
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO E TUTORATO SVOLTE PRESSO 
IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

 
RESOCONTO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE NEL PERIODO:  

NOVEMBRE 2019-OTTOBRE 2020 
 
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 
 
“Open day” 
 
Nell’AA di riferimento erano state programmate 2 attività di orientamento 
interno (open days) da svolgere presso il Dipartimento in data 3 e 24 aprile 
2020. Tuttavia, a causa dell’emergenza COVID-19 e della sospensione delle 
attività in presenza, non è stato possibile svolgere tali attività. Al loro posto, di 
concerto con le attività di Ateneo, è stato predisposto un open day virtuale, 
svolto su piattaforma Microsoft Teams, che si è svolto in data 15 maggio 2020. 
Durante l’incontro la prof.ssa della Rocca e il dott. Acuti hanno illustrato 
dettagliatamente i corsi di Laurea in Medicina Veterinaria e in Produzioni Animali, 
e risposto alle domande sollevate dagli utenti. 
La registrazione dell’evento è disponibile alla pagina: 
https://www.unipg.it/orientamento/orientamento-virtuale/open-day-virtuali 
 
“Contributo all’allestimento di una guida di orientamento per ItaliaEducation” 
 
Nell’ambito delle attività di Italiaeducation, che prevedono tra l’altro 
l’allestimento di guide di orientamento ai percorsi di studi destinate agli studenti 
del II ciclo, la prof.ssa della Rocca ha proceduto a rilasciare un’intervista i cui 
contenuti sono stati utilizzati per la redazione della guida di Medicina, scaricabile 
alla pagina: https://www.italiaeducation.it/slide/mini-guide-di-orientamento/ 
 
“Visita al Dipartimento di Medicina Veterinaria” 
 
Per il 27 febbraio 2020 era in programma una visita al Dipartimento degli 
studenti dell’istituto comprensivo statale Graziano da Chiusi, per la quale si era 
resa disponibile la dott.ssa Cappelli. Purtroppo anche questo evento è stato 
annullato stante l’emergenza COVID.  
 
 
 



Attività di orientamento in entrata organizzate dall’Ateneo  
 
“Saloni territoriali” 
 
Anche per questo anno accademico era stata prevista una serie di Saloni di 
Orientamento, per i quali era stata data la disponibilità alla partecipazione da 
parte di vari docenti del dipartimento, come di seguito riportato: 
 

11 Dicembre  Foligno Mercati 
17 Dicembre  Assisi Della Rocca 
5 /6 Febbraio Terni Acuti (5-2) 

Marenzoni 6-2) 
14 Febbraio Castiglione Del Lago Marenzoni 
18 Febbraio Todi --- 
21 Febbraio Gubbio Casagrande 
28 Febbraio Citta’ Di Castello Mercati 

Lepri 
4 Marzo Orvieto Franciosini 

Cenci Goga 
11 Marzo Spoleto Lepri 
Marzo 
Da Definire 

Fabriano Acuti 
 

27 Marzo Perugia Della Rocca 
Maranesi 
Casagrande 
Acuti 

 
Purtroppo, sempre in relazione all’emergenza COVID, è stato possibile effettuare 
solamente i primi 6 incontri, mentre tutti gli altri sono stati annullati. 
 
In ciascun salone svolto era allestito un desk in cui venivano fornite informazioni 
sui due CdL offerti dal Dipartimento agli studenti in visita. 
 
“Orientamento telematico COVID-19” 
 
Come attività di Ateneo, per sopperire alla mancata esecuzione dei saloni 
territoriali, tutti i Dipartimenti sono stati invitati a produrre dei video di 
orientamento in cui un docente e uno studente rispondevano a domande 
codificate appositamente redatte per illustrare i contenuti della offerta formativa 
dipartimentale. Il Dipartimento di Medicina Veterinaria, nello specifico la prof.ssa 
della Rocca e la studentessa Lotti e il dott. Acuti e la studentessa Faraoni 
rispettivamente per il CdL in Medicina Veterinaria e per quello di Produzioni 
Animali, ha pertanto proceduto all’allestimento di due video di orientamento 
disponibili ai seguenti link: 
https://www.youtube.com/watch?v=TQYHrB9miZA&feature=youtu.be e 
https://www.youtube.com/watch?v=PPe_23oagrI&feature=youtu.be nonché 
alla pagina web UNIPG “Orientati a distanza” 



(https://www.unipg.it/orientamento/orientamento-virtuale/orientati-a-
distanza). 
 
 
“Smart Poster” 
 
La dott.ssa Marenzoni, come ogni anno, ha verificato e aggiornato le informazioni e il link 
contenuti nello smart poster di Dipartimento. 
 
Eventi di orientamento in uscita 
 
Nel periodo di riferimento, sono stati organizzati e svolti i seguenti seminari di 
orientamento in uscita: 
 

• Seminario dal titolo “La comunicazione: elemento indispensabile nelle 
competenze del professionista”, svolto il 28 gennaio 2020 

 
• Seminario dal titolo “Il veterinario di fronte alla comunicazione di cattive 

notizie: aspetti funzionali e disfunzionali”, svolto il 18 febbraio 2020  
 

• Erasmus day, svolto il 28 febbraio 2020 
 

• Seminario dal titolo “La buiatria in rosa”, svolto on line il 21 maggio 2020 
 
Inoltre, è stata organizzata una visita presso la Clinica Veterinaria e Laboratorio 
San Marco (Veggiano, Padova), cui hanno partecipato gli studenti del 5° anno di 
corso, accompagnati dalla dott.ssa Marenzoni. Tale visita si è tenuta il 29 
novembre 2019. 
 
Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento (PCTO) (ex Alternanza 
scuola/lavoro) 2019/2020 
 
In merito ai PCTO, la prof.ssa della Rocca ha organizzato, ricevuta la 
disponibilità di svariati docenti del Dipartimento, 8 percorsi che prevedevano di 
ospitare un numero vario di studenti/turno per un numero variabile di turni, 
come da tabella che segue. 
 

 ATTIVITA’ RESPONSABILE/I n. 
STUDENTI/TURNO 

 

n. 
TURNI 

n. tot. 
Studenti* 

PERIODO 

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 15 al 
19 giugno 

 
Dal 22 al 
26 giugno 



2 Percorso 
laboratoristico in 

istologia e anatomia 
patologica 

Presso il laboratorio di 
Anatomia Patologica 
Via S. Costanzo 4, 

Perugia 

Dott.ssa M Sforna 
Dott. L. Leonardi 
Prof.ssa Mandara 

Prof.ssa 
Brachelente 
Dott. Lepri 
Dott.ssa 

Porcellato 

2 6 12 Dal 15 al 
19 giugno 

 
Dal 29 

giugno al 3 
luglio 

 
Dal 13 al 
17 luglio 

 
Dal 27 

luglio al 31 
luglio 

 
Dal 24 al 
28 agosto 

 
Dal 7 al 11 
settembre 

3 Percorso 
laboratoristico in 

diagnostica 
microbiologica 

Presso il laboratorio di 
Microbiologia e 

Malattie Infettive 
Via S. Costanzo 4, 

Perugia 

Prof.ssa M. L. 
Marenzoni 

 

3 1 3 Dal 22 al 
26 giugno 

 

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 all’8 
maggio 

 
Dall’11 al 

15 maggio 
 

Dal 18 al 
22 maggio 

5 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 

3 4 12 Dall’1 al 5 
giugno 

 
Dall’8 al 12 

giugno 
 

Dal 15 al 
19 giugno 

 
Dal 22 al 
26 giugno 

6 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 

3 4 12 Dall’1 al 5 
giugno 

 
Dall’8 al 12 

giugno 
 

Dal 15 al 
19 giugno 

 
Dal 22 al 
26 giugno 



7 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 2 6 Dall’1 al 5 
giugno 

 
Dall’8 al 12 

giugno 
 

8 Percorso zootecnico 
Presso l’Azienda 

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

Deruta - PG 

Prof. M Trabalza  
Dott. A Vallocchia 

2 6 12                                       Dal 15 al 
19 giugno 

 
Dal 22 al 
26 giugno 

 
Dal 29 

giugno al 3 
luglio 

 
Dal 6 al 10 

luglio 
 

Dal 13 al 
17 luglio 

 
Dal 20 al 
24 luglio 

 
 
Ogni attività, preventivamente inserita dalla dott.ssa Marenzoni nel registro 
nazionale della camera di commercio, prevedeva turni da 20 ore ciascuno. 
Purtroppo anche queste attività sono state annullate in conseguenza 
dell’emergenza COVID. 
 
“Altre attività” 
 
Dal 7 al 25 settembre 2020 è stato erogato su piattaforma Teams il precorso 
iniziale indirizzato alle future matricole dei 3 CdL del Dipartimento di Scienze 
Agrarie Alimentari e Ambientali nonché a quelle del CdL in PA. In particolare, il 
7 settembre il Presidente del CdL Prof. Pieramati ha presentato il corso alle 
future matricole. 
 
Dal 13 ottobre 2020 (e fino al 4 dicembre) vengono erogati in modalità mista (in 
presenza e a distanza) i 9 incontri obbligatori di attività di orientamento previsti 
per il CDL in PA, organizzato dal Dott. Acuti e dal Prof. Pieramati in 
collaborazione con la tutor d’aula Dott.ssa Sara Pinciaroli e con diverse figure: 
docenti dei Dip. MV e DSA3, PTA, rappresentanti degli studenti e di alcune 
associazioni (coro dell’Ateneo), centri (Centro linguistico di Ateneo e centro 
servizi bibliotecari nella figura del Direttore del CLA, Prof. L. Avellini).  
 
Dal 6 marzo 2020 Il Dott. Acuti è componente del gruppo "social network" 
(gestione pagine ufficiali di Facebook, Instagram e Twitter) del Dipartimento di 
Medicina Veterinaria insieme al Prof. Capomaccio e al Sig. Maranga. 
 
 



TUTORATO 
 
La prof.ssa della Rocca ha stilato il Progetto Tutorato per l’AA 2019-20, e ha 
svolto, insieme alla sig. Crispigni, tutte le procedure di espletamento del bando 
per l’attribuzione dei contratti di tutorato per l’AA suddetto. Il progetto e il 
relativo bando erano finalizzati alla erogazione di contratti per la realizzazione 
di: 

 
1. attività di tutorato di supporto alla didattica – 3 contratti da 20 ore (per 

il CdL in PA); 
2. attività di tutorato d’aula – 2 contratti da 60 ore (per il CdL in MV e PA); 
3. attività di tutorato per le settimane rosse – 2 contratti da 93 ore (per il 

CdL in MV); 
4. attività di tutorato per le settimane verdi – 2 contratti da 85 ore (per l 

CdL in MV e PA); 
 
La prof.ssa della Rocca e il dott. Acuti hanno effettuato l’abbinamento 
docenti/studenti del 1° anno di corso rispettivamente in Medicina Veterinaria e 
Produzioni Animali, come previsto dal regolamento didattico. 
 
 
 
In fede 
 

I delegati del Dipartimento  
per l’Orientamento e il Tutorato 
 
 
Prof.ssa Giorgia della Rocca 
 

 
 
 
Dott. Gabriele Acuti   
      

  
 

 
 
 
 
Perugia, 23/11/20 


