
                                                                                                22 settembre 2017 

A TUTTI I COMPONENTI 
Il Consiglio di Corso di Studio 

in Medicina Veterinaria 

L o r o   S e d i 

 

Il Consiglio di Corso di Studio in Medicina Veterinaria è convocato per il 
giorno giovedì 28 settembre 2017 alle ore 13:15 al termine del CDD 
DMV presso l’Aula Magna del Dipartimento di Medicina Veterinaria per 
discutere il seguente O.d.G.: 

 
1) comunicazioni; 
2) calendario esami  profitto e laurea A.A. 2017-2018; 
3) programmazione didattica A.A. 2017-2018:  modifica;  
4) valutazione didattica A.A. 2016-2017; 
5) assicurazione qualità (QA): adempimenti; 
6) procedura ripetizione esami; 
7) richiesta appello straordinario novembre per esami 4° e 5°anno; 
8) valutazione della didattica e verbalizzazione CIP; 
9) pratiche studenti e richieste studenti; 
10)  varie ed eventuali. 

 
 

f.to Il Presidente del CdS in Medicina Veterinaria 
Prof. Andrea Verini Supplizi 

 
 
 
 
 
 

 

    

 



 

 Consiglio  di  Corso di Studio 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

UNIVERSITA'  DEGLI  STUDI DI  PERUGIA del 28 settembre 2017 

 ore 13:30 

 
L'anno 2017 addì VENTOTTO  del mese di SETTEMBRE alle ore 13.30, si è riunito, nell'Aula 
Magna del Dipartimento di Medicina Veterinaria, il Consiglio di Corso di Studio in Medicina 
Veterinaria. 
Sono stati convocati con e-mail 22 settembre 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     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        

PASCUCCI Luisa X    RICERCATORI RTA e Professori a 

contratto 

   

PEPE  Marco X    BECCATI Francesca X   

PIERAMATI  Camillo X    GIONTELLA Andrea  X  

POLISCA  Angela X    MARANESI Margherita X   

SYLLA  Lakamy X    VINDIGNI Connie M.V.  X  

TRABALZA MARINUCCI Massimo X        

VERINI SUPPLIZI  Andrea X    Rappresentanti STUDENTI CCL    

     CAVIGLIOLI Athos X   

     COZZI Selene Francesca X   

     DI BLASI Mauro X   

     MARSILI Pietro X   

     MAURELLI Chiara X   

     SANI Marco X   

     PERCIBALLI Claudia X   

     ZEYEN Alice X   
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Consiglio  di  Corso di Studio 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 28 settembre 2017 

ore 13:30 

 
 
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 
lettura del seguente  

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

1)  comunicazioni; 
2) calendario esami  profitto e laurea A.A. 2017-2018; 
3) programmazione didattica A.A. 2017-2018:  modifica;  
4) valutazione didattica A.A. 2016-2017; 
5) assicurazione qualità (QA): adempimenti; 
6) procedura ripetizione esami; 
7) richiesta appello straordinario novembre per esami 4° e 5°anno; 
8) valutazione della didattica e verbalizzazione CIP; 
9) pratiche studenti e richieste studenti; 
10)  varie ed eventuali. 
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Consiglio  di  Corso di Studio 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 28 settembre 2017 

ore 13:30 

ORDINE DEL GIORNO N° 1 OGGETTO: 
Comunicazioni  
 
Il Presidente comunica che sono terminate con esito positivo le procedure per il test di 
ammissione al CdS in Medicina Veterinaria con l’abbinamento della scheda anagrafica il 
21 settembre e che la graduatoria sarà pubblicata il 3 ottobre. Ringrazia per questo le 
persone che hanno partecipato con la massima disponibilità allo svolgimento delle 
procedure e che con il loro operato hanno contribuito al successo delle operazioni. 
 
Il Presidente comunica che sono state espletate le procedure per la valutazione delle 
richieste di trasferimento da parte di 6 studenti per il II anno, ed 1 per il III anno. A questo 
proposito rende noto che essendo i posti disponibili 2 per il II anno e 4 per il III anno, è 
stato necessario per il II anno stilare una graduatoria. 
La graduatoria è stata pubblicata sul sito di Ateneo. 
 
 
 
Il Consiglio prende atto 
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Consiglio  di  Corso di Studio 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 28 settembre 2017 

ore 13:30 

ORDINE DEL GIORNO N° 2 OGGETTO: 
Calendario esami profitto e laurea A.A. 2017-2018 
 
Il Presidente porta in approvazione il calendario degli esami la cui bozza, rivista in 
Commissione Paritetica per la Didattica, è stata inviata nei giorni scorsi. Rende noto che è 
stato necessario intervenire per correggere alcune date che coincidevano con il sabato e con 
festività o per aggiungere appelli quando questi erano in numero inferiore a quanto previsto 
dal RDA. Per questo esorta i colleghi ad un ulteriore controllo e a comunicare eventuali errori 
nel caso che questi venissero riscontrati (Allegato n.1). 
 
 
 
Il Consiglio unanime approva. 
 



 
- 5 - 

 
Consiglio  di  Corso di Studio 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 28 settembre 2017 

ore 13:30 

ORDINE DEL GIORNO N° 3 OGGETTO: 
Programmazione didattica A.A. 2017-2018:  modifica  
 
Il Presidente comunica che sono giunte richieste di modifiche alla Programmazione 
Didattica 2017-2018: 
1) La Prof.ssa Pascucci rinuncia all’insegnamento Anatomia dei Volatili e degli Animali di 
Laboratorio che viene preso dal Prof. Ceccarelli. 
2) Il Prof. Bellezza rinuncia al CIP Odontostomatologia Veterinaria. 
 
 
Il Consiglio unanime approva 
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Consiglio  di  Corso di Studio 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 28 settembre 2017 

ore 13:30 

ORDINE DEL GIORNO N° 4 OGGETTO: 
Valutazione didattica A.A. 2016-2017 
 
Il Presidente comunica che 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 per gli insegnamenti che mostravano criticità. 
Analizzati nel dettaglio 24 moduli/corsi su 100 valutati (24,0%) hanno riscontrato criticità a 
uno o più quesiti e di questi 6 (6,0%) hanno presentato una valutazione ≤ 6 (pienamente 
insoddisfacente) in almeno un quesito. 
La situazione potrebbe essere migliore perché nella valutazione non sono stati considerati 
alcuni corsi Clinico-pratici a scelta dello studente (CIP), sempre ben valutati, ma impartiti 
per questo Anno Accademico a meno di 6 studenti (il sistema di valutazione non li 
considera per la bassa numerosità).  
Anche 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. 
Dall’analisi delle votazioni ottenute da questo quesito risulta che, su 100 corsi valutati, 3 
hanno ottenuto un punteggio tra 6 e 7 (insoddisfacente): 
 
- IGIENE DEGLI ALIMENTI 
- BOTANICA AMBIENTALE E APPLICATA ALLA VETERINARIA 
- AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE 
 
e 2 soltanto un punteggio inferiore a 6 (pienamente insoddisfacente): 
- MICROBIOLOGIA DEGLI ALIMENTI  
- TECNOLOGIA DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI 
Le criticità più importanti per tutti i moduli sono state riscontrate per i quesiti:  
D6 “Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina” 
D2 “Il carico di studio di questo insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati”  
D7 “il docente espone gli argomenti in modo chiaro?” 
Dove sono state riscontrate una percentuale di votazioni con un punteggio compreso tra 6 
e 7 e inferiore a 6  rispettivamente del 12,0%, 9,0% e 9,0%. 
Le criticità sono diminuite sia in termini di quesiti che di docenti coinvolti. 
In totale su 1428 quesiti 50 (3,5%) hanno ricevuto un punteggio ≤ 7 (insoddisfacente) e 21 
(1,47%) ≤ 6 (pienamente insoddisfacente). Per questi ultimi, più del 50% (11/21 quesiti 
con punteggio ≤ 6) è relativo ad un singolo docente. 
I docenti coinvolti, ancora titolari degli insegnamenti con criticità al quesito D13 sono tre, di 
cui uno solo con punteggio inferiore a 6. 
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Consiglio  di  Corso di Studio 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 28 settembre 2017 

ore 13:30 

Segue: ORDINE DEL GIORNO N° 4 OGGETTO: 
Valutazione didattica A.A. 2016-2017 
 
Si può notare, dal confronto tra questo anno ed il precedente, sono ridotte le percentuali di 
suggerimenti. 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. 
 
La CPD ha iniziato, come previsto, le procedure di richiesta interventi correttivi e colloqui 
relativi al II semestre. 
 
 
Il Consiglio unanime approva 
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Consiglio  di  Corso di Studio 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 28 settembre 2017 

ore 13:30 

ORDINE DEL GIORNO N° 5 OGGETTO: 
Assicurazione qualità (QA): adempimenti 
 
Non avendo comunicazioni personali relative al punto all’ordine del giorno, il prof. Verini 
Supplizi chiede ai responsabili di qualità se hanno interventi in merito. 
Prende la parola la Prof.ssa Dall’Aglio, responsabile di qualità del CdS la quale sollecita i 
colleghi coinvolti nella didattica al rispetto delle procedure con particolare riferimento alla 
raccolta delle presenze degli studenti a lezione e i coordinatori dei semestri al rispetto 
delle procedure con riferimento alla raccolta del materiale cartaceo alla fine del semestre e 
alla sua consegna in segreteria, rispettando in questo i tempi di consegna.  
Inoltre, sollecita i colleghi che hanno ricevuto una segnalazione riguardante una non 
corretta compilazione delle schede didattiche ad effettuare al più presto quanto richiesto. 
A questo proposito, riprende la parola il prof. Verini Supplizi facendo presente che, da un 
controllo effettuato sulle schede didattiche online, non risulta visibile perché non inserito 
dal sistema, il quadro relativo al programma in esteso. La cosa è stata segnalata agli uffici 
preposti che presto faranno sapere come comportarsi. Potrebbe rendersi necessario un 
ulteriore intervento correttivo sulle schede da parte dei docenti. 
 
 
 
Il Consiglio prende atto 
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Consiglio  di  Corso di Studio 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 28 settembre 2017 

ore 13:30 

 
ORDINE DEL GIORNO N° 6 OGGETTO: 
Procedura ripetizione esami 
 
Il Presidente comunica che sentiti gli uffici competenti è necessario uniformare la procedura: 
- possono essere ripetuti esami sostenuti fino al 11 febbraio 2015; 
- le Richieste devono essere presentate al Presidente di CdS almeno 6 mesi prima della 
presunta sessione di laurea; 
- come norma transitoria, per le lauree di marzo 2018, la scadenza per la presentazione della 
richiesta di ripetizione di esami deve essere considerata la fine di ottobre (31 ottobre 2017); 
- gli esami possono essere risostenuti solo dopo l’approvazione della richiesta in CCS per la 
modifica del piano degli studi da parte della Segreteria Studenti; 
- gli esami possono essere risostenuti solo presentando copia della domanda vistata dalla 
Segreteria Didattica dopo l’approvazione in CCS. 
 
Il mancato rispetto della procedura comporta l’annullamento dell’esame risostenuto. 
 
Sulla base della delibera sarà adeguato il modulo per la richiesta ((Allegato n.3). 
 
 
Il Consiglio unanime approva 
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Consiglio  di  Corso di Studio 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 28 settembre 2017 

ore 13:30 

 
ORDINE DEL GIORNO N° 7 OGGETTO: 
Richiesta appello straordinario novembre per esami 4° e 5°anno; 
 
Il Presidente comunica che gli studenti hanno presentato alla CPD richiesta di una sessione 
d’esame straordinaria per l’insegnamento di Anatomia Patologica Veterinaria e per gli 
insegnamenti del quarto e del quinto anno del Corso di Studio in Medicina Veterinaria classe 
LM-42, nel periodo tra la seconda metà di ottobre e la prima di novembre, in modo tale da 
consentire, in alcuni casi l’accesso al tirocinio nei turni di gennaio o marzo, ed in generale la 
progressione della carriera universitaria 
 
La richiesta è stata valutata in CPD e dopo intensa discussione, non senza pareri negativi al 
riguardo, la CPD ha approvato sostanzialmente la richiesta formulata dagli studenti (Allegato 
n.2), adducendo a suo sostegno la possibilità di favorire la progressione degli studenti e ha 
deciso di sottoporre la richiesta al CCL. 
 
A questo punto si apre la discussione con una serie di interventi. 
Il Dott. Lepri interviene come componente della CPD. Fa presente che la valutazione della 
richiesta da parte della CPD non è stata facile ma che alla fine ha prevalso la convinzione 
che essendo questa rivolta solamente ad una porzione ristretta della didattica il disagio 
apportato poteva essere limitato con il riscontro invece di una agevolazione nella 
progressione della carriera degli studenti. E’ stata considerata anche la possibilità di una 
decalendarizzazione dell’appello che potrebbe facilitare il docente nella sua organizzazione. 
La Prof.ssa Pascucci fa presente che quando la richiesta è stata portata in CPD non era 
presente e tuttavia, pur condividendo appieno queste richieste soprattutto quando 
accompagnate da motivazioni forti come la progressione degli studenti e la possibilità di 
accedere al tirocinio, esprime forti dubbi al riguardo considerando che la problematica dello 
scorrimento degli studenti è presente in tutti gli anni del corso di studio e non solamente alla 
fine. A suo parere quindi non è probabilmente corretto intervenire in questo senso solo alla 
fine del corso. 
La Prof.ssa Antognoni esprime forte perplessità sulla richiesta degli studenti facendo 
presente che è già previsto un appello straordinario a dicembre che sostituiva quello di 
novembre, su richiesta degli studenti. 
Il Prof. Bufalari esprime forti perplessità sulla decalendarizzazione degli esami perché ritiene 
complicata la sua attuazione dato che comunque per ogni giorno di esame è sempre 
necessario organizzare la presenza di una commissione e non è sempre possibile avere la 
disponibilità di tutti. 
Il Prof. Pepe interviene esprimendo forti perplessità in questo appello perché potrebbe 
essere utilizzato da uno stesso studente per affrontare più esami nel giro di pochi giorni a 
scapito di una corretta preparazione. 
Il Dott. Brecchia fa presente che un appello, come questo richiesto dagli studenti, potrebbe 
tornare utile anche agli studenti che sono in procinto di fare la domanda per un periodo 
Erasmus per svolgere il tirocinio all’estero. 
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Consiglio  di  Corso di Studio 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 28 settembre 2017 

ore 13:30 

 
Segue: ORDINE DEL GIORNO N° 7 OGGETTO: 
 Richiesta appello straordinario novembre per esami 4° e 5°anno; 
 
La Prof.ssa Mandara propone di effettuare l’appello a novembre, come richiesto dagli 
studenti, e di tenerlo aperto fino a dicembre, per dare modo anche agli studenti del V non 
frequentanti di sostenere l’esame. 
A questo punto, prende la parola il prof. Verini Supplizi che dopo aver attentamente valutato 
gli interventi, considerando che non è molto corretto effettuare modifiche di questo tipo ad 
anno iniziato, propone di rimandare la valutazione della richiesta alla CPD chiedendo di 
proporre eventuali variazioni per il prossimo anno accademico 2018/2019. Ciò a motivo del 
fatto che ancora non è passato un anno dall’ultima revisione effettuata sul calendario degli 
esami straordinari come da richiesta degli studenti.  
Invita la CPD a considerare, se la motivazione è la progressione della carriera, uno 
straordinario a Novembre per tutte le materie, mentre se è per l’accesso al tirocinio, uno 
straordinario solo per esami del V anno, sentito il parere dei docenti coinvolti. 
 
 
 
Il Consiglio unanime approva 
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Consiglio  di  Corso di Studio 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 28 settembre 2017 

ore 13:30 

 
ORDINE DEL GIORNO N° 8 OGGETTO: 
Valutazione della didattica e verbalizzazione CIP 
 
Il Presidente comunica che il passaggio al sistema ad Esse3 ha comportato dei problemi 
nell’apertura delle valutazioni, che richiedono del tempo per essere sistemate.  
La verbalizzazione chiude le valutazioni e rischiamo, anche in ottica EAEVE e ANVUR, di 
perdere insegnamenti generalmente con ottime valutazioni 
L’unica soluzione proponibile è quella di rimandare al momento la verbalizzazione a Gennaio 
per i CIP del I semestre e a Giugno per quelli del II Semestre, al pari degli altri corsi,  nella 
speranza che tutti gli insegnamenti vengano resi valutabili. 
Si ricorda che non è possibile verbalizzare l’idoneità, prima di aver verificato l’avvenuta 
Valutazione della didattica da parte dello studente. 
Inoltre, per ottenere l’idoneità, lo studente deve presentare una relazione sulle attività svolte 
durante l’insegnamento. La relazione può essere presentata dallo studente in versione 
cartacea oppure online su Unistudium. A questo proposito propone di prendere spunto da 
quanto già preparato dal Prof Porciello. 
 
Sul verbale di esame, nella parte relativa alle domande, deve essere riportato: 
“presentazione della relazione sull’attività svolta”  
 
 
 
 
Il Consiglio unanime approva 
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del 28 settembre 2017 

ore 13: 30 

ORDINE DEL GIORNO N° 9 OGGETTO: 
Pratiche studenti e richieste studenti 
 
Si valutano le seguenti pratiche (Allegato n.4): 
 
Bufali 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 e precisamente:  
- Igiene, Tecnologia e Scienza degli alimenti 8 CFU sostenuto il 23/07/2014; 
- Nutrizione e Alimentazione animale 11 CFU sostenuto il 10/07/2014; 
- Zootecnica generale e Miglioramento genetico 7 CFU sostenuto il 06/09/2013. 
Il Consiglio unanime approva 
 
Camprini Chiara: 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:  
- Anatomia Animali domestici 12 CFU sostenuto il 19/07/2013. 
Il Consiglio unanime approva 
 
Capitani Giulia: 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 sostenuto il 18/07/2013; 
- Chimica e Biochimica 12 CFU sostenuto il 11/02/2013; 
- Istologia, Embriologia e Anatomia animali domestici 10 CFU sostenuto il 9/04/2013. 
Il Consiglio unanime approva 
 
Corsi Elisa: iscritta al 5° anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria A.A. 
2016/2017, chiede di poter risostenere n. 2 esami per migliorare il voto di profitto e 
precisamente:  
- Anatomia Animali domestici 12 CFU sostenuto il 17/06/2013; 
- Biochimica Generale 10 CFU sostenuto il 19/02/2013; 
- Fisica statistica e informatica applicata alla medicina vet. 8 CFU sostenuto il 20/11/2012. 
Il Consiglio unanime approva 
 
Digiorgio Daniela: 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:  
- Nutrizione e Alimentazione 11 CFU sostenuto il 24/08/2014; 
- Farmacologia e Tossicologia Veterinaria 10 CFU 29/09/2014; 
- Patologia e Semeiotica Chirurgica 9 CFU 19/09/2014. 
Il Consiglio unanime approva 
 
Franco Grazia: 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:  
- Anatomia degli animali domestici e topografia 12 CFU sostenuto il 18/07/2013. 
Il Consiglio unanime approva 
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Consiglio  di  Corso di Studio 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 28 settembre 2017 

ore 13:30 

Segue: ORDINE DEL GIORNO N° 9 OGGETTO: 
Pratiche studenti e richieste studenti 
 
Giardini Noemi: 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:  
- Anatomia Animale domestici 12 CFU sostenuto il 19/07/2013. 
Il Consiglio unanime approva 
 
Martino Camillo: iscritto 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:  
- Zootecnica speciale e Miglioramento genetico 7 CFU sostenuto il 26/09/2014. 
Il Consiglio unanime approva 
 
Morelli Chiara: 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:  
- Zootecnia speciale e biotecnologie applicate alle produzioni zootecniche 6 CFU sostenuto 
il 17/06/2014. 
Il Consiglio unanime approva 
 
Petrini Carolina: 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 applicate alla medicina veterinaria 8 CFU sostenuto il 
07/02/2013; 
- Biologia Animale 5 CFU sostenuto il 20/09/2012; 
- Patologia Generale 8 CFU sostenuto il 18/06/2014. 
Il Consiglio unanime approva 
 
Visentin Beatrice: iscritta al 5° anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria 
A.A. 2016/2017, chiede di poter risostenere n. 2 esami per migliorare il voto di profitto e 
precisamente:  
- Anatomia degli animali domestici 12 CFU sostenuto il 18/06/2013; 
- Zootecnica speciale e biotecnologie applicate alle produzioni zootecniche 6 CFU 
sostenuto il 19/09/2014. 
Il Consiglio unanime approva 
 
Zini Maria Claudia: 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 sostenuto il 1/07/2013; 
- Biologia Animale 5 CFU sostenuto il 28/02/2013; 
- Chimica e Biochimica 12 CFU sostenuto il 26/01/2012. 
Il Consiglio unanime approva 
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Segue     ORDINE DEL GIORNO N° 9 OGGETTO: 
Pratiche studenti e richieste studenti 
 
 
Pratiche studenti 
 
Il Presidente comunica che alcuni degli studenti, che si laureeranno a ottobre, hanno già 
risostenuto l’esame prima dell’approvazione in CCS. 
Tenendo presente che è un diritto risostenere fino a 3 esami il Presidente chiede che 
questi possano essere riconosciuti.  
 
Il Consiglio unanime approva 
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ORDINE DEL GIORNO N° 10 OGGETTO: 
varie ed eventuali. 
 
Il Presidente aon ha varie ed eventuali. 
Interviene la Prof.ssa Mandara con riferimento ai lavori della commissione EAEVE. In 
particolare fa presente che al momento sono pervenute le procedure di tutti i settori con 
esclusione del settore AGR e delle attività della Medicina Interna e Ostetricia. Sollecita quindi 
i colleghi coinvolti a provvedere alla loro compilazione e al loro invio. 
Risponde la prof.ssa Antognoni facendo presente che per quanto riguarda le attività della 
Medicina Interna stanno completando le procedure e a breve le faranno pervenire. 
 
Prende la parola il Dott. Brecchia segnalando la presenza in Dipartimento di alcuni studenti 
Erasmus che stanno seguendo i corsi. Sollecita i colleghi a considerare che per problemi 
legati all’organizzazione dei corsi si verificano necessariamente delle sovrapposizioni di orari 
e quindi gli studenti possono non essere sempre presenti sempre a lezione. Inoltre rivolge un 
appello ai colleghi che gestiscono i tirocini, chiedendo la disponibilità di qualche Syllabus che 
è necessario per formalizzare dei contatti in corso con un’Università straniera. 
 
 
Il Consiglio prende atto 
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Alle ore 14:45 il Prof. Verini Supplizi dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia, 28 settembre 2017 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 

Il Segretario Verbalizzante      Il Presidente  

 

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


