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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  per il giorno 

lunedì 01 marzo 2021 alle ore 13:00 in modalità telematica. 

1. Comunicazioni; 
2. Programmazione Didattica  A.A. 2021-2022; 
3. Approvazione Verbali Commissione Didattica Operativa MV; 
4. Orario lezioni II semestre A.A. 2020-2021; 
5. Modifica Tabella di conversione PA 2019/2020– MV 2017/2018; 
6. Assicurazione di Qualità: adempimenti; 
7. Relazione annuale CPD 2020; 
8. Pratiche e richieste studenti; 
9. Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente del CdL in Medicina Veterinaria 

 F.to  Prof. Andrea Verini Supplizi 

 

 

 

 

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

N.B.: 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 01/03/2021) 

 

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

L'anno2021addì01 delmesediMarzoalleore13:00,sièriunito in modalità 

telematica,ilConsigliodiCorsodiLaureainMedicinaVeterinaria.Sonostaticonvocaticone-

maildel 23/02/2021: 

Professori di ruolo di IaFASCIA 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 IIaFASCIA 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 01 Marzo 2021 

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: 

 

Ordine del Giorno 

 

1) Comunicazioni; 
2) Programmazione Didattica  A.A. 2021-2022; 
3) Approvazione Verbali Commissione Didattica Operativa MV; 
4) Orario lezioni II semestre A.A. 2020-2021; 
5) Modifica Tabella di conversione PA 2019/2020– MV 2017/2018; 
6) Assicurazione di Qualità: adempimenti; 
7) Relazione annuale CPD 2020; 
8) Pratiche e richieste studenti; 
9) Varie ed eventuali. 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

del 01 Marzo 2021 

ore 13:00 

ORDINE DEL GIORNO N°1 OGGETTO: 
Comunicazioni 
 
Il Presidente comunica che, già da un mese, sono stati coperti gli 80 posti disponibili per il 
primo anno del corso di Medicina Veterinaria. Fa presente che il numero è certamente 
elevato e impone delle riflessioni per considerare l’opportunità di ridurlo, magari riducendo 
il numero di studenti stranieri iscrivibili ogni anno. 
 
Il Presidente comunica di aver rilevato che alcuni contrattisti dell’OVUD non hanno 
partecipato al corso di formazione su “Aspetti pedagogici e dell'insegnamento universitario, 
nuove tecnologie a sostegno dell'apprendimento e docimologia”. Il Presidente ricorda che 
questo corso è stato seguito dai contrattisti prima della Visita EAEVE del 2019 e che deve 
essere considerato un requisito indispensabile alla loro formazione e, in generale, per il 
mantenimento dello stato di accreditamento del corso di Medicina Veterinaria. Per questo il 
Presidente comunica che sta verificando le modalità per far seguire il corso on-line. 
 
Il Presidente fa presente che è stata comunicata la data del test di ingresso al corso di 
Medicina Veterinaria per l’anno accademico 21/22. Il test si svolgerà mercoledì 1 settembre 
2021 e, a questo proposito, il Presidente sollecita tutti i colleghi a dare la massima 
disponibilità a partecipare soprattutto per garantire un minimo di rotazione nelle presenze. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Consiglio prende atto 
 
  



- 4- 
 

 
 

Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

del 01 Marzo 2021 

ore 13:00 

 

ORDINE DEL GIORNO N°2 OGGETTO: 
Programmazione Didattica  A.A. 2021-2022 
 
Il Presidente fa presente che, su questo punto all’ordine del giorno, non ci sono differenze 
rispetto a quanto già approvato in Consiglio di Dipartimento ma, dato che i presenti ai due 
consigli sono in parte differenti, è stata considerata anche la possibilità di un passaggio al 
Consiglio di Corso di Laurea. Per questo, il Presidente comunica che è terminata la prima 
fase della programmazione didattica e ringrazia i docenti per la disponibilità (Allegato n.1). 
 
Si rimanda alla seconda fase per gli insegnamenti rimasti scoperti. 
 
 
Il Consiglio unanime approva 
 
Il dott. Riccardo Zelli entra in aula alle 13,18 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

del 01 Marzo 2021 

ore 13:00 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N° 3 OGGETTO: 
Approvazione Verbali Commissione Didattica Operativa MV 
 
Il Presidente comunica che la Commissione Didattica Operativa MV, riunitasi in data 29 
gennaio 2021, sulla base delle indicazioni dei docenti di competenza, ha stilato la 
graduatoria dei candidati che hanno presentato domanda di trasferimento e provenienti da 
altri Corsi di Studio come da bando emanato con D.R. n. 1340/2020 del 06/08/2020, 
seguendo le modalità ed i criteri stabiliti nella riunione del 10 Novembre 2020 (Allegato 
n.2) 
 
Il Consiglio unanime approva 
 
Il Presidente comunica che la Commissione Didattica Operativa MV, riunitasi in data 24 
febbraio 2021, sulla base delle indicazioni dei docenti di competenza, ha completato le 
tabelle dei riconoscimenti per i 6 immatricolati ad anni successivi al primo, a seguito della 
pubblicazione della graduatoria, e delle matricole 2020-2021 che hanno fatto richiesta di 
valutazione della carriera. 
 
Il Presidente comunica che la Commissione Didattica operativa ha ritenuto non valutabili le 
richieste presentate da: 
1) Muzzini Camilla 
2) Nicolosi Miriana 
3) Picciafuoco Flavio 
 
per il riconoscimento di attività svolte e accreditate da strutture diverse da Università e che 
non conferiscono CFU, come moduli/insegnamenti in ambiti diversi da quello “a scelta 
dello studente” (Allegato n. 3). 
 
 
Il Consiglio unanime approva 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

del 01 Marzo 2021 

ore 13:00 

 

ORDINE DEL GIORNO N°4 OGGETTO: 
Orario lezioni II semestre A.A. 2020-2021 
 
Il Presidente comunica di aver ricevuto dai Coordinatori del II semestre, gli orari delle lezioni 
adeguati alla normativa vigente per il contenimento della Covid-19 (Allegato n. 4). 
 
Il Consiglio unanime approva 
 
 
 
 
  



- 7- 
 

Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

del 01 Marzo 2021 

ore 13:00 

 
ORDINE DEL GIORNO N° 5 OGGETTO: 
Modifica Tabella di conversione PA 2019/2020– MV 2017/2018 
 

Il Presidente comunica che a motivo delle modifiche di Regolamento del CdS di Produzioni 

Animali è stato necessario riorganizzare la tabella dei riconoscimenti senza variare la 

quantità e la tipologia dei CFU riconosciuti (Allegato n. 5). 

Analizzata la tabella, 

Il Consiglio unanime approva 

 

Il prof. Lakamy Sylla entra in aula alle 13,46 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

del 01 Marzo 2021 

ore 13:00 

 
ORDINE DEL GIORNO N° 6 OGGETTO: 
Assicurazione di Qualità: adempimenti 
 
Il Presidente raccomanda il rispetto delle procedure anche in questo periodo di pandemia e, in 
particolare, quelle relative alle comunicazioni di spostamento delle date di lezioni ed esami. 
Inoltre invita tutti i docenti a non rispondere direttamente alle richieste di riconoscimenti di 
programmi da parte di studenti, sia che essi siano matricole che trasferiti, ma ricorda che la 
procedura corretta è quella che prevede che gli stessi si rivolgano alla Segreteria Didattica per 
tutte le informazioni relative ai riconoscimenti di CFU. 
 
Interviene la prof.ssa Dall’Aglio, RQ di Dipartimento, facendo presente di aver contattato la 
dott.ssa Barbanera dell’Ufficio “Banche dati” per chiedere un aggiornamento al 28 febbraio 
2021 del file riguardante la carriera degli studenti. Non appena sarà in possesso di questo file 
aggiornato, riprenderà l’analisi della carriera degli studenti. Coglie l’occasione del consiglio, 
per chiedere allo studente Jonathan Bardus la disponibilità a partecipare ai futuri lavori della 
sottocommissione. 
Lo studente conferma la sua disponibilità. 
Interviene la prof.ssa Polisca, RQ del CCL, per sollecitare tutti i colleghi che sono stati da lei 
contattati negli ultimi tempi a correggere o completare le schede relative agli insegnamenti 
tenuti. 
 
Il prof.Rueca: interviene per una richiesta di chiarimento relativa alle modalità seguite per la 
comunicazione di spostamenti di date di esami; in particolare chiede se la comunicazione delle 
stesse tramite SOL può essere considerata una procedura corretta. 
 
Il Presidente risponde che la procedura va bene ma deve essere completata dalla 
comunicazione alla Segreteria, dato che tramite il SOL si raggiungono solamente gli studenti 
iscritti all’esame mentre la segreteria può comunicare la notizia a tutti gli studenti 
potenzialmente interessati. A questo proposito sollecita comunque tutti i docenti a comunicare 
queste modifiche sempre con qualche giorno di anticipo rispetto alla data prevista. 
 
Il prof.Porciello: interviene per una richiesta di chiarimento riguardante le “settimane rosse” e 
le ADE “Pronto soccorso”; in particolare fa presente che queste attività si svolgono in OVUD 
in un periodo lungo e non hanno una data di esame in calendario. Per questo motivo, da 
quando è iniziata la pandemia, normalmente la valutazione finale viene fatta alla fine del 
periodo didattico corrispondente, facendo un unico appello per tutti gli iscritti. Per questo il prof. 
Porciello chiede se è necessario comunicare alla segreteria le date per la verbalizzazione 
oppure, se la procedura seguita non è corretta, quale procedura seguire. 
 
Interviene la sig.ra Crispigni facendo presente che gli studenti iscritti alle settimane rosse e alle 
ADE  
Pronto soccorso, sono stati avvertiti al momento dell’iscrizione che la verbalizzazione si 
sarebbe svolta alla fine. La procedura seguita quindi è stata da subito questa segnalata dal 
prof. Porciello.  
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Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

del 01 Marzo 2021 

ore 13:00 

Segue: ORDINE DEL GIORNO N° 6 OGGETTO: 
Assicurazione di Qualità: adempimenti 
 
La dott.ssa Diaferia: interviene per chiedere se è stata prevista una modalità per il recupero 
delle settimane verdi dell’anno scorso, che non sono state svolte a motivo della pandemia. 
 
Il Presidente risponde dicendo che è stato fatto un tentativo di contattare gli studenti per 
chiedere l’eventuale disponibilità a recuperare le settimane rosse non svolte durante il periodo 
invernale. A questo contatto non è seguita una comunicazione di disponibilità per la settimana 
verde avanzata, mentre per la settimana verde base qualche disponibilità è pervenuta. Sono 
stati pertanto organizzati alcune Settimane Verdi Base. Orientativamente, si pensa di 
anticipare l’inizio delle settimane verdi appena finiti i corsi e di organizzare doppi turni mattina 
e sera per recuperare le attività non svolte. 
 
Il prof. Pieramati: interviene con alcune precisazioni e fa presente che sono stati svolti tre turni 
da 6, recuperando così 18 studenti dell’anno scorso per la base. Altri 6 studenti hanno fatto 4 
giornate prima che chiudesse il dipartimento e, di questi 6, 3 si sono resi disponibili a chiudere 
l’attività in questa settimana. Sono rimasti fuori 6 studenti che si erano prenotati per i quali si è 
pensato di fare una settimana accorpando 2 venerdì successivi e 3 pomeriggi, quando il 
personale è presente in azienda. I recuperi fatti e quelli organizzati sono comunque sempre 
riferiti alla settimana verde base. 
 
 
  
Il Consiglio unanime approva 
 
La prof.ssa Maria Pia Franciosini entra in aula alle 13,51 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

del 01 Marzo 2021 

ore 13:00 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N° 7OGGETTO: 

Relazione annuale CPD 2020 

Il Presidente lascia la parola al Coordinatore della CPD per un’esposizione della Relazione 

Annuale per il CdS in Medicina Veterinaria. 

Il prof. Passamonti, Coordinatore della CPD, interviene con una breve descrizione della 

relazione sottolineando i miglioramenti e le criticità evidenziati e riportati nella relazione 

(Allegato n. 6). 

 

Il Consiglio prende atto 
 

Il dott. Elvio Lepri entra in aula alle 14,05 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 01 Marzo 2021 

ore 13:00 

 

ORDINE DEL GIORNO N° 8OGGETTO: 

Pratiche e richieste studenti 

Il Presidente informa che per gli Studenti vincitori del concorso per la LM42 A.A. 2020-2021, 

già iscritti al CdL in Produzioni Animali sede Perugia, con passaggio di corso o 

rivalutazione di carriera al CdL in Medicina Veterinaria viene richiesto all’Ufficio Carriere 

Studenti di MV 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), come precedentemente approvato dalla 

CPD del DMV del 13/11/2020 ODG n. 4. 

Il Consiglio unanime approva 
 
Il Presidente informa che sono giunte domande di riconoscimento per il webinar “Il 
Benessere del Cavallo Sportivo”, già approvato in data 8 giugno 2020 dal CCL come 1 
CFU per attività a scelta dello studente, da parte di: 

1) Sara Lucadello 
2) Francesco Palmucci. 
3) Carolina Paribelli 
4) Pellegrino Giuseppe 

 
Come da Regolamento sostituisce 1 ADE del quinto anno e per la tipologia si configura 
come SDL. 
Il Presidente rende noto che tutti gli altri studenti che hanno seguito il webinar ma che non 
hanno ancora richiesto il riconoscimento, possono farlo e devono esprimere la volontà di 
inserirlo nel loro piano degli studi. 
 
Il Consiglio unanime approva 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

del 01 Marzo 2021 

ore 13:00 

 
ORDINE DEL GIORNO N° 9 OGGETTO: 
varie ed eventuali 
 
La Prof.ssa Mandara: interviene per una riflessione su quanto riferito tra le comunicazioni, 
nello specifico sul numero, pari a 80, di studenti immatricolati al corso. Fa presente che 
questo numero è certamente preoccupante soprattutto per quanto riguarda i possibili effetti 
sulle attività pratiche e sui numeri riferiti alla commissione EAEVE, anche in vista di un futura 
visita. 
Il Presidente risponde confermando le preoccupazioni per il numero alto di studenti ma fa 
presente che dai controlli effettuati con questo numero si riesce ancora a rientrare nei 
parametri indicati dall’EAEVE. Conferma quindi le sue perplessità su numeri così elevati che 
non sono stati la conseguenza di una scelta del dipartimento stesso e indica come numero 
accettabile e sostenibile 70 studenti. Fa presente che per ottenere questo numero è 
necessario comunque effettuare una contrattazione con l’Ateneo, facendo presente quali 
sono le criticità del dipartimento in fase di accreditamento dell’EAEVE. Comunica inoltre che 
l’EAEVE sicuramente non considererà il 2020 come anno utile per valutare gli indicatori e, 
molto probabilmente, continuando la situazione come è al momento, sarà lo stesso anche 
per il 2021. 
 
La Prof.ssa Mandara: interviene nuovamente esprimendo la sua soddisfazione alla 
considerazione del rispetto dei parametri EAEVE anche con 80 studenti. Ritiene comunque 
che le perplessità e le preoccupazioni del dipartimento vadano formalizzate in un documento 
scritto da presentare in Ateneo, in maniera tale che non si arrivi a numeri superiori a 80. 
 
Il Prof. Porciello: interviene condividendo l’intervento della prof.ssa Mandara e esprime le 
sue perplessità circa gli effetti del numero elevato di studenti sulla capienza dell’ospedale, 
soprattutto con riferimento alla casistica disponibile e alla attuale disponibilità delle persone 
a lavorare. 
 
Il Prof. Bufalari: interviene per condividere pienamente gli interventi della prof.ssa Mandara 
e del prof. Porciello. Fa presente che sulle disponibilità dell’ospedale vengono a pesare 
anche gli studenti Erasmus incoming. 
Il Prof. Ranucci: interviene confermando le perplessità sul numero potenzialmente crescente 
di studenti immatricolati. Fa presente che il documento eventualmente prodotto non deve 
arrivare solo in Ateneo ma anche in Regione. 
 
La Dott.ssa Nannarone: interviene per riferire un problema sollevato da alcuni ex-studenti 
che si sono laureati in una finestra temporale agosto 2018 – giugno 2019 che corrisponde 
ad un periodo di mancato accreditamento del nostro corso e che non li aiuta a svolgere le 
loro attività in Gran Bretagna (dato che non sono riconosciuti come ex-studenti provenienti 
da una sede accreditata dall’EAEVE) e sono chiamati a sostenere l’esame di Stato. 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

del 01 Marzo 2021 

ore 13:00 

Segue: ORDINE DEL GIORNO N° 9 OGGETTO: 
varie ed eventuali 
 
Il Presidente fa presente che sono stati già fatti dei tentativi per tentare di far riconoscere 
anche i laureati in questo periodo senza grossi risultati: il Prof. Rueca ha inviato una lettera 
al Presidente dell’ordine del Regno Unito sottolineando il motivo di quel gap di un anno nel 
processo di accreditamento e che l’EAEVE aveva approvato il ritardo nella visita. Tuttavia 
la risposta è stata negativa e quindi i laureati in periodi di non approvazione-accreditamento 
devono sostenere l’Esame per l’abilitazione in UK. Il prof. Rueca ha interpellato anche la 
FNOVI per chiedere la posizione del governo italiano rispetto ai laureati inglesi ottenendo 
come risposta che questi vengono considerati a tutti gli effetti come extracomunitari e che, 
anche se provengono da sedi accreditate, non viene applicata loro alcuna tipologia di 
riconoscimento. Non è quindi possibile immaginare al momento altre azioni. 
 
Studente Bardus: fa presente che alcuni studenti hanno rilevato il mancato inserimento nel 
SOL di esami sostenuti. 
 
Il Presidente risponde che in queste situazioni è opportuno che lo studente contatti il docente 
responsabile dell’esame svolto e, quindi, la segreteria studenti. 
 
 
Il Consiglio prende atto 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

del 01 Marzo 2021 

ore 13:00 

 
 
 
Alle ore 14,30 il Prof. Verini Supplizi dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 
 
 
 
Perugia,1 Marzo  2021 

  

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

 

Il Segretario Verbalizzante      Il Presidente 

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

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


