
           08 giugno 2018  

 

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 per il giorno 
venerdì 15 giugno 2018 ore 13:00 presso l’Aula Magna del Dipartimento di 
Medicina Veterinaria per discutere il seguente O.d.G:  

1. comunicazioni; 

2. approvazione Regolamento Didattico 2018-2019; 

3. assicurazione di Qualità: adempimenti; 

4. periodi per orario lezioni e calendario esami A.A: 2018-2019; 

5. docenza settimana verde avanzata 2018 SSD VET/02; 

6. formazione alla didattica per contrattisti dell’OVUD. Disposizioni in merito; 

7. 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 15 giugno 2018 

 ore 13:00 

 
L'anno 2018 addì QUINDICINQUE del mese di GIUGNO alle ore 13.00, si è riunito, 
nell'Aula Magna del Dipartimento di Medicina Veterinaria, il Consiglio di Corso di 
Laurea in Medicina Veterinaria. 
Sono stati convocati con e-mail del 08 giugno 2018: 
 

Professori di ruolo di I
a
 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 II
a 
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  RTD A      

PEPE  Marco X    GIONTELLA  Andrea X   

PIERAMATI  Camillo X    Rappresentanti STUDENTI CCL    

POLISCA  Angela  X   CAVIGLIOLI Athos X   

SYLLA  Lakamy X    COZZI  Selene Francesca X   

TRABALZA MARINUCCI Massimo  X   CUPIDO Simone X   

VERINI SUPPLIZI  Andrea X    IMPOSIMATO Ilaria X   

VERONESI  Fabrizia  X   MARSILI  Pietro X   

     MAURELLI  Chiara X   

     SANI  Marco X   

     TERENZI Ilaria X   

     NUNNARI Valeria X   
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 15 giugno 2018 

ore 13:00 

 
 
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. approvazione Regolamento Didattico 2018-2019; 

3. assicurazione di Qualità: adempimenti; 

4. periodi per orario lezioni e calendario esami A.A: 2018-2019; 

5. docenza settimana verde avanzata 2018 SSD VET/02 

6. formazione alla didattica per contrattisti dell’OVUD. Disposizioni in merito; 

7. varie ed eventuali. 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 15 giugno 2018 

ore 13:00 

ORDINE DEL GIORNO N° 1 OGGETTO: 
Comunicazioni  
 

Il Presidente comunica che a breve saranno riportate nel Sito del Dipartimento anche le 
relazioni delle Assemblee Generali EAEVE alla voce consessi. 
 
Il Presidente invita tutti i Docenti coinvolti in attività di One Health a completare il 
questionario, che è stato inviato al Direttore da una dottoranda dell’Università di Ghent e 
che il Direttore ha provveduto ad inoltrare a tutta la Vet-list, sulla presenza in Dipartimento 
di attività di Ricerca e Didattiche in comune con l’umana specie che possano configurarsi 
nell’ambito del One Health. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Consiglio prende atto 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 15 giugno 2018 

ore 13:00 

ORDINE DEL GIORNO N° 2 OGGETTO: 
Approvazione Regolamento Didattico 2018-2019 
 
Il Presidente apre la discussione sul Regolamento didattico del CdL 2018-2019 già rivisto 
e approvato dalla Commissione Paritetica per la Didattica nella seduta del 12 Giugno u.s. 
Si tratta in pratica dello stesso Regolamento dell’A.A.2017-2018 con piccole correzioni 
indicate nelle mail e negli allegati inviati (Allegato 1). 
 
 
 
Il Consiglio unanime approva 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 15 giugno 2018 

ore 13:00 

 
ORDINE DEL GIORNO N° 3 OGGETTO: 
Assicurazione di Qualità: adempimenti 
 
 
Il Presidente comunica che, anche su richiesta di alcuni docenti, si è deciso di effettuare la 
valutazione della didattica da parte dello studente su supporto cartaceo per i 
moduli/insegnamenti non valutabili on-line. Si resta tuttavia in attesa di indicazioni da parte 
del PQ di Ateneo in merito alle modalità di trattamento dei dati in relazione a quanto verrà 
deliberato da ANVUR che ad oggi impedisce la visualizzazione delle schede da parte della 
CPD, autorizzando i soli Direttori e Presidenti/Coordinatori di CdL. 
- la Prof.ssa Antognoni, facendo presente che ci sono dei CIP che non risultano valutati. 
- il Dott. Lepri, facendo presente che, a suo parere, la valutazione dei CIP non è 
necessaria dato che, con l’eccezione di alcuni CIP convertiti in ADE, si tratta di attività che 
vanno a scomparire e quindi non è immaginabile la possibilità di mettere in atto dei piani di 
miglioramento. 
 

Come preannunciato nelle Comunicazioni, il Presidente rende noto che nonostante i 
solleciti, la partecipazione ai corsi di formazione dei docenti on line risulta non 
soddisfacente. La mancata partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento dei 
docenti potrebbe essere indicata come una deficienza dal Team European System of 
Evaluation of Veterinary Training ESEVT (EAEVE) che visiterà il nostro Dipartimento. In 
particolare si era stabilito un tempo minimo di partecipazione al corso su Unistudium di 1h 
e 30min., ma dai controlli effettuati risulta che su 65 iscritti solo il 28% ha partecipato per 
un tempo superiore a 1.5 h, il 14% per un tempo compreso tra 1h e 1.5h, il 33% per un 
tempo inferiore ad 1 h, il 25% si è iscritto al corso ma non ha seguito. 
Si rinnova l’invito, con scadenza 30 giugno. 
 
Interviene il Prof. Avellini, facendo presente che, a suo parere, uno dei possibili motivi del 
fallimento di questo corso potrebbe essere il fatto che alcune informazioni fornite sono già 
di pubblico dominio. Per questo, molti docenti potrebbe non essere stimolati a seguirlo. 
Chiede pertanto se può essere possibile dare in questo senso un feedback a chi ha ideato 
il corso, per l’organizzazione di progetti futuri. 
 
Prende nuovamente la parola il Presidente facendo presente che per il prossimo anno la 
effettuazione della valutazione sarà seguita in maniera più precisa a partire dai 2/3 dei 
corsi dalla prof.ssa Dall’Aglio, la quale provvederà a segnalare eventuali mancanze o 
irregolarità nel processo valutativo. 
Prima di passare alla trattazione del punto successivo, il prof. Verini Supplizi rende noto 
che sul sito “Ugov” risultano ancora non presenti i “syllabus” di alcune attività didattiche. 
Sollecita quindi chi ancora non avesse provveduto, ad effettuare l’inserimento del syllabus 
nelle due versioni, in inglese e in italiano.  
 
Il Consiglio prende atto 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 15 giugno 2018 

ore 13:00 

 
ORDINE DEL GIORNO N° 4 OGGETTO: 
Periodi per orario lezioni e calendario esami A.A. 2018-2019 
 
Il Presidente fa presente che la Commissione Paritetica per la Didattica, nella seduta del 
12 giugno u.s., ha rivisto il periodo utile per la stesura degli orari delle lezioni e dei 
calendari esami per l’A.A. 2018-2019 (Allegato 2). Questa revisione si è resa necessaria 
dato che nel periodo peri-pasquale sono inserite due festività che rendono difficile 
l’individuazione della settimana di pausa per gli esami. Per questo la proposta presentata 
dalla CPD vede la collocazione della settimana di interruzione della didattica subito dopo 
la fine delle festività pasquali, con un inevitabile slittamento della fine delle lezioni a 
giugno.  
Inoltre, il Presidente comunica che gli orari delle lezioni dovranno essere presentati alla 
CPD entro la fine di giugno, per un’approvazione definitiva entro la metà di luglio, 
scadenza non prorogabile per la necessità di approvare i piani degli studenti Erasmus in 
entrata. 
I Calendari esami dovranno essere pronti per la metà di settembre. 
 
Il Consiglio unanime approva 
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IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 15 giugno 2018 

ore 13:00 

 
ORDINE DEL GIORNO N° 5 OGGETTO: 
Docenza Settimana Verde avanzata 2018 SSD VET/02 
 
Il Presidente comunica che la Prof.ssa Silvana Diverio richiede di autorizzare le Dott.sse 
Petrucci Linda e Filipescu Iulia, dottorande di ricerca afferenti al settore VET02, a 
svolgere attività di supporto alla didattica per le attività delle settimane verdi avanzate 
A.A. 2017-2018 con i compiti assegnati alla Fisiologia Veterinaria (VET02), ovvero: 
Sapere: funzionalità cardiaca e polmonare, attività prestomacale nei ruminanti, 
funzionalità apparato riproduttore femminile.  
Saper fare: prelievi ematici, prelievo del polso arterioso, rilievo della frequenza 
respiratoria, della temperatura corporea. 
La Prof.ssa Diverio richiederà il riconoscimento di CFU al Consiglio di Dottorato per tale 
attività (Allegato 3). 
 
Intervengono: 
-il Prof. Pepe, facendo presente che vista l’urgenza, questa richiesta non è stata 
discussa in un Collegio del Dottorato ma verrà portata a ratifica in occasione della 
prossima Riunione. Inoltre chiede di non superare un numero di ore in maniera tale da 
non ostacolare l’attività di ricerca delle due dottorande e di cercare di stabilire, se 
possibile, un numero di crediti da assegnare per attività di questo tipo. 
-la Prof.ssa Diverio, scusandosi con gli studenti presenti per le inadempienze che si sono 
verificate nel corso dell’ultima settimana verde e che hanno visto l’assenza di un docente 
del settore in alcune giornate di attività. Fa presente che le ore di attività per le due 
dottorande sono poche e che le stesse sono state informate ed hanno risposto 
positivamente a questa richiesta.  
-la Prof.ssa Mandara, facendo presenti le sue perplessità sulla possibilità di attribuire dei 
crediti. Infatti ricorda che i crediti vengono attribuiti ai dottorandi solamente per attività 
che gli stessi seguono come studenti. 
-il Prof. Pepe, sottolineando come la questione non sia assolutamente chiara e 
ripromettendosi di metterla in discussione nel prossimo incontro del Collegio 
 
Il Consiglio unanime approva 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 15 giugno 2018 

ore 13:00 

 
ORDINE DEL GIORNO N° 6 OGGETTO: 
Formazione alla didattica per contrattisti dell’OVUD. Disposizioni in merito 
 
Il Presidente ricorda che l’EAEVE richiede che tutto il personale impegnato in attività 
formative e di valutazione, riceva un adeguata formazione. Per tale motivo, sentito il 
parere del Direttore Sanitario e del Coordinatore della Commissione EAEVE, suggerisce 
di richiedere l’accesso per tutti i contrattisti a vario titolo coinvolti nella didattica ai corsi on 
line su Unistudium: “Aspetti pedagogici e dell'insegnamento universitario, nuove 
tecnologie a sostegno dell'apprendimento e la docimologia” e “Corso di preparazione dei 
docenti sulle tecniche di esame”. A questi seguirà un corso specifico di un’ora con 
valutazione finale, somministrato dai docenti responsabili dei contrattisti. 
I corsi dovranno essere completati entro la metà di settembre pv. 
Il Comitato di gestione dell’OVUD comunicherà quanto prima il nominativo del 
responsabile della formazione dei contrattisti operanti presso l’OVUD.  
 
Intervengono: 
-la Prof.ssa Mandara, sottolineando l’importanza di questo punto per l’EAEVE. Fa 
presente che è assolutamente necessario che nei contratti sia indicato che le persone 
coinvolte svolgeranno attività didattica a tutti gli effetti. Aggiunge inoltre che è positivo il 
fatto che queste persone abbiano accesso ai corsi online su Unistudium ma è importante 
che ricevano un training nella didattica specifico per il campo di loro interesse e 
applicazione. 
-la Prof.ssa Diverio, chiedendo se la formazione dei contrattisti vale solo per gli operatori 
dell’OVUD o può essere estesa a tutti. 
Il Presidente risponde che i contrattisti operanti nell’OVUD sono direttamente gestiti 
dall’OVUD, anche e soprattutto da un punto di vista economico; comunque, ad avere la 
possibilità, tutti i contrattisti possono partecipare a corsi di formazione soprattutto se 
coinvolti nelle attività didattiche. 
 
 
Il Consiglio unanime approva 
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ORDINE DEL GIORNO N° 7 OGGETTO: 
 
Varie ed eventuali 
 

Il Prof. Mechelli, ricordando ai presenti che il prof. Verini Supplizi sta finendo il suo 
mandato come Presidente del Corso di Studi in Medicina Veterinaria. Fa presente che le 
elezioni per il nuovo presidente sono vicine e, dietro suo auspicio, il prof. Verini Supplizi 
ha dato la sua disponibilità per il rinnovo del suo mandato. 

La Prof.ssa Mandara, chiedendo la possibilità di riconoscere alcuni CFU tra le ADE agli 
studenti che stanno partecipando ai lavori della Commissione EAEVE e alle attività 
collegate. Il Presidente risponde che la richiesta deve necessariamente passare in CPD. 

 

Il Consiglio prende atto 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 15 giugno 2018 

ore 13:00 

 
 
Alle ore 13.55 il Prof. Verini Supplizi dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia, 15 giugno 2018 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 

Il Segretario Verbalizzante        Il Presidente  

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


