
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 02/2021 del 30 settembre 2021 

 

Giovedì 30 settembre 2021 alle ore 15:30 presso l’Aula Magna del DipMedVet, regolarmente 
convocato con prot. 245431 del 24 settembre 2021, si è riunito il CI fra il CdL in PA e il CdLM in 
SZ. 

Il Presidente del CI, Prof. Pieramati, constatato che le seguenti presenze (P), assenze (A) e 
giustificazioni (G) dei membri del CI 

 
Professori ordinari di ruolo 
- Buzzini Pietro    A - Martino Gaetano    G

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

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

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

- Marchesi Maria Chiara   G 
- Marconi Gianpiero   P 
- Marenzoni Maria Luisa   P 
- Marmottini Fabio   G 
- Miraglia Dino    G 
- Rocchi Lucia    G 

  

  



UniPG – CI di PA e SZ – Verbale 02/2021 del 30/09/2021 

Pag. 2 di 17 

Ricercatori a tempo determinato e professori a contratto 
- Bianchi Francesco   P 
- Pezzolla Daniela    P 

 

- Tedeschini Emma   A 
- Veneziani Gianluca   G 

 
Rappresentanti degli studenti 
- Billera Giorgia    A 
- Cioli Alessio    A 

 

- Poeta Chiara    P 
- Sargeni Riccardo    A 

Docenti A.A. 2021/2022 invitati dal Presidente 
- Donnini Domizia    P 
- Reale Lara    P 

- Vizzari Marco    G 

 

come da fotocopia allegata, rendono valida la seduta, invita il prof. Lasagna a svolgere la funzione 
di segretario verbalizzante.  

Il Presidente procede quindi alla discussione del seguente 

Ordine del Giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Approvazione verbali sedute precedenti 
3. Calendario degli esami dell’A.A. 2021/2022 del CdL in PA e del CdLM in SZ 
4. Orario delle lezioni del I semestre dell’A.A. 2021/2022 del CdL in PA e del CdLM in SZ 
5. Commissioni esaminatrici 
6. Adempimenti per la qualità dei CdS 
7. Proposta di un comitato di indirizzo per il CdLM in SZ 
8. Pratiche studenti 
9. Varie ed eventuali 

 

O.d.G. 1 - Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente ringrazia gli intervenuti, auspica che con quello odierno si possa tornare alla normale 
modalità di svolgimento in presenza e ad una regolare calendarizzazione del CI, quindi porge il 
benvenuto ai docenti del prossimo A.A., prof.ssa Reale, dott.ssa Donnini e dott. Vizzari, che sono 
oggi presenti in qualità d’invitati; il prof. Pieramati saluta quindi il prof. Borghi, che a breve 
terminerà il servizio, e lo ringrazia a nome dell’intero CI: il prof. Borghi ricambia i saluti, 
ricordando che la propria carriera universitaria era cominciata mezzo secolo fa proprio nell’Aula in 
cui si svolge il consesso. 

Il prof. Pieramati informa che con D.R. n. 2379 del 5 ottobre 2021 è stato riconfermato Presidente 
del CI per il triennio accademico 2021/2024: ringrazia i membri del CI per la fiducia e spera di 
poter assicurare, con il contributo di tutti, una gestione adeguata alle aspettative nonostante il 
perdurare dell’emergenza pandemica. 

Il Presidente ricorda che il 28 settembre 2021 l’Aula M del DSA3 è stata intitolata, con una breve e 
toccante cerimonia, alla memoria della prof.ssa Emilia Duranti, già Presidente dei CdS che oggi 
rappresentiamo. 

Il Presidente informa che è pervenuta in mattinata la rinuncia di una laureanda in SZ, pertanto nelle 
prossime sedute si avranno 5 laureandi di PA e 2 di SZ; per il momento entrambe le sedute sono 
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programmate in presenza. Il prof. Pieramati ritiene che, anche quando si ritornerà alla normalità, 
sarà opportuno continuare a convocare i laureandi non tutti insieme all’ora d’inizio della seduta, ma 
adeguatamente intervallati: ciò potrebbe contribuire ad evitare festeggiamenti impropri. 

Il Presidente ricorda che lunedì prossimo inizieranno le lezioni: il prof. Pieramati si recherà in Aula 
III del Polo Didattico di Medicina Veterinaria ad accogliere le matricole del CdL in PA alla lezione 
del Corso di Biologia e Genetica; successivamente nel corso della stessa mattinata il prof. Pieramati 
si collegherà tramite Teams alle lezioni del 2° e 3° anno del CdL in PA ed a quelle del CdLM in SZ, 
per porgere un breve saluto agli studenti: della breve intrusione chiede scusa fin da ora ai docenti.  

Il Presidente ricorda che alla fine di ottobre è prevista la chiusura dei registri delle lezioni, da 
sottoporre all’approvazione dei Direttori, i quali per prassi chiedono una verifica preliminare da 
parte del Presidente del CdS. Il prof. Pieramati raccomanda ai colleghi di non limitarsi ad inserire il 
titolo della lezione, ma a riportare in maniera più dettagliata il contenuto dell’attività didattica. 

Il Presidente informa che si sono svolti gli OpenDay; per primo c’è stato quello telematico del 
CdLM in SZ, con la partecipazione di diversi colleghi e di alcuni giovani laureati, coordinati dal 
prof. Morbidini e con l’aiuto della dott.ssa Farneselli: il prof. Pieramati ringrazia quanti hanno 
collaborato e ritiene che il video dell’incontro, disponibile in streaming, sia riuscito particolarmente 
bene. Più recente è stato quello, sempre telematico, del CdL in PA, cui ha partecipato in 
sostituzione del dott. Acuti, referente orientamento e tutorato del CdL in PA, avvalendosi della 
collaborazione della neolaureata dott.ssa Vannini. 

Il Presidente ricorda che regolarmente sono diffuse per posta elettronica agli studenti le informative 
sulle varie attività che, compatibilmente con l’anno di corso, si ritengono utili alla loro formazione: 
fra queste, ricorda il webinar organizzato dalla FIDSPA sul ruolo dell’agronomo per il benessere 
degli animali in allevamento (7 ottobre 2021) e la presentazione ad Assisi dei risultati intermedi del 
progetto LoChAI sull’uso delle razze locali di polli (14 e 15 ottobre 2021). 

Il Presidente informa che, come negli AA.AA. precedenti, il prof. Zerani ha fatto richiesta di un 
piccolo contributo per coprire le spese di due docenti, dott. Giancarlo Nardini e dott. Paolo Forconi, 
che effettueranno dei seminari nell’ambito del Corso di “Fisiologia degli Animali di Interesse 
Zootecnico”: il prof. Pieramati ha espresso parere favorevole e trasmesso la richiesta al Direttore 
del DipMedVet. 

Il Presidente informa che il dott. Marmottini ha comunicato che, come negli AA.AA. precedenti, 
effettuerà durante il modulo di Chimica delle verifiche in itinere e che, stante la modalità mista, per 
gli studenti che frequentano a distanza ricorrerà alla piattaforma LibreEOL al di fuori degli orari di 
lezione, cercando di non interferire che le altre attività didattiche. 

 

O.d.G. 2 - Approvazione verbali sedute precedenti 

Il Presidente spiega che il CI si trova a dover approvare più di un verbale, in quanto le ultime due 
convocazioni erano ad horas e in tali occasioni aveva ritenuto opportuno porre all’odg solo gli 
argomenti che avevano motivato l’urgenza, oltre alle comunicazioni e alle varie ed eventuali. 

Dopo aver ricordato che i verbali del CI sono disponibili online nei siti di entrambi i Dipartimenti, 
che le delibere sono comunque immediatamente esecutive e che chi volesse la trascrizione integrale 
dei propri interventi è invitato a farla pervenire entro due giorni al segretario verbalizzante, il prof. 
Pieramati pone in approvazione i verbali n. 2/2020, n. 3/2020 e n. 1/2021. 
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Il CI unanime approva il verbale n. 2/2020 del CI del 10 giugno 2020. 

Il CI unanime approva il verbale n. 3/2020 del CI ad horas del 22 settembre 2020. 

Il CI unanime approva il verbale n. 1/2021 del CI ad horas del 22 febbraio 2021. 

 

 

O.d.G. 3 - Calendario degli esami dell’A.A. 2021/2022 del CdL in PA e del CdLM in SZ 

Il Presidente ricorda di aver inviato per posta elettronica le bozze dei calendari degli esami ed 
informa che tutte le richieste di modifica pervenutegli sono state accolte; il prof. Pieramati precisa 
che, per facilitare il collegamento dei vari calendari alla SUA, è stato necessario già inserire le 
bozze nei siti dei CdS: passa quindi ad illustrare i vari calendari dell’A.A. 2021/2022, a cominciare 
da quello delle lauree del CdL in PA che, come di consueto, rispecchia le date decise dal DSA3 per 
il CdLM in SZ.  

Il CI unanime approva il calendario degli esami di laurea del CdL in PA per l’A.A. 2021/2022 
(Allegato 1). 

Relativamente alle date relative alla discussione dell’ampliamento del TPA, il Presidente ricorda 
che nel Regolamento Didattico del c.d. “nuovo ordinamento” per lo studente non è più prevista la 
verifica dell’inglese scientifico, sostituita da una breve presentazione in inglese dell’esperienza del 
TPA: a giudizio del prof. Pieramati potrebbe essere opportuno utilizzare le date dell’ampliamento 
anche per l’esposizione della presentazione in inglese, tuttavia nel primo periodo di applicazione del 
“nuovo ordinamento” ritiene non sia opportuno fissare a calendario date specifiche. 

 

Il Presidente illustra il calendario degli esami di profitto del CdL in PA per l’A.A. 2021/2022. 

Il CI unanime approva il calendario degli esami di profitto del CdL in PA per l’A.A. 2021/2022 
(Allegato 2). 

 

Il Presidente illustra il calendario degli esami di laurea del CdLM in SZ per l’A.A. 2021/2022, già 
approvato dal DSA3 su proposta del CCD. 

Il CI prende atto (Allegato 3). 

 

Il Presidente illustra il calendario degli esami di profitto del CdLM inSZ per l’A.A. 2021/2022. 

Il CI unanime approva il calendario degli esami di profitto del CdLM in SZ per l’A.A. 2021/2022 
(Allegato 4). 

 

Il Presidente invita i docenti ad inserire le date degli appelli nel SOL. 
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O.d.G. 4 - Orario delle lezioni del I semestre dell’A.A. 2021/2022 del CdL in PA e del CdLM 
in SZ 

Il Presidente ringrazia il prof. Andrea Onofri ed il dott. Gianpiero Marconi per aver preparato la 
bozza degli orari delle lezioni che, analogamente a quanto fatto per i calendari degli esami, è stata 
caricata nei siti dei CdS per facilitare il collegamento con la SUA. Il prof. Pieramati ricorda di aver 
inviato per posta elettronica le bozze degli orari e informa di non aver ricevuto richieste di 
modifica, ricorda quindi che tutte le attività didattiche si svolgeranno in modalità mista. 

 

Il Presidente illustra l’orario delle lezioni del I semestre dell’A.A. 2021/2022 del CdL in PA. 

Il CI unanime approva l’orario delle lezioni del I semestre dell’A.A. 2021/2022 del CdL in PA 
(Allegato 5). 

 

Il Presidente illustra l’orario delle lezioni del I semestre dell’A.A. 2021/2022 del CdLM in SZ. 

Il CI unanime approva l’orario delle lezioni del I semestre dell’A.A. 2021/2022 del CdLM in SZ 
(Allegato 6). 

 

Il prof. Morbidini ricorda che, al fine di incentivare la presenza degli studenti, il DSA3 ha deciso di 
non consentire la registrazione delle lezioni in Teams: fra l’altro, le registrazioni comportano 
problemi di privacy e di copyright. Il prof. Pieramati, dopo aver ricordato che lo scorso A.A. erano 
state inviate anche indicazioni opposte (ovvero l’invito a registrare le lezioni del I semestre del I 
anno delle lauree magistrali, per facilitare il passaggio a chi si fosse trovato in ritardo con la laurea 
triennale) invita i docenti del CdLM in SZ ad attenersi a quanto deciso dal DSA3 e chiede quindi al 
CI se ritenga opportuno estenderla al CdL in PA: dopo breve discussione, in cui intervengono il 
prof. Morbidini, il prof. Castellini e il prof. Dal Bosco, il Presidente non avendo rilevato opinioni 
contrarie ritiene che il CI consideri valida la misura proposta e invita anche i docenti del CdL in PA 
a non registrare le lezioni. 

(esce dall’Aula il dott. Acuti) 

Il Presidente ricorda che al momento non sono disponibili gli orari delle AAF, cosa che provoca un 
po’ di sconcerto negli studenti del CdLM in SZ. La prof.ssa Sarti, responsabile delle AAF del 
DSA3, informa che si sta studiando un modo per cercare di ridurre eventuali sovrapposizioni, che 
dipendono però anche da quali sono le scelte dei vari studenti. 

 

O.d.G. 5 – Commissioni esaminatrici 

Il Presidente ritiene opportuno deliberare sulla composizione delle tre Commissioni esaminatrici 
che non sono riportate nei calendari degli esami di profitto, e precisamente la Commissione per il 
colloquio di lingua inglese ad orientamento scientifico (CdL in PA), la Commissione per la verifica 
delle conoscenze iniziali (immatricolandi al CdLM in SZ non in possesso dei requisiti previsti) e la 
Commissione per il TPA (CdLM in SZ e del CdL in PA in caso di ampliamento).  
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Il Presidente propone che la Commissione per il Colloquio di lingua inglese ad orientamento 
scientifico del CdL in PA sia composta dal prof. Pieramati (Presidente) e dai proff. Branciari, 
Castellini, Pauselli e Ranucci, nonché da un CEL individuato dal Direttore del CLA. Il CI unanime 
approva la composizione proposta dal Presidente. 

Il Presidente propone che la Commissione per Commissione per la verifica delle conoscenze iniziali 
del CdLM in SZ sia composta dal prof. Pieramati (Presidente) e dai proff. Lasagna, Onofri, 
Ranucci, Sarti e Veneziani. Il CI unanime approva la composizione proposta dal Presidente. 

Il Presidente propone che la Commissione per il TPA sia composta dalla prof.ssa Sarti (Presidente) 
e dai proff. Castellini, Dal Bosco, Marchesi, Martino e Ranucci. Il CI unanime approva la 
composizione proposta dal Presidente. 

 

Il Presidente informa che i docenti del SSD VET/04, prof.ssa Branciari, prof. Ranucci e dott. 
Miraglia, hanno richiesto la qualifica di cultore della materia per la dott.ssa Rossana Roila, che è 
fra l’altro in possesso di ASN II fascia per quel SSD: esaminata la regolarità della domanda, il prof. 
Pieramati ha trasmesso la stessa al Direttore del DipMedVet e al Direttore del DSA3.  La richiesta è 
stata approvata dal Consiglio del DipMedVet e dal Consiglio del DSA3. 

Il CI prende atto. 

 

O.d.G. 6 – Adempimenti per la qualità dei CdS 

Il Presidente informa che il 13 ottobre 2022 alle ore 9:30 alle ore 11:00 in Aula “Beghelli” avrà 
luogo l’Audit del CdL in PA di fronte all’apposita commissione d’ateneo, presieduta dalla prof.ssa 
Migliorati. Il Direttore del DipMedVet ha nominato la commissione, che sarà formata dal prof. 
Rueca (Direttore del DipMedVet), dal prof. Pieramati (Presidente CdL in PA), dalla prof.ssa 
Dall’Aglio (RQ del DipMedVet), dal dott. Miraglia (RQ del CdL in PA), dal prof. Passamonti 
(coordinatore della CPD del DipMedVet), dalla sig.ra Billera e dalla sig.ra Poeta (rappresentanti 
degli studenti del CdL in PA), dalla sig.ra Crispigni (responsabile della Segreteria didattica del 
DipMedVet) e dal dott. Palomba (rappresentante delle parti sociali). 

Il Presidente ricorda di aver inviato per posta elettronica i quadri B6, B7, C1, C2 e C3 della SUA 
del CdL in PA e della SUA del CdLM in SZ, preparati in collaborazione rispettivamente con il dott. 
Miraglia, RQ del CdL in PA, e con il prof. Lasagna, RQ del CdLM in SZ, che sentitamente 
ringrazia; il prof. Pieramati ha quindi provveduto all’inserimento nel sito AVA-MIUR e, non 
avendo ricevuto osservazioni, ne espone brevemente i punti più significativi, quindi chiede al CI di 
ratificarli. 

Il CI unanime ratifica i quadri B6, B7, C1, C2 e C3 della SUA del CdL in PA (Allegato 7). 

Il CI unanime ratifica i quadri B6, B7, C1, C2 e C3 della SUA del CdLM in SZ (Allegato 8). 

 

Il Presidente ricorda che, alla luce dei Riesami ciclici del CdL in PA e del CdLM in SZ, nonché 
delle Relazioni delle CPD per i due corsi di studio, era stato ritenuto necessario procedere a degli 
incontri di filiera. Il Presidente ricorda che tali incontri si sono svolti in modalità telematica e di 
aver inviato per posta elettronica i verbali degli incontri di filiera del CdL in PA: filiera 
agrozootecnica, coordinata dal prof. Pauselli; filiera economico-gestionale, coordinata dal dott. 
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Chiorri; filiera igienico-sanitaria, coordinata dalla dott.ssa Marenzoni; filiera qualità e produzione 
degli alimenti, coordinata dalla prof.ssa Branciari. A giudizio del prof. Pieramati, non sono emerse 
problematiche di rilievo, tranne forse per la filiera di qualità e produzione degli alimenti, per cui 
invita la coordinatrice a riferire: la prof.ssa Branciari spiega che la problematica principale riguarda 
l’incapacità degli studenti ad applicare correttamente nozioni che dovrebbero essere state acquisite 
in insegnamenti precedenti, in particolare la connessione fra aspetti biochimici e microbiologici. Il 
Presidente, anticipando che analoga problematica è stata sollevata nell’incontro del CdLM in SZ, 
invita il prof. Avellini e il prof. Buzzini ad identificare possibili azioni di miglioramento e concorda 
con l’iniziativa della coordinatrice, che intende riconvocare la filiera estendendo la partecipazione 
ad alcune discipline di base. 

Il CI prende atto dei verbali degli incontri di filiera del CdL in PA (Allegato 9). 

 

Il Presidente ricorda di aver inviato per posta elettronica il verbale dell’incontro fra i docenti delle 
filiere del CdLM in SZ e ne espone brevemente i punti principali, soffermandosi in particolare sulle 
osservazioni del prof. Pierri. Intervengono per alcune precisazioni la prof.ssa Sarti e il prof. 
Lasagna.  

Il CI prende atto del verbale dell’incontro fra i docenti delle filiere del CdLM in SZ (Allegato 10). 

 

Il Presidente ricorda di aver inviato per posta elettronica i risultati del questionario in ingresso delle 
matricole del CdL in PA, A.A. 2020/2021, elaborati dal RQ del CdS, dott. Miraglia, che 
sentitamente ringrazia. Il prof. Pieramati illustra brevemente la relazione, invitando a riflettere sula 
riduzione del numero di questionari raccolti, nonostante le numerose sollecitazioni inviate agli 
studenti: ciò potrebbe essere un sintomo di disaffezione, magari acuito dalla contingente situazione 
pandemica e che quindi potrebbe ridursi con il ritorno alla normalità; altro spunto di riflessione è la 
riduzione del numero di matricole con studi liceali a vantaggio di neoiscritti con preparazione 
tecnica.  

Il CI prende atto della relazione del RQ del CdL in PA sui questionari d’ingresso delle matricole 
(Allegato 11). 

 

Il Presidente ricorda il ruolo fondamentale che gli organi d’Ateneo attribuiscono alla valutazione 
della didattica nell’azione di miglioramento, nonché l’esame che della stessa è stato effettuato nelle 
Relazioni delle due CPD. Il prof. Pieramati informa dell’opera di sensibilizzazione sull’argomento 
che ha svolto, in collaborazione con gli RQ, presso gli studenti di entrambi i corsi di studio, con 
particolare attenzione alle matricole del CdL in PA. Il Presidente invita i colleghi a rendere pubblica 
la valutazione del proprio insegnamento, facendo notare che probabilmente il passaggio dalla 
vecchia alla nuova piattaforma ha causato alcuni piccoli inconvenienti. Dopo aver ricordato di aver 
inviato il materiale relativo per posta elettronica il prof. Pieramati illustra i risultati dell’A.A. 
2020/2021. 

Relativamente alla valutazione della didattica del CdL in PA, il Presidente nota un piccolo 
miglioramento generalizzato ed invita a riflettere sul duplice significato che potrebbe essere 
attribuito allo stesso in un anno che è stato pesantemente influenzato dalla pandemia: probabilmente 
gli studenti hanno apprezzato lo sforzo organizzativo messo in atto dall’Ateneo, ma forse hanno 
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anche gradito una didattica meno impegnativa. Un impatto positivo potrebbe aver avuto anche la 
modifica di ordinamento didattico, che ha coinvolto per scorrimento il secondo anno di corso. Come 
richiesto dalle procedure, il Presidente ha contattato tutti i docenti cha hanno fatto riscontrare una 
voce con giudizio insufficiente e ha poi riferito al RQ e al coordinatore della CPD del DipMedVet. 
Relativamente all’insegnamento che presenta il maggior numero di problemi, identificato con il n. 
11, e che nei precedenti AA.AA. non aveva fatto riscontrare criticità, vi è l’ipotesi che il risultato 
negativo possa essere stato almeno in parte conseguenza di una verifica in itinere che, anche a causa 
della modalità telematica con cui è stata realizzata, ha avuto esiti particolarmente negativi. 

Il CI prende atto della valutazione della didattica del CdL in PA (Allegato 12). 

 

Relativamente alla valutazione della didattica del CdLM in SZ, il Presidente evidenzia la grave 
criticità riscontrata in un insegnamento, che presenta ben 10 valutazioni completamente 
insufficienti: si tratta purtroppo di una situazione che già era si era manifestata negli AA.AA 
precedenti. Il prof. Pieramati informa che della problematica era stato già investito da due studenti 
durante il semestre, ed immediatamente aveva preso contatto con il RQ del CdLM, insieme al quale 
aveva incontrato il docente per cercare di intervenire sui problemi che, evidentemente, non hanno 
trovato adeguata soluzione. Il Presidente ha, come richiesto dalle procedure, contattato l’altro 
docente che ha fatto riscontare una valutazione non soddisfacente e poi riferito al RQ e al 
coordinatore della CPD del DSA3 

Il CI prende atto della valutazione della didattica del CdLM in SZ (Allegato 13). 

 

O.d.G. 7 - Proposta di un comitato di indirizzo per il CdLM in SZ 

Il Presidente ricorda che diversi colleghi, soprattutto delle discipline zootecniche del DSA3, gli 
avevamo manifestato la preoccupazione la scarsa attrattività del CdLM in SZ: in particolare, oltre 
all’elevato numero di laureati in PA che si sposta in altro Ateneo per iscriversi ad altra LM, a 
giudizio di questi colleghi il CdS, pur fornendo ovviamente conoscenze e competenze sulle 
tematiche attuali (circolarità, sostenibilità, biologico, estensivo, ecc.), rischia di apparire come un 
corso “tradizionale”. Sull’argomento il prof. Pieramati aveva organizzato in Teams una riunione 
informale in data 20 luglio 2021, cui hanno partecipato numerosi docenti, dando vita ad un proficuo 
scambio di opinioni: al termine, la maggioranza conveniva sull’opportunità di portare l’argomento 
in discussione nelle sedi istituzionali. 

Il Presidente ha avuto il 28 settembre 2021 un incontro con il Direttore del DSA3 e, trattandosi di 
un CdS interdipartimentale, il Direttore del DipMedVet: nel corso dell’incontro si è riscontrato che 
esistono già dei margini di manovra (meglio evidenziare le tematiche attuali nei programmi ed 
eventualmente, previa modifiche del Regolamento didattico, anche nelle denominazioni degli 
insegnamenti), ma idealmente si potrebbe arrivare ad una modifica dell’ordinamento, con cambio 
addirittura della denominazione del CdS. Il prof. Martino ha anche ravvisato l’esigenza che della 
problematica sia investita anche la CCD del DSA3. Nell’incontro, a motivo 
dell’interdipartimentalità del CdLM in SZ e della sua stretta relazione con il CdL in PA, si è 
convenuto che il comitato di indirizzo debba essere non solo interdipartimentale, ma anche 
intercorso: per tale motivo il prof. Pieramati ringrazia tutti i colleghi che hanno dato la propria 
disponibilità a far parte del comitato, ma ritiene che non si debba procedere alla sua nomina, bensì 
rimanere in attesa delle determinazioni dei Direttori. 
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Il prof. Morbidini ritiene che l’argomento è in discussione ormai da molto tempo e teme che il 
ritardare delle scelte strategiche possa penalizzare il CdLM in SZ 

Il prof. Castellini conviene con il prof. Morbidini e, premesso che immaginava un percorso diverso, 
auspica che finalmente su un argomento che ritiene urgente si possano fare dei passi avanti. 

 

O.d.G. 8 – Pratiche studenti 

Il Presidente informa che lo studente CRUCIANI Devis, già iscritto al CdL in Medicina Veterinaria 
47/S e al CdL in STPA Classe 40), ha presentato nell’A.A. 2020/2021 domanda di 
immatricolazione al CdL in PA. Pur in presenza di tabelle di conversione già approvate e finalizzate 
ad automatizzare i riconoscimenti da parte della Segreteria studenti, a motivo della particolare 
complessità della situazione e dei cambi di Regolamento e di Ordinamento stratificatisi nel tempo il 
prof. Pieramati ha ritenuto opportuno esaminare insieme al prof. Lasagna il cursus studiorum del 
sig. Cruciani. 

Il Presidente propone al CI i seguenti riconoscimenti: 

Chimica e Biochimica (12 CFU): riconosciuti 12 CFU  

- 6 CFU di “Chimica” da “Biochimica generale” (10 CFU)  
- 6 CFU di “Biochimica” da “Biochimica veterinaria sistematica e comparata e biologia 

molecolare” (6 CFU) 

Matematica e Fisica (10 CFU): riconosciuti 5 CFU – deve integrare 

- 5 CFU di “Elementi di fisica” da “Fisica, informatica e statistica applicate alla medicina 
veterinaria” (5 CFU) 

- deve sostenere “Matematica” (5 CFU) 

Biologia e Genetica (9 CFU): riconosciuti 9 CFU 

- 6 CFU di “Biologia animale e vegetale” da “Biologia animale e vegetale” (8 CFU) 
- 3 CFU di “Genetica animale” dal modulo di “Genetica mendeliana applicata” (3 CFU) di 

“Biologia animale e vegetale” e dal modulo di “Genetica veterinaria” (2 CFU) di 
“Zootecnica generale e miglioramento genetico”  

Valutazione, Demografia ed Etnologia Zootecnica (6 CFU): riconosciuti 6 CFU 

- 6 CFU da “Valutazione morfofunzionale degli animali domestici e etnografia” (4 CFU) e 
dal modulo di “Valutazione genetica degli animali in produzione zootecnica” (2 CFU) di 
“Zootecnica generale e miglioramento genetico”  

Anatomia degli animali di interesse (8 CFU): riconosciuti 8 CFU 

- 8 CFU da “Istologia, embriologia e anatomia degli animali domestici” (10 CFU) e da 
“Anatomia degli animali domestici” (12 CFU)  

Attività a scelta dello studente (6 CFU del I anno): riconosciuti 6 CFU 

- 6 CFU da “Gestione dell’azienda agrozootecnica” (9 CFU) 

Orientamento + L 81/2008 + Settimana Verde (2 CFU): riconosciuti 2 CFU 
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- 1 CFU da Settimana Verde base (1 CFU)  
- 1 CFU da Settimana Verde avanzata (1 CFU)  

 
NB: per poter frequentare il tirocinio pratico applicativo dovrà comunque effettuare la 
verifica relativa al D. Lgs. 81/2008 

Fisiologia degli animali di interesse zootecnico (8 CFU): riconosciuti 8 CFU 

- 8 CFU da “Fisiologia generale e speciale veterinaria I” (6 CFU), da “Fisiologia generale e 
speciale veterinaria II” (10 CFU) e da “Fisiologia generale e speciale veterinaria III: etologia 
veterinaria e benessere animale” (2 CFU) 

Principi di patologia generale veterinaria (6 CFU): riconosciuti 6 CFU 

- 6 CFU da “Patologia generale veterinaria” (8 CFU) 

Microbiologia generale ed applicata (6 CFU): riconosciuti 3 CFU – deve integrare 

- 3 CFU di “Microbiologia generale” da “Microbiologia, immunologia e virologia 
veterinaria” (5 CFU) 

- deve sostenere “Microbiologia applicata” (3 CFU) 

Visto il numero di CFU riconosciuti, il prof. Pieramati propone di concedere l’abbreviazione di 
corso con iscrizione al secondo anno.  

Il CI unanime approva il riconoscimento della carriera del sig. CRUCIANI Devis come proposto 
dal Presidente e l’iscrizione al II anno. 
 
 

Il Presidente informa che la studentessa BINAGLIA Valentina, già iscritta al CdL in SPA e 
successivamente al CdL in STPA Classe 40, ha presentato nell’A.A. 2020/2021 domanda di 
immatricolazione al CdL in PA. Pur in presenza di tabelle di conversione già approvate e finalizzate 
ad automatizzare i riconoscimenti da parte della Segreteria studenti, a motivo della particolare 
complessità della situazione e dei cambi di Regolamento e di Ordinamento stratificatisi nel tempo il 
prof. Pieramati ha ritenuto opportuno esaminare insieme al prof. Lasagna il cursus studiorum della 
sig.ra Binaglia. 

Il Presidente propone al CI i seguenti riconoscimenti: 

Biologia e genetica (9 CFU): riconosciuti 9 CFU 

- 6 CFU di “Biologia animale e vegetale” da “Biologia” (6 CFU) 
- 3 CFU di “Genetica animale” da “Genetica e miglioramento genetico degli animali in 

produzione zootecnica” (9 CFU) 

Chimica e Biochimica (12 CFU): riconosciuti 9 CFU – deve integrare 

- 3 CFU di “Chimica” da “Chimica” (3 CFU) – deve integrare 3 CFU 
- 6 CFU di “Biochimica” da “Biochimica generale e veterinaria” (6 CFU) 

Matematica e Fisica (10 CFU): riconosciuti 6 CFU – deve integrare 

- 3 CFU di “Matematica” da “Fisica e matematica” (6 CFU) – deve integrare 2 CFU 
- 3 CFU di “Elementi di fisica” da “Fisica e matematica” (6 CFU) – deve integrare 2 CFU  
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Anatomia degli animali di interesse zootecnico (8 CFU): riconosciuti 3 CFU – deve integrare 

- 3 CFU da “Anatomia e fisiologia degli animali in produzione zootecnica” (9 CFU) -  deve 
integrare 5 CFU 

Orientamento + L 81/2008 + Settimana Verde (2 CFU): riconosciuti 2 CFU 

- 2 CFU da “Attività di orientamento” (3 CFU)  
 
NB: per poter frequentare il tirocinio pratico applicativo dovrà comunque effettuare la 
verifica relativa al D. Lgs. 81/2008 

Attività a scelta dello studente (6 CFU al I anno): riconosciuti 6 CFU 

- 6 CFU da “Genetica e miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica” (9 
CFU) e da “TPA modulo operativo economico” (6 CFU) 

Agronomia e sistemi foraggeri (12 CFU): riconosciuti 12 CFU 

- 12 CFU da “Agronomia e sistemi foraggeri” (12 CFU) 

Principi di biometria zootecnica e di miglioramento genetico (6 CFU): riconosciuti 3 CFU – 
deve integrare 

- 3 CFU da “Genetica e miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica” (9 
CFU) – deve integrare 3 CFU 

Fisiologia degli animali di interesse zootecnico (8 CFU): riconosciuti 6 CFU – deve integrare 

- 6 CFU da “Anatomia e fisiologia degli animali in produzione zootecnica” (9 CFU) -  deve 
integrare 2 CFU 

Microbiologia generale ed applicata (6 CFU): riconosciuti 6 CFU 

- 6 CFU da “Microbiologia generale ed applicata” (6 CFU) 

Industrie e tecnologie alimentari dei prodotti di origine animale (9 CFU): riconosciuti 6 CFU – 
deve integrare 

- 3 CFU di “Operazioni unitarie” da “Industrie e tecnologie alimentari dei prodotti di origine 
animale” (6 CFU) 

- 3 CFU di “Processi delle tecnologie alimentari” da “Industrie e tecnologie alimentari dei 
prodotti di origine animale” (6 CFU) – deve integrare 3 CFU 

Nutrizione e alimentazione degli animali di interesse zootecnico (9 CFU): riconosciuti 9 CFU 

- 9 CFU da “Nutrizione e alimentazione animale” (9 CFU) 

Principi di patologia generale veterinaria (6 CFU): riconosciuti 6 CFU 

- 6 CFU da “Principi di patologia generale” (6 CFU) 
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Gruppo affini e integrative (6 CFU al III anno): riconosciuti 6 CFU 

- 3 CFU di “Tecnopatie degli allevamenti intensivi” da “Fisiopatologia nutrizionale e della 
riproduzione animale (9 CFU) 

- 3 CFU di “Fondamenti di gestione della fauna” da “Allevamenti ecocompatibili” (6 CFU) 

Economia e politica agraria (9 CFU): riconosciuti 9 CFU 

- 9 CFU da “Economia delle produzioni zootecniche” (6 CFU) e da “TPA modulo operativo 
economico” (6 CFU) 

Igiene e difesa sanitaria degli allevamenti (11 CFU): riconosciuti 6 CFU – deve integrare 

- 3 CFU di “Parassitologia degli animali da reddito” da “Igiene e difesa sanitaria degli 
allevamenti” (6 CFU) – deve integrare 1 CFU 

- 3 CFU di “Igiene degli allevamenti e profilassi” da “Igiene e difesa sanitaria degli 
allevamenti” (6 CFU) – deve integrare 1 CFU 

- deve sostenere il modulo “Farmacologia e tossicologia degli animali da reddito” (3 
CFU) 

Tecniche di allevamento dei monogastrici (12 CFU): riconosciuti 12 CFU 

- 6 CFU di “Suini ed equini” da “Zootecnia speciale I” (6 CFU) 
- 6 CFU di “Avicunicoli/acquacoltura” da “Zooculture” (6 CFU) 

Tecniche di allevamento dei monogastrici (6 CFU): riconosciuti 6 CFU 

- 6 CFU da “Zootecnia speciale II” (6 CFU) 

Attività a scelta dello studente (6 CFU al III anno): riconosciuti 6 CFU 

- 6 CFU da “Estimo rurale” (6 CFU) 

Visto il numero di CFU riconosciuti, il prof. Pieramati propone di concedere l’abbreviazione di 
corso con iscrizione al terzo anno. Per gli argomenti oggetto delle integrazioni, la studentessa è 
invitata a contattare direttamente i docenti. 

Il CI unanime approva il riconoscimento della carriera della sig.ra BINAGLIA Valentina come 
proposto dal Presidente e l’iscrizione al III anno. 

 

Il Presidente informa che il dott. MINELLI Giovanni si è iscritto al CdLM in SZ 
nell’A.A:2020/2021 ed ha fatto richiesta per un piano di studio part time relativamente al primo 
anno di corso. 

Il Prof. Pieramati, sentito il RQ prof. Lasagna e dopo colloquio con il diretto interessato, propone il 
seguente piano degli studi: 

I° anno 

Primo semestre 

- Tecnica Mangimistica e Fisiopatologia della Nutrizione Animale  

- Gestione delle Imprese Zootecniche 
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 Secondo semestre 

- Acquacoltura e Maricoltura 

- Benessere Animale 

- Lingua Inglese Livello B2 

II° Anno: 

 Primo semestre 

- Gestione Ecocompatibile del Sistema Zootecnico – Valorizzazione dei reflui zootecnici 

- Biometria Zootecnica 

Secondo semestre 

- Miglioramento Genetico 

- Gestione Ecocompatibile del Sistema Zootecnico – Economia ambientale 

Il CI unanime approva il piano degli studi part time per il Ié anno del CdLM in SZ del dott. 
MINELLI Giovanni come proposto dal Presidente. 

 

Il Presidente informa che lo studente MAGARINI Alessandro, iscritto al CdL in “Economia 
Aziendale” dell’Università di Perugia, ha chiesto il passaggio al CdL in Produzioni Animali con il 
riconoscimento degli esami sostenuti. Sentiti la prof.ssa Ceppitelli e il dott. Chiorri, il prof. 
Pieramati propone al CI di riconoscere: 

- Modulo di “Matematica” (5 CFU) dai 9 CFU di “Matematica Generale” 
- “Economia e Politica Agraria” (9 CFU) dai 9 CFU di “Economia Aziendale” e dai 9 CFU di 
“Microeconomia”  
 
Il CI unanime approva il riconoscimento della carriera del sig. MAGARINI Alessandro come 
proposto dal Presidente. 

 

Il Presidente informa che lo studente SAVO Jacopo, già iscritto al CdL in “Biotecnologie Agro-
Industriali” presso l’Università “Sapienza” di Roma, ha chiesto il trasferimento al CdL in 
Produzioni Animali dell’Università degli Studi di Perugia con il riconoscimento degli esami 
sostenuti. Esaminata la documentazione prodotta dall’interessato e trasmessa dalla Segreteria 
Studenti, e sentiti i docenti interessati (prof.ssa Ceppitelli, prof. Lasagna, prof.ssa Reale, dott. 
Bianchi e dott.ssa Donnini), il prof. Pieramati propone al CI di riconoscere: 

- integralmente il modulo di “Elementi di Fisica” (5 CFU) dall’esame “Fisica” (9 CFU, superato 
con voto 20/30): lo studente dovrebbe pertanto sostenere l’intero modulo di “Matematica” (5 
CFU) per completare l’esame di “Matematica e Fisica”; 

- parzialmente (4 CFU riconosciuti) il modulo di “Biologia animale e vegetale” (6 CFU) 
dell’esame “Biologia e Genetica” dagli esami di “Biologia cellulare” (9 CFU, superato con 
voto 23/30) e di “Botanica” (9 CFU, superato con voto 25/30): lo studente dovrebbe pertanto 
integrare il modulo parzialmente riconosciuto con 2 CFU (relativi soprattutto alla zoologia e 
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per avere indicazioni precise sarebbe invitato a contattare le co-docenti), e sostenere l’intero 
modulo di “Genetica Animale” (3 CFU) per completare l’esame di “Biologia e Genetica”; 

inoltre, relativamente all’esame di “Ecologia” (6 CFU, superato con voto 27/30), il Presidente 
propone che, se interessato, lo studente sia fin da ora autorizzato ad inserirlo nel piano di studio fra 
le discipline a scelta dello studente, previste al primo o al terzo anno di corso. 

Il CI unanime approva il riconoscimento della carriera del sig. SAVO Jacopo come proposto dal 
Presidente. 
 
 
Il Presidente informa che, pur continuando la didattica ad essere erogata in forma mista, 
normalmente l’attività si svolge in presenza e pertanto ritiene non più opportuno autorizzare lo 
svolgimento del TPA secondo il Regolamento temporaneo. Il CI prende atto. 
  
Il prof. Pieramati, scusandosi per il ritardo con cui sono presentate al CI alcune pratiche, proprio a 
motivo dell’incertezza sulle modalità di svolgimento del TPA informa che hanno presentato 
domanda per il TPA i seguenti studenti, e di averli tutti autorizzati ad iniziare l’attività didattica 
compatibilmente con le norme per la prevenzione dell’infezione da CoViD-19: 
 
CdL in PA 
 
BORRELLI Alessia, 6 CFU, presso Sud Rienergy Soc. Agr. s.r.l., Corigliano Calabro (CS) dal 
primo ottobre 2021 al 3 dicembre 2021, docente tutor il prof. Emiliano Lasagna, tutor aziendale il 
dott. Pasquale Rossi. 
 
CIOLI Alessio, 6 CFU, presso Salumificio Battisti Alviero e figli, Todi (PG), dal 21 settembre 
2021 al 31 ottobre 2021, docente tutor la prof.ssa Raffaella Branciari, tutor aziendale il dott. 
Riccardo Sargeni. 
 
CROCILLI O EROCILLI Giada, 6 CFU, presso ARA Umbria, Taverne di Corciano (PG), dal 
primo settembre 2021 al 29 ottobre 2021, docente tutor il prof. Emiliano Lasagna, tutor aziendale il 
dott. Emiliano Ciarini. 
 
DE SIMONE Chiara, 6 CFU, dal 15 novembre 2020 al 31 dicembre 2020, solo richiesta di attività 
sostitutiva come da Regolamento temporaneo, tutor la dott.ssa Manuela Diaferia. 

DONATI Ilaria, 6 CFU, presso Sezione Avicunicola di Vestricciano del DSA3, dal primo luglio 
2021 al primo ottobre 2021, docente tutor il prof. Cesare Castellini, tutor aziendale il sig. Giovanni 
Migni. 

FIORETTI Sofia, 6 CFU, presso Sezione Avicunicola di Vestricciano del DSA3, dal primo luglio 
2021 al 13 ottobre 2021, docente tutor il prof. Cesare Castellini, tutor aziendale il sig. Giovanni 
Migni. 

FLORES NAVARRO Gloria Stefanny, 6 CFU, presso Società Agricola Luchetti Basilio e 
Claudio, Collazzone (PG), dal 6 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, docente tutor il prof. Emiliano 
Lasagna, tutor aziendale il sig. Marco Luchetti. 
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FRIGOLA Sara, 6 CFU, presso Il Gelso di Cofani Romualdo, Fabriano (AN), dal primo settembre 
2021 al 27 settembre 2021, docente tutor il prof. Luciano Morbidini, tutor aziendale il dott. 
Romualdo Cofani. 

GALA Giada, 6 CFU, presso Zoomarine, Pomezia (Roma), dal 15 novembre 2021 al 12 dicembre 
2021, docente tutor il prof. Fabrizio Rueca, tutor aziendale la dott.ssa Annalisa Duri. 

MENCACCI Irene, 6 CFU, presso Società Agricola La Cerreta s.r.l., San Fatucchio (PG), dal 19 
luglio 2021 al 12 agosto 2021, docente tutor il prof. Mariano Pauselli, tutor aziendale il dott. 
Alessandro Lanari. 

MICHIELI Nicoletta, 6 CFU, presso ANABIC, San Martino in Colle, Perugia, dal 4 ottobre 2021 
al 3 dicembre 2021, docente tutor il prof. Emiliano Lasagna, tutor aziendale il dott. Stefano Pignani. 

RANUCCI Rachele, 6 CFU, presso Società Agricola Zootecnica S.S. “Prato Grande”, Montalto di 
Castro (VT), dal 7 gennaio 2021 al 31 marzo 2021, docente tutor il prof. Emiliano Lasagna, tutor 
aziendale la dott.ssa Antonella Peruzzi. 

SANTOMASSIMO Chiara, 6 CFU, presso ANABIC, San Martino in Colle, Perugia, dal 12 luglio 
2021 al 30 settembre 2021, docente tutor il prof. Emiliano Lasagna, tutor aziendale il dott. Stefano 
Pignani. 

SCOPINI Michael, 6 CFU, presso ARA Umbria, Taverne di Corciano (PG), dal 12 luglio 2021 al 
10 settembre 2021, docente tutor il prof. Emiliano Lasagna, tutor aziendale il dott. Emiliano Ciarini. 

TORREGIANI Eleonora, 6 CFU, presso Azienda Agricola Bolli Paola e figli, Bettona (PG), dal 
31 agosto 2021 al 21 settembre 2021, docente tutor il prof. Alessandro Dal Bosco, tutor aziendale il 
dott. Matteo Pennacchi. 

CdLM in SZ 

AUSIELLO Mariolina, 4 CFU, presso IZSUM, dal 28 settembre 2020 al 23 ottobre 2020, tutor il 
prof. David Ranucci. 

BONELLI Giuseppe, 4 CFU, presso ASL di Matera (Area C), dal 26 ottobre 2020 al 10 dicembre 
2020, tutor il prof. David Ranucci. 

CAPOLUNGO Elia, 4 CFU, presso Confagricoltura Umbria (Ponte S. Giovanni – PG), dal 26 
ottobre 2020 al 14 dicembre 2020, docente tutor la prof.ssa Francesca Maria Sarti. 

CHIATTELLI Diletta, 4 CFU, presso Parco Nazionale della Maiella, dal 24 maggio 2021 all’11 
giugno 2021, docente tutor il prof. Mariano Pauselli 

ERCOLANI Martina, 4 CFU, presso Parco Nazionale della Maiella, dal 21 maggio 2021 all’11 
giugno 2021, docente tutor il prof. Mariano Pauselli. 

FEDERICO Alessandro, 4 CFU, presso Troticoltura F.lli Leonardi, Tre Ville (TN), dall’8 
novembre 2021 al 26 novembre 2021, docente tutor il prof. Alessandro Dal Bosco. 

GARAU Amedeo, 4 CFU, presso ANABIC (Perugia), dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2020, 
tutor prof. Emiliano Lasagna. 

GORI Simona, 4 CFU, presso Soc. Coop Agricole di Trevi (PG), dal 7 novembre 2020 al 31 
dicembre 2020, tutor la prof.ssa BiancamariaTorquati. 
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ROSSI Valerio, 4 CFU, presso Az. Agr. Bolli Paola e Figli (Bettona, PG), dal 1 luglio 2021 al 30 
settembre 2021, tutor la prof.ssa Francesca Maria Sarti. 

SARDELLITTI Silvia, 4 CFU, presso “La Lumaca Zibellina” (Corciano – PG), dal 20 novembre 
2020 al 31 dicembre 2020, tutor il prof. Cesare Castellini. 

Il Presidente chiede al CI di ratificare le autorizzazioni concesse. 

Il CI unanime ratifica i piani di TPA degli studenti del CdL in PA BORRELLI Alessia, CIOLI 
Alessandro, CROCILLI O EROCILLI Giada, DE SIMONE Chiara, DONATI Ilaria, FIORETTI 
Sofia, FLORES NAVARRO Gloria Stefanny, GALA Giada, MENCACCI Irene, MICHIELI 
Nicoletta, RANUCCI Rachele, SANTOMASSIMO Chiara, SCOPINI Michael, TORREGGIANI 
Eleonora. 

Il CI unanime ratifica i piani di TPA degli studenti del CdLM in SZ AUSIELLO Mariolina, 
BONELLI Giuseppe, CAPOLUNGO Elia, CHIATTELLI Diletta, ERCOLANI Martina, 
FEDERICO Alessandro, GARAU Amedeo, GORI Simona, ROSSI Valerio e SARDELLITTI 
Silvia. 

 

Il Presidente informa che è stata richiesta la stipula delle seguenti convenzioni per il TPA del CdL 
in PA:  

- Via Nuova di Rossi Ferrini J. & C. Società Agricola s.a.s., allevamento bovini chianini in Monte 
San Savino (AR), proposta dal prof. Emiliano Lasagna; 

- Palmetti Settimio, ditta individuale con sede in San Giovanni in Marignano (RN), azienda agraria 
con allevamento di cavalli da sella, proposta dal prof. Mariano Pauselli; 

- Salumificio Battisti Alviero e figli, con sede in Fraz. Pian di Porto (Todi, PG) proposta dalla 
prof.ssa Raffaella Branciari; 

- Az. Agr. “Bottaluscio Graziano”, allevamento (bovini Limousine, pecore Appenniniche, suini 
ibridi) con macelleria aziendale sito in Loc. Carestello (Gubbio – PG) proposta dal prof. Mariano 
Pauselli; 

- Soc. Agr. “Le Radici”, con sede in Fraz. Racchiusole, Umbertide (PG), allevamento di suini allo 
stato brado e trasformazione degli alimenti di origine animale, proposta dal prof. Morbidini; 

- Agr. Palombi Antonio, con sede a Cascia (PG) proposta dal prof. Pauselli. 

Il prof. Pieramati ha trasmesso le richieste al Direttore del DipMedVet con il proprio parere 
favorevole, che chiede al CI di ratificare. 

Il CI unanime ratifica il parere favorevole alla stipula delle convenzioni con Via Nuova s.a.s., az. 
Agr. Palmetti Settimio, Salumificio Battisti Alviero e figli, Az. Agr Bottaluscio Graziano, Soc. Agr. 
“Le Radici” e Agr. Palombi Antonio. 

 

Il Presidente informa che sono stati richiesti per il TPA del CdL in PA i rinnovi delle seguenti 
convenzioni: 
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- SUD RIENERGY Società Agricola s.r.l., sita in Conigliano Rossano (CS), rinnovo di precedente 
convenzione (ex “Favella”, azienda agraria con allevamento bufale), chiesto dal prof. Emiliano 
Lasagna; 

- ARA Abruzzo, rinnovo di precedente convenzione chiesto dal prof. Emiliano Lasagna; 

Il prof. Pieramati ha trasmesso le richieste di rinnovo al Direttore del DipMedVet con il proprio 
parere favorevole, che chiede al CI di ratificare. 

Il CI unanime ratifica il parere favorevole al rinnovo SUD RIENERGY e ARA Abruzo. 

 

Con l’occasione, il Presidente ricorda che nelle norme per la ripresa post-pandemia è inserita 
l’esenzione dalla marca da bollo per la stipula e il rinnovo delle convenzioni fino al 31 dicembre 
2021: invita pertanto tutti i docenti ad esaminare le convenzioni in scadenza. 

 

O.d.G. 9 – Varie ed eventuali 

La dott.ssa Pezzolla chiede chiarimenti su quali limitazioni esistano per convenzionare un’azienda 
per il TPA e soprattutto se uno studente può essere autorizzato a svolgere il TPA nell’azienda di un 
parente. Il Presidente chiarisce che, mentre non è possibile autorizzare uno studente a svolgere il   

 

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

 

             ____________________     ____________________ 


