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

 
RESOCONTO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE NEL PERIODO:  

NOVEMBRE 2018-OTTOBRE 2019 
 
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 2 attività di 
orientamento interno (open days), effettuate rispettivamente venerdì 5 aprile 
2019 e venerdì 17 maggio 2019. 
In tutti gli incontri 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 dalla platea La presentazione è stata 
seguita da una visita alle strutture del Dipartimento, guidata dalla prof.ssa 
della Rocca e dallo studente Marco Sani. 
 
Inoltre, il giorno 2 maggio 2019 la prof.ssa della Rocca ha accolto gli studenti 
dell’istituto omnicomprensivo Salvatorelli-Moneta di Marsciano (PG), anche in 
questo caso per illustrare i corsi di laurea offerti dal Dipartimento e per una 
visita alle strutture dipartimentali. 
 
Attività di orientamento sono inoltre state svolte presso il Liceo Scientifico 
Alessi (dalla prof.ssa della Rocca in data 18/02/2019), presso l’I.I.S. G. 
Garibaldi di Macerata (dal prof. Zerani in data 27)022019) e presso il liceo 
Scientifico Marconi di Foligno (dal dott. Acuti e dal prof. Trabalza in data 
17/04/2019). 
 
 
Attività di orientamento in entrata organizzate dall’Ateneo  
 
“Saloni territoriali” 
 
I Saloni territoriali organizzati dall’Ateneo in Regione e fuori Regione sono stati 
i seguenti (in neretto coloro che hanno presenziato a ciascun salone): 
 
5/6 Febbraio - Terni à ACUTI (5), DELLA ROCCA (6) 
 
12 Febbraio - Assisi à MARENZONI 



 
14 Febbraio, Orvieto à MARENZONI 
 
20 Febbraio - Castiglion del Lago à LEPRI 
 
22 Febbraio - Citta di Castello à LEPRI 
 
26 Febbraio - Spoleto à ZERANI 
 
1 Marzo- Foligno à MERCATI 
 
7 Marzo – Todi à MARANESI 
 
19 Marzo - Gubbio à MARANESI 
 
21 marzo – Fabriano à ACUTI 
 
27 marzo – Arezzo à MERCATI 
 
29 marzo – San Sepolcro à MERCATI 
 
In ciascun salone era allestito un desk in cui venivano fornite informazioni sui 
due CdL offerti dal Dipartimento agli studenti liceali in visita. 
 
“L’Ateneo al Centro” 
 
Sempre tra le attività di orientamento in entrata di Ateneo, il 12 e 13 aprile 
2019, si è svolto l’evento “L’Ateneo al centro”, ai cui desk, allestiti presso la 
Rocca Paolina, si sono avvicendati il prof. Zerani, la prof.ssa della Rocca, i 
dott. Maranesi e Acuti. 
 
In tale occasione, nell’ambito dei seminari e workshop di orientamento, il Dott. 
Acuti e la prof.ssa della Rocca hanno svolto una lezione tipo, rispettivamente 
dal titolo: “Utilizzo degli insetti nella dieta degli animali e dell’uomo”, e “Ma gli 
invertebrati provano dolore?”. 
Inoltre, la dott.ssa Maranesi ha partecipato all’attività "Ricercatori Fondenti" 
al Caffè di Perugia, con l'argomento "Odissea nello spazio... Umbro. L'invasione 
degli scoiattoli alieni". 
 
“Marzo Orienta” e “Settembre Orienta” 
 
Nell’ambito delle manifestazioni “Marzo Orienta” e “Settembre Orienta”, 
svoltesi presso il DSA3 rispettivamente il 21 marzo 2019 e il 9 settembre 
2019, il Presidente del Corso di Laurea in Produzionei Animali, il Prof. Camillo 
Pieramati, ha presentato il CdL in PA. 
 
 
Eventi di orientamento in itinere 



 
In occasione della pubblicazione del Bando Erasmus + si è svolto il 27 febbraio 
2019 un incontro degli studenti con il responsabile Erasmus del Dip Med Vet, 
dott. Gabriele Brecchia, che ha illustrato modalità e procedure per la 
partecipazione al bando. 
 
 
Eventi di orientamento in uscita 
 
Nel periodo di riferimento, sono stati organizzati e svolti i seguenti seminari di 
orientamento in uscita: 
 

• Seminario dal titolo “Nuovi percorsi per l'acquisizione di competenze 
manageriali nel settore della bovina da latte”, svolto l’8 novembre 2018 

 
• Seminario dal titolo "La sicurezza degli alimenti: legalità, scienza, 

economia", svolto il 27 novembre 2018 
 

• Seminario dal titolo “Dream of working in UK?”, svolto il 23 gennaio 2019 
 

• Seminario dal titolo “Comunicazione e «cura di sé»: elementi 
indispensabili nelle competenze del medico veterinario”, svolto il 9 
febbraio 2019  

 
• Seminario dal titolo “Opportunità di lavoro per vet e vet-tec in 

Inghilterra”, svolto il 14 marzo 2019 
 

• Seminario dal titolo “Emergenze e terapie intensive nelle pratiche cliniche 
dei piccoli animali”, svolto il 12-13 aprile 2019 

 
Inoltre, il 29 marzo 2019 è stata consentita la partecipazione degli studenti alla 
fiera AgriUmbria (con la collaborazione del dott. Acuti e del dott. Lasagna che 
si sono adoperati per far ottenere il biglietto di ingresso ridotto agli studenti e 
per favorire e per rendere formativa la presenza all’evento). 
 
Il 31 ottobre 2019 si è poi svolto presso il DSA3 l’incontro tra gli studenti e le 
parti sociali. 
 
 
Alternanza scuola/lavoro 2018/2019 
 
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, 8 percorsi che prevedevano di ospitare un numero 
vario di studenti/turno per un numero variabile di turni, come da tabella che segue (in 
neretto i docenti coinvolti nello svolgimento delle rispettive attività). 
 
 

 ATTIVITA’ SINTESI ATTIVITA’ n. n. n. tot. PERIODO 



STUDENTI/
TURNO 

TURNI studenti 

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 

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

3 2 6 Dal 18 febbraio al 
1° marzo 

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 

Attività di accettazione, 
processazione macroscopica 
e colorazione di campioni per 

istologia, citologia ed 
immunoistochimica 

2 8 16 Dal 17 al 21 giugno 
Dal 1 al 5 luglio 

Dal 15 al 19 luglio 
Dal 29 luglio al 2 

agosto 
Dal 19 al 23 agosto 

Dal 2 al 6 
settembre 
Dal 9 al 13 
settembre 

Dal 23 al 27 
settembre 

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 
 

Attività diagnostica 
microbiologica per le malattie 

infettive 

3 2 6 Dal 17al 21 giugno 
Dal 1 al 5 luglio 

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 

Attività di analisi 
microbiologiche degli alimenti 
di origine animale 

4 4 16 Dal 6 al 24 maggio 
Dal 16 al 20 
settembre 

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 

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. 

3 4 12 Dal 3 al 28 giugno 

6 Percorso di gestione 
dell'animale ricoverato 

(piccoli animali) 
Presso l’Ospedale 

Veterinario Universitario 
Didattico 

Via S. Costanzo 4, Perugia 

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 

3 4 12 Dal 3 al 28 giugno 



Prof. F. Porciello 
Medici di turno 

locali di ricovero e cura degli 
animali; nursering degli 

animali ricoverati. 
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 

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. 

3 4 12 Dal 3 al 28 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 

Management dell’azienda 
zootecnica: collaborazione 

durante le operazioni di 
preparazione e 

somministrazione 
dell’alimento, pulizia, 
gestione e trattamenti 

terapeutici degli animali 

2 8 16 Dal 10 giugno al 12 
luglio 

Dal 2 al 20 
settembre 

 
Sono state coinvolte 4 scuole, per un numero totale di 93 studenti, come di 
seguito riportato: 
 
LICEO ALESSI (PERUGIA) (19 studenti) 
 
LICEO GALILEI (PERUGIA) (31 studenti) 
 
ISTITITO TECNICO GIORDANO BRUNO (PERUGIA) (40 studenti) 
 
ISTITUZIONE SCOLASTICA ITIS VOLTA (PERUGIA) (3 studenti) 
 
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). Sono pertanto state erogate 720 ore di attività (20 
ore x 36 turni). 
 
 
TUTORATO 
 
La prof.ssa della Rocca ha stilato il Progetto Tutorato per l’AA 2018-19, 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 l CdL in MA e 

PA); 



3. attività di tutorato per le settimane rosse – 2 contratti da 80 ore (per ll 
CdL in MA); 

4. attività di tutorato per le settimane verdi – 2 contratti da 60 ore (per l 
CdL in MA 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. 
 
Nei giorni 13 e 14 dicembre 2018 sono stati svolti degli incontri formativi rivolti 
ai laureandi in Medicina Veterinaria e in Produzioni Animali su “Tesi e ricerche 
bibliografiche”: tali incontri sono stati organizzati dal Dip Med Vet in 
collaborazione con il CSB e l’IZSUM.  
 
Dal 9 al 26 Settembre 2019 presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali (e in collaborazione con i docenti del Dip Med Vet) 
sono iniziati i precorsi iniziali indirizzati anche alle future matricole del CdL in 
PA. 
 
 
 
In fede 
 

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

 
 
Perugia, 29/10/19 


