
  

12 Dicembre 2020  
 
 

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 giovedì 
17 Dicembre 2020 alle ore 12:00 in modalità telematica. 
Seguirà invio O.d.G. 

 

ODG inviato in data 15 dicembre 2020 

1 comunicazioni; 

2 approvazione verbale commissione didattica operativa bando trasferimenti anni 

successivi al primo; 

3 revisione valutazione integrazioni: VOL e attribuzione voto; 

4 attribuzione idoneità per attività riconosciute nell’ambito “a scelta dello studente”; 

5 assicurazione di Qualità: adempimenti; 

6 approvazione scheda SUA 

7 approvazione Rapporto di Riesame Ciclico e Scheda Monitoraggio Annuale 2020 

8 pratiche studenti 

9 varie ed eventuali 

     

Il Presidente del CdL in Medicina Veterinaria 

          F.to  Prof. Andrea Verini Supplizi 

============= 

Per partecipare al Consiglio occorre utilizzare la piattaforma Microsoft Teams nel Team 

CS_Medicina Veterinaria (per favore attendere apertura riunione da parte mia con 

oggetto CCL MV del 17/12/2020) 

Inviare eventuali giustificazioni assenza all'indirizzo: segr-didattica.veterinaria@unipg.it 
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UNIVERSITA'  DEGLI  STUDI DIPERUGIA 

 

L'anno 2020 addì 17del mese di Dicembre alle ore 12:00, si è riunito in modalità 

telematica, il Consiglio di Corso di Laurea in Medicina Veterinaria. Sono stati convocati 

con e-mail del12/12/2020: 

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

BELLEZZA  Enrico  X  ACUTI  Gabriele X   

DI MEO  Antonio X   BARBATO  Olimpia X   

MECHELLI  Luca X   BIRETTONI  Francesco X   

MONACI  Maurizio X   CAPPELLI  Katia X   

PEPE  Marco X   CASAGRANDE PROIETTI Patrizia X   

PORCIELLO  Francesco X   CHIARADIA  Elisabetta X   

RUECA  Fabrizio X   CHIORRI  Massimo   X 

SILVESTRELLI  Maurizio  X  CONTI  Maria Beatrice X   

    DEL GIACCO  Tiziana   X 

Professori di ruolo di IIa FASCIA P G A DIAFERIA  Manuela X   

ANTOGNONI  Maria Teresa X   GORETTI  Enzo  X  

ARCELLI  Rolando X   LEONARDI  Leonardo X   

AVELLINI  Luca  X  LEPRI  Elvio X   

BRACHELENTE  Chiara X   LORENZETTI  Maria Chiara  X  

BUFALARI  Antonello X   MARCHESI  Maria Chiara X   

CAPOMACCIO  Stefano 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 A 

PASCUCCI  Luisa  X  BECCATI  Francesca X   

PASSAMONTI  Fabrizio X   CAIVANO  Domenico X   

PIERAMATI  Camillo X   MARANESI  Margherita X   

POLISCA  Angela X   CONTRATTISTI P G A 

RANUCCI  David X   GUELFI  Gabriella X   

SYLLA  Lakamy X   Rappresentanti STUDENTI CCL P G A 

TRABALZA MARINUCCI Massimo X   BARDUS  Jonathan  X  

VERINI SUPPLIZI  Andrea X   BARTOLINI  Tommaso  X  

VERONESI  Fabrizia X   BONASPETTI  Francesca X   

VOCCA  Helios   X BULFONE  Giulia X   

ZERANI  Massimo  X  CARTECHINI  Alessandro  X  

    IMPOSIMATO  Ilaria X   

    LOTTI  Ludovica X   

    TADDEI  Matteo  X  
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Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

del 17 dicembre 2020 

ore 12:00 

 

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: 

 

Ordine del Giorno 

 
1 comunicazioni; 

2 approvazione verbale commissione didattica operativa bando trasferimenti anni 

successivi al primo; 

3 revisione valutazione integrazioni: VOL e attribuzione voto; 

4 attribuzione idoneità per attività riconosciute nell’ambito “a scelta dello studente”; 

5 assicurazione di Qualità: adempimenti; 

6 approvazione scheda SUA 

7 approvazione Rapporto di Riesame Ciclico e Scheda Monitoraggio Annuale 2020 

8 pratiche studenti 

9 varie ed eventuali 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

del 17 dicembre 2020 

ore 12:00 

ORDINE DEL GIORNO N°1 OGGETTO: 
Comunicazioni 
 
Il Presidente informa che, ad oggi, sono immatricolati, al X scorrimento, 75 studenti su 80. 
e che sono stati quindi recuperati anche i 10 posti assegnati agli studenti extracomunitari. 
Fa presente che lo scorrimento della graduatoria si è sicuramente svolto in tempi più brevi 
rispetto agli anni passati, e questo sicuramente è un dato positivo, ma sottolinea le 
perplessità relative al numero alto di studenti iscrivibili. 
 
Il Presidente comunica che non ci sono novità relativamente alle procedure da adottare per 
la didattica, e che quindi si continuerà con la modalità mista per la didattica e con la via 
telematica per gli esami, in attesa di nuove disposizioni dall’Ateneo.  
 
Il Presidente rende noto che è in fase di revisione la Tabella Ministeriale della LM-42. In 
realtà i lavori dovevano concludersi entro febbraio 2021, ma verosimilmente si protrarranno 
sino a maggio. 
Fa presente che la nuova tabella non richiederà necessariamente una modifica di 
Ordinamento ma probabilmente solo del Regolamento del CdL. 
Un’eventuale modifica di Ordinamento è possibile a partire dal 2022-2023. 
Per tale motivo si rimanda alla Commissione Paritetica per la Didattica l’analisi delle 
richieste pervenute di modifica del Regolamento e Ordinamento. 
 
 
Il Consiglio prende atto 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

del 17 dicembre2020 

ore 12:00 

 

ORDINE DEL GIORNO N° 2 OGGETTO: 
approvazione verbale commissione didattica operativa bando trasferimenti anni 
successivi al primo 
 
Il Presidente espone i contenuti del verbale inviato in allegato all’O.d.G. (Allegato 1). Fa 
presente che la Commissione predisposta a svolgere questo compito ha provveduto ad 
accettare le domande delle due studentesse provenienti dallo stesso corso, Elena Reucci e 
Diletta Guardabassi, ha individuato le procedure per la definizione dei crediti riconoscibili 
per domande di studenti/laureati provenienti da altri corsi e ha determinato il punteggio da 
attribuire alle voci previste dal bando. 
 
Per le due studentesse di Veterinaria la Commissione ha seguito una procedura già definita 
con il riconoscimento dei crediti come acquisiti in altre sedi. 
 
Per tutti gli altri studenti/laureati la Commissione ha acquisito la documentazione prodotta 
dai candidati e ha individuato i colleghi ai quali inviare i programmi degli insegnamenti 
superati per una loro valutazione ai fini di un riconoscimento parziale o totale. 
 
Interviene la Prof.ssa Mandara chiedendo una maggiore attenzione ai criteri che vengono 
stabiliti per il riconoscimento dei CFU, non disponendo sempre di programmi dettagliati, e 
dei voti attribuiti agli stessi, suggerendo incontri plenari. 
 
Il Presidente riconosce che spesso programmi poco dettagliati penalizzano lo studente e fa 
presente che per i punteggi ci si è uniformati a quanto stabilito per il CdL in Medicina e 
Chirurgia. 
 
Il Presidente pone in approvazione il Verbale,  
 
Il Consiglio unanime approva 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

del 17 dicembre 2020 

ore 12:00 

 
ORDINE DEL GIORNO N° 3 OGGETTO: 
revisione valutazione integrazioni: VOL e attribuzione voto 

 
Il Presidente informa che il VOL non consente di attribuire, nello stesso verbale, diverse 
tipologie di giudizio (ossia idoneità e voto). Ciò crea difficoltà nel verbalizzare le integrazioni 
ove prevista l’idoneità, in quanto tutti gli studenti si iscrivono sullo stesso appello. 
Inoltre, considerando che il nuovo sistema di calcolo della media dei voti prevede la 
ponderazione in base al numero dei CFU acquisiti, la CPD propone di assegnare anche alle 
integrazioni il “voto” a partire dagli immatricolati dell’Anno Accademico 2020-2021. 
 
Il Consiglio unanime approva 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

del 17 dicembre 2020 

ore 12:00 

 

ORDINE DEL GIORNO N°4 OGGETTO: 
attribuzione idoneità per attività riconosciute nell’ambito “a scelta dello studente” 
 
Il Presidente comunica che la Segreteria Studenti ha richiesto chiarimenti sulla tipologia di 
giudizio in fase di riconoscimento di esami con voto, quali attività a scelta dello studente. 
Per questo motivo fa presente che al fine di non modificare il numero degli esami sostenuti e 
di non creare disuguaglianze nel calcolo della media dei voti, viene proposta l’attribuzione 
dell’idoneità per qualsiasi forma di riconoscimento delle attività a scelta dello studente. 
 
 
Il Consiglio unanime approva 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

del 17 dicembre 2020 

ore 12:00 

 
ORDINE DEL GIORNO N° 5 OGGETTO: 
Assicurazione di qualità: adempimenti 
 

Interviene la prof.ssa Dall’Aglio, RQ di Dipartimento, con una breve relazione sull’attività di 

analisi delle carriere degli studenti svolta recentemente. Fa presente che l’analisi delle 

carriere degli studenti è stata portata avanti da una commissione composta oltre che da lei, 

anche dalla prof.ssa Mercati e dallo studente Jonathan Bardus e che è stata resa possibile 

anche grazie al supporto delle due segreterie e dell’ufficio Banche Dati dell’Ateneo. Per 

svolgere questa analisi sono stati presi in esame gli studenti immatricolati negli anni 

accademici 12/13, 13/14 e 14/15 e, in particolare, sono stati considerati solo gli studenti puri 

(studenti immatricolati senza riconoscimento creditizio o di abbreviazione della carriera). E’ 

stato inoltre preso in esame il momento di passaggio dall’ultimo anno regolare del corso di 

laurea al primo fuoricorso: per ciascuno studente puro iscritto al primo fuoricorso è stata 

considerata la media dei CFU acquisiti e sono stati considerati gli esami rimasti da 

sostenere. Analizzando i dati ottenuti è emerso un sensibile aumento del numero medio dei 

CFU acquisiti dagli studenti puri del 13/14 rispetto ai due anni precedenti e che gli studenti 

puri del 14/15 si portano dietro un minor numero di esami da sostenere (soprattutto 

considerando alcuni esami “critici”, che normalmente presentano percentuali di studenti che 

li devono sostenere superiori al 50%). 

La prof.ssa fa presente che i dati riferiti sono stati riportati anche alla Commissione Paritetica 

e che in quell’occasione, considerando anche la positività dei dati osservati e descritti, si è 

ritenuto necessario proseguire nell’analisi, valutando la progressione degli studenti 

fuoricorso e la carriera degli studenti puri immatricolati negli anni successivi al 14/15.  

Per questo motivo è stata già richiesta all’ufficio banche Dati dell’Ateneo un’integrazione del 

documento excel già prodotto e, nei primi mesi del nuovo anno, si procederà con la nuova 

analisi. 

Interviene la prof.ssa Mandara, ringraziando per il lavoro svolto e sottolineando l’importanza 

di svolgere anche degli incontri di filiera, soprattutto per quei settori che prevedono 

insegnamenti i cui esami sono considerati delle criticità 

Prende la parola la prof.ssa Polisca, RQ del CdL, per invitare i colleghi a rispondere in breve 

tempo alla sollecitazione da lei inviata circa la correzione del syllabus. 

 

Il Consiglio prende atto 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

del 17 dicembre 2020 

ore 12:00 

 
ORDINE DEL GIORNO N° 6 OGGETTO: 
approvazione scheda SUA 
 
Il Presidente espone contenuti della SUA inviata in allegato all’O.d.G (Allegato 2) e la pone in 
approvazione. 
Dopo discussione, 
 
 
Il Consiglio unanime approva 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

del 17 dicembre2020 

ore 12:00 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N° 7 OGGETTO: 
approvazione Rapporto di Riesame Ciclico e Scheda Monitoraggio Annuale 2020 
 

Il Presidente espone i contenuti del Rapporto di Riesame Ciclico e della Scheda di 

Monitoraggio Annuale e li pone in approvazione (Allegati 3 e 4). 

Dopo discussione, 

 

Il Consiglio unanime approva 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 17 dicembre 2020 

  ore 12:00 

 

ORDINE DEL GIORNO N° 8 OGGETTO: 

pratiche studenti 

 
Il Presidente ricorda che, come fatto sempre negli anni passati, per gli Studenti vincitori 
concorso LM42 A.A. 2020-2021 già iscritti al CdL in Produzioni Animali della sede di 
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) con le revisioni da approvare 
nella prossima CPD e CCL. 

 

Il Presidente informa che la Commissione per la valutazione delle domande per trasferimenti 
ha preso in esame le richieste di trasferimento delle due studentesse Elena Reucci e 
Diletta Guardabassi, provenienti da stesso corso di laurea, dopo valutazione della loro 
carriera, ne propone l’iscrizione al III anno. Sono stati definiti i riconoscimenti dei CFU 
acquisiti seguendo la procedura prevista e di cui si richiede approvazione (Allegato 5). 
 
Il Consiglio unanime approva 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

del 17 dicembre   2020 

ore 12:00 

 
ORDINE DEL GIORNO N° 9 OGGETTO: 
varie ed eventuali 
 

Non ci sono varie ed eventuali 

 

 

 

 

 

 

  



- 12- 
 

 

Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

del 17 dicembre 2020 

ore 12:00 

 
 
 
Alle ore.13:00 il Prof. Verini Supplizi dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 
 
 
 
Perugia,17 dicembre 2020 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

 

Il Segretario Verbalizzante      Il Presidente 

F.to  Prof.ssa Cecilia Dall'Aglio    F.to  Prof.AndreaVeriniSupplizi 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


