
 

  

24 Maggio 2021 
 
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 
31 Maggio 2021 alle ore 11:30 in modalità telematica. 

 

1) Comunicazioni 

2) Esami straordinari emergenza COVID-19: definizione date 

3) Approvazione SUA-CdS 

4) Programmazione didattica: richieste attivazione e modifiche ADE 

5) Modifiche Regolamento didattico 2021-2022 

6) Pratiche e richieste Studenti  

7) Assicurazione di Qualità: adempimenti 

8) 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 31/05/2021) 

 

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

 

mailto:segr-didattica.veterinaria@unipg.it
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UNIVERSITA'  DEGLI  STUDI  DI PERUGIA 

L'anno 2021 addì 31 del mese di Maggio alle ore 11:30, si è riunito in modalità telematica, il 

Consiglio di Corso di Laurea in Medicina Veterinaria. Sono stati convocati con e-mail del 

24/05/2021: 

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   

        

  



- 2- 
 

 

Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

Del 31 Maggio 2021 

ore 11:30 

 

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) Esami straordinari emergenza COVID-19: definizione date 

3) Approvazione SUA-CdS 

4) Programmazione didattica: richieste attivazione e modifiche ADE 

5) Modifiche Regolamento didattico 2021-2022 

6) Pratiche e richieste Studenti  

7) Assicurazione di Qualità: adempimenti 

8) Varie ed eventuali 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

Del 31 Maggio2021 

ore 11:30 

ORDINE DEL GIORNO N°1 OGGETTO: 
Comunicazioni 

 
Il Presidente comunica che sono state organizzate le attività per le settimane verdi base 
ed avanzate, inclusi i turni di recupero. 
Tutte le informazioni sono disponibili sulla piattaforma Unistudium. 
Considerata la situazione, che ha determinato l’utilizzo di tutti gli orari disponibili in AZD 
per i recuperi, tutti i docenti sono invitati a favorire lo spostamento dell’orario dell’esame 
per gli studenti impegnati in tali attività. 
 
Il Presidente comunica che è aperta la piattaforma U-GOV per l’inserimento dei Syllabi 
A.A. 2021-2022. 
 
Il Presidente ricorda che il Test di Ammissione è fissato per l’1 Settembre 2021 ed invita i 
docenti ad organizzare le attività al fine di rendersi disponibili per Commissione e 
Vigilanza, in maniera tale da garantire il più possibile l’alternanza delle presenze. 
 
Il Presidente comunica che il Prof. Pieramati ha rinunciato, a motivo di altri impegni 
istituzionali, all’incarico di Coordinatore del II semestre del II anno a partire dall’anno 
accademico 2021/2022. Ringraziando per il prezioso lavoro svolto il Presidente invita i 
docenti del II semestre a esprimere disponibilità per la copertura del ruolo. 
 
Interviene il prof. Silvestrelli per comunicare che anche lui intende rinunciare all’incarico di 
coordinatore del I semestre del primo anno, a motivo di altri impegni istituzionali, a partire 
dall’anno accademico 2021/2022. Il Presidente lo ringrazia per il prezioso lavoro svolto e 
invita tutti i docenti del I semestre del primo anno a esprimere la loro disponibilità per la 
copertura del ruolo. 
 
Il Presidente ricorda che, in base alla nota della Dott.ssa Vivolo, è necessario inserire in 
Esse 3 due liste di prenotazione per ogni appello indicando chiaramente sulla descrizione 
quale a distanza e quale in presenza. Le norme per l’ingresso nelle strutture sono le 
stesse utilizzate per i docenti. E’ responsabilità del docente organizzare orario differito tra 
studenti, al fine di evitare assembramenti in ingresso e nelle strutture, prenotare aule se 
necessario e comunicare con precisione sede e orario della convocazione per lo 
svolgimento dell’esame. 

 
 
Il Consiglio prende atto 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

del 31 Maggio 2021 

ore 11:30 

 

ORDINE DEL GIORNO N°2 OGGETTO: 
Esami straordinari emergenza COVID-19: definizione date 

Il Presidente ricorda a tutti la comunicazione che è pervenuta dall’Ufficio Didattico 

dell’Ateneo a seguito del D.R. n. 440/2021 in cui si dichiara che è stata autorizzata: 

- “per l’A.A. 2020/21 l’introduzione straordinaria di un ulteriore appello di verifica del 
profitto degli studenti. In tal senso, le Strutture Didattiche competenti sono tenute a 
definire le date di svolgimento dell’appello in parola, dandone ampia diffusione, tenendo 
conto che lo stesso non può avere luogo durante i periodi delle lezioni e dovrà tenersi 
preferibilmente nelle seguenti finestre temporali: 

 dal 15 giugno al 17 settembre 2021; 

 dal 28 ottobre al 5 novembre 2021; 

 dal 14 al 31 dicembre 2021.” 

In base a quanto contenuto nella comunicazione, per evitare di inserire nuovi appelli e per 
evitare sovrapposizioni, il Presidente del Corso di Laurea fa presente di aver proposto alla 
CPD di ripetere quanto messo in atto lo scorso anno. Nello specifico gli interventi previsti 
prevedono l’apertura a tutti gli studenti dell’appello di Dicembre già calendarizzato ma che 
ora è riservato agli studenti del 5° anno e fuori corso, e di fissare un appello per il 5° anno 
e fuori corso fra il 28 ottobre e il 5 novembre 2021, in quanto già presenti appelli a 
dicembre. In questa maniera si riuscirebbe a soddisfare la richiesta di un appello 
aggiuntivo per tutti gli anni di corso.  
Inoltre, il Presidente invita i docenti del 5° anno ad inviare alla Segreteria Didattica la data 
proposta per l’esame da comunicare agli studenti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Consiglio unanime approva 
 
  



- 5- 
 

Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

del 31 Maggio 2021 

ore 11:30 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N° 3 OGGETTO: 
Approvazione SUA-CdS 

Il Presidente porta in approvazione SUA-CdS con i quadri completati come da richiesta 
degli Uffici Competenti (Allegato n.1). 
 
 
 
Il Consiglio unanime approva 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

del 31 Maggio 2021 

ore 11:30 

 

ORDINE DEL GIORNO N°4 OGGETTO: 
Programmazione didattica: richieste attivazione e modifiche ADE. 

Il Presidente informa che la CPD nelle sedute del 12 Marzo 2021 e del 21 Maggio 2021, 
ha espresso i seguenti pareri favorevoli per l’attivazione delle sotto descritte ADE. Per 
ognuna è stato inviato al CCL il Syllabus. Il CCL è chiamato ad esprimere un parere sulla 
validità della proposta, mentre si rimanda al Consiglio di Dipartimento per il loro 
inserimento nella Programmazione Didattica A.A. 2021-2022. 
Per tutte è richiesto l’inserimento al V anno. 

 

1) ADE Prof.ssa Mandara dal titolo: “Viaggio nelle neuroscienze: dall'uomo agli animali 
andata e ritorno”. SDL in sostituzione dell’ADE Diagnostica neuropatologica” (P) 

Il Consiglio unanime approva 

 

2) ADE Dott.ssa Nannarone dal titolo: “Tecniche anestesiologiche ed analgesiche nelle 
specie equina” (CP). 
Il Consiglio unanime approva 

 

3) ADE Prof.ssa Branciari dal titolo: “Tutela igienico-sanitaria dei prodotti della 
pesca”(P). 
Il Consiglio unanime approva 
 
4) ADE Dott. Zelli dal titolo “Management riproduttivo dell’allevamento canino” (CP). 
Il Consiglio unanime approva 
 
5) ADE Prof. Passamonti dal titolo “Gestione sanitaria dell’apiario” (SDL). 
Il Consiglio unanime approva 
 
E’ inoltre pervenuta richiesta di attivazione dell’ADE da parte del Prof. Monaci: 
6) “Sistema di monitoraggio remoto del parto nella bovina mediante tecnologia GSM” (CP). 
Il Consiglio unanime approva 
 
Prende la parola il Prof. Avellini per comunicare che la ADE “Gestione banche dati” 
prevista per il mese di marzo è stata spostata, dopo aver sentito la disponibilità degli 
studenti iscritti, alla settimana dal 7 giugno. 
 
(Allegati n. 2, 3, 4, 5, 6, e 7). 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

del 31 Maggio 2021 

ore 11:30 

 
ORDINE DEL GIORNO N° 5 OGGETTO: 
Modifiche Regolamento didattico 2021-2022 

Il Presidente comunica che sono giunte diverse richieste di modifica del Regolamento 
Didattico da parte di vari docenti per le quali è stato sentito anche il parere della CPD. 
Nelle sedute del 12 e del 25 Marzo la CPD si è espressa in maniera diversa per le diverse 
richieste presentate. Tuttavia, il Presidente propone di effettuare una valutazione 
complessiva del Regolamento Didattico senza introdurre interventi correttivi puntiformi. 
Tutto questo per diversi motivi:  
-il Regolamento Didattico è stato accreditato di recente dall’EAEVE e per questo fare delle 
modifiche che non riguardino nell’insieme tutto il corso di studio sembra poco opportuno;  
-ancora sono in fase di riformulazione le tabelle ministeriali.  
Il Presidente fa poi presente che esiste un altro aspetto importante da considerare, a 
favore di una revisione d’insieme del regolamento, che riguarda gli esami di stato i quali 
potrebbero essere presto aboliti. Quindi, sulla base di questo, molto probabilmente, sarà 
necessario rivedere anche l’Ordinamento del corso e, in particolare, i tirocini.  
Detto questo, il Presidente propone al CCL di rimandare la discussione sulle modifiche 
di Regolamento a quando sarà possibile effettuare una valutazione d’insieme del corso 
anche alla luce dei risultati della valutazione della progressione delle carriere degli 
studenti. 
Prende la parola il Prof Rueca che esprime il suo parere favorevole rispetto a quanto 
detto, in particolare considerando i motivi che porterebbero a posticipare la valutazione 
delle richieste. 
Prende la parola il Prof. Passamonti che esprime il suo parere favorevole rispetto a quanto 
detto, anche come coordinatore della CPD. 
 
Il Consiglio unanime approva 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

del 31 Maggio 2021 

ore 11:30 

 
ORDINE DEL GIORNO N° 6 OGGETTO: 
Pratiche e richieste Studenti 

 
Lo studente Rosario Maria Alessio iscritto al 1° anno A.A. 2020-2021, trasferito da altro 
Corso di Laurea al Corso di Laurea in Medicina Veterinaria: - chiede il riconoscimento 
dei CFU acquisiti. La domanda di trasferimento è stata inoltrata ai Docenti di competenza 
per i riconoscimenti, come da procedura. (Allegato n.8) 
Il Consiglio unanime approva 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

del 31 Maggio 2021 

ore 11:30 

ORDINE DEL GIORNO N° 7 OGGETTO: 
Assicurazione di Qualità: adempimenti; 

Prende la parola la Prof.ssa Dall’Aglio, che, in veste di responsabile di Qualità del 
Dipartimento sottolinea quanto già comunicato dal Presidente con riferimento alla 
compilazione del Syllabus, sollecitando tutti i colleghi a rispettare i tempi indicati per la 
compilazione. 
Inoltre sollecita tutti i responsabili dei servizi ospedalieri che ancora non avessero provveduto 
a rispondere alla mail della Dott.ssa Conti, di apportare le modifiche richieste alla 
compilazione delle schede descrittive dei servizi stessi. Naturalmente questo si rende 
necessario qualora la descrizione del servizio riportata nella scheda presente nel sito non 
fosse più veritiera. 
Prende la parola il Presidente per sollecitare tutti i colleghi a rispondere nei tempi richiesti 
alle mail che vengono loro inviate.  
 
 
Il Consiglio prende atto 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

del 31 Maggio 2021 

ore 11:30 

 
ORDINE DEL GIORNO N° 9 OGGETTO: 
varie ed eventuali 
 
Non ci sono varie ed eventuali. 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

del 31 Maggio 2021 

ore 11:30 

 
 
 
Alle ore 12,30 il Prof. Verini Supplizi dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 
 
 
 
Perugia, 31 Maggio 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 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 


