
 

   13 marzo 2017 

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 20 marzo 
2017 alle ore 12:00 presso l’Aula Magna del Dipartimento di Medicina Veterinaria 
per discutere il seguente O.d.G.: 

 
1) comunicazioni; 
2) modifiche Ordinamento e Regolamento Didattico A.A.2017-2018; 
3) programmazione ADE- CIP A.A. 2017-2018; 
4) assicurazione qualità (QA): adempimenti; 
5) regolamento esame finale CdS Medicina Veterinaria; 
6) organizzazione attività pratiche per studenti in ritardo con la progressione 

della carriera;  
7) nomina cultori materia; 
8) ratifica variazione commissione esami lingua inglese; 
9) sostituzione coordinatori semestre A.A. 2016-2017 e A.A. 2017-2018; 
10) pratiche studenti e richieste studenti; 
11) 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 20 marzo 2017 

 ore12:00 

L'anno 2017 addì VENTI del mese di MARZO alle ore 12.00, si è riunito, nell'Aula Magna  
del Dipartimento di Medicina Veterinaria, il Consiglio di Corso di Laurea. 
Sono stati convocati con e-mail 13 marzo 2017: 
Professori di ruolo di Ia FASCIA P G I  RICERCATORI P G I 

BELLEZZA  Enrico  X   BACCI Silvia  X  

BOITI  Cristiano X    BIRETTONI  Francesco X   

CECCARELLI  Piero  X   BRACHELENTE Chiara X   

COLETTI  Mauro X    BRECCHIA Gabriele  X  

DI MEO  Antonio  X   CAPPELLI Katia  X  

MECHELLI  Luca X    CHIARADIA Elisabetta X   

MONACI  Maurizio X    CHIORRI Massimo  X  

OLIVIERI  Oliviero X    CONTI Maria Beatrice X   

PORCIELLO  Francesco X    DEL GIACCO Tiziana X   

RUECA Fabrizio X    DIAFERIA Manuela X   

SILVESTRELLI Maurizio  X   GORETTI Enzo  X  

VIZZANI  Antonio  X   LEPRI Elvio X   

Professori di ruolo di IIa FASCIA P G I  LORENZETTI Maria Chiara X   

ANTOGNONI Maria Teresa X    MARCHESI  Maria Chiara  X  

ARCELLI Rolando x    MARENZONI Maria Luisa  X  

AVELLINI  Luca  X   NANNARONE Sara X   

BUFALARI  Antonello  X   PASSAMONTI Fabrizio X   

CENCI GOGA Beniamino Terzo X    POGGIONI Valentina  X  

DALL’AGLIO Cecilia  X   RANFA Aldo  X  

DELLA ROCCA  Giorgia X    SFORNA Monica X   

DIVERIO  Silvana  X   VERONESI Fabrizia X   

FRANCIOSINI Maria Pia X    VOCCA Helios  X  

GIALLETTI  Rodolfo X    ZELLI Riccardo  X  

MANDARA  Maria Teresa X        

PEPE  Marco X    RICERCATORI RTA     

PIERAMATI  Camillo X    BECCATI Francesca X   

POLISCA  Angela X    GIONTELLA Andrea X   

SYLLA  Lakamy X    MARANESI Margherita  X  

TRABALZA MARINUCCI Massimo X    Contrattisti    

VERINI SUPPLIZI  Andrea X    FRUGANTI Gabriele  X  

     VINDIGNI Connie M.V.  X  

     Rappresentanti STUDENTI CCL    

     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 20 marzo 2017 

ore 12,00 

 
 
Presiede il Prof. Andrea Verini Supplizi, Presidente del Corso di Laurea in Medicina 
Veterinaria. 
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la Prof.ssa Luisa Pascucci. 
Constatato il numero legale dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e dà 
lettura del seguente  

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

1) comunicazioni; 
2) modifiche Ordinamento e Regolamento Didattico A.A.2017-2018; 
3) programmazione ADE- CIP A.A. 2017-2018; 
4) assicurazione qualità (QA): adempimenti; 
5) regolamento esame finale CdS Medicina Veterinaria; 
6) organizzazione attività pratiche per studenti in ritardo con la progressione 

della carriera; 
7) nomina cultori materia; 
8) ratifica variazione commissione esami lingua inglese; 
9) sostituzione coordinatori semestre A.A. 2016-2017 e A.A. 2017-2018; 
10) pratiche studenti e richieste studenti; 
11) varie ed eventuali. 
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Consiglio  di  Corso di 

Laurea IN  MEDICINA 

VETERINARIA 

del 20 marzo 2017 

ore 12,00 

ORDINE DEL GIORNO N° 1 OGGETTO: 
comunicazioni  
 
Il Presidente comunica che è in corso la II fase della programmazione didattica 2017-2018 
che interessa PO/PA/RTD di altro dipartimento dell’Ateneo. Si darà poi avvio alla fase di 
coinvolgimento dei Ricercatori. 
 
Il Presidente mostra i risultati del questionario matricole in cui si evidenzia che la scelta 
della sede è stata effettuata principalmente sulla base della vicinanza alla residenza. Il 
Presidente esprime soddisfazione nell’osservare che anche coloro che si iscrivono a 
Perugia quando la sede prescelta vicina alla loro residenza non ha più posti a 
disposizione, difficilmente chiedono il trasferimento l’anno successivo. Da ciò si desume 
che Perugia non è considerata una sede di seconda scelta perché di minore qualità. 
Alcuni si iscrivono anche perché qualcuno ha consigliato loro la nostra sede. Importante 
notare che è crescente l’interesse delle matricole per gli animali esotici e selvatici. 
Restano privilegiati nella scelta i piccoli animali, variabile il cavallo. Il 19% esprime 
interesse anche per gli animali da reddito.  
  
Il Presidente comunica che si sono iscritti sino ad oggi 47 studenti su 49 posti disponibili e 
3 extracomunitari. Otto sedi italiane hanno terminato la procedura d’immatricolazione. 
 
Il Presidente comunica che sono stati assegnati alle matricole i Docenti tutor. I nominativi 
saranno comunicati via mail e pubblicati nel sito del Dipartimento a cura del Delegato 
Orientamento e tutorato. 
 
Il Presidente ricorda che gli esami di ammissione avranno luogo il giorno 6 settembre 2017 
e invita i docenti e il personale TAB a programmare le attività tenendo presente che anche 
nel giorno precedente sono previste riunioni. 
 
Il Presidente comunica che è stato pubblicato il bando per il premio “La mia tesi 2017” da 
parte dell’Associazione Italiana Veterinari Patologia Felina (AIVPAFE) a cui possono 
partecipare tesi di medicina felina discusse nell’AA 2015-16. Dettagli nel sito di 
Dipartimento. 
 
Il Presidente comunica che nel sito del Dipartimento sono riportate le linee guida d’Ateneo 
per studenti con DSA.  
 
Il Consiglio prende atto 
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Consiglio  di  Corso di 

Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 20 marzo 2017 

ore 12:00 

ORDINE DEL GIORNO N° 2 OGGETTO: 
modifiche Ordinamento e Regolamento Didattico A.A.2017-2018 
 
Il Presidente comunica che la Giunta di Dipartimento ha analizzato la proposta di modifica 
dell’ordinamento didattico per spostare l’insegnamento della lingua inglese, attualmente 
inserito nell’ambito “materie affini ed integrative”,  nelle attività previste per “la prova finale 
e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c)”. Tale spostamento si rende necessario 
poiché da anni non si ha disponibilità di docenti in Ateneo per il SSD di competenza  
(L-LIN/12 - Lingua e traduzione - Lingua inglese), o SSD affini o congrui o di lettori 
disponibili a tenerlo a titolo gratuito. Ciò ha obbligato il Dipartimento alla stipula di contratti 
onerosi per importi superiori ai 4000 € / anno. Tale soluzione, che non prevede 
l’indicazione del SSD, consentirà l’impiego gratuito di un lettore del Centro Linguistico di 
Ateneo, con competenze scientifiche, per tenere un corso di 3 CFU  da svolgersi presso il 
CLA oppure, se possibile, presso il nostro Dipartimento. 
Lo spostamento dell’inglese comporta tuttavia lo spostamento di un altro SSD per almeno 
altri 2 CFU tra le attività “affini e integrative” al fine di raggiungere il minimo ministeriale. La 
proposta è quella di spostare 2 CFU dalle materie di base al fine di non ridurre il carico 
didattico del CdS. Viene indicato, a tal proposito, il SSD VET/01 (Anatomia degli Animali 
Domestici), dopo aver sentito il responsabile scientifico del settore, Prof. Ceccarelli, che ha 
dato il proprio assenso. Il Prof. Coletti riporta la richiesta a lui fatta da parte del Prof. 
Ceccarelli di garanzie che tali crediti rimangano nell’ambito di questo settore scientifico. La 
Giunta di Dipartimento, nella seduta dell’11 Gennaio 2017 ha approvato lo spostamento di 
2 CFU del SSD VET/01 che saranno dedicati anche all’insegnamento integrativo 
dell’Anatomia degli Animali da laboratorio, come richiesto dall’EAEVE. 
Visto il parere favorevole della Giunta di Dipartimento dell’11 gennaio 2017 (odg n. 2) e 
della CPD del 13 gennaio 2017 (odg n.3), il Presidente ha pertanto apportato la modifica 
attraverso la revisione della scheda SUA (Allegato 1).  
 
La modifica è stata approvata dal CUN in data 14 Marzo 2017 (Allegato 2) 
 
Il Presidente sottopone alla ratifica da parte del CCL le modifiche apportate 
all’Ordinamento didattico (in base al Decreto Direttoriale n. 4/2017 del 30/01/2017) 
 
Il Consiglio unanime approva. 
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Consiglio  di  Corso di 

Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 20 marzo 2017 

ore 12:00 

Segue ORDINE DEL GIORNO N° 2 OGGETTO: 
modifiche Ordinamento e Regolamento Didattico A.A.2017-2018 
 
In relazione alle modifiche di Ordinamento sono state richieste dal Settore VET/01 
Anatomia degli Animali Domestici anche modifiche nella distribuzione dei crediti per gli 
insegnamenti di competenza. (Allegato 3) approvati dalla CPD del 10 marzo 2017. 
 
Il Presidente comunica che anche i SSD VET/02 e VET/10 hanno proposto delle modifiche 
al Regolamento didattico per migliorare la programmazione delle attività e adeguarle alle 
indicazioni EAEVE (Allegati 4 e 5). La CPD nella stessa seduta ha approvato la nuova 
suddivisione ma richiede una revisione dei programmi del SSD VET/02 in quanto i carichi 
proposti per i vari moduli sembrano essere sbilanciati. 
  
Il Presidente chiede di approvare comunque la suddivisione, poiché i tempi per la 
programmazione del 1^ e 2^ anno, che partiranno con il nuovo Regolamento, sono già 
scaduti, richiedendo tuttavia un'ulteriore revisione dei programmi per gli insegnamenti del 
SSD VET/02 insieme alla pianificazione delle modalità di esame in accordo con la nuova 
programmazione da approvare in CPD entro il termine di 15 giorni. 
 
La Prof. Mandara interviene: “mostrando alcune perplessità in merito a modifiche 
all’Ordinamento fatte in nome di richieste EAEVE, senza tuttavia indicazioni 
specificatamente riferite a documenti europei. Inoltre, la Prof. Mandara esprime 
preoccupazione per iniziative prese in Commissione Paritetica per la Didattica ai fini 
dell’accreditamento europeo senza un’ulteriore valutazione delle stesse da parte della 
commissione EAEVE del Dipartimento. Questa modalità di lavoro, che non include un 
confronto con la medesima, rischia di inficiare il lavoro della stessa e di lavorare al 
raggiungimento di obiettivi potenzialmente in contrasto l’uno con l’altro”.  
 
Il Presidente concorda con quanto detto in merito alla necessità di confronto tra CPD e 
Commissione EAEVE, ma fa osservare che l’argomento non è nuovo: è  stato già 
discusso in diverse circostanze e i docenti sono stati sollecitati da parte dell’EAEVE stessa 
a comunicare se argomenti relativi ad animali da laboratorio venissero trattati all’interno 
dei rispettivi corsi. Questo per dare risalto alla trattazione di queste tematiche alla luce 
delle richieste EAEVE, motivate dal fatto che in alcuni Paesi della Comunità e possibile 
svolgere attività in qualità di responsabili di stabulari sperimentali con la sola laurea in 
Medicina Veterinaria 
 
Il Presidente pone in approvazione le richieste di modifica del Regolamento Didattico. 
 
Il Consiglio unanime approva. 
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Consiglio  di  Corso di 

Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 20 marzo 2017 

ore 12:00 

 
ORDINE DEL GIORNO N° 3 OGGETTO: 
programmazione ADE- CIP A.A. 2017-2018 
 
Il Presidente ricorda che sono previsti nel nuovo regolamento 8 CFU per le ADE di cui 5 
CFU pratico/clinici (P o C) e 3 seminariali S. 
Valore 1CFU ADE = 25 ore.  
Noi abbiamo proposto ADE da 1 CFU così divise: 
3^ anno: 1C e 1S 
4^ anno: 1C e 1S 
5^ anno: 3C e 1S 
 
Per l’ AA 2016-2017 dobbiamo somministrare:  
3^ anno: 1C e 1S (50 studenti) 
4^ anno: 1C e 1S (80 studenti) 
5^ anno: 8 CIP (65 + quota che non li ha fatti per mancata acquisizione CFU propedeutici) 
 
In allegato (Allegato 6 ) prospetto possibile per questo anno. 
Le seguenti ADE del 3^ e 4^ anno dovrebbero, solo per l’anno accademico 2017-2018, 
essere somministrate sia come ADE che come CIP. Dal 2018-2019 diventano tutte ADE. 
 

3 Gestione sanitaria nell’allevamento cunicolo VET/05 Passamonti 

3 Basi farmacologiche della terapia del dolore VET/07 della Rocca 

3 
Gestione delle malattie parassitarie dei pets e del 
cavallo sportivo 

VET/06 Veronesi 

3 Diagnostica delle malattie parassitarie VET/06 Diaferia 

3 
Medicina non convenzionale: basi scientifiche e 
possibili applicazioni 

VET/07 della Rocca 

3 Management riproduttivo nell’allevamento cunicolo VET/02 Brecchia 

3 Allevamento della fauna selvatica AGR/18 Olivieri 

4 Gestione sanitaria degli animali da reddito VET/08 Rueca 

4 Diagnostica neuropatologica VET/03 Mandara 

4 La produzione igienica della carne VET/04 Cenci Goga 

4 Anestesia e analgesia negli animali domestici VET/09 Bufalari 

4 Odontostomatologia veterinaria VET/09 Bellezza 

4 Diagnostica e chirurgia ortopedica nei grandi animali VET/09 Beccati 

4 Elettrofisiologia degli organi di senso VET/09 Arcelli 
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Consiglio  di  Corso di 

Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 20 marzo 2017 

ore 12:00 

Segue: ORDINE DEL GIORNO N° 3 OGGETTO: 
programmazione ADE- CIP A.A. 2017-2018 
 
 
I CIP si svolgono con il calendario solito, le ADE del 3^ e 4^ anno la prima settimana di 
gennaio al termine delle festività natalizie e la prima dopo la fine del secondo semestre. 
 
Il Presidente fa osservare quanto segue:  
1) I Seminari non hanno carico didattico. Se decidiamo di fare seminari, rinunciamo quindi a 
75h di carico didattico (25x3 seminari)  
 
2) Se decidiamo per i seminari, tutte le ADE descritte in allegato dovrebbero essere Clinico 
pratiche. Di fatto alcuni CIP sono pratici e ad oggi anche teorici. Problema nuovi indicatori 
EAEVE: I5 n° of hours of clinical training. Se tutte le ADE sono cliniche possiamo affermare, 
anche se le attività sono diverse, che ogni studente svolge 100 ore di pratica clinica. Se può 
scegliere tra pratiche cliniche e non cliniche lo dobbiamo mettere su pratiche (I4 n° of hours 
of practical (non-clinical) training). Se la ADE sono anche teoriche non le possiamo 
considerare negli indicatori. Al 5^ anno devono essere tutte cliniche pratiche (almeno 75 ore 
di pratiche cliniche per studente).  
 
3) Se facciamo seminari devono essere messi a calendario con le lezioni o comunque fatti 
in orario compatibile con le lezioni (ossia quando non ci sono). Bisogna definire il/i 
responsabile/i dell’organizzazione dei seminari da programmare entro luglio.  
 
Le alternative ai seminari potrebbero essere: 
1) quella di fare delle ADE Supervised self learning (o self directed learning -SDL) che 
invece hanno carico didattico; 
2) cambiare il Regolamento eliminando i seminari ed includendo solo ADE clinico-pratiche 
con 5-6 studenti al massimo a seconda dell’attività svolta. Da tenere presente che un 
cambio di regolamento richiede del tempo per divenire attuativo, pertanto questa soluzione 
non risolverebbe i problemi attuali. 
 
La Prof.ssa Mandara, interviene: “scusandosi con il Consiglio, ritiene necessario identificare 
esattamente cosa intendere con attività pratiche non cliniche e pratiche cliniche riportando 
la definizione della commissione EAEVE.  
“Total number of hours of supervised practical (non-clinical) training. It includes inter alia 
laboratory experiments, microscopic examination of histological and pathological 
specimens, work on documents and idea-formulation without the handling of animals (e.g. 
assay work, clinical case studies, handling of herd-health monitoring programmes, risk 
assessment for VPH, computer-aided exercises), work on normal animals (e.g. physiology, 
ante mortem inspection), work on cadavers, carcasses and organs (e.g. dissection, post 
mortem inspection, Food Safety and Quality).  
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Consiglio  di  Corso di 

Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 
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Segue: ORDINE DEL GIORNO N° 3 OGGETTO: 
programmazione ADE- CIP A.A. 2017-2018 
 
“Total number of hours of supervised clinical training. This training strictly focuses on 
hands-on procedures by students, which include the relevant diagnostic, preventive and  
 
therapeutic activities in the different species. It concerns individual patients, herds and 
production units and normal animals in a clinical environment.  
Propaedeutic, diagnostic necropsies, therapeutic and surgical hands-on activities on 
cadavers, organs and animal dummies are also classified as clinical training but may not 
replace the hands-on training on live patients. Simply observing the teacher doing clinical 
tasks is not considered as clinical training.“ 
Prosegue poi con un calcolo approssimativo delle attività pratiche oggi inserite nella 
Programmazione Didattica:  
Ad oggi abbiamo 
1. 1061h di pratiche non cliniche (sono incluse le ADE da Regolamento) 

(mediana EAEVE 905,67, valore minimo 595,00), 764h di pratiche cliniche (mediana 
EAEVE 932,92, valore minimo 670h) 
2. Per alcune discipline non sono considerate le Clinical rotation a parte come attività 
cliniche (vedi Anatomia Pat. e Malattie Infettive = 4h+8h) 
 
Attivazione di solo 5 ADE come attività cliniche e self-learning del V Anno di corso 

- Se i ragazzi sono 80 (80:6 =13) dobbiamo attivare 13 ADE  
- Ogni ragazzo ne sceglie 5 per un totale di 125h 
- Ogni ADE la consideriamo di 5h al giorno x 5 giorni, di cui 3h cliniche e 2h ore self-

learning (Totale = 15+10 (x5)=75h di clinica + 50 di self-learning) 

- 13 settimane al V Anno 
 
NUOVO CALCOLO: 

1. Pratiche non cliniche da 1061h diventano 861h (mediana EAEVE 905,67, valore 
minimo 595,00) 

2. Pratiche cliniche da 764h diventano 836h (mediana EAEVE 932,92, valore minimo 
670h) a cui poter ancora aggiungere, volendo, alcune attività di clinicalrotation da 
togliere eventualmente alle pratiche non cliniche 

 
Una simile impostazione delle ADE garantirebbe pertanto gli indicatori europei riferiti alle 
attività cliniche e pratico-non cliniche”. 
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Consiglio  di  Corso di 

Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 20 marzo 2017 

ore 12:00 

 
Segue: ORDINE DEL GIORNO N° 3 OGGETTO: 
programmazione ADE- CIP A.A. 2017-2018 

 
Il Presidente ricorda che le ADE sono 8 (numero minimo da tabella ministeriale per la 
Classe LM42) e su questo non si può intervenire. 
Il Presidente prosegue la discussione del punto all’odg osservando che: 

 
- Va definito eventualmente per il 3^ e 4^ chi fa ADE C/P e chi le fa SDL 

Va definita numerosità massima per le cliniche-pratiche mentre per le SDL o S non 
abbiamo limiti di numero studenti/per ADE. Stabilito il numero, stabilire i criteri di 
precedenza (Merito? Priorità nella richiesta?) 

- . Attualmente se attiviamo 8 ADE C e 2 SDL/anno avremo, a regime, circa 6 
studenti/ADE C/P (da dividere in due gruppi per il 5^ anno, ove le ADE da acquisire 
sono 4, all’interno dello stesso team altrimenti non in regola con EAEVE).  

- Va fatta programmazione ADE- CIP A.A. 2017-2018 
- Le autorizzazioni per ADE esterne (che devono configurarsi come C/P o come 

S/SDL) devono essere richieste entro il 30 luglio per l’approvazione da parte del 
CCS. 

- Vanno ridotti i vincoli di propedeuticità altrimenti pochi studenti le possono 
frequentare in corso. 
 

La Prof.ssa Polisca sottolinea che i CIP dovrebbero essere effettivamente pratici per non 
incorrere nello scontento degli studenti. Il Presidente risponde che gli studenti si lamentano 
piuttosto della scarsa chiarezza: è necessario che, sin dal principio, siano informati sui 
contenuti dei singoli CIP.  
 
Il Prof. Cenci Goga precisa che, nel vecchio rapporto di autovalutazione, i CIP erano indicati 
come clinici e come pratici (quelli relativi ad attività non cliniche) e che ha tentato di 
riprodurre quella situazione: attività un po’ teoriche, un po’ pratiche e un po’ cliniche. I dati 
comunicati dalla Prof.ssa Mandara fanno riferimento a questo. 
 
La Prof.ssa Della Rocca chiede se sia possibile ripensare alle ADE come 16 ore di attività 
pratica ed il restante come studio individuale. Inoltre, si dice favorevole ai SDL . 
Il Presidente fa osservare che, se si modifica il rapporto CFU/numero ore, dobbiamo 
sempre considerare la perdita del carico didattico e il fatto che togliamo ore di attività 
clinico/pratica agli studenti. 
 
Il Prof. Rueca pone l’attenzione anche sulla capienza delle strutture. Il Presidente sottolinea 
di nuovo che la composizione numerica dei gruppi deve essere valutata dai singoli 
proponenti. La Prof.ssa Mandara, pur dicendosi d’accordo, fa osservare che è anche un 
problema di numerosità degli operatori, il che rende comunque molto soggettiva  la scelta 
della numerosità consentita. 
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Segue: ORDINE DEL GIORNO N° 3 OGGETTO: 
programmazione ADE- CIP A.A. 2017-2018 
 
Il Prof. Porciello richiama l’attenzione sul fatto che lo studente che frequenta l’OVUD, oltre 
alla gestione del caso clinico, è chiamato ad occuparsi di tutte le attività routinarie (es. 
riordino, pulizia animali, compilazione schede, etc.). Questo significa che i docenti e gli 
studenti non devono pensare che l’attività in ospedale si concretizzi in un’erogazione di 
lezioni, ancorché pratiche, ma devono interpretare questa attività come partecipazione alla 
vita dell’ospedale nel quotidiano. 
 
Tornando sull’argomento seminari, la Prof. Mandara suggerisce di suddividere ogni ADE in 
una parte clinico-pratica e in una Supervised Self Learning 
 
Il Prof. Boiti riporta quanto deciso in CPD sulla necessità di interpellare i singoli proponenti 
riguardo al numero degli studenti ammissibili ad ogni ADE e alla tipologia. Suggerisce, 
inoltre, di non ricorrere a radicali cambiamenti di regolamento, ma di tentare un 
adeguamento interno e di valutare nel tempo le criticità e le carenze del sistema, attuando i 
necessari aggiustamenti. 
 
Il Presidente comunica che tra le attività ADE, è inserito anche il Pronto Soccorso al 3^ e 4^ 
anno di corso che può offrire tale attività a tutti gli studenti che restano fuori dalle altre ADE.  
 
Il Presidente, tentando di giungere a sintesi, e sulla base di quanto emerso dalla 
discussione, individua quindi le seguenti possibili categorie di ADE: clinico/pratiche, SDL e 
miste. Ricordando che siamo già oltre la scadenza dei termini per la presentazione della 
programmazione didattica, propone di affidare ai Coordinatori della CPD (Prof. Boiti) e della 
Commissione EAEVE (Prof.ssa Mandara) la definizione della tipologia delle ADE ed il 
numero massimo di studenti che può essere supportato da ciascuna.  
La Commissione EAEVE deve definire con esattezza, sulla base delle nuove definizioni del 
SOP di Uppsala e dei nuovi indicatori, quante ore sono previste nel nuovo Regolamento 
(2014) per le diverse attività al fine di fornire alla CPD dati per stabilire se c’è necessità di 
ADE esclusivamente cliniche e SDL o se possono essere prospettate anche attività di altro 
tipo (Teorico/pratiche, miste, ecc.).  
 
Il Presidente chiede, per il momento, l’approvazione dei seguenti punti: 
 
- Esclusione dalle ADE della tipologia “seminari” con perdita del carico didattico; 
Il Consiglio unanime approva. 
 
- Approvazione elenco ADE e loro suddivisione per anni per la programmazione 2017-2018; 
Il Consiglio unanime approva. 
 
- Solo per l’anno accademico 2017-2018, ripetizione, come CIP, delle ADE elencate in 
tabella; 
Il Consiglio unanime approva. 
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Segue: ORDINE DEL GIORNO N° 3 OGGETTO: 
programmazione ADE- CIP A.A. 2017-2018 
 
- Collocazione temporale delle ADE del 3^ e 4^ anno la prima settimana di gennaio al 
termine delle festività natalizie e la prima dopo la fine del secondo semestre. L’ADE relativa 
al Pronto Soccorso non necessita, per sua natura, di specifica collocazione temporale. 
Il Consiglio unanime approva. 
 
- Incarico per la Commissione EAEVE e CPD di definire entro il 12 Aprile pv, sulla base di 
quanto sopra esposto, la tipologia di attività per le ADE (comunque 5 Clinico/pratiche e 3 
Seminariali tutorial/SDL) 
Il Consiglio unanime approva. 
 

 
I rappresentanti degli studenti chiedono chiarimenti sulle propedeuticità delle ADE.  
Il Presidente risponde che le propedeuticità devono essere riviste in CPD considerando la 
nuova distribuzione negli anni delle attività a scelta dello studente, ma chiede ai docenti 
coinvolti di far riferimento a insegnamenti non relativi allo stesso anno in cui sono previste le 
ADE, al fine di facilitarne l’accesso.  

 
Il Consiglio unanime approva. 
 
 
 
Esce il Prof. Fabrizio Rueca ore 13:30. 
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ORDINE DEL GIORNO N° 4 OGGETTO:  
assicurazione qualità (QA): adempimenti 
 
Il Presidente informa che sono pubblicate le valutazioni dei docenti per il primo semestre. 
Rimanda alla CPD per analisi, confronto con anni precedenti e segnalazione al Presidente 
e al Direttore, per le azioni da intraprendere in caso di criticità irrisolte con gli interventi 
correttivi proposti alla CPD negli anni precedenti. 
Il Presidente invita la CPD ad inviare una relazione conclusiva sulla Valutazione Anno 
Accademico 2015-2017 
 
Il Direttore interviene comunicando che non sarà più accettato il modello di 
comportamento di chi, in modo reiterato, mostra scarsa attenzione nei confronti della 
didattica non rispondendo all’invito della CPD ad attuare provvedimenti migliorativi. 
 
Il Consiglio unanime approva 
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Alle ore 14:00, valutando l’impossibilità di affrontare, per impegni istituzionali di alcuni 
componenti il CCL che determina la mancanza del numero legale, i successivi punti 
all’O.d.G, il Prof. Verini Supplizi dichiara chiusa la seduta e comunica che il Consiglio verrà  
aggiornato a domani, 21 Marzo 2017, ore 12:00. 
 
 
 
Perugia, 20 marzo 2017 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 

Il Segretario Verbalizzante      Il Presidente  

 

Prof.ssa Luisa Pascucci    Prof. Andrea Verini Supplizi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 20 marzo 2017 

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 aggiornato al 21 marzo 2017 
alle ore 12:00 presso l’Aula Magna del Dipartimento di Medicina Veterinaria per 
discutere il seguente O.d.G.: 

 
5) regolamento esame finale CdS Medicina Veterinaria; 
6) organizzazione attività pratiche per studenti in ritardo con la progressione 

della carriera;  
7) nomina cultori materia; 
8) ratifica variazione commissione esami lingua inglese; 
9) sostituzione coordinatori semestre A.A. 2016-2017 e A.A. 2017-2018; 
10) pratiche studenti e richieste studenti; 
11) 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 marzo 2017 

 ore12:00 

L'anno 2017 addì VENTUNO del mese di MARZO alle ore 12.00, si è riunito, nell'Aula Magna  
del Dipartimento di Medicina Veterinaria, il Consiglio di Corso di Laurea. 
Sono stati convocati con e-mail 20 marzo 2017: 
Professori di ruolo di Ia FASCIA P G I  RICERCATORI P G I 

BELLEZZA  Enrico X    BACCI Silvia  x  

BOITI   Cristiano X    BIRETTONI  Francesco  x  

CECCARELLI  Piero X    BRACHELENTE Chiara x   

COLETTIMauro X    BRECCHIA Gabriele  x  

DI MEO  Antonio X    CAPPELLI Katia  x  

MECHELLI  Luca  X   CHIARADIA Elisabetta  x  

MONACI  Maurizio X    CHIORRI Massimo  x  

OLIVIERI  Oliviero X    CONTI Maria Beatrice x   

PORCIELLO  Francesco  X   DEL GIACCO Tiziana  x  

RUECA Fabrizio X    DIAFERIA Manuela x   

SILVESTRELLI Maurizio X    GORETTI Enzo  x  

VIZZANI  Antonio  X   LEPRI Elvio x   

Professori di ruolo di IIa FASCIA P G I  LORENZETTI Maria Chiara  x  

ANTOGNONI Maria Teresa  x   MARCHESI  Maria Chiara  x  

ARCELLI Rolando  x   MARENZONI Maria Luisa x   

AVELLINI  Luca x    NANNARONE Sara x   

BUFALARI  Antonello  x   PASSAMONTI Fabrizio x   

CENCI GOGA BeniaminoTerzo  x   POGGIONI Valentina  x  

DALL’AGLIO Cecilia  x   RANFA Aldo  x  

DELLA ROCCA  Giorgia x    SFORNA Monica x   

DIVERIO  Silvana  x   VERONESI Fabrizia    

FRANCIOSINI Maria Pia x    VOCCA Helios  x  

GIALLETTI  Rodolfo  x   ZELLI Riccardo  x  

MANDARA  Maria Teresa  x       

PEPE  Marco x    RICERCATORI RTA     

PIERAMATI  Camillo x    BECCATI Francesca x   

POLISCA  Angela  x   GIONTELLA Andrea  x  

SYLLA  Lakamy x    MARANESI Margherita  x  

TRABALZA MARINUCCI Massimo  x   Contrattisti    

VERINI SUPPLIZI  Andrea x    FRUGANTI Gabriele  x  

     VINDIGNI Connie M.V.  x  

     Rappresentanti STUDENTI CCL    

     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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Presiede il Prof. Andrea Verini Supplizi, Presidente del Corso di Laurea in Medicina 
Veterinaria. 
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la Prof.ssa Luisa Pascucci. 
Constatato il numero legale dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, 
aggiornamento di quella del 20 marzo u.s., e dà lettura del seguente  

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

5) regolamento esame finale CdS Medicina Veterinaria; 
6) organizzazione attività pratiche per studenti in ritardo con la progressione 

della carriera; 
7) nomina cultori materia; 
8) ratifica variazione commissione esami lingua inglese; 
9) sostituzione coordinatori semestre A.A. 2016-2017 e A.A. 2017-2018; 
10) pratiche studenti e richieste studenti; 
11) varie ed eventuali. 
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ORDINE DEL GIORNO N° 5 OGGETTO: 
regolamento esame finale CdS Medicina Veterinaria 
 
Il Presidente passa ad illustrare il Regolamento per la prova finale (Allegato 7) inviato 
tramite e-mail . 
Il Regolamento, richiesto anche dalla Segreteria Studenti è stato redatto mettendo insieme 
una serie di delibere del CCL. Le principali riguardano la composizione della 
Commissione, assegnazione di punti per esperienza ERASMUS e per le lodi, modalità di 
consegna e formato tesi. 
 
Il Presidente riferisce le osservazioni giunte dal Prof. Pieramati che suggerisce che sia 
applicato, d’ufficio, un arrotondamento a 110 per tutti coloro che conseguono una media 
superiore al 108.5. 
 
La Prof.ssa della Rocca suggerisce che la lode sia proposta per candidati che superano il 
110 e non il 111 come previsto dal regolamento, per non penalizzarli rispetto a chi 
raggiunge il 109 e, secondo quanto appena deliberato al paragrafo precedente, ha diritto 
al 110. Dopo ampia discussione, si pone in approvazione la possibilità di proporre la lode 
per chi raggiunge un punteggio matematico (senza arrotondamenti) maggiore di 110.  
 
Il Presidente precisa che il regolamento appena approvato avrà valore a decorrere dalla 
prima sessione di Laurea dell’AA 2016-17 (Luglio 2017) 
 
Dopo ampia discussione 
 
Il Consiglio unanime approva  
 
 
Il Presidente informa che da parte della Segreteria Studenti è stata richiesta nuova 
delibera in merito alla modalità di chiusura delle carriere dei laureandi della LM42 alla voce 
"tesi di laurea", in quanto viene attualmente chiusa d’ufficio con idoneità, con una data 
antecedente alla laurea. La proposta è quella di chiuderla dopo la seduta di laurea 
assegnando i 10 CFU dopo il ricevimento del verbale in cui andranno riportati: nella 
colonna relativa all’acquisizione dei 10 CFU della tesi di laurea il giudizio di “idoneità” e 
nella colonna dell’esame finale il voto in centodecimi. 
 
Il Consiglio unanime approva 
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ORDINE DEL GIORNO N° 6 OGGETTO: 
organizzazione attività pratiche per studenti in ritardo con la progressione della 
carriera 

 
Il Presidente ricorda che il nuovo Regolamento didattico non prevede ripetenti, ma di fatto 
alcuni studenti decidono di seguire le lezioni degli anni precedenti non avendo conseguito la 
firma di frequenza. Tale numero potrebbe diventare critico nei prossimi anni di corso per 
quel che concerne il regolare svolgimento delle attività pratiche, anche in vista della Visita 
EAEVE. 
La presenza dei blocchi previsti nel precedente regolamento ha generato corsi con una 
numerosità di studenti insostenibile in termini di Hands-on. 
Questo potrebbe determinare, anche in chiave EAEVE, l’impossibilità di avere una 
numerosità “conforme” soprattutto per i gruppi di Rotazioni Cliniche e Clinica Mobile, e 
comunque in tutte le attività in cui è previsto l’Hands-on in gruppi poco numerosi. 
Se è ovvio che studenti senza basi teoriche non possono trarre profitto dalle attività 
pratiche, è altrettanto ovvio che studenti in corso e meritevoli abbiano il diritto di svolgere le 
attività pratiche in gruppi con numerosità tali da garantire loro l’acquisizione delle 
competenze previste dall’EAEVE. 
Difficile formulare proposte senza conoscere le reali difficoltà dei docenti coinvolti per cui si 
richiede supporto di tutti i componenti il CCS formulando ipotesi possibili in base al 
regolamento e leggi vigenti. 
Per iniziare la discussione, il Presidente espone alcune proposte per far fronte ad 
un’eventuale criticità che riguarda principalmente le attività cliniche e le attività in mattatoio: 
1) Stabilire la numerosità massima di un team, garantendo in fase di gestione dello stesso, 
lo svolgimento delle attività hands-on sulla base della numerosità prevista degli studenti in 
corso (ad esempio per determinate attività si stabilisce un numero massimo di 4 studenti ma  
un team può essere di 8 studenti se ha la possibilità di essere diviso in due sub-team di 4 
persone che lavorano su casi diversi; per altre attività sono invece gestibili 8 persone; per 
altre solo 2 o 4); 
2) Valutare se la presenza di studenti degli anni successivi impedisce il regolare 
svolgimento delle attività previste; 
3) Cosa fare se questo accade e lo studente non ha le firme di frequenza? 
 Il docente concorda con il coordinatore di semestre periodo di svolgimento attività di questi team extra? 
Le possibili soluzioni proposte sono le seguenti:  
- Lo studente può frequentare le teoriche ed essere inserito in uno o più team aggiuntivi 
creati per studenti degli anni successivi?  
-Gli studenti non in corso devono comunicare entro il 30 luglio la volontà di partecipare ad 
un determinato insegnamento?  
-Il docente concorda con il coordinatore di semestre periodo di svolgimento attività di questi 
team extra? (entro il 30 luglio l’orario delle lezioni è già stato fatto per cui vanno previste 
aggiunte degli extra team) eventualmente si fanno recuperi nei periodi extralezione (estate, 
pause, vacanze?) 
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Segue ORDINE DEL GIORNO N° 6 OGGETTO: 
organizzazione attività pratiche per studenti in ritardo con la progressione della 
carriera 

 
Il Presidente incoraggia a formulare altre proposte. 
 
Il Prof. Pepe osserva che con la suddivisione in grandi e piccoli animali e con la prospettiva 
dei numeri futuri, i team sono costituiti da 4-6 persone al massimo e quindi non vede 
 
problemi ad intervenire sulla numerosità né reputa difficile l’introduzione di team aggiuntivi 
visto che l’attività clinica si svolge tutto l’anno e che la presenza degli studenti è utile al 
buon funzionamento dell’ospedale. Creare degli extra-team potrebbe quindi essere la scelta 
più idonea. 
 
Il Prof. Pieramati suggerisce di chiedere alla segreteria studenti un elenco degli studenti che 
comprenda non solo i neo-iscritti, ma anche quelli che non hanno conseguito la firma di 
frequenza. Questo ci darebbe il quadro della situazione peggiore possibile che potremmo 
dover fronteggiare. 
 
Il Presidente ritiene utile fare questa richiesta alla Segreteria Studenti e informare tutti gli 
studenti che se seguono un anno precedente a quello a cui sono assegnati non avranno 
problemi per le attività teoriche, ma potrebbero dover seguire le attività pratiche in un 
momento diverso rispetto a quanto previsto dal calendario per gli studenti in corso. 
Responsabile di comunicare alla Segreteria Studenti tale richiesta e comunicare a tutti gli 
studenti tale delibera è la Sig.ra Cinzia Baldella.  
 
Il Consiglio approva all’unanimità  
 
Il Presidente conclude evidenziando che la criticità sopra discussa potrebbe derivare da 
problemi nello scorrimento degli studenti legata alle difficoltà nel superamento di determinati 
esami. Si propone di chiedere alla CPD di individuare se e quali sono gli esami che 
impediscono a percentuali superiori al 20% degli studenti di essere in corso. 
 
Il Prof. Pieramati propone di modificare i registri in cui si annota la consegna dei verbali, in 
modo da notificare contestualmente il numero degli approvati ed il numero dei non 
approvati/rinunciatari.  
 
Il Presidente risponde che questo non permette una valutazione del problema ripartito per 
anno di corso e che la segreteria didattica non riesce a farsi carico di questo tipo di attività.  
 
Il Presidente propone di affidare alla CPD, che deve relazionare in tempi brevi e non oltre 
30 giorni,  l’identificazione degli esami che non vengono superati nell’Anno di competenza 
dall’80% degli studenti individuandone le cause (mancanza propedeuticità, difficoltà nella 
preparazione, difficoltà nel superamento, ecc.). 
 
 
Il Consiglio approva all’unanimità  
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ORDINE DEL GIORNO N° 7 OGGETTO: 
nomina cultori materia 

Il Presidente comunica che il Prof. Enrico Bellezza, Presidente della Commissione 
dell’esame di Patologia e Semeiotica chirurgica, chiede l’inserimento nella stessa del Dott. 
Giovanni  Angeli in qualità di Cultore della materia. 

Il Presidente, analizzato il Curriculum del Dott. Giovanni Angeli (Allegato 8), ne propone la 
nomina 

Il Consiglio unanime approva  
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ORDINE DEL GIORNO N° 8 OGGETTO: 

ratifica variazione commissione esami lingua inglese  

Il Presidente informa che, avendo ricevuto le comunicazioni di indisponibilità alla 
partecipazione alle commissioni di esame per l’insegnamento “Conoscenza della lingua 
inglese a prevalente orientamento medico-scientifico” da parte della Prof.ssa Connie Mary 
Angelica Vindigni per partecipazione a corso aggiornamento e del Prof. Cristiano Boiti per 
impegni istituzionali al fine di garantire il regolare rispetto del calendario degli Esami e 
sentiti i diretti interessati, ha integrato la Commissione suddetta con la Dott.ssa Sara 
Nannarone e nominato Presidente della stessa il Prof. Fabrizio Rueca. 

Il Presidente porta in ratifica la variazione (Allegato 9) 

Il Consiglio unanime approva  
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ORDINE DEL GIORNO N° 9 OGGETTO: 
sostituzione coordinatori semestre A.A. 2016-2017 e A.A. 2017-2018 
 
Il Presidente comunica di aver ricevuto richiesta di esonero dalle attività di Coordinamento 
di semestre da parte di alcuni professori per coinvolgimento in altre impegnative attività 
istituzionali: Prof. Luca Mechelli (Direzione Dipartimento di Medicina Veterinaria), Prof. 
Cristiano Boiti (per prossimo collocamento a riposo) e Prof. Luca Avellini (Direzione Centro 
Linguistico di Ateneo). 
Sentiti i docenti interessati e considerata l’attuale programmazione didattica propone la 
nomina di: 
Prof. Mauro Coletti per il I semestre del 2^ Anno a partire dall’A.A. 2017-2018  
Prof. Camillo Pieramati per il II semestre del 2^ Anno a partire dall’A.A. 2016-2017 
Prof.ssa Monica Sforna per il II semestre del 3^ Anno a partire dall’A.A. 2017-2018 
 
 
Il Consiglio unanime approva 
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ORDINE DEL GIORNO N° 10 OGGETTO: 
pratiche studenti e richieste studenti 

Pratiche studenti  

 
Baldassarra Giorgia: iscritta al 5° anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina 
Veterinaria A.A. 2016/2017, chiede di poter risostenere n. 3 esami per migliorare il voto di 
profitto e precisamente:  
- Anatomia Animali domestici 12 CFU; 
- Igiene, tecnologia e scienze degli alimenti 8 CFU; 
- Patologia generale veterinaria 8 CFU. 
La Commissione unanime approva 
  
Proto Valentina Modesta: iscritta al 5° anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina 
Veterinaria A.A. 2016/2017 chiede di poter risostenere n. 3 esami per migliorare il voto di 
profitto e precisamente:  
- Anatomia Animali domestici 12 CFU; 
- Farmacologia e tossicologia veterinaria 10 CFU; 
- Igiene degli alimenti 8 CFU. 
La Commissione unanime approva 
 
De Paolis Livia: iscritta al 5° anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria 
A.A. 2016/2017, chiede di poter risostenere n. 3 esami per migliorare il voto di profitto e 
precisamente:  
- Biochimica generale 10 CFU; 
- Fisica, statistica, informatica applicate alla medicina veterinaria 8 CFU; 
- Farmacologia e tossicologia veterinaria 10 CFU. 
La Commissione unanime approva  
 
Iaboni Martina: iscritta al 5° anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria 
A.A. 2016/2017 chiede di poter risostenere n. 3 esami per migliorare il voto di profitto e 
precisamente:  
- Anatomia Animali domestici  12 CFU; 
-Fisiologia generale veterinaria I  8 CFU; 
- Istologia embriologia e anatomia animali domestici 10 CFU. 
La Commissione unanime approva  
 
Ravigliani Elena: iscritta al 5° anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria 
A.A. 2016/2017 chiede di poter risostenere un esame per migliorare il voto di profitto e 
precisamente:  
- Istologia embriologia e anatomia animali domestici 10 CFU. 
La Commissione unanime approva  
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Segue ORDINE DEL GIORNO N° 10 OGGETTO: 
pratiche studenti e richieste studenti 
 
Falaschi Margherita: iscritta al 5° anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina 
Veterinaria A.A. 2016/2017 chiede di poter risostenere n. 3 esami per migliorare il voto di 
profitto, visto che la domanda era stata inoltrata a giugno 2016 e la studentessa ha già 
risostenuto degli esami, la determinazione viene portata a ratifica e precisamente:  
- Farmacologia e tossicologia veterinaria 10 CFU; 
- Nutrizione e alimentazione animale; 
- Agronomia ed economia 6 CFU. 
La Commissione unanime approva  
 
Recupero Francesca: iscritta al 5° anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina 
Veterinaria A.A. 2016/2017 chiede di poter risostenere n. 3 esami per migliorare il voto di 
profitto e precisamente:  
- Fisica, Statistica e informatica applicata alla Medicina Veterinaria 8 CFU; 
- Igiene e tecnologie alimentari 8 CFU; 
- Malattie infettive, Profilassi e Polizia Veterinaria 8 CFU. 
La Commissione unanime approva  
 
Brozzi Giulia: 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 unanime approva  
 
 
Sono pervenute altre domande di trasferimento o passaggio da altri Corsi di Laurea al 1° 
anno CdL in Medicina Veterinaria per l’A.A. 2016-2017, dei seguenti studenti: 
Urbani Rachele, Grandi Chiara, Falcinelli Francesca, Imposimato Ilaria, Saragoni 
Giuditta e Dominguez Angela Niccole. Le pratiche complete come da procedura sono 
state mandate, tramite e-mail, a tutti i docenti interessati per i riconoscimenti.  
(Allegato 10) 
 
La Commissione unanime approva  
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Segue ORDINE DEL GIORNO N° 10 OGGETTO: 
pratiche studenti e richieste studenti 
 
Richieste degli studenti 
 
Il Presidente riporta la discussione verbalizzata nella riunione del 13 gennaio 2017 dalla 
CPD: 
“I rappresentanti degli studenti richiedono ai membri della CPD di rivalutare la proposta che 
gli esoneri di Fisiologia, mantenuti separati per gli studenti frequentanti il secondo anno, 
possano essere sostenuti separatamente anche dagli studenti del terzo, al fine di facilitare 
la progressione nella carriera accademica.  
Il Prof. Boiti dichiara di essersi già attivato in merito e in linea con la richiesta degli  
studenti, che peraltro condivide, durante il primo appello di Fisiologia veterinaria il 
10/01/17. Infatti, è del tutto naturale che una norma migliorativa, che si sarebbe dovuta 
inserire come norma transitoria nel nuovo regolamento degli esoneri, possa essere 
applicata retroattivamente. A tale proposito, il Prof. Boiti, portato a conoscenza delle 
difficoltà frapposte allo sdoppiamento dell’esonero per gli studenti del 3° anno, coorte 
2015-2016, ha immediatamente edotto il Presidente del Corso di Laurea, Prof. A. Verini-
Supplizi che, a sua volta considerandolo opportuno, ha rivolto questo suggerimento al 
responsabile dell’insegnamento di Fisiologia I. La modifica al regolamento degli esoneri 
dovrà comunque passare per il CCL per l’approvazione.” 
 
Il Presidente chiede l’approvazione della richiesta degli studenti. 
 
Il Consiglio unanime approva  
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Il Presidente ricorda, come comunicato dal Prof. Avellini, che le tesi di laurea possono 
essere pubblicate su SPVet.  
 
 
Il Consiglio prende atto 
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Esaurita la discussione degli argomenti all’Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusa la 
seduta alle ore 13:15. 
 
 
Perugia, 21 marzo 2017. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 

Il Segretario Verbalizzante      Il Presidente  

 

f.to Prof.ssa Luisa Pascucci    f.to Prof. Andrea Verini Supplizi 
  
 
 
 
 


