
24 giugno 2019  

 

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 3 

luglio 2019 ore 12:00 presso l’Aula Magna del Dipartimento di Medicina Veterinaria 

per discutere il seguente O.d.G:  

1. comunicazioni; 

2. assicurazione di Qualità: adempimenti; 

3. approvazione Regolamento Didattico A.A. 2019-2020; 

4. periodi per orario lezioni e calendario esami A.A: 2019-2020; 

5. orario lezioni A.A. 2019-2020; 

6. regolamento prova finale modifiche; 

7. proposta riconoscimenti CFU conseguiti all’estero; 

8. proposta azioni correttive standard 8 Report ECOVE; 

9. nomina cultore della materia Dott. Vallocchia Arnaldo per Settimana verde base e   

avanzata 

10. pratiche e richieste studenti. 

11. varie ed eventuali 

    F.to Il Presidente del CdL in Medicina Veterinaria 

          Prof. Andrea Verini Supplizi 

 

 

 

 

 



 Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

UNIVERSITA'  DEGLI  STUDI DI  PERUGIA del 03 luglio 2019 

 ore 12:00 

L'anno 2019 addì 03 del mese di luglio alle ore 12:00, 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 24/06/2019:  

Professori di ruolo di Ia 
FASCIA 

P G I RICERCATORI P G I 

BELLEZZA  Enrico  X  ACUTI Gabriele X   

COLETTI  Mauro X   BARBATO Olimpia  X  

DI MEO Antonio  X  BIRETTONI Francesco   X 

MECHELLI  Luca X   BRECCHIA Gabriele  X  

MONACI  Maurizio  X  CAPPELLI Katia X   

OLIVIERI  Oliviero X   CHIARADIA Elisabetta X   

PEPE  Marco X   CHIORRI Massimo  X  

PORCIELLO  Francesco X   CONTI Maria Beatrice  X  

RUECA  Fabrizio X   DEL GIACCO Tiziana   X 

SILVESTRELLI  Maurizio X   DIAFERIA Manuela X   

Professori di ruolo di IIa 

FASCIA 
P G I GORETTI Enzo  X  

ANTOGNONI  Maria Teresa X   LEONARDI Leonardo  X  

ARCELLI  Rolando X   LEPRI Elvio X   

AVELLINI  Luca X   LORENZETTI Maria Chiara  X  

BRACHELENTE  Chiara X   MARENZONI Maria Luisa X   

BUFALARI  Antonello X   MOSCI Paolo   X 

CENCI GOGA  Beniamino T.  X   NANNARONE Sara X   

DALL’AGLIO Cecilia X   PASSAMONTI Fabrizio X   

DELLA ROCCA  Giorgia X   PIERRI Francesca  X  

DIVERIO  Silvana X   RANFA Aldo  X  

FRANCIOSINI  Maria Pia x   SFORNA Monica X   

GIALLETTI Rodolfo X   TASSO Sergio   X 

MANDARA  Maria Teresa X   ZELLI Riccardo X   

MERCATI Francesca X   RICERCATORI  RTD B   P G I 

PASCUCCI  Luisa X   CAIVANO Domenico X   

PIERAMATI  Camillo X   Rappresentanti STUDENTI CCL P G I 

POLISCA  Angela  X  CAVIGLIOLI Athos   X 

RANUCCI  David X   COZZI Selene Francesca X   

SYLLA  Lakamy X   CUPIDO Simone X   

TRABALZA  MARINUCCI 
Massimo 

X   IMPOSIMATO Ilaria X   

VERINI SUPPLIZI  Andrea X   MARSILI Pietro X   

VERONESI  Fabrizia  X  MARELLI Chiara X   

VOCCA  Helios   X NUNNARI Valeria  X  

    SANI Marco X   

    TERENZI Ilaria  X  
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 03 luglio 2019 

ore 12:00 

 

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. assicurazione di Qualità: adempimenti; 

3. approvazione Regolamento Didattico A.A. 2019-2020; 

4. periodi per orario lezioni e calendario esami A.A: 2019-2020; 

5. orario lezioni A.A. 2019-2020; 

6. regolamento prova finale modifiche; 

7. proposta riconoscimenti CFU conseguiti all’estero; 

8. proposta azioni correttive standard 8 Report ECOVE; 

9. nomina cultore della materia Dott. Vallocchia Arnaldo per Settimana verde base e   

avanzata; 

10. pratiche e richieste studenti; 

11. varie ed eventuali. 

 
 
 
 
 
 
  



-   3   - 

Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 03 luglio 2019 

ore 12:00 

ORDINE DEL GIORNO N° 1 OGGETTO: 

Comunicazioni  

Il Presidente comunica che per l’Anno Accademico 2019-2020 sono stati assegnati dal MIUR 
56 posti per cittadini UE e residenti e 10 posti per non UE, come nell’anno precedente.  
Questo aspetto porta necessariamente ad una considerazione: rispetto ai dati riportati sul 
SER, con riferimento agli indicatori riferiti ai laureati, il trend positivo evidenziato negli ultimi 
anni presi in esame subirà necessariamente un rallentamento con l’immatricolazione dei 
ricorsisti. Molto probabilmente questo sarà un aspetto che si dovrà considerare per cercare di 
mantenere positivi tutti gli indicatori negli anni futuri, anche, eventualmente, con la riduzione 
degli iscrivibili tra i cittadini non UE.  
 

 

Il Consiglio prende atto 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 03 luglio 2019 

ore 12:00 

ORDINE DEL GIORNO N° 2 OGGETTO: 
assicurazione di Qualità: adempimenti 
 
Prende la parola la prof.ssa Dall’Aglio, come responsabile di qualità del CdL, per comunicare 
che nel corso di uno degli ultimi incontri della CPD è stata fatta una considerazione 
riguardante il calendario degli esami. In particolare, partendo da una segnalazione di uno 
studente, si è deciso di sollecitare i docenti al rispetto del calendario e a non fare 
spostamenti delle date di esame se non quando strettamente necessario. Infatti, in caso di 
assenza di un docente, fosse anche il Presidente della commissione, esistono comunque dei 
membri supplenti che possono essere coinvolti nella costituzione della commissione. Invece, 
nel caso in cui fosse impossibile non evitare uno spostamento della data dell’esame, la 
prof.ssa Dall’Aglio sollecita tutti i docenti a farlo seguendo la procedura preposta  e a 
comunicarlo agli studenti con un congruo anticipo. 
Il Presidente sottolinea l’importanza di questa raccomandazione soprattutto adesso che si sta 
entrando a regime con la verbalizzazione online degli esami. Infatti lo spostamento 
dell’esame comporta necessariamente un ritardo nella verbalizzazione e questo può 
rappresentare un problema per lo studente in un periodo dell’anno dove gli esami sono molto 
vicini e numerosi. 
 
Il Consiglio prende atto 
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IN  MEDICINA VETERINARIA 
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ore 12:00 

ORDINE DEL GIORNO N° 3 OGGETTO: 
approvazione Regolamento Didattico A.A. 2019-2020  
 
Il Presidente porta in approvazione il Regolamento Didattico, inviato a tutti i membri del CCL, 
precisando che non ci sono modifiche rispetto a quello dell’Anno Accademico precedente e 
ricorda che le richieste di eventuali modifiche da apportare al Regolamento Didattico, devono 
essere presentate preferibilmente un anno prima per la sua approvazione in CPD e per le 
eventuali modifiche da approvare prima di iniziare la programmazione didattica.  
(Allegato n. 1 ) 
 
 
Il Consiglio unanime approva 
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ORDINE DEL GIORNO N° 4 OGGETTO: 

periodi per orario lezioni e calendario esami A.A: 2019-2020 

 
Il Presidente porta in approvazione i periodi per lezioni e calendario esami 2019-2020. 
Comunica che nel file che è stato inviato a tutti i docenti sono state apportate alcune 
modifiche rispetto all’anno precedente, tra le quali in particolare: 
-è stato ampliato il periodo utile per l’inserimento di un appello straordinario a gennaio 
destinato agli studenti degli anni successivi al primo, ma non ai fuoricorso. Infatti, 
considerando che gli studenti finiscono le lezioni prima di Natale, il periodo disponibile per 
l’appello di gennaio è stato esteso (dal 7 al 31 gennaio). 
-è stato necessario spostare di una settimana la fine delle lezioni del I semestre del V anno e 
questo ha portato necessariamente ad un accorciamento del periodo utile per poter svolgere 
gli esami che è stato ridotto all’ultima settimana prima di Natale. Il prof Bufalari, coordinatore 
del semestre in questione, fa presente che questo cambiamento si è reso necessario per 
poter inserire le “Clinical Rotations” dell’Ortopedia che altrimenti risulterebbero concentrate in 
pochi giorni. Comunque il Presidente fa presente che questa settimana in più sarà dedicata 
esclusivamente alle “Clinical Rotation” senza un eccessivo aggravio per lo studio da parte 
dello studente. 
 
(Allegato n. 2) 
 
 
 
 
 
Il Consiglio unanime approva  
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IN  MEDICINA VETERINARIA 
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ore 12:00 

 

ORDINE DEL GIORNO N° 5 OGGETTO: 
orario lezioni A.A. 2019-2020 
 
Il Presidente rende noto che dai Coordinatori dei semestri, sono pervenuti gli orari delle 
lezioni per tutti i semestri degli anni di corso. E’ stato sicuramente svolto un buon lavoro da 
parte dei singoli coordinatori che hanno contattato i docenti del semestre di riferimento e 
concordato gli orari.  
Il Presidente fa presente che la definizione dell’orario delle lezioni deve essere svolta con 
molta attenzione per evitare anche di ricorrere a cambiamenti in corso di anno. Sottolinea 
infatti che proprio per una questione legata alla qualità è necessario tendere ad un severo 
rispetto dei calendari, evitando il più possibile modifiche e, se necessario, recuperando la 
lezione in un periodo del semestre predisposto a questo. Questo è vero sempre ma in 
maniera particolare se a seguire il corso ci sono degli studenti Erasmus. 
Prende la parola il prof. Trabalza Marinucci che prendendo spunto proprio dal riferimento 
all’Erasmus fa presente che la situazione riferita agli studenti Erasmus e all’organizzazione 
delle loro attività è quantomeno critica e necessita sicuramente una discussione più 
approfondita, forse in un’altra sede. Infatti, come è stato da più parti fatto presente, molto 
spesso i ragazzi Erasmus non frequentano le lezioni ma vengono comunque trattati con una 
certa accondiscendenza dando per buono quello che non fanno e mediamente non sono 
preparati ma spesso vengono comunque promossi con voti esagerati. 
Prende la parola la prof.ssa Pascucci che si dichiara concorde con quanto detto a proposito 
della maggior parte degli studenti Erasmus che vengono nel nostro dipartimento. Inoltre, a 
proposito del cambiamento dell’orario delle lezioni, comunica che soprattutto quando si ha a 
che fare con i corsi super compattati, come capita nel primo anno di corso, avendo lezione 
tutti i giorni è facile che si verifichino situazioni che possano scombussolare la 
calendarizzazione delle lezioni. Per questo facendo riferimento all’esperienza acquisita nel 
corso di Produzioni Animali, fa presente che il calendario delle lezioni di questo corso 
prevede un numero esuberante di lezioni che servono proprio a garantire la possibilità di 
recupero e risolvere queste criticità. Probabilmente una cosa del genere non è facilmente 
applicabile a tutti gli anni di Medicina Veterinaria dato che ce ne sono alcuni che sono 
congesti ma magari potrebbe trovare applicazione nel primo anno. 
Prende la parola il prof. Pieramati che riferendosi all’Erasmus sottolinea, a suo parere, 
l’esistenza di un problema nella stesura del “learning agreement” dove è normalmente 
indicato il numero dei CFU che lo studente deve acquisire durante il periodo di mobilità. Nel 
momento in cui questo documento viene approvato, si autorizza lo studente a svolgere 
questa attività così come indicato. Sicuramente poi lo studente si approfitta un po’ della 
situazione che vede la sovrapposizione delle lezioni e per questo finisce molto spesso per 
non seguirne nessuna. Il problema potrebbe essere risolto facendo un “planning” molto 
accurato delle attività degli studenti Erasmus. 
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IN  MEDICINA VETERINARIA 
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ore 12:00 

 

Segue ORDINE DEL GIORNO N° 5 OGGETTO: 
orario lezioni A.A. 2019-2020 
 
Per quanto riguarda l’organizzazione delle lezioni, il prof. Pieramati comunica che 
occupandosi delle lezioni del secondo semestre del secondo anno si è reso conto di quanto 
diceva prima la collega e cioè che in molti casi è presente un orario certamente molto 
compresso. Ma nella maggior parte dei casi è lo studente stesso che è favorevole ad un 
orario di questo tipo e alla possibilità quindi di usufruire di una settimana libera. Secondo il 
prof. Pieramati sarebbe invece opportuno evitare l’eccessiva compressione del corso e 
invece spalmare le lezioni in un periodo più lungo 
Prende la parola la prof.ssa della Rocca facendo presente che molto spesso è fortemente 
penalizzante anche il numero degli studenti Erasmus, dato che quelle rare volte che 
partecipano alle lezioni incidono pesantemente sulle attività pratiche dove, come è noto, c’è 
un limite nel numero dei partecipanti. 
Prende la parola il prof. Porciello che fa presente il numero elevato degli studenti Erasmus 
potrebbe creare delle problematiche nella organizzazione della settimana rossa base e 
avanzata, che se non hanno spazi sufficiente nell’ambito della pausa natalizia ed estiva 
devono necessariamente aumentare la numerosità dei gruppi. 
Prende la parola la prof.ssa Diverio comunicando che potrebbe essere utile già al momento 
della stesura del calendario comunicare eventuali indisponibilità di giorni. Molto spesso infatti 
si tende a ripresentare il calendario dell’anno precedente confidando proprio nella possibilità 
di fare cambi. Se i cambi non possono essere più fatti o devono essere limitati, potrebbe 
essere utile considerare gli impegni già noti da subito. 
Prende la parola il Presidente che porta a conclusione la discussione e, considerando la 
molteplicità degli interventi e l’importanza dell’argomento Erasmus anche per la valutazione 
del Dipartimento, fa presente che quanto detto deve necessariamente essere riaffrontato in 
altra sede e in presenza del responsabile dei rapporti internazionali. Per quanto riguarda 
l’orario delle lezioni e la possibilità di ritagliare un periodo dove inserire delle ore per 
eventuali recuperi, esprime la sua perplessità sulla possibilità di realizzare una cosa del 
genere dato che in quasi tutti gli anni sono stati spesso utilizzati tutti gli spazi disponibili per 
sistemare le ore. Allungare troppo il periodo delle lezioni comporterebbe necessariamente un 
accorciamento del periodo dedicato agli esami e questo non sarebbe sicuramente ben visto 
dagli studenti. 
Prende la parola la prof.ssa della Rocca per chiedere agli studenti se sono d’accordo per uno 
spostamento dell’ADE di gennaio. Attualmente questa viene svolta la prima settimana di 
gennaio subito dopo l’Epifania. La settimana dopo la Ade gli studenti hanno gli esami. 
Secondo la prof.ssa della Rocca potrebbe essere interessante e utile fare un cambio, 
ponendo prima gli esami e poi la ADE. 
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Segue ORDINE DEL GIORNO N° 5 OGGETTO: 
orario lezioni A.A. 2019-2020 
 
Prende nuovamente la parola il Presidente che considerando che l’orario delle attività non 
comprese nel calendario deve essere ancora definitivo e che comunque esiste una 
situazione di forte incertezza e discussione sull’organizzazione delle lezioni per le attività 
degli studenti Erasmus, decide di rimandare questa trattazione alla commissione didattica 
per avere possibilmente una chiarificazione. 
Porta in approvazione quindi l’orario delle lezioni così come presentato. 
 
 (Allegato n. 3) 
 
 
Il Consiglio unanime approva 
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ORDINE DEL GIORNO N° 6 OGGETTO: 
regolamento prova finale modifiche 
 

Il Presidente ricorda che è stata modificata la presentazione della domanda della tesi di 
laurea che deve avvenire on-line seguendo la procedura indicata nel sito di Ateneo 
(https://www.unipg.it/didattica/procedure-amministrative/laureandi). 
Inoltre comunica che l'Università degli Studi di Perugia si è dotata di un supporto informatico 
per la verifica dell'originalità degli elaborati per la prova finale (Compilatio.net - software di 
aiuto alla prevenzione del plagio). I docenti dell'Ateneo potranno avvalersi di tale supporto 
anche per meglio accompagnare gli studenti nel lavoro di preparazione della tesi ed evitare, 
a tutela degli stessi, che si possa incorrere in forme di plagio. L’esistenza di un sistema 
antiplagio è stato richiesto anche dalla commissione EAEVE in occasione della visita a 
marzo e per questo si è pensato di aggiungere al regolamento il riferimento ad una 
dichiarazione sull’originalità della tesi, che lo studente dovrà compilare e firmare e il Relatore 
controfirmare. 
 
Il Presidente fa presente pertanto che la CPD ha rivisto in parte il Regolamento della Prova 
Finale per adeguarlo alle recenti modifiche delle modalità di presentazione della domanda, 
alle richieste EAEVE sul plagio e alla proposta approvata in CPD di assegnare, da parte del 
Coordinatore, n. 1 punto laurea agli studenti facenti parte della CPD che abbiano partecipato 
ai lavori della Commissione con continuità, dedizione e spirito di iniziativa per almeno un 
mandato. Questa proposta nasce dalla necessità di dare un riconoscimento agli studenti che 
partecipano attivamente alle commissioni, considerando il notevole impegno che questo 
comporta, e dalla considerazione di quanto già fatto per alcuni studenti che hanno 
partecipato alla commissione EAEVE in termini di riconoscimento di CFU. 
Prende la parola lo studente Cupido che fa presente di avere già scaricato il format della 
dichiarazione sull’antiplagio e di avere notato la mancanza dello spazio per la firma del 
Relatore. 
Il Presidente risponde che è vero ma che si può ovviare apponendo un timbro. D’altra parte il 
format è stato predisposto dall’Ateneo e non è stato cambiato per non creare format troppo 
diversi. 
Prende la parola il prof. Porciello che sottolinea il fatto che la responsabilità del plagio è di chi 
produce la tesi e che il Relatore si limita a vistare la dichiarazione. 
Prende la parola la dott.ssa Chiaradia per chiedere se il plagio si riferisce solo a lavori 
pubblicati o anche ad altre tesi. 
Il Presidente risponde dicendo che il plagio si riferisce sostanzialmente a tutto. 
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Segue ORDINE DEL GIORNO N° 6 OGGETTO: 
regolamento prova finale modifiche 
 
Prende la parola la prof.ssa Mandara a proposito della proposta della CPD di riconoscere 1 
voto agli studenti che hanno partecipato attivamente ad un mandato come rappresentanti 
nell’ambito della CPD. Pur premettendo che il lavoro di alcuni rappresentanti dovrebbero 
essere premiato, e di questo si è parlato quando si è deciso di attribuire CFU (in termini di 
ADE) agli studenti che avevano partecipato alla commissione EAEVE, non trova corretto 
l’attribuzione di un voto in più sulla tesi di laurea considerando che si tratta in questo caso di 
cariche elettive. Invita pertanto tutti a ragionare meglio sulla proposta trovando 
eventualmente delle alternative. 
Prende la parola il Presidente dicendo che bisogna comunque tenere a mente e considerare 
quanto viene già fatto a Produzioni Animali, per cercare di uniformare i due corsi anche in 
termini di trattamento degli studenti. 
Prende la parola il prof. Pieramati confermando che effettivamente un trattamento del genere 
è presente anche a Produzioni Animali. Chiede comunque a tutti perché limitare questa cosa 
alla CPD. 
Prende la parola la prof.ssa Pascucci che sottolinea quanto già affermato nel corso di un 
precedente consiglio di corso di laurea dove si era già discussa questa problematica ed 
esprime il suo disaccordo nei confronti della proposta. Fa presente che pur essendo 
comunque favorevole ad una gratificazione degli studenti in termini di crediti formativi, 
considera la partecipazione ad alcuni consessi come la CPD un diritto che da una possibilità 
in più alla classe studentesca e non trova giustificato in alcun modo la sua traduzione in un 
voto in più alla tesi. 
Prende la parola il dottor Lepri che valorizza la presenza degli studenti alla CPD 
considerandola a tutti gli effetti una presenza fondamentale e un lavoro eccezionale e 
difficilmente compensabile. Fa presente che non approvando questa proposta si rischia di 
sottovalutare la presenza degli studenti alla CPD, almeno di alcuni di loro, ed esprime il suo 
pieno appoggio alla proposta della commissione. 
Prende la parola il Presidente che sottolinea come la proposta della commissione didattica è 
riferita non a tutti gli studenti che svolgono un mandato nella CPD ma a quelli la cui 
partecipazione viene considerata meritevole di valorizzazione da parte del Coordinatore della 
commissione. Sottolinea come la partecipazione degli studenti alla CPD non è equiparabile 
come impegno alla partecipazione degli stessi ad altri consessi e che diventa sempre più 
difficile trovare studenti disponibili a ricoprire queste cariche. L’altro aspetto da tenere a 
mente è che la CPD è un organo del Dipartimento e non del corso di laurea e quindi agli 
studenti di Medicina Veterinaria deve essere riservato lo stesso trattamento che viene 
riservato agli studenti di Produzioni Animali, ai quali viene per l'appunto riconosciuto un voto 
alla tesi. Conclude dicendo che nel caso venga deciso di rimandare la discussione di questo 
punto alla CPD è necessario comunque che in quella sede venga anche considerato lo 
stesso trattamento premiale per gli studenti rappresentanti provenienti dai due corsi. 
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Segue ORDINE DEL GIORNO N° 6 OGGETTO: 
regolamento prova finale modifiche 
 
Prende la parola il prof. Coletti il quale si dichiara concorde con quanto detto dal Presidente, 
sottolinea la partecipazione molto attiva di alcuni studenti alla CPD ed è concorde con la 
necessità di trovare un modo per premiarla. 
Prende la parola la dott.ssa Chiaradia chiedendo se la problematica relativa alla premialità 
del lavoro degli studenti rappresentanti in CPD è stata sentita e discussa anche dalle 
commissioni didattiche di altri dipartimenti dell’ Ateneo 
Prende la parola il prof. Bufalari sottolineando come questa proposta evidenzia una forzatura 
perché non bisogna dimenticare che è una carica elettiva e perché come evidenziato risulta 
molto difficile giustificare l’attribuzione del voto in più. 
Prende la parola il prof. Ranucci evidenziando come spesso l’attribuzione di un punteggio 
aggiuntivo alla tesi di laurea per gli studenti rappresentanti è vincolato al fatto che gli studenti 
potrebbero altrimenti non essere più interessati a fare i rappresentanti. Per questo anche altri 
Atenei hanno inserito dei punteggi aggiuntivi proprio per stimolare la partecipazione attiva 
degli studenti a qualsiasi consesso e alle rappresentanze. 
Prende la parola la prof.ssa Brachelente che esprime la sua contrarietà alla proposta della 
CPD, considerando molto più giusta e giustificabile l’attribuzione di CFU, come già fatto per 
gli studenti della commissione EAEVE. 
Prendono la parola i prof.ri Rueca e Porciello che chiedono se è possibile riportare in CPD la 
discussione del punto che appare troppo poco condiviso e divide moltissimo le opinioni. 
Prende la parola il Presidente che propone alla platea di uniformare i trattamenti premiali 
rivolti agli studenti rappresentanti, sia che questi siano in termini di CFU che in termini di 
voto, e di ridiscutere il punto in oggetto per intero dopo una rivalutazione da parte della CPD. 
 
(Allegato n.4) 
 
 
Il Consiglio prende atto e approva la proposta finale del Presidente 
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proposta riconoscimenti CFU conseguiti all’estero 
 
Il coordinatore della commissione Erasmus, Dott. Gabriele Brecchia, ha portato all’attenzione 
della CPD il problema relativo agli studenti che durante il soggiorno estero nell’ambito del 
progetto Erasmus acquisiscono un numero di CFU in esubero rispetto a quelli riconosciuti 
nelle corrispettive materie nel CdL in Medicina Veterinaria; tali CFU sono riconosciuti agli 
studenti in termini di crediti extracurriculari, ma in quanto tali non vengono conteggiati 
dall’Ateneo e non sono quindi utili ad incrementare il ranking di internazionalizzazione. Per 
risolvere questo problema la commissione propone di introdurre la dicitura “ulteriori attività 
formative svolte in Erasmus” al posto di “crediti extracurriculari”  
I crediti in eccesso accumulati in Erasmus potrebbero essere utilizzati per coprire attività a 
scelta dello studente. Per l’eventuale riconoscimento su materie affini è necessario il parere 
del docente di riferimento. 
Tali riconoscimenti devono essere approvati dal CCL. 
 
 

Il Consiglio unanime approva 
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Il Presidente prende la parola e comunica che in data 9 Maggio 2019 si è riunito un Gruppo 
di lavoro composto dal Direttore del Dipartimento, Prof. Mechelli, Coordinatore commissione 
EAEVE, Prof.ssa Mandara, Presidente del CdL, Prof. Verini Supplizi, Coordinatore della 
CPD, Prof. Coletti e Responsabile Qualità del CdL, Prof.ssa Dall’Aglio, per esaminare e 
discutere le “minor deficiencies” segnalate dal Team EAEVE nel corso della visita svolta a 
Marzo e riportate nei punti 7 ed 8 del report. Le ipotesi di interventi correttivi che sono 
emerse in seno alla commissione sono state successivamente discusse in CPD e quindi 
adesso riferite al CCL.   
Le azioni correttive individuate dal gruppo di lavoro preposto rispetto ai singoli punti 1 e 2 
segnalati dal report della Commissione EAEVE sono state le seguenti:  
1) attuare una revisione dell’associazione delle competenze/skills (quelle indicate nel SER) 
con moduli di insegnamento del curriculum (compresi i tirocini) e parallelamente sollecitare i 
docenti ad effettuare una attenta revisione dei Sillabi con indicazione delle competenze e 
skills e delle modalità di verifica per ognuna di queste.   
2) allestire una tabella di flusso delle conoscenze, competenze e skills da acquisire anno per 
anno.   
3) introdurre prove nella maggior parte dei moduli di insegnamento.  
4) introdurre nei sillabi la definizione del peso delle prove (scritto, orale, pratico).  
5) definire il voto in relazione alle conoscenze, competenze e skills.  
6) inserire in Unistudium di una lista di domande d’esame al fine di consentire allo studente di 
effettuare un’autovalutazione.  
Prende la parola il prof. Bufalari che esprime le sue perplessità circa la possibilità di attuare 
alcune delle proposte che sono state presentate, in particolare con riferimento 
all’introduzione di prove scritte nell’esame. Al massimo sostiene che si può immaginare di 
convertire parte della prova pratica in prova scritta, ma comunque sempre senza eliminare 
completamente 
Il Presidente risponde all’osservazione del prof. Bufalari facendo presente che ogni docente 
deve determinare se inserire la prova scritta e quale peso dare ad essa. Fa presente di non 
essere d’accordo nel risolvere tutto l’esame con una prova scritta, come per altro si fa a 
Milano,  ma purtroppo la prova orale da sola pone dei grossi problemi nello stabilire il peso 
dato alla valutazione della preparazione dello studente e quindi come tale da sola non è più 
sufficiente.  
Prende la parola la prof.ssa Mandara precisando quando richiesto dal Presidente e cioè la 
verifica dei dati inseriti per quanto riguarda le competenze e l’inserimento degli skills tratti dal 
file del log-book. Fa presente che il file inviato dal Presidente è il risultato di un lavoro 
certosino e molto impegnativo che è stato condotto per la preparazione del SER ed allegato 
a questo. Per quanto riguarda la valutazione degli studenti, ribadisce che la valutazione orale 
non è stata demonizzata dalla commissione, ma sono sfuggiti alcuni elementi di obiettività. 
Sostiene che non si può sostituire completamente un orale con uno scritto. L’unica pecca che 
può essere obiettiva è che nella valutazione orale non riusciamo a saggiare tutto il   
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programma, allora una verifica scritta con quiz a risposta multipla su tutti gli argomenti del 
modulo può essere un modo per dimostrare che le conoscenze vengono saggiate su tutto il 
programma. Rimane certo da stabilire quale peso dare a questa prova rispetto a tutta la 
valutazione e lo score che viene indicato per la prova orale. 
Prende la parola il prof Trabalza Marinucci chiedendo se mantenere la struttura attuale che 
prevede due esoneri scritti, una prova al pc che riguarda la formulazione di una razione e un 
colloquio svolto sulla parte del programma che non è compresa nei due esoneri può ritenersi 
una valutazione completa e corretta 
Prende la parola il prof. Pepe dicendo che a suo parere, da una lettura del report dell’EAEVE 
al punto 8.3 si evince il riferimento alle specifiche relative alla valutazione ma al contrario non 
è evidente nessun riferimento alle modifiche del sistema di valutazione. 
Il Presidente prosegue l’esposizione delle azioni proposte dal gruppo di lavoro e approvate 
dalla CPD. 
Per quanto riguarda il punto 3, il gruppo di lavoro ha proposto le seguenti azioni correttive:  
-fare richiesta agli uffici informatici delle carriere degli studenti in corso  
-fare richiesta agli uffici informatici della posizione degli studenti fuoricorso.  
In accordo con il gruppo di lavoro preposto la CPD  ha ritenuto che l’elaborazione di tali dati 
dovrebbe fornire strumenti utili per valutare il livello di apprendimento degli studenti e la loro 
progressione, individuando le criticità. A tal fine è stata istituita una sotto-commissione 
costituita dal Sig. Luca Maranga, Dott. Elvio Lepri, Prof. Cecilia Dall’Aglio, Dott. Fabrizio 
Passamonti e dagli studenti Valeria Nunnari e Ilaria Imposimato che si occuperà di reperire 
ed elaborare i dati relativi alla progressione carriere degli studenti   
Come ulteriori linee di intervengo per un miglioramento della strategia di valutazione e 
monitoraggio della carriera dello studente è stata proposta:  
-l’introduzione di un progression test da svolgere il primo giorno del IV anno, per valutare 
l’acquisizione delle competenze skills e conoscenze  acquisite.  
-l’introduzione di un self-evaluation test da svolgere all’inizio di ogni anno di corso, magari 
attraverso una piattaforma online, in cui ogni studente è in grado di valutare skills e 
conoscenze fino a quel momento acquisite.  
Relativamente a questi due ultimi punti la CPD si è riservata la possibilità di analizzare 
ulteriormente le modalità e la necessità di attuazione delle proposte nelle prossime sedute.  
Prende la parola la prof.ssa Pascucci facendo presente che per quanto riguarda 
l’insegnamento di “Anatomia degli animali domestici” è stata rivista l’organizzazione 
dell’esame, tenendo conto della valutazione oggettiva ed estensiva. E’ stato inserita la prova 
scritta, dando un peso effettivo alle singole prove e immaginando uno “score” per la prova 
orale. Chiede inoltre se può tornare utile una diffusione del lavoro fatto come esempio per 
altri e anche per ricever commenti e suggerimenti per eventuali miglioramenti. 
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Il Presidente accoglie la proposta della Prof.ssa Pascucci, chiedendo alla CPD di valutare il 
modello proposto di valutazione dello studente. 
Le presenti proposte saranno riportate nel SER di rivisita ed approvate insieme agli altri 
interventi correttivi proposti. 
 
 
 
Il Consiglio prende atto  
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ORDINE DEL GIORNO N° 9 OGGETTO: 

nomina cultore della materia Dott. Vallocchia Arnaldo per Settimana verde base e 
avanzata 
 
Il Presidente espone le attività svolte dal Dott. Vallocchia Arnaldo in qualità di supporto alle 
attività pratiche svolte in azienda nell’ambito delle Settimane Verdi Base e Avanzata. 
Il Presidente informa di aver ricevuto dal Prof. Pieramati richiesta per la Nomina del Dott. 
Vallocchia a Cultore della materia per la Settimana Verde Base, di cui è responsabile. 
Il Presidente propone la nomina a Cultore della materia anche per la Settimana Verde 
Avanzata. 
 
(Allegato n. 5) 
 
 
 
Il Consiglio unanime approva 
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Capitoli Carlotta: iscritta al 5° anno F.C: del Corso di Laurea Magistrale in Medicina 
Veterinaria A.A. 2018/2019, chiede di poter risostenere n. 3 esami per migliorare il voto di 
profitto e precisamente:  
- Zootecnica generale e miglioramento genetico 7 CFU - sostenuto il 21/07/2014; 
- Fisiologia generale e speciale veterinaria I 8 CFU - sostenuto il 23/04/2014; 
- Anatomia degli animali domestici 12 CFU sostenuto il 19/07/2013.  
Il Consiglio unanime approva 
 

Ferretti Lucrezia: iscritta al 5° anno F.C: del Corso di Laurea Magistrale in Medicina 
Veterinaria A.A. 2018/2019, 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 
21/02/2013; 
- Biochimica generale 10 CFU – sostenuto il 09/09/2013 
- Biochimica veterinaria sistematica e comparata e biologia molecolare 6 CFU – sostenuto il 
17/06/2014  
Il Consiglio unanime approva 
 

Marsano Martina Francesca: iscritta al 5° anno F.C. del Corso di Laurea Magistrale in 
Medicina Veterinaria A.A. 2018/2019, chiede di poter risostenere n. 3 esami per migliorare 
il voto di profitto e precisamente:  
- Anatomia degli animali domestici 12 CFU - sostenuto il 11/02/2014; 
- Agronomia ed economia 6 CFU - sostenuto il 28/01/2015; 
- Biologia animale 5 CFU – sostenuto il 21/11/2012.  
Il Consiglio unanime approva 
 

Pisano Rocco: iscritto al 5° anno F.C. del Corso di Laurea Magistrale in Medicina 
Veterinaria A.A. 2018/2019, chiede di poter risostenere n. 3 esami per migliorare il voto di 
profitto e precisamente:  
- Biochimica generale 10 CFU – sostenuto il 16/04/2013; 
- Fisica, statistica e informatica applicate alla medicina veterinaria 8 CFU – sostenuto il 
13/06/2013; 
- Fisiologia generale, speciale veterinaria I 8 CFU – sostenuto il 29/09/2014.  
Il Consiglio unanime approva 
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Ricci Marco: iscritta al 5° anno F.C: del Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria 
A.A. 2018/2019, chiede di poter risostenere n. 2 esami per migliorare il voto di profitto e 
precisamente:  
- Anatomia degli animali domestici 12 CFU sostenuto il 13/09/2012; 
- Istologia, embriologia e anatomia degli animali domestici 10 CFU – sostenuto il 24/02/2012.  
Il Consiglio unanime approva 
 

Rossetti Maria Vittoria: iscritta al 5° anno F.C: del Corso di Laurea Magistrale in Medicina 
Veterinaria A.A. 2018/2019, chiede di poter risostenere n. 3 esami per migliorare il voto di 
profitto e precisamente:  
- Fisica, statistica e informatica applicati alla medicina veterinaria 8 CFU – sostenuto il 
15/07/2014; 
- Biochimica generale 10 CFU – sostenuto il 23/04/2014; 
- Agronomia ed economia 6 CFU – sostenuto il 28/01/2015.  
Il Consiglio unanime approva 
 
(Allegato n. 6) 
 
 
Il Consiglio rimanda all’Ufficio Carriere Studenti MV per gli aspetti di sua competenza. 
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ORDINE DEL GIORNO N° 10 OGGETTO: 
varie ed eventuali 
 
Non ci sono varie ed eventuali 
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Alle ore 14,30 il Prof. Verini Supplizi dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 
 
 
 
Perugia, 03 luglio 2019 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

 

Il Segretario Verbalizzante        Il Presidente  

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

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


