
 

14 ottobre 2016 

A TUTTI I COMPONENTI 

Il Consiglio di Corso di Laurea  

in Medicina Veterinaria 

L o r o  S e d i 

 

Il Consiglio di Corso di Laurea in Medicina Veterinaria è convocato per il 21 

ottobre 2016 alle ore 15:00 presso l’Aula Magna del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria per discutere il seguente O.d.G.: 

 

1)  comunicazioni; 

2)  calendario esami A.A. 2016-2017; 

3)  valutazione della didattica 2015-2016; 

4)  EAEVE: aggiornamenti;  

5)  assicurazione qualità: adempimenti; 

6)  pratiche studenti e richieste studenti 

7)  pubblicazione tesi di laurea sull'E-Journal SPVET.it 

8) varie ed eventuali 

 

f.to Il Presidente del CdS in Medicina Veterinaria 

Prof. Andrea Verini Supplizi 
 

  



 Consiglio  di  Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

UNIVERSITA'  DEGLI  STUDI  DI  PERUGIA del 21 ottobre 2016 

 ore15:00 

L'anno 2016 addì VENTUNO del mese di ottobre alle ore 15:00, si è riunito, nell'Aula Magna  

del Dipartimento di Medicina Veterinaria, il Consiglio di Corso di Laurea. 

Sono stati convocati con e-mail del 14 ottobre 2016: 

Professori di ruolo di Ia FASCIA P G I  RICERCATORI P G I 

BELLEZZA  Enrico X    BACCI Silvia  X  

CECCARELLI  Piero X    BIRETTONI  Francesco   X 

COLETTIMauro X    BRACHELENTE Chiara  X  

DI MEO  Antonio  X   BRECCHIA Gabriele X   

MECHELLI  Luca  X   CAPPELLI Katia X   

MONACI  Maurizio X    CHIARADIA Elisabetta  X  

OLIVIERI   Oliviero  X   CHIORRI Massimo X   

PORCIELLO  Francesco  X   CONTI Maria Beatrice X   

RUECA Fabrizio X    DEL GIACCO Tiziana  X  

SILVESTRELLI Maurizio X    DIAFERIA Manuela X   

Professori di ruolo di IIa FASCIA P G I  GORETTI Enzo   X 

ANTOGNONI Maria Teresa X    LEPRI Elvio X   

ARCELLI Rolando X    LORENZETTI Maria Chiara  X  

AVELLINI  Luca X    MARENZONI Maria Luisa X   

BUFALARI  Antonello X    MARCHESI  Maria Chiara  X  

CENCI GOGA  Beniamino Terzo  X   NANNARONE Sara X   

DALL’AGLIO Cecilia X    PASSAMONTI Fabrizio X   

DELLA ROCCA  Giorgia X    POGGIONI Valentina  X  

DIVERIO  Silvana  X   RANFA Aldo  X  

FRANCIOSINI Maria Pia X    SFORNA Monica  X  

GIALLETTI Rodolfo X    VERONESI Fabrizia X   
MANDARA  Maria Teresa X    VOCCA Helios   X 

PASCUCCI Luisa  X   ZELLI  Riccardo   X 

PEPE  Marco X    RICERCATORI RTA  P G I 

PIERAMATI Camillo X    BECCATI Francesca X   

POLISCA Angela  X   GIONTELLA Andrea  X  

SYLLA Lakamy X    MARANESI Margherita X   

TRABALZA MARINUCCI Massimo X    Contrattisti P G I 

VERINI SUPPLIZI Andrea X    VINDIGNI Connie M.V.   X 

     Rappresentanti STUDENTI CCL P G I 

     CAVIGLIOLI Athos   X 

     COZZI Selene Francesca X   

     DI BLASI Mauro X   

     MARSILI Pietro X   

     MAURELLI Chiara X   

     MESSINA Valeria X   

     SANI Marco X   

     PERCIBALLI Claudia  X  

     ZEYEN Alice X   
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Consiglio  di  Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 21 ottobre 2016 

ore 15,00 

 

 

Presiede il Prof. Andrea Verini Supplizi, Presidente del Corso di Studio in Medicina 

Veterinaria. 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la Prof.ssa Cecilia Dall’Aglio. 

Constatato il numero legale dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e  dà 

quindi lettura del seguente dell’ordine del giorno 

 

O r d i n e d e l   G i o r n o 

 

   

1)  comunicazioni; 

2)  calendario esami A.A. 2016-2017; 

3)  valutazione della didattica 2015-2016; 

4)  EAEVE: aggiornamenti;  

5)  assicurazione qualità: adempimenti; 

6)  pratiche studenti e richieste studenti; 

7)  pubblicazione tesi di laurea sull'E-Journal SPVET.it; 

8)  varie ed eventuali. 
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Consiglio  di  Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 30 ottobre 2016 

ore 15,00 

ORDINE DEL GIORNO N° 1 OGGETTO: 

comunicazioni  

 

- Il Presidente comunica che il termine ultimo per la chiusura dei Registri per l’A.A. 

2015-2016 è il 31 ottobre 2016. Sentiti gli Uffici competenti informa che è possibile 

ricevere, in fase di verifica registro, un messaggio di errore, da ignorare, per le 

attività comprese tra l’1 luglio e il 30 settembre in quanto il sistema considera il 

periodo di riferimento della didattica dal 01/09/2015 al 30/06/2016. 

 

- Il Presidente comunica che dopo la prima immatricolazione risultano iscritte 21 

matricole su 49 (42,9%) disponibili e 2 extracomunitari. Dopo il primo scorrimento 

siamo a 34 (69,4%). Purtroppo l’elevato numero dei prenotati (ad oggi 13), blocca i 

futuri scorrimenti e dovremo attendere il completamento delle iscrizioni nelle sedi in 

cui hanno sostenuto il test.  

Inoltre, dei 34 studenti che si sono attualmente iscritti, circa 26 provengono da altri 

corsi mentre solo 8 vengono direttamente dalle scuole superiori. 

 

-Il Presidente comunica che sono stati nominati i tutor per la Clinica Mobile (primo 

periodo), settimane rosse e verdi. In particolare: 

il Dott. Bottinelli Marco per la Clinica mobile, 

la Sig.ra Santarelli Noemi per la Settimana rossa e come “Tutor d’aula”, 

il Sig. Iaboni Martina per la Settimana rossa, 

il Sig. Carlino Gabriele per la Settimana verde. 

 

-Il Presidente comunica che dal 22 settembre 2016 è in vigore il nuovo Regolamento 

Didattico di Ateneo. Rende noto che, rispetto al precedente regolamento, tra le 

modifiche apportate è da considerare che: 

- il Responsabile della Commissione di Orientamento e Tutorato non è più membro di 

diritto della Commissione Paritetica per la Didattica; 

- gli appelli ordinari minimi per gli esami non sono più 6 ma 8; 

- le sessioni di laurea non sono più 3 ma 4. 

In particolare, gli ultimi due hanno reso necessario un intervento correttivo sul 

calendario degli esami e delle sessioni di laurea che quest’oggi verrà portato in 

approvazione. 

 

Il Consiglio prende atto 
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Consiglio  di  Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 21 ottobre 2016 

ore 15:00 

ORDINE DEL GIORNO N° 2 OGGETTO: 

calendario esami A.A. 2016-2017 

 

Il Presidente comunica che la CPD e il Responsabile per la stesura dei calendari Prof. 

Mauro Coletti, sentiti tutti i Docenti, hanno redatto il Calendario esami ordinari e 

straordinari ed esami di laurea sulla base della normativa vigente (Allegati 1, 2 e 3) . 

Tali calendari sono stati inviati a tutti i Docenti per un’ulteriore verifica sulla 

presenza di eventuali errori sulle date e nella composizione delle Commissioni degli 

esami di profitto. 

Come comunicato al precedente punto, il Presidente precisa che è stata in particolare 

verificata la presenza degli 8 appelli ordinari minimi ed è stata inserita una quarta 

sessione di laurea, così come indicato nel nuovo RDA. 

Il Presidente comunica inoltre ai presenti l’esistenza di una ulteriore richiesta degli 

studenti riguardante la possibilità di avere in calendario un altro appello straordinario 

per gli studenti del V anno a dicembre dopo la fine dei corsi e fa presente che la 

richiesta passerà per la Commissione Paritetica per la Didattica e quindi verrà 

affrontata nel prossimo Consiglio. 

Verificata la correttezza delle date e della composizione delle Commissioni. 

 

Il Consiglio unanime approva 
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Consiglio  di  Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 21 ottobre 2016 

ore 15,00 

 

ORDINE DEL GIORNO N° 3 OGGETTO: 

valutazione della didattica 2015-2016 

 

Il Presidente ringrazia tutti i Docenti che si sono impegnati per il raggiungimento di 

un risultato eccellente che vede il nostro Corso di Studio al primo posto in 

Dipartimento per tutti i quesiti ad eccezione del n.11, in cui è secondo con voti 9,32, 

ed il nostro Dipartimento, grazie anche ai Docenti impegnati nel Corso di Produzioni 

Animali, al primo posto in Ateneo per tutti i quesiti ad eccezione sempre del quesito 

11 in cui è secondo ma con un voto altissimo (9,34) 

 

Il Presidente comunica quanto indicato nella SUA in base alle linee guida del 

Presidio di Qualità di Ateneo e ricorda che da questo anno i risultati sono pubblici e 

consultabili all’indirizzo: 

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unipg/ 

 

Dalla loro analisi è emerso quanto segue: 

Le medie delle valutazioni relative al Corso di Studio in Medicina Veterinaria LM-42 

sono risultate tutte pienamente soddisfacenti (punteggio ≥7) e tutte superiori alla 

media di Ateneo. 

In particolare è da notare che gli interventi correttivi proposti hanno nella maggior 

parte dei casi avuto effetti positivi con un importante incremento dei voti in tutti i 

quesiti rispetto allo scorso anno. 

Analizzati nel dettaglio 22 moduli/corsi su 100 valutati (22,0%) hanno riscontrato 

criticità a uno o più quesiti e di questi 10 (10,0%) hanno presentato una valutazione ≤ 

6 (pienamente insoddisfacente) e 12 (12,0%) ≤ 7 (insoddisfacente). 

Nettamente migliorata è quindi la situazione rispetto allo scorso anno ove 44 

moduli/corsi su 101 valutati (43.6%) avevano riscontrato criticità a uno o più quesiti 

e di questi, 18 (17,8%) avevano presentato una valutazione ≤ 6 (pienamente 

insoddisfacente) e 44 (43,6%) ≤ 7 (insoddisfacente). 

Per questo Anno Accademico è stato inserito il quesito D14 “L’organizzazione del 

tirocinio nel suo complesso è risultata positiva?” (domanda riferita al solo tirocinio, 

ma erroneamente valutata anche per alcuni corsi) che ha ricevuto una valutazione 

sempre soddisfacente. 

Il quesito D13 “Complessivamente, valuta in maniera positiva l’insegnamento” è 

stato preso in considerazione come indicatore di gradimento e dall’analisi delle 

votazioni ottenute da questo quesito risulta che, su 100 corsi valutati, 6 hanno 

ottenuto un punteggio tra 6 e 7 (insoddisfacente): 

- Igiene degli alimenti 

- Scienze degli alimenti 

- Tecnologia delle produzioni alimentari 

- Chimica Generale ed organica 

https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unipg/
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Consiglio  di  Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 21 ottobre 2016 

ore 15,00 

 

Segue ORDINE DEL GIORNO N° 3 OGGETTO: 

valutazione della didattica 2015-2016 

 

- Endocrinologia 

- Parassitologia e Malattie parassitarie II 

e 1 solo un punteggio inferiore a 6 (pienamente insoddisfacente): 

- Fisiologia della Relazione e della Cognizione 
 

Le criticità più importanti per tutti i moduli sono state riscontrate per i quesiti: 

D2 “Il carico di studio di questo insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati” 

D6 “Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina” 

D12 “E’interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento?” 

Dove sono state riscontrate una percentuale di votazioni con un punteggio compreso 

tra 6 e 7 e inferiore a 6 rispettivamente del 13,0%, 10,0% e 8,0%. 

Le criticità sono diminuite sia in termini di quesiti che di docenti coinvolti. 

I quesiti con votazione compresa tra 6 e 7 sono stati 54/1400 (3,9%) mentre quelli <6 

sono stati 16/1400 (1,14%). I docenti coinvolti, ancora titolari degli insegnamenti con 

criticità al quesito D13 sono tre, mentre altri due sono stati sostituiti. 

Gli aspetti generali e particolari più rappresentati nelle criticità verranno trattati in 

Commissione Paritetica per la Didattica e successivamente con i Docenti coinvolti. 

Per quel che concerne i risultati dei suggerimenti (pre‐formulati dall’ANVUR nelle 

schede di valutazione) che gli studenti hanno dato in sede di compilazione del 

questionario, si può notare dal confronto tra questo anno e quello passato, una 

riduzione in termini di percentuali. Pertanto, sotto questo aspetto, le azioni correttive 

intraprese dai Docenti che hanno ricevuto valutazioni insufficienti ai quesiti hanno 

sicuramente apportato miglioramenti. Resta tuttavia da migliorare per qualità e 

tempistica il materiale didattico. 

 

Il Presidente ricorda che l’obiettivo da noi indicato nel riesame era quello di non 

avere votazioni inferiori a 6 in alcun quesito e purtroppo risulta essere non raggiunto. 

Per questo invita i docenti interessati, con il contributo della CPD, a valutare i motivi 

di tali voti e cercare adatte soluzioni. 

Il Presidente fa inoltre presente che, nel corso dei prossimi consigli, si valuterà anche 

la possibilità di mettere in atto azioni premiali o punitive per cercare di risolvere casi 

estremi, altrimenti non risolvibili. 

Ovviamente tutti i docenti sono invitati a mantenere alto il livello raggiunto ed ove 

possibile a migliorarlo ancora.  
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Consiglio  di  Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 21 ottobre 2016 

ore 15,00 

 

Segue ORDINE DEL GIORNO N° 3 OGGETTO: 

valutazione della didattica 2015-2016 

 

Interviene la Prof.ssa Mandara che invita la CPD ad esaminare le criticità che sono 

alla base del fatto che gli studenti seguono Anatomia Patologica senza aver sostenuto 

Patologia e Fisiologia. 

Interviene la studentessa Valeria Messina rispondendo ad una domanda del Prof. 

Monaci e facendo presente che la percentuale di studenti che passano al terzo anno 

senza aver sostenuto gli esami di Fisiologia e Patologia si aggira intorno al 30%. 

Inoltre sottolinea che da parte della CDP c’è tutta l’attenzione necessaria per cercare 

di risolvere le criticità emerse dalla valutazione degli studenti ma che per ottenere 

questo risultato è necessaria la partecipazione di tutti i docenti coinvolti: per questo fa 

presente che alcuni docenti ai quali era stato chiesto di fornire per scritto le azioni 

correttive da mettere in atto non hanno ancora provveduto nonostante continui e 

ripetuti solleciti. 

 

Il Consiglio prende atto 
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Consiglio  di  Corso di 

Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 21 ottobre 2016 

ore 15,00 

 

ORDINE DEL GIORNO N° 4 OGGETTO: 

EAEVE: aggiornamenti  
 

Il Presidente ricorda che è necessario inserire in banca dati tutta la casistica da cui 

estrarre i numeri per il calcolo della tabella degli indicatori da cui partire. In assenza 

del completamento lavoro sarà difficile dare inizio ai lavori per la stesura del SER. 

 

Il Presidente ricorda che la banca dati dovrebbe rappresentare uno strumento didattico 

e pertanto invita i docenti interessati a inserire il materiale necessario. 

 

Il Presidente invita tutti i Responsabili di attività, laboratori e servizi ad elaborare 

procedure perché è necessario inserirle nel SER. Invita i Responsabili di qualità del 

Dipartimento e della Didattica ad organizzare incontri per la stesura e la messa in 

opera delle stesse. 

 

Il Presidente dà la parola alla Prof.ssa Mandara che è attualmente coinvolta nella 

stesura del capitolo del report per l’EAEVE che riguarda la ricerca. La professoressa 

presenta un documento che viene allegato al presente verbale. 

Si decide di rimandare la discussione del contenuto del documento alla CPD. 

(Allegato 4) 

 

 

 

Il Consiglio unanime approva 
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Consiglio  di  Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 21 ottobre 2016 

ore 15,00 

 

ORDINE DEL GIORNO N° 5 OGGETTO: 

assicurazione qualità: adempimenti 

 

Il Presidente ricorda che è necessaria una maggiore attenzione da parte dei docenti che 

non rispondono nei tempi stabiliti alle richieste formulate da coloro che sono preposti al 

corretto funzionamento della didattica. 

 

I ritardi di alcuni, oltre a determinare un sovraccarico di lavoro per il controllo degli 

inadempienti e successivi invii di solleciti, impedisce di espletare nei tempi richiesti le 

procedure. 

Rende noto che d’ora innanzi, per cercare di snellire il lavoro e accelerare il controllo 

delle procedure, dopo il riscontro del mancato rispetto di una procedura, si procederà ad 

un massimo di due avvertimenti.  

 

 

Il Consiglio prende atto.  
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Consiglio  di  Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 21 ottobre 2016 

ore 15,00 

ORDINE DEL GIORNO N° 6 OGGETTO: 

pratiche studenti e richieste studenti 
 

Il Presidente riporta le pratiche discusse ed approvate in Commissione Paritetica per la 

Didattica: 

 

Perciballi Claudia: iscritta al 5° anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina 

Veterinaria A.A. 2016/2017, chiede l’autorizzazione di poter frequentare come attività 

a scelta, al posto dei CIP, l’insegnamento di “Apicoltura come attività zootecnica” 3 

CFU del Corso di Laurea in Produzioni animali II semestre, Docente Tiziano Gardi 

(Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali). 

La Commissione approva 

 

Cerasari Leonardo: iscritto al 5° anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina 

Veterinaria A.A. 2015/2016, chiede alla CDP di poter risostenere n. 3 esame per 

migliorare il voto di Profitto e precisamente:  

-Anatomia II e III e topografia 12 CFU; 

-Biochimica Generale 10 CFU ; 

-Farmacologia e Tossicologia. 

La Commissione approva 

 

Dimartino Alessandro: iscritto al 5° anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina 

Veterinaria A.A. 2015/2016 chiede al CDP di poter risostenere n. 2 esame per 

migliorare il voto di Profitto e precisamente:  

-Anatomia II e III e Topografia 12 CFU;  

-Igiene e Tecnologie degli alimenti 8 CFU. 

La Commissione approva 

 

Schiavo Luca: iscritto al 5° anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina 

Veterinaria A.A. 2015/2016, chiede al CDP di poter risostenere n. 1 esame per 

migliorare il voto di Profitto e precisamente:  

-Igiene degli alimenti 8 CFU. 

La Commissione approva 

 

Scotti Federica: iscritta al 5° anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina 

Veterinaria A.A. 2015/2016, chiede al CDP di poter risostenere n. 3 esami per 

migliorare il voto di Profitto e precisamente:  

- Anatomia degli Animali Domestici 12 CFU; 

-Nutrizione e Alimentazione 11 CFU; 

-Biochimica Veterinaria Sistematica e Comparata + Biologia Molecolare 6 CFU. 

La Commissione approva 
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Consiglio  di  Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 21 ottobre 2016 

ore 15,00 

ORDINE DEL GIORNO N° 6 OGGETTO: 

Segue: pratiche studenti e richieste studenti 

 

Voltolini Samuel: iscritto al primo anno del CdL in Medicina Veterinaria nell’a.a. 

2015-2016 (immatricolato il 31/12/2015), chiede il riconoscimento dei CFU e degli 

esami sostenuti nel corso di Laurea frequentato in precedenza, i Docenti interessati 

sono stati consultati con e-mail e hanno risposto (vedi scheda in Allegato 5). 

Il Consiglio unanime approva 

 

 

Il Presidente comunica che sono giunte due richieste di trasferimento e che 

sono disponibili i posti. I richiedenti sono: 

 

Mattioli Celeste Flavia proveniente dal Corso di Studio in Medicina 

Veterinaria Aldo Moro di Bari per l’iscrizione al secondo anno. 

 

Coppini Marta proveniente dal Corso di Studio in Medicina Veterinaria 

Aldo Moro di Bari per l’iscrizione al terzo anno 

 

Il Consiglio unanime approva 
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Consiglio  di  Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 21 ottobre 2016 

ore 15,00 

ORDINE DEL GIORNO N° 7 OGGETTO: 

pubblicazione tesi di laurea sull'E-Journal SPVET.it 

 

Il Presidente dà la parola al Prof. Luca Avellini per l’esposizione della proposta che 

riguarda la pubblicazione della tesi di laurea, su base volontaria, già inviata via e-mail 

(Allegato 6). 

 

 

Il Consiglio prende atto e unanime approva. 
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Consiglio  di  Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del  21 ottobre 2016 

ore 15,00 

ORDINE DEL GIORNO N° 8 OGGETTO: 

varie ed eventuali 
 

 

Il Presidente rende noto che si sente sempre di più la necessità di rivedere le modalità 

di espletamento della tesi di laurea. 

Una possibile modifica potrebbe essere quella di dividere i tesisti in gruppi e di fare 

prima discutere tutte le tesi di un gruppo, rimandando poi alla fine di ogni gruppo 

tutte le proclamazioni. 

La proposta formulata viene rimandata alla valutazione da parte della CPD. 

Prima di concludere l’incontro, il Presidente ringrazia il Prof. Ceccarelli per il lavoro 

svolto durante la sua presidenza e dà la parola al Prof. Ceccarelli per un ultimo saluto 

prima della fine del suo mandato. 

 

Il Consiglio prende atto 
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Consiglio  di  Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del  21 ottobre 2016 

ore 15,00 

 

 

Esaurita la discussione degli argomenti all’Ordine del Giorno, il Presidente dichiara 

chiusa la seduta alle ore 17,00. 

 

 

Perugia, 21 ottobre 2016. 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 

 

Il Segretario Verbalizzante      Il Presidente  

 

f.to Prof.ssa Cecilia Dall’Aglio    f.to Prof. Andrea Verini Supplizi 
  
 

 

 

 


