numero elevato di esami 
che lo studente ha a disposizione ogni anno, perché questo non comporta alcun beneficio 
alla carriera dello studente. Ritiene che un numero pari a 17 esami per anno sia un 
numero troppo elevato e invita tutti a riflettere su questo dato anche considerando uno dei 
prossimi punti all’O.d.G. che riguarda proprio questo argomento. 
Dott.ssa Sforna: interviene dichiarando di trovarsi d’accordo con quanto affermato dal prof. 
Pepe. 
Il prof. Verini Supplizi risponde a queste osservazioni dichiarando che verosimilmente un 
numero elevato di esami non corrisponde ad una accelerazione della carriera dello 
studente, tuttavia ricorda che il numero di esami che lo studente ha a disposizione sono 8 
appelli ordinari (o 9 a scelta del docente) + 1 appello straordinario di febbraio + eventuali 
appelli straordinari . 
Prof.ssa Mandara: interviene sull’appello di cui si parlerà al punto successive augurandosi 
che veramente questo sia un appello legato alla contingenza e che non diventi un appello 
permanente. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN MEDICINA VETERINARIA 

del 27 luglio 2020 

Ore 12:30 

 

ORDINE DEL GIORNO N°4 OGGETTO: 
modalità svolgimento lezioni A.A. 2020-2021 
 
Il Presidente comunica che la CPD, seguendo le indicazioni dell’Ateneo, sta analizzando le 
modalità di ripresa dei corsi in modalità mista per l’Anno Accademico 2020-2021 e chiede al 
Prof. Passamonti di illustrare lo stato di avanzamento dei lavori. 
Prof. Passamonti: interviene descrivendo il percorso che la CPD sta mettendo in atto per 
affrontare al meglio questo argomento. In particolare fa presente che è stata creata una 
sottocommissione nell’ambito della CPD e che questa si è subito attivata. Il lavoro che sta 
svolgendo tiene conto di diverse sollecitazioni giunte: un suggerimento del prof. Pieramati 
che prevede l’alternanza, valida per tutti gli studenti, di una settimana a distanza e una 
settimana in presenza, cercando di evitare di avere tutti e cinque gli anni di corso 
contemporaneamente; la possibilità di svolgere le lezioni frontali a distanza e le teoriche in 
presenza, cercando di rivedere l’organizzazione dei gruppi per evitare troppe alternanze che 
portano come conseguenza tutte le problematiche legate alla sanificazione delle aule e dei 
servizi igienici; l’indicazione dell’Ateneo che prevede che il primo anno di corso sia 
interamente in presenza; la proposta degli studenti rappresentanti in CPD che prevede 
lezioni miste con metà degli studenti in presenza e metà a distanza, con la necessità di avere 
però un computer collegato all’interno dell’aula. Il prof. Passamonti conclude il suo intervento 
facendo presente che è stata fatta una ricognizione delle aule, con l’aiuto del geometra Bovi, 
considerando la distanza minima prevista tra ogni persona e che è stato chiesto ai 
coordinatori di semestre di far pervenire le informazioni relative a dove vengono svolte le 
attività pratiche per ogni insegnamento di semestre.  
Prende la parola il Prof. Verini Supplizi che chiede al Consiglio se ci sono interventi per 
eventuali chiarimenti e non evidenziando domande da parte della platea sottolinea con una 
richiesta al prof. Passamonti la necessità di avere i risultati di questo studio il prima possibile, 
cioè entro la fine del mese, per poter consentire ai coordinatori di semestre di avere il tempo 
sufficiente per preparare correttamente gli orari.  
Prof. Pepe: interviene per chiedere se è possibile fare delle proposte circa la valutazione 
delle presenze o meno degli studenti a lezione, oppure se questo è un dato che sta 
vagliando la CPD. Se questo fosse possibile, il prof. Pepe fa presente che a suo parere 
sarebbe meglio sacrificare la presenza degli studenti alle attività frontali per favorire al 
massimo quelle pratiche.  
Prof.ssa della Rocca: interviene rispondendo al prof. Pepe e sottolineando come 
l’impostazione del lavoro che la sottocommissione sta portando avanti è proprio questa 
nell’ottica di poter fare svolgere a tutti gli studenti, organizzati in gruppi di 15 persone, le 
attività pratiche in presenza. Per quanto riguarda le “clinical rotations” che prevedono gruppi 
piccoli di studenti, la prof.ssa della Rocca fa presente che il problema non dovrebbe 
sussistere. Inoltre la professoressa fa presente che la sottocommissione sta cercando di 
valutare se oltre a queste attività in presenza è possibile prevedere che anche quelle frontali, 
se non tutte almeno in parte, possano essere svolte in presenza. 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN MEDICINA VETERINARIA 

del 27 luglio 2020 

Ore 12:30 

 

Segue: ORDINE DEL GIORNO N°4 OGGETTO: 
modalità svolgimento lezioni A.A. 2020-2021 
 
Prof. Bufalari: interviene per chiedere se ci sono indicazioni da parte della commissione circa 
la possibilità di ingresso in Dipartimento per gli studenti interni. 
Prof. Rueca: prende la parola per rispondere al prof. Bufalari e per fare presente che venerdì 
scorso si è chiusa la ricognizione dei laureandi di ottobre, che dovrebbero essere 25. Questi 
studenti nei prossimi giorni saranno riammessi a frequentare le strutture del dipartimento. Per 
quanto riguarda gli studenti interni, al momento non ci sono disposizioni per cui il loro 
ingresso in dipartimento non è ancora consentito. 
Prof. Bufalari: prende nuovamente la parola sottolineando che gli studenti interni hanno un 
riconoscimento di crediti formativi. 
Il prof. Verini Supplizi risponde che quanto detto è vero ma che il riconoscimento lo ricevono 
se frequentano e se seguono le attività. Al momento però la didattica in presenza è sospesa 
per cui questi studenti non possono frequentare e ricevere crediti formativi. 
Prof. Gialletti: interviene per chiedere se ci sono disposizioni riguardanti i laureati 
frequentatori. Inoltre sottolinea il fatto che spesso i laureandi hanno bisogno di tempi lunghi di 
frequentazione delle strutture dipartimentali per poter preparare tesi sperimentali e quindi, a 
suo parere, non è logico fare entrare solo i laureandi di ottobre ma bisognerebbe predisporre 
l’ingresso anche per i laureandi più a lunga scadenza. Infine fa presente la necessità a suo 
parere di dare indicazioni certe agli studenti, anche se queste sono negative, per consentire 
loro di organizzarsi al meglio dato che molti di loro vengono da fuori. 
Prof. Rueca: risponde dicendo che attualmente gli studente hanno delle informazioni certe 
che sono le seguenti: a settembre riprende l’attività didattica in forma mista e, se questo non 
è possibile, rimane la didattica da remoto fino alla fine dell’anno. Più di queste certezze al 
momento non possono essere fornite loro. 
 
Il Consiglio prende atto 
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  del 27 luglio 2020 
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ORDINE DEL GIORNO N° 5 OGGETTO: 
introduzione straordinaria di ulteriore appello di verifica del profitto degli studenti 
A.A. 2019-2020 
 

Il Presidente, ricorda le indicazioni date dall’Ateneo per il tramite della Dott.ssa 
Bianconi per l’introduzione di un ulteriore appello ordinario per l’A.A. 2019-2020 al fine di  
favorire la progressione della carriera degli studenti ritardata a causa del COVID. L’Ateneo 
suggerisce le seguenti fasce temporali: 
a) dal 19 giugno al 18 settembre 2020, 
b) dal 28 ottobre al 6 novembre 2020, 
c) dal 14 al 31 dicembre 2020. 
 
Per evitare di inserire nuovi appelli e per evitare sovrapposizioni, il Presidente del Corso di 
Laurea ha portato alla CPD la sua proposta che consiste nell’aprire a tutti l’appello di 
Dicembre già calendarizzato  ma che ora è riservato al 5° anno e fuori corso, 
trasformandolo da straordinario ad appello ordinario e nel fissare un appello per il 5° anno 
e fuori corso fra il 28 ottobre e il 6 novembre 2020, in quanto già presenti appelli a 
dicembre. In questa maniera si riesce a soddisfare la richiesta di un appello ordinario 
aggiuntivo per tutti gli anni di corso. 
La CPD ha approvato questa proposta all’unanimità. 
 
Dopo ampia discussione il Presidente pone in approvazione la proposta.  
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
Il Presidente invita i docenti del 5° anno ad inviare alla Segreteria Didattica la data 
proposta per l’esame da comunicare agli studenti. 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 27Luglio 2020 

  ore12:30 

 

ORDINE DEL GIORNO N° 6 OGGETTO: 
assicurazione di Qualità: adempimenti 
 

Il Presidente comunica che la CPD nella seduta del 18 giugno u.s., ha avuto incontri con 

docenti che hanno ricevuto punteggi inferiori a 6 in uno o più quesiti della valutazione della 

didattica da parte degli studenti per l’A. A. 2018-2109, come indicato dal Presidio di 

Qualità. 

La Valutazione si è protratta fino ad ora a motivo dei tempi necessari per la nomina della 

nuova CPD, della ricerca di nuovi metodi per affrontare le criticità, risultati non attuabili da 

un confronto con l’Ateneo e dell’emergenza COVID-19. 

Il Presidente spera che gli interventi correttivi proposti e la discussione che ne è scaturita, 

possano consentire la risoluzione delle criticità riscontrate. 

Il Presidente ricorda che docenti hanno la possibilità di rendere visibili i risultati della 

valutazione degli studenti. In considerazione dell’ottima qualità generale delle valutazioni, 

al fine di rendere evidente l’apprezzamento degli studenti per i nostri corsi, anche se svolti 

in modalità telematica, invita tutti i docenti ad optare per la consultazione in chiaro. A tal 

fine invierà una lettera con le istruzioni per coloro che, su base volontaria, volessero 

aderire all’iniziativa. 

Prende la parola la prof.ssa Dall’Aglio per riferire alcuni aggiornamenti: il primo riguarda la 

compilazione dei syllabus. La professoressa riferisce che attualmente i syllabus risultano 

tutti compilati e che a breve, con modalità predisposte verosimilmente dalla CPD, si 

procederà alla valutazione dei contenuti. Il secondo aggiornamento riguarda il processo di 

revisione delle carriere degli studenti: a questo proposito è stata creata una 

sottocommissione alla quale partecipa oltre alla Prof.ssa Dall’Aglio, la Prof.ssa Mercati e lo 

studente Bardus. La sottocommissione ha iniziato a lavorare analizzando il materiale 

fornito dagli uffici centrali e spera a breve di poter relazionare i risultati di questo lavoro.  
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Segue: ORDINE DEL GIORNO N° 6 OGGETTO: 
assicurazione di Qualità: adempimenti 

Contemporaneamente, fa presente che è stata fatta una valutazione dei numeri dei 

fuoricorso, considerando gli immatricolati A.A. 2012/13, 2013/14 e 2014/15: facendo 

questa valutazione è stato evidenziato un numero fisso e costante nei tre anni considerati 

di fuoricorso immatricolati prima del 2010. Alcuni di questi studenti risultano immatricolati 

negli anni ’90. Come già fatto negli anni passati con gli studenti inattivi, la Segreteria 

Didattica ha contattato questi studenti fuoricorso inviando loro una mail e richiedendo 

informazioni riguardanti il rallentamento della loro carriera. Appena giungeranno le risposte 

verrà fatta anche su questo aspetto una relazione. 

Il Consiglio prende atto 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 27 Luglio 2020 

  Ore 12:30 

 
ORDINE DEL GIORNO N° 7 OGGETTO: 

pratiche e richieste studenti 

Il Presidente rende noto che non ci sono a questo proposito pratiche e/o richieste degli 

studenti. 

Il Consiglio prende atto 
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ORDINE DEL GIORNO N° 9OGGETTO: 

Varie ed eventuali 

 
Prende la parola il Prof. Porciello per chiedere informazioni circa la possibile 
programmazione del “Webinar: Il benessere del cavallo sportivo”, di cui si sta occupando. 
Considerando che si tratta di un seminario-webinar si propone di utilizzare, come giorno 
utile per la sua effettuazione, il sabato, in maniera tale da renderlo disponibile a tutti gli 
studenti (non solamente a quelli del 5° anno) senza ostacolare il regolare svolgimento 
delle attività didattiche programmate nell’arco della settimana. 

Il Consiglio prende atto 
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Alle ore 14,30 il Prof. Verini Supplizi dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 
 
 
 
Perugia, 27 Luglio 2020 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

 

Il Segretario Verbalizzante      Il Presidente 

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

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


