
                                                                                      03 luglio 2017     
 

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 
giorno 07 luglio 2017 alle ore 10:00 presso l’Aula Magna  

del Dipartimento di Medicina Veterinaria per discutere il seguente O.d.G.: 

1)  Comunicazioni; 
2)  Regolamento Didattico 2017-2018: approvazione; 
3)  Programmazione Didattica 2017-2018; 
4)  Orario lezioni 2017-2018; 
5)  Pratiche e richieste studenti;  
6) Varie ed eventuali. 

  

f.to Il Presidente del CdS in Medicina Veterinaria 

Prof. Andrea Verini Supplizi 

 

 

    

 
  



 Consiglio  di  Corso di 

Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

UNIVERSITA'  DEGLI  STUDI DI  PERUGIA del 07 luglio 2017 

 ore 10:00 

 
L'anno 2017 addì SETTE del mese di LUGLIO alle ore 10.00, si è riunito, nell'Aula Magna  
del Dipartimento di Medicina Veterinaria, il Consiglio di Corso di Laurea. 
Sono stati convocati con e-mail 03 luglio 2017: 
Professori di ruolo di Ia FASCIA P G I  RICERCATORI P G I 

BELLEZZA  Enrico  X   BACCI Silvia  X  

BOITI  Cristiano   X  BIRETTONI  Francesco   X 

CECCARELLI  Piero  X   BRACHELENTE Chiara X   

COLETTI  Mauro X    BRECCHIA Gabriele   X 

DI MEO  Antonio X    CAPPELLI Katia  X  

MECHELLI  Luca  X   CHIARADIA Elisabetta  X  

MONACI  Maurizio X    CHIORRI Massimo  X  

OLIVIERI  Oliviero X    CONTI Maria Beatrice X   

PORCIELLO  Francesco X    DEL GIACCO Tiziana   X 

RUECA Fabrizio  X   DIAFERIA Manuela X   

SILVESTRELLI Maurizio  X   GORETTI Enzo   X 

VIZZANI  Antonio   X  LEPRI Elvio X   

Professori di ruolo di IIa FASCIA     LORENZETTI Maria Chiara  X  

ANTOGNONI Maria Teresa  X   MARCHESI  Maria Chiara  X  

ARCELLI Rolando X    MARENZONI Maria Luisa X   

AVELLINI  Luca  X   NANNARONE Sara  X  

BUFALARI  Antonello X    PASSAMONTI Fabrizio X   

CENCI GOGA Beniamino Terzo  X   POGGIONI Valentina   X 

DALL’AGLIO Cecilia X    RANFA Aldo  X  

DELLA ROCCA  Giorgia X    SFORNA Monica X   

DIVERIO  Silvana X    VERONESI Fabrizia  X  

FRANCIOSINI Maria Pia X    VOCCA Helios   X 

GIALLETTI  Rodolfo   X  ZELLI Riccardo   X 

MANDARA  Maria Teresa X        

PASCUCCI Luisa X    RICERCATORI RTA e Professori a 

contratto 

   

PEPE  Marco X    BECCATI Francesca   X 

PIERAMATI  Camillo  X   GIONTELLA Andrea  X  

POLISCA  Angela  X   MARANESI Margherita X   

SYLLA  Lakamy X    VINDIGNI Connie M.V.  X  

TRABALZA MARINUCCI Massimo  X       

VERINI SUPPLIZI  Andrea X    Rappresentanti STUDENTI CCL    

     CAVIGLIOLI Athos X   

     COZZI Selene Francesca  X  

     DI BLASI Mauro   X 

     MARSILI Pietro   X 

     MAURELLI Chiara X   

     SANI Marco X   

     PERCIBALLI Claudia  X  

     ZEYEN Alice X   
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Consiglio  di  Corso di 

Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 07 luglio 2017 

ore 10:00 

 
 
Presiede il Prof. Andrea Verini Supplizi, Presidente del Corso di Laurea in Medicina 
Veterinaria. 
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la Prof.ssa Cecilia Dall’Aglio. 
 
Constatato il numero legale dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e dà 
lettura del seguente  

O r d i n e   d e l   G i o r n o 
 
1)  Comunicazioni; 
2)  Regolamento Didattico 2017-2018: approvazione; 
3)  Programmazione Didattica 2017-2018; 
4)  Orario lezioni 2017-2018; 
5)  Pratiche e richieste studenti;  
6) Varie ed eventuali. 
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Consiglio  di  Corso di 

Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 07 luglio 2017 

ore 10:00 

ORDINE DEL GIORNO N° 1 OGGETTO: 
comunicazioni  
 
Il Presidente comunica che è stato pubblicato il bando per il Concorso per l'ammissione al 
corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria A.A. 2017/18. Il Link è 
stato inserito anche sul sito di Dipartimento  
 
Il Presidente ricorda che il 19 e 20 luglio saranno discusse le tesi di laurea e invita i 
membri supplenti a presentarsi all’orario di convocazione per verificare necessità o meno 
loro partecipazione alle sedute. 
Il Presidente comunica che c’è un notevole ritardo nella consegna delle tesi e ciò crea seri 
problemi ai controrelatori che non hanno il tempo per esaminarle. 
 
Il Presidente comunica che è giunta Rettorale a tutti i docenti relativa alla compilazione 
delle schede didattiche in U-Gov syllabus da compilarsi entro il 30 luglio 2017.  
 
 
Il Consiglio prende atto 
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Consiglio  di  Corso di 

Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 07 luglio 2017 

ore 10:00 

ORDINE DEL GIORNO N° 2 OGGETTO: 
Regolamento Didattico 2017-2018: approvazione 

 
Il Presidente informa che in base al parere della CPD e all’approvazione del nuovo 
ordinamento didattico, sono state apportate le dovute modifiche al regolamento didattico 
per l’Anno Accademico 2017-2018, che sarà attivato per i primi due anni di corso (Allegato 
1). 
Dopo attenta analisi e discussione  
 
Il Consiglio unanime approva. 
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Consiglio  di  Corso di 

Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 07 luglio 2017 

ore 10:00 

ORDINE DEL GIORNO N° 3 OGGETTO: 
Programmazione Didattica 2017-2018 

 
Il Presedente comunica che con la fase III è stata completata la programmazione didattica 
(Allegato 2). 
Tuttavia è giunta ieri sera lettera di rinuncia del Prof. Ceccarelli per le attività Settimane 
verdi base ed avanzate (Allegato 3). Il Prof. Verini Supplizi dà la propria disponibilità  a 
ricoprire tali insegnamenti. 
Dopo verifica delle assegnazioni  
 
Il Consiglio unanime approva 
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Consiglio  di  Corso di 

Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 07 luglio 2017 

ore 10:00 

ORDINE DEL GIORNO N° 4 OGGETTO: 
Orario lezioni 2017-2018 
 
Il Presidente ringrazia i Coordinatori di Semestre che hanno seguito le indicazioni riportate 
nelle linee guida (Allegato 4) per la stesura degli orari delle lezioni (Allegato 5). La 
preparazione degli orari delle lezioni ha previsto anche la revisione da parte di tutti i 
docenti per la verifica della corrispondenza tra carico didattico assegnato e monte orario 
previsto per i relativi insegnamenti. 
Interviene la studentessa Maurelli che fa presente di avere qualche perplessità sulla 
calendarizzazione delle cliniche mobili del quarto anno. In particolare ha notato 
un'incongruenza nei turni per la clinica mobile che appaiono distribuiti in maniera 
diseguale tra il primo e il secondo semestre.  
Risponde il Prof. Sylla facendo presente che In considerazione dei cambiamenti apportati 
al carico didattico della clinica mobile, da 8 a 25 ore a studente, si è reso necessario 
modificare la calendarizzazione della stessa. Pertanto, le 5 uscite per team vengono svolte 
nelle settimane delle Clinical rotation, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13. In previsione di 
un totale di 80 studenti iscrivibili al 4° anno sono stati predisposti 14 team da 5 studenti 
ognuno. Il calendario della clinica mobile viene pertanto ripartito sui due semestre del 4° 
anno, ovvero 7 team per semestre. Inoltre, in caso di non superamento della quota di 60 

frequentanti i team eccedenti verranno eliminati.   
Sempre la studentessa Maurelli chiede delucidazioni sulle ADE del IV anno dato che i 
posti disponibili sono in numero decisamente ridotto rispetto agli studenti iscritti allo stesso 
anno. 
Il Prof. Verini Supplizi risponde sottolineando come questo sia un problema praticamente 
irrisolvibile in quanto la disponibilità per queste attività a scelta è limitata all'offerta attuale, 
per questo anche quest'anno la soluzione per permettere di effettuare l'ADE pratica a tutti 
gli studenti sta nella possibilità di fare due turni notturni in pronto soccorso presso l'OVUD. 
La studentessa Maurelli chiede se anche per le ADE sono previste propedeuticità. 
Il Prof. Verini Supplizi chiede di equiparare i CIP e le ADE agli altri corsi, ove, per la 
frequenza non sono previste propedeuticità. 
Ricorda inoltre che tutte le attività devono prevedere una verifica. 
 
Vengono quindi analizzati gli orari, 
 
In relazione agli orari e alla rimozione delle propedeuticità per la frequenza di ADE e CIP 
 
Il Consiglio unanime approva 
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Consiglio  di  Corso di 

Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 07 luglio 2017 

ore 10:00 

ORDINE DEL GIORNO N° 5 OGGETTO: 
Pratiche e richieste studenti 
 
Il Presidente comunica che è giunta dalla Segreteria Studenti una richiesta di delibera in 
merito al “Riconoscimento frequenze per studenti che si trasferiscono ad anni successivi al 
primo”: 
 
Si richiede, al pari degli studenti che si immatricolano in ritardo, ed al fine d favorire lo 
scorrimento della carriera, di riconoscere agli studenti che si trasferiscono ad anni 
successivi al primo, la frequenza degli anni precedenti. 
 
 
Il Consiglio unanime approva 
 
 
 
 
 
Perciballi Claudia: iscritta al 5° anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina 
Veterinaria A.A. 2016/2017, chiede di poter risostenere un esame per migliorare il voto di 
profitto e precisamente:  
- Fisica, statistica, informatica applicate alla medicina veterinaria 8 CFU; (Allegato 6) 
 
 
 
Il Consiglio unanime approva 
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Consiglio  di  Corso di 

Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 07 luglio 2017 

ore 10:00 

 
ORDINE DEL GIORNO N° 6 OGGETTO: 
Varie ed eventuali 
 
 
Prende la parola la prof.ssa Mandara per evidenziare un problema riguardante la scarsità 
di cadaveri di animali da utilizzare per le attività di necroscopia nella didattica. 
Fa presente che il problema potrebbe essere in parte risolto se esistesse un sistema di 
comunicazione tra i colleghi del settore clinico e quelli dell’anatomia patologica dato che 
molti animali che muoiono nell’ospedale veterinario vengono messi nella cella frigorifera 
della sala settoria senza che questa disponibilità venga comunicata, con una perdita di 
materiale prezioso. Pertanto con questo intervento chiede a tutti i colleghi clinici di 
incentivare la comunicazione di disponibilità di animali morti. 
La prof.ssa Pascucci si associa a questa richiesta sottolineando come i cadaveri di animali 
siano utili anche per le attività didattiche dell’Anatomia. 
Prende la parola il prof. Porciello che in qualità di direttore sanitario dell’ospedale 
veterinario si fa carico della richiesta della collega, assicurando la sua piena disponibilità a 
migliorare il sistema di comunicazione, ricorrendo anche alla possibilità di utilizzare il 
sistema informatico che regola le attività dell’ospedale, quando questo verrà messo a 
pieno regime. 
Il Prof. Verini Supplizi, in attesa dell’attivazione del sistema informatico, invita tutti i docenti 
che accertano il decesso ad informare immediatamente tramite e-mail la Prof.ssa Mandara 
e la Prof.ssa Pascucci sulla disponibilità di animali, indicando specie e causa del decesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Consiglio prende atto 
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Alle ore 10.45 il Prof. Verini Supplizi dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia, 07 luglio 2017 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 

Il Segretario Verbalizzante      Il Presidente  

 

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


