
ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO E TUTORATO SVOLTE PRESSO 
IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

RESOCONTO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE NEL PERIODO: 
NOVEMBRE 2017-OTTOBRE 2018

In merito alle attività di Orientamento e Tutorato promosse dal Dipartimento di 
Medicina Veterinaria, di seguito si riportano le attività organizzate e svolte nel 
periodo di riferimento.

ORIENTAMENTO

Eventi di orientamento in entrata

Attività di orientamento in entrata organizzate dal Dipartimento

Nell’AA  di  riferimento  sono  state  svolte  presso  il  dipartimento  3  attività  di 
orientamento interno (open days), effettuate rispettivamente venerdì 13 aprile 
2018,  lunedì  26  aprile  2018  (questa  attività  è  stata  organizzata  in 
collaborazione con l’UDU) e venerdì 18 maggio 2018.
In tutti gli incontri la prof.ssa della Rocca ha illustrato dettagliatamente i corsi 
di  Laurea  in  Medicina  Veterinaria  e  in  Produzioni  Animali,  ha  risposto  alle 
domande  sollevate  dalla  platea  e  ha  proposto  una  “lezione  tipo”.  La 
presentazione è  stata  seguita  da una visita  alle  strutture  del  Dipartimento, 
guidata dalla  dott.ssa  Maria Luisa Marenzoni e  dallo  studente  Mauro Di 
Blasi a sua volta coadiuvato,  stante il  folto numero di partecipanti,  da altri 
studenti.

Inoltre,  nell’ambito  della  Settimana  di  Autogestione  degli  istituti  di  scuola 
superiore,  la  prof.ssa  della  Rocca è  intervenuta  con  una  attività  di 
orientamento  (illustrazione  dei  corsi  di  laurea  offerti  dal  dipartimento  ed 
effettuazione di una lezione tipo) (l’8/02/2018). 
Lo stesso è stato fatto nell’ambito della Giornata di Orientamento organizzata 
preso il Liceo Scientifico-Artistico-Sportivo G. Marconi di Foligno (il 23/04/2018)

Infine,  il  prof.  Zerani ha  partecipato  ad  una  giornata  di  orientamento 
organizzata presso l’Istituto Tecnico Agrario G. Garibaldi di Macerata (il 6 aprile 
2018).

Attività di orientamento in entrata organizzate dall’Ateneo 

“Saloni territoriali”

In data 15/12/17 si è svolto a Fabriano (AN) il  primo salone territoriale fuori 
regione  (inquadrato  tra  le  attività  di  orientamento  in  uscita  organizzate 
dall’Ateneo per l’AA 2017/2018), presenziato dal dott. Acuti.

Gli  altri  Saloni  territoriali  organizzati  dall’Ateneo  in  Regione  sono  stati  i 
seguenti (in neretto coloro che hanno presenziato a ciascun salone):



CITTA' DATA ORARI DISPONIBILITA'

Terni 01-02/02/2018 ore 8,30 MARENZONI E ACUTI

Assisi 06/02/18 ore 9,00 MERCATI

Sansepolcro 13/02/18 ore 9,00 MERCATI

Orvieto 15/02/18 ore 9,00 MARENZONI

Castiglione del Lago 20/02/18 ore 9,00 DELLA ROCCA

Foligno 23/02/18 ore 10,00 MRANESI

Spoleto 27/02/18 ore 9,00 MARANESI

Città di Castello 02/03/18 ore 9,00 MERCATI (LEPRI)

Todi 06/03/18 ore 9,00 DELLA ROCCA

Gubbio 13/03/18 ore 9,00 ACUTI

Sempre tra le attività di orientamento in entrata di ateneo, il 20 e 21 aprile 
2018, si è svolto l’evento “L’Ateneo torna al centro”, cui hanno presenziato il 
prof. Zerani, i dott. Maranesi, Marenzoni e Acuti e lo studente Di Blasi.

In tale occasione, nell’ambito del  Programma dei seminari delle aree Medico 
Sanitaria, Tecnico-Scientifica e Scientifica, relativo all'evento in oggetto (UNIPG 
a QUADRETTI), il prof. Silvestrelli e la dott.ssa Nannarone hanno illustrato le 
attività e i progetti  facenti capo ai 2 Centri di Ricerca del Dipartimento, e il 
Dott.  Acuti ha svolto una lezione tipo dal titolo: “Sull'utilizzo degli insetti nel 
settore  zootecnico  (con  qualche  cenno  alla  commercializzazione  ad  uso 
umano)”.  Infine il  prof.  Verini ha presenziato allo  Spazio test per Medicina 
Veterinaria. In tutti i casi le attività avevano la durata di un’ora.

Eventi di orientamento in uscita

Nel periodo di riferimento, sono stati organizzati e svolti i seguenti seminari di 
orientamento in uscita:

 Seminario  dal  titolo  “Quali  Opportunità  di  Business  per  la  Professione 
Veterinaria?  Come  far  Crescere  la  Propria  Attività  in  un  Mondo  in 
Continua  Evoluzione”  svolto  14  Dicembre  2017 dai  Dott. Sandro 
Barbacini e Simona Prandi.

 Seminario  dal  titolo  “Medicina  Veterinaria  e  Fauna  Selvatica.  Una 
professione in stato di Emergenza”, svolto il 19 Dicembre 2017 dal dott. 
Riccardo Rossi

 Seminario  dal  titolo:  “L’allevamento  dei  piccoli  ruminanti:  il  ruolo  del 
veterinario e le prospettive di sviluppo”, tenuto 15 marzo ore 15.00 da 
Prof.ssa Maria Teresa Manfredi, Dott.ssa Silvia Mattiacci, dott. Luca Betti 
e sigg. Matteo Musio e Giovanni Mesina.



 Giornata  di  studio  SIPAOC:  Aggiornamenti  sulla  gestione  sanitaria  e 
produttiva  dell'allevamento  caprino,  svolta  il  16  marzo  da  svariati 
docenti.

 Seminario  dal  titolo:  “Il  veterinario  come  “promotore  della  salute”  di 
fronte  alla  comunicazione  di  cattive  notizie:  strategie  funzionali  e 
atteggiamenti  disfunzionali  nella  comunicazione  con  il  proprietario  di 
animali con patologie incurabili o terminali”, tenuto dalla dott.ssa Caverni 
il 28 marzo.

 Seminario dal titolo  “Le emergenze oncologiche in clinica veterinaria”, 
svolto il 24 aprile 2018 dai dott. Chiara Leo e Maria Elena Gelain

 Seminario dal titolo:  “Day seminar on veterinary pathology”, svolto il  5 
maggio dai dott. Ingelborg Maria Langohr e Fabio Del Piero.

Inoltre,  nell’ambito  della  Giornata  Mondiale  dell’Ambiente  –  Spazio  al  verde 
2018, la prof.ssa Diverio ha presenziato l’evento con un desk dove si davano 
informazione sui corsi di laurea e sulle attività del Dipartimento.

Alternanza scuola/lavoro 2017/2018

In merito alle attività di  alternanza scuola/lavoro previste dal DL “La Buona 
Scuola”,  la  prof.ssa  della Rocca ha organizzato,  ricevuta la disponibilità  di 
svariati docenti del Dipartimento, 9 percorsi riassunti in allegato 1, in cui sono 
anche  riportati,  oltre  alla  sintesi  delle  attività,  al  numero  di  studenti 
potenzialmente ospitabili  nell’ambito dei vari turni predisposti e ai periodi di 
svolgimento  delle  attività,  anche  i  docenti  coinvolti  nello  svolgimento 
delle rispettive attività.

Alle attività offerte hanno partecipato 7 scuole, per un numero totale di 125 
studenti, come di seguito riportato:

LICEO ALESSI (PERUGIA) (29 studenti)
LICEO GALILEI (PERUGIA) (40 studenti)
ISTITITO TECNICO GIORDANO BRUNO (PERUGIA) (42 studenti)
ISTITUTO TECNICO MARCONI (PERUGIA) (4 studenti)
LICEO CALVINO (CITTÀ DELLA PIEVE) (8 studenti)
LICEO STATALE JACOPONE DA TODI (TODI) (1 studente)
LICEO PARODI (AQUI TERME) (1 studente)

Ogni  attività  ha  previsto  turni  da  20  ore  ciascuno  (alcuni  studenti  hanno 
effettuato più di un percorso raddoppiando pertanto le ore svolte), che sono 
state  svolte  nell’arco  di  5  giorni  feriali  consecutivi  (per  4  ore  al  giorno, 
solitamente di mattina).

TUTORATO

La  prof.ssa  della  Rocca ha  svolto  tutte  le  procedure  di  espletamento  del 
bando per l’attribuzione dei contratti di tutorato per l’AA 2017-18.



In allegato 2 si riporta la relazione finale riassuntiva delle  attività di tutorato 
d'aula per il corso di laurea in Medicina Veterinaria svolte dal tutor d'aula dott. 
Andrea Rossi per l'anno accademico 2017/2018.

La prof.ssa  della Rocca ha effettuato l’abbinamento docenti/studenti del 1° 
anno di corso in Medicina Veterinaria, come previsto dal regolamento didattico.

In fede

Il delegato del Dipartimento 
per l’Orientamento e il Tutorato
Prof.ssa Giorgia della Rocca

Perugia, 7/11/18



Allegato 1. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 – OFFERTA DIPARTIMENTO MEDICINA VETERINARIA
ATTIVITA’ § RESPONSABILE/I n. 

STUDENTI/
TURNO

n. 
TURNI

n. tot. 
studenti

PERIODO SINTESI ATTIVITA’ LIVELLO 
DI 

RISCHIO
1 Percorso laboratoristico in 

istologia e anatomia 
normale 

Presso il laboratorio di 
Anatomia Normale

Via S. Costanzo 4, Perugia

Prof.ssa C. Dall’Aglio
Prof.ssa L. Pascucci
Prof.ssa F. Mercati
Sig.ra M. Mancini
Dott.ssa P. Coliolo

3 2 6 Dal 19 febbraio al 2 
marzo

Gestione di un laboratorio di istologia e 
anatomia microscopica.
Allestimento ed osservazione di 
preparati istologici.

3

2 Percorso laboratoristico in 
istologia e anatomia 

patologica
Presso il laboratorio di 
Anatomia Patologica

Via S. Costanzo 4, Perugia

Dott.ssa M Sforna 2 6 12 Tra il 18 giugno e il 7 
settembre a settimane 
alterne (con esclusione 

della settimana di 
ferragosto)

Attività di accettazione, processazione 
macroscopica e colorazione di 

campioni per istologia, citologia ed 
immunoistochimica

3

3 Percorso laboratoristico in 
diagnostica microbiologica

Presso il laboratorio di 
Microbiologia e Malattie 

Infettive
Via S. Costanzo 4, Perugia

Prof. M Coletti
Prof.ssa ML 
Marenzoni

Dott.ssa E del Rossi

3 2 6 18-22/06
2-6/07

Attività diagnostica microbiologica per 
le malattie infettive

3

4 Percorso laboratoristico in 
igiene e tecnologia degli 

alimenti 
Presso il laboratorio di 

Ispezione degli Alimenti
Palazzina ex Ispezione 

degli alimenti, Via 
Romana, ingresso orto 

botanico

Prof. B Cenci Goga 4 3 12 Dal 4 al 22 giugno Attività di analisi microbiologiche degli 
alimenti di origine animale

3

5 Percorso laboratoristico in 
diagnostica ematologica e 

biochimico-clinica
Presso l’Ospedale 

Veterinario Universitario 
Didattico

Via S. Costanzo 4, Perugia

Prof.ssa MT Antognoni 4 1 4 25-29 giugno Attività ambulatoriale piccoli animali: 
visita clinica, prelievi ematici. 

Esecuzione principali indagini di 
laboratorio: esami ematologici, 

osservazione microscopica cellule 
ematiche, sedimenti urinari, raschiati 
cutanei, aspirati linfonodale, ricerca di 
ecto e emoparassiti. Preparazione del 
materiale di laboratorio e riordino dello 

stesso.

3



6 Percorso clinico 
dall'accettazione al 

ricovero dell'animale 
Presso l’Ospedale 

Veterinario Universitario 
Didattico

Via S. Costanzo 4, Perugia

Prof. F. Porciello
Medici di turno

2 14 28 Dall’11/06 al 14/09 A disposizione del medico di turno in 
accettazione per le visite cliniche di 
ingresso in OVUD; rapporti con il 

pubblico (proprietari degli animali); 
archiviazione cartelle cliniche.

2

7 Percorso di gestione 
dell'animale ricoverato 

(piccoli animali)
Presso l’Ospedale 

Veterinario Universitario 
Didattico

Via S. Costanzo 4, Perugia

Prof. F. Porciello
Medici di turno

2 14 28 Dall’11/06 al 14/09 A disposizione dei medici di turno nei 
reparti dedicati ai piccoli animali e nello 
specifico del medico responsabile delle 

terapie degli animali ricoverati in 
OVUD; mantenimento dei locali di 

ricovero e cura degli animali; nursering 
degli animali ricoverati.

2

8 Percorso di gestione 
dell'animale ricoverato 

(grandi animali)
Presso l’Ospedale 

Veterinario Universitario 
Didattico

Via S. Costanzo 4, Perugia

Prof. M Pepe
Medici di turno

3 4 12 Dal 4 al 29 giugno A disposizione dei medici di turno nei 
reparti dedicati ai grandi animali e nello 
specifico del medico responsabile delle 

terapie degli animali ricoverati in 
OVUD; mantenimento dei locali di 

ricovero e cura degli animali; nursering 
degli animali ricoverati.

2

9 Percorso zootecnico
Presso l’Azienda 

Zootecnica Didattica
Voc. Anguillotti, n. 13 - 
Sant' Angelo di Celle, 

Deruta - PG

Prof. M Trabalza 
Dott. A Vallocchia

2 20 40 Dal 5 al 30 marzo
Dal 4 giugno al 27 luglio

Dal 3 settembre al 26 
ottobre

Management dell’azienda zootecnica: 
collaborazione durante le operazioni di 

preparazione e somministrazione 
dell’alimento, pulizia, gestione e 

trattamenti terapeutici degli animali

2

§ Ogni attività prevede turni da 20 ore ciascuno, da svolgersi nell’arco di 5 giorni feriali consecutivi (per 4 ore al giorno di mattina)

Tutor esterno – per il coordinamento delle attività: Prof.ssa Giorgia della Rocca (referente del Dipartimento per l’orientamento)
giorgia.dellarocca@unipg.it - 075 5857612



Allegato 2

ATTIVITÀ  DI  TUTORATO  D'AULA  PER  IL  CORSO  DI  LAUREA  IN  MEDICINA 
VETERINARIA SVOLTE DAL TUTOR D'AULA DOTT. ANDREA ROSSI PER L'ANNO 
ACCADEMICO 2017/2018: RELAZIONE FINALE

Le attività di tutorato d’aula svolte dalla sottoscritto Rossi Andrea, Studente del IV, per il  
corso di Laurea in Medicina Veterinaria nell’AA 2017/2018 sono di seguito riportate.

Periodo: ottobre-dicembre 2017

- Accoglienza matricole il primo giorno di lezione;
-  Allestimento  di  un  file  pdf  contenente  tutte  le  informazioni  utili  alle  nuove  matricole 
(riguardanti  allineamento,  riconoscimento CFU, piazzamento al  CLA, attestazione delle 
frequenze, regolamento didattico e offerta formativa) (allegato);
- Fornitura di linee guida inerenti ai corsi per l'allineamento in chimica e biologia per gli 
studenti con debito al test di ingresso nelle rispettive materie (in particolare sono state 
fornite  informazioni  su  come  accedere  ai  corsi  online  e  come  prenotarsi  al  test  i  
allineamento);
- Supporto nella compilazione del modulo per la richiesta di convalida esami sostenuti in 
altri corsi di laurea;
- Fornitura di informazioni circa il materiale da acquistare per le attività pratiche, nonché il  
materiale di studio;
-  Effettuazione  di  una  lezione  in  aula  per  fornire  informazioni  riguardo  l'accesso  alla 
piattaforma  apelearning,  nella  quale  ogni  studente  doveva  sostenere  6h  di  studio 
interattivo in ambito della legge 81/200;
- Allestimento di un file in pdf con le linee guida per accedere alla piattaforma apelearning;
-  Fornitura  di  supporto  via  Internet,  tramite  e-mail  ufficiale  della  facoltà,  attraverso  la 
piattaforma Facebook e tramite watshapp;
-  Somministrazione e  raccolta  di  un  questionario  redatto  dalla  commissione  Paritetica 
Didattica del Dipartimento con richiesta di specifica sulle caratteristiche demografiche delle 
matricole.

Periodo: da gennaio 2018

-  Fornitura  di  supporto  agli  ultimi  studenti  entranti  nonché  di informazioni  circa 
l’attribuzione delle firme di frequenza per tutti quei corsi del primo semestre che non sono 
stati frequentati;
- Somministrazione e raccolta degli ultimi questionari matricole a coloro che sono entrati 
successivamente alla prima somministrazione;
-  Fornitura  di  informazioni  sul  corso  di  laurea in  Medicina  veterinaria  a  studenti  delle  
scuole superiori e a studenti provenienti da altri corsi di laurea. In questo secondo caso, il 
compito è stato quello di valutare, per quanto possibile, i programmi relativi agli esami da 
convalidare e cercare una correlazione con esami presenti nel corso di laurea in medicina 
veterinaria, nell’ottica di favorire la scelta degli esami per i quali richiedere per la convalida 
e quindi la compilazione del modulo di convalida esami da consegnare poi alle segreterie  
studenti.
-  Somministrazione  del  test  sulla  legge  81/2008,  insieme  a  Cinzia  Baldella  (in  data 
17/01/2017);
-  Fornitura di  informazioni  circa la  necessità di  consegnare il  certificato antitetanica in 
segreteria e la sua importanza;



- Fornitura di indicazioni sull’attività didattica estiva: settimana verde corso base;
-  Fornitura  di  informazioni  circa  l’importanza  del  conseguimento  della  certificazione  di  
lingua inglese presso il Centro Linguistico Ateneo
- Linee Guida sui principali testi acquistabili grazie al bonus studenti dato dal governo di € 
500,00

Durante tutto  il  periodo di  attività,  è stato garantita un’attività di  supporto nell’orario di  
ricevimento, in aula 8 del polo didattico. L’attività di ricevimento prevedeva mediamente 1  
incontri settimanali per un totale di 65 ore: 50 ore nel primo semestre e 15 nel secondo.

In fede
Rossi Andrea


