
   12 aprile 2016 

 

 

 

 A TUTTI I COMPONENTI 

 il Consiglio di Corso di Laurea  

  in Medicina Veterinaria 

  L o r o    S e d i 
 

 

 

Il Consiglio di Corso di Laurea in Medicina Veterinaria è convocato “ad horas” per il 15 aprile 

2016 alle ore 15:30 presso l’Aula Magna del Dipartimento di Medicina Veterinaria per 

discutere il seguente: 

O r d i n e   d e l   G i o r n o 
1. comunicazioni;  

2. modifiche Regolamento Didattico  A.A. 2016-2017; 

3. registri attività didattiche – precisazioni sulla compilazione;  

4. deroga all’obbligo di frequenza per studenti trasferiti e/o ammessi ad anni successivi al 1° anno; 

5. pratiche studenti; 

6. attribuzione CFU legge 81/2008; 

7. assicurazione qualità: adempimenti 

8. varie ed eventuali. 

 

 

 

  Il Presidente  

     Corso di Laurea in Medicina Veterinaria 

                       Prof. Andrea Verini Supplizi 
 

 

 

 

  



 

 Consiglio  di  Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

UNIVERSITA'  DEGLI  STUDI  DI  PERUGIA del 15 Aprile 2016 

 ore 15,30 

L'anno  2016   addì quindici  del   mese  di  alle  ore  15,30,  si  è  riunito, 

nell'Aula Magna del Dipartimento di Medicina Veterinaria, il Consiglio di Corso di Laurea . 

Sono  stati  convocati con e-mail  del 12/04/2016: 

Professori di ruolo di  Ia FASCIA P G I  RICERCATORI P G I 

BELLEZZA  Enrico X    BACCI Silvia   X 

BOITI   Cristiano X    BARBATO Olimpia  X  

CECCARELLI  Piero  X   BIRETTONI  Francesco X   

COLETTI   Mauro  X   BRACHELENTE Chiara  X  

DI MEO  Antonio X    BRECCHIA Gabriele X   

MECHELLI  Luca  X   CAPPELLI Katia X   

MONACI  Maurizio X    CASAGRANDE PROIETTI Patrizia X   

MORICONI  Franco  X   CHIARADIA Elisabetta  X  

OLIVIERI   Oliviero X    CHIORRI Massimo   X 

PORCIELLO  Francesco X    CONTI Maria Beatrice  X  

RUECA Fabrizio X    DIAFERIA Manuela  X  

SILVESTRELLI Maurizio X    GORETTI Enzo   X 

VITELLOZZI  Giovanni X    LEONARDI Leonardo X   

VIZZANI  Antonio   X  LEPRI Elvio X   

Professori di ruolo  di IIa FASCIA P G I  LOMBARDI Andrea   X 

ANTOGNONI Maria Teresa X    LORENZETTI Maria Chiara X   

ARCELLI Rolando X    MARENZONI Maria Luisa  X  

AVELLINI  Luca X    MARCHESI  Maria Chiara X   

BUFALARI  Antonello X    NANNARONE Sara X   

CENCI GOGA  Beniamino Terzo X    PASSAMONTI Fabrizio X   

DALL’AGLIO Cecilia X    RANFA Aldo   X 

DELLA ROCCA  Giorgia X    VERONESI Fabrizia X   
DIVERIO  Silvana X    VOCCA Helios   X 

FRANCIOSINI Maria Pia X    ZELLI  Riccardo X   

GIALLETTI Rodolfo X    RICERCATORI   RTA P G I 

MANDARA  Maria Teresa  X   BECCATI Francesca  X  

MERCATI Francesca  X   GIONTELLA Andrea X   

MORETTI  Annabella X    MARANESI Margherita X   

PEPE  Marco X        

PIERAMATI Camillo X    Contrattisti P G I 

POLISCA Angela X    FRUGANTI Gabriele   X 

SYLLA Lakamy X    CIMICHELLA Massimo X   

TRABALZA MARINUCCI Massimo X    VINDIGNI Connie M.V.   X 

VERINI SUPPLIZI Andrea X    Rappresentanti   STUDENTI CCL P G I 

     CAVIGLIOLI Athos  X  

     COZZI Selene Francesca  X  
     DI BLASI Mauro  X  

     MARSILI Pietro  X  
     MAURELLI Chiara  X  

     MESSINA Valeria  X  

     SANI  Marco  X  

     PERCIBALLI Claudia  X  

     ZEYEN Alice  X  
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Presiede il Prof. Andrea Verini Supplizi, Presidente del Corso di Laurea in Medicina 

Veterinaria. 

Assume le funzioni di Segretario la Prof.ssa Cecilia Dall’Aglio. 

Constatato il numero legale dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e dà 

lettura del seguente dell’ordine del giorno  

 

O r d i n e   d e l   G i o r n o 

 

   

1. comunicazioni;  

2. modifiche Regolamento Didattico  A.A. 2016-2017; 

3. registri attività didattiche – precisazioni sulla compilazione;  

4. deroga all’obbligo di frequenza per studenti trasferiti e/o ammessi ad anni 

successivi al 1° anno; 

5. pratiche studenti; 

6. attribuzione CFU legge 81/2008; 

7. assicurazione qualità: adempimenti 

8. varie ed eventuali. 
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Consiglio  di  Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 15 Aprile 2016 

ore 15,30 

ORDINE DEL GIORNO   N°  1   OGGETTO: 

Comunicazioni  

 

 Il Presidente ringrazia i componenti il CCL e comunica che la sua nomina è 

stata formalizzata lunedì 4 aprile u.s.; 

 Il Presidente comunica di aver presentato le dimissioni dalla Commissione 

Paritetica per la didattica, per incompatibilità tra gli incarichi, insieme alla Prof.ssa 

Pascucci, per passaggio di ruolo, e che pertanto è necessario, in tempi brevi, 

provvedere all’integrazione della stessa.  

 Il Presidente comunica che il Prof. Arcelli ha preso contatti con il Dott. 

Moriconi per l’organizzazione e la produzione di lezioni relative alla sicurezza in 

OVUD da inserire sulla piattaforma Ape-learning e che dovrebbero essere realizzate 

entro la fine di Agosto p.v.; 

 Il Presidente comunica che è in fase di completamento la programmazione 

didattica del CdS e rimane da affidare il solo insegnamento “Conoscenza di lingua 

inglese a prevalente orientamento medico-scientifico”; 

 Il Presidente ricorda che il materiale presente su Moodle deve essere trasferito 

sulla piattaforma UniStudium nei tempi indicati dal Sig. Maranga. 
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Consiglio  di  Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 15 Aprile 2016 

ore 15,30 

ORDINE DEL GIORNO   N°  2   OGGETTO: 

Modifiche Regolamento Didattico  A.A. 2016-2017 
 

Il Presidente informa che eventuali modifiche del Regolamento didattico del CdS 

devono essere effettuate entro il 22 Aprile p.v. come comunicato dalla Ripartizione 

Didattica in data (prot.n.0026173 del 7/4/2016). 

 

Il Presidente espone le modifiche proposte dalla Segreteria Studenti da apportare al 

Regolamento didattico del CdS per adeguarlo al nuovo RDA. 

 

Ulteriori modifiche sono state richieste da alcuni SSD per i seguenti insegnamenti: 

 

Tirocinio di Clinica Medica e Profilassi veterinaria (5 CFU)  

da dividere in  

Clinica Medica e Profilassi veterinaria I - 2 CFU 

Clinica Medica e Profilassi veterinaria II - 2CFU 

Clinica Medica e Profilassi veterinaria III - 1 CFU 

 

Tirocinio di Clinica Chirurgica veterinaria (5 CFU)  

da dividere in  

Clinica Chirurgica veterinaria grandi animali - 2 CFU 

Clinica Chirurgica veterinaria piccoli animali - 3CFU 

 

Per le modifiche del tirocinio di Zootecnica I e II, già approvate si comunica 

variazione al regolamento. 

 

Anatomia Patologica veterinaria (13 CFU) da rimodulare: 

Anatomia Patologica veterinaria I da 5 a 4 CFU 

Anatomia Patologica veterinaria II resta di 4 CFU 

Anatomia Patologica veterinaria III da 4 a 5 CFU. 

 

La ridistribuzione dei CFU all’interno dello stesso insegnamento e degli stessi SSD, 

non comportano cambi di ordinamento ma solo di regolamento. 

 

Dopo ampia discussione viene redatto il Regolamento Didattico del CdS 2016-2017 

(Allegato 1, modifiche; Allegato 2 RDMV 2016-2017 e relativi allegati) 

 

Il Consiglio unanime approva. 



 

-  5  - 

Consiglio  di  Corso di 

Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 15 Aprile 2016 

ore 15,30 

 

ORDINE DEL GIORNO   N°  3   OGGETTO: 

Registri attività didattiche – precisazioni sulla compilazione  
 

Il Prof Verini Supplizi ricorda che il Responsabile dell’Offerta Formativa di Ateneo 

ha puntualizzato le responsabilità del Presidente di CdS e del Direttore di 

Dipartimento in merito al controllo dei registri delle attività didattiche. 

I registri devono contenere la reale indicazione dei contenuti delle lezioni svolte che 

devono rispecchiare quanto indicato nel programma descritto nelle schede didattiche. 

Inoltre il monte ore riconosciuto dall’Ateneo ad ogni singolo docente, corrisponde 

alle ore teoriche più le ore di pratica ripetute 4 volte; tale monte orario deve essere 

raggiunto indipendentemente dal fatto che il “semaforo” diventi verde già dopo aver 

svolto le sole ore relative al I turno. 

Pertanto le ore riportate nel registro devono corrispondere esattamente, o lievemente 

superiori a quelle teoriche e pratiche assegnate in fase di programmazione. 

Lo stesso argomento di attività pratica dovrà perciò essere riportato una volta come 

“Lezione pratica” e tre volte come “Lezione Pratica successiva al Primo Turno”. 

Le ore eventualmente eccedenti andranno a completare il monte ore complessivo dei 

singoli docenti. 

Il Prof. Rueca precisa che per le attività coinvolte nella “clinical rotation” le pratiche 

comuni coprono solo il primo turno, mentre il carico per i tre turni successivi deve 

essere individuato all’interno delle rotazioni cliniche.  

 

Il Consiglio unanime approva. 
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Consiglio  di  Corso di 

Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 15 Aprile 2016 

ore 15,30 

 

ORDINE DEL GIORNO  N°  4   OGGETTO: 

Deroga all’obbligo di frequenza per studenti trasferiti e/o ammessi ad anni 

successivi al 1° anno 

 

Il Presidente pone all’attenzione del Consiglio la posizione degli studenti trasferiti e 

ammessi agli anni successivi al primo, in merito agli obblighi di frequenza di 

insegnamenti/moduli di anni precedenti, per i quali non hanno le firme . 

Considerando che la mancata frequenza è determinata da differenti piani di studio e 

che il CCL approva la loro iscrizione ad un determinato anno di corso sulla base della 

carriera, il Presidente, al fine di non ostacolarne la progressione negli studi, propone 

di consentire loro di sostenere le prove di profitto, per gli insegnamenti previsti negli 

anni/semestri precedenti a quello di iscrizione, anche senza aver frequentato le 

lezioni. 

Il Prof. Pieramati suggerisce di indicare sempre in ogni pratica di trasferimento che lo 

studente può sostenere le prove di profitto degli anni precedenti senza dover 

frequentare i corsi. 

 

Il Consiglio unanime approva. 
 

 

 

 



 

-  7  - 

Consiglio  di  Corso di 

Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 15 Aprile 2016 

ore 15,30 

 

ORDINE DEL GIORNO   N°  5   OGGETTO: 

Pratiche Studenti 
 

Borgogni Elena: iscritta al 5°anno del CdL Magistrale in Medicina Veterinaria 

nell’a.a. 15/16, chiede al Consiglio di poter risostenere n. 3 esame per migliorare 

il voto di profitto e precisamente:  

 Anatomia degli animali domestici 12 CFU; 

 Nutrizione e alimentazione animale 11 CFU; 

 Igiene, tecnologia e scienze degli alimenti 8 CFU. 

Il Consiglio unanime delibera di accogliere la richiesta ma di consultare i docenti 

interessati sulle possibili variazioni dei Corsi/Insegnamenti che negli anni potrebbero 

essersi verificate. 
 

Canonici Paolo: iscritto al 5° anno del CdL Magistrale in Medicina Veterinaria 

nell’a.a. 15/16, chiede al Consiglio di poter risostenere n. 1 esame per migliorare 

il voto di profitto e precisamente:  

 Farmacologia e tossicologia veterinaria 10 CFU. 

Il Consiglio unanime delibera di accogliere la richiesta ma di consultare i docenti 

interessati sulle possibili variazioni dei Corsi/Insegnamenti che negli anni potrebbero 

essersi verificate. 
 

Cristofaro Marta: iscritta al 5°anno del CdL Magistrale in Medicina Veterinaria 

nell’a.a. 15/16, chiede al Consiglio di poter risostenere n. 3 esami per migliorare 

il voto di profitto e precisamente:  

 Anatomia degli animali domestici 12 CFU; 

 Biochimica generale 10 CFU; 

Il Consiglio unanime delibera di accogliere la richiesta ma di consultare i docenti 

interessati sulle possibili variazioni dei Corsi/Insegnamenti che negli anni potrebbero 

essersi verificate. 

 

Corrado Sara: iscritta al 5°anno del CdL Magistrale in Medicina Veterinaria 

nell’a.a. 15/16, chiede al Consiglio di poter risostenere n. 3 esami per migliorare 

il voto di profitto e precisamente:  

 Anatomia degli animali domestici 12 CFU; 

 Nutrizione e alimentazione animale 11 CFU; 

 Farmacologia e tossicologia veterinaria 10 CFU. 

Il Consiglio unanime delibera di accogliere la richiesta ma di consultare i docenti 

interessati sulle possibili variazioni dei Corsi/Insegnamenti che negli anni potrebbero 

essersi verificate. 
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Consiglio  di  Corso di 

Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 15 Aprile 2016 

ore 15,30 

 

Segue   ORDINE DEL GIORNO   N°  5   OGGETTO: 

Pratiche Studenti 
 

Marino Giuliana iscritta al 5°anno del CdL Magistrale in Medicina Veterinaria 

nell’a.a. 15/16, chiede al Consiglio di poter risostenere n. 1 esame per migliorare 

il voto di profitto e precisamente:  

 Igiene, tecnologia e scienze degli alimenti 8 CFU. 

Il Consiglio unanime delibera di accogliere la richiesta ma di consultare i docenti 

interessati sulle possibili variazioni dei Corsi/Insegnamenti che negli anni potrebbero 

essersi verificate. 
 

Gentili Marta: iscritta al 5°anno del CdL Magistrale in Medicina Veterinaria 

nell’a.a. 15/16, chiede al Consiglio di poter risostenere n. 1 esami per migliorare 

il voto di profitto e precisamente:  

 Biochimica generale 10 CFU; 

Il Consiglio unanime delibera di accogliere la richiesta ma di consultare i docenti 

interessati sulle possibili variazioni dei Corsi/Insegnamenti che negli anni potrebbero 

essersi verificate. 
 

Nuzzo Elisa Marianne Axen: iscritta al 5°anno del CdL Magistrale in Medicina 

Veterinaria nell’a.a. 15/16, chiede al Consiglio di poter risostenere n. 2 esami per 

migliorare il voto di profitto e precisamente:  

 Patologia speciale e clinica medica I 10 CFU; 

 Zootecnica speciale e biotecnologie applicate alle produzioni zootecniche 6 CFU. 

Il Consiglio approva quanto determinato dalla CPD e porta a ratifica la richiesta e 

relativa autorizzazione. 
 

Valli Laura iscritta al 5°anno del CdL Magistrale in Medicina Veterinaria nell’a.a. 

15/16, chiede al Consiglio di poter risostenere n. 3 esami per migliorare il voto di 

profitto e precisamente:  

 Anatomia degli animali domestici 12 CFU; 

 Biochimica generale 10 CFU; 

 Fisiologia veterinaria II 10 CFU. 

Il Consiglio unanime delibera di accogliere la richiesta ma di consultare i docenti 

interessati sulle possibili variazioni dei Corsi/Insegnamenti che negli anni potrebbero 

essersi verificate. 
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Consiglio  di  Corso di 

Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 15 Aprile 2016 

ore 15,30 

 

Segue   ORDINE DEL GIORNO   N°  5   OGGETTO: 

Pratiche Studenti 
 

Viegeli Laura: iscritta al 5°anno del CdL Magistrale in Medicina Veterinaria 

nell’a.a. 15/16, chiede al Consiglio di poter risostenere n. 1 esame per migliorare 

il voto di profitto e precisamente:  

 Zootecnica Generale e Miglioramento Genetico 

Il Consiglio unanime delibera di accogliere la richiesta ma di consultare i docenti 

interessati sulle possibili variazioni dei Corsi/Insegnamenti che negli anni potrebbero 

essersi verificate. 

 

Pignoloni Eleonora: iscritta al 4° anno del CdL in Medicina Veterinaria nell’A.A. 

2015-2016, chiede il riconoscimento dell’esame e della relativa firma di 

frequenza per “Tecniche di ispezione delle carni, tecniche di prelievo dei campioni e 

igiene e sanità degli alimenti” (6 CFU), sostenuto nel CdL in Igiene e Sanità Animale  

nell’A.A. 2002-2003 per l’esame di Ispezione, controllo e certificazione degli 

alimenti di origine animale (8 CFU) 

In base al parere del docente responsabile, le richiesta non vengono accolte. 

 

Il Consiglio unanime approva. 
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Consiglio  di  Corso di 

Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 15 Aprile 2016 

ore 15,30 

ORDINE DEL GIORNO   N°  6   OGGETTO: 

Attribuzione CFU legge 81/2008 

 

Il Presidente informa che, su richiesta delle Segreterie Studenti è necessario 

ratificare precedenti riconoscimenti/acquisizioni del CFU e della relativa Idoneità, 

conferito dal Servizio prevenzione e protezione di Ateneo per il corso sulla Legge 

81/2008, CFU inserito nel piano di studio dello studente e che concorre al 

raggiungimento dei 300 CFU necessari per il completamento dello stesso. Al fine di 

semplificare la procedura si propone di autorizzare, per il futuro, la Segreteria 

Studenti all’attribuzione del suddetto CFU e quindi del giudizio di idoneità, sulla 

base di quanto loro comunicato dal Servizio che valuta l’acquisizione delle 

conoscenze in materia di Sicurezza. 

 

Il Consiglio unanime approva. 
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Consiglio  di  Corso di 

Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 15 Aprile 2016 

ore 15,30 

ORDINE DEL GIORNO   N°  7   OGGETTO: 

Assicurazione qualità: adempimenti 

 

Il Presidente ricorda che si era concordato di inserire tale O.d.G. in tutti i CCL. 

Il Presidente informa il Consiglio che si è svolto a Perugia venerdì 8 u.s. il Convegno 

“Verso una nuova AVA: la proposta ANVUR”, durante il quale è stata presentata la 

proposta di riforma AVA. Se interessati, il seminario è ancora disponibile in video 

on-line. 

Tra i punti da esaminare, il Presidente ricorda il Rapporto dell’Audit del PQ di 

dicembre. Rimangono alcune non conformità relative alle schede didattiche. Saranno 

inviate indicazioni anche per la compilazione delle schede in offerta formativa che 

dovranno essere completate, anche se non erogate. Si può intanto agire su quelle 

2015-2016 (da rivedere entro il primo maggio) da trasferire poi in quelle 2016-2017 

appena saranno attivate. 

Il Presidente informa che il PQ propone, nel documento “Linee guida per l’analisi dei 

risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti/docenti”, di rendere pubbliche 

le valutazioni degli studenti per singolo docente e non più in forma di valutazione 

generale del Dipartimento. 

Il Prof. Pieramati ricorda che per la trasparenza, sarebbe opportuno, come più volte 

ribadito anche negli incontri con il PQ, rendere pubblici, in tempo reale, i registri 

delle lezioni. 

Il Presidente informa che la CPD dovrà valutare per gli 8 CFU delle ADE la tipologia 

e l’organizzazione di tali attività, che reputa ancora non perfettamente definite. 

Il Presidente ricorda che si devono prevedere 6 Seminari Organizzazione seminari in 

uscita da parte della COT. 

La Prof.ssa Diverio propone di inserire tra questi anche i seminari del progetto 

“Randagiamo”. 

 

Il Consiglio prende atto 
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Consiglio  di  Corso di 

Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 15 Aprile 2016 

ore 15,30 

ORDINE DEL GIORNO   N°  8   OGGETTO: 

Varie ed eventuali 

 

Nessuna 
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Esaurita la discussione degli argomenti all’Ordine del Giorno, il Presidente dichiara 

chiusa la seduta alle ore 17.40. 

 

 

Perugia, 15 aprile 2016. 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 

 

Il Segretario Verbalizzante      Il Presidente  

 

f.to Prof.ssa Cecilia Dall’Aglio    f.to Prof. Andrea Verini Supplizi 
   
 

 

 


