
ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO E TUTORATO SVOLTE PRESSO 
IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

RESOCONTO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE NEL PERIODO: 
NOVEMBRE 2016-OTTOBRE 2017

In merito alle attività di Orientamento e Tutorato promosse dal Dipartimento di 
Medicina Veterinaria, di seguito si riportano le attività organizzate e svolte nel 
periodo di riferimento.

Riunioni della (ex) Commissione Orientamento e tutorato

Nel  periodo  di  riferimento,  la  (ex)  Commissione  Orientamento  e  Tutorato 
(composta da G. della Rocca, B. Cenci Goga, G. Acuti, M.L. Marenzoni, F. 
Mercati, M. Maranesi, L. Leonardi, M. Di Blasi) si è riunita nelle seguenti 
date:

9 maggio 2016
5 settembre 2016
20 dicembre 2016

per discutere argomenti inerenti le attività in programma di Orientamento e 
Tutorato.
I verbali delle riunioni sono stati puntualmente inviati alla segreteria didattica e 
sono disponibili sul sito del Dipartimento.

ORIENTAMENTO

Eventi di orientamento in entrata

Attività di orientamento in entrata organizzate dal Dipartimento

Nel primo semestre del 2017 sono state svolte presso il dipartimento 3 attività 
di  orientamento  interno  (open  days),  effettuate  rispettivamente  venerdì  7 
aprile,  lunedì  10  aprile  2017  (questa  attività  è  stata  organizzata  in 
collaborazione con l’UDU) e venerdì 19 maggio 2017.
In tutti gli incontri la prof.ssa della Rocca ha illustrato dettagliatamente i corsi 
di  Laurea  in  Medicina  Veterinaria  e  in  Produzioni  Animali,  ha  risposto  alle 
domande  sollevate  dalla  platea  e  ha  proposto  una  “lezione  tipo”.  La 
presentazione è  stata  seguita  da una visita  alle  strutture  del  Dipartimento, 
guidata dallo studente Mauro Di Blasi a sua volta coadiuvato, stante il folto 
numero di partecipanti, da altri studenti.

Inoltre,  nell’ambito  della  settimana  di  autogestione  degli  istituti  di  scuola 
superiore,  la  prof.ssa  della  Rocca è  intervenuta  con  una  attività  di 
orientamento anche presso il Liceo Classico Mariotti (il 3/03 2017). 



Infine, il dott.  Ranucci, nell’ambito di una lezione di Master (Feed and Food 
safety for human health),  ha ospitato 9 studenti  della classe 5C dell'Istituto 
Tecnico Agrario "Ciuffelli" di Todi. 

La dott.ssa  Marenzoni, coadiuvata dal prof.  Avellini, dalla dott.ssa Serenelli 
(biblioteche Med Ve) e dal  dott.  Ciappelloni  (IZSUM) e da uno studente, ha 
proceduto  alla  progettazione  e  alla  realizzazione  di  uno  smart-poster da 
rendere  disponibile  agli  interessati  a  partire  dalle  prossime  attività  di 
orientamento in entrata.

Attività di orientamento in entrata organizzate dall’Ateneo 

“Saloni territoriali”

In data 16/12/16 si è svolto a Fabriano (AN) il  primo salone territoriale fuori 
regione  (inquadrato  tra  le  attività  di  orientamento  in  uscita  organizzate 
dall’Ateneo per l’AA 2016/2017), presenziato dal dott. Acuti.

Gli  altri  Saloni  territoriali  organizzati  dall’Ateneo  in  Regione  sono  stati  i 
seguenti (in neretto coloro che hanno presenziato a ciascun salone):

 1 Febbraio – Terni ore 8.30-14.00 – Maranesi, Marenzoni
 7 Febbraio - Assisi ore 9.00-14.00 – Maranesi
 10 febbraio – San Sepolcro 9.00-14.00 – Mercati
 14 Febbraio - Castiglion del Lago ore 9.00-14.00 – Maranesi
 22 Febbraio – Orvieto ore 9.00-14.00 – Marenzoni
 24 Febbraio – Foligno ore 9.00-14.00 - Mercati 
 28 Febbraio - Spoleto ore 9.00-14.00 - Marenzoni
 2 Marzo – Città di Castello ore 9.00-14.00 – Mercati
 7 Marzo – Todi ore 9.00-14.00 – Marenzoni
 15 Marzo – Gubbio ore 9.00-14.00 – Acuti
 17-18 Marzo - Perugia ore 9.00-19.00 – della Rocca, Acuti, Maranesi, 

Di Blasi. In tale occasione la Dott.ssa Conti e il Dott. Acuti hanno svolto 
una  lezione  tipo  (durata:  1  ora)  nell’ambito  di  UNIPG  a  QUADRETTI. 
Dott.ssa Conti: Animali anziani e malati: “…. non c’e’ piu’ niente da fare  
….”  Ma  è  proprio  vero?  Dott.  Acuti: Gli  Organismi  Geneticamente 
Modificati…questi sconosciuti!

Eventi di orientamento in uscita

Nel periodo di riferimento, sono stati organizzati e svolti i seguenti seminari in 
uscita:

 Seminario tenuto dai dott. Fantini, Schiavon, Neglia, Barisani, dal titolo 
“La Società  Italiana di  Buiatria  incontra  gli  studenti  di  Veterinaria”,  in 
programma per il 18 novembre 2016 e presenziato dalla prof.ssa  della 
Rocca.



 Seminario  organizzato  dalla  delegazione  regionale  SIVAE/SCIVAC,  dal 
titolo “Mens sana in corpore sano” in programma per il  20 novembre 
2016 e presenziato dal prof. Olivieri.

 Seminario tenuto dal dott. Donti, dal titolo “La comunicazione: elemento 
indispensabile  nelle  competenze  del  professionista”  svolto  il  30 
novembre c.a. e presenziato dalla prof.ssa della Rocca.

 Seminario  tenuto  dal  dott.  Turriziani,  dal  titolo  “Ruolo  del  veterinario 
aziendale nello sviluppo di un nuovo modello di allevamento zootecnico”, 
svolto il 2 dicembre c.a. e presenziato dalla prof.ssa della Rocca.

 Ciclo di seminari organizzati e presenziati dal prof. Cenci Goga, dal titolo 
“Cibi  halal  e  biotecnologie”,  “Il  mondo  delle  api:  allevamento  e 
produzioni”,  “OGM  nel  piatto”  e  “Le  biotecnologie  in  campo  lattiero-
caseario”,  svolti  rispettivamente  il  5/12,  7/12  (ore  15.30),  7/12  (ore 
17.00) e 14/12.

 Seminario dal titolo “Criticità, opportunità e prospettive dell'allevamento 
ovino  e caprino:  il  punto di  vista  degli  operatori”,  svolto  l’11/05/2017 
nell’ambito  del  master  di  II  livello  in  Gestione  sanitaria  e  produttiva 
dell’allevamento ovino e caprino e presenziato dal dott. Lepri.

 Seminario dal titolo “Formazione post-laurea: quali opportunità”, svolto il 
20/05/2017  dai  dott.  Ranucci,  Brecchia,  Lepri,  Brachelente  e 
presenziato dalla prof.ssa della Rocca.

 Seminario dal titolo “la Galenica veterinaria”, svolto il 22/05/17 dal dott. 
Pompili e presenziato dalla prof.ssa della Rocca.

Alternanza scuola/lavoro 2017

In merito alle attività di  alternanza scuola/lavoro previste dal DL “La Buona 
Scuola”,  la  prof.ssa  della Rocca ha organizzato,  ricevuta la disponibilità  di 
svariati docenti del Dipartimento, i percorsi riassunti nell’allegato 1, in cui sono 
anche  riportati  i  docenti  coinvolti  nello  svolgimento  delle  rispettive 
attività.
Nell’insieme,  il  dipartimento  ospiterà  circa  125  studenti,  suddivisi  nei  vari 
percorsi come da allegato 2, per un numero totale di ore pari a circa 2.480.

Il dott. Acuti ha altresì partecipato, in collaborazione con altri dipartimenti, alla 
realizzazione  di  un  ulteriore  progetto/percorso  di  alternanza  scuola/lavoro, 
avente come oggetto tematiche relative al terremoto.

TUTORATO

La  prof.ssa  della  Rocca ha  svolto  tutte  le  procedure  di  espletamento  del 
bando per l’attribuzione dei contratti di tutorato per l’AA 2016-17.



La prof.ssa  della Rocca ha effettuato l’abbinamento docenti/studenti del 1° 
anno di corso in medicina veterinaria, come previsto dal regolamento didattico.

In fede

Il delegato del Dipartimento 
per l’Orientamento e il Tutorato
Prof.ssa Giorgia della Rocca

Perugia, 24/11/17


