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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 giorno 

mercoledì 25 luglio 2018 alle ore 12:00 presso l’Aula Magna del Dipartimento 

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

 

 

1. comunicazioni;  

2. programmazione didattica A.A. 2018-2019; 

3. spostamento semestre per moduli del IV anno di competenza del SSD 

VET/08 per il solo A.A. 2018-2019; 

4. orario lezioni A.A. 2018-2019 

5. riconoscimento partecipazione Commissione EAEVE come CFU a scelta 
dello studente CLM MV; 

6. riconoscimento attività internato come CFU per attività a scelta dello 
studente CLM MV;  

7. regolamento prova finale: modifiche  
8. assicurazione qualità (QA): adempimenti 
9. pratiche e richieste studenti;  

10. 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 25 luglio 2018 

 ore 12:00 

L'anno 2018 addì VENTICINQUE del mese di LUGLIO alle ore 12.00, si è riunito, nell'Aula 

Magna del Dipartimento di Medicina Veterinaria, il Consiglio di Corso di Laurea in Medicina 

Veterinaria. Sono stati convocati con e-mail del 18 luglio 2018: 

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

BELLEZZA  Enrico X    BARBATO Olimpia  X  

CECCARELLI  Piero  X   BIRETTONI  Francesco X   

COLETTI  Mauro 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   

VIZZANI Antonio  X   GORETTI  Enzo  X  

Professori di ruolo di II
a 
FASCIA     LEONARDI Leonardo 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    NANNARONE  Sara X   

CENCI GOGA  Beniamino T.  X   PASSAMONTI  Fabrizio X   

DALL’AGLIO Cecilia  X   PIERRI  Francesca  X  

DELLA ROCCA  Giorgia X    POGGIONI  Valentina  X  

DIVERIO  Silvana  X   RANFA  Aldo  X  

FRANCIOSINI  Maria Pia  X   SFORNA  Monica X   

GIALLETTI  Rodolfo  X   VOCCA  Helios  X  

MANDARA  Maria Teresa X    ZELLI  Riccardo  X  



PASCUCCI  Luisa X    RICERCATORI  RTD A      

PEPE  Marco  X   GIONTELLA  Andrea  X  

PIERAMATI  Camillo X    Rappresentanti STUDENTI CCL    

POLISCA  Angela  X   CAVIGLIOLI Athos X   

SYLLA  Lakamy X    COZZI  Selene Francesca X   

TRABALZA MARINUCCI Massimo X    CUPIDO Simone  X  

VERINI SUPPLIZI  Andrea X    IMPOSIMATO Ilaria X   

VERONESI  Fabrizia  X   MARSILI  Pietro X   

     MAURELLI  Chiara  X  

     SANI  Marco X   

     TERENZI Ilaria X   

     NUNNARI Valeria X   
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 25 luglio 2018 

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. programmazione didattica A.A. 2018-2019; 

3. spostamento semestre per moduli del IV anno di competenza del SSD VET/08 per 

il solo A.A. 2018-2019; 

4. orario lezioni A.A. 2018-2019; 

5. riconoscimento partecipazione Commissione EAEVE come CFU a scelta dello 
studente CLM MV; 

6. riconoscimento attività internato come CFU per attività a scelta dello studente CLM 
MV;  

7. regolamento prova finale: modifiche;  
8. assicurazione qualità (QA): adempimenti; 
9. pratiche e richieste studenti;  

10. varie ed eventuali. 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 25 luglio 2018 

ore 12:00 

ORDINE DEL GIORNO N° 1 OGGETTO: 

Comunicazioni  

Il Presidente comunica che è stato inviato il Decreto di nomina della Commissione e del 

Personale di Vigilanza per il test di Ammissione al CdLM in Medicina Veterinaria A.A. 

2018-2019. 

Il Presidente comunica di essere stato incaricato del ritiro dei plichi per il giorno 31 Agosto 

dalle ore 14,30 presso la sede del CINECA a Casalecchio di Reno (Bologna). La 

Commissione è convocata per lo stesso giorno alle ore 18,30 nell’atrio del Polo Didattico 

per il ricevimento e chiusura in camera blindata dei plichi. 

La Commissione e il Personale di Vigilanza sono convocati per il giorno 4 Settembre alle 

ore 15,30 presso l’Aula riunioni del Polo per la riunione preliminare per l’organizzazione 

delle attività. Seguiranno dettagli. 

Il Presidente comunica di aver ricevuto Rettorale relativa all’aumento dei fondi stanziati 

dall’Ateneo per il progetto Erasmus+ ed invita i Rappresentanti degli studenti a dare 

massima diffusione tra i colleghi invitandoli a prendere visione del bando. 

 

 

 

 

Il Consiglio prende atto 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 25 luglio 2018 

ore 12:00 

ORDINE DEL GIORNO N° 2 OGGETTO: 

Programmazione didattica A.A. 2018-2019 

 

Il Presidente informa che siamo al termine della seconda fase con inserimento dei 

Ricercatori nella programmazione. 

Le docenze sono quelle indicate nei file inviati (Allegato 1). 

Il Presidente informa che il SSD VET/09 ha chiesto la codocenza per alcuni moduli di 

seguito riportati a motivo della sovrapposizione degli orari per le Clinical Rotation: 

INSEGNAMENTO PATOLOGIA E SEMEIOTICA CHIRURGICA VET 

Modulo di Patologia Chirurgica (Prof. Di Meo) Richiede codocenza Prof. Gialletti per le 

Clinical Rotation GA 

INSEGNAMENTO CLINICA CHIRURGICA VET I 

Modulo Medicina operatoria (Prof. Pepe) Richiede codocenza Dott.ssa Nannarone per le 

Clinical Rotation PA 

Modulo Anestesiologia veterinaria (Dott.ssa Nannarone) Richiede codocenza Prof. Pepe 

per le Clinical Rotation GA 

Modulo Diagnostica per immagini (Prof. Gialletti) Richiede codocenza Prof. Di Meo per le 

Clinical Rotation PA 

Tali codocenze riguardano il 50% delle attività pratiche in Rotazione Clinica. 

 

Il Consiglio unanime approva 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 25 luglio 2018 

ore 12:00 

 
ORDINE DEL GIORNO N° 3 OGGETTO: 

Spostamento semestre per moduli del IV anno di competenza del SSD VET/08 per il 

solo A.A. 2018-2019 

 

Il Presidente comunica che il Prof. Porciello ha chiesto, a motivo dei suoi impegni didattici 

e dopo aver consultato tutte le parti interessate di:  

1) Spostare il modulo di Semeiotica e patologia medica dei grandi animali (3 CFU), al 

secondo semestre del quarto anno. 

2) Spostare il modulo impartito al secondo semestre del quarto anno dalla Dott.ssa Conti 

(Medicina Legale veterinaria, legislazione veterinaria, protezione animale e deontologia 2 

CFU) al primo semestre del quarto anno. 

3) Prevedere che gli studenti frequentanti gli altri moduli dell'insegnamento Patologia 

Speciale e Clinica Medica Veterinaria I possano sostenere la parte di esame alla fine del 

primo semestre rimandando voto finale e verbalizzazione dopo la conclusione del secondo 

semestre.  

La presente modifica è stata approvata dalla CPD nel corso dell’ultima seduta del 10 luglio 

u.s. (Allegato 2) 

 

Il Consiglio unanime approva 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 25 luglio 2018 

ore 12:00 

 
ORDINE DEL GIORNO N° 4 OGGETTO: 

Orario lezioni A.A. 2018-2019 

 

Il Presidente chiede l’approvazione dell’orario delle lezioni con le modifiche proposte dalla 

CPD, valutate dai docenti coinvolti e dai coordinatori di semestre. La proposta definitiva è 

stata inviata tramite mail (Allegato 3) 

 

 

 

 

 

Il Consiglio unanime approva 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 25 luglio 2018 

ore 12:00 

ORDINE DEL GIORNO N° 5 OGGETTO: 

Riconoscimento partecipazione Commissione EAEVE come CFU a scelta dello 
studente CLM MV 

Il Presidente ricorda che in precedenti riunioni del CCL e del CDD si era approvata la 

possibilità di riconoscere CFU a scelta a studenti che partecipassero ai lavori per la 

preparazione della visita EAEVE e per la preparazione del SER richiesto per 

l’accreditamento. Sentiti gli uffici risulta possibile tale riconoscimento individuando nel 

lavoro loro richiesto e nella partecipazione alle riunioni una formazione sui “Processi di 

qualità per la formazione del Medico Veterinario”. 

La CPD, incaricata di analizzare la fattibilità della richiesta, ha dato parere favorevole con 

riconoscimento di un massimo di 4 CFU in relazione alla proposta del Coordinatore della 

Commissione stessa, da approvare in CPD e poi in CCL. 

La proposta dovrà giungere alla CPD per la prima seduta utile di Settembre. 

 

 

Il Consiglio unanime approva 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 25 luglio 2018 

ore 12:00 

 
ORDINE DEL GIORNO N° 6 OGGETTO: 

Riconoscimento attività internato come CFU per attività a scelta dello studente CLM 
MV  

Il Presidente ricorda che in precedenti riunioni del CCL si era approvata la possibilità di 

riconoscere CFU a scelta a studenti che frequentano per un periodo minimo di sei mesi 

un reparto svolgendo attività di internato 

La CPD, incaricata di analizzare la fattibilità della richiesta, ha dato parere favorevole con 

riconoscimento di un massimo di 4 CFU in relazione alla proposta del Responsabile 

dell’internato, da approvare in CPD e poi in CCL 

La proposta dovrà giungere alla CPD per la prima seduta utile di Settembre. 

 

Il Consiglio unanime approva 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 25 luglio 2018 

ore 12:00 

 
ORDINE DEL GIORNO N° 7 OGGETTO: 

Regolamento prova finale: modifiche  

Il Presidente comunica che in relazione all’entrata in vigore del nuovo Regolamento degli 

studenti generale di Ateneo in agosto 2017 (art.26-laureandi).  

https://www.unipg.it/files/pagine/115/regolamento_studentdifi.pdf 

è necessario modificare alcuni termini e nello specifico: 

domanda 45 giorni prima della seduta 

consegna elaborato 20 giorni prima 

ultimo esame 10 giorni prima 

Tali modifiche sono già state approvate dalla CPD nella seduta del 10 luglio u.s. 

 

Il Presidente sollecita a limitare al minimo le richieste di proroga della consegna 

dell’elaborato soprattutto nelle sessioni in cui non vi sia il rischio di iscrizione dello 

studente all’A.A. successivo. Ciò perché il ritardo crea difficoltà sia ai controrelatori che 

agli uffici per la determinazione delle Commissioni di Laurea. 

 

 

Il Consiglio unanime approva 

  

https://www.unipg.it/files/pagine/115/regolamento_studentdifi.pdf
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 25 luglio 2018 

ore 12:00 

 
ORDINE DEL GIORNO N° 8 OGGETTO: 

Assicurazione qualità (QA): adempimenti 

Il Presidente comunica che sono on line le valutazioni del secondo semestre; il PQ non ha 

comunicato ancora le modalità di analisi dei risultati, ma ha solo ribadito la limitazione alla 

visibilità dell’esito per ragioni connesse con la privacy. 

La Prof.ssa Della Rocca ricorda che il docente può abilitare la visibilità della propria 

valutazione. 

Il Dott. Passamonti fa presente che ci sono problemi anche con le schede didattiche, 

alcune delle quali risultano non compilate o incomplete. 

La Prof.ssa Mandara ricorda, come già segnalato via email ai diretti interessati, che è 

necessario inserire in Unistudium il syllabus della/e propria/e disciplina/e, le procedure di 

sicurezza e le procedure delle attività pratiche. Osserva inoltre che la compilazione delle 

schede didattiche è deficitaria rispetto allo scorso anno: al momento risultano complete 

132 schede contro le 144 del precedente A.A. 

 

 

Il Consiglio prende atto 

  



-   11   - 

Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 25 luglio 2018 

ore 12:00 

 
ORDINE DEL GIORNO N° 9 OGGETTO: 

Pratiche e richieste studenti  

Lo studente Pagani Francesco scritto al 1° anno A.A. 2017-2018, trasferito da altro Corso 

di Laurea al Corso di Laurea in Medicina Veterinaria: - chiede il riconoscimento dei CFU 

acquisiti. 

La pratica relativa ai riconoscimenti dei CFU acquisiti, come da procedura, sono state 

mandate, tramite e-mail, a tutti i docenti interessati e una volta raccolte tutte le risposte, 

sono state compilate le schede predisposte dalla Segreteria Studenti e approvate nella 

CPD del 10 luglio 2018 (Allegato 4) 

Il Consiglio unanime approva 

Lo studente Rossi Alessandro: iscritto al 5° anno del Corso di Laurea Magistrale in 
Medicina Veterinaria A.A. 2017/2018, chiede di poter risostenere n. 3 esami per migliorare 
il voto di profitto e precisamente: 
-  Anatomia animali domestici 12 CFU sostenuto il 24/02/14 

-  Fisiologia generale e speciale veterinaria 8 CFU sostenuto il 15/07/2014; 
-  Fisica statistica informatica veterinaria 8 CFU sostenuto il 11/07/2013.  
 
La studentessa Lo Giudice Adriana : iscritta al 5° anno del Corso di Laurea Magistrale in 
Medicina Veterinaria A.A. 2017/2018, chiede di poter risostenere n. 3 esami per migliorare 
il voto di profitto e precisamente: 
-  Anatomia animali domestici 12 CFU sostenuto il 23/06/14 

-  Agronomia ed Economia 6 CFU sostenuto il 28/01/2015; 
-  Fisica statistica informatica veterinaria appl. alla medicina vet. 8 CFU sostenuto il 
30/09/2014.  
 
La studentessa Chierchia Filomena: iscritta al 5° anno del Corso di Laurea Magistrale in 
Medicina Veterinaria A.A. 2017/2018, chiede di poter risostenere n. 3 esami per migliorare 
il voto di profitto e precisamente: 
-  Anatomia animali domestici 12 CFU sostenuto il 17/06/2013 

-  Agronomia ed Economia 6 CFU sostenuto il 24/01/2014; 
-  Fisica statistica informatica veterinaria appl. alla medicina vet. 8 CFU sostenuto il 
20/11/2012.  
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 25 luglio 2018 

ore 12:00 

 
SEGUE   ORDINE DEL GIORNO N° 9 OGGETTO: 

Pratiche e richieste studenti  

 
Lo studente Rinoldo Roberto: iscritto al 5° anno del Corso di Laurea Magistrale in 
Medicina Veterinaria A.A. 2017/2018, chiede di poter risostenere n. 3 esami per migliorare 
il voto di profitto e precisamente: 
-  Anatomia animali domestici 12 CFU sostenuto il 09/01/2014 
-  Istologia, embriologia e anatomia animali domestici 10 CFU 27/06/2013 

-  Fisiologia generale e speciale veterinaria 8 CFU sostenuto il 13/05/2014.  
 
La studente Pianese Alessia: iscritta al 5° anno del Corso di Laurea Magistrale in 
Medicina Veterinaria A.A. 2017/2018, chiede di poter risostenere n. 3 esami per migliorare 
il voto di profitto e precisamente: 
-  Fisiologia generale e speciale veterinaria 8 CFU sostenuto il 18/06/2013; 
-  Istologia, embriologia e anatomia animali domestici 10 CFU 28/06/2011; 
-  Anatomia animali domestici 12 CFU sostenuto il 30/01/2012. (Allegato 5) 
 
Il Consiglio unanime approva 

 

La studentessa Eliseo Caterina, in merito alla delibera del 16.04.2014 con cui si 
riconosceva alla il solo livello A2 di Lingua Inglese necessario per sostenere l'esame di 
Conoscenza della lingua inglese ad orientamento medico scientifico (3 CFU), si rettifica 
come segue: si riconosce alla studentessa l'esame di “Conoscenza della lingua inglese ad 
orientamento medico scientifico” (3 CFU) in quanto la stessa, pur provenendo dal CDL in 
Economia e cultura dell'alimentazione, aveva precedentemente frequentato il CDL in 
Produzioni Animali nel quale aveva sostenuto l'esame di Lingua Inglese (3 CFU). Pertanto 
alla stessa, per il riconoscimento degli esami sostenuti a PA, andava applicata la tabella di 
conversione dal CDL in PA a Medicina Veterinaria A.A. 2012-2013 deliberata nel CCL del 
02.11.2012 con cui si riconosce l'esame in oggetto per intero. 
 

La studentessa Chiarelli Milena, chiede l’annullamento dei CFU riconosciuti per il modulo 

di “Botanica ambientale e applicata alla veterinaria” del C/I Agronomia ed Economia. 

L’esame dovrà quindi essere sostenuto per intero. (Allegato 6) 

Il Consiglio unanime approva 

 

Il Consiglio rimanda alla Segreteria Studenti per gli aspetti di sua competenza.  
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 25 luglio 2018 

ore 12:00 

 
SEGUE   ORDINE DEL GIORNO N° 9 OGGETTO: 

Pratiche e richieste studenti  

 
Il Presidente comunica che nel corso della CPD è stato proposto di assegnare agli 

studenti che ne fanno parte, fino a un massimo di 4 CFU a scelta in relazione alla proposte 

del Coordinatore. 

Sentiti gli uffici sono state sollevate delle perplessità nel riconoscimento di CFU per 

partecipazione a consessi ufficiali di Ateneo elettivi a carattere elettivo, poiché non si tratta 

di attività formativa. 

In alcuni corsi, al fine di premiare l’impegno degli studenti sono stati proposti voti aggiuntivi 

alla tesi di laurea. 

Il Presidente apre la discussione. 

La Prof.ssa Pascucci trova fuori luogo prevedere una premialità per un’attività che si 

configura come un diritto degli studenti, tanto più se si tratta della CPD, luogo di confronto 

e di dialogo su tematiche didattiche. 

Il Prof. Lepri obietta che il ruolo degli studenti nella CPD è un ruolo attivo che comporta 

lavoro aggiuntivo e svolgimento di compiti a volte gravosi. 

Il Prof. Di Meo sottolinea la valenza politica della rappresentanza in CPD. 

Si rimanda alla CPD per la formulazione di una proposta sulle modalità ed i tempi di 

attuazione. 

 

Il Consiglio unanime approva 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 25 luglio 2018 

ore 12:00 

ORDINE DEL GIORNO N° 10 OGGETTO: 

 

Varie ed eventuali     

La studentessa Selene Francesca Cozzi si fa portavoce di una richiesta degli studenti del 

V anno che chiedono la possibilità di un appello aggiuntivo a Ottobre o a Novembre per 

poter sostenere gli esami che permettono l’accesso al tirocinio. 

Il Presidente, nel rimandare la discussione alla CPD, ribadisce la necessità che eventuali 

provvedimenti occasionali siano estesi a tutti gli studenti e non solo ad una parte di essi. 

 

Il Consiglio prende atto 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 25 luglio 2018 

ore 12:00 

 
 
Alle ore  12.45 il Prof. Verini Supplizi dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Perugia, 25 luglio 2018 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

 

Il Segretario Verbalizzante        Il Presidente  

Prof.ssa Luisa Pascucci     Prof. Andrea Verini Supplizi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


