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Verbale 04/2017 del 18 dicembre 2017 

 

Lunedì 18 dicembre 2017 alle ore 11:00 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 
- Coletti Mauro    P 
- Martino Gaetano    A 
- Mechelli Luca    P 

- Panella Francesco   G 
- Rueca Fabrizio    G 
- Servili Maurizio    A

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

 

- Onofri Andrea    G 
- Pauselli Mariano    P 
- Pieramati Camillo   P 
- Pierri Antonio    A 
- Porceddu Pier Riccardo   A 
- Ranucci David    A 
- Sarti Francesca Maria   P 
- Sylla Lakamy    P 
- Torquati Biancamaria   A 

 
 

Ricercatori universitari 
- Acuti Gabriele    P 
- Barbato Olimpia    G 
- Branciari Raffaella   P 
- Brecchia Gabriele   G 
- Casagrande Proietti Patrizia  P 
- Chiorri Massimo    A 
- Di Salvo Alessandra   P 
- Lasagna Emiliano   P 

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

- Pezzolla Daniela    P 
- Tedeschini Emma   G 

 
Rappresentanti degli studenti 
- Carapellese Marta   P 
- Carlino Gabriele    A 

- Cocciolone Alessandro   P 
- 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 03/2017 del 20/09/17 
3. Sistema Qualità: scheda di monitoraggio annuale dei CdS in PA e SZ 
4. Progetto di Ateneo PRO3: azione B2 – Corso formazione Unistudium per Docenti 
5. Esame dei risultati dei questionari di valutazione delle attività Tutoriali e di 

orientamento della L in PA 
6. Pratiche studenti 
7. Varie ed eventuali 

 

O.d.G. 1 - Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente informa che sono state espletate le selezioni relative al bando per il tutorato e che 
alcuni tutor hanno già cominciato l’attività; sono risultati vincitori i dottori Pastorelli Giulia (Tutor 
d’Aula), Fico Marco e Barbaria Caterina (Settimana Verde), Troni Elisabetta (Chimica), Pepe 
Arianna (Biochimica), Marinetti Federica (Principi di Biometria e di Miglioramento Genetico) e 
Pirino Carolina (Anatomia degli Animali di Interesse Zootecnico). 

Il Presidente informa che si sono aperte le valutazioni della didattica per il primo semestre, che gli 
studenti sono obbligati ad effettuare prima di sostenere gli esami di profitto: purtroppo il passaggio 
alle nuove piattaforme informatiche, sia per la valutazione sia per la prenotazione agli esami, ha 
comportato degli inconvenienti, che il prof. Pauselli auspica possano essere risolti al più presto. Il 
Presidente conclude illustrando quali figure istituzionali hanno accesso ai risultati delle valutazioni 
dei singoli docenti.  

Il Presidente informa di aver da poco ricevuto un interessante documento dell’ANVUR sulle 
professioni e si riserva di illustrarlo in dettaglio in un prossimo CI. 

Il Presidente informa della scadenza del RAD, sul quale non è stato necessari intervenire non 
essendo previste per il prossimo A.A. modifiche agli ordinamenti, e anticipa che sarà presto 
necessario cominciare a lavorare per le eventuali modifiche del 2019/2020. 

Il Presidente informa che, per l’Anno Accademico 2018/2019, non sono previste modifiche 
all’elenco dei docenti incardinati sul CdL in PA, che sono pertanto i professori Chiorri, Lasagna e 
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Morbidini per il DSA3, e i professori Branciari, Brecchia, Coletti, Mechelli, Mercati e Pieramati per 
il DipMedVet. 

Il Presidente informa di aver ricevuto dal Direttore generale dott.ssa Bonaceto una lettera, con la 
quale lo si informa della prossima attuazione di un maggior collegamento con l’Amministrazione 
Centrale relativamente alle procedure di Assicurazione della Qualità. 

Il Presidente informa che ha ricevuto l’elenco degli studenti della L in PA che hanno frequentato il 
corso on line L. 81/2008 e superato con profitto il relativo test finale. 

 

O.d.G. 2 - Approvazione verbale del CI 03/2017 del 20/09/17 

Il Presidente pone in approvazione il verbale CI 03/2017 del 20/09/2017, regolarmente disponibile 
nell’apposita area accessibile con le credenziali uniche d’ateneo. 

Il CI all’unanimità approva il verbale CI 03/2017 del 20/09/2017. 

Con l’occasione, il Presidente informa che il DipMedVet pubblica online i verbali del CdL in 
Medicina Veterinaria senza alcuna restrizione all’accesso: il prof. Pauselli chiede pertanto al CI di 
esprimersi su come debbano in futuro essere pubblicati i verbali del presente consesso. 

Il CI all’unanimità approva la pubblicazione dei verbali online senza alcuna restrizione d’accesso. 

 

O.d.G. 3 – Sistema Qualità: scheda di monitoraggio annuale dei CdS in PA e SZ 

Il Presidente ricorda di aver inviato per posta elettronica, a nome del gruppo di riesame, le bozze 
delle schede di monitoraggio dei CdS in PA ed SZ; il prof. Pauselli, dopo aver sottolineato che 
alcuni dati sono riferiti agli anni solari ed altri alle coorti studentesche in ingresso, e che i confronti 
possono essere effettuati sia con valori nazionali che con l’area geografica di pertinenza, illustra nel 
dettaglio i vari punti della scheda di monitoraggio del CdL in PA. 

In breve, il CdL in PA risulta attrattivo rispetto a corsi analoghi dell’area Centro Italia, con un picco 
di oltre il 60% di studenti provenienti da fuori regione; purtroppo la progressione della carriera 
degli studenti non è altrettanto buona, come evidenziato dal numero di laureati in corso che nel 
2015 è sceso al 17,6%, dato che probabilmente sarà confermato nel 2016. Sostenibilità della 
docenza e rapporto docenti/studenti sono buone, mentre nonostante la buona percentuale di studenti 
provenienti da scuole estere l’internazionalizzazione risente del basso numero di CFU conseguiti 
all’estero. Estremamente preoccupante è il dato relativo alla perdita di studenti fra il primo e il 
secondo anno. 

Il Prof. Pauselli apre quindi la discussione. 

La dott.ssa Brianciari sottolinea che il problema della mancata progressione degli studenti è 
gravissimo, anche perché non sembra migliorare a seguito degli interventi che si sono succeduti nei 
diversi anni. 

Il prof. Castellini ritiene che molti docenti siano purtroppo consapevoli dell’importanza dei risultati 
scientifici ma non di quella dei risultati didattici. 
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La prof.ssa Ceppitelli e il dott. Acuti fanno presente che, a volte, gli studenti non sfruttano 
adeguatamente alcune iniziative volte ad agevolare la loro progressione (esoneri, appelli 
straordinari). 

Il prof. Mechelli ricorda che il M.R. ha più volte manifestato la volontà di intervenire per eliminare 
“tappi” e “colli di bottiglia”, soprattutto quando questi sono determinati da comportamenti 
inadeguati di un docente: a questo riguardo ritiene che un ruolo importante dovrebbe già essere 
svolto dalla valutazione collegiale della commissione esaminatrice. 

La prof.ssa Mercati ritiene che, per ridurre l’abbandono, sia necessario intervenire ulteriormente 
sull’attività di orientamento. 

Concludendo la discussione, il prof. Pauselli ritiene che si possa individuare sinteticamente un 
punto di forza del CdL in PA nella sua attrattività, mentre una criticità minore è la sua poca 
internazionalizzazione; circa le criticità maggiori, esse consistono nella difficoltà di superamento di 
alcune discipline propedeutiche e nel conseguente ritardo nella progressione delle carriere. 

Il CI all’unanimità approva la scheda di monitoraggio annuale del CdL in PA (Allegato 1). 

 

Il Presidente passa quindi ad illustrare nel dettaglio la scheda di monitoraggio del CdLM in SZ; in 
breve, la situazione appare opposta rispetto al CdL in PA: è infatti un po’ limitata l’attrattività del 
CdS, mentre la progressione delle carriere è ottima, fino ad un massimo di tutti laureati in corso nel 
2016; purtroppo un leggero aumento dell’attrattività di laureati triennali da altri atenei sembra 
accompagnarsi ad un rallentamento nella progressione delle carriere, spiegabile con la presenza di 
lacune formative. Ottimi appaiono i parametri relativi alla qualità dei docenti. 

Il Prof. Pauselli apre quindi la discussione. 

Il prof. Castellini ritiene che la poca attrattività consegua ad una scarsa caratterizzazione apparente 
del corso: in realtà, rispetto ai CdS di altri atenei, quello offerto da Perugia si caratterizza già per 
l’importanza data agli allevamenti estensivi: a giudizio del prof. Castellini bisognerebbe far risaltare 
maggiormente questa specificità. 

I sigg. Cocciolone e Meringolo ritengono che debbano essere eliminate alcune ripetizioni fra CdL in 
PA e CdLM in SZ, e che per favorire l’immatricolazione si debbano svolgere incontri fra studenti di 
SZ e studenti di PA. 

Il dott. Lasagna ritiene che sulle ripetizioni si sia già intervenuti più volte e che pertanto la loro 
presenza non possa essere assolutamente tollerata.  

Il prof. Mechelli ritiene che per proporsi adeguatamente bisogna rivolgersi anche a professionisti 
della comunicazione, ad esempio per realizzare filmati, e che purtroppo bisogna rassegnarsi a 
sostenere un costo per tali prestazioni.  

Concludendo la discussione, il prof. Pauselli apre la votazione. 

Il CI all’unanimità approva la scheda di monitoraggio annuale del CdLM in SZ (Allegato 2).. 
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Prima di passare al successivo punto dell’o.d.g., il Presidente ricorda l’importanza non solo formale 
delle procedure di assicurazione della qualità e assicura che si farà parte diligente affinché tutti 
cooperino nell’attuazione di quanto deliberato. 

 

O.d.G. 4 – Progetto di Ateneo PRO3: azione B2 – Corso formazione Unistudium per Docenti 

Il Presidente informa che l’Ateneo ha presentato il progetto PRO3, nell’ambito del quale è stata 
finanziata l’azione B2, scopo della quale è il miglioramento della didattica: è stato pertanto 
predisposto, all’interno della piattaforma Unistudium, un corso per i docenti, nel quale sono 
spiegate le principali possibilità offerte dalla piattaforma di teledidattica. L’Ateneo ha posto come 
obiettivo che entro la fine dell’anno il corso sia frequentato da almeno il 30% dei docenti, e che nel 
prossimo anno tale percentuale salga al 70%: il prof. Pauselli invita pertanto tutti i docenti a 
frequentare il corso in oggetto, nell’ottica del continuo miglioramento dei servizi didattici offerti 
agli studenti. 

 

O.d.G. 5 – Esame dei risultati dei questionari di valutazione delle attività Tutoriali e di 
Orientamento della L in PA 

Il Presidente informa che sono stati raccolti e elaborati i questionari di valutazione delle attività 
tutoriali e di orientamento del CdL in PA. A giudizio del prof. Pauselli le attività sono giudicate in 
maniera complessivamente favorevole: purtroppo rimane basso il numero degli studenti che ne 
usufruiscono regolarmente (33 per la Chimica e 17 per la Matematica); molto positivo è anche il 
giudizio sul tutorato d’aula, del quale usufruiscono percentuali superiori di studenti: fra le attività 
principali del tutor d’aula è da considerare l’assistenza per usufruire dei servizi informatici (posta 
elettronica, Unistudium, ecc.). 

La prof.ssa Ceppitelli interviene per far presente che, dai colloqui con gli studenti che frequentano il 
modulo (mutuato) di Matematica, ha ricavato l’impressione che la stessa attività di tutorato sia stata 
giudicata in maniera più favorevole dagli studenti di STAGAL rispetto a quelli di PA. 

 

O.d.G. 6 – Pratiche studenti 

Il Presidente informa che sono state presentate le seguenti richieste di convenzione per lo 
svolgimento del TPA: 

- LA.LO.CA. (lana locale calabrese) da parte della Dr.ssa Daniela Pezzolla;  
- Assegnatari Associati Arborea (latte e formaggi vaccini) dal Dr. Gabriele Acuti; 
- Eredi di Feudi Massimo (latte di bufala) da parte del Prof. Mariano Pauselli; 
- ARA Abruzzo dal Dr. Emiliano Lasagna; 
- Gruppo FILENI allevamenti avicoli da parte del Prof. Cesare Castellini. 

Il Consiglio unanime approva tutte le richieste di convenzione sopra citate. 
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Il Presidente informa che sono pervenute dagli studenti del CdL in PA le seguenti richieste di 
iscrizione al tirocinio:  

BENNICI Cristina, presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Umbria e Marche per il periodo 
01/02/2018-14/03/2018 (6 CFU) tutor Dr.ssa Raffaella BRANCIARI; 

BRUNI Maria Giuliana, presso A.N.A.B.I.C. per il periodo 15/01/2018-16/03/2018 (6+3 CFU) 
tutor Dr. Emiliano LASAGNA; 

CHIAVONI Roberto, presso A.N.A.B.I.C., per il periodo 02/10/2017-01/12/2017 (6 CFU), tutor 
Dr. Emiliano LASAGNA; 

LOMBARDO Tiberio, presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Umbria e Marche per il 
periodo 08/01/2018-28/02/2018 (6 CFU), tutor Dr. Gabriele ACUTI; 

PERAI Marco, presso GIARDINI S.p.A., per il periodo 13/11/2017-22/12/2017 (6 CFU), tutor Dr. 
Gabriele ACUTI; 

PERAI Marco (Tirocinio per redazione elaborato finale), presso Azienda Agricola San Giobbe (Ex 
Az. Agr. San Marco) per il periodo 08/01/2017-30/06/2017, tutor Dr. Emiliano LASAGNA; 

PETRIELLO Annalisa, presso Azienda Agricola Luchetti Basilio e Claudio, per il periodo 
09/10/2017-08/01/2017 (6+3 CFU), tutor Dr. Emiliano LASAGNA; 

PORRO Chiara, presso Azienda Agricola La Favorita per il periodo 12/10/2017-11/01/2018 (6 
CFU), tutor Dr. Emiliano LASAGNA; 

SALUSTRI Giorgia, presso Azienda Agricola Farina Massimo per il periodo 01/02/2018-
02/03/2018 (6 CFU), tutor Prof. Luciano MORBIDINI; 

VALENTINI Valeria, presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche per il periodo 
02/10/2017-24/11/2017, tutor Dr. Gabriele ACUTI. 

Il Consiglio unanime approva tutte le richieste di iscrizione al tirocinio pervenute dagli studenti del 
CdL in PA. 

 

Il Presidente informa che sono pervenute dagli studenti del CdLM in SZ le seguenti richieste di 
iscrizione al tirocinio: 

- GALLI Maria Costanza, c/o Unicarne di Padova per il periodo 04/12/2017-12/01/2018 (4 
CFU), tutor Prof. David RANUCCI; 

- MELIS Ilenia, c/o Assegnatari Associati Arborea per il periodo 08/01/2018-08/03/2018 (4 
CFU), tutor Dr. Gabriele ACUTI. 

Il Consiglio unanime approva tutte le richieste di iscrizione al tirocinio pervenute dagli studenti del 
CdLM in SZ. 
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Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta dalla Segreteria di Direzione del Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali la richiesta di nulla osta per l’iscrizione alla LM in SZ 
dello studente Alessandro RAMAZZOTTI, laureato in Scienze Agrarie e Ambientali (Classe L-
25) presso il nostro Ateneo con voto finale 96/110. Lo studente, provenendo da un ordinamento 
didattico diverso da quelli previsti per l’accesso alla LM in SZ (classe L-38 - DM 16/03/07 o classe 
40 - DM 04/08/00), è soggetto alla verifica dei requisiti curriculari (minimo di 80 CFU nei SSD 
caratterizzanti il CdLM). Il CI prende pertanto in esame la carriera dello studente Ramazzotti. 
Dall’esame della pratica in questione emerge che al fine del possesso dei requisiti curriculari (80 
CFU) lo studente Ramazzotti deve acquisire 3 CFU nei SSD AGR/09:AGR/10 e 15 CFU nei SSD 
AGR/17:AGR/19. Solamente al fine di facilitare il lavoro dello studente il CI propone allo stesso il 
seguente iter formativo: 

 

 - colloquio integrativo di “Macchine e impianti” (3 CFU, AGR/09) 
 

 - esame di “Nutrizione e alimentazione degli animali di interesse zootecnico” (9 CFU, 
AGR/18) 

 

 - colloquio integrativo di “Tecniche di allevamento dei monogastrici, Modulo Avicunicoli” 
(6 CFU, AGR/20) 

 

I sopracitati CFU possono essere acquisiti presso qualsiasi Ateneo. 

Il CI unanime approva seduta stante. 

 

O.d.G. 7 - Varie ed eventuali 

La prof.ssa Ceppitelli fa presente i problemi che gli studenti incontrano per effettuare la valutazione 
della didattica del modulo di Matematica: oltre a quelli dovuti al cambio delle piattaforme 
informatiche, è probabile che ci siano difficoltà nel gestire la mutuazione. 

Il Prof. Mechelli informa che la Conferenza dei Direttori dei Dipartimenti di Medicina Veterinaria 
ha intenzione di effettuare una revisione delle lauree triennali e che, vista la interdipartimentalità del 
CdL in PA, ha chiesto che alla discussione sia invitato il prof. Pauselli. 

 

Non avendo altri argomenti da trattare, la seduta è tolta alle ore 13:00. 

 

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

 

     ____________________      ____________________ 


