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Verbale 02/2020 del 10 giugno 2020 

 

Mercoledì 10 giugno 2020 alle ore 11:00, regolarmente convocato con prot. 49948 del 5 giugno 
2020, si è riunito telematicamente mediante piattaforma Microsoft Teams il CI fra il CdL in PA e il 
CdLM in SZ. 

Il Presidente del CI, Prof. Pieramati, e il Segretario verbalizzante, dott. Lasagna, si collegano dai 
locali della Segreteria Didattica al secondo piano del Polo Didattico del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria. Il Presidente procede all’appello e, constatato che le seguenti presenze (P), assenze (A) 
e giustificazioni (G) dei membri del CI 
 
Professori ordinari di ruolo 
- Buzzini Pietro    G 
- Coletti Mauro    P 

- Martino Gaetano    G 
- Servili Maurizio    G

 

Professori associati di ruolo 
- Avellini Luca    P 
- Brachelente Chiara   P 
- Borghi Piero    P 
- Castellini Cesare    P 
- Ceppitelli Rita    P 
- Dal Bosco Alessandro   P 
- Diverio Silvana    P 
- Marconi Ombretta   P 
- Mercati Francesca   P 
- Morbidini Luciano   P 
- Onofri Andrea    P 

- Pauselli Mariano    P 
- Pieramati Camillo   P 
- Pierri Antonio    A 
- Porceddu Pier Riccardo   P 
- Ranucci David    G 
- Romani Roberto    P 
- Sarti Francesca Maria   P 
- Sylla Lakamy    A 
- Torquati Biancamaria   P 
- Zerani Massimo    P

 

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

- Marchesi Maria Chiara   P 
- Marconi Gianpiero   G 
- 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 
- Bianchi Francesco   P 
- Gardi Tiziano    G 
- Pezzolla Daniela    P 

- Tedeschini Emma   A 
- Tosti Giacomo    G 

 
 

Invitati dal Presidente 
- Olivieri Oliviero    P 
- Cardinali Lorenzo   A 

 

- Pinciaroli Sara    A 
 

 

rendono valida la riunione, procede alla discussione del seguente 

Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Approvazione del verbale del CI 01/2020 del 27/02/2020 
3. Modifiche ordinamento didattico del CdLM in SZ 
4. Programmazione didattica A.A. 2020/2021: seconda fase 
5. Regolamenti didattici A.A. 2020/2021 
6. Schede SUA A.A. 2020/2021 
7. Regolamenti temporanei per il TPA 
8. Commissioni d’esame di profitto 
9. Pratiche studenti 
10. Varie ed eventuali 

 

O.d.G. 1 - Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente chiede scusa in anticipo per eventuali problemi che la sua inesperienza dovesse 
causare durante questa prima seduta di un consesso telematica, e ricorda che il canale Teams 
dedicato è stato reso disponibile solo da alcuni giorni. 

Il Presidente commemora il prof. Adriano Ciani, ordinario di economia agraria e docente del CdLM 
in SZ, recentemente scomparso. Nella mente del prof. Pieramati è vivissimo il ricordo della sua 
attività di addetto culturale nell’Ambasciata italiana a Tirana e l’entusiasmo con cui si univa ai 
festeggiamenti degli studenti al termine delle sedute di laurea. 

Il Presidente informa che si è laureata la dott. Elisa Lo Re, che è pertanto decaduta dal ruolo di 
rappresentante degli studenti. Il prof. Pieramati, non essendo più presenti in CI rappresentanti degli 
studenti, ha ritenuto opportuno invitare come uditori uno studente del CdL in PA e uno studente del 
CdLM in SZ. 

Il Presidente ricorda che sono stati emanati i Regolamenti provvisori per la disciplina degli esami di 
profitto e delle sedute di laurea a distanza, ed invita tutti i docenti ad applicarli scrupolosamente 
nella sessione estiva. 

Il Presidente informa che, mentre per il TPA di entrambi i CdS è necessario garantire comunque 
un’attività alternativa alla pratica, in quanto il tirocinio riguarda studenti ormai prossimi alla laurea, 
per alcune attività pratiche rivolte a studenti del primo anno del CdL in PA (attività in laboratorio, 
in AZD o in FIA e la Settimana Verde) ritiene opportuno al momento non proporre alternative, in 
quanto ne sarebbe completamente snaturato il significato didattico; fra l’altro, alcune iniziative 
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(preparazione delle Chianine in FIA e maneggio dei cavalli in AZD) era già iniziate e risultate di 
grande interesse. La decisione è stata condivisa con il prof. Rueca, Direttore del DipMedVet, ed è 
sovrapponibile a quella presa dall’altro CdS afferente al DipMedVet. Il prof. Pieramati confida che 
presto sarà possibile recuperare le attività senza ripercussioni sulla carriera degli studenti, cui resta 
comunque la possibilità di cambiare piano di studi per sostituire ad esempio i laboratori, AZD o 
FIA con attività progettate per essere erogate a distanza (ad es., informatica). In caso degli studenti 
siano penalizzati dal mancato conseguimento dei 2 CFU collegati alla S.V., ad esempio nel 
conseguimento di borse di studio, agli stessi sarà rilasciata un’attestazione relativa all’impossibilità 
di conseguire quei CFU a causa dell’emergenza Coronavirus.  

Il Presidente informa che i precorsi organizzati dal DSA3 per il prossimo A.A. si svolgeranno in 
modalità a distanza e presumibilmente con la stessa modalità si svolgeranno i test OFA. 

Il Presidente informa che gli studenti di tutti gli anni di entrambi i CdS sono stati sensibilizzati, sia 
tramite un messaggio di posta elettronica, sia con un breve intervento via Teams durante una 
lezione, a compiere la valutazione della didattica e di ciò è stato dato riscontro al Prof. Marianelli 
del Presidio di qualità; a causa delle modalità di emergenza con cui è stata erogata la didattica del 
secondo semestre, il questionario è stato emendato di alcune domande (D8, D14 e D15). Con 
l’occasione, il prof. Pieramati ricorda che sono disponibili i risultati della valutazione del primo 
semestre ed invita i docenti, benché si tratti di risultati parziali, a prenderne visione. 

Il Presidente informa che sono terminati il Tutorato d’aula e il Tutorato di Anatomia degli Animali 
di Interesse Zootecnico ed i relativi questionari di gradimento sono stati inoltrati al RQ, dott. 
Miraglia. L’attività del tutor di matematica è stata estesa al II semestre. 

Il Presidente informa di aver inviato agli uffici le brochure del CdL in PA e del CdLM in SZ: alla 
prima, che era già stata modificata per tener conto del nuovo ordinamento, sono state apportate 
piccole modifiche per uniformarsi meglio al format d’Ateneo, mentre la seconda è stata modificata 
secondo il nuovo ordinamento.  

Il Presidente informa che alcune matricole del CdL in PA non sono ancora in regola con il D. Lgs. 
81/2008: è stato chiesto all’Ufficio Sicurezza sui Luoghi di Lavoro di poter effettuare l’esame a 
distanza, in modo da poter eventualmente farle partecipare alle attività in presenza non appena 
queste ricominceranno, ma la Regione Umbria non ha ancora autorizzato tale modalità d’esame. 
L’ultima prova in presenza era stata organizzata il 28 febbraio 2020 ed aveva consentito di 
regolarizzare 4 studenti di PA ed uno studente di SZ, mentre un’altra era stata programmata per l’8 
maggio 2020. 

Il Presidente informa che il prof. Passamonti è stato nominato Coordinatore della CPD del 
DipMedVet e che il dott. Acuti è stato confermato referente per l’orientamento e il tutorato del CdL 
in PA. 

Il Presidente informa che sono finalmente disponibili le statistiche sulle immatricolazioni al CdLM 
in SZ: segnala che, su 16 studenti, ben 5 provengono da Teramo, mentre 9 dal CdL in PA. 

Il Presidente informa che il Direttore del DipMedVet ha confermato per il 2021 e il 2022 due posti 
nel CdL in PA per studenti cinesi del progetto Marco Polo. 

Il Presidente informa che la proposta della Commissione Galeotti-ASPA per le modifiche alla 
declaratoria della Classe di Laurea L38, dopo un’ulteriore approvazione da parte della Conferenza 
dei Direttori dei Dipartimenti di Agraria e dei Dipartimenti di Medicina Veterinaria, è finalmente 
approdata al CUN. 
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Il Presidente ricorda che i colleghi del secondo semestre del primo anno del CdL in PA avevano 
chiesto di poter effettuare, come tutti gli anni, una verifica in itinere: quest’anno, a causa 
dell’emergenza Coronavirus, i colleghi Avellini, Bianchi, Lasagna e Mercati hanno effettuato la 
verifica individualmente in Teams e, come è facile capire, ciò ha comportato un impegno assai 
superiore rispetto ad una verifica scritta in presenza. Lo sforzo dei colleghi è stato ripagato dal 
conseguimento di un buon numero di “esoneri”: in particolare, 42 colloqui di osteo-artro-miologia 
per “Anatomia degli animali di interesse zootecnico” superati, con successive 42 verifiche superate 
di “Valutazione, demografia ed etnologia zootecnica”; inoltre sono stati superati 28 colloqui di 
Biochimica e 20 di Fisica. Il prof. Pieramati ringrazia i docenti per la dedizione dimostrata e ritiene 
che la sperimentazione relativa alla sola propedeuticità del colloquio di osteo-artro-miologia per la 
prova in itinere di “Valutazione, demografia ed etnologia zootecnica” abbia dato esito positivo e 
possa pertanto diventare prassi. 

Il Presidente ricorda che tutti gli anni era erogato un contributo per il viaggio d’istruzione degli 
studenti, in genere effettuato a maggio-giugno. A giudizio del prof. Pieramati, non è possibile 
ipotizzare la realizzazione della stessa iniziativa nel corrente A.A.: pertanto, a meno che questi 
fondi non si rivelino necessari per la fornitura di DPI, potrebbero essere disponibili per altre 
iniziative e il prof. Pieramati invita i docenti a far pervenire proposte. 

 

O.d.G. 2 - Approvazione verbale del CI 01/2020 del 27/02/2020 

Il prof. Pieramati si scusa perché, in una delle tabelle presentate in CI, nell’insegnamento del CdLM 
in SZ “Sistemi di allevamento estensivo”, i moduli erano erroneamente denominati “Sistemi di 
allevamento estensivo dei monogastrici” e “Sistemi di allevamento estensivo dei poligastrici”, 
anziché “Allevamento estensivo dei monogastrici” e “Allevamento estensivo dei poligastrici”, come 
invece correttamente riportato in altra tabella e nel testo. 

Il Presidente, dopo aver ricordato che i verbali del CI sono pubblicati in rete e che le delibere del CI 
sono immediatamente esecutive, pone in approvazione il verbale del CI 01/2020 del 27/02/2020, 
chiarendo a quanti fossero stati assenti all’ultimo CI che il voto sul verbale costituisce 
semplicemente una presa d’atto della redazione del medesimo. 

Il CI unanime approva il verbale del CI 01/2020 del 27/02/2020. 

 

O.d.G. 3 – Modifiche ordinamento didattico del CdLM in SZ 

Il Presidente si scusa perché, non per sua volontà, su questo argomento ci sono stati sicuramente 
una serie di passaggi effettuati con tempistiche particolarmente accelerate, sulle quali ha comunque 
cercato di tenere il CI il più informato possibile mediante messaggi di posta elettronica. 

Il prof. Pieramati ricorda che la complessità della procedura di modifica di un ordinamento 
didattico, che comporta riesami a livello di CdS, pareri della CDP, delibere del DSA3 e del 
DipMedVet, valutazioni del Presidio di Qualità, approvazione del SA e del CdA. Al termine c’è 
l’approvazione da parte del CUN. 

Durante l’emergenza Coronavirus, il CUN è intervenuto due volte sulla proposta di modifica 
dell’ordinamento del CdLM in SZ. 
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La prima volta è stato chiesto al CdLM in SZ, come a tutte le lauree magistrali del DSA3, di 
inserire l’inglese di livello B2, o in alternativa di richiederlo come requisito d’ingresso, cosa che 
sarebbe stata estremamente penalizzante. Il prof. Pieramati ricorda che la modifica di ordinamento 
si fondava sulla riduzione da 15 a 12 dei CFU della tesi di laurea deciso per tutte le lauree 
magistrali del DSA3: i 3 CFU “recuperati”, invece di essere destinati all’inserimento di un nuovo 
modulo, erano stati aggiunti uno ad “Acquacoltura e maricoltura” (che poteva avere 5 CFU invece 
dei canonici 6 solo in quanto affine e integrativa, e che con l’ulteriore CFU acquisiva dunque un 
giusto riconoscimento) e due ai “Sistemi di allevamento estensivo” (uno per ciascun modulo) in 
quanto insegnamento dal programma particolarmente corposo e che contribuisce a caratterizzare 
l’intero CdLM. Poiché la richiesta di adeguamento era pervenuta a tutti i CdLM del DSA3, si era 
cercato di dare in CCD del DSA3 una risposta il più possibile unitaria: per SZ, si era deciso di 
recuperare i 3 CFU riducendo da 9 al minimo di 8 i CFU a scelta dello studente e di rinunciare 
all’aggiunta dei 2 CFU a “Sistemi di allevamento estensivo”. Inoltre, come richiesto, erano stati 
motivati meglio i motivi dell’inserimento dei SSD già presenti nell’elenco di quelli di base e 
caratterizzanti, nell’elenco dei settori affini e integrativi. Infine, i CFU destinati alla prova finale 
erano giudicati insufficienti ed andavano incrementati: non al CdLM in SZ, ma agli altri CdLM del 
DSA3, era stata fatta analoga contestazione e suggerito di incrementarli trasformando 
eventualmente il “tirocinio pratico applicativo” in “tirocinio in preparazione della prova finale”; 
sconcertante, a giudizio del prof. Pieramati, è che nella contestazione non si citasse né una norma 
violata, né si desse una qualche indicazione relativa al numero di CFU che sarebbero stati giudicati 
sufficienti: il TPA era comunque stato modificato in “tirocinio in preparazione della prova finale” 
come suggerito agli altri CdLM, e conseguentemente spostato dal secondo semestre del primo anno 
al primo semestre del secondo anno. Queste modifiche erano state approvate dal DSA3 il 6 aprile 
2020, quindi dal Presidio di Qualità e la versione modificata nuovamente sottoposta al CUN. 

Il prof. Pieramati il Venerdì Santo, alle ore 19:22, ha ricevuto una comunicazione da un membro del 
CUN, in cui si chiedeva di portare la prova finale ad almeno 20 CFU, eventualmente comprendendo 
il tirocinio, e la preghiera di inviare l’ordinamento modificato entro il martedì successivo, in modo 
che il CUN potesse esaminare il giovedì. A parte l’irritualità della richiesta, che fra l’altro sembra 
investire il Presidente di un CdS di un’autorità che, a giudizio del prof. Pieramati, un Presidente non 
dovrebbe avere, per ottemperare alla richiesta è stato necessario anche far intervenire durante le 
festività pasquali il personale amministrativo sia del DSA3 sia dell’amministrazione centrale, in 
quanto bisognava intervenire sull’offerta formativa. 

Il Presidente è intervenuto come richiesto dal CUN solo perché le modifiche non potevano essere 
diverse da quelle apportate. Infatti, a parte il limite di 10 CFU stabilito per matematica e fisica, tutte 
le materie di base e caratterizzanti devono avere almeno 6 CFU e, essendo tutti i moduli delle 
materie di base e caratterizzanti già a 6 CFU, non si potevano ridurre che chiedendo delle deroghe 
per le quali non c’erano i tempi tecnici: analogamente, i CFU a scelta dello studente sono già al 
minimo di 8, quindi non si poteva intervenire che sulle affini e integrative, essendo ovviamente 
impensabile di espungere d’iniziativa del Presidente un intero modulo. In pratica, un CFU è stato 
recuperato rinunciando all’incremento da 5 a 6 dei CFU di “Acquacoltura e maricoltura”: essendoci 
poi il limite minimo di 3 CFU, salvo richiesta di deroga, il solo insegnamento su cui si poteva 
operare per recuperare gli altri 3 dei 4 richiesti era il modulo di “Dietologia zootecnica e tecnica 
mangimistica”, portandolo da 6 a 3 CFU. Il Presidente ha quindi risposto al CUN come descritto, 
aumentando da 12 a 16 i CFU della prova finale, in modo che sommandoli ai 4 del tirocinio 
preparatorio si raggiungesse il richiesto minimo di 20. 
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Il CUN ha accettato la proposta e il nuovo ordinamento è stato approvato dal DSA3 il 27 aprile 
2020, quindi il CI si trova in sostanza si trova oggi a ratificare l’operato d’urgenza del Presidente, 
che prima di aprire la discussione non può esimersi dal notare che, partiti da 15 CFU della prova 
finale ed elaborato un piano di studi che li riduceva a 12, si è finiti con un ordinamento che ne 
prevede 16, oltre ai 4 di tirocinio “in preparazione della prova finale” e si è rinunciato al leggero 
potenziamento di alcune discipline che sicuramente avrebbero meglio caratterizzato il corso. Lo 
scorso anno, approvato da una commissione CUN diversa nella composizione, nell’ateneo di Napoli 
è stato aperto un CdLM della stessa Classe che prevede solo 8 CFU di prova finale. 

Interviene il prof. Morbidini per sottolineare che non è la prima volta che ha forti perplessità 
sull’operato del CUN: in particolare, approva l’operato del Presidente, perché le modifiche 
apportate erano effettivamente le sole possibili, ma ritiene che un rappresentante che chiede di 
modificare una proposta in poche ore durante le festività pasquali stia venendo meno al proprio 
mandato ed abbia un comportamento verticistico. Il prof. Morbidini conclude il suo intervento 
dichiarando che non mancherà di far giungere personalmente ai rappresentanti CUN la propria 
protesta. 

Il prof. Pieramati ringrazia il prof. Morbidini per il proprio intervento e, prima di cedere la parola al 
prof. Pauselli, sottolinea che trovarsi a dover decidere in tempi brevi per conto dell’intero consesso 
gli ha creato un forte imbarazzo. 

Il prof. Pauselli solidarizza con il prof. Pieramati, in quanto nella propria esperienza di Presidente 
del CI ha già vissuto situazioni simili. A suo giudizio, bisognerà ragionare molto bene su come 
integrare il tirocinio, esperienza pratica nel mondo del lavoro, con la tesi di laurea, che in una 
magistrale è sostanzialmente un’esperienza di ricerca. 

Il prof. Pieramati condivide l’opinione del prof. Pauselli e sottolinea che bisognerà stare anche 
attenti al fatto che, con la scelta del tirocinio, si rischia di anticipare la scelta dell’argomento della 
tesi. 

Il prof. Dal Bosco interviene per condividere quanto già espresso in CCD, ovvero che condivide la 
procedura d’emergenza adottata dal Presidente, ma come docente di “Acquacoltura e maricoltura” 
spera che la disciplina, che ritiene sia estremamente importante non solo da un punto di vista 
culturale, ma anche per il ruolo che la troticoltura ha in Umbria, possa in tempi brevi essere 
adeguata ai 6 CFU di un insegnamento standard. 

Il prof. Pieramati ringrazia il prof. Dal Bosco, si associa al suo auspicio e comunica al CI la 
perplessità espressa in un colloquio dal dott. De Vincenzi, che non fa parte del consesso, ma ha dato 
la propria disponibilità per l’insegnamento di “Dietologia zootecnica e tecnica mangimistica”, che 
da 6 CFU è stato improvvisamente ridotto a 3. 

Terminata la discussione, il Presidente pone in votazione le modifiche dell’ordinamento del CdLM 
in SZ, già approvate dal CdD del DSA3. 

Il CI all’unanimità esprime parere favorevole alla modifica dell’ordinamento del CdLM in SZ 
(ALLEGATO 1) 

 

O.d.G. 4 – Programmazione didattica A.A: 2020/2021/ seconda fase 

Il Presidente informa che la seconda fase della programmazione didattica per l’A.A. 2020/2021 ha 
avuto un esito favorevole, nel senso che tutti i colleghi ricercatori che avevano informalmente 



UniPG – CI di PA e SZ – Verbale 02/2020 del 10/06/2020 

Pag. 7 di 11 

comunicato la propria disponibilità durante la prima fase, riservata ai docenti di I e II fascia e ai 
ricercatori incardinati, hanno poi confermato la propria disponibilità nella seconda fase: sono 
pertanto rimasti scoperti solo due insegnamenti del CdL in PA, e precisamente il modulo di 
“Biologia animale e vegetale”, che era stato tenuto dalla dott.ssa Tedeschini, e quello di “Apicoltura 
come attività zootecnica”, che era stato tenuto dal dott. Gardi.  

Il prof. Pieramati informa che per il CdL in PA sono arrivate le disponibilità del dott. Marmottini 
per “Chimica”, del dott. Bianchi per “Elementi di Fisica”, della dott.ssa Casagrande Proietti per 
“Microbiologia Generale”, del dott. Acuti per “Nutrizione e alimentazione degli animali di interesse 
zootecnico”, della dott.ssa Diaferia per “Parassitologia degli animali da reddito”, della dott.ssa 
Marenzoni per “Igiene degli allevamenti e profilassi”, del dott. De Vincenzi per “Valore nutritivo 
degli alimenti ad uso zootecnico” e della dott.ssa Marchesi per “Tecnopatie degli allevamenti 
intensivi”. 

Il CI all’unanimità esprime parere favorevole alle disponibilità ricevute per gli insegnamenti del 
CdL in PA (ALLEGATO 2) 

 

Il Presidente ricorda che, con i consueti criteri relativi al numero di CFU, al ruolo e all’anzianità del 
docente nel ruolo, occorre assegnare la responsabilità degli insegnamenti. Il prof. Pieramati 
propone: dott. Lasagna per “Biologia e genetica”, prof.ssa Ceppitelli per “Matematica e fisica”, 
prof. Avellini per “Chimica e biochimica”, prof. Romani per “Apicoltura”, prof. Buzzini per 
“Microbiologia generale ed applicata”, dott.ssa Branciari per “Industrie e tecnologie alimentari dei 
prodotti di origine animale”, prof. Morbidini per “Tecniche di allevamento dei monogastrici”, 
dott.ssa Diaferia per “Igiene e difesa sanitaria degli allevamenti”, prof. Borghi per “Costruzioni, 
macchine e impianti per la zootecnia”, il prof. Zerani per “Complementi di produzioni animali I”, il 
dott. Lasagna per “Complementi di produzioni animali II” e il prof. Dal Bosco per “Complementi di 
produzioni animali III”. 

Il CI all’unanimità approva le responsabilità didattiche degli insegnamenti del CdL in PA 
proposte dal Presidente. 

 

Il Presidente informa che per il CdLM in SZ sono stati coperti tutti gli insegnamenti, essendo 
pervenute le disponibilità del dott. De Vincenzi per “Dietologia zootecnica e tecnica mangimistica” 
e della dott.ssa Marchesi per “Patologia nutrizionale e metabolica”. 

Il CI all’unanimità esprime parere favorevole alle disponibilità ricevute per gli insegnamenti del 
CdLM in SZ (ALLEGATO 3) 

 

Il Presidente informa che il DSA3 ha, con analoghi criteri, individuato come responsabili degli 
insegnamenti il dott. De Vincenzi per “Tecnica mangimistica e fisiopatologia della nutrizione 
animale”, la dott.ssa Rocchi per Gestione ecocompatibile del sistema zootecnico”, la prof.ssa Sarti 
per “Miglioramento genetico”, il prof. Castellini per “Sistemi di allevamento estensivo II” e il prof. 
Ranucci per “Qualità dele produzioni animali”.  

Il CI prende atto. 
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O.d.G. 5 – Regolamenti didattici A.A. 2020/2021 

Il Presidente ricorda che i Regolamenti didattici sono stati inviati per posta elettronica a tutti i 
membri del CI.  

Per quanto riguarda il CdL in PA, il prof. Pieramati spiega che sono state effettuate le modifiche 
richieste lo scorso anno dalla dott.ssa Di Salvo e che non era stato possibile inserire, inoltre sono 
stati corretti alcuni errori materiali nella tabella delle propedeuticità (ad esempio, era rimasta la 
denominazione “Biologia” invece di “Biologia e genetica”). 

Il CI all’unanimità approva il Regolamento didattico del CdL in PA per l’A.A. 2020/2021 
(ALLEGATO 4). 

 

Per quanto riguarda il CdLM in SZ, il prof. Pieramati illustra le modifiche, inserite per tener conto 
delle modifiche apportate all’Ordinamento didattico: in particolare, sottolinea quelle conseguenti 
alla trasformazione del TPA in tirocinio preparatorio alla tesi di laurea. 

Il CI all’unanimità approva il Regolamento didattico del CdLM in SZ per l’A.A. 2020/2021 
(ALLEGATO 5). 

 

O.d.G. 6 – Schede SUA A.A. 2020/2021 

Il Presidente introduce l’argomento con un doveroso ringraziamento al dott. Miraglia, RQ del CdL 
in PA, e al dott. Lasagna, RQ del CdLM in SZ, la cui collaborazione è stata essenziale per 
compilare i vari quadri delle Scheda Unica Annuale rispettando le scadenze: infatti la SUA andava 
approvata entro il 10 giugno 2020, ma gli ultimi materiali sono stati messi a disposizione dei 
presidenti di CdS solo il giorno 8 giugno 2020.   

Il prof. Pieramati passa quindi ad illustrare le schede SUA, che sono state inviate ai membri del CI 
per posta elettronica, spiegando che il lavoro è consistito nell’integrare il materiale generale messo 
a disposizione dall’ateneo (relazioni internazionali, biblioteche, servizi, ecc…) con quello dei 
Dipartimenti (scambi Erasmus, incontri con gli stakeholders) e dei CdS (incontri con gli 
stakeholders, programmazione didattica). Il Presidente informa anche di aver verificato che, nella 
mattinata di oggi, sono stati inseriti gli ultimi Syllabi, verso i quali è presente un link nella SUA. 

Il Presidente pone quindi in votazione la scheda SUA per l’A.A. 2020/2021 del CdL in PA, come 
risulta inserita all’interno del sito AVA-MIUR. 

Il CI all’unanimità approva la scheda SUA per l’A.A. 2020/2021 del CdL in PA (ALLEGATO 
6). 

 

 

Il Presidente pone quindi in votazione la scheda SUA per l’A.A. 2020/2021 del CdLM in SZ, come 
risulta inserita all’interno del sito AVA-MIUR. 

Il CI all’unanimità approva la scheda SUA per l’A.A. 2020/2021 del CdLM in SZ  (ALLEGATO 
7). 
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O.d.G. 7 – Regolamenti temporanei per il TPA 

Il Presidente ricorda che l’emergenza Coronavirus ha, fra l’altro, comportato l’urgenza di trovare 
una soluzione per garantire il diritto a laurearsi agli studenti che non potevano effettuare il tirocinio: 
nello specifico, i laureandi di aprile, che hanno posticipato la laurea a maggio, non hanno avuto 
difficoltà in quanti tutti già avevano effettuato il TPA.  

Il DSA3 ha predisposto un Regolamento temporaneo per il TPA, il quale in buona sostanza 
sostituisce all’attività pratica un’attività bibliografica, di pari impegno orario, da svolgersi sotto la 
responsabilità del tutor e che poi va adeguatamente verificata: fra l’altro, a differenza di altri corsi 
del DSA3, il TPA del CdLM in SZ già prevede la presenza di una commissione esaminatrice, il che 
facilità l’inevitabile passaggio alla VOL. Sentito il RQ del CdL in PA, dott. Miraglia, e la 
Presidente della commissione tirocinio, il prof. Pieramati ha proposto al prof. Rueca, Direttore del 
DipMedVet, che il Regolamento provvisorio per il TPA del DSA3 in vigore per il CdLM in SZ 
fosse esteso al TPA del CdL in PA, ed il Consiglio del DipMedVet ha approvato in data 29 maggio 
2020. In conseguenza di ciò, eventuali laureandi di luglio 2020 che dovessero effettuare tutto o 
parte del TPA dovranno applicare, sotto la guida del tutor, il Regolamento temporaneo: la validità 
del Regolamento temporaneo, attualmente prevista fino al termine della Fase 2 (31 agosto 2020) 
sarà, se necessario, prorogata per i laureandi di sessioni successive; la responsabilità della VOL è 
affidata per entrambi i CdS alla prof.ssa Sarti, che nel caso del CdL in PA la effettuerà aggiungendo 
alla commissione come membro il tutor universitario. Eventuali modifiche ai piani di tirocinio già 
approvati che fossero dovute all’applicazione del Regolamento temporaneo non richiedono una 
nuova approvazione. 

Il CI all’unanimità approva il Regolamento temporaneo per il TPA del CdL in PA (ALLEGATO 
8). 

Il CI prende atto del Regolamento temporaneo per il TPA del CdLM in SZ. 

 

O.d.G. 8 – Commissioni d’esame di profitto 

Il Presidente informa di aver notato che, forse favoriti dalla didattica telematica, alcuni studenti non 
più attivi hanno ripreso gli studi: fra questi studenti ve ne sono alcuni iscritti all’ordinamento 
2010/2011 del CdL in PA, che comprende insegnamenti non più attivi.  

Su richiesta della Segreteria studenti, sentiti i docenti interessati il prof. Pieramati ha provveduto a 
nominare delle commissioni d’esame ad hoc, che chiede al CI di ratificare: in buona sostanza, sono 
stati identificati i moduli del corrente ordinamento e sono stati accorpati come in quello 2010/2011, 
dando poi comunicazione anche agli studenti coinvolti; nel caso di insegnamenti che abbiano 
conservato denominazione e carico, il Presidente invita a tener comunque conto delle eventuali 
differenze di programma.  

Le commissioni d’esame di profitto istituite ad hoc sono: 

- Matematica e Fisica (6 CFU), è cambiato il nome di un modulo, da "Analisi matematica" a 
"Matematica": l'esame può essere svolto con la commissione attuale (presidente prof.ssa Ceppitelli, 
membro dott. Bianchi), tenendo conto di eventuali differenze nei programmi; 
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- Industrie e tecnologie alimentari dei prodotti di origine animale (12 CFU, invece degli attuali 9): 
la denominazione è la stessa, ma oltre ai moduli del corrente ordinamento è compreso il modulo di 
"Microbiologia applicata", per cui l'attuale commissione esaminatrice (presidente dott.ssa Branciari, 
membro prof.ssa Marconi) dovrà essere integrata con il prof. Buzzini; 

- Igiene e difesa sanitaria degli allevamenti (7 CFU, invece degli attuali 11): la denominazione è la 
stessa, ma i moduli erano solo "Microbiologia generale" e "Igiene degli allevamenti e profilassi", 
per cui è sufficiente la commissione attuale presieduta dal prof. Coletti. 

Il CI unanime ratifica la composizione delle Commissioni d’esame di profitto ad hoc. 

 

Il Presidente informa che, a causa della pandemia, la necessità di passare alla VOL è diventata 
tassativa; ha pertanto provveduto a far abilitare per il CdL in PA: 

- il Presidente del CdL in PA, prof. Pieramati, alla verbalizzazione della “Lingua inglese ad 
orientamento scientifico” (ordinamento ad esaurimento); 

- il Presidente del CdL in PA, prof. Pieramati, alla verbalizzazione dei 2 CFU di Attività di 
orientamento + D. Lgs. 81/2008 + Settimana verde; 

- la Presidente della Commissione TPA di SZ, prof.ssa Sarti, alla verbalizzazione dei 6 CFU di 
TPA. 

Il CI unanime ratifica i responsabili delle VOL individuati dal Presidente. 

 

O.d.G. 9 - Pratiche studenti 

Il Presidente informa che, visto quanto deliberato dal CI di PA & SZ n.4/2019 del 9 dicembre 2019, 
OdG n. 6, e quanto comunicato in data 9 giugno 2020 dalla prof.ssa F.M. Sarti, referente del DSA3 
per le AAF, ha autorizzato la Segreteria studenti ad inserire nella carriera dei seguenti studenti del 
CdLM in SZ: AUSIELLO Mariolina, BAZZOFFIA Lucia, CARDINALI Lorenzo, CASSESE 
Marina, CIARELLI Claudia, COCCIOLONE Alessandro, COPPARI Elisa, MANGILI PECCI 
Edoardo, PAPAPIETRO Sonia, ROSATI Gianluca e SARGENI Riccardo. 

1 CFU per la partecipazione al ciclo di seminari sulla cooperazione internazionale "Si può fare" e 
chiede al CI di ratificare l’autorizzazione. 

Il CI unanime ratifica l’inserimenti di 1 CFU nella carriera degli studenti  

 

Il Presidente informa che la studentessa Rossana SANTORO, iscritta per l’A.A: 2019/20 al 1° anno 
del CdLM in Scienze Zootecniche, ha chiesto la valutazione della carriera pregressa al CdLM in 
“Precision Farming” presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Esaminata la 
documentazione ricevuta, il prof. Pieramati propone al CI di riconoscere i 5 CFU dell’esame 
“Production Process Control” (SEC-S/01) con voto di 27/30 come esame “a scelta dello studente”. 

Il CI unanime approva la proposta del Presidente relativa al riconoscimento di 5 CFU “a scelta 
dello studente” per la carriera pregressa della studentessa Rossana SANTORO presso l’Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”. 
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Il Presidente informa che hanno presentato domanda per il tirocinio pratico applicativo del CdL 
in PA: 

GRAZIANI Silvia, 6 CFU, presso Agricola San Giobbe, dal 3 agosto 2020 al 30 settembre 2020, 
docente tutor il dott. Emiliano Lasagna, tutor aziendale il sig. Giuseppe Trettel; 

MERCANTI Silvia, 6 CFU, presso Zoomarine Italia S.p.A., dal 1 agosto 2020 al 3 agosto 2020, 
tutor il prof. Camillo Pieramati, tutor aziendale il dott. Flavio Maggi; 

Il CI unanime approva il progetto di tirocinio di GRAZIANI Silvia e MERCANTI Silvia.  

 

Il Prof. Pieramati ha già autorizzato la seguente studentessa ad iniziare l’attività didattica e chiede al 
CI di ratificare tale autorizzazione: 

GIROLAMINI Katiuscia, 6 CFU, presso Agrigest Soc. Coop. Agr., dal 23 marzo 2020 al 3 aprile 
2020, docente tutor il prof. Luciano Morbidini, tutor aziendale il dott. Gino Burchi. 

 

Il CI unanime ratifica l’autorizzazione relative al progetto di GIROLAMINI Katiuscia. 

 

 

O.d.G. 10 - Varie ed eventuali 

Nulla. 
 
Non avendo altri argomenti da trattare, la seduta è tolta alle ore 12:40. 

 

    Il Segretario Verbalizzante      Il Presidente del CI 
Dott. Emiliano Lasagna     Prof. Camillo Pieramati 

 

             ____________________     ____________________ 


