
         13 dicembre 2017 

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 
mercoledì 20 dicembre 2017 dalle ore 11:00 alle ore 11:50 presso l’Aula Magna del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria per discutere il seguente O.d.G.: 

 
1) comunicazioni; 
2) riesame: approvazione scheda di monitoraggio annuale 2017; 
3) tirocinio: organizzazione attività; 
4) assicurazione qualità (QA): adempimenti; 
5) ADE: periodo svolgimento secondo turno estivo; 
6) pratiche studenti; 
7) integrazione componenti commissioni esami di profitto; 
8) 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 20 dicembre 2017 

 ore 11:00 

 
L'anno 2017 addì VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 11.00, 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 13 dicembre 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   MARENZONI  Maria Luisa X   

BUFALARI  Antonello  X   NANNARONE  Sara X   

CENCI GOGA  Beniamino T.  X   PASSAMONTI  Fabrizio X   

DALL’AGLIO Cecilia X    PIERRI  Francesca  X  

DELLA ROCCA  Giorgia X    POGGIONI  Valentina   X 

DIVERIO  Silvana X    RANFA  Aldo  X  

FRANCIOSINI  Maria Pia X    SFORNA  Monica X   

GIALLETTI  Rodolfo X    VOCCA  Helios   X 

MANDARA  Maria Teresa X    ZELLI  Riccardo X   

PASCUCCI  Luisa  X   RICERCATORI RTA     

PEPE  Marco X    BECCATI  Francesca  X  

PIERAMATI  Camillo X    GIONTELLA  Andrea X   

POLISCA  Angela  X   MARANESI  Margherita X   

SYLLA  Lakamy X    Rappresentanti STUDENTI CCL    

TRABALZA MARINUCCI Massimo X    CAVIGLIOLI Athos  X  

VERINI SUPPLIZI  Andrea X    COZZI  Selene Francesca  X  

VERONESI  Fabrizia 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 20 dicembre 2017 

ore 11:00 

 
 
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) riesame: approvazione scheda di monitoraggio annuale 2017; 
3) tirocinio: organizzazione attività; 
4) assicurazione qualità (QA): adempimenti; 
5) ADE: periodo svolgimento secondo turno estivo; 
6) pratiche studenti; 
7) integrazione componenti commissioni esami di profitto; 
8) varie ed eventuali. 
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Consiglio di Corso di Studio 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 20 dicembre 2017 

ore 11:00 

ORDINE DEL GIORNO N° 1 OGGETTO: 
Comunicazioni  
 
Il Presidente comunica che il numero attuale degli iscritti è salito a 40 con ancora 9 
prenotati. 
Nessuna sede ha ancora chiuso le iscrizioni. 
 
 
 
 
 
Il Consiglio prende atto 
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Consiglio di Corso di Studio 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 20 dicembre 2017 

ore 11:00 

ORDINE DEL GIORNO N° 2 OGGETTO: 
riesame: approvazione scheda di monitoraggio annuale 2017 
 
Il Presidente informa che il processo di revisione del sistema AVA ha portato a una ri-
definizione da parte di ANVUR del set di indicatori con alleggerimento semplificazione del 
Riesame annuale dei CdS ora rinominato Scheda di monitoraggio annuale (SMA).  
Le banche dati utilizzate da ANVUR per fornire gli indicatori presenti nella SMA (Allegato 
1)  sono:  
• l’Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS), da cui si attingono tutte le informazioni 
relative alle caratteristiche di accesso degli immatricolati/iscritti, di percorso ed esito delle 
carriere degli studenti universitari;  
• la SUA-CdS (per le informazioni relative al singolo corso di studio);  
• il Data Base Ruolo docenti (per le informazioni relative al personale docente);  
• gli esiti della VQR (per l’indicatore sulla qualità della ricerca dei docenti dei corsi LM);  
• Alma Laurea.  
Il gruppo di riesame ha esaminato i valori degli indicatori in relazione alle proprie 
caratteristiche e ai propri obiettivi (ponendo attenzione a eventuali significativi scostamenti 
dalle medie nazionali o macro-regionali) individuando aspetti critici del CdS, evidenziandoli 
nel commento della SMA (Allegato 2).  
In particolare è emerso che la maggioranza degli indicatori mostrano un andamento 
complessivo più che soddisfacente sono tuttavia presenti delle criticità inerenti agli 
indicatori per: 
1) Avvii di carriera al primo anno:  
2) Percentuale di laureati entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 
12 CFU all’estero 
3) Laureati entro la durata normale del corso:  
4) Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni 
 
Le criticità rilevate e descritte sono state commentate e, ove possibile, sono state proposte 
azioni per il miglioramento e la loro risoluzione (come indicato nella SMA allegata).  
 
Il Consiglio unanime approva 
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Consiglio di Corso di Studio 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 20 dicembre 2017 

ore 11:00 

ORDINE DEL GIORNO N° 3 OGGETTO: 
tirocinio: organizzazione attività 
 
Il Presidente informa che nel corso della riunione della CPD del 14 Dicembre u.s. si è 
discusso al punto n.2 dell’O.d.G. dell’organizzazione del Tirocinio Pratico Applicativo 
(TPA). Alla discussione hanno partecipato i responsabili dei tirocini (ad eccezione del Prof. 
Cenci-Goga e del Dott. Giontella) 
Il testo integrale della proposta ai Responsabili e della relativa discussione in CPD 
vengono di seguito riportati: 
“Gentili Colleghi, 
la Commissione Paritetica per la Didattica su indicazione del Presidente del Corso di 
Studio, in relazione alle richieste della EAEVE e considerati i commenti liberi riferiti al TPA, 
nella riunione del 6 dicembre ha messo insieme una serie di considerazioni che sottopone 
alla vostra attenzione per discuterle in una riunione comune nel corso della prossima 
settimana. 
 
La Commissione ritiene necessarie alcune premesse: 
1) l’EAEVE richiede di specificare i periodi svolti dagli Studenti nel servizio 24H pur non 
indicando “quanto” ogni Studente deve frequentarlo. 
2) l’EAEVE richiede di specificare i periodi svolti dagli Studenti in “attività in esterna” pur 
non indicando “quanto” ogni Studente deve svolgere in esterna. 
3) tutti i TPA hanno avuto valutazione generale da parte degli Studenti superiore a 7, 
tuttavia sono state rilevate alcune criticità dalla lettura dei “commenti liberi”, sia pure in un 
numero limitato di casi. 
4) rispetto al punto 1 l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD) ha istituito 
contratti “ad hoc” con Medici Veterinari Liberi Professionisti che svolgono attività di 24H 
per Grandi e Piccoli Animali. 
5) rispetto al punto 2 il Dipartimento ha stipulato convenzioni “ad hoc” con Medici 
Veterinari Liberi Professionisti che svolgono “in campo” attività relative ai Grandi Animali 
da reddito. 
6) per quanto riguarda gli animali da reddito la casistica offerta dall’OVUD è, al momento, 
estremamente limitata. 
 
Partendo da queste premesse la Commissione ha formulato la ipotesi seguente di 
organizzazione del TPA, in particolare per dare risposte ai punti 1 e 2 precedentemente 
esposti: i CFU relativi ad ogni disciplina devono essere suddivisi tra le varie attività e 
dettagliati per quanto riguarda i contenuti. 
 
La proposta della Commissione da discutere è: 
1 Clinica Medica 1 CFU 24H; 1 CFU attività in esterna; 3 CFU all’interno delle 
strutture del Reparto. 
2 Clinica Chirurgica 1 CFU 24H piccoli animali; 1 CFU 24H grandi animali; 1 CFU 
attività in esterna; 2 CFU all’interno delle strutture del reparto. 
3 Clinica Ostetrica 0,5 CFU 24H; 1 CFU attività in esterna; 1 CFU all’interno delle 
strutture del Reparto. 
4 Patologia Aviare 2,5 CFU all’interno della struttura con le già usuali uscite in 
esterna. 
5 Zootecnia 2,5 CFU attività in esterna; 5 CFU all’interno della struttura. 
6 Ispezione 2,5 CFU attività in esterna; 5 CFU all’interno della struttura. 
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Segue ORDINE DEL GIORNO N° 3 OGGETTO: 
tirocinio: organizzazione attività 

 
La Commissione ritiene che questa organizzazione potrebbe rispondere alle richieste 
EAEVE a patto di: 
1) considerare il carico didattico effettivo che deve essere svolto da ogni Studente, pari a 
25 ore per ogni CFU; 
2) specificare nelle schede didattiche, per ogni CFU delle varie tipologie, quale siano le 
competenze che devono essere acquisite dallo Studente nella maniera più dettagliata 
possibile e considerando quanto richiesto dall’EAEVE per “il Veterinario del primo giorno”; 
3) considerare l’effettiva rispondenza dei contratti/convenzioni stipulati/e con i Colleghi 
Liberi Professionisti per le attività 24H e in esterna (per questi ultimi verificare quanto 
disposto dal Dipartimento) con le finalità didattiche, in particolare se tra le loro mansioni è 
specificata anche quella didattica, altrimenti non risponderebbero alle richieste EAEVE; 
4) considerata la finalità didattica delle attività 24H e in esterna prevedere dei percorsi di 
formazione dei Colleghi coinvolti e la stesura di procedure/linee guida per l’approccio 
uniforme al paziente così da offrire agli Studenti quello che è ritenuto dai Docenti il miglior 
procedimento metodologico per giungere a una corretta diagnosi con espressione del 
giudizio prognostico e istituzione della terapia appropriata alla patologia; 
5) formulare per il TPA non clinico linee guida sulle attività da svolgere; 
6) organizzare, esplicitandola nelle schede didattiche, una riunione in prima giornata, 
come si fa per le altre discipline, per comunicare percorso didattico, obiettivi formativi, 
organizzazione delle attività, organizzazione delle turnazioni. 
 
Spero di non aver sottratto troppo tempo al vostro lavoro e vi invito a considerare quanto 
espresso arricchendolo delle vostre considerazioni, dei vostri suggerimenti e delle vostre 
integrazioni così da rendere Proficuo l’incontro che ci sarà la prossima settimana e per il 
quale vi indicherò a breve data, ora e luogo. 
 
Fabrizio Rueca 
Coordinatore pro tempore della Commissione Paritetica per la Didattica” 
 
“Terminata l’esposizione il coordinatore apre la discussione e prende la parola la Prof.ssa 
Maria Teresa Mandara in qualità di Coordinatore della Commissione EAEVE del 
Dipartimento per ribadire che EAEVE richiede che lo Studente possa svolgere una parte 
della sua formazione nel Servizio H24 dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico e in 
Attività Esterne, quindi al di fuori del Dipartimento, senza la presenza di personale 
strutturato universitario ma con Medici Veterinari Liberi Professionisti o presso Aziende 
convenzionate per avere un contatto reale con il mondo del lavoro verso il quale è avviato. 
Viene sottolineato che tali attività in esterna non dovranno andare a sostituire quelle 
didattiche istituzionali intra murarie ma essere capaci di far acquisire esperienza in campo, 
in particolare nel settore del management delle aziende della filiera agro–alimentare. 
 
Dopo ampia discussione alla quale prendono parte i Proff.ri Silvestrelli, Franciosini, Pepe, 
Bellezza e Arcelli e i Dott.ri Acuti, Zelli, Birettoni e Lepri, nonché i rappresentanti degli 
Studenti, viene messa in evidenza l’importanza delle attività di TPA svolte dai laureandi ma 
anche le difficoltà organizzative per la loro erogazione, in relazione alla turnazione presso 
l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico e del servizio di H24. Le citate difficoltà 
organizzative, che influenzano la possibilità di erogare un servizio continuativo in  
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Segue ORDINE DEL GIORNO N° 3 OGGETTO: 
tirocinio: organizzazione attività 

 
Ospedale, sono legate alla differente numerosità dei gruppi di tirocinanti determinata dalla 
attuale presenza di tre turni di TPA che in parte si sovrappongono e dalla incidenza del 
numero degli Studenti che si recano all’estero nei programmi Erasmus per lo svolgimento 
dei CFU di TPA. 
In base a quanto esposto, si arriva a formulare una proposta unanime da proporre al CCL: 
 
1) suddivisione dei CFU dei TPA delle varie discipline (con dettaglio dei contenuti) secondo 
lo schema seguente: 
Clinica Medica (tot. 5 CFU) 
1 CFU 24H; 
1 CFU attività in esterna; 
3 CFU all’interno delle strutture del Reparto. 
 
Clinica Chirurgica (tot. 5 CFU) 
1 CFU 24H piccoli animali; 
1 CFU 24H grandi animali; 
1 CFU attività in esterna; 
2 CFU all’interno delle strutture del reparto. 
 
Clinica Ostetrica (2,5 CFU) 
0,5 CFU 24H; 
0,5 CFU attività in esterna; 
1,5 CFU all’interno delle strutture del reparto. 
 
Patologia Aviare (2,5 CFU) 
2,5 CFU all’interno della struttura con le già usuali uscite in esterna con la presenza del 
tutor universitario. 
 
Zootecnia (7,5 CFU) 
I primi 2,5 CFU all’interno della struttura; 
I restanti 5 CFU con svolgimento di almeno 2,5 CFU di attività in esterna e scelta per gli 
altri 2,5 CFU tra attività esterna o interna; 
 
Ispezione (7,5 CFU) 
2,5 CFU attività in esterna; 
5 CFU all’interno della struttura. 
 
Per l’efficacia di questa proposta la Commissione ricorda che debbono essere rispettate le 
seguenti condizioni: 
 
1) considerare il carico didattico effettivo che deve essere svolto da ogni Studente, pari a 
25 ore per ogni CFU; 
2) specificare nelle schede didattiche, per ogni CFU delle varie tipologie, quale siano le 
competenze che devono essere acquisite dallo Studente nella maniera più dettagliata 
possibile e considerando quanto richiesto dall’EAEVE per “il Veterinario del primo giorno”; 
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Segue ORDINE DEL GIORNO N° 3 OGGETTO: 
tirocinio: organizzazione attività 

 
3) considerare l’effettiva rispondenza dei contratti/convenzioni stipulati/e con i Colleghi 
Liberi Professionisti per le attività 24H e in esterna (per questi ultimi verificare quanto 
disposto dal Dipartimento) con le finalità didattiche, in particolare se tra le loro mansioni è 
specificata anche quella didattica, altrimenti non risponderebbero alle richieste EAEVE; 
4) considerata la finalità didattica delle attività 24H e in esterna prevedere dei percorsi di 
formazione dei Colleghi coinvolti e la stesura di procedure/linee guida per l’approccio 
uniforme al paziente così da offrire agli Studenti quello che è ritenuto dai Docenti il miglior 
procedimento metodologico per giungere a una corretta diagnosi con espressione del 
giudizio prognostico e istituzione della terapia appropriata alla patologia; 
5) formulare per il TPA non clinico linee guida sulle attività da svolgere; 
6) organizzare, esplicitandola nelle schede didattiche, una riunione in prima giornata, 
come si fa per le altre discipline, per comunicare percorso didattico, obiettivi formativi, 
organizzazione delle attività, organizzazione delle turnazioni. 
 
La Commissione, inoltre, considera necessari i seguenti interventi: 
 
a) concentrare le attività di TPA H24 nei fine settimana e nei turni notturni; 
 
b) considerando che dal prossimo Anno Accademico si tornerà a due turni di TPA (ottobre-
aprile e aprile-ottobre) occorrerebbe fare una programmazione annuale dei Candidati al 
TPA per ripartirli omogeneamente così da avere una presenza consistente e continuativa 
degli Studenti nelle varie strutture durante tutto l’anno; 
 
c) stimolare la partecipazione degli Studenti a scambi Erasmus durante il 3° e il 4° anno di 
corso per favorire l’acquisizione di CFU per esami o nel post-laurea (Erasmus 
Traineeship);  
 
d) inserire i CFU di H24 del TPA negli agreement degli accordi Erasmus al fine di facilitare 
l’accesso a queste attività agli Studenti stranieri in entrata;  
 
e) la revisione delle convenzioni stipulate dal Dipartimento per il TPA ad opera dei 
responsabili dei TPA, al fine di verificare l’attinenza con i vari settori scientifico disciplinari 
indicati nel progetto formativo. 
 
f) rendere obbligatoria la valutazione degli Studenti da parte dei tutor esterni e delle attività 
svolte in esterna da parte degli Studenti.”  
 
Il Presidente del CCS Prof. Verini Supplizi pone in discussione la proposta della CPD 
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Segue ORDINE DEL GIORNO N° 3 OGGETTO: 
tirocinio: organizzazione attività 
 
Prof. Monaci: prende la parola e, ringraziando la Commissione per il lavoro svolto, esprime 
qualche perplessità sulla definitiva suddivisione dei CFU, per quanto riguarda il tirocinio di 
clinica ostetrica. In particolare ritiene non sufficiente l’assegnazione di mezzo CFU per 
l’attività in esterna preferendo di gran lunga la prima organizzazione. 
Dott. Zelli: risponde all’osservazione del Prof. Monaci facendo presente che, dato che 
l’attività in esterna è svolta da personale esterno all’università, modificando la distribuzione 
dei CFU si è pensato di incrementare l’attività svolta nelle strutture del reparto ospedaliero 
e sotto il controllo del personale docente. 
Prof.ssa Mandara: interviene facendo presente che gran parte dell’attività che viene svolta 
“in esterna” su grossi animali è relativa alla clinica ostetrica. In generale, l’attività esterna 
su grossi animali andrebbe immaginata in maniera globale dove però alcune attività 
prevalgono su altre. 
Prof. Pepe: interviene proponendo di rivedere l’organizzazione del tirocinio, impostandolo 
con dei gruppi di studenti che in rotazione partecipano contemporaneamente alle varie 
attività in tutti i settori. In questa maniera si potrebbe da una parte evitare il problema di 
ritrovarsi in alcuni periodi dell’anno con un numero esiguo di tirocinanti e dall’altra si 
andrebbe incontro alle esigenze dell’EAEVE che chiede di suddividere le attività per 
specie animale (grossi animali, piccoli animali p.es.) 
Prof. Monaci: prende nuovamente la parola e, pur dichiarandosi in generale concorde con 
quanto detto in assemblea, chiede di puntare ad un miglioramento del tirocinio in esterna 
su grossi animali. Questa parte del tirocinio ci vede infatti al momento in difficoltà. 
Il Prof. Olivieri si dichiara sicuramente non contrario alla suddivisione dei CFU ma 
sottolinea l’importanza dell’osservazione del Prof. Pepe e chiede quindi di riportarla in 
discussione in CPD.  
Il Presidente, preso atto degli interventi che si sono succeduti, chiede di portare in 
approvazione la suddivisione dei CFU, così come presentata dalla CPD, rimandando ad 
un’altra occasione la discussione sull’organizzazione del tirocinio. 
 
 
Il Prof. Monaci esce alle 11,40. 
 
con tre astenuti e nessun voto contrario. 
 
Il Consiglio approva a maggioranza 
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ORDINE DEL GIORNO N° 4 OGGETTO: 
assicurazione qualità (QA): adempimenti 
 
Il Presidente comunica di aver partecipato ad un incontro, insieme a tutti i 
responsabili di qualità del Dipartimento, con la Prof.ssa Monica Forni, Esperto 
valutatore per gli aspetti di Quality Assurance dei corsi di studio in Medicina 
Veterinaria per la EAEVE (European Association of Establishments for 
Veterinary Education) nonché Membro del Presidio di Quality Assurance della 
didattica dell'Ateneo di Bologna ed Esperto di sistema per visite AVA (ANVUR),  
Nel corso dell’incontro sono stati forniti delle linee guida e dei suggerimenti per 
la preparazione alla visita del Team EAEVE. Le azioni da intraprendere saranno 
stabilite dai responsabili delle diverse strutture ed attività. 
 
Il Presidente comunica che è necessario dare il via alle valutazioni delle attività 
già svolte (corsi già terminati e CIP) anche se probabilmente non tutte le 
problematiche sono state risolte. Come ricorderete l’Ateneo ci obbliga a 
verificare che la valutazione sia stata effettuata prima dell’esame, ma che la 
nostra procedura lega la valutazione alla firma di frequenza.  
 
Il Presidente spiega la nuova procedura di verifica legata al sistema informatico 
attualmente utilizzato dall’Ateneo.  
 
Il Presidente informa che a seguito dei problemi sul sito di Ateneo, 
relativamente alla non visibilità delle schede didattiche, è stato trasferito su sito 
di Dipartimento il file PDF con i sillabi in italiano ed inglese alla voce “Attività 
didattiche 2017-2018” alla pagina http://www.medvet.unipg.it/files/lm-
42/msyllabus_59308_2017_09_28_estr._n._2.pdf.  
 
 
Poiché le informazioni in esse contenute sono necessarie per la valutazione 
della didattica, i learning agreement Erasmus-PQ e visita EAEVE, tutti i docenti 
sono invitati a verificare presenza loro corsi insegnamenti e comunicare 
eventuali problemi alla Segreteria Didattica. 
 
Il Consiglio prende atto 

http://www.medvet.unipg.it/files/lm-42/msyllabus_59308_2017_09_28_estr._n._2.pdf
http://www.medvet.unipg.it/files/lm-42/msyllabus_59308_2017_09_28_estr._n._2.pdf


 
-  
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ORDINE DEL GIORNO N° 5 OGGETTO: 
ADE: periodo svolgimento secondo turno estivo 
 
Il Presidente comunica di aver ricevuto richiesta da parte degli studenti di spostamento 
della ripetizione delle ADE del IV anno alla settimana dal 4 all’8 giugno 2018 in quanto 
quella indicata nel precedente CCS, dal 18 al 22 giugno 2018, già prevede appelli 
d’esame. 
Il Presidente fa notare che nella settimana 4-8 giugno sono previsti turni di pre-tirocinio 
che devono essere spostati (probabilmente nel periodo compreso tra il 19 febbraio ed il 9 
marzo 2018 poiché non sembrano essere previste altre attività pratiche), e chiede quindi 
disponibilità da parte dei docenti coinvolti a valutare fattibilità  
 
 
Il Consiglio unanime approva 
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ORDINE DEL GIORNO N° 6 OGGETTO: 
Pratiche studenti 
 
I seguenti studenti iscritti al 1° anno, trasferiti da altro Corso di Laurea al Corso di Laurea 
in Medicina Veterinaria: Barsaglini Sara, Battini Laura, Berto Emanuela, Calogero Flavia, 
Cantarini Andrea, Forti David, Gobbi Angelica, Gonnella Francesca, Pane Elisa, Romani 
Giulia - chiedono il riconoscimento dei CFU acquisiti. 
Le domande di trasferimento sono state inoltrate ai Docenti di competenza per i 
riconoscimenti, come da procedura. 
Le pratiche relative ai riconoscimenti dei CFU acquisiti, come da procedura, sono state 
mandate, tramite e-mail, a tutti i docenti interessati e una volta raccolte tutte le risposte, 
sono state compilate le schede predisposte dalla Segreteria Studenti e approvate nella 
CPD del 14 Dicembre 2017  (Allegato 3) 
Il Consiglio unanime approva 
 
La studentessa Cristofaro Cecilia: iscritta al 5° anno del Corso di Laurea Magistrale in 
Medicina Veterinaria A.A. 2017/2018, chiede di poter risostenere n. 3 esami per migliorare 
il voto di profitto e precisamente: 
- Fisica, statistica e informatica applicate alla medicina veterinaria 8 CFU sostenuto il 
27/06/13 

- Istologia, embriologia e anatomia animali domestici 10 CFU sostenuto il 19/04/2013; 
- Agronomia ed economia 6 CFU sostenuto il 24/01/2014. (Allegato 4) 
Il Consiglio unanime approva 

 
 
Studenti vincitori concorso LM42 A.A. 2017-2018 già iscritti al CdL in Produzioni 
Animali sede Perugia, con passaggio di corso o rivalutazione di carriera al CdL in 
Medicina Veterinaria:  
si chiede 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). 
Il Consiglio unanime approva 
 
 
Il Consiglio rimanda alla Segreteria Studenti per gli aspetti di sua competenza. 
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ORDINE DEL GIORNO N° 7 OGGETTO: 
Integrazione componenti commissioni esami di profitto 
 
Il Prof. Vocca, Responsabile per l’insegnamento di Fisica, Statistica e Informatica Applicate 
alla Medicina Veterinaria chiede l’inserimento nella Commissione d’esame della Prof.ssa 
Silvia Bacci, già docente per il modulo Statistica per la Medicina Veterinaria per lo stesso 
insegnamento 
 
Il Consiglio Unanime approva 
 
Il Prof. Pepe chiede l’inserimento della Dott.ssa Giulia Moretti, della quale allega CV, nella 
Commissione d’esame per l’insegnamento Clinica Chirurgica Veterinaria I, in qualità di 
cultore della materia (Allegato 5) 
 
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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Alle ore 11.55 il Prof. Verini Supplizi dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia, 20  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


