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Giovedì 15 dicembre 2016 alle ore 16:00 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 
- Coletti Mauro    P 
- Martino Gaetano    G 

- Mechelli Luca    P 
- Panella Francesco   A 
- Servili Maurizio    A

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

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

 
Ricercatori universitari 
- Acuti Gabriele    A 
- Birettoni Francesco   A 
- Branciari Raffaella   P 
- Brecchia Gabriele   P 
- Casagrande Proietti Patrizia  P 
- Chiorri Massimo    A 
- Di Salvo Alessandra   A 
- Lasagna Emiliano   P 
- Marchesi Maria Chiara   A 

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

- Tedeschini Emma   G 

 
Rappresentanti degli studenti 
- Brizi Dario    G 
- Carapellese Marta   P 
- Cocciolone Alessandro   P 

- Garcia Monasterios Tabata Cecilia P 
- Meringolo Luca    P 

 

come da fotocopia allegata, rendono valida la seduta, invita il dott. Lasagna a svolgere la funzione 
di segretario verbalizzante. 

Il Presidente Prof. Pauselli procede quindi alla discussione del seguente 

Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Approvazione verbale del CI 03/2016 del 19/09/16 
3. Monitoraggio carriere L in PA al 31 luglio 2016 
4. Monitoraggio obiettivi inseriti nel Riesame annuale 
5. Esame dei risultati dei questionari di valutazione delle attività Tutoriali e di Orientamento 

della L in PA 
6. Costituzione della commissione di studio su nuove proposte per la didattica 
7. Pratiche studenti 
8. Varie ed eventuali 

 

O.d.G. 1 - Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente ricorda che, con Decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria del 
03/10/16, sono stati approvati gli atti di una selezione per l’attribuzione di contratti di 
collaborazione coordinata continuativa per lo svolgimento di attività di Tutorato nell’ambito del CL 
in Produzioni Animali. In particolare sono risultati vincitori: 

-Attività di Tutorato per Settimana Verde, Dr. Gabriele Carlino; 
-attività di Tutorato per l’insegnamento di Chimica generale e inorganica, Dr.ssa Sara Tortorella; 
-attività di Tutorato per l’insegnamento di Biochimica, Dr.ssa Gaia Giovannitti; 
-attività di Tutorato per l’insegnamento di Principi di Biometria e miglioramento genetico, Dr. 
Lorenzo Marri; 
-attività di Tutorato per l’insegnamento di Anatomia degli animali di interesse zootecnico, Carolina 
Pirino; 
-attività di Tutorato per lo svolgimento dell’incarico di tutor d’aula, Dr.ssa Gaia Giovannitti. 
 

Il Presidente comunica che in data 30/11/2016 é stato emesso il DR n. 1973, con il quale viene 
attivato l’istituto della pre-immatricolazione alle Laurea Magistrali per gli studenti iscritti ad un 
Corso di Laurea triennale che abbiano regolarmente superato tutte le valutazioni di profitto degli 
insegnamenti presenti nel proprio piano di studi. 
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Il Presidente comunica che in data 13/12/2016 è pervenuta comunicazione da parte della Dirigente 
della Ripartizione Didattica, Dr.ssa Bianconi, sulle modalità attuative per la registrazione dei 
Tirocinio/stage nella carriera degli studenti. 

Il Presidente comunica che in data 23/11/16 si è svolto, presso l’Aula Magna del Dipartimento di 
Medicina Veterinaria, il corso di preparazione dei Docenti sulle tecniche di esame. Erano presenti 
all’incontro numerosi Docenti di PA e SZ, come da elenco allegato al presente verbale (Allegato 1). 

Il Presidente comunica che le Commissioni Paritetiche per la Didattica del DSA3 e del DipMedVet 
hanno elaborato, entro la scadenza del 16 novembre u.s., le relazioni annuali che includono 
rispettivamente i CdS in SZ e PA. 

Il Presidente ricorda di aver ricevuto comunicazione dal Direttore del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria con la quale si raccomanda di attenersi a specifiche regole comportamentali in 
occasione delle giornate dedicate alle sessioni di Laurea, al fine di garantire il decoro degli spazi del 
Dipartimento. 

Il Presidente comunica di aver ricevuto dai Rappresentati degli studenti un resoconto relativo 
all’uscita didattica realizzata nei giorni 17-19 novembre u.s.: gli studenti, oltre a ringraziare i 
Dipartimenti per il contributo concesso, evidenziano l’elevato gradimento dell’iniziativa da parte di 
tutti i partecipanti. 

Il Presidente comunica che, a causa della non disponibilità aziendale, non sarà possibile dar seguito 
alla stipula della convenzione per TPA con l’azienda Agricola Marco Marini di Soriano del Cimino 
(VT), richiedente Dr. Emiliano Lasagna, come deliberato nel CI PA/SZ del 19/09/16. 

Infine il Presidente informa i componenti del CI in merito alla pubblicazione del DM 987 del 
12/12/16 relativo all’Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e 
dei corsi di studio universitari, presentandone i punti salienti. 

Si apre una breve discussione al termine della quale viene evidenziato come i contenuti di tale 
Decreto avranno un’importanza strategica nel funzionamento dei CdS. 

 

O.d.G. 2 - Approvazione verbale del CI 03/2016 del 19/09/2016 

Il Presidente, dopo aver ricordato che i verbali del CI sono disponibili nell’apposita area accessibile 
con le credenziali uniche d’ateneo, e che alcune delibere della precedente riunione erano 
immediatamente esecutive, pone in approvazione il verbale del CI 03/2016 del 19/09/2016. 

Il CI all’unanimità approva il verbale CI 03/2016 del 19/09/2016. 

 

O.d.G. 3 - Monitoraggio carriere L in PA al 31 luglio 2016 

Il Presidente invita il prof. Boiti a presentare ai componenti del CI tale punto all’Ordine del giorno. 

Il Prof. Boiti provvede quindi ad illustrare ai presenti l’andamento delle carriere degli studenti della 
L in PA, con particolare attenzione al primo anno di corso che, come noto, è quello più difficile per 
l’inserimento nel mondo universitario. I dati presentati, pur se ancora incompleti, evidenziano che 
un elevato numero di studenti ha già sostenuto buona parte degli esami del primo anno di corso. 
Degna di nota la situazione di netto miglioramento che si è registrata per alcuni insegnamenti del 
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secondo semestre (come la Genetica e l’Anatomia degli animali di interesse zootecnico) che 
risultano superati, già a fine luglio, da un numero di studenti nettamente superiore al precedente 
Anno Accademico. 

Un aspetto su cui porre attenzione rimane il numero di matricole che passano al secondo anno di 
corso, visto che anche nello scorso anno si è registrato un considerevole tasso di rinuncia agli studi. 

Il Presidente del CI e numerosi Docenti esprimono apprezzamenti per il notevole lavoro di 
monitoraggio delle carriere studenti predisposto dal Prof. Boiti. 

 

O.d.G. 4 – Monitoraggio obiettivi inseriti nel Riesame annuale 

Il Presidente invita a riferire in merito il dott. Miraglia per il CdL in PA e il dott. Lasagna per il 
CdLM in SZ. 

Il dott. Miraglia elenca puntualmente gli obiettivi e ne riferisce sinteticamente lo stato di attuazione: 

- i seminari con relatori provenienti dal mondo del lavoro non sono stati effettuati, ma il termine 
non è ancora scaduto; 

- il questionario iniziale di Matematica, Fisica, Chimica e Biologia è stato informatizzato: obiettivo 
raggiunto; 

- per migliorare l’internazionalizzazione è stato organizzato per gli studenti del DipMedVet un 
seminario sull’Erasmus+ in data 12 febbraio 2016, ma nonostante l’invito nessuno studente di PA 
ha partecipato; il dott. Brecchia, referente per il DipMedVet, informa che gli scambi sono 
comunque aumentati: quest’anno si sono avuti due studenti outgoing e tre incoming (da un nuovo 
scambio con la Francia); 

aggiornamento dei docenti sulle metodologie didattiche: il corso online è stato effettuato dal 71% 
dei docenti e gli inadempienti sono stati nuovamente sollecitati dalla dott.ssa Casagrande Proietti; 

- corso sugli studenti con DSA: è stato frequentato dal 70% circa dei docenti, quindi l’obiettivo dl 
50% è stato raggiunto; 

- questionario per i laureati PA: in preparazione. A tal proposito il Dr. Miraglia presenta una bozza 
dello stesso. Vengono recepiti alcuni suggerimenti migliorativi da parte dei Proff.ri Castellini e 
Boiti. 

- spostamento del materiale didattico sulla nuova piattaforma UniStudium: l’obiettivo del 50% dei 
corsi è stato raggiunto; la dott.ssa Sforna sta sollecitando gli inadempienti. 

 

Il dott. Lasagna, dopo aver premesso che gli obiettivi del CdLM in SZ sono in parte condivisi con il 
CdL in PA, in parte condivisi con gli altri CdS del DSA3, elenca puntualmente gli obiettivi e ne 
riferisce lo stato di attuazione: 

- per l’internazionalizzazione, il Prof. Russi ha organizzato un seminario sull’Erasmus+ e un altro 
seminario è in preparazione; 

- per il questionario sui laureati l’obiettivo di almeno 50 potrebbe essere raggiunto. Peraltro il 
questionario presentato dal Dr. Miraglia, con opportune modifiche sarà utilizzabile anche per SZ; 
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- la percentuale di corsi trasferita in UniStudium è intorno al 40%; 

- la frequenza al corso online sulle metodologie didattiche è ancora insufficiente: si invierà a 
gennaio un ulteriore sollecito agli inadempienti; 

- l’obiettivo della partecipazione dei docenti alle attività di job-placement del DSA3 è stato 
raggiunto; 

- il seminario con relatori del mondo operativo, valido anche per il CdL in PA, si svolgerà in marzo 
2017. 

 

O.d.G. 5 – Esame dei risultati dei questionari di valutazione delle attività Tutoriali e di 
Orientamento della L in PA 

Tale punto a Ordine del Giorno viene rinviato alla prossima seduta. 

 

Alle ore 16.55 entra il Prof. Mechelli. 

 

O.d.G. 6 - Costituzione della commissione di studio su nuove proposte per la didattica 

Il Presidente del CI ritiene possa essere opportuno costituire una commissione di studio per la 
individuazione di nuove proposte per la didattica. Fa altresì presente di aver già ricevuto 
disponibilità a partecipare alla commissione da parte dei Colleghi Martino e Pieramati. 

Si apre un ampio dibattito sui compiti e le modalità con le quali dovrebbe lavorare la commissione 
al quale intervengono i Proff.ri Castellini, Branciari, Morbidini, Boiti e Pauselli. Al termine del 
dibattito, con pareri non sempre concordi, il Presidente del CI evidenzia come la Commissione 
dovrà sicuramente prendere in considerazione tutti i dati storici già disponibili per i CdS attivi nel 
settore zootecnico e prodotti sino a questo momento grazie anche alle procedure del Sistema 
qualità, alla valutazione degli insegnamenti e agli incontri con le parti sociali. 

Viene quindi proposta la seguente composizione della commissione di studio: Proff.ri Pauselli, 
Martino, Pieramati e Castellini. 

Il CI prende atto della costituzione della commissione e della composizione sopra riportata della 
stessa, specificando che sarà compito della Commissione la produzione di un report scritto da 
sottoporre a discussione nel CI. 
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O.d.G. 7 - Pratiche studenti 

L in PA 

-passaggi da altro Corso di Laurea 

Lo studente Manuel DUCCI iscritto per l’Anno Accademico 2016/2017 al Corso di Laurea in 
Scienze Biologiche di questo Ateneo, intende proseguire i suoi studi, per il medesimo Anno 
Accademico, nel Corso di Laurea in Produzioni Animali (PA) e chiede la valutazione della 
carriera pregressa ai sensi dell’Articolo 22 del Regolamento Didattico della nostra Università con il 
riconoscimento dei CFU acquisiti attraverso le verifiche di quelle discipline affini al CdL in PA. Il 
CI, dopo attento esame delle richieste, propone unanime di iscrivere lo studente M. DUCCI, per 
l’Anno Accademico 2016/2017, al 1° anno del Corso di Laurea in PA con il riconoscimento delle 
attività formative riportate nel seguente prospetto: 

 
INSEGNAMENTI L IN PA CFU PROV.ZA 

CFU 
VOTO 

PROV.ZA 
CFU 

CONV. 
DEBITO VOTO 

FIN. 
NOTE 

BIOLOGIA 6 Citologia 
e Istologia

22 2 4  * 

CHIMICA E BIOCHIMICA        
Chimica 6       
Biochimica 6       
LINGUA INGLESE AD ORIENTAM. 
SCIENT. 

3       

MATEMATICA E FISICA        
Matematica 5       
Elementi di Fisica 5       
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO        
Corso 81/08 1       
Settimana verde 1       
ANATOMIA DEGLI ANIMALI DI 
INTERESSE ZOOTECNICO 

8       

GENETICA DEGLI ANIMALI DI 
INTERESSE ZOOTECNICO 

9       

Genetica animale 3       
Principi di Biometria zootecnica e di miglioramento
genetico 

6       

VALUTAZIONE DEMOGRAFIA ED ETNOL
ZOOTECNICA 

6       

AGRONOMIA E 
SISTEMI FORAGGERI 

       

Agronomia 6       
Sistemi foraggeri 6       
ECONOMIA E POLITICA 
AGRARIA 

9       

FISIOLOGIA DEGLI ANIMALI DI 
INTERESSE ZOOTECNICO 

8       

MICROBIOLOGIA GENERALE 
E APPLICATA 

       

Microbiologia generale 3       
Microbiologia applicata 3       
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INDUSTRIE E TECNOLOGIE 
ALIMENTARI DEI 
PRODOTTI DI  
ORIGINE ANIMALE 

       

Operazioni unitarie 3       
Processi delle tecnologie 
alimentari 

6       

NUTRIZIONE E 
ALIMENTAZIONE DEGLI 
ANIMALI DI INTERESSE 
ZOOTECNICO 

9       

PRINCIPI DI PATOLOGIA 
GENERALE VETERINARIA 

6       

COSTRUZIONI MACCHINE 
E IMPIANTI PER LA 
ZOOTECNIA 

       

Sistemi edilizi per le 
produzioni animali 

3       

Macchine e impianti 3       
IGIENE E DIFESA SANITARIA 
DEGLI ALLEVAMENTI 

       

Igiene degli allevamenti 
e profilassi 

4       

Parassitologia degli 
animali da reddito 

4       

Farmacologia e Tossicologia 
animali da reddito 

3       

TECNICHE DI 
ALLEVAMENTO DEI 
MONOGASTRICI 

       

Suini ed equini 6       
Avicunicoli e Acquacoltura 6       
TECNICHE DI 
ALLEVAMENTO 
DEI POLIGASTRICI 

6       

SICUREZZA DEGLI 
ALIMENTI DI ORIGINE 
ANIMALE 

6       

TIROCINIO PRATICO 
APPLICATIVO 

6       

ATTIVITÀ A SCELTA 
DELLO STUDENTE 

12 Citologia 
e Istologia

22 6 6   

PROVA FINALE 6       
TOTALE 180       
 
*:In tutti i casi in cui lo studente deve sostenere un colloquio integrativo è necessario 
contattare il Docente. 

 

Il CI approva tale pratica seduta stante. 
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Lo studente Riccardo SARGENI iscritto per l’Anno Accademico 2016/2017 al Corso di Laurea in 
Chimica di questo Ateneo, intende proseguire i suoi studi, per il medesimo Anno Accademico, nel 
Corso di Laurea in Produzioni Animali (PA) e chiede la valutazione della carriera pregressa ai 
sensi dell’Articolo 22 del Regolamento Didattico della nostra Università con il riconoscimento dei 
CFU acquisiti attraverso le verifiche di quelle discipline affini al CdL in PA. Il CI, dopo attento 
esame delle richieste, propone unanime di iscrivere lo studente R. SARGENI, per l’Anno 
Accademico 2016/2017, al 1° anno del Corso di Laurea in PA con il riconoscimento delle attività 
formative riportate nel seguente prospetto: 

 
INSEGNAMENTI L IN PA CFU PROV.ZA 

CFU 
VOTO 

PROV.ZA 
CFU 

CONV. 
DEBITO VOTO 

FIN. 
NOTE 

BIOLOGIA 6       
CHIMICA E BIOCHIMICA        
Chimica 6 Chimica 

generale 
28 5 1  * 

Biochimica 6       
LINGUA INGLESE AD ORIENTAM. 
SCIENT. 

3 Inglese idoneo 3 - idoneo  

MATEMATICA E FISICA        
Matematica 5 Matematica 18 5 -   
Elementi di Fisica 5       
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO        
Corso 81/08 1       
Settimana verde 1       
ANATOMIA DEGLI ANIMALI DI 
INTERESSE ZOOTECNICO 

8       

GENETICA DEGLI ANIMALI DI 
INTERESSE ZOOTECNICO 

9       

Genetica animale 3       
Principi di Biometria zootecnica e di miglioramento
genetico 

6       

VALUTAZIONE DEMOGRAFIA ED ETNOL
ZOOTECNICA 

6       

AGRONOMIA E 
SISTEMI FORAGGERI 

       

Agronomia 6       
Sistemi foraggeri 6       
ECONOMIA E POLITICA 
AGRARIA 

9       

FISIOLOGIA DEGLI ANIMALI DI 
INTERESSE ZOOTECNICO 

8       

MICROBIOLOGIA GENERALE 
E APPLICATA 

       

Microbiologia generale 3       
Microbiologia applicata 3       
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INDUSTRIE E TECNOLOGIE 
ALIMENTARI DEI 
PRODOTTI DI  
ORIGINE ANIMALE 

       

Operazioni unitarie 3       
Processi delle tecnologie 
alimentari 

6       

NUTRIZIONE E 
ALIMENTAZIONE DEGLI 
ANIMALI DI INTERESSE 
ZOOTECNICO 

9       

PRINCIPI DI PATOLOGIA 
GENERALE VETERINARIA 

6       

COSTRUZIONI MACCHINE 
E IMPIANTI PER LA 
ZOOTECNIA 

       

Sistemi edilizi per le 
produzioni animali 

3       

Macchine e impianti 3       
IGIENE E DIFESA SANITARIA 
DEGLI ALLEVAMENTI 

       

Igiene degli allevamenti 
e profilassi 

4       

Parassitologia degli 
animali da reddito 

4       

Farmacologia e Tossicologia 
animali da reddito 

3       

TECNICHE DI 
ALLEVAMENTO 
DEI MONOGASTRICI 

       

Suini ed equini 6       
Avicunicoli e Acquacoltura 6       
TECNICHE DI 
ALLEVAMENTO DEI 
POLIGASTRICI 

6       

SICUREZZA DEGLI 
ALIMENTI DI ORIGINE 
ANIMALE 

6       

TIROCINIO PRATICO 
APPLICATIVO 

6       

ATTIVITÀ A SCELTA 
DELLO STUDENTE 

12       

PROVA FINALE 6       
TOTALE 180       
 
*:In tutti i casi in cui lo studente deve sostenere un colloquio integrativo è necessario 
contattare il Docente. 

 

Il CI approva tale pratica seduta stante. 
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-trasferimenti da altro Ateneo 
 
La studentessa Allegra CANNATÀ iscritta per l’Anno Accademico 2015/2016 al Corso di Laurea 
in Scienze Biologiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, intende proseguire i 
suoi studi, per l’Anno Accademico 2016/2017, nel Corso di Laurea in Produzioni Animali (PA) e 
chiede la valutazione della carriera pregressa ai sensi dell’Articolo 22 del Regolamento Didattico 
della nostra Università con il riconoscimento dei CFU acquisiti attraverso le verifiche di quelle 
discipline affini al CdL in PA. Il CI, dopo attento esame delle richieste, propone unanime di 
iscrivere la studentessa A. CANNATÀ, per l’Anno Accademico 2016/2017, al 1° anno del Corso 
di Laurea in PA con il riconoscimento delle attività formative riportate nel seguente prospetto: 

 
INSEGNAMENTI L IN PA CFU PROV.ZA 

CFU 
VOTO 

PROV.ZA 
CFU 

CONV. 
DEBITO VOTO 

FIN. 
NOTE 

BIOLOGIA 6       
CHIMICA E BIOCHIMICA        
Chimica 6 Chimica 

Generale 
e inorg. 

20 5 1  * 

Biochimica 6       
LINGUA INGLESE AD ORIENTAM. 
SCIENT. 

3 Lingua 
inglese 

idonea 3 - idonea  

MATEMATICA E FISICA        
Matematica 5       
Elementi di Fisica 5       
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO        
Corso 81/08 1       
Settimana verde 1       
ANATOMIA DEGLI ANIMALI DI 
INTERESSE ZOOTECNICO 

8       

GENETICA DEGLI ANIMALI DI 
INTERESSE ZOOTECNICO 

9       

Genetica animale 3       
Principi di Biometria zootecnica 
e di miglioramento genetico 

6       

VALUTAZIONE DEMOGRAFIA 
ED ETNOLOGIA ZOOTECNICA 

6       

AGRONOMIA E 
SISTEMI FORAGGERI 

       

Agronomia 6       
Sistemi foraggeri 6       
ECONOMIA E POLITICA 
AGRARIA 

9       

FISIOLOGIA DEGLI ANIMALI DI 
INTERESSE ZOOTECNICO 

8       

MICROBIOLOGIA GENERALE E APPLIC        
Microbiologia generale 3       
Microbiologia applicata 3       
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INDUSTRIE E TECNOLOGIE 
ALIMENTARI DEI 
PRODOTTI DI  
ORIGINE ANIMALE 

       

Operazioni unitarie 3       
Processi delle tecnologie 
alimentari 

6       

NUTRIZIONE E 
ALIMENTAZIONE DEGLI 
ANIMALI DI INTERESSE 
ZOOTECNICO 

9       

PRINCIPI DI PATOLOGIA 
GENERALE VETERINARIA 

6       

COSTRUZIONI MACCHINE 
E IMPIANTI PER LA 
ZOOTECNIA 

       

Sistemi edilizi per le 
produzioni animali 

3       

Macchine e impianti 3       
IGIENE E DIFESA SANITARIA 
DEGLI ALLEVAMENTI 

       

Igiene degli allevamenti e 
profilassi 

4       

Parassitologia degli 
animali da reddito 

4       

Farmacologia e Tossicologia 
animali da reddito 

3       

TECNICHE DI 
ALLEVAMENTO  
DEI MONOGASTRICI 

       

Suini ed equini 6       
Avicunicoli e Acquacoltura 6       
TECNICHE DI 
ALLEVAMENTO DEI 
POLIGASTRICI 

6       

SICUREZZA DEGLI 
ALIMENTI DI ORIGINE 
ANIMALE 

6       

TIROCINIO PRATICO 
APPLICATIVO 

6       

ATTIVITÀ A SCELTA 
DELLO STUDENTE 

12       

PROVA FINALE 6       
TOTALE 180       
 
*:In tutti i casi in cui lo studente deve sostenere un colloquio integrativo è necessario 
contattare il Docente. 

 

Il CI approva tale pratica seduta stante. 
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-approvazione piano di studi studente part-time 
Lo studente Lorenzo TRINARI chiede, per l’Anno Accademico 2016/2017, di iscriversi al Corso 
di Laurea in Produzioni Animali (PA) in qualità di studente part-time, essendo titolare di 
contratto di lavoro, con durata degli studi prevista in 6 anni. Lo studente Trinari ha presentato 
piano di studi (Allegato 2) per la sua valutazione da parte del CI. 
 
Il piano di studi risulta redatto in rispetto delle propedeuticità previste dal Regolamento didattico 
della L in PA. 
 
Il CI propone pertanto di approvare il piano di studi dello studente Trinari per la sua iscrizione 
part-time alla L in PA. 

 
-iscrizioni al Tirocinio Pratico Applicativo 
Il Presidente informa che sono pervenute le seguenti richieste di iscrizione al Tirocinio Pratico 
Applicativo: 
 
Alda QUATTRONE, studentessa del CdL in PA: (6 CFU) presso Sezione sperimentale 
avicunicola del DSA3 dal 01/11/2016 al 30/01/2017 – tutor dott. Gabriele Brecchia. 
La studentessa Quattrone chiede altresì di poter effettuare l’ampliamento del TPA, presso la 
medesima struttura, utilizzando 3 CFU dell’Attività a scelta dello studente; 
 
Edoardo MANGILI PECCI, studente del CdL in PA: (6 CFU) presso Az. Agr. Troticoltura 
Eredi Rossi Silvio dal 10/11/2016 al 15/02/2017 – tutor dott. Francesco Birettoni. 
Lo studente Mangili Pecci chiede altresì di poter effettuare l’ampliamento del TPA, presso la 
medesima struttura, utilizzando 2 CFU dell’Attività a scelta dello studente; 
 
Manuel COVINO, studente del CdL in PA: (6 CFU) presso Gruppo Grifo Agroalimentare dal 
14/11/2016 al 31/12/2016 – tutor dott. Gabriele Acuti; 
 
Giorgia BARTOLINI, studentessa del CdL in PA: (6 CFU) presso Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche dal 02/11/2016 al 31/12/2016 – tutor dott.ssa Raffaella 
Branciari. 
La studentessa Bartolini chiede altresì di poter effettuare l’ampliamento del TPA, presso la 
medesima struttura, utilizzando 1 CFU dell’Attività a scelta dello studente; 
 
Marco PEROTTI, studente del CdL in PA: (6 CFU) presso Associazione Regionale Allevatori 
dell’Umbria dal 09/01/2017 al 09/03/2017 – tutor dott. Emiliano Lasagna. 
 
Il Consiglio unanime approva le richieste pervenute. 
 
-richiesta stipula nuova convenzione 
Il Presidente informa il CI che è pervenuta richiesta da parte del Dr. E. Lasagna per la stipula di 
una nuova convenzione per il TPA della L in PA con la Confederazione Italiana Agricoltori 
(CIA) dell’Umbria. Si tratta di una importante Associazione di categoria in cui i nostri studenti 
potrebbero approfondire, con profitto, conoscenze legate al settore agro-zootecnico. 
 
Il CI approva la stipula della nuova convezione con la Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) 
dell’Umbria. 
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-mobilità Erasmus 
Il Presidente informa di aver ricevuto, in data 04/11/16, alcune comunicazioni da parte del Dr. G. 
Brecchia, Delegato Erasmus del DipMedVet. Tali comunicazioni vengono di seguito riportate per 
opportuna ratifica e approvazione da parte del CI. 
 
- Nel verbale n. 31 della Commissione Erasmus del Dipartimento di Medicina Veterinaria del 30-
08-2016 è riportata l'approvazione delle attività didattiche che la studentessa Claudia Antonelli 
svolgerà presso l'istituto Politecnico di Viseu. La studentessa partirà nel secondo semestre e 
acquisirà 31 ECTS ma dovrà integrare 4 CFU dell’insegnamento di Nutrizione e alimentazione 
degli animali di interesse zootecnico. 
 
Il CI ratifica. 
 
- Nel verbale n. 33 della Commissione Erasmus del Dipartimento di Medicina Veterinaria del 13-
09-2016 è riportata l'approvazione delle attività di tirocinio svolte in Irlanda dallo studente Nicola 
La Becca c/o Giovanni Marcarelli Private practice (IRE)- per un totale di 20 crediti (4 
ECTS/mese; periodo di traineeship 01-02-2016 / 01-07-2016) per attività di Tirocinio Pratico 
Applicativo del Corso di Laurea in Produzioni Animali. 
 
Il CI propone pertanto di convalidare allo studente Nicola La Becca 6 ECTS per attività di 
Tirocinio Pratico Applicativo come da piano di studi. Propone altresì che gli vengano attribuiti 
14 CFU extra-curricolari in considerazione delle attività svolte. 
Il CI approva tale pratica seduta stante. 
 
- Stanno attualmente seguendo i corsi del secondo anno 3 studentesse francesi (Eva Bazin, 
Ponama Maeva e Viallon Alizee) in mobilità Erasmus in entrata. Le studentesse erano 
inizialmente 5 ma due sono rientrate in Francia a seguito dei recenti eventi sismici. 
Per tutte le studentesse si è provveduto ad effettuare un cambio del learning agreement ed ad oggi 
seguiranno i seguenti insegnamenti: 
-Fisiologia degli animali di interesse zootecnico 
-Economia e politica agraria 
-Microbiologia generale ed applicata 
-Tecnopatie degli allevamenti intensivi. 
 
Il CI ratifica. 
 

LM in SZ 

-iscrizioni al Tirocinio Pratico Applicativo 
Il Presidente informa che è pervenuta la seguente richiesta di iscrizione al Tirocinio Pratico 
Applicativo: 
 
Domenico BRUSCO, studente del CdLM in SZ: (4 CFU) presso Azienda Zootecnico Didattica 
(AZD) dal 07/12/2016 al 30/12/2016 – tutor dott. Gabriele Acuti. 
 
Il Consiglio unanime approva la richieste dello studente Brusco. 
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-richiesta stipula nuova convenzione 
Il Presidente informa il CI che è pervenuta richiesta da parte del Dr. D. Ranucci per la stipula di 
una nuova convenzione per il TPA della LM in SZ con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
Puglia e Basilicata, Sezione di Matera. 
 
Il CI approva la stipula della nuova convezione con l’IZS Puglia e Basilicata. 
 
-mobilità Erasmus 
Il Presidente informa di aver ricevuto, in data 31/10/16, il verbale della Commissione Erasmus del 
DSA3. Il verbale contiene due pratiche relative a studenti della LM in SZ che vengono di seguito 
riportate per opportuna ratifica e approvazione da parte del CI. 
 
Lo studente Renzo BONIFAZI, durante l’anno accademico 2015-16 ha trascorso 4 mesi presso 
Interbull Centre, SLU, Svezia nell’ambito del programma ERASMUS Traineeship acquisendo 18 
CFU. Lo studente chiede il riconoscimento delle seguenti attività didattiche: 

INTERBULL CENTRE, SLU GRADE UNIVERSITÀ DI 
PERUGIA VOTO 

Progetto: Genomic evaluation in 
animal breeding. 

Supervisore: Hossein Jorjani 
CFU: 18. 

- 

5 CFU tirocinio (4+1 
prolungamento) 
 
13 extracurriculari 

Da assegnare dopo la 
discussione orale 

 
Idoneità 

La documentazione presentata è conforme a quanto stabilito dalla commissione ECTS. La 
Commissione Erasmus ha convalidato la frequenza del Tirocinio ma lo studente dovrà comunque 
sostenere un colloquio orale nelle date e nei modi stabiliti dal Regolamento del Corso di Studio. 
Per lo stage ERASMUS presso Interbull Centre, sulla base del profitto e dei criteri di assegnazione 
di punti aggiuntivi, Renzo Bonifazi ha diritto a 1.5 punti in sede di laurea. 
 

Lo studente Davide MARCONATO, durante l’anno accademico 2015-16 ha trascorso 6 mesi 
presso Bayern Genetik GmbH, Monaco, Germania, nell’ambito del programma ERASMUS 
Traineeship acquisendo 24 CFU. Lo studente chiede il riconoscimento delle seguenti attività 
didattiche: 

BAYERN GENETIK GRADE UNIVERSITÀ DI PERUGIA VOTO 

Progetto: Tirocinio aziendale 

Supervisore: Sabina Reissig 

CFU: 24 
- 

5 CFU tirocinio (4+1 
prolungamento) 
 
19 CFU extracurriculari 

Da assegnare dopo la 
discussione orale 

 
Idoneità 

La documentazione presentata è conforme a quanto stabilito dalla commissione ECTS. La 
Commissione ha convalidato la frequenza del tirocinio ma lo studente dovrà comunque sostenere un 
colloquio orale nelle date e nei modi stabiliti dal Regolamento del Corso di Studio. 
Per lo stage presso Bayern Genetik, sulla base del profitto e dei criteri di assegnazione di punti 
aggiuntivi, Marconato Davide ha diritto a 2 punti in sede di laurea. 

 
Il CI approva tali pratiche seduta stante. 
 



UniPG – CI di PA e SZ – Verbale 4 del 15/12/2016 

Pag. 15 di 15 

 
-iscrizione alla LM in SZ 
E’ pervenuta dalla Segreteria di Direzione del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Ambientali la richiesta di nulla osta per l’iscrizione alla LM in SZ della studentessa Lara 
ORLANDI, laureata in Scienze Agrarie ed Ambientali (Classe 25) presso l’Università degli Studi 
della Tuscia con voto finale 100/110. La studentessa, provenendo da un ordinamento didattico 
diverso da quelli previsti per l’accesso alla LM in SZ (classe L-38 - DM 16/03/07 o classe 40 - 
DM 04/08/00), è soggetta alla verifica dei requisiti curriculari (minimo di 80 CFU nei SSD 
caratterizzanti il CdLM). Il CI prende pertanto in esame la carriera della studentessa Orlandi. 
Dall’esame della pratica in questione emerge che al fine del possesso dei requisiti curriculari (80 
CFU) la studentessa Orlandi deve acquisire 11 CFU nei SSD VET/01:VET/07. Solamente al fine 
di facilitare il lavoro della studentessa il CI propone alla stessa il seguente iter formativo: 
 
esame di “Fisiologia degli animali di interesse zootecnico” (8 CFU, VET/02) 
colloquio integrativo di “Anatomia degli animali di interesse zootecnico” (3 CFU, VET/01). 
 
I sopracitati CFU possono essere acquisiti presso qualsiasi Ateneo. 
 
Il CI approva seduta stante. 
 

 

O.d.G. 8 – Varie ed eventuali 

I Rappresentanti degli studenti informano i componenti del CI che sono stati realizzati dei capi 
prova (polo e giacchetto) personalizzati con il nome dei CdS in Produzioni Animali e Scienze 
Zootecniche e i loghi dei Dipartimenti coinvolti. E’ possibile, anche per i Docenti, prenotare tali 
capi rivolgendosi direttamente ai Rappresentanti degli studenti. 

Il CI esprime apprezzamento per il lavoro svolto dai Rappresentanti degli studenti. 

 

Non avendo altri argomenti da trattare, la seduta è tolta alle ore 17:45. 
 

Il Segretario Verbalizzante      Il Presidente del CI 
     Dott. Emiliano Lasagna      Prof. Mariano Pauselli 

 

     ____________________      ____________________ 


