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Verbale n. 1 del 13 aprile 2016  

 
Mercoledì 13 aprile 2016 alle ore 15:30 presso l’Aula Magna del DipMedVet, regolarmente 
convocato, si è riunito il CI fra il CdL in PA e il CdLM in SZ. 
Il Presidente del CI, prof. Pauselli, constatato che le seguenti presenze (P), assenze (A) e 
giustificazioni (G) dei membri del CI 

 
Professori ordinari di ruolo 
- Boiti Cristiano    P 
- Ciani Adriano    G 
- Coletti Mauro    P 
- Gigliotti Giovanni   G 

- Martino Gaetano    A 
- Panella Francesco   A 
- Servili Maurizio    A

 
Professori associati di ruolo 
- Avellini Luca    P 
- Borghi Piero    P 
- Buzzini Pietro    A 
- Castellini Cesare    A 
- Ceppitelli Rita    P 
- Dal Bosco Alessandro   P 
- Diverio Silvana    A 
- Morbidini Luciano   G 

- Onofri Andrea    G 
- Pascucci Luisa    A 
- Pauselli Mariano    P 
- Pieramati Camillo   P 
- Pierri Antonio    A 
- Porceddu Pier Riccardo   A 
- Sarti Francesca Maria   P 
- Sylla Lakamy    P 

 
Ricercatori universitari 
- Acuti Gabriele    P 
- Birettoni Francesco   P 
- Branciari Raffaella   G 
- Brecchia Gabriele   A 
- Casagrande Proietti Patrizia  G 
- Chiorri Massimo    G 
- Diaferia Manuela    P 
- Di Salvo Alessandra   P 
- Lasagna Emiliano   P 

- Marchesi Maria Chiara   G 
- Marconi Gianpiero   A 
- Marconi Ombretta   P 
- Marmottini Fabio   P 
- Miraglia Dino    P 
- Principato Mario Antonello  P 
- Ranucci David    P 
- Rocchi Lucia    P 
- Sforna Monica    P 
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Ricercatori a tempo determinato e professori a contratto 
- Castellani Beatrice   P 
- Luciano Giuseppe   P 

- Tedeschini Emma   P 
 

Rappresentanti degli studenti 
- Brizi Dario    P 
- Carapellese Marta   P 
- Cenci Francesco    P 

- Cocciolone Alessandro   P 
- Garcia Monasterios Tabata Cecilia P 
- Meringolo Luca    P 

come da fotocopia allegata, rendono valida la seduta, chiede la disponibilità di un membro del CI per 
la redazione del verbale: vista la disponibilità espressa sia dal prof. Pieramati sia dal dott. Lasagna, il 
Presidente ringrazia entrambi ed invita il prof. Pieramati a svolgere la funzione di segretario 
verbalizzante. 
Il Presidente Pauselli procede quindi alla discussione del seguente 

Ordine del Giorno: 
1- Comunicazioni del Presidente 
2- Approvazione verbale del CCAV 01/2016 del 20/01/2016 
3- Programmazione didattica CdL in PA e CdLM in SZ A.A.: 2016/2017 

- verifica disponibilità Docenti I e II fascia e Ricercatori; 
- verifica contenuti insegnamenti L e LM; 
- docenti di riferimento; 
- modalità di insegnamento della Lingua inglese 
- nomina Commissione per lo svolgimento del colloquio scientifico di Lingua inglese 

della L in PA; 
- modifica Regolamenti Didattici L in PA e LM in SZ 

4- Nomina Commissione per la verifica dell’adeguata preparazione per l’iscrizione alla LM in 
SZ 

5- Nomina Commissione per la discussione degli elaborati del TPA della LM in SZ 
6- Proposta costituzione CPD intercorso PA/SZ 
7- Pratiche studenti 
8- Varie ed eventuali 

 
O.d.G. 1 - Comunicazioni del Presidente 
Il prof. Pauselli ringrazia i membri del Consiglio per la fiducia accordatagli nelle elezioni del 3 marzo 
2016 e informa che, sebbene nell’Area Riservata non gli sia giunta comunicazione ufficiale della 
nomina a Presidente del CI, ha ricevuto conferma della stessa da parte degli Uffici competenti. 
Il Presidente informa che il 19 febbraio 2016 si è svolta presso l’Aula magna del Dipartimento di 
Medicina Veterinaria la riunione informativa con gli studenti interessati al bando Erasmus + a fini di 
studio 2016/2017; alla riunione era presente il prof. Pieramati, già referente Erasmus per il CCAV 
(Comitato di Coordinamento Agraria-Veterinaria). 
Il Presidente informa che il 19 febbraio 2016 si è svolta la lezione di recupero per il rischio specifico 
del CdL in PA (D. Lgs. 81/2008), cui nei giorni successi ha fatto seguito la prova scritta: i risultati 
non sono ancora pervenuti. 
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Il Presidente informa che il 14 aprile 2016 è in programma l’audizione dei CdL PA e CdLM SZ presso 
il NVA, cui parteciperanno egli stesso, il prof. Boiti (già coordinatore del CCAV), il dott. Miraglia 
(AQ di PA) e il dott. Lasagna (AQ di SZ). 
Il Presidente ricorda che il 15 aprile 2016 avrà luogo presso la sede centrale un Convegno Nazionale 
sui DSA, Disturbi Specifici dell’Apprendimento; a tale Convegno parteciperà il prof. Silvestrelli, 
referente del DipMedVet per disabilità e DSA, il quale poi organizzerà un incontro con i docenti del 
CI: tale incontro fa parte degli obiettivi di miglioramento inseriti nel Riesame annuale dei CdS. 
Il Presidente informa di aver ricevuto dagli Uffici competenti che lunedì 18 aprile 2016, giorno 
successivo al referendum abrogativo, le attività didattiche si svolgeranno regolarmente. 
Il Presidente informa che il 27 aprile 2016 alle ore 15:00 presso il DSA3 è in programma l’incontro 
annuale con le parti sociali e si dichiara disponibile a ricevere dai membri del CI ulteriori recapiti per 
invitare tutti coloro che potrebbero essere interessati a partecipare. 
 
O.d.G. 2 - Approvazione verbale del CCAV 01/2016 del 20/01/2016 
Il Presidente ricorda che era prassi del CCAV approvare, prima dell’invio a DSA3 e DipMedVet, il 
verbale della seduta precedente: essendo il CI la “naturale continuazione” del CCAV, chiede ai 
presenti se concordino con l’opportunità di approvare l’ultimo verbale del CAV. 
Il CI concorda con l’opportuno procedere all’approvazione dell’ultimo verbale del CCAV. 
Il CI all’unanimità approva il verbale CCAV 01/2016 del 10/01/2016. 
 
O.d.G. 3 - Programmazione didattica CdL in PA e CdLM in SZ A.A.: 2016/2017 
 - Verifica disponibilità Docenti I e II fascia e Ricercatori 
Il Presidente informa che, sino ad oggi, si sono svolte le prime 3 fasi della programmazione didattica, 
con le quali si sono recepite le disponibilità dei Professori di I e II fascia, dei Ricercatori a tempo 
determinato e dei Ricercatori a tempo indeterminato. 
 
L in PA 
Per il CdL in PA risultano ancora scoperti l’insegnamento di “Biologia” (che si ha motivo di ritenere 
sarà coperto in Fase 5) e il Modulo di “Elementi di Fisica” del corso integrato di “Matematica e 
Fisica” (che si ha motivo di ritenere sarà coperto in Fase 4). 
Il modulo di “Matematica” (5 CFU) del corso integrato di “Matematica e Fisica” sarà tenuto per 
mutazione da analogo insegnamento impartito dalla Prof.ssa R. Ceppitelli nel Corso di Laurea in 
Scienze e Tecnologie Agroalimentari (corso adeguato al DM 17/2010) presso il Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali. 
Il Modulo di Chimica (CHIM/03) dell’insegnamento di Chimica e Biochimica” è affidato al Dr. F. 
Marmottini, Ricercatore del SSD CHIM/07, che risulta essere in possesso di un profilo scientifico 
congruo e che ha, peraltro, già svolto il medesimo incarico didattico. 
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Il Modulo di Biochimica (BIO/10) dell’insegnamento di “Chimica e Biochimica” è affidato al prof. 
L. Avellini, PA del SSD BIO/12, che risulta essere affine ai sensi del DM 04/10/2000 e successive 
integrazioni, e che ha, peraltro, già svolto il medesimo incarico didattico. 
Per gli insegnamenti integrati è necessario individuare un Docente responsabile; i Docenti 
responsabili per tale tipologia di insegnamenti sono individuati in: 
 
I anno 
Matematica e Fisica: Prof.ssa R. Ceppitelli; 
Genetica degli animali di interesse zootecnico: Prof. C. Pieramati. 
 
II anno 
Agronomia e Sistemi foraggeri: Prof. A. Onofri; 
Microbiologia generale e applicata: Prof. P. Buzzini; 
Industrie e tecnologie alimentari dei prodotti di origine animale: Dr.ssa R. Branciari. 
 
III anno 
Costruzioni, macchine e impianti per la zootecnia: Prof. P. Borghi; 
Igiene e difesa sanitaria degli allevamenti: Prof. M. Coletti; 
Tecniche di allevamento dei monogastrici: Prof. L. Morbidini. 
 
Il Consiglio unanime approva i docenti di riferimento per gli insegnamenti integrati. 
La situazione attuale delle disponibilità relative al CdL in PA è riportata nell’Allegato 1. 
 
LM in SZ 
Per il CdLM in SZ resta da coprire “Valorizzazione dei reflui zootecnici”, che si ha motivo di ritenere 
sarà coperto in Fase 4. 
 
Per gli insegnamenti integrati è necessario individuare un Docente responsabile; i Docenti 
responsabili per tale tipologia di insegnamenti sono individuati in: 
I anno 
Tecnica mangimistica e fisiopatologia della nutrizione animale: Dr. G. Acuti; 
Gestione ecocompatibile del sistema zootecnico: Dr.ssa L. Rocchi; 
Miglioramento genetico: Prof.ssa F. M. Sarti. 
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II anno 
Sistemi di allevamento estensivo II: Prof. C. Castellini; 
Qualità delle produzioni animali: Prof. M. Servili. 
 
Il Consiglio unanime approva i docenti di riferimento per gli insegnamenti integrati. 
La situazione attuale delle disponibilità relative al CdLM in SZ è riportata nell’Allegato 2. 
Per il completamento della programmazione 2016/2017 del CdL e del CdLM debbono essere definite 
e programmate le altre attività formative e precisamente le attività formative a scelta dello studente e 
il Tirocinio; inoltre è necessario verificare il rispetto dei requisiti minimi quantitativi e qualitativi. 
Durante le diverse fasi della programmazione, prima di procedere alla formulazione di una proposta 
di assegnazione degli affidamenti (I, II fascia e Ricercatori) è stata verificata la coerenza fra le 
competenze di ciascun docente e le competenze previste per ogni insegnamento in modo da valutare 
la rispondenza ai requisiti necessari per il conseguimento degli obiettivi specifici del CdL e del 
CdLM. 
E’ stata perseguita, per quanto possibile a livello di CI, un’equa ripartizione dei carichi didattici fra i 
docenti, che verrà ulteriormente verificata a livello dei Consigli dei Dipartimenti coinvolti. 
 
 - Verifica contenuti insegnamenti L e LM 
Il Presidente ricorda l’importanza che, ai fini della trasparenza e degli audit, riveste l’adeguata 
compilazione delle schede degli insegnamenti e invita tutti i docenti a procedere, nella ormai 
imminente compilazione delle schede per il prossimo A.A., rispettando le norme più volte 
comunicate. Il Presidente ricorda inoltre che nel precedente A.A. le schede erano state verificate dal 
prof. Boiti, dal prof. Pieramati, dal dott. Lasagna e dal dott. Miraglia, quindi chiede al CI se si ritenga 
opportuno ripetere la verifica per il prossimo A.A. 
Il prof. Pieramati si dichiara disponibile, ma ricorda che, oltre alla verifica della formalità, è 
importante la verifica periodica nel merito dei contenuti (carenze, sovrapposizioni, corrispondenza 
con gli obiettivi formativi). Questo tipo di verifica, già in passato effettuata “per filiere” e per “per 
aree”, richiede a suo parere la collaborazione degli studenti, in quanto sono i soli che possono 
verificare la corrispondenza fra i programmi e le attività didattiche effettivamente svolte: la verifica 
andrebbe pertanto effettuata dalla Commissione Paritetica per la Didattica, o da una Commissione 
analoga: in particolare, andrebbero prioritariamente affrontati i casi in cui si riscontrino problemi 
nelle relative domande dell’ultima rilevazione del gradimento della didattica. 
Il prof. Boiti fa notare che probabilmente, visto l’accurato controllo effettuato per il corrente A.A., le 
correzioni formali da effettuare saranno poche e si dichiara disponibile a partecipare alla verifica delle 
prossime schede. Diverso e molto opportuno è invece il compito di ripercorre a ritroso gli obiettivi 
formativi, verificandone adeguatezza, sovrapposizioni e carenze. 
Il Presidente, concordando con l’opportunità di procedere quanto prima anche ad una verifica 
sostanziale delle schede, incarica il prof. Boiti, il prof. Pieramati, il dott. Lasagna e il dott. Miraglia 
di procedere, non appena sarà possibile, al controllo formale delle schede del prossimo A.A. 
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 - Docenti di riferimento 
Il Presidente comunica i nominativi dei docenti di riferimento, concordati fra DSA3 e DipMedVet.  
Per il CdL in PA: 
 DipMedVet:  

- Cristiano Boiti 
- Raffaella Branciari 
- Gabriele Brecchia 
- Mauro Coletti 
- Francesca Mercati 
- Camillo Pieramati 

 DSA3: 
- Piero Borghi 
- Emiliano Lasagna 
- Francesco Panella 

 
Per il CdLM in SZ: 
 DSA3:  

- Cesare Castellini 
- Alessandro Dal Bosco 
- Gianpiero Marconi 
- Gaetano Martino 
- Francesca Maria Sarti 

 DipMedVet: 
- Silvana Diverio 

 
 - Modalità di insegnamento della Lingua Inglese 
Il Presidente ritiene opportuno confermare le modalità adottate nei precedenti Anni Accademici per 
il conseguimento dell’idoneità di Lingua Inglese. Si riassumono, pertanto, di seguito, le modalità 
previste per l’insegnamento della Lingua Inglese nel CdL in PA: 
- le matricole dovranno obbligatoriamente sottoporsi ad un test idoneativo di livello presso il CLA; 
- il livello soglia previsto per il CdL in PA è B1; 
- qualora gli studenti non raggiungano tale livello soglia dovranno seguire presso il CLA delle 
apposite esercitazioni (in uno o due semestri) finalizzate al raggiungimento del livello B1 e sottoporsi 
al test finale; 
- per tali esercitazioni vengono individuati sin da ora, d’intesa con la Segreteria Didattica del CLA, i 
giorni di martedì e giovedì con due turni in ciascun giorno con orario 14,30-17,00 e 17,00-20,00. 
Tali informazioni saranno riportate nell’orario ufficiale delle lezioni; 
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- tutti gli studenti del CdL in PA, dopo il conseguimento del livello B1 presso il CLA, dovranno 
sostenere un colloquio orale in Dipartimento, con apposita Commissione proposta dal CI, consistente 
nella lettura, traduzione e discussione orale in lingua inglese di un abstract di un articolo scientifico 
selezionato tra alcune riviste di settore. Tale Commissione, al termine del colloquio, dovrà procedere 
alla verbalizzazione dei CFU acquisiti e della relativa idoneità. 
Il Presidente propone al CI di confermare le modalità del corrente A.A.: il CI unanime approva. 

 
 - Nomina Commissione per lo svolgimento del colloquio scientifico di Lingua inglese  
  della L in PA 
Il Presidente ricorda che la Commissione per lo svolgimento del colloquio scientifico di Lingua 
inglese del CdL in PA era composta dal prof. Boiti, dal prof Panella e dal dott. Ranucci, con supplenti 
il Prof. Pieramati e la dott.ssa Sforna), integrata dalla dott.ssa Connie Vindigni, CEL (Collaboratore 
ed Esperto Linguistico), e informa il CI che gli è pervenuta l’indisponibilità del prof. Panella. La 
dott.ssa Sforna informa che per motivi di studio e ricerca dovrà recarsi all’estero per un lungo periodo, 
ma conferma la propria disponibilità quale supplente. 
Il Presidente propone che la Commissione sia quindi formata dal prof. Pauselli (Presidente), dal Prof. 
Castellini e dal dott. Ranucci, con supplenti il prof. Pieramati e la dott.ssa Sforna, e che la 
Commissione sia integrata dalla presenza di un CEL nella persona della dott.ssa C. Vindigni. 
La presente pone in votazione la nomina della Commissione, avvertendo che la delibera sarà valida 
seduta stante. 
Il CI unanime approva. 
 
 - Modifica Regolamenti Didattici L in PA e LM in SZ 
Il Presidente ricorda che il CCAV, nella seduta del 20 gennaio u.s., anche per adeguare i Regolamenti 
dei CdS ai punti di attenzione sollecitati da ANVUR, aveva provveduto a proporre alcune modifiche 
ai Regolamenti dei CdL-PA e del CdLM in SZ. I nuovi regolamenti dei CdS in PA e SZ devono 
pertanto essere sottoposti all’approvazione dell’odierna seduta del CI: successivamente saranno 
trasmessi ai Direttori dei Dipartimenti di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali e Medicina 
Veterinaria per essere definitivamente approvati dai rispettivi Consigli e trasmessi quindi alla 
Ripartizione Didattica dell’Ateneo. 
CdL in PA 
Il Presidente illustra al CI il Regolamento Didattico della L in PA per l’Anno Accademico 2016/2017, 
dando evidenza delle principali modifiche apportate (evidenziate in corsivo): 
 
- Regolamento didattico del CdL-PA 
Art. 5 – Iscrizione al Corso di Laurea (PA) 
L’immatricolazione al CdL è subordinata al possesso di un diploma di scuola media secondaria 
superiore o di altro titolo di studio equipollente, conseguito all’estero e riconosciuto idoneo. E’ 
richiesto altresì il possesso o l’acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale nelle materie di base, 
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quali Matematica, Fisica, Chimica e Biologia. Tali conoscenze sono verificate, ai sensi dell’art. 6 
comma 1 del D.M. 270/04, mediante un test volto a individuare eventuali lacune formative dello 
studente. Il test va sostenuto obbligatoriamente prima dell'immatricolazione secondo le procedure 
stabilite annualmente dal CI e pubblicate sulla homepage del CdL. 
2. Se i risultati del test evidenziano specifiche lacune, lo studente potrà comunque immatricolarsi al 
CdL, ma gli verrà attribuito un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) da soddisfare nel primo anno 
di Corso e che dovrà essere assolto ripetendo il test in date proposte da un calendario pubblicato 
nella homepage del CdL. Fino a quando lo studente non avrà assolto l'OFA potrà presentare il piano 
di studi e frequentare le lezioni, ma non sostenere esami che prevedono la votazione in trentesimi. 
3. Per agevolare il superamento del test, prima dell'inizio delle attività formative previste dal piano 
di studio, il CdL organizza un precorso iniziale sulle materie di base (Matematica, Fisica, Chimica e 
Biologia). 
4. L’immatricolazione e le iscrizioni agli anni successivi al primo avvengono nel rispetto di quanto 
previsto dal RDA. 
 
Art. 11 – Forme della didattica 
1. Le attività didattiche vengono svolte dai docenti sotto forma di lezioni frontali teoriche e/o pratiche 

(didattica ufficiale) in aula o in laboratorio. 
2. Le lezioni frontali si misurano in ore svolte dal docente titolare, ore che sono utilizzate per 

l’attribuzione allo stesso docente dei CFU di ciascuna attività. Così come previsto dall’art. 5 del 
DM 270/2004, 1 CFU corrisponde a 25 ore di attività complessiva (assistita ed individuale) svolte 
da parte dello studente. Nella tabella seguente vengono indicate, per le diverse attività formative e 
per 1 CFU, il numero di ore di impegno: 
Tipo di attività didattica  Assistita (ore)      Individuale (ore) 
Didattica ufficiale    9  16 
Tirocinio        0  25 
Tesi         5  20 

3. In base alle indicazioni del precedente comma, un insegnamento tipo di 6 CFU prevede 54 ore di 
didattica ufficiale, lezioni teoriche e pratiche, erogabili anche in più turni. 

4. In fase di programmazione annuale, il CI individua il responsabile di ciascuna attività formativa. 
 
 
La revisione del Regolamento della Laurea in Produzioni Animali (ai sensi del DM 270/04 e 
successive integrazioni), di cui nell’A.A. 2016/2017 verranno attivati il primo, secondo e terzo anno, 
ha comportato alcune modifiche a livello degli allegati A, B, C e D. 
Il Regolamento Didattico, completo degli allegati A, B, C e D è riportato nell’Allegato 3 al presente 
verbale. 
Il Presidente sottopone quindi all’approvazione del CI le modifiche del Regolamento didattico del 
CdL-PA per l’Anno Accademico 2016/2017, avvertendo che, a causa dei termini posti 
dall’Amministrazione Centrale e della necessità di sottoporle anche all’approvazione del Consiglio 
DipMedVet, la delibera sarà esecutiva seduta stante. 
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Il Consiglio unanime approva.  
 
CdLM in SZ 
Il Presidente sottopone all’approvazione del CI il Regolamento Didattico della LM in SZ per l’Anno 
Accademico 2016/2017, dando evidenza delle principali modifiche apportate (evidenziate in 
corsivo): 
 
 
- Regolamento didattico del CdLM-SZ  
Art. 11 – Forme della didattica 
1. Le attività didattiche vengono svolte dai docenti sotto forma di lezioni frontali teoriche e/o 

pratiche (didattica ufficiale) in aula o in laboratorio. 
2. Le lezioni frontali si misurano in ore svolte dal docente titolare, ore che sono utilizzate per 

l’attribuzione allo stesso docente dei CFU di ciascuna attività. Così come previsto dall’art. 5 del 
DM 270/2004, 1 CFU corrisponde a 25 ore di attività complessiva (assistita ed individuale) svolte 
da parte dello studente. Nella tabella seguente vengono indicate, per le diverse attività formative e 
per 1 CFU, il numero di ore di impegno: 

 
Tipo di attività didattica      Assistita (ore)        Individuale (ore) 
Didattica ufficiale      9  16 
Tirocinio        0  25 
Tesi         5  20 

3. In base alle indicazioni del precedente comma, un insegnamento tipo di 6 CFU prevede 54 ore di 
didattica ufficiale, lezioni teoriche e pratiche, erogabili anche in più turni. 

4. In fase di programmazione annuale, il CI individua il responsabile di ciascuna attività formativa. 
 
 
La revisione del Regolamento della Laurea Magistrale in Scienze Zootecniche (ai sensi del DM 
270/04 e successive integrazioni), di cui nell’A.A. 2016/2017 verranno attivati il primo e secondo 
anno, ha comportato alcune modifiche a livello degli allegati A, B, C e D. 
Il Regolamento Didattico, completo degli allegati A, B, C e D è riportato nell’Allegato 4 al presente 
verbale. 
Il Presidente sottopone quindi all’approvazione del CI le modifiche del Regolamento didattico del 
CdLM-SZ per l’Anno Accademico 2016/2017, avvertendo che, a causa dei termini posti 
dall’Amministrazione Centrale e della necessità di sottoporle anche all’approvazione del Consiglio 
DSA3, la delibera sarà esecutiva seduta stante. 
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Il Consiglio unanime approva.  
 
O.d.G. 4 - Nomina Commissione per la verifica dell’adeguata preparazione per l’iscrizione 
alla LM in SZ 
Il Presidente ricorda che l’attuale Commissione per la verifica dell’adeguata preparazione per 
l’iscrizione dal CdLM in SZ è composta dal prof. Boiti, dal prof. Martino, dal prof. Onofri, dal prof. 
Pieramati e da egli stesso. 
Il prof. Pieramati, dopo aver informato che in alcune circostanze la Commissione cui partecipava si 
è trovata a dover verificare competenze relative ad altri SSD, propone che nella composizione degli 
esaminatori si tenga conto delle discipline che nel curriculum studiorum presentano il minor profitto; 
ritiene inoltre che sarebbe opportuna la presenza di Docenti del CdLM, in modo che possano essi 
stessi giudicare se l’immatricolando è idoneo. 
Il dott. Lasagna concorda con il prof. Pieramati, ma sottolinea che è comunque necessario nominare 
una Commissione: ritiene inoltre che sia più importante verificare lacune nelle materie 
professionalizzanti che in quelle di base.  
Il Presidente propone che la Commissione sia formata dal prof. Borghi, dal prof. Onofri, dal prof. 
Pauselli, dal prof. Pieramati, dal dott. Acuti, dal dott. Chiorri, dal dott.ssa Marconi e dal dott. 
Ranucci.  
Il Consiglio unanime approva.  
 
O.d.G. 5 - Nomina Commissione per la discussione degli elaborati del TPA della LM in SZ 
Il Presidente ricorda che la Commissione attuale è composta dal prof. Gigliotti (coordinatore), dalla 
prof.ssa Sarti e dal dott. Ranucci, con supplenti il prof. Martino, il prof. Castellini e la dott.ssa 
Marchesi. In considerazione dell’efficace operato della Commissione sino ad ora, il prof. Pauselli 
propone che la composizione della Commissione sia confermata anche per il prossimo A.A. 
Il Consiglio unanime approva.  
 
O.d.G. 6 - Proposta costituzione CPD intercorso PA/SZ 
Il Presidente ricorda che l’attuale Regolamento d’Ateneo non prevede esplicitamente, nel caso di 
Corsi Interdipartimentali, la costituzione di una Commissione Paritetica per la Didattica: a suo 
giudizio però la costituzione di una tale Commissione è auspicabile, e si è pertanto consultato al 
riguardo con la dott.ssa Crispoltoni, Responsabile dell’Ufficio Affari generali. Secondo la dott.ssa 
Crispoltoni l’ipotesi è percorribile, e il primo passo è che il CI si esprima favorevolmente alla 
creazione della CPD intercorso PA/SZ: saranno poi i Direttori del DSA3 e del DipMedVet a 
richiedere che si esprimano sull’eventualità i rispettivi Consigli di Dipartimento, e, in caso 
favorevole, la questione sarà sottoposta ai competenti Organi dell’Ateneo. 
Secondo il prof. Pauselli la CPD dovrebbe essere composta da 4 docenti (rispettando la proporzione 
di 50% e 50% sia fra DSA3 e DipMedVet, sia fra PA e SZ) e da 4 studenti (due di PA e due di SZ); 
ovviamente non dovrà farne parte il Presidente del CI, per evitare conflitti di interesse. 
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Il prof. Pieramati concorda con l’opinione del prof. Pauselli e sottolinea che, se l’ipotesi di una CPD 
ufficiale risultasse impercorribile, ci si ritroverebbe comunque a dover inevitabilmente costituire 
all’interno del CI un “gruppo di lavoro” con analoghi compiti. 
Il Presidente invita il CI ad esprimersi relativamente all’opportunità di creare una CPD intercorso 
PA/SZ. 
Il Consiglio unanime si esprime favorevolmente alla creazione di una CPD intercorso PA/SZ e dà 
mandato al Presidente affinché trasmetta immediatamente il parere ai Direttori del DSA3 e del 
DipMedVet. 
 
O.d.G. 7 - Pratiche studenti 
Il Presidente informa che sono pervenute le seguenti richieste di iscrizione al Tirocinio Pratico 
Applicativo da parte di studenti del CdL in PA: 
- Mariolina AUSIELLO chiede di poter svolgere il Tirocinio Pratico-Applicativo (6 CFU) per l’A.A. 
2015-16 presso l’Associazione Regionale Allevatori Umbria – Corciano (PG) e dichiara di aver scelto 
come tutore il Dott. Lasagna. La studentessa chiede inoltre di poter effettuare l’ampliamento del TPA, 
presso la medesima struttura, utilizzando 3 CFU dell’Attività a scelta dello studente. 
- Martina CAPORRO chiede di poter svolgere il Tirocinio Pratico-Applicativo (6 CFU) per l’A.A. 
2015-16 presso il Gruppo GRIFO Agroalimentare – Ponte San Giovanni (PG) e dichiara di aver scelto 
come tutore il Dott. Acuti. La studentessa chiede inoltre di poter effettuare l’ampliamento del TPA, 
presso la medesima struttura, utilizzando 3 CFU dell’Attività a scelta dello studente. 
- Gregorio PAUSELLI chiede di poter svolgere il Tirocinio Pratico-Applicativo (6 CFU) per l’A.A. 
2015-16 presso CONAGIT – Città di Castello (PG) e dichiara di aver scelto come tutore il Dott. 
Acuti.  
- Camilla POMENTE chiede di poter svolgere il Tirocinio Pratico-Applicativo (6 CFU) per l’A.A. 
2015-16 presso l’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone – Frosinone (FR) e dichiara di aver scelto 
come tutore la Dott.ssa Branciari. 
-Federica SNORIGUZZI chiede di poter svolgere il Tirocinio Pratico-Applicativo (6 CFU) per 
l’A.A. 2015-16 presso CREA-PCM – Monterotondo scalo (RM) e dichiara di aver scelto come tutore 
il Dott. Lasagna. 
Il Consiglio unanime approva le richieste degli studenti Ausiello, Caporro, Pauselli, Pomente e 
Snoriguzzi.  
 
Il Presidente informa che dalla Commissione Erasmus del DipMedVet è pervenuto il Verbale n. 22 
del 15 febbraio 2016, ore 12:00, dalla quale risulta che lo studente Gianmarco ERRIU del CdL in 
PA è inserito al 3° posto della graduatoria di merito per Erasmus + Traineeship, con punti 78, per lo 
svolgimento di un periodo di mobilità presso ANCOS (Spagna). 
Il CI prende atto. 
(Esce dall’aula il rappresentante degli studenti Francesco Cenci) 
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Il Presidente informa che è pervenuta le seguenti richieste di iscrizione al Tirocinio Pratico 
Applicativo da parte dello studente del CdLM in SZ Francesco CENCI, il quale chiede di poter 
svolgere il Tirocinio Pratico-Applicativo (4 CFU) per l’A.A. 2015-16 presso l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche – Perugia (PG) e dichiara di aver scelto come tutore il Dott. 
Lasagna. 
Il Consiglio unanime approva la richiesta dello studente Cenci. 
(Rientra in aula il rappresentante degli studenti Francesco Cenci) 
(Esce dall’aula la rappresentante degli studenti Tabata Cecilia Garcia Monasterios) 
Il Presidente informa che, a causa dei tempi ristretti, ha concesso, dopo attenta verifica della carriera 
accademica e dopo aver confrontato la stessa con i requisiti necessari ai fini della immatricolazione, 
il nulla osta per l’iscrizione alla studentessa Tabata Cecilia GARCIA MONASTERIOS. Il 
Presidente chiede pertanto ora al CI di ratificare la concessione del nulla osta. 
Il Consiglio unanime ratifica il nulla osta concesso dal Presidente del CI, Prof. Mariano Pauselli, alla 
studentessa Tabata Cecilia GARCIA MONASTERIOS. 
(Rientra in aula la rappresentante degli studenti Tabata Cecilia Garcia Monasterios) 
 
O.d.G. 8 - Varie ed eventuali 
Il Prof. Dal Bosco informa che, con la collaborazione del prof. Olivieri, Presidente del relativo Ente, 
sta organizzando una visita guidata al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, a beneficio degli studenti 
del modulo di Fondamenti di gestione della fauna (terzo anno CdL in PA): chiede di poter usufruire 
di un contributo di 130,00 € + IVA, da destinare al pagamento di una guida ufficiale che accompagni 
nella visita, mentre tutti gli altri costi saranno coperti dai partecipanti.  
Il CI unanime auspica che il finanziamento di 130,00 € + IVA richiesto dal prof. Dal Bosco possa 
essere concesso, e delega il Presidente ad inoltrare la richiesta ai Direttori di DSA3 e DipMedVet. 
 
Lo studente Cenci informa che nei giorni 22, 23 e 24 aprile 2016 è in programma una visita didattica 
nella Pianura Padana per gli studenti del CdL in PA e del CdLM in SZ, aperta anche a studenti di altri 
corsi del DSA3: gli studenti saranno accompagnati dai Colleghi dott. Lasagna e dott. Miraglia, e 
visiteranno un impianto di macellazione e lavorazione di avicoli, un impianto di recupero del sangue, 
un latteria sociale con caseificio, un allevamento di vacche Reggiane, un ristallo di vitelloni, una 
risaia; il sig. Cenci chiede un contributo di 1'350,00€ per le spese di viaggio, mentre tutti gli altri costi 
resteranno a carico dei partecipanti.  
Il dott. Lasagna ricorda che si tratta di un visita ormai “classica”, di indiscutibile validità didattica e 
che ha sempre riscosso molto successo fra i partecipanti. 
Il dott. Acuti concorda con l’importanza didattica della visita ma, anche se la frequenza alle lezioni 
non è obbligatoria, ritiene che per evitare interferenze bisognerebbe cercare di spostarla ad un periodo 
in cui non ci sono altre attività didattiche. 
Il CI unanime auspica che il finanziamento di 1’350,00 € richiesto dallo studente Cenci possa essere 
concesso, e delega il Presidente ad inoltrare la richiesta ai Direttori di DSA3 e DipMedVet. 
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Il prof. Avellini informa che il tutor di Biochimica, dott. Silvio De Luca, gli ha informalmente 
comunicato che dalla metà di giugno quasi certamente assumerà una nuova posizione, incompatibile 
con l’incarico: il tutor ha offerto la propria disponibilità a rinunciare subito, a concentrare tutto 
l’impegno fino a giugno, o a portarlo avanti fino alla rinuncia di giugno secondo il calendario già 
concordato (con un’eventuale sostituzione per le ore residue). 
Il CI ringrazia il dott. De Luca per la disponibilità dimostrata e invita il prof. Avellini a contattare le 
Segretaria Amministrativa per DipMedVet, per verificare possibilità e eventuali tempi tecnici per un 
nuovo bando di copertura totale o parziale del tutorato, regolandosi poi in modo da massimizzare 
l’utilità didattica per gli studenti del CdL in PA. 
 
La rappresentante Carapellese informa che alcuni suoi colleghi si sono lamentati perché dei docenti, 
durante gli esami di profitto, hanno degli atteggiamenti che i candidati giudicano non adeguati o 
addirittura offensivi. 
Il dott. Acuti e il prof. Pieramati, ricordando che già in passato si sono avute simili lamentele, 
sottolineano che senza riferimenti più specifici è difficile intervenire. 
Il Presidente prende atto della segnalazione della rappresentante degli studenti ed assicura che tale 
argomento sarà oggetto di discussione nella prossima riunione della CPD. 
 
Il Presidente chiarisce che le modifiche del carico dei CFU, già deliberate al punto 3 dell’o.d.g., e 
cioè il passaggio da 10 ore a 9 ore di didattica assistita, saranno applicate per scorrimento, ovvero nel 
prossimo A.A. riguarderanno solo il primo anno di CdL e CdLM.  
 
Il Presidente ricorda che il prof. Boiti ha per molti anni elaborato statistiche sulla progressione delle 
carriere degli studenti, che sono state utilizzate anche per la preparazione delle schede degli 
insegnamenti e per la SUA: il prof. Boiti ha offerto la propria disponibilità a proseguire nella sua 
preziosa opera, e di ciò lo ringrazia a nome di tutto il CI. 
 
Non avendo altri argomenti da trattare la seduta è tolta alle ore 17:00. 
 

Il Segretario Verbalizzante      Il Presidente del CI 
     Prof. Camillo Pieramati      Prof. Mariano Pauselli 

 
     ____________________      ____________________ 


