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Verbale 03/2017 del 20 settembre 2017 

 

Mercoledì 20 settembre 2017 alle ore 15:00 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    A 

- Coletti Mauro    G 

- Martino Gaetano    A 

- Mechelli L.    P 

- Panella Francesco   G 

- Servili Maurizio    G

 

Professori associati di ruolo 

- Avellini Luca    P 

- Borghi Piero    P 

- Buzzini Pietro    A 

- Castellini Cesare    P 

- Ceppitelli Rita    A 

- Dal Bosco Alessandro   P 

- Diverio Silvana    A 

- Mercati Francesca   P 

- Morbidini Luciano   P 

- Onofri Andrea    G 

- Pauselli Mariano    P 

- Pieramati Camillo   P 

- Pierri Antonio    A 

- Porceddu Pier Riccardo   G 

- Sarti Francesca Maria   P 

- Sylla Lakamy    P 

- Torquati Biancamaria   P 

 

 

Ricercatori universitari 

- Acuti Gabriele    A 

- Birettoni Francesco   A 

- Branciari Raffaella   P 

- Brecchia Gabriele   A 

- Casagrande Proietti Patrizia  A 

- Chiorri Massimo    P 

- Di Salvo Alessandra   P 

- Lasagna Emiliano   P 

- Marchesi Maria Chiara   A 

- Marconi Gianpiero   G 

- Marconi Ombretta   P 

- Marmottini Fabio   P 

- Miraglia Dino    P 

- Principato Mario Antonello  A 

- Ranucci David    P 

- Rocchi Lucia    G 
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Ricercatori a tempo determinato e professori a contratto 

- Castellani Beatrice   P 

- Luciano Giuseppe   G 

- Pezzolla Daniela    A 

- Tedeschini Emma   G 

 

Rappresentanti degli studenti 

- Carapellese Marta   P 

- Carlino Gabriele    A 

- Cocciolone Alessandro   A 

- Garcia Monasterios Tabata Cecilia G 

- Meringolo Luca    G 

 

come da fotocopia allegata, rendono valida la seduta, 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 CI 02/2017 del 11/05/17 
3. Programmazione didattica L in PA e LM in SZ A.A. 2017/2018: 

- verifica disponibilità pervenute in fase III, IV e V; 
- compilazione schede SUA L in PA e LM in SZ; 
- insegnamenti gruppo Affini e integrative: attivazione corsi A.A. 17/18 

4. Approvazione orario delle lezioni L in PA e LM in SZ – I semestre 
5. Calendario esami L in PA e LM in SZ A.A. 17/18 
6. Esame dei risultati dei questionari di valutazione degli insegnamenti del II 

semestre A.A. 16/17 del CdL in PA e del CdLM in SZ 
7. Pratiche studenti 
8. Varie ed eventuali 

 

O.d.G. 1 - Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente informa che stanno pervendendo le prime domande per il bando dei tutorati relativi 

alle esigenze del CdL in PA (Tutorato d’aula, Settimane Verdi in comune con CdL in Medicina 

Veterinaria, Chimica, Biochimica, Principi di Biometria e di Miglioramento Genetico, Anatomia 

degli Animali di Interesse Zootecnico) e invita i docenti a diffondere il bando presso i laureati e gli 

studenti capaci e meritevoli. 

Il Presidente informa il Consiglio che sia il Direttore del DMV, Prof. Luca Mechelli, che il 

Direttore del DSA3, Prof. Francesco Tei, hanno provveduto a firmare la lettera congiunta di 

trasmissione del numero di professori titolari degli insegnamenti o dei moduli ed il numero di 

ricercatori che svolgono attività didattica ufficiale, integrativa e di servizio per uno o più 

insegnamenti o moduli che caratterizzano i Corsi di Studio in Produzioni Animali e Scienze 

Zootecniche. Tale comunicazione è necessaria al fine di calcolare la percentuale delle 

rappresentanze studentesche nel Consiglio di Intercorso in PA ed SZ, come richiesto dalla Nota 

Rettorale n. protocollo 45785 del 21 giungo 2017. 

Il Presidente informa che i Responsabili della Qualità del CdL in PA e del CdL in SZ hanno 

verificato la correttezza delle schede degli insegnamenti, sebbene al momento la visualizzazione 

delle schede stesse non sia ancora possibile al pubblico, a causa dei problemi tecnici relativi al 

passaggio dal sistema informatico locale a quello nazionale. Il prof. Pauselli ricorda l’importanza 
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strategica che assumono tutti gli adempimenti previsti dal sistema di qualità che coinvolge i Corsi di 

Studio, ed informa i presenti che le richieste di modifica delle schede didattiche stanno per essere 

inviate ad alcuni docenti e invita gli stessi a provvedere con cortese sollecitudine. 

Il Presidente informa che è in corso la preparazione della SUA (Scheda Unica Annuale), la cui 

scadenza è prevista per fine mese. 

Il Presidente invita il Dr. Ranucci a riferire brevemente sull’accordo-quadro con la Cina. Il Dr. 

Ranucci riferisce che la studentessa Jessica Di Toro, grazie all’accordo citato dal Prof. Pauselli, sta 

preparando una tesi sperimentale sulla conservazione dei filetti di pesci presso il College of Food 

Science dell’Università di Sichuan. Il prof. Pauselli, a nome dei presenti tutti, ringrazia il Dr. 

Ranucci per l’impegno profuso per portare a buon fine l’accordo e sottolinea l’importanza che gli 

scambi internazionali hanno per gli studenti, sia dal punto di vista formativo che per le possibilità di 

occupazione. 

Il Presidente, dopo aver ricordato il successo dell’incontro sugli allevamenti non convenzionali 

svolto il 16 marzo 2017 in collaborazione con la FIDSPA (Federazione Italiana dei Dottori in 

Scienze della Produzione Animale), informa che il 18 maggio 2017 si è svolto presso il DSA3 

l’incontro con le parti sociali, cui hanno partecipato molti studenti: di entrambi gli incontri sarà 

adeguatamente riferito nella prossima SUA. Il prof. Pauselli ricorda che questo tipo di iniziative è 

da ripetere annualmente ed invita tutti i docenti a collaborare alla realizzazione delle stesse. Chiede 

ed ottiene la parola il prof. Castellini, il quale propone che nell’A.A. 2017/18 si prevedano delle 

attività di job placement, fra le quali la preparazione ad affrontare i colloqui di lavoro. 

 

O.d.G. 2 - Approvazione verbale del CI 02/2017 del 11/05/17 

Il Presidente pone in approvazione il verbale del CI 02/2017 del 11/05/2017, regolarmente 

disponibile nell’apposita area accessibile con le credenziali uniche d’ateneo. 

Il CI all’unanimità approva il verbale del CI 02/2017 del 11/05/2017. 

 

O.d.G. 3 - Programmazione didattica L in PA e LM in SZ A.A. 2017/2018: 

 - verifica disponibilità pervenute in fase III, IV e V; 

 - compilazione schede SUA L in PA e LM in SZ; 

 - insegnamenti gruppo Affini e integrative: attivazione corsi A.A. 17/18 

Il Presidente, dopo aver ricordato che la Fase II della programmazione didattica della L in PA e 

della LM in SZ A.A. 2017/2018 è già stata effettuata e approvata, passa ad illustrare le disponibilità 

pervenute in Fase III, IV e V, e precisamente: 

Verifica delle disponibilità pervenute nella Fase III 

L in PA 

Il Presidente comunica che sono pervenute le disponibilità ad effettuare gli insegnamenti rimasti 

scoperti in fase I e II da parte dei Ricercatori Universitari ed in particolare: 
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per il modulo di Chimica (SSD CHIM/03) dell’insegnamento di Chimica e Biochimica (L in PA: I 

anno, I semestre, 6 CFU), è pervenuta la disponibilità del Dr. Fabio Marmottini (SSD CHIM/07). 
Il Dr. Marmottini risulta essere in possesso di un profilo scientifico congruo e ha, peraltro, già 

svolto il medesimo incarico didattico nei precedenti anni; 

per il modulo di Microbiologia Generale (SSD VET/05) dell’insegnamento di Microbiologia 
Generale ed Applicata (L in PA, II anno, I semestre, 3 CFU) è pervenuta la disponibilità della 

Dr.ssa Patrizia Casagrande Proietti (SSD VET/05); 

per il modulo di Operazioni Unitarie (SSD AGR/15) dell’insegnamento di Industrie e Tecnologie 
Alimentari dei Prodotti di Origine Animale (L in PA, II anno, I semestre, 3 CFU) è pervenuta la 

disponibilità della Dr.ssa Ombretta Marconi (SSD AGR/15); 

per l’insegnamento di Nutrizione e Alimentazione degli animali di interesse zootecnico (SSD 

AGR/18, L in PA, II anno, II semestre, 9 CFU) è pervenuta la disponibilità del Dr. Gabriele Acuti 
(SSD AGR/18); 

per il modulo di Parassitologia degli animali da reddito (SSD VET/06) dell’insegnamento di 
Igiene e difesa sanitaria degli allevamenti (L in PA, II anno, I semestre, 4 CFU) è pervenuta la 

disponibilità del Dr. Mario Antonello Principato (SSD VET/06); 

per il modulo di Farmacologia e Tossicologia degli animali da reddito (SSD VET/07) 

dell’insegnamento di Igiene e difesa sanitaria degli allevamenti (L in PA, III anno, I semestre, 3 

CFU) è pervenuta la disponibilità della Dr.ssa Alessandra Di Salvo (SSD VET/07); 

per l’insegnamento di Sicurezza degli alimenti di origine animale (SSD VET/04, L in PA, III 

anno, II semestre, 6 CFU) è pervenuta la disponibilità del Dr. Dino Miraglia (SSD VET/04); 

per il modulo di Apicoltura come Attività Zootecnica (SSD AGR/03) dell’insegnamento di 
Apicoltura, compreso nel gruppo degli insegnamenti affini e integrativi a scelta dello studente (L in 

PA, III anno II semestre, 3 CFU) è pervenuta la disponibilità del Dr. Tiziano Gardi (SSD 

AGR/03); 

per il modulo di Entomologia ed acarologia delle produzioni zootecniche ed agroalimentari 
(SSD VET/06) dell’insegnamento di Complementi di produzioni animali III, compreso nel 

gruppo degli insegnamenti affini e integrativi a scelta dello studente (L in PA, III anno, I semestre, 

3 CFU) è pervenuta la disponibilità del Dr. Mario Antonello Principato (SSD VET/06). 

 

LM in SZ 

Il Presidente comunica che sono pervenute le disponibilità ad effettuare gli insegnamenti rimasti 

scoperti in fase I e II da parte dei Ricercatori Universitari ed in particolare: 

per il modulo di Dietologia zootecnica e Tecnica mangimistica (SSD AGR/18) dell’insegnamento 

di Tecnica mangimistica e fisiopatologia della nutrizione animale, della LM in SZ (I anno, I 

semestre, 6 CFU) è pervenuta la disponibilità del Dr. Gabriele Acuti (SSD AGR/18); 

per il modulo di Patologia nutrizionale e metabolica dell’insegnamento di Tecnica mangimistica 
e fisiopatologia della nutrizione animale, della LM in SZ (I anno, I semestre, 3 CFU) è pervenuta 

la disponibilità della Dr.ssa Maria Chiara Marchesi (SSD VET/08); 
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per il modulo di Gestione della Qualità ed approvvigionamenti (SSD VET/04) dell’insegnamento 

di Qualità delle produzioni animali della LM in SZ (II anno, II semestre, 6 CFU) è pervenuta la 

disponibilità del Dr. David Ranucci (SSD VET/04). 

 

Contrariamente a quanto indicato nel verbale del CI 31/01/17 il responsabile del Corso integrato di 

Tecnica mangimistica e fisiopatologia della nutrizione animale è individuato nella persona del 

Dr. Gabriele Acuti. 

 

Il Presidente propone, in base a quanto riferito, di ratificare l’affidamento dei moduli e degli 

insegnamenti a tutti i Ricercatori Universitari che hanno dato la loro disponibilità per la L in PA e la 

LM in SZ. 

Il Consiglio unanime ratifica. 

 

- Verifica delle disponibilità pervenute in Fase IV e V 

Il Presidente ricorda che nell’ultima seduta del CI risultavano privi di copertura per il CdL in PA 

anche l’insegnamento di “Biologia” e il modulo di Fisiologia dell’adattamento degli animali in 
produzione zootecnica dell’insegnamento integrato compreso nel gruppo degli insegnamenti affini 

e integrativi a scelta dello studente di Complementi di Produzioni animali I. Per tali discipline, 

dopo aver espletato le opportune verifiche previste dal vigente Regolamento di Ateneo 

sull’impegno didattico dei Professori e sulle norme per l’effettuazione della programmazione 

didattica, il CI ha proposto di attivare le pratiche per un bando intra-Ateneo, da cui sono scaturite le 

seguenti disponibilità: 

 

L in PA 

per il modulo di Fisiologia dell'adattamento degli animali in produzione zootecnica (SSD 

VET/02) dell’insegnamento di Complementi di produzioni animali I, compreso nel gruppo degli 

insegnamenti affini e integrativi a scelta dello studente (L in PA, III anno, I semestre, 3 CFU) è 

pervenuta la disponibilità della Dr.ssa Olimpia Barbato (SSD VET/02). 

Il Presidente propone, in base a quanto riferito, di affidare l’insegnamento di Fisiologia 
dell'adattamento degli animali in produzione zootecnica (SSD VET/02) della L in PA (III anno, 

I semestre, 3 CFU) alla Dott.ssa Olimpia Barbato. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

per l’insegnamento di Biologia (SSD BIO/03) non è pervenuta alcuna disponibilità: di conseguenza, 

al fine di garantire il regolare svolgimento delle lezioni per tale disciplina, il Direttore del 

DipMedVet in data 7 agosto 2017, con nota protocollo n. 57105, ha inviato alla Prof.ssa G. 

Migliorati, Coordinatrice del NUVAL, richiesta di valutazione di congruità del curriculum 

scientifico della Dr.ssa Emma Tedeschini, in servizio presso il DSA3 dell’Ateneo di Perugia con la 

qualifica di tecnico laureato a tempo indeterminato di livello D2. In data 6 settembre 2017 il 
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NUVAL ha espresso parere favorevole alla stipula di un contratto a titolo gratuito per l’affidamento 

alla Dr.ssa Emma Tedeschini dell’insegnamento di Biologia. 

Il Presidente propone, in base a quanto riferito, di affidare l’insegnamento di Biologia della L in PA 

(I anno, I semestre, 6 CFU) alla Dott.ssa Emma Tedeschini. 

Il Consiglio unanime approva. 

 

Al fine di completare la trattazione della programmazione didattica, il Presidente propone che i 

corsi degli insegnamenti relativi al gruppo “Affini e integrative”, che attualmente sono attivati solo 

se richiesti da almeno 8 studenti, possano essere attivati, in via sperimentale per l’Anno 
Accademico 17/18, anche se tale numero minimo non dovesse essere raggiunto: a giudizio del Prof. 

Pauselli tale minimo risulta penalizzante per l’introduzione di nuovi insegnamenti, che necessitano 

di farsi conoscere anche attraverso il passa-parola fra gli studenti. 

La Prof.ssa Sarti sottolinea come 8 studenti sia un numero eccessivo soprattutto per le numerosità 

del CdLM in SZ, e che comunque, non contando questo tipo di impegno didattico ai fini della 

compilazione dei registri (nel caso delle Altre Attività Formative), un docente che si impegni anche 

per meno di 8 studenti non possa che essere ringraziato. 

Il CI all’unanimità approva che, in via sperimentale per l’Anno Accademico 17/18, il docente di 

un corso degli insegnamenti relativi al gruppo “Affini e integrative” possa attivare il corso stesso 

anche se non è stato raggiunto il minimo di 8 iscritti. 

 

Il CI all’unanimità approva la programmazione didattica come esposta dal prof. Pauselli e riportata 

negli Allegati 1 e 2 al presente verbale. 

 

Il Presidente informa che, come già anticipato in questo stesso consesso, è in corso la compilazione 

della SUA per la L in PA e la LM in SZ, la cui scadenza è prevista per la fine del corrente mese. 

Il CI prende atto. 

 

O.d.G. 4 – Approvazione orario delle lezioni L in PA e LM in SZ – I semestre 

Il Presidente informa che sono pervenute alcune richieste di modifica degli orari delle lezioni inviati 

dalla Segreteria Didattica e che le modifiche richieste sono state tutte apportate: in particolare, le 

modifiche principali riguardano i moduli “Chimica” e di “Elementi di fisica” della L in PA. 

Il CI all’unanimità approva l’orario delle lezioni del I semestre della L in PA (Allegato 3) e della 

LM in SZ (Allegato 4). 

Il Presidente ringrazia il Prof. Andrea Onofri per l’impegno profuso da anni nella preparazione 

dell’orario. 
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O.d.G. 5 – Calendario esami L in PA e LM in SZ A.A. 17/18 

Il Presidente informa che sono pervenute numerose richieste di modifica dei calendari degli esami 

inviati dalla Segreteria Didattica, relative sia alle date degli appelli, sia alla composizione delle 

commissioni esaminatrici. Il prof. Pauselli assicura che tutte le modifiche richieste sono state 

apportate e riportate nei calendari in approvazione: tuttavia, per ridurre il rischio di meri errori 

materiali, si riserva di poterli eventualmente inviare per un ulteriore controllo ai docenti assenti al 

consesso odierno prima che i calendari stessi siano pubblicati in rete. 

Il Presidente informa che il Dr. Massimo Chiorri ha richiesto che il Dr. Lucio Cecchini sia inserito 

nella Commissione esaminatrice di “Economia e Politica Agraria” in qualità di cultore della 

materia; il prof. Pauselli fa presente di aver esaminato il curriculum del dott. Cecchini e, avendo 

riscontrato la presenza dei requisiti richiesti dall’Ateneo, propone al CI che il dott. Cecchini possa 

far parte della Commissione esaminatrice di “Economia e Politica Agraria” in qualità di cultore 

della materia. 

Il CI all’unanimità approva. 

 

Il CI all’unanimità approva il calendario degli esami dell’A.A. 2017/2018 della L in PA (Allegato 
5) e della LM in SZ (Allegato 6). 

 

O.d.G. 6 – Esame dei risultati dei questionari di valutazione degli insegnamenti del II 
semestre A.A. 2016/2017 del CdL in PA e del CdLM in SZ 

Il Presidente ricorda l’importanza della valutazione della didattica da parte degli studenti, i risultati 

della quale sono pubblici, e informa di aver già incontrato, insieme ai Responsabili della Qualità, 

alcuni docenti per cercare di rimuovere le principali criticità. Il Prof. Pauselli invita quindi il 

Responsabile della Qualità del CdL in PA, Dr. Dino Miraglia, ad illustrare i risultati della 

valutazione. 

Il Dr. Miraglia espone i risultati della valutazione di 16 insegnamenti del II semestre del CdL in PA, 

evidenziando che 4 hanno ricevuto una votazione <7 ad almeno un quesito e 5 almeno una 

votazione <6; delle 13 domande del questionario, D6 (Il docente stimola / motiva l’interesse verso 

la disciplina?) e D7 (Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?) sono quelle che hanno 

ricevuto il maggior numero di votazioni <6 (rispettivamente 4 e 2). Come lo scorso A.A., è stata 

inviata una lettera a tutti i docenti che hanno ricevuto un giudizio insoddisfacente ad almeno un 

quesito, con la quale è stato richiesto di porre attenzione alle valutazioni <7 e, per i quesiti con voto 

<6, di rispondere identificando opportune azioni correttive da mettere in atto per il prossimo Anno 

Accademico. Per le situazioni con particolari criticità sono stati incontrati i docenti interessati, 

concordando con loro possibili azioni di miglioramento. 

Il Presidente ringrazia il Dr. Miraglia e invita il Responsabile della Qualità del CdLM in SZ, Dr. 

Emiliano Lasagna, ad illustrare i risultati della valutazione. 

 

Il Dr. Lasagna espone i risultati della valutazione degli insegnamenti del II semestre del CdL in SZ: 

l’efficacia del funzionamento del CdLM-SZ è stata valutata positivamente con voto medio 8,79 nel 
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2015-16, votazione perfettamente in linea con quella relativi agli Anni Accademici del triennio 

precedente. Il valore medio complessivo triennale risulta infatti 8,4/10,0 (8,2 nel 2012-13, 8,4 nel 

2013-2014 e 8,7 nel 2015-2016). 

Le medie delle valutazioni degli insegnamenti del Corso in SZ, ottenute per ciascuna domanda 

presente nella scheda, sono risultate tutte pienamente sufficienti (punteggio ≥ 7). Entrando nel 

dettaglio dei singoli insegnamenti, emerge che 6 (37,5%) su un totale di 16 insegnamenti valutati, 

presentano almeno un quesito la cui valutazione è risultata <7 e di questi, 4 (25% di 16) hanno 

riportato almeno una valutazione <6. Il maggior numero di giudizi non pienamente sufficienti si è 

riscontrato per la domanda D1 (12,5%). Tale problematica era già presente nelle valutazioni dello 

scorso anno; tuttavia le azioni correttive messe in atto dalla CP, sembrerebbero aver in un certo qual 

modo ridimensionato il problema della mancanza dei prerequisiti iniziali. 

Anche per la LM in SZ, la Commissione ad hoc nominata dal CI ha previsto di inviare una mail a 

tutti i docenti che hanno ricevuto un giudizio insoddisfacente ad almeno un quesito, con la quale 

viene richiesto di porre attenzione alle valutazioni <7 e, per i quesiti con voto <6, di rispondere alla 

mail identificando opportune azioni correttive da mettere in atto per il prossimo Anno Accademico. 

Il Presidente ringrazia il Dr. Lasagna. 

 

O.d.G. 7 – Pratiche studenti 

L in PA 

Mobilità Erasmus 

Il Presidente ricorda che sono pervenute due richieste di scambio Erasmus dalla Francia: la 

studentessa Elisabeth GUILLOU, seguirà gli insegnamenti di “Biologia”, “Tecniche di 

allevamento dei monogastrici (suini ed equini)”, “Tecniche di allevamento dei monogastrici 

(avicunicoli/acquacoltura)”, e di “Economia e politica agraria”; la studentessa Joséphine 
KOHAUT seguirà gli insegnamenti di “Biologia”, “Tecniche di allevamento dei monogastrici 

(suini ed equini)”, “Tecniche di allevamento dei monogastrici (avicunicoli/acquacoltura)”, 

“Economia e politica agraria” e il modulo di “Agronomia”. 

 

Iscrizioni al TPA 

Il Presidente informa che sono pervenute due richieste di annullamento del tirocinio per cause di 

forza maggiore: una dallo studente Luca Meringolo (c/o Confederazione Italiana Agricoltori) e 

l’altra dallo studente Alessandro Cocciolone (c/o Fondazione per l’Istruzione Agraria in Perugia). 

Lo studente Cocciolone presenta contestualmente la nuova iscrizione al TPA: 

COCCIOLONE Alessandro (L in PA) presso Azienda Agricola “Prato Grande” Montalto di 

Castro (VT) dal 09/10/2017 al 01/12/2017, tutor Dr. Emiliano Lasagna. 

 

Il Presidente informa che sono pervenute altresì le seguenti richieste di iscrizione al tirocinio: 

BOUTIZNAR Rokia (L in PA) presso Soc. Agricola AGRITOSTI, Umbertide (PG) dal 

21/08/2017 al 30/09/2017, tutor Prof. Mariano Pauselli. 

CAMPISANO Denise (L in PA) presso Caseificio “La Collina” Vibo Valentia, dal 18/09/2017 al 

12/10/2017, tutor Dr. Dino Miraglia. 
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PETRIELLO Annalisa (L in PA) presso Azienda Agricola Luchetti Basilio e Claudio, Gaglietole 

(PG) dal 09/10/2017 al 08/01/2018, tutor Dr. Emiliano Lasagna. La studentessa Petriello chiede 

altresì di poter effettuare l’ampliamento del TPA, presso la medesima struttura, utilizzando 3 CFU 

dell’Attività a scelta dello studente. 

PORRO Chiara (L in PA) presso Azienda Agricola “La Favorita” Loc. S. Zeno, Arezzo (AR) dal 

12/10/2017 al 11/01/2018, tutor Dr. Emiliano Lasagna. 

CAPOLUNGO Elia (L in PA) presso Soc. Coop. “Extravaganti” Sansepolcro (AR) dal 04/09/2017 

al 15/10/2017, tutor Dr.ssa Raffaella Branciari. 

CHIAVONI Roberto (L in PA) presso Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da 

Carne, Boneggio (PG) dal 02/10/2017 al 01/12/2017, tutor Dr. Emiliano Lasagna. 

COLETTA Francesco (L in PA) presso Centro Recupero Fauna Selvatica LIPU, Roma (RM) dal 

01/08/2017 al 15/09/2017, tutor Dr.ssa Patrizia Casagrande Proietti. 

DI MUZIO Francesco (L in PA) presso AGRIGEST – Soc. Coop, Montecastrilli (TR) dal 

06/09/2017 al 03/11/2017, tutor Dr. Emiliano Lasagna. 

FIORUCCI Eleonora (L in PA) presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle 

Marche, Perugia (PG) dal 04/09/2017 al 20/10/2017, tutor Dr. Gabriele Acuti. 

GARAU Amedeo (L in PA) presso Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne, 

Boneggio (PG) dal 21/08/2017 al 31/10/2017, tutor Prof. Francesco Panella. 

GORI Simona (L in PA) presso Azienda Agricola Luchetti Basilio e Claudio, Gaglietole (PG) dal 

21/08/2017 al 27/10/2017, tutor Dr. Gabriele Acuti. La studentessa Gori chiede altresì di poter 

effettuare l’ampliamento del TPA, presso la medesima struttura, utilizzando 1 CFU dell’Attività a 

scelta dello studente. 

MARTINI Sara (L in PA) presso Azienda Sanitaria Locale, Frosinone (FR) dal 26/07/2017 al 

19/08/2017, tutor Dr.ssa Raffaella Branciari. La studentessa Martini chiede altresì di poter 

effettuare l’ampliamento del TPA, presso la medesima struttura, utilizzando 1 CFU dell’Attività a 

scelta dello studente. 

TIGNANI Maria Vittoria (L in PA) presso Soc. Coop. “Extravaganti” Sansepolcro (AR) dal 

28/08/2017 al 20/10/2017, tutor Prof. Luciano Morbidini. 

VALENTINI Valeria (L in PA) presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle 

Marche, Perugia (PG) dal 02/10/2017 al 24/11/2017, tutor Dr. Gabriele Acuti. 

 

Il Consiglio unanime approva tutte le richieste di iscrizione al tirocinio pervenute. 

 

Il Presidente informa altresì che sono state attivate due nuove convenzioni per lo svolgimento del 

TPA: una dal DMV (caseificio “la Collina” in provincia di Vibo Valentia) e l’altra dal DSA3 

(azienda “Donnini” con sede legale in VIA LATINA LOC. IV 1CM n 60 — COLLEFERRO (RM) 

(allevamento e trasformazione latte). 
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-passaggi da altro Corso di Laurea 

Lo studente Alexandre RAVORO GEORGES iscritto per l’Anno Accademico 2016/2017 al 

Corso di Laurea in Chimica di questo Ateneo, intende proseguire i suoi studi, per l’Anno 

Accademico 2017/2018, 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 A. 
RAVORO GEORGES, per l’Anno Accademico 2017/2018, 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       

Biochimica 6       

LINGUA INGLESE AD ORIENTAM. SCIENT. 3       

MATEMATICA E FISICA      20/30  

Matematica 5 Matem. I 18 5 -   

Elementi di Fisica 5 Fisica I 22 3 2  * 

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 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 degli 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. 

 

Ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento didattico, lo studente RAVORO GEORGES è 

esonerato dal sostenere il TEST OFA. 

 

Il CI approva tale pratica seduta stante. 
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-trasferimenti da altro Ateneo 

La studentessa Sara COZZOLINI iscritta per l’Anno Accademico 2016/2017 al Corso di Laurea 

in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali (L-38) dell’Università di Pisa, intende 

proseguire i suoi studi, per l’Anno Accademico 2017/2018, 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 S. COZZOLINI, per l’Anno Accademico 2017/2018, 

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       

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 

e stat. 

21 9 - 21/30  

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 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 degli 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. 

 

Ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento didattico, la studentessa COZZOLINI è esonerata dal 

sostenere il TEST OFA. 

 

Il CI approva tale pratica seduta stante. 
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-rivalutazione carriera decaduta 

Lo studente Enrico FALCHI rinunciatario nell’Anno Accademico 2002/2003 dalla posizione di 

studente nel Corso di Laurea a ciclo unico in Medicina Veterinaria di questo Ateneo, intende 

proseguire i suoi studi, per l’Anno Accademico 2017/2018, nel Corso di Laurea in Produzioni 
Animali (PA) e chiede la valutazione della carriera pregressa decaduta 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 E. FALCHI, per l’Anno Accademico 

2017/2018, al 2° 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 Biolo anim 

E vegetale 

28 6 - 28  

CHIMICA E BIOCHIMICA      29  

Chimica 6 Chimica 

prop 

28 6 -   

Biochimica 6 Biochim 30L 6 -   

LINGUA INGLESE AD ORIENTAM. SCIENT. 3       

MATEMATICA E FISICA      25  

Matematica 5 Mat I e II 19+22 5 -   

Elementi di Fisica 5 Fis mat 29 5 -   

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO        

Corso 81/08 1 Corso 626 idoneo 1 -   

Settimana verde 1    1   

ANATOMIA DEGLI ANIMALI DI 
INTERESSE ZOOTECNICO 

8 Anatomia 30 8 - 30  

GENETICA DEGLI ANIMALI DI 
INTERESSE ZOOTECNICO 

9       

Genetica animale 3       

Principi di Biometria zootecnica e di miglioramento 

genetico 

6 Fis mat 29 3 3   

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 Fisiologia 30 8 - 30  

MICROBIOLOGIA GENERALE E APPLICATA        

Microbiologia generale 3 Micro vet 27 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 degli 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 Zoot spec 

Istologia 

30 

28 

6 

6 
- 29  

PROVA FINALE 6       

TOTALE 180       

 

 

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

 

Ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento didattico, lo studente FALCHI è esonerato dal 

sostenere il TEST OFA. 

 

Il CI approva tale pratica seduta stante. 
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LM in SZ 

Iscrizioni al TPA 

Il Presidente informa che sono pervenute le seguenti richieste di iscrizione al tirocinio: 

ALIBERTI Andrea (LM in SZ) presso Azienda Agraria Collungo, Pieve S. Stefano (AR) dal 

17/08/2017 al 30/09/2017, tutor Prof. Mariano Pauselli. 

BARTOLINI Dayana (LM in SZ) presso CREA-ZA (Consiglio per la Ricerca e la 

Sperimentazione in Agricoltura, Monterotondo-RM) dal 02/10/2017 al 30/12/2017, tutor Prof.ssa 

Francesca Maria Sarti. 

BIASCIUCCI Marco (LM in SZ) presso Società Agricola Montefalco “Wine House” S.S., 

Montefalco (PG), dal 17/08/2017 al 08/09/2017, tutor Dr. David Ranucci. 

BRUNACCI Gianluca (LM in SZ) presso Azienda Apistica “Fausto Fruganti” Perugia, dal 

19/07/2017 al 15/10/2017, tutor Dr. Tiziano Gardi. 

D’ANTONIO Mirco (LM in SZ) presso Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da 

Carne, Boneggio (PG) dal 12/07/2017 al 31/08/2017, tutor Dr. Emiliano Lasagna. 

GARCIA MONASTERIOS Tabata Cecilia (LM in SZ) presso Nuovo Molino di Assisi (PG) dal 

13/07/2017 all’08/09/2017, tutor Dr. Gabriele Acuti. 

GIOVANNINI Samira (LM in SZ) presso Azienda Agricola “Le terre di mezzo”, Ferentillo (TR), 

dal 04/09/2017 al 21/10/2017, tutor Prof. Francesca Maria Sarti. 

LUCIGNANI Flavia (LM in SZ) presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle 

Marche, Perugia dal 20/11/2017 al 05/01/2018, tutor Dr. Gabriele Acuti. 

MASCI Daniele (LM in SZ) presso Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne, 

Boneggio (PG) dal 04/09/2017 al 31/10/2017, tutor Dr. Emiliano Lasagna. 

PERSICHILLI Christian (LM in SZ) presso Cooperativa Agro-zootecnica San Giacomo 

Campitello Matese (CB) dal 03/08/2017 al 23/09/2017 tutor Prof.ssa Francesca Maria Sarti. 

Il Consiglio unanime approva tutte le richieste di iscrizione al tirocinio pervenute. 

 

Stipula nuova convenzione 

Il Prof. Pauselli informa i presenti che si è provveduto a rinnovare la convenzione con l’azienda, 

Soc. Agricola Agritosti, mentre dal dott. Ranucci è stata richiesta una nuova convenzione con 

Unicarve, Associazione Produttori Carni Bovine del Triveneto, (azienda con vitelli da ristallo e 

trasformazione carni) per consentire ad una studentessa di preparare la tesi di laurea. 

Il Consiglio unanime approva la richiesta di convenzione proposta dal dott. Ranucci. 
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O.d.G. 8 - Varie ed eventuali 

Il Dr. E. Lasagna, dopo aver ricordato l’impegno di alcuni studenti che hanno collaborato al recente 

svolgimento del 22° Congresso Nazionale ASPA, chiede che agli stessi possa essere attribuito in 

riconoscimento per la fattiva collaborazione dimostrata. Potrebbe ad esempio trattarsi di un 

riconoscimento da attribuire come punteggio aggiuntivo nel voto finale di laurea. Interviene il Prof. 

Mechelli per rimarcare che, se dei docenti ritengono un impegno meritevole di riconoscimento e il 

regolamento ne concede la possibilità, il punteggio aggiuntivo può essere riconosciuto. Il Prof. 

Castellini sottolinea che l’impegno degli studenti può sembrare poco dal di fuori, ma per chi come 

lui lo ha visto dall’interno dell’organizzazione è stato veramente tanto ed indispensabile. Il Dr. 

Lasagna chiarisce che l’arruolamento è avvenuto in modo trasparente, tramite un invito trasmesso 

per e-mail a tutti gli studenti iscritti alla L in PA, alla LM in SZ e alla LM in Medicina Veterinaria e 

che alcuni studenti si sono già laureati. 

Riepilogando i criteri di determinazione del punteggio di laurea, il Presidente propone che agli 

studenti che hanno partecipato all’organizzazione 22° Congresso Nazionale ASPA possa essere 

assegnato, nell’apposita voce “partecipazione”, fino a un massimo di 1 punto. 

Vengono pertanto riportati di seguito i nominativi degli studenti che avranno diritto a tale 

riconoscimento: 

L in PA 

Guerrini Federico, Minelli Giovanni, Orfei Ilaria, Quattrone Alda. 

LM in SZ 

Bartolini Dayana, Di Toro Jessica, Garcia Monasterios Tabata Cecilia, Giovannini Samira, 

Giovannitti Gaia, Lucignani Flavia, Pastorelli Giulia, Persichilli Christian, Romei Lorenzo, Di 

Giacinto Giacomo. 

Il Consiglio unanime approva la proposta del Prof. Pauselli. 

 

Il Presidente informa i presenti che in data 07/09/2017, in occasione del Settembre Orienta, svoltosi 

presso l’Aula Magna del DSA3, il CL in Produzioni Animali è stato brillantemente presentato dalla 

studentessa Dr.ssa Camilla Pomente, che ha avuto anche modo di raccontare alle potenziali 

matricole presenti la sua esperienza di studentessa del CL in PA, prima e del CdLM in SZ ora. 

L’incontro si è svolto durante la visita effettuata dagli studenti delle Scuole Medie Superiori presso 

il laboratorio di Scienze Zootecniche del DSA3. 

 

Il Presidente informa di aver ricevuto dal rappresentante degli studenti G. Carlino la richiesta di un 

contributo per un viaggio d’istruzione da realizzare nel corso del primo semestre; in considerazione 

del fatto che la richiesta è priva del programma e il rappresentante non è presente in consesso, il 

prof. Pauselli chiede mandato al CI di poter procedere alla valutazione del programma che verrà 

presentato e di autorizzare la realizzazione di tale iniziativa solo in presenza di idonea copertura 

finanziaria da parte dei due Dipartimenti concorrenti, anche in considerazione dal fatto che la 

dotazione è in genere limitata. 

Il CI prende atto. 
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La dott.ssa Castellani informa il CI che, anche quest’anno, in accordo con i docenti di tutte le 

discipline di base, si ritiene opportuno organizzare di una prova d’esonero multidisciplinare, la 

quale favorisce la partecipazione degli studenti e riduce i disagi nella didattica delle altre discipline. 

Il CI prende atto. 

 

Il Presidente Pauselli informa il CI di aver ricevuto richiesta da parte delle Segreterie studenti al 

fine di predisporre una tabella di attribuzione di CFU al vecchio percorso formativo quinquennale in 

Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali (STPA) attivo presso la nostra Università alcuni 

anni fa. 

Tale prospetto viene infatti richiesto da alcuni laureati che stanno partecipando a concorsi 

nell’ambito dell’insegnamento scolastico. 

Dopo breve dibattito il CI prende atto della tabella di attribuzione CFU al vecchio percorso 

formativo quinquennale in STPA e riportata in Allegato 7 al presente verbale. 

 

Non avendo altri argomenti da trattare, la seduta è tolta alle ore 12:45. 

 

Il Segretario Verbalizzante      Il Presidente del CI 

     Prof. Camillo Pieramati      Prof. Mariano Pauselli 

 

     ____________________      ____________________ 


