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Verbale n. 2 del 15 luglio 2016  

 
Venerdì 15 luglio 2016 alle ore 9:00 presso l’Aula Magna del DipMedVet, regolarmente convocato, 
si è riunito il CI fra il CdL in PA e il CdLM in SZ. 
Il Presidente del CI, prof. Pauselli, constatato che le seguenti presenze (P), assenze (A) e 
giustificazioni (G) dei membri del CI 

 
Professori ordinari di ruolo 
- Boiti Cristiano    P 
- Coletti Mauro    P 
- Gigliotti Giovanni   A 

- Martino Gaetano    G 
- Panella Francesco   P 
- Servili Maurizio    A

 
Professori associati di ruolo 
- Avellini Luca    A 
- Borghi Piero    P 
- Buzzini Pietro    A 
- Castellini Cesare    P 
- Ceppitelli Rita    P 
- Dal Bosco Alessandro   G 
- Diverio Silvana    G 
- Morbidini Luciano   P 

- Onofri Andrea    P 
- Pascucci Luisa    P 
- Pauselli Mariano    P 
- Pieramati Camillo   P 
- Pierri Antonio    A 
- Porceddu Pier Riccardo   A 
- Sarti Francesca Maria   P 
- Sylla Lakamy    P 

 
Ricercatori universitari 
- Acuti Gabriele    P 
- Birettoni Francesco   A 
- Branciari Raffaella   P 
- Brecchia Gabriele   P 
- Casagrande Proietti Patrizia  G 
- Chiorri Massimo    G 
- Diaferia Manuela    G 
- Di Salvo Alessandra   P 
- Lasagna Emiliano   P 

- Marchesi Maria Chiara   A 
- Marconi Gianpiero   A 
- Marconi Ombretta   A 
- Marmottini Fabio   P 
- Miraglia Dino    P 
- Principato Mario Antonello  A 
- Ranucci David    P 
- Rocchi Lucia    P 
- Sforna Monica    P 
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Ricercatori a tempo determinato e professori a contratto 
- Castellani Beatrice   P 
- Luciano Giuseppe   G 

- Tedeschini Emma   P 
 

Rappresentanti degli studenti 
- Brizi Dario    P 
- Carapellese Marta   P 
- Cenci Francesco    A 

- Cocciolone Alessandro   P 
- Garcia Monasterios Tabata Cecilia A 
- Meringolo Luca    P 

come da fotocopia allegata, rendono valida la seduta, invita il prof. Pieramati a svolgere la funzione 
di segretario verbalizzante. 
Il Presidente Pauselli procede quindi alla discussione del seguente 

Ordine del Giorno: 
1- Comunicazioni del Presidente 
2- Approvazione verbale del CI 01/2016 del 13/04/2016 
3- Programmazione didattica L in PA e LM in SZ A.A. 2016/2017 

- verifica disponibilità pervenute in fase IV e V; 
- periodi di riferimento per le lezioni e gli esami L e LM; 
- attività di supporto alla didattica L in PA; 
- attività a scelta dello studente; 
- Tirocinio Pratico Applicativo: adempimenti; 
- Attività precorso iniziale L in PA e OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi). 

4- Monitoraggio obiettivi inseriti nel Riesame annuale 
5- Settimana verde L in PA 
6- Proposta costituzione CPD intercorso PA/SZ: aggiornamenti 
7- Pratiche studenti 
8- Varie ed eventuali 

 
O.d.G. 1 - Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente informa che il 27 aprile u.s. si è svolto presso l’Aula Magna del DSA3 l’incontro con 
le parti sociali: buona parte dei partecipanti provenivano dal mondo zootecnico (fra gli altri 
CONAGIT, Cancelloni, Grigi cereali, rappresentati di ANABIC e ARA). È stato confermato in tale 
sede ciò che era già emerso in analoghi incontri svolti in precedenza: l’importanza per lo studente di 
“fare esperienza”, attraverso il tirocinio o periodi di stage, per mettere in pratica le conoscenze 
acquisite durante gli studi. Anche se non è ritenuto importante da parte degli intervenuti che il 
neolaureato abbia un'alta specializzazione, in quanto la formazione altamente specialistica avviene a 
cura delle singole aziende, i laureati magistrali mostrano maggior capacità di inserimento nel 
mondo del lavoro: la maggioranza dei presenti ha sottolineato che al laureato si chiede una 
mentalità aperta, capacità di comprensione e risoluzione dei problemi, conoscenza delle normative e 
del mercato, e che queste caratteristiche non sono ancora sufficientemente presenti in un laureato 
triennale. 
Il Presidente ricorda che in data 11 maggio 2016 si è svolto un seminario di genetica di popolazione 
con il prof. J. P. Gutiérrez, dell’Università Complutense di Madrid, organizzato dai proff. Sarti e 
Pieramati. 
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Il Presidente ricorda che nei giorni 11, 17, 24 e 31 maggio 2016 si è svolto un ciclo di seminari su 
qualità e sicurezza degli alimenti con il Prof. Zhou, dell’Università Agricola del Sichuan (Cina), 
organizzato dal dott. Ranucci.  
Il Presidente ricorda che venerdì 15 aprile 2016 si è svolto un seminario sulla produzione di latte 
mediante tecniche di allevamento estensivo con il Prof. Matias Bàlan, dell’Università Tecnologica 
di Buenos Aires, organizzato nell’ambito del Corso di Sistemi di Allevamento dei Ruminanti.  
Il Presidente comunica che è gli pervenuta una lettera inviata dagli studenti organizzatori della 
visita tecnica presso le aziende Amadori (FC), Italia Alimentari (MN), Latteria Sociale di Bagnolo 
in Piano (RE), Magazzini Generali delle Tagliate “CREDEM” (RE), Allevamento Grana d’Oro 
(RE), Cooperativa Zootecnica Scaligera (MN) e Azienda Corte “Facchina Piccola” (MN), svoltasi 
dal 21 al 23 aprile 2016, nella quale sono riassunti gli aspetti principali dell’esperienza effettuata.  
Il Presidente comunica che l’Ufficio Orientamento dell’Ateneo ha recentemente inviato a lui ed alla 
prof.ssa della Rocca, coordinatrice della Commissione Orientamento e Tutorato (COT) del 
DipMedVet, le bozze degli opuscoli di presentazione dei CdL in PA e CdLM in SZ, che saranno 
utilizzate a partire da febbraio 2017 negli incontri con gli aspiranti studenti; il Prof. Pauselli 
ringrazia la prof.ssa della Rocca e la COT del DipMedVet per la puntualità e la dedizione con cui 
portano avanti l’attività. 
Il Presidente comunica che con Decreto Direttore (DD) DipMedVet n. 42/2016 del 03/05/2016 è 
stato bandito un concorso per la stipula di 2 contratti co.co.co. per attività di tutorato, ai sensi 
dell’art. 2 del D.M. n. 976/2014: i due contratti riguardavano Attività di tutorato per Settimana 
Verde studenti MV e PA (per un totale di 60 ore, da svolgere nel periodo dal 13/06/2016 al 
16/09/2016) e Attività di tutorato per l’insegnamento di Biochimica (per un totale di 20 ore, da 
svolgere nel periodo dal 30/05/2016 al 29/07/2016); il prof. Pauselli ricorda che il secondo contratto 
si era reso necessario per la rinuncia del titolare del contratto stipulato in precedenza. Dopo 
l’espletamento del concorso, con DD DipMedVet n. 46/2016 del 25/05/2016 sono risultati vincitori 
il dott. Masci Daniele (Attività di tutorato per Settimana Verde studenti MV e PA) e la dott.ssa 
Gallina Elena (Attività di tutorato per l’insegnamento di Biochimica). 
Il Presidente informa di aver ricevuto dal prof. Adriano Ciani la comunicazione dell’attivazione di 
una summer school in acquacoltura e pesca presso la Szent Istvan University. 
Il Presidente informa che, da una verifica effettuata dal prof. Pieramati presso i competenti uffici, è 
risultato che le informazioni fornite dal SOL (tasse non pagate e soprattutto mancanza di 
propedeuticità) si riferiscono al momento in cui lo studente si prenota, e non al momento in cui il 
docente scarica la lista degli iscritti all’esame.  
Il Presidente informa che i colleghi Miraglia e Pieramati per il CdL in PA, e il collega Lasagna per 
il CdLM in SZ, hanno provveduto ad esaminare tutte le schede degli insegnamenti del prossimo 
A.A. che al momento sono disponibili nel sito d’ateneo; il prof. Pauselli raccomanda a tutti coloro 
che, a seguito di tali verifiche, ricevono un invito a modificare la propria scheda, di provvedere 
all’adeguamento, nell’ottica di un costante miglioramento e di una progressiva armonizzazione. 
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O.d.G. 2 - Approvazione verbale del CI 01/2016 del 13/04/2016 
Il Presidente, dopo aver ricordato che i verbali del CI non sono inviati per posta elettronica ma sono 
disponibili nell’area del sito ufficiale del Dipartimento di Medicina Veterinaria accessibile con le 
credenziali uniche d’ateneo, e che alcune delibere della precedente riunione erano immediatamente 
esecutive, pone in approvazione il verbale del CI 01/2016 del 13/04/2016. 
Il CI all’unanimità approva il verbale CI 01/2016 del 13/04/2016. 
 
O.d.G. 3 - Programmazione didattica L in PA e LM in SZ A.A. 2016/2017 
 - verifica disponibilità pervenute in fase IV e V 
Il Presidente ricorda che nell’ultima seduta del CI risultavano privi di copertura per il CdL in PA 
l’insegnamento di “Biologia” e il modulo di “Elementi di Fisica”, e per il CdLM in SZ il modulo 
di “Valorizzazione dei reflui zootecnici”: per tali discipline, dopo aver espletato le opportune 
verifiche previste dal vigente Regolamento di Ateneo sull’impegno didattico dei Professori e sulle 
norme per l’effettuazione della programmazione didattica, il CI ha proposto di attivare le pratiche 
per un bando intra-Ateneo.  
Per l’insegnamento di Biologia non è pervenuta alcuna disponibilità: di conseguenza, al fine di 
garantire il regolare svolgimento delle lezioni per tale disciplina, il Direttore del DipMedVet in data 
22 giugno 2016 con prot. 46113 ha inviato al prof. C. Corradini, Coordinatore del NUVAL, 
richiesta di valutazione di congruità del curriculum scientifico della Dr.ssa Emma Tedeschini, in 
servizio presso il DSA3 dell’Ateneo di Perugia con la qualifica di tecnico laureato a tempo 
indeterminato di livello D2. In data 12 luglio 2016 è pervenuto dal Coordinatore del NUVAL 
l’estratto della seduta del 7 luglio 2016, contenente il parere favorevole alla stipula di un contratto a 
titolo gratuito per l’affidamento alla Dr.ssa Emma Tedeschini dell’insegnamento di Biologia.  
Il Presidente propone, in base a quanto riferito, di affidare l’insegnamento di Biologia del CdL in 
PA (I anno, I semestre, 6 CFU) alla Dott.ssa Emma Tedeschini.  
Il Consiglio unanime approva.  
 
Per il modulo di Elementi di Fisica è pervenuta la disponibilità della Dott.ssa Beatrice Castellani, 
ricercatore a tempo determinato per il SSD ING-IND/11 afferente al Dipartimento di Ingegneria, e 
il Direttore del DipMedVet ha già inviato all’Ufficio Offerta Formativa dell’Ateneo la proposta di 
affidamento. 
Il Presidente propone, in base a quanto riferito, di ratificare l’affidamento del modulo di Elementi di 
Fisica del CdL in PA (I anno, I semestre, 5 CFU) alla dott.ssa Beatrice Castellani. 
Il Consiglio unanime ratifica.  
 
Per il modulo di Valorizzazione dei reflui zootecnici è pervenuta la disponibilità della Dott.ssa 
Daniela Pezzolla, ricercatore a tempo determinato per il SSD AGR13 afferente al Dipartimento di 
Ingegneria, e il Consiglio del DSA3 ha già approvato l’affidamento, previa verifica del nulla osta 
rilasciato dal Dipartimento di afferenza. 
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Il Presidente propone, in base a quanto riferito, di ratificare l’affidamento del modulo di 
Valorizzazione dei reflui zootecnici del CdLM in SZ (I anno, II semestre, 6 CFU) alla dott.ssa 
Daniela Pezzolla. 
Il Consiglio unanime ratifica.  
I prospetti aggiornati della programmazione didattica della L in PA e della LM in SZ per l’Anno 
Accademico 16/17 sono riportati negli Allegati 1 e 2. 
 - periodi di riferimento per le lezioni e gli esami L e LM 
Il Presidente informa che è necessario stabilire i periodi di riferimento per lo svolgimento delle 
lezioni e degli esami del prossimo A. A., quindi illustra la propria proposta e apre la discussione. 
Il prof. Boiti ringrazia il prof. Pauselli per il lavoro svolto, auspicando che sia al più presto possibile 
arrivare anche per PA e SZ a predisporre il calendario nella sede più appropriata, ovvero la CPD.  
Il prof. Panella, pur comprendendo le esigenze degli studenti e dichiarandosi disponibile a 
programmare 5 appelli per giugno-luglio, fa notare come alcuni di questi vadano deserti, anche a 
motivo della propedeuticità di anatomia. 
I rappresentanti degli studenti esprimono la propria contrarietà ad una eventuale riduzione del 
numero degli appelli e raccomandano che si faccia la massima attenzione ad evitare la 
sovrapposizione di date. 
Il prof. Boiti interviene nuovamente per sottolineare che l’impegno del docente dipende soprattutto 
dal numero di studenti e molto meno dal numero degli appelli, per cui auspica che si possa 
confermare il numero di appelli degli anni precedenti. 
Il dott. Lasagna fa presente che con la delibera di oggi si sta semplicemente ottemperando ai minimi 
stabiliti dall’ateneo, e che al momento opportuno si potranno indicare nel calendario ulteriori date 
d’esame; relativamente alle date degli appelli, stigmatizza il comportamento di alcuni docenti che, 
incuranti delle necessità didattiche, fissano l’ultimo appello estivo ai primi giorni di luglio e poi si 
recano in ferie: a questo proposito, fa anche notare che negli anni passati, con la collaborazione 
della segreteria didattica, si era fatto carico di proporre date degli appelli adeguatamente distribuite 
e senza sovrapposizioni, ma che la quantità di aggiustamenti richiesti dai docenti vanificava molto 
del lavoro svolto. 
Il prof. Coletti fa presente che molte volte il numero di studenti che si presentano all’appello è assai 
inferiore al numero di coloro che si sono prenotati: poiché il SOL fornisce allo studente la 
possibilità di cancellarsi dalla lista di prenotazione, ritiene che per semplice buona educazione e 
anche per correttezza verso i docenti e gli altri studenti, chi non intende presentarsi dovrebbe 
cancellarsi. 
Terminato il dibattito il Presidente pone in votazione quanto segue. 
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CdL in Produzioni Animali 
 Didattica I semestre 
  I anno 
   Precorso iniziale dal 12 settembre 2016 al 30 settembre 2016 
   Corsi ufficiali  dal 3 ottobre 2016 al 16 dicembre 2016 
  II e III anno   dal 26 settembre 2016 al 13 dicembre 2016 
 Pausa didattica: dal 31 ottobre 2016 al 2 novembre 2016 
 
 Didattica II semestre  
  I, II e III anno   dal 1 marzo 2017 al 26 maggio 2017 
 Pausa didattica: dal 19 aprile 2017 al 21 aprile 2017 
 
CdLM in Scienze Zootecniche 
 Didattica I semestre 
  I e II anno   dal 26 settembre 2016 al 13 dicembre 2016 
 Didattica II semestre 
  I e II anno   dal 1 marzo 2017 al 26 maggio 2017 
 
Esami di profitto 

Insegnamenti del I Semestre  
1° anno PA 

   dal 10/01/2017 al 27/02/2017:  n. 3 appelli  
   dal 01/06/2017 al 18/07/2017:  n. 3 appelli 
   dal 04/09/2017 al 22/09/2017:  n. 2 appelli 
   dal 19/02/2018 al 23/02/2018:  n. 1 appello straordinario 
  2° e 3° anno PA e 1° e 2° anno SZ 
   dal 14/12/2016 al 21/12/2016:  n. 1 appello 
   dal 10/01/2017 al 27/02/2017:  n. 3 appelli  
   dal 01/06/2017 al 18/07/2017:  n. 3 appelli 
   dal 04/09/2017 al 22/09/2017:  n. 2 appelli 
   dal 19/02/2018 al 23/02/2018:  n. 1 appello straordinario 
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 Insegnamenti del II Semestre 
  dal 01/06/2017 al 18/07/2017:  n. 3 appelli 
  dal 04/09/2017 al 22/09/2017:  n. 2 appelli 
  dal 09/01/2018 al 16/02/2018:  n. 3 appelli 
  dal 19/02/2018 al 23/02/2018:  n. 1 appello straordinario  
 
CdL in Produzioni Animali: esami di laurea 

SCADENZE I Sessione II Sessione III Sessione  IV Sessione 
Presentazione 
domanda, titolo 
Tesi, firma 
relatore 

22/05/2017 11/09/2017 18/12/2017 22/02/2017 

Presentazione Tesi 19/06/2017 13/10/2017 22/01/2018 23/03/2018 
Discussione della 
Tesi di laurea 

dal 10/07/2017 
al 22/07/2017 

dal 30/10/2017 
al 11/11/2017 

dal 12/02/2018 
al 23/02/2018 

dal 16/04/2018 
al 27/04/2018 

L’ultimo esame può essere sostenuto sino a 10 giorni prima della discussione. 
 
CdLM in Scienze Zootecniche: esami di laurea 
SCADENZE 
 I Sessione II Sessione III Sessione  IV Sessione 

Presentazione domanda, 
titolo Tesi, firma relatore 22/05/2017 11/09/2017 18/12/2017 23/02/2018 
Consegna Elaborato TPA* 12/06/2017 11/09/2017 19/01/2018 16/03/2018 
Discussione Elaborato TPA** 23/06/2017 22/09/2017 25/01/2018 30/03/2018 
Presentazione Tesi 16/06/2017 06/10/2017 30/01/2018 23/03/2018 
Discussione 
Tesi di laurea 

dal 10/07/2017 
al 21/07/2017 

dal 23/10/2017 
al 10/11/2017 

dal 12/02/2018 
al 23/02/2018 

dal 16/04/2018 
al 27/04/2018 

L’ultimo esame può essere sostenuto sino a 10 giorni prima della discussione. 
*: l’Elaborato del TPA deve essere inviato per e-mail (richiedendo ricevuta di lettura), come file 
pdf, al Prof. G. Gigliotti.  
**: votazione in trentesimi. 
 
Il Consiglio unanime ratifica.  
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 - attività di supporto alla didattica L in PA 
Il Presidente ritiene sia opportuno programmare fin da ora le attività di supporto alla didattica a 
beneficio degli studenti del CdL in PA. Il prof. Pauselli ricorda che tali attività sono relative alle 
materie di base che hanno costituito i maggiori ostacoli alla progressione degli studenti, e che da 
quattro anni accademici è stata anche istituita la figura innovativa del tutor d’aula, che ha riscosso 
un ottimo successo tra la componente studentesca del primo anno, favorendo un più rapido 
inserimento della stessa nel mondo universitario. Secondo il Presidente, sarebbe auspicabile che i 
servizi del corrente A.A. siano offerti anche nel prossimo A.A. 
Per quanto sopra esposto, il Presidente propone di chiedere al Consiglio del DipMedVet che, nella 
redazione del piano annuale di Tutorato, siano soddisfatte le seguenti necessità del CdL in PA: 

1 contratto per incarico di tutor d’aula 
65 ore, I e II semestre (dal 3/10/2016 al 31/05/17) 
titolo preferenziale: laurea in PA 

 attività tutoriale di supporto alla didattica per gli insegnamenti di 
Chimica 
 25 ore, I semestre (dal 03/10/2016 al 26/02/17) 

si richiede Laurea in Chimica 
  Principi di Biometria zootecnica e miglioramento genetico 

25 ore, II semestre (dal 01/03/17 al 30/06/17) 
  Biochimica 

20 ore, II semestre (dal 01/03/17 al 30/06/17) 
  Anatomia degli animali di interesse zootecnico 

20 ore, II semestre (dal 01/03/17 al 30/06/17) 
e che, qualora i fondi non siano sufficienti a soddisfare tutte le necessità, si proceda ad attribuirli 
rispettando l’ordine con cui sono state elencate le richieste. 
Il Consiglio unanime concorda con la proposta e dà mandato al Presidente di formulare la richiesta. 

 
 - attività a scelta dello studente 
Il Presidente fa presente che è necessario programmare l’Attività a scelta dello studente prevista nel 
III anno del CdL in PA e ricorda che, a seguito della modifica di Ordinamento didattico, è possibile 
riprogrammarla come era fatto in passato: più precisamente, per tale ambito sono previsti 12 CFU 
(indicativamente 6 CFU al I semestre e 6 CFU al II semestre), come risulta dall’allegato D del 
Regolamento Didattico del CdL in PA.  
Queste attività, “autonomamente” scelte dallo studente, devono essere “coerenti con il progetto 
formativo e tale coerenza deve essere valutata dal CI in riferimento all’adeguatezza delle 
motivazioni eventualmente fornite” (art.10 comma 5 DM 270/2004 e relative linee guida). Al fine 
di facilitare la scelta, in fase di programmazione didattica è stato chiesto a tutti i Docenti già 
impegnati negli scorsi anni in tali attività di rinnovare o meno la loro disponibilità: inoltre, vista 
l’affinità culturale esistente fra il CdL in PA e il CdLM in SZ, è stato predisposto un elenco unico 
(Allegato 3) da cui gli studenti potranno scegliere quelli a completamento del proprio percorso 
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formativo, con l’ovvia limitazione che i corsi liberi già frequentati da uno studente nell’ambito del 
CdL non potranno essere riutilizzati per il CdLM. L’allegato è già pubblicato online, al fine di 
facilitare l’opzione che gli studenti iscritti al II anno del CdL in PA dovranno esercitare entro il 22 
luglio 2016, tramite procedura informatizzata disponibile in UniStudium e raggiungibile anche dalla 
pagina web ufficiale del CdL. Il Modulo di Attività a scelta compilato dovrà essere trasmesso, a 
cura della SD, al CI per la sua valutazione e conseguente approvazione. 
Gli studenti iscritti al CdL in SZ dovranno invece esercitare la scelta secondo le modalità indicate 
nel sito web del DSA3 alla voce Attività a scelta dello studente. 
Il Consiglio unanime approva. 
 
 - Tirocinio Pratico Applicativo: adempimenti 
Il Presidente ricorda l’importanza che il Tirocinio Pratico Applicativo ricopre nella formazione 
degli studenti del CdL in PA e del CdLM in SZ; anche quest’anno gli studenti potranno accedere al 
TPA non appena in possesso dei requisiti necessari all’iscrizione e nelle pagine web ufficiali dei 
CdS possono trovare le istruzioni per l’iscrizione al TPA, la modulistica (recentemente aggiornata) 
e l’elenco delle aziende convenzionate con il DSA3 e il DipMedVet in cui è possibile svolgere il 
TPA. Proprio per l’importanza che il TPA riveste ai fini della preparazione professionale dello 
studente, nonché per il numero di crediti ufficialmente assegnati a tale attività, è necessario che gli 
elaborati relativi al TPA siano di una certa consistenza: a livello formale poi, come per tutte le 
verifiche di profitto, è necessario che la verbalizzazione sia effettuata da almeno due docenti. 
Il prof. Pauselli ricorda inoltre che dell’accettazione e gestione delle pratiche di TPA sono 
responsabili: 

- per il CdL in PA la Sig.ra Claudia Crispigni presso la SD del DipMedVet; 
- per il CdLM in SZ il Dr. Francesco Prosperi presso la SD del DSA3. 

Il Presidente propone di chiedere al DipMedVet di approvare la stipula delle seguenti nuove 
convenzioni per lo svolgimento del TPA: 

- Azienda CONFORTI di Cropalati (CS): proponente Prof. Luciano Morbidini 
- Azienda FIA in Perugia: proponente Dott. Emiliano Lasagna. 

Il Consiglio unanime concorda con la proposta e dà mandato al Presidente di formulare la richiesta. 
Il presidente comunica infine che il 23 giugno 2016 il DipMedVet ha rinnovato una convenzione 
particolarmente gradita dagli studenti, quella con l'azienda ALLIANZ S.p.A. per la Tenuta di 
Scheggia - Gubbio (Pg).  
 
 - attività precorso iniziale L in PA e OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi) 
Il Presidente ricorda che anche per l’Anno Accademico 2016/17 è previsto il “Precorso iniziale” per 
le matricole del CdL in PA: tale iniziativa ha lo scopo di rendere più omogenea la preparazione 
degli studenti relativamente alle materie di base (Matematica, Fisica, Chimica e Biologia). Le 
attività del Precorso iniziale si svolgeranno dal 12 al 30 Settembre 2016, ovvero prima dell’inizio 
delle lezioni del 1° Anno, sempre al mattino, secondo un orario che sarà pubblicato nel sito web del 
DSA3 e del CdL in PA all’inizio del mese di Settembre. Per partecipare al precorso non è 
obbligatoria l’immatricolazione ad un Corso di Laurea: sarà sufficiente presentarsi il giorno 13 
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Settembre 2016 alle ore 9:00 presso il DSA3, Aule 1 e 2, e registrarsi; gli studenti saranno divisi in 
due gruppi in base all’iniziale del cognome (A-L: Aula 1, M-Z: Aula 2).  
Il prof. Boiti raccomanda che siano registrate le presenze degli studenti, in modo da poter verificare 
l’efficacia dell’attività. 
Il Consiglio unanime approva. 
 
Il Presidente ricorda che gli studenti che intendono iscriversi al CdL in PA dovranno sostenere un 
Test di Orientamento, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 270/2004 e dell’art. 41 del Regolamento 
Didattico d’Ateneo. Il Test di Orientamento ha il duplice obiettivo di verificare il possesso di 
un’adeguata preparazione e l’attitudine ad intraprendere un percorso di studi nell'area scientifica: la 
prova dovrebbe quindi essere sostenuta prima dell'immatricolazione. Non si tratta di un test 
selettivo e l’esito non è vincolante: infatti, anche se lo studente non lo superasse, potrà comunque 
immatricolarsi al Corso di Studi, ma gli verrà attribuito un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA). 
Fino a quando lo studente non avrà colmato l'OFA, potrà sì presentare il piano di studi e frequentare 
le lezioni, ma non potrà sostenere esami che prevedono la votazione in trentesimi. L’OFA dovrà 
essere colmato sostenendo nuovamente il Test e superandolo.  
Il calendario dei test è pubblicato sia nel sito del DipMedVet sia nel sito del DSA3: il Test si terrà 
l’8 Settembre 2016 e sarà ripetuto il 14 Ottobre 2016, il 16 dicembre 2016, il 17 febbraio 2017 e il 
30 maggio 2017. Per sostenere il test è obbligatoria la prenotazione, da effettuarsi sempre nel sito 
DipMedVet o nel sito DSA3. 
Il Test di Orientamento consiste in una serie di domande di Matematica, Fisica, Chimica e Biologia: 
16 domande (4 per ciascuna materia) e ciascuna domanda con 4 possibili risposte, di cui una sola è 
corretta. Il tempo a disposizione è di 40 minuti. Sarà attribuito 1 punto per ogni risposta esatta e 0 
punti per ogni risposta sbagliata o non data: lo studente avrà superato il test soltanto se conseguirà 
un punteggio pari o superiore a 9/16. 
In allegato 4 è riportato il programma del precorso per le matricole che verrà prontamente 
pubblicato nell’home page del CdL in PA. 
Il Consiglio unanime approva. 
 
O.d.G. 4 – Monitoraggio obiettivi inseriti nel Riesame annuale 
Il Presidente invita a riferire in merito il dott. Miraglia per il CdL in PA e il dott. Lasagna per il 
CdLM in SZ. 
Il dott. Miraglia elenca puntualmente gli obiettivi e ne riferisce sinteticamente lo stato di attuazione: 

- i seminari con relatori provenienti dal mondo del lavoro non sono stati effettuati, ma 
il termine non è ancora scaduto; 

- il questionario iniziale di matematica, fisica, chimica e biologia è stato 
informatizzato: obiettivo raggiunto; 

- per migliorare l’internazionalizzazione è stato organizzato per gli studenti del 
DipMedVet un seminario sull’Erasmus+ in data 12 febbraio 2016, ma nonostante 
l’invito nessuno studente di PA ha partecipato; il dott. Brecchia, referente per il 
DipMedVet, informa che gli scambi sono comunque aumentati: quest’anno si 
avranno due studenti outgoing e tre incoming (da un nuovo scambio con la Francia); 
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- gradimento della didattica: i dati al 10 luglio non sono ancora disponibili; 
- aggiornamento dei docenti sulle metodologie didattiche: il corso online è stato 

effettuato dal 43% dei docenti e gli inadempienti sono stati nuovamente sollecitati 
dalla dott.ssa Casagrande Proietti; 

- corso sugli studenti con DSA: è stato frequentato dal 70% circa dei docenti, quindi 
l’obiettivo dl 50% è stato raggiunto; 

- questionario per i laureati PA: in preparazione; 
- spostamento del materiale didattico sulla nuova piattaforma UniStudium: l’obiettivo 

del 50% dei corsi è stato raggiunto per il primo anno, ma non per il secondo e il 
terzo: la dott.ssa Sforna sta sollecitando gli inadempienti. 

Il dott. Lasagna, dopo aver premesso che gli obiettivi del CdLM in SZ sono in parte condivisi con il 
CdL in PA, in parte condivisi con gli altri CdS del DSA3, elenca puntualmente gli obiettivi e ne 
riferisce lo stato di attuazione: 

- per l’internazionalizzazione, il Prof. Russi ha organizzato un seminario 
sull’Erasmus+ e un altro seminario è in preparazione; 

- per il questionario sui laureati l’obiettivo di almeno 50 potrebbe essere raggiunto; 
- la percentuale di corsi trasferita in UniStudium è intorno al 25%; 
- la frequenza al corso online sulle metodologie didattiche è ancora insufficiente: la 

sig.ra Travetti invierà a settembre un ulteriore sollecito agli inadempienti; 
- l’obiettivo della partecipazione dei docenti alle attività di job-placement del DSA3 è 

stato raggiunto; 
- il seminario con relatori del mondo operativo, valido anche per il CdL in PA, si 

svolgerà ai primi di ottobre. 
 
Il prof. Panella auspica che attraverso i questionari si possa capire per quale motivo molti laureati in 
PA non proseguono gli studi con il CdLM in SZ. 
La prof.ssa Sarti ritiene che uno dei motivi principali sia un’eccessiva sovrapposizione di argomenti 
fra PA e SZ. 
Per il prof. Boiti i questionari più importanti sono quelli che raccolgono il feedback dei laureati che 
si sono inseriti nel mondo del lavoro; le lamentele da parte degli studenti su sovrapposizioni fra PA 
e SZ è purtroppo non nuovo e per tentare di risolverlo occorrerebbe fare nuovamente una verifica 
top-bottom. 
Secondo il dott. Lasagna la quantità di informazioni raccolte sarebbe già sufficiente per un’analisi. 
Per il prof. Castellini una serie di obblighi ministeriali tende a rendere tutti i corsi del 3+2 
zootecnico molto simili: forse si potrebbe essere più attrattivi con un CdLM più facilmente 
identificabile perché legato alle peculiarità del territorio. 
Per il prof. Pauselli, che molti laureati triennali si trasferiscano in altra sede per il CdLM è cosa 
connaturata al 3+2: più che mirare a conservare i laureati in PA, il CdLM in SZ deve cercare di 
attrarre neolaureati triennali da altre sedi. 
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O.d.G. 5 – Settimana verde L in PA 
Il Presidente ricorda che, al termine del II semestre, è previsto lo svolgimento della Settimana 
verde, presso le strutture AZD, per tutti gli studenti iscritti al primo anno del CdL in PA. Tale 
attività è necessaria per completare l’acquisizione dei 2 CFU previsti per l’Attività di orientamento, 
ed è particolarmente importante perché per molti rappresenta il primo contatto con la realtà 
zootecnica. 
Le iscrizioni alla Settimana verde, anche quest’anno, sono state raccolte mediante procedura 
informatica presente in piattaforma Unistudium. Le iscrizioni si sono aperte a partire dal 16 maggio 
2016 e sono proseguite sino al 9 giugno 2016: per accedere alle attività, secondo l’ordine di 
iscrizione, gli studenti dovevano aver già acquisito il CFU del corso sul D. Lgsl. 81/2008.  
Le attività aziendali sono iniziate il 13 giugno 2016 e proseguiranno, con cadenza settimanale, sino 
al 29 luglio 2016. In tutte le attività gli studenti, suddivisi in gruppi di circa 7/8, sono seguiti da due 
tutor responsabili della Settimana verde. 
Il Presidente propone al CI di ratificare l’attivazione del nuovo ciclo di “Settimana verde”, inclusa 
la gestione informatica delle iscrizioni. 
Il Consiglio unanime approva. 
 
O.d.G. 6 - Proposta costituzione CPD intercorso PA/SZ: aggiornamenti 
Il Presidente riferisce che i CD di DipMedVet e DSA3 hanno deliberato in senso favorevole alla 
costituzione della CPD intercorso, ma di essere ancora in attesa degli estratti dei verbali, che 
saranno poi consegnati all’ufficio competente all’attenzione della dott.ssa Crispoltoni. 
Nel frattempo, al fine di garantire continuità all’azione di miglioramento, il Presidente propone che 
i risultati della valutazione del gradimento della didattica siano esaminati dal Presidente stesso, dai 
due RQ dott. Miraglia e dott. Lasagna, e dai rappresentanti degli studenti. 
Il Consiglio unanime approva. 
 
O.d.G. 7 - Pratiche studenti 
Il Presidente informa che sono pervenute le seguenti richieste di iscrizione al Tirocinio Pratico 
Applicativo da parte di studenti del CdL in PA: 

- Caterina ALTISSIMI (6 CFU + 2 CFU ampliamento) presso Gruppo Grifo 
Agroalimentari Soc. Agr. Coop. dal 12/09/2016 al 25/11/2016 – tutor Dott. Gabriele 
Acuti; 

- Chiara ARCANGELI (6 CFU + 1 CFU ampliamento) presso I.Z.S.U.M. Perugia 
dal 02/08/2016 al 17/09/2016 – tutor dott.ssa Raffaella Branciari; 

- Federica MARINETTI (6 CFU) presso Allianz S.p.A., Tenuta di Scheggia, Gubbio 
(PG) dal 01/08/2016 al 30/08/2016 – tutor Prof. Mariano Pauselli; 

- Riccardo MASCARELLA (6 CFU + 1 CFU ampliamento) presso Azienda 
Apistica Fruganti di Ponte Pattoli (PG) dal 02/05/2016 al 02/07/2016 – tutor Dott. 
Tiziano Gardi; 
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- Angela ROSANIA (6 CFU + 3 CFU ampliamento) presso ASL di Avellino dal 
04/07/2016 al 02/10/2016 – tutor Dott. Gabriele Acuti; 

Il presidente comunica inoltre che la studentessa Mariolina AUSIELLO, già autorizzata allo 
svolgimento del TPA, ha comunicato a questa Segreteria di aver commesso un errore nella 
compilazione della domanda per l'ampliamento del Tirocinio Pratico Applicativo, indicando 75 ore, 
corrispondenti a 3 CFU, invece che 50 (2 CFU).  
Il Consiglio unanime approva le richieste degli studenti del CdL in PA. 
 
Relativamente al CdLM in SZ, Il Presidente comunica di aver ricevuto, le richieste di svolgimento 
del TPA da parte degli studenti: 

- Giulia CHIAPPI (4 CFU + 1 CFU ampliamento) presso CREA PCM, 
Monterotondo Scalo (RM), dal 11/07/2016 al 10/09/2016 con tutor il dott. Emiliano 
Lasagna. 

- Eduardo ZINGONE (4 CFU + 1 CFU ampliamento) presso AGRIGEST dal 
04/08/2016 al 10/09/2016 con tutor il Prof. Luciano Morbidini; 

Il Consiglio unanime approva le richieste degli studenti del CdLM in SZ. 
 
O.d.G. 8 - Varie ed eventuali 
Su invito del Presidente, il prof Boiti illustra l’analisi delle carriere delle matricole 2015/2016 del 
CdL in PA, con particolare riferimento alla composizione della coorte, ai risultati del primo 
semestre e ai primi risultati del secondo semestre, che sono anche confrontati con quelli delle coorti 
precedenti. Il documento prodotto dal prof. Boiti costituisce l’Allegato 5 del presente verbale. Il 
dott. Acuti invita i colleghi a rispettare la norma di annotare sui verbali d’esame le rinunce, in modo 
da poter distinguere fra studenti veramente inattivi e studenti che non riescono ad acquisire crediti. 
Il Presidente fa presente che le Segreterie Studenti hanno richiesto che sia ufficializzata la 
composizione della Commissione deputata alla verifica del profitto per le Attività di orientamento 
del CdL in PA (2 CFU, I anno); viene pertanto individuata la seguente Commissione: Prof. M. 
Pauselli, dott. E. Lasagna, dott. D. Miraglia, dott.ssa R. Branciari.  
Il Presidente informa che invierà al Direttore del DipMedVet una lettera per attestare il 
completamento delle attività di tutorato da parte della dott.ssa Erika Bricca, in modo che sia 
possibile procedere al relativo pagamento. 
I rappresentanti degli studenti informano che intendono procedere alla preparazione di piccoli 
gadgets con i loghi del DipMedVet e del DSA3. 
 
Non avendo altri argomenti da trattare la seduta è tolta alle ore 11:00. 
 

Il Segretario Verbalizzante      Il Presidente del CI 
     Prof. Camillo Pieramati      Prof. Mariano Pauselli 

 
     ____________________      ____________________ 


