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A TUTTI I COMPONENTI 
Il Consiglio di Corso di Studio 

in Medicina Veterinaria 

L o r o   S e d i 

 

 

Il Consiglio di Corso di Studio in Medicina Veterinaria è convocato per il giorno lunedì 
04 dicembre 2017 alle ore 13:00 presso l’Aula Magna del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria per discutere il seguente O.d.G.: 

 
1) comunicazioni; 
2) richieste studenti; 
3) pratiche studenti; 
4) assicurazione qualità (QA): adempimenti; 
5) corso formazioni Docenti – Unistudium – comunicazioni Delegato E-Learing  Sig. 

Luca Maranga; 
6) integrazione componenti commissioni esami di profitto; 

7) varie ed eventuali. 
 
 

                                                            f.to Il Presidente del CdS in Medicina Veterinaria 
Prof. Andrea Verini Supplizi 

 
 
 
 

 

    

 
  



 Consiglio di Corso di Studio 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

UNIVERSITA'  DEGLI  STUDI DI  PERUGIA del 04 dicembre 2017 

 ore 13:00 

 
L'anno 2017 addì  QUATTRO  del mese di DICEMBRE alle ore 13.00, si è riunito, nell'Aula 
Magna del Dipartimento di Medicina Veterinaria, il Consiglio di Corso di Studio in Medicina 
Veterinaria. 
Sono stati convocati con e-mail 28 novembre 2017: 
 

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

BELLEZZA  Enrico 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    CHIARADIA Elisabetta X   

OLIVIERI  Oliviero X    CHIORRI Massimo   X 

PORCIELLO  Francesco X    CONTI Maria Beatrice X   

RUECA  Fabrizio X    DEL GIACCO Tiziana  X  

SILVESTRELLI  Maurizio  X   DIAFERIA Manuela X   

VIZZANI  Antonio   X  GORETTI Enzo   X 

Professori di ruolo di IIa FASCIA     LEONARDI Leonardo X   

ANTOGNONI  Maria Teresa X    LEPRI Elvio X   

ARCELLI  Rolando X    LORENZETTI Maria Chiara X   

AVELLINI  Luca X    MARCHESI Maria Chiara X   

BUFALARI  Antonello X    MARENZONI Maria Luisa X   

CENCI GOGA  Beniamino Terzo X    NANNARONE Sara   X 

DALL’AGLIO  Cecilia X    PASSAMONTI Fabrizio X   

DELLA ROCCA  Giorgia X    PIERRI Francesca X   

DIVERIO  Silvana X    POGGIONI Valentina   X 

FRANCIOSINI  Maria Pia X    RANFA Aldo   X 

GIALLETTI  Rodolfo   X  SFORNA Monica  X  

MANDARA  Maria Teresa X    VOCCA Helios  X  

PASCUCCI  Luisa X    ZELLI Riccardo X   

PEPE  Marco X    Ricercatori RTA    

PIERAMATI  Camillo X    BECCATI Francesca X   

POLISCA  Angela  X   GIONTELLA Andrea X   

SYLLA  Lakamy X    MARANESI Margherita X   

TRABALZA MARINUCCI Massimo X    Rappresentanti STUDENTI CCS    

VERINI SUPPLIZI Andrea X    CAVIGLIOLI Athos X   

VERONESI Fabrizia X    COZZI Selene Francesca X   

     DI BLASI Mauro X   

     MARSILI Pietro X   

     MAURELLI Chiara X   

     SANI Marco X   

     ZEYEN Alice X   
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Consiglio  di  Corso di Studio 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 04 dicembre 2017 

ore 13:00 

 
 
Presiede il Prof. Andrea Verini Supplizi, Presidente del Corso di Studio 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) richieste studenti; 
3) pratiche studenti; 
4) assicurazione qualità (QA): adempimenti; 
5) corso formazioni Docenti – Unistudium – comunicazioni Delegato E-Learing  Sig. 

Luca Maranga; 
6) integrazione componenti commissioni esami di profitto; 

7) varie ed eventuali. 
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Consiglio  di  Corso di 

Studio 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 04 dicembre 2017 

ore 13:00 

ORDINE DEL GIORNO N° 1 OGGETTO: 
Comunicazioni  
 
Il Presidente comunica che attualmente risultano iscritti 37 studenti al primo anno di corso, 
con 11 prenotati ed 1 assegnato. Nessun Corso in Italia ha ancora completato le iscrizioni. 
 
Il Presidente comunica che i problemi relativi ai registri e alla Valutazione della didattica 
sono oggetto di studio da parte di tutti gli uffici competenti. 
Al momento gli studenti devono essere invitati a non completarle, fino a nostra 
comunicazione. Il presidio di qualità è stato informato dal Presidente che fino a quando il 
sistema non funzionerà, verrà fatto sostenere l’esame senza verificare l’effettuazione della 
valutazione da parte dello studente (che corrisponde alla mancata possibilità di 
prenotazione tramite SOL). Rimangono sospesi i Verbali CIP. 
 
Alle ore 13.10 entra il Prof. Fabrizio Rueca 
 
 
 
 
 
Il Consiglio prende atto 
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Consiglio  di  Corso di 

Studio 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 04 dicembre 2017 

ore 13:00 

ORDINE DEL GIORNO N° 2 OGGETTO: 
Richieste studenti 
 
Il Presidente comunica che in CPD sono state discusse alcune richieste studenti  
 
In CPD i rappresentanti degli studenti sottolineano le difficoltà incontrate dai loro colleghi 
trasferiti da altri Atenei o iscritti in ritardo rispetto all’inizio delle lezioni del I semestre a 
poter sostenere tutti gli esami del piano di studi; i Docenti prendono atto di tali difficoltà e 
quindi, dopo ampia discussione con interventi della Prof.ssa Franciosini, del Dott. Ranucci 
e del Dott. Acuti, la CPD propone di portare all’attenzione del CCL in MV la seguente 
proposta: 
A) gli studenti trasferiti da altro Ateneo e iscritti in questo A. A. ad anno di corso 
successivo al primo, possono usufruire degli appelli straordinari previsti nel mese di 
dicembre 2017, nei giorni 18-19-20-21-22, per effettuare le integrazioni come risulta da 
pratiche da approvare al punto O.d.G, qualora siano terminate tutte le lezioni ; 
 
B) Le matricole iscritte in ritardo rispetto all’inizio delle lezioni del I semestre dell’A.A. 
2016-17 per lo scorrimento tardivo della graduatoria e che quindi non hanno potuto 
usufruire degli appelli previsti alla fine del I periodo super compattato, al fine di ottenere 
almeno i 40 CFU richiesti, possono usufruire degli appelli straordinari previsti nel mese di 
dicembre 2017, in particolare nei giorni 18-19-20-21-22, per gli esami del primo anno; 
qualora siano terminate tutte le lezioni. 
 
Il prof. Verini Supplizi fa presente che la possibilità di accedere a questo appello si intende 
limitata solo agli studenti che si trovano nelle condizioni sopra esposte con l’intento di 
favorire un recupero di eventuali ritardi accumulati nella progressione delle carriere. 
Per favorire l’identificazione degli studenti, su richiesta dei docenti interessati, verrà fornito 
un elenco degli stessi. Inoltre, per gli appelli già fissati nel mese di dicembre, consiglia di 
prolungare la loro apertura per tutta la settimana dal 18 al 22 dicembre.  
 
 
Il Consiglio unanime approva 
 
Alle ore 13,35 entra il Prof. Luca Avellini. 
 
In relazione alla problematica relativa all’ampliamento dell’offerta delle ADE, il Presidente 
comunica che i rappresentanti degli studenti hanno fatto presente che stante la situazione 
attuale molti di loro sono costretti a scegliere l’attività di Pronto Soccorso presso 
l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD) come ADE pratica, in quanto quelle 
attuali non sono sufficienti a coprire le reali necessità degli studenti. I Docenti della CPD 
hanno preso atto di tali difficoltà ma hanno escluso la possibilità di sdoppiamento delle 
ADE con attività in contemporanea erogata da personale strutturato e/o non strutturato 
diverso dal docente responsabile dell’ADE. Dopo ampia discussione con interventi di tutti i 
presenti, la CPD ha proposto di portare all’attenzione del CCL in MV la seguente proposta: 
richiedere ai Docenti che erogano le ADE pratiche, di ripetere la stessa ADE nei due 
diversi periodi previsti, cioè in gennaio e in giugno. 
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Consiglio  di  Corso di 

Studio 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 04 dicembre 2017 

ore 13:00 

Segue    ORDINE DEL GIORNO N° 2 OGGETTO: 
Richieste studenti 
 
Il Presidente fa presente che la richiesta di ripetizione delle attività si intende per il 
momento limitata alle ADE inserite nel IV anno, anche se, come poi sottolineato dallo 
studente Sani, anche nel III anno si sono verificati casi di esaurimento dei posti messi a 
disposizione. 
Il Presidente apre la discussione sulla possibilità di duplicare le attività del IV anno: 
Prof. Marco Pepe: esprime la sua contrarietà alla duplicazione delle ADE senza che 
queste attività siano riconosciute come carico didattico del docente. 
Dott. Fabrizio Passamonti: fa presente che alcuni docenti hanno le ADE nel III e IV anno e, 
ripetendole in due periodi dell’anno, si potrebbero verificare casi di sovrapposizione. 
Prof.ssa Maria Teresa Mandara: esprime parere favorevole alla duplicazione delle ADE 
ma ritiene indispensabile il reinserimento delle propedeuticità. 
Prof. Francesco Porciello: è favorevole alla duplicazione delle ADE ma ritiene utile 
rivedere la strutturazione della ADE del Pronto Soccorso dato che, così come è stata 
organizzata, per il 95% non è svolta dal docente referente. 
Prof. Oliviero Olivieri: fa presente che la ADE di cui è responsabile è stata fissata nel 
periodo primaverile-estivo perché questo è il momento più favorevole allo studio della 
fauna selvatica. Ritiene pertanto poco producente un suo sdoppiamento, soprattutto 
considerando un possibile inserimento nel periodo invernale. Tuttavia, per venire incontro 
alle richieste degli studenti, è disponibile ad aumentare il numero degli iscrivibili e a 
modificare le attività svolte. 
Prof. Fabrizio Rueca: esprime il suo dubbio sulla possibilità che si possano raddoppiare le 
ADE ed è concorde sulla richiesta della prof.ssa Mandara circa la possibilità di reinserire le 
propedeuticità. 
Studente Chiara Maurelli: risponde al prof. Porciello facendo presente che la costrizione 
percepita dagli studenti del quarto anno riguardo la ADE di Pronto Soccorso è stata la 
conseguenza della mancanza di un’offerta formativa che coprisse tutti i posti destinati agli 
studenti; avendo avuto infatti come unica alternativa pratica la ADE da 16 posti di 
Diagnostica delle Malattie Parassitarie, più della metà degli studenti ha dovuto iscriversi 
alla ADE pratica del Pronto Soccorso. Quindi, per evitare di costringere gli studenti, che 
hanno avuto la possibilità di fare un'altra ADE l'anno scorso, a svolgere il Pronto Soccorso 
quest'anno, ma soprattutto per tutelare chi questa pratica l'ha già acquisita, gli studenti 
hanno cercato di favorire un ampliamento dei posti per le restanti ADE Clinico-Pratiche, in 
maniera tale da concedere a tutti una reale scelta. 
Per quanto riguarda invece il discorso sostenuto dai Proff.ri Mandara e Rueca, riguardo la 
presenza di una selezione degli studenti al momento dell'iscrizione alle ADE, che sia 
questa in base al merito o alla presenza di esami propedeutici, la studentessa Maurelli fa 
presente di aver valutato insieme agli altri rappresentanti questa ipotesi, che è stata in 
seguito scartata per vari motivi: in primo luogo la disparità che si sarebbe venuta a creare 
con gli altri anni, privi di questi criteri di selezione. Ovviamente si sarebbero potute inserire 
le stesse modalità per tutti gli anni, ma questo avrebbe comportato secondo gli studenti un 
ritorno alle ADE bloccate per le propedeuticità troppo limitanti  A questo punto anche 
l'eventuale inserimento di esami propedeutici "di base" è stato scartato dagli studenti in 
quanto non sarebbe stato un criterio di selezione adeguato dato che la maggior parte degli 
studenti del quarto anno ha superato il blocco di Fisiologia degli Animali Domestici e ha  
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Consiglio  di  Corso di 

Studio 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 04 dicembre 2017 

ore 13:00 

Segue    ORDINE DEL GIORNO N° 2 OGGETTO: 
Richieste studenti 
 
Inoltre sostenuto l'esame di Patologia Generale. La studentessa Maurelli conclude quindi 
affermando che l’intervento degli studenti si è limitato alla richiesta della disponibilità da 
parte dei professori per lo sdoppiamento della loro attività. 
 
Prof. Luca Avellini: fa presente che non può prendere posizione in merito all'eventuale 
raddoppiamento dell'offerta per l'ADE sulla “Gestione delle banche dati elettroniche”, 
prevista per il secondo semestre del III anno. Infatti, occorrerebbe prima verificare la 
disponibilità degli spazi e del personale delle biblioteche di Veterinaria e dell'IZSUM 
presso cui si svolgerà la quasi totalità dell'attività. A tal proposito comunque ricorda che, 
come proposto a suo tempo, si potrebbe prevedere anche l'attivazione dell'ADE per il 
primo semestre del 4° anno con svolgimento nel mese di gennaio. 
Alle ore 14 esce la Prof.ssa Maria 
 
Il Presidente, preso atto degli interventi dei colleghi e considerando tuttavia la prevalente 
disponibilità a raddoppiare le attività in questione, chiede ai colleghi di votare la richiesta in 
questione, limitandola però alle ADE Clinico Pratiche (CP) del IV anno ad eccezione di 
“Anestesia e analgesia negli animali domestici” in quanto già impegnato con 2 ADE. Il 
Periodo per la ripetizione è 18-22 giugno 2018, salvo diversa indicazione dei docenti 
coinvolti. 
 
Il Consiglio approva a maggioranza, con un voto contrario. 
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Consiglio  di  Corso di 

Studio 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 04 dicembre 2017 

ore 13:00 

 
ORDINE DEL GIORNO N° 3 OGGETTO: 
Pratiche studenti 
 
Il Presidente comunica che i seguenti studenti hanno fatto richiesta per risostenere esami 
(Allegato 1) 
 
Battistoni Gioia: iscritta al 5° anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria 
A.A. 2016/2017, chiede di poter risostenere n. 3 esami per migliorare il voto di profitto e 
precisamente:  
- Anatomia degli animali domestici 12 CFU sostenuto il 01/03/2011; 
- Nutrizione e alimentazione animale 11 CFU sostenuto il 30/01/2014; 
- Biologia animale 5 CFU sostenuto il 19/11/2009. 
Il Consiglio prende atto 
 
Franco Grazia: iscritta al 5° anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria 
A.A. 2016/2017, chiede di poter risostenere n. 2 esami per migliorare il voto di profitto e 
precisamente:  
- Anatomia degli animali domestici 12 CFU sostenuto il 18/07/2013; 
- Istologia, Embriologia e Anatomia degli animali domestici 10 CFU sostenuto il 18/04/2013. 
Il Consiglio unanime approva 
 
Marcotulli Carlotta: iscritta al 5° anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina 
Veterinaria A.A. 2016/2017, chiede di poter risostenere n. 3 esami per migliorare il voto di 
profitto e precisamente:  
-  Anatomia Animali domestici 12 CFU sostenuto il 27/01/2011; 
- Fisica, Statistica e Informatica applicate alla medicina veterinaria 8 CFU sostenuto il 
17/11/2009; 
- Biochimica Generale 10 CFU sostenuto il 22/02/2010. 
Il Consiglio unanime approva 
 
Merendoni Marta: iscritta al 5° anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria 
A.A. 2016/2017, chiede di poter risostenere n. 2 esami per migliorare il voto di profitto e 
precisamente:  
- Fisica, Statistica e Informatica applicate alla medicina veterinaria 8 CFU sostenuto il 
21/02/2013; 
- Zootecnia generale e miglioramento genetico 7 CFU sostenuto il 16/06/2014. 
Il Consiglio unanime approva 
 
Orazi Giulia: iscritta al 5° anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria A.A. 
2016/2017, chiede di poter risostenere n. 3 esami per migliorare il voto di profitto e 
precisamente:  
- Anatomia degli animali domestici 12 CFU sostenuto il 01/07/2013; 
- Fisiologia generale, speciale veterinaria I 8 CFU sostenuto il 26/02/2014; 
- Fisica statistica e informatica applicata alla medicina vet. 8 CFU sostenuto il 13/06/2013. 
Il Consiglio unanime approva 
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Consiglio  di  Corso di 

Studio 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 04 dicembre 2017 

ore 13:00 

Segue ORDINE DEL GIORNO N° 3 OGGETTO: 
Pratiche studenti 
 
Pipistrelli Maria Vittoria: iscritta al 5° anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina 
Veterinaria A.A. 2016/2017 chiede di poter risostenere n. 3 esami per migliorare il voto di 
profitto e precisamente:  
- Istologia, Embriologia e Anatomia degli animali domestici 10 CFU sostenuto il 27/06/2013; 
- Fisica, Statistica e Informatica applicate alla Medicina Veterinaria 8 CFU sostenuto il 
07/02/2013; 
- Zootecnia speciale e biotecnologia applicate alle produzioni zootecniche 6 CFU sostenuto 
il 04/07/2014 
Il Consiglio unanime approva 
 
Primieri Sara: iscritta al 5° anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria 
A.A. 2016/2017, chiede di poter risostenere n. 3 esami per migliorare il voto di profitto e 
precisamente:  
- Anatomia degli animali domestici 12 CFU sostenuto il 11/09/2012; 
- Nutrizione e alimentazione animale 11 CFU sostenuto il 19/06/2014; 
- Biologia animale 5 CFU sostenuto il 28/02/2012. 
Il Consiglio unanime approva 
 

Proietto Marco: iscritta al 5° anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria 
A.A. 2016/2017, chiede di poter risostenere n. 3 esami per migliorare il voto di profitto e 
precisamente:  
- Nutrizione e alimentazione animale 11 CFU sostenuto il 27/01/2015; 
- Biochimica Generale 10 CFU sostenuto il 18/02/2011; 
- Istologia, Embriologia e Anatomia degli animali domestici 10 CFU sostenuto il 16/06/2011; 
Il Consiglio unanime approva 
 
Signorelli Benedetta: iscritta al 5° anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina 
Veterinaria A.A. 2016/2017, chiede di poter risostenere n.2 esami per migliorare il voto di 
profitto e precisamente:  
- Biochimica Generale 12 CFU sostenuto il 14/07/2010; 
- Microbiologia e Immunologia veterinaria 5 CFU sostenuto il 09/10/2012. 
Il Consiglio unanime approva 
 
I seguenti studenti trasferiti da stesso Corso di Laurea da altro Ateneo - Gentile Federica e 
Ziccheddu Roberto trasferiti da Timisoara Romania, Cusanno Beatrice trasferita da 
Messina, Di Giovanni Edoardo trasferito da Alma Mater Studiorum Bologna e Pierini Gloria 
trasferita da Teramo - chiedono il riconoscimento dei CFU acquisiti come in Allegato 2. 
 
In particolare il Sig. Ziccheddu Roberto, chiede anche all’Ufficio Carriere Studenti di 

operare il riconoscimento applicando d’ufficio le Tabelle di Conversione dal Corso di 

Laurea Interdipartimentale in Produzioni Animali al Corso di Laurea Magistrale in Medicina 

Veterinaria (LM42) ad eccezione della Biologia. 

Le domande di trasferimento sono state inoltrate ai Docenti di competenza per i 
riconoscimenti, come da procedura. 
 
Il Consiglio unanime approva   
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Consiglio  di  Corso di Studio 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 04 dicembre 2017 

ore 13:00 

ORDINE DEL GIORNO N° 4 OGGETTO: 
Assicurazione qualità (QA): adempimenti 
 
Il Presidente dà la parola ai responsabili della Qualità. 
Prende la parola la Prof.ssa Cecilia Dall’Aglio, responsabile di qualità del CdS 
in Medicina Veterinaria, per segnalare come siano ancora presenti delle criticità 
riguardanti la compilazione delle schede didattiche dato che alcune di queste 
non sono state ancora compilate o sono incomplete e sollecita quindi i colleghi 
ad effettuare un ulteriore controllo e a completarle con urgenza. 
Inoltre sollecita i colleghi a seguire con assiduità e scrupolo le procedure 
attenendosi sempre a quanto indicato e richiesto. A questo proposito riporta 
l’esempio della consegna dei verbali d’esame segnalando che da un controllo 
effettuato sulle consegne dei verbali (fino a settembre 2017) risultano ancora 
molti ritardi.  
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ore 13:00 

 
ORDINE DEL GIORNO N° 5 OGGETTO: 
Corso formazioni Docenti – Unistudium – comunicazioni Delegato E-learing Sig. 
Luca Maranga 

 
Il Presidente dà la parola al Sig. Maranga che espone brevemente le indicazioni per poter 
accedere al corso e per poterlo completare in maniera corretta. Fa presente che il 
completamento del corso richiede un’ora e mezza circa e che è richiesto che il 30% dei 
docenti segua il corso prima della fine dell’anno e il 70% entro il 2018. Inoltre al termine 
del corso, verrà molto probabilmente rilasciato un attestato. 
Il Prof. Mechelli sottolinea l’importanza dell’aggiornamento per il nostro Dipartimento ed 
invita tutti i docenti a partecipare al corso 
Prende la parola il Prof. Verini Supplizi sottolineando l’importanza dei corsi di 
aggiornamento, considerando che questi vengono richiesti dall’EAEVE. Per questo è 
importantissimo che il corso in questione sia seguito da tutti. 
 
Il Consiglio prende atto 
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IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 04 dicembre 2017 

ore 13:00 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N° 6 OGGETTO: 
Integrazione componenti commissioni esami di profitto 
 
Il Presidente rimanda, per motivi di tempo legati agli impegni didattici dei docenti, la 
discussione al prossimo CCS. 
 
 
Il Consiglio unanime approva 
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ORDINE DEL GIORNO N° 7 OGGETTO: 
Varie ed eventuali 
 
Non ci sono Varie ed eventuali. 
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del 04 dicembre 2017 

ore 13:00 

 
 
Alle ore 14,30 il Prof. Verini Supplizi dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 
 
 
 
Perugia,04 dicembre 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


