
Università degli Studi di Perugia - UniPG 

Dipartimento di Medicina Veterinaria - DipMedVet 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali - DSA3 

 

Consiglio Intercorso (CI) interdipartimentale fra il Corso di Laurea (CdL) in “Produzioni Animali” 
(PA) e il Corso di Laurea Magistrale (CdLM) in “Scienze Zootecniche” (SZ) 

 

Verbale 01/2021 del 22 febbraio 2021 

 

Lunedì 22 febbraio 2021 alle ore 13:00, convocato ad horas per posta elettronica, 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 la Segretaria verbalizzante, prof.ssa Sarti, si collegano dalla 
Sezione di Zootecnia del DSA3; è presente online la sig.ra Claudia Crispigni, responsabile della 
Segreteria didattica del DipMedVet; è stata invitata, ma è assente, la prof.ssa Valeria Negri. 
 
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 - Martino Gaetano    G 

 

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

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

 

Ricercatori universitari 
- Acuti Gabriele    P 
- Branciari Raffaella   P 
- Casagrande Proietti Patrizia  P 
- Chiorri Massimo    P 
- De Vincenzi Sergio   P 
- Diaferia Manuela    P 
- Di Salvo Alessandra   P 

- Marchesi Maria Chiara   A 
- Marconi Gianpiero   P 
- Marenzoni Maria Luisa   P 
- Marmottini Fabio   P 
- Miraglia Dino    P 
- Rocchi Lucia    P 
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Ricercatori a tempo determinato e professori a contratto 
- Bianchi Francesco   P 
- Pezzolla Daniela    G 

- Tedeschini Emma   A 
- Veneziani Gianluca   G

 
Rappresentanti degli studenti 
- Billera Giorgia    P 
- Bollecchino Giorgio   A 
- Cardinali Lorenzo   G 

 

- Cioli Alessio    P 
- Poeta Chiara    P 
- Sargeni Riccardo    A

rendono valida la riunione, procede alla discussione del seguente 

Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni 
2. Modifiche Regolamento CdL in Produzioni Animali 
3. Modifiche Regolamento CdLM in Scienze Zootecniche 
4. Programmazione didattica A.A. 2021/2022 del CdL in Produzioni Animali 
5. Programmazione didattica A.A. 2021/2022 del CdLM in Scienze Zootecniche 
6. Orario delle lezioni – II semestre A.A. 2020/2021 – CdL in Produzioni Animali 
7. Orario delle lezioni – II semestre A.A. 2020/2021 – CdLM in Scienze Zootecniche 
8. Varie ed eventuali 

 

O.d.G. 1 - Comunicazioni 

Il Presidente chiede scusa sia per la convocazione ad horas, dovuta alla necessità di discutere il 
punto 5 dell’o.d.g prima del CdD del DSA3, sia per la sovrapposizione con la riunione plenaria 
convocata dal Direttore del DipMedVet per discutere il “Piano Triennale di Sviluppo, Ricerca e 
Terza Missione”. 

Il Presidente porge il benvenuto ai nuovi rappresentanti degli studenti ed informa il CI di aver già 
chiesto la sostituzione della dott.ssa Cristina Bennici, decaduta in seguito al conseguimento del 
titolo. 

Il Presidente si congratula con il prof. Emiliano Lasagna, che ha preso servizio come professore di 
II fascia, e con la dott.ssa Branciari, che prenderà servizio nello stesso ruolo nei prossimi giorni. 

Il Presidente ricorda le doti scientifiche ed umane della prof.ssa Emilia Duranti, scomparsa durante 
le festività di fine anno dopo brevissima malattia, che per due decenni si è adoperata per il successo 
dei CdS del settore nelle diverse articolazioni (SPA, STPA, PA e SZ).  

Il Presidente informa che il Direttore del DipMedVet, in accordo con gli interessati e con il 
Direttore del DSA3, ha provveduto a sostituire nei docenti di riferimento (c.d. “incardinati”) del 
CdL in PA il prof. Morbidini con il prof. Pauselli. 

Il Presidente ricorda che i gruppi di monitoraggio hanno completato il monitoraggio annuale dei 
Corsi di Studio e il primo riesame ciclico del CdL in Produzioni Animali: i tre documenti, già 
inviati per posta elettronica a tutti i membri del CI, sono stati approvati dai Dipartimenti di 
competenza nei Consigli del 16 dicembre 2020; in particolare, il prof. Pieramati invita a riflettere 
sulle azioni di miglioramento individuate nel riesame ciclico. 
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Il Presidente ricorda che sono disponibili i risultati provvisori della valutazione della didattica del I 
semestre ed invita i docenti a prenderne visione. 

Il Presidente informa di aver ricevuto, probabilmente anche perché la didattica a distanza facilita la 
ripresa degli studi, alcune richieste di valutazione di carriere pregresse. Il prof. Pieramati ha 
esaminato tutte le situazioni insieme al prof. Lasagna, chiedendo gli opportuni pareri ai docenti 
interessati, ed ha informato del risultato della valutazione gli studenti: il Presidente, in 
considerazione della convocazione ad horas, ritiene opportuno posporre l’approvazione di tali 
pratiche. 

Il Presidente informa che la Regione Umbria ha comunicato all’Ateneo la possibilità di effettuare 
con modalità a distanza le verifiche finali relative al D. Lgs. 81/2008: alcuni studenti avevano 
sostenuto la verifica in presenza a dicembre, per marzo si organizzerà una verifica a distanza. 

Il Presidente informa che i precorsi organizzati dal DSA3 ed a cui possono partecipare gli studenti 
del CdL in PA, anche in vista degli OFA, saranno organizzati in modalità a distanza ed avranno 
inizio lunedì 13 settembre 2021 con il consueto OpenDay. 

Il Presidente informa che nel CdD del DSA3 di domani saranno portati in approvazione i periodi 
individuati dalla CCD del DSA3 per le lezioni, gli esami e le lauree del prossimo A.A., e 
precisamente:   

Lezioni  I semestre: dal 04/10/2021 al 15/12/2021 

II semestre: dal 28/02/2022 al 27/05/2022 

  Esami  Insegnamenti del I Semestre  

  dal 15/12/2021 al 22/12/2021: n. 1 appello (non iscritti al I anno) 

      dal 10/01/2022 al 25/02/2022: n. 3 appelli 

     dal 06/06/2022 al 15/07/2022: n. 3 appelli 

  dal 01/09/2022 al 23/09/2022: n. 2 appelli 

  dal 13/02/2023 al 24/02/2023: n. 1 appello straordinario 

Insegnamenti del II Semestre 

  dal 06/06/2022 al 15/07/2020: n. 3 appelli 

  dal 01/09/2022 al 23/09/2022: n. 2 appelli 

  dal 09/01/2023 al 24/02/2023: n. 3 appelli 

  dal 16/02/2023 al 24/02/2023: n. 1 appello straordinario 

Scadenze per Esami di Laurea  

I sessione  II sessione  III sessione  IV sessione 

   Domanda online  23/05/2022  09/09/2022  16/12/2022  24/02/2023 

   Presentazione rel. TPA 13/06/2022  03/10/2022  10/01/2023  16/03/2023 

   Discussione rel. TPA  24/06/2022  17/10/2022  25/01/2023  30/03/2023  
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   Upload tesi    24/06/2022  10/10/2022  01/02/2023  23/03/2023 

   Discussione tesi dal 11/07/2022 18/10/2022 11/02/2023 10/04/2023 

al 22/07/2022 07/11/2022 22/02/2023 28/04/2023 

 

Come di consueto, per il CdL in Produzioni Animali si farà riferimento ai medesimi periodi del 
CdLM in SZ.  

Il Presidente ricorda che, almeno fino a Pasqua, le lezioni teoriche (comprese quelle del I anno del 
CdL in PA) si svolgeranno solo in modalità a distanza; considerando l’importanza dell’attività 
pratica in entrambi i CdS, il prof. Pieramati invita i colleghi a riprogrammare, per quanto possibile, 
le attività pratiche interne agli insegnamenti, in modo da poterle auspicabilmente effettuarle in 
presenza dopo Pasqua, e a ricorrere alle risorse disponibili in telematica (video, simulazioni, 
laboratori virtuali, ecc.). In caso sia ritenuto assolutamente indispensabile svolgere una visita o 
un’esercitazione con studenti in presenza, il docente è invitato a contattare con congruo anticipo il 
Presidente del CdS affinché, con l’autorizzazione del Direttore del Dipartimento competente, si 
possa organizzare l’attività nel rispetto dei Protocolli di Fase 3 (tracciamento, distanziamento, 
controllo temperatura, sanificazione, mascherina, ecc.). Il prof. Pieramati ricorda che, sempre nel 
rigoroso rispetto dei Protocolli di Fase 3, anche in Zona Rossa l’accesso degli studenti ai 
Dipartimenti è consentito per altre tipologie di attività pratica, ad esempio le attività di laboratorio o 
la preparazione della prova finale: in questo caso il tracciamento è responsabilità del docente.  

 

O.d.G. 2 – Modifiche Regolamento CdL in Produzioni Animali 

Il Presidente illustra il Regolamento del CdL in Produzioni Animali per l’A.A. 2021/2022 ed 
informa che il prof. Romani, il quale dopo il pensionamento del dott. Gardi si è fatto carico, dopo 
parere favorevole del Nucleo di Valutazione, della copertura di entrambi i moduli 
dell’insegnamento di “Apicoltura”, ha chiesto che il corso non sia più suddiviso in 2 moduli. 

Il Presidente dà la parola al prof. Romani, il quale illustra le motivazioni della richiesta. 

Il Presidente ricorda che la modifica riguarda il Regolamento e non l’Ordinamento, per cui non è 
necessaria l’approvazione del CUN; il prof. Pieramati chiarisce che, essendo nel nuovo ordinamento 
didattico “Apicoltura” una materia a scelta del I anno, la modifica influirà immediatamente sulla 
didattica erogata. 

Il CI unanime approva il Regolamento del CdL in Produzioni Animali (ALLEGATO 1). 

 

O.d.G. 3 – Modifiche Regolamento CdLM in Scienze Zootecniche 

Il Presidente illustra il Regolamento del CdLM in Scienze Zootecniche per l’A.A. 2021/2022 ed 
informa che il dott. De Vincenzi, vista la riduzione da 6 a 3 CFU del modulo di “Dietologia 
zootecnica e tecnica mangimistica” apportata per rispondere alle osservazioni del CUN, ha chiesto 
che il modulo sia ridenominato semplicemente “Dietologia zootecnica” e il programma 
conseguentemente ridotto. 
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Il Presidente dà la parola al dott. De Vincenzi, il quale illustra le motivazioni della richiesta e 
informa di essersi messo in contatto con la prof.ssa Sarti, responsabile delle AAF del DSA3, per 
eventualmente offrire un corso a scelta di “Tecnica mangimistica”. 

Il Presidente ringrazia per l’offerta il dott. De Vincenzi e ricorda che la modifica riguarda il 
Regolamento e non l’Ordinamento, per cui non è necessaria l’approvazione del CUN; il prof. 
Pieramati chiarisce che, in caso di future modifiche di ordinamento (che al momento non sono 
opportune, sia perché non è ancora a regime l’ordinamento recentemente modificato, sia perché 
sono in corso di modifica al CUN le declaratorie delle classi di laurea) sarà possibile intervenire 
anche sulla denominazione dell’intero corso di cui “Dietologia zootecnica” fa parte, ovvero 
“Tecnica mangimistica e fisiopatologia della nutrizione animale”. 

Il Presidente informa che la prof.ssa Torquati ha chiesto di valutare il possibile passaggio del corso 
di “Gestione delle imprese zootecniche” dal I al II anno di corso: il prof. Pieramati ritiene che, 
nonostante i motivi didattici individuati dalla docente, per il momento non sia possibile accogliere 
la proposta per la difficoltà ad individuare il contemporaneo passaggio di CFU dal II al I anno; a 
giudizio del Presidente, la modifica potrà eventualmente essere apportata dopo una riflessione 
sull’intero CdS.  

Il CI unanime approva il Regolamento del CdLM in Scienze Zootecniche (ALLEGATO 2). 

 

O.d.G. 4 – Programmazione Didattica A.A. 2021/2022 del CdL in Produzioni Animali 

Il Presidente, dopo aver ricordato che il CI propone la programmazione didattica del CdL in PA, ma 
è il CdD del DipMedVet che delibera in merito, tenendo conto del quadro generale, illustra tutte le 
disponibilità pervenute, scusandosi per alcune qualifiche non corrette presenti nel foglio di calcolo 
che ha fatto circolare per posta elettronica. Il Presidente ricorda che per i RU non incardinati sarà 
necessario manifestare interesse nella fase successiva ed informa che per quanto riguarda il 
pensionamento del prof. Borghi c’è la disponibilità del dott. Marco Vizzari (RU). Il Presidente 
ringrazia la prof.ssa Mercati per aver offerto l’AAF “Anatomia degli Animali Acquatici di Interesse 
Zootecnico” ed auspica che l’offerta di AAF da parte dei docenti del DipMedVet possa nel tempo 
aumentare. Il prof. Pieramati richiama l’attenzione sull’ormai ricorrente problema della copertura 
del modulo di “Biologia animale e vegetale” e sulla mancata copertura del modulo di “Fisiologia 
dell’adattamento degli animali in produzione zootecnica” (del corso “Complementi di Produzioni 
Animali I”), per cui negli anni precedenti si era avuta la disponibilità del prof. Zerani.  

Il CI unanime esprime parere favorevole alla Programmazione Didattica del CdL in Produzioni 
Animali per l’A.A. 2021/2022 (ALLEGATO 3). 

 

O.d.G. 5 – Programmazione Didattica A.A. 2021/2022 del CdLM in Scienze Zootecniche 

Il Presidente ricorda che il CI propone la programmazione didattica del CdLM in SZ, ma è il CdD 
del DSA3 che, tenendo conto del quadro generale, delibera in merito. Il prof. Pieramati ricorda che 
la raccolta delle disponibilità per la programmazione didattica del DSA3 si è svolta con una 
modalità differente rispetto a quella utilizzata negli anni precedenti, ovvero tramite la stessa 
procedura online d’ateneo che si usa per le manifestazioni d’interesse, invece che con il consueto 
foglio di calcolo,  
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Il prof. Pieramati illustra tutte le disponibilità pervenute, ricordando che per i RU non incardinati 
sarà necessario manifestare interesse nella fase successiva, e sottolinea che per il modulo di 
“Genetica degli organismi di interesse agrario” (3 CFU, SSD AGR/07), coperto nel precedente A.A. 
dal dott. Gianpiero Marconi, che il DSA3 ha individuato come docente di riferimento per il CdLM 
in SZ, è giunta la disponibilità della prof.ssa Valeria Negri, docente di II fascia per il medesimo 
SSD. Il prof. Martino, Direttore del DSA3, ha sollecitato i Presidenti di tutti i CdS del DSA3 a 
portare nei rispettivi Consigli la programmazione didattica, in vista del CdD del DSA3 convocato 
per domani, e da ciò è scaturita la convocazione ad horas del CI.   

Il Prof. Pieramati informa di aver avuto un colloquio con la prof.ssa Negri nella CCD del DSA3 e di 
averla invitata a partecipare al CI odierno, la quale non è però presente: il Presidente informa che 
prima del CI ha ricevuto per posta elettronica una comunicazione da parte dei docenti del SSD 
AGR/07, nella quale lo si informa che per il modulo “Genetica degli organismi di interesse agrario” 
c’è unicamente la disponibilità del dott. Marconi. Il prof. Pieramati prende atto della comunicazione 
e precisa che, essendo il dott. Marconi stato designato dal DSA3 come docente di riferimento del 
CdLM in SZ, deve avere la responsabilità didattica di almeno un modulo del CdS: essendoci un 
solo modulo del SSD AGR/07 nel CdLM in SZ, per il CI non vi sarebbe stata altra possibilità di 
proporre al DSA3 di affidare il modulo al dott. Marconi.  

Il dott. Marconi interviene per confermare la propria disponibilità. 

Il CI unanime esprime parere favorevole alla Programmazione Didattica del CdLM in Scienze 
Zootecniche per l’A.A. 2021/2022 (ALLEGATO 4). 

 

O.d.G. 6 – Orario delle lezioni – II semestre A.A. 2020/2021 - CdL in Produzioni Animali 

Il Presidente ringrazia il prof. Onofri per l’impegno profuso nella preparazione della proposta di 
orario delle lezioni; il prof. Pieramati illustra quindi l’orario delle lezioni del II semestre del CdL in 
PA, specificando che relativamente alla bozza inviata per posta elettronica è pervenuta una sola 
richiesta di modifica da parte del dott. Acuti, che è stata accolta; inoltre, è stato aggiunto l’orario 
dell’AAF della prof.ssa Mercati. 

Il CI unanime approva l’orario delle lezioni del CdL in Produzioni Animali per il II semestre 
dell’A.A. 2020/2021 (ALLEGATO 5). 

 

O.d.G. 7 – Orario delle lezioni – II semestre A.A. 2020/2021 - CdLM in Scienze Zootecniche 

Il Presidente ringrazia il prof. Onofri per l’impegno profuso nella preparazione della proposta di 
orario delle lezioni; il prof. Pieramati illustra quindi l’orario delle lezioni del II semestre del CdLM 
in SZ, specificando che relativamente alla bozza inviata per posta elettronica è pervenuta una sola 
richiesta di modifica da parte della dott.ssa Rocchi, che è stata accolta. Relativamente all’aula, in 
considerazione della situazione di emergenza legata al nuovo Coronavirus, è per il momento stata 
riportata l’indicazione generica “online”. 

Il CI unanime approva l’orario delle lezioni del CdLM in Scienze Zootecniche per il II semestre 
dell’A.A. 2020/2021 (ALLEGATO 6). 
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O.d.G. 8 – Varie ed eventuali 

Il prof. Morbidini chiede informazioni relativamente alla vaccinazione del personale universitario: il 
prof. Pieramati non ha informazioni aggiuntive rispetto a quelle ufficiali dell’ateneo (trasmissione 
degli elenchi al MIUR il 24 febbraio 2021) e informa che dei docenti nel DipMedVet sono anche 
nella lista d’attesa dell’Ordine dei Medici Veterinari. 

Il dott. Acuti si dichiara scettico sulla possibilità di ritorno in presenza dopo Pasqua e chiede se si 
hanno indicazioni su come comportarsi in caso di ritorno alla modalità mista, ovvero se con la quasi 
totalità degli studenti che segue a distanza il docente dovrà comunque effettuare la lezione in 
presenza. Secondo il Presidente il docente è tenuto ad effettuare la lezione frontale in presenza e a 
trasmetterla in Teams: a giudizio del prof. Pieramati il vero problema è, nel caso di attività pratiche 
in presenza, trovare una didattica equivalente da offrire agli studenti rimasti a casa. Il Presidente 
ritiene che, anche in caso di possibile ritorno alla modalità mista, per motivi logistici gli studenti 
che torneranno a seguire in presenza le lezioni frontali saranno molto pochi: è invece assolutamente 
necessario recuperare prima possibile attività pratiche quali le Settimane Verdi e le attività di 
laboratorio. 

Non avendo altri argomenti da trattare, la seduta è tolta alle ore 14:00. 

 

    Il Segretario Verbalizzante      Il Presidente del CI 
Prof.ssa Francesca Maria Sarti            Prof. Camillo Pieramati 

 

             ____________________     ____________________ 


