
 

 20 settembre 2019  

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 26 
settembre 2019 ore 13:00 presso l’Aula Magna del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria per discutere il seguente O.d.G:  

1. comunicazioni; 

2. calendario esami CdL in MV; 

3. calendario ADE; 

4. assicurazione di Qualità: adempimenti; 

5. regolamento prova finale: modifiche; 

6. pratiche e richieste studenti; 

7. varie ed eventuali 

    F.to Il Presidente del CdL in Medicina Veterinaria 

                                                                                                                                                                                                          
Prof. Andrea Verini Supplizi 

 

 



 Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

UNIVERSITA'  DEGLI  STUDI DI  PERUGIA del 26 settembre 2019 

 ore 13:00 

L'anno 2019 addì 26 del mese di settembre alle ore 13:00, 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 20/09/2019:  

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

BELLEZZA  Enrico X   ACUTI Gabriele X   

COLETTI  Mauro  X  BARBATO Olimpia X   

DI MEO Antonio  X  BIRETTONI Francesco X   

MECHELLI  Luca X   BRECCHIA Gabriele  X  

MONACI  Maurizio X   CAPPELLI Katia X   

OLIVIERI  Oliviero X   CHIARADIA Elisabetta X   

PEPE  Marco X   CHIORRI Massimo   X 

PORCIELLO  Francesco X   CONTI Maria Beatrice X   

RUECA  Fabrizio X   DEL GIACCO Tiziana   X 

SILVESTRELLI  Maurizio X   DIAFERIA Manuela X   

Professori di ruolo di II
a 
FASCIA P G I GORETTI Enzo  X  

ANTOGNONI  Maria Teresa X   LEONARDI Leonardo X   

ARCELLI  Rolando   X LEPRI Elvio  X  

AVELLINI  Luca  X  LORENZETTI Maria Chiara  X  

BRACHELENTE  Chiara  X  MARENZONI Maria Luisa  X  

BUFALARI  Antonello X   MOSCI Paolo   X 

CENCI GOGA  Beniamino T. X   NANNARONE Sara X   

DALL’AGLIO Cecilia X   PASSAMONTI Fabrizio X   

DELLA ROCCA  Giorgia X   PIERRI Francesca X   

DIVERIO  Silvana  X  RANFA Aldo  X  

FRANCIOSINI  Maria Pia   X SFORNA Monica X   

GIALLETTI Rodolfo X   TASSO Sergio   X 

MANDARA  Maria Teresa X   ZELLI Riccardo  X  

MERCATI Francesca X   RICERCATORI  RTD B   P G I 

PASCUCCI  Luisa X   CAIVANO Domenico X   

PIERAMATI  Camillo X   Rappresentanti STUDENTI CCL P G I 

POLISCA  Angela  X  CAVIGLIOLI Athos X   

RANUCCI  David X   COZZI Selene Francesca  X  

SYLLA Lakamy X   IMPOSIMATO Ilaria X   

TRABALZA  MARINUCCI Massimo  X  MARSILI Pietro   X 

VERINI SUPPLIZI  Andrea X   MARELLI Chiara X   

VERONESI  Fabrizia X   NUNNARI Valeria X   

VOCCA  Helios   X SANI Marco X   

    TERENZI Ilaria X   

Docenti auditori affidatari 
2019/2020 

       

ZERANI Massimo X       

MARANESI Margherita X       
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 26 settembre 2019 

ore 13:00 

 

Presiede il Prof. Andrea Verini Supplizi, Presidente del Corso di Laurea 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 CdL in MV; 

3. calendario ADE; 

4. assicurazione di Qualità: adempimenti; 

5. regolamento prova finale: modifiche; 

6. pratiche e richieste studenti; 

7. varie ed eventuali 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

del 26 settembre 2019 

ore 13:00 

ORDINE DEL GIORNO N° 1 OGGETTO: 

Comunicazioni  

Il Presidente comunica che con l’abbinamento delle anagrafiche effettuato in data 20 
settembre u.s., sono terminate le procedure per il test di ammissione e si resta in attesa delle 
immatricolazioni a partire dal 1° Ottobre. Il Presidente coglie l’occasione per ringraziare tutti 
coloro che hanno partecipato alle attività previste con dedizione a garanzia del rispetto delle 
procedure. 
 
Il Presidente comunica che per la giornata di venerdì 27 settembre p.v. sono sospese tutte le 
attività didattiche per consentire la partecipazione allo sciopero Fridays for Future. Si invitano 
i docenti interessati a prevedere recupero lezioni. 
 
Il Presidente informa che sono stati assegnati tutti i contratti di tutorato ad eccezione di uno 
per le settimane verdi per le quali si sollecita la partecipazione da parte di studenti e/o 
dottorati con un minimo di esperienza con gli animali da reddito. 
 
Il Presidente invita il prof. Mechelli a presentare una Comunicazione relativa alla 

“Fondazione Giancarlo Dozza”. Il prof. Mechelli prende la parola dicendo che in mattinata 

si è svolta la conferenza stampa del Consiglio della “Fondazione Giancarlo Dozza” 

durante la quale è stato stabilito che a breve verranno bandite due borse di studio 

destinate a figure medico-veterinarie che vorranno specializzarsi su argomenti comunque 

collegati alla chirurgia e alla clinica dei grandi animali. Le due borse, che verranno bandite 

ogni anno, usciranno come detto a breve e quindi il prof Mechelli sollecita i colleghi a 

seguire con attenzione le comunicazioni pertinenti.  

Il Consiglio prende atto 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

del 26 settembre 2019 

ore 13:00 

ORDINE DEL GIORNO N° 2 OGGETTO: 
calendario esami CdL in MV; 
 
Il Presidente fa presente che si è proceduto con un po’ di urgenza alla raccolta dei calendari 
degli esami, compresi quelli di laurea, e alla loro approvazione nella seduta odierna del CdL 
dato che questi in realtà dovevano già essere visibili nella programmazione didattica nella 
prima metà del mese di settembre e dovranno tassativamente essere inseriti nella SUA entro 
il 30 settembre prossimo. Ricorda che gli stessi sono stati compilati e controllati dai singoli 
docenti e dai coordinatori dei vari semestri e quindi sottoposti al vaglio della CPD che li ha 
approvati nella seduta del 24 settembre u.s. (Allegato n. 1 ) Ricorda che per la compilazione 
degli stessi sono state seguite delle linee guida generali di Ateneo che prevedono alcuni 
punti fondamentali: evitare sovrapposizioni tra gli appelli di un semestre, prevedere due 
settimane di tempo tra la data di un appello e quella del successivo, segnare l’ultimo appello 
di luglio nell’ultima decade del mese, dal 20 in poi. Il Presidente fa presente che sarà inviata 
un’ultima copia dei calendari a tutti i docenti in maniera tale da poter effettuare un ultimo 
controllo prima di inserire il link al sito del Dipartimento, nella SUA. 
 
Il Consiglio Unanime approva 

 
Il Presidente ricorda che gli studenti del primo anno iscritti in ritardo e di cui verrà fornito 
l’elenco, ossia dopo la prima sessione di esami straordinari, possono sostenere gli esami 
straordinari previsti per l’appello di Dicembre. 
 
Il Presidente ricorda che per gli studenti fuoricorso è prevista la possibilità di sostenere esami 
del IV anno nel mese di Novembre con date e orari da concordare con il docente. Tali esami 
saranno registrati al momento su carta. 
 
Il Consiglio prende atto 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 26 settembre 2019 

ore 13:00 

ORDINE DEL GIORNO N° 3 OGGETTO: 
calendario ADE; 
 
Il Presidente comunica di aver inviato a tutti, poco prima dell’inizio del CdL, un nuovo 
calendario delle ADE con una modifica, con il reinserimento di quella sul “Management 
dell’allevamento cuniculo” erroneamente eliminata, in quanto ritenuta senza copertura. 
Comunica inoltre che si è anche provveduto a correggere degli errori segnalati dal prof. 
Bufalari e dalla prof.ssa della Rocca.  
 (Allegato n. 2) 
 
 
Il Consiglio unanime approva 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 26 settembre 2019 

ore 13:00 

 

ORDINE DEL GIORNO N° 4 OGGETTO: 

assicurazione di Qualità: adempimenti 
 
Il Presidente rende noto che, nella compilazione della SUA con scadenza 30 settembre, oltre 
ad inserire i calendari degli esami, è necessario procedere all’inserimento di alcuni quadri e 
tabelle. Uno di questi è relativo alla valutazione generale dei quesiti delle attività didattiche 
del corso. Il Presidente fa presente che la visione d’insieme delle valutazioni del corso può 
essere considerata buona anche se questa situazione non deve portare ad abbassare la 
guardia. In generale i punteggi sono più elevati per tutti i quesiti ma il numero dei quesiti che 
si trovano con un punteggio tra 6 e 7 sono aumentati rispetto all’anno passato. Inoltre rende 
noto che persiste una certa criticità per alcuni insegnamenti dove sono ancora presenti 
punteggi inferiori al 6: pertanto da un confronto svolto all’interno della CPD è emersa la 
necessità di trovare un sistema di correzione differente rispetto a quello adottato fino ad ora e 
che, evidentemente, non ha sortito gli effetti sperati. La CPD ha rivolto questo quesito 
all’Ateneo per sapere se il Presidio di Qualità ha stabilito delle linee comuni a tutti i 
Dipartimenti da seguire nel caso di criticità molto gravi o comunque per punteggi inferiori al 6 
che non si risolvono per più anni successivi. Inoltre fa presente che molte delle valutazioni 
negative sono riferite alle aule: probabilmente è necessario ragionare su questo aspetto e 
provvedere ad un periodico restauro delle stesse, inserendo probabilmente questa richiesta 
nel piano triennale di Ateneo. Alcuni provvedimenti presi di recente per le aule sono i 
seguenti: è stata fatta nuovamente la richiesta per un ripristino e controllo del riscaldamento 
nell’aula Barboni e sono state sostituite tutte le apparecchiature video delle aule. Il presidente 
sottolinea inoltre che sono aumentati i suggerimenti degli studenti per il materiale didattico ed 
esorta tutti i colleghi a non sottovalutare questo aspetto che negli ultimi anni era andato 
migliorando.  
Interviene la prof.ssa Mandara ricordando che tra le strutture didattiche da sottoporre 
all’attenzione del servizio tecnico di Ateneo con un’alta priorità va inserita anche la sala 
settoria di Anatomia patologica che non ha il condizionatore d’aria e che questa estate ha 
lavorato a 40 gradi sottoponendo tutti a difficoltà enormi.  
Interviene il prof Ranucci che, ricordando quanto segnalato dalla commissione EAEVE a 
proposito della mancanza di una visione singola del dipartimento rispetto ad una comune di 
ateneo, sottolinea l’importanza di avere obiettivi dipartimentali specifici per il raggiungimento 
della qualità, come per esempio il restauro di aule e strutture didattiche. 
Il prof. Mechelli interviene ricordando come la commissione EAEVE si sia stupita della 
mancanza di un budget a favore del Corso di laurea. Questo aspetto è sicuramente molto 
grave perché non è possibile immaginare di attingere sempre ad un budget generico del 
dipartimento per opere di miglioramento delle strutture didattiche. Ritiene pertanto che sarà 
necessario adoperarsi affinché nel futuro il consiglio di corso di laurea riceva ogni anno 
dall’ateneo una somma da spendere per la didattica. 
Interviene il prof Pieramati sottolineando il fatto che anche il corso di Produzioni animali ha 
evidenziato delle valutazioni non buone a proposito delle aule. Il quesito relativo alle aule è  
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 26 settembre 2019 

ore 13:00 

 

ORDINE DEL GIORNO N° 4 OGGETTO: 

Segue: assicurazione di Qualità: adempimenti 
 
sicuramente peggiorato rispetto agli ultimi anni. La stessa cosa comunque è stata anche 
segnalata dai docenti. 
Il Presidente comunica che i dati relativi alla progressione della carriera dello studente, che 
andranno inseriti nella scheda SUA con un’apposita tabella, sono in leggero miglioramento 
rispetto agli anni precedenti: gli studenti di Medicina Veterinaria dell’ateneo di Perugia in 
media si laureano un po’ prima e con un voto migliore, rispetto alla media nazionale. 
Comunque segnala ancora una valutazione bassa alla voce “laureati in corso” rispetto ai dati 
di due altre sedi nazionali, Padova e Parma. 
Interviene la studentessa Maurelli che puntualizza che, per meglio valutare questo aspetto, è 
necessario comunque considerare che quest’anno avremo la prima conferma del nuovo 
ordinamento che arriva al V anno e raggiunge l’obiettivo della laurea e quindi sicuramente nel 
riesame andrà fatto il confronto tra i risultati raggiunti quest’anno e quelli ottenuti in 
precedenza. 
Il Presidente descrive poi un grafico che riporta i risultati di un questionario che tutti gli 
studenti devono compilare prima di laurearsi i cui risultati vengono poi resi pubblici da 
AlmaLaurea. I valori esposti per i singoli quesiti sono buoni e soprattutto è aumentato di un 
10% il numero di laureati che si iscriverebbe di nuovo al corso di Medicina Veterinaria nello 
stesso ateneo. Questo è sicuramente un aspetto positivo ed è un indicatore del lavoro che 
tutti i docenti stanno facendo non solo a livello di preparazione culturale dello studente ma 
anche a livello di un miglioramento dei rapporti umani. In questo senso quindi, la percentuale 
di soddisfazione è salita quest’anno al 62,3%.  
 
Prima di concludere la trattazione di questo punto, il Presidente ricorda che, in caso di 
spostamento delle date di esame, devono essere rispettate le procedure informando la 
Segreteria Didattica e riaprendo i termini per l’iscrizione al SOL e, in generale, sollecita tutti i 
colleghi al rispetto delle procedure relative alla didattica. 
Il Presidente quindi comunica che a breve cominceranno i lavori per l’analisi delle 
competenze e degli skills: per questo sollecita chi ancora non avesse provveduto all’invio del 
documento richiesto, di procedere il prima possibile. 
Il Presidente rende noto inoltre che in CPD si è cominciato a parlare delle modalità di esame 
e della verifica delle stesse nei syllabus: per questo è stata stabilita una prima scadenza per 
il 15 ottobre. Da questa data, con scadenze che verranno comunicate, saranno effettuati dei 
controlli sull’inserimento dei dati richiesti. 
Prende la parola la prof.ssa della Rocca facendo presente di non aver ancora provveduto ad 
inserire lo scritto tra le modalità di esame perché in attesa che la CPD fornisca delle 
indicazioni su una modalità di esame valida un po’ per tutti gli insegnamenti. Il Presidente 
risponde dicendo che in realtà si può già iniziare ad inserire queste informazioni e che poi le 
stesse verranno valutate dalla CPD per comprendere se possono essere considerate 
complete o è necessario aggiungere qualcos’altro. 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 26 settembre 2019 

ore 13:00 

 

ORDINE DEL GIORNO N° 4 OGGETTO: 

Segue: assicurazione di Qualità: adempimenti 
 
Prende la parola il prof. Pepe facendo presente che molti studenti che seguono il suo 
insegnamento e quello del prof Bufalari non riescono ad iscriversi sul SOL e per questo è 
sempre presente sulla bacheca dell’Istituto un foglio per l’iscrizione all’esame. Il Presidente 
risponde pregando tutti i colleghi di segnalare alla segreteria didattica tutti i problemi 
riscontrati dagli studenti nella registrazione. I problemi segnalati verranno poi rigirati alla 
segreteria degli studenti. 
 
 
Il Consiglio prende atto  
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 26 settembre 2019 

ore 13:00 

 

ORDINE DEL GIORNO N° 5 OGGETTO: 
regolamento prova finale: modifiche 
 
Il prof Porciello entra alle ore 14.10, prima dell’inizio della trattazione del punto in 
oggetto. 
 
Il Presidente ricorda che nella seduta precedente del Consiglio del corso di laurea era stata 
portata all’ordine del giorno la proposta di assegnare un voto aggiuntivo in seduta di laurea 
agli studenti rappresentanti in CPD, che si fossero contraddistinti non per la semplice 
presenza agli incontri della commissione ma per un’attiva partecipazione. La proposta degli 
studenti era nata dall’idea di uniformare per quanto possibile il trattamento riservato agli 
studenti coinvolti nei consessi del dipartimento, tra i diversi corsi afferenti allo stesso. Era 
seguita una vivace discussione al termine della quale il Consiglio aveva accettato la proposta 
di uniformare i trattamenti premiali rivolti agli studenti rappresentanti in Consessi e 
Commissioni del Dipartimento, e di ridiscutere il punto in oggetto dopo una rivalutazione da 
parte della CPD. La principale osservazione formulata contro la proposta dellaCPD era che 
la partecipazione degli studenti alla CPD è elettiva e premiare gli studenti partecipanti 
avrebbe creato una disparità di trattamento con quelli non partecipanti. Al termine della 
scorsa discussione si era alla fine deciso di rimandare il tutto alla CPD. A seguito di quanto 
successo, Il Presidente rende noto che la CPD ha modifica la proposta inserendo la specifica 
relativa al voto aggiuntivo che può variare da 0,5 a 1 voto sul conteggio finale e che è 
destinato agli studenti particolarmente meritevoli. La proposta viene inoltre estesa a tutti i 
consessi del dipartimento elettivi e non, e a decidere sull’assegnazione o meno del punteggio 
aggiuntivo sarà il Coordinatore/Presidente della commissione/consesso, che poi presenterà 
una richiesta dettagliata indicante la percentuale delle presenze alle sedute, la motivazione e 
la votazione da attribuire al CCL.  
La richiesta dovrà essere presentata al CCL almeno due mesi prima della scadenza della 
presentazione delle tesi e approvata dal CCL stesso.  
Il Presidente ricorda infine che è sempre più difficile far partecipare gli studenti ai vari 
consessi e che questo particolare trattamento può stimolare la loro fattiva partecipazione. 
Interviene il prof Pieramati sottolineando alcune perplessità circa i tempi indicati “due mesi 
prima” che sembrano eccessivi e circa il passaggio in CCL, che reputa superfluo.  
Interviene il prof Cenci Goga sottolineando che chi partecipa alla vita politica e sociale del 
dipartimento lo deve fare con senso di abnegazione e non con questa finalità. Esprime quindi 
la sua contrarietà alla proposta. 
Interviene la prof.ssa Pascucci facendo presente che la volta precedente la proposta era 
stata rimandata indietro alla CPD perché sembrava discriminante ma averla estesa a tutti i 
consessi non elimina il problema della discriminazione dato che sono tutte cariche elettive. Il 
punteggio aggiuntivo eventualmente attribuito ai rappresentanti non può essere ottenuto da 
tutti e quindi, a suo parere, rimane discriminante. 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 26 settembre 2019 

ore 13:00 

ORDINE DEL GIORNO N° 5 OGGETTO: 
Segue: regolamento prova finale: modifiche 
 
Il Presidente risponde dicendo che non tutte le cariche sono elettive e che in realtà si ha 
sempre carenza di candidati e per questo si cerca di motivarne la partecipazione con la 
possibilità di premialità. 
Interviene il prof Bufalari ricordando che la volta scorsa la proposta era stata rimandata alla 
CPD con la possibilità di assegnare dei crediti piuttosto che un voto aggiuntivo. 
Il Presidente risponde dicendo che i crediti possono essere assegnati solo se vengono 
giustificati con un’attività formativa e la partecipazione ai consessi non equivale ad attività 
formativa. 
Interviene la studentessa Maurelli ribadendo che gli studenti che avrebbero diritto a questo 
voto aggiuntivo non sono assolutamente limitati ai rappresentanti degli studenti, esistono 
infatti dei consessi dove sono stati inseriti gli studenti che non sono rappresentanti perché 
non sono stati eletti. Aggiunge infine che anche l’Erasmus è un’attività che non possono 
svolgere tutti gli studenti e gli studenti che svolgono l’Erasmus ricevono comunque un voto 
aggiuntivo in sede di laurea. Aggiunge infine che il passaggio in CCL, dell’accettazione della 
proposta, potrebbe essere complicato nel momento in cui la proposta dovesse passare con 
una maggioranza molto risicata. 
Interviene la prof.ssa Mandara con la considerazione che assegnare un voto in più al voto di 
laurea significa molti voti in più spalmati su tutti gli esami.  
Il Presidente ritiene che 0,5-1 voto su 110 non influenzi sostanzialmente il voto e propone di 
portare in votazione la proposta divisa in due parti: la prima riguarda la votazione 
dell’assegnazione o meno del voto aggiuntivo e la seconda il passaggio della proposta in 
CCL. 
Interviene la prof.ssa Mandara con una richiesta che consegue al voto favorevole espresso 
dal consiglio alla trattazione del punto n5 all’ordine del giorno e alla considerazione che la 
valutazione del voto finale di laurea in Medicina Veterinaria è ridotta ad un semplice atto 
burocratico. Questo non è sicuramente giusto in primo luogo nei confronti dei ragazzi, alcuni 
dei quali si impegnano molto nei laboratori per la preparazione della tesi. La prof.ssa 
Mandara propone quindi che nella valutazione della tesi di laurea venga anche considerato il 
lavoro svolto dallo studente per la preparazione della tesi. 
Interviene il prof Gialletti esprimendo il suo accordo alla proposta della prof.ssa Mandara, ma 
ricordando che il relatore è l’unico che ha la possibilità di stabilire la qualità e quantità del 
lavoro svolto dal tesista 
Il presidente rimanda alla CPD la richiesta per valutare se possibile considerare ulteriori 
modifiche nelle procedure di assegnazione del voto di laurea.  
 
Il Consiglio approva a maggioranza la proposta del conferimento del punteggio 
aggiuntivo a studenti meritevoli partecipanti ai vari consessi di Dipartimento con 17 
voti contrari e 7 astenuti. 
 
Il Consiglio approva a maggioranza la proposta del passaggio diretto del conferimento 
in questione alla segreteria studenti con 1 voto contrario e 18 astenuti.  



-  11  - 

Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 26 settembre 2019 

ore 13:00 

 
ORDINE DEL GIORNO N° 6 OGGETTO: 
pratiche e richieste studenti; 
 
Corbucci M. Lorenza: iscritta al 5° anno: del Corso di Laurea Magistrale in Medicina 
Veterinaria A.A. 2018/2019, chiede di poter risostenere n. 3 esami per migliorare il voto 
di profitto e precisamente:  
- Istologia, embriologia e anatomia I 10 CFU – sostenuto il 16/06/2010;  
- Fisiologia generale, speciale veterinaria I  8 CFU – sostenuto il 27/02/2013; 
- Fisiologia generale, speciale veterinaria II 10 CFU – sostenuto il 19/12/2013; 
Il Consiglio unanime approva 
 
Fantera Riccardo: iscritto al 5° anno F.C: del Corso di Laurea Magistrale in Medicina 
Veterinaria A.A. 2018/2019, chiede di poter risostenere n. 3 esami per migliorare il voto 
di profitto e precisamente:  
- Biochimica generale 10 CFU – sostenuto il 16/07/2013; 
- Fisica,statistica e informatica – sostenuto il 20/02/2013; 
- Istologia, embriologia e anatomia degli animali domestici 10 CFU – sostenuto il 25/09/2013. 
Il Consiglio unanime approva 
 
Glukhovetska Iryna: iscritta al 5° anno: del Corso di Laurea Magistrale in Medicina 
Veterinaria A.A. 2018/2019, chiede di poter risostenere n. 2 esami per migliorare il voto 
di profitto e precisamente:  
- Anatomia degli animali domestici 12 CFU - sostenuto il 23/06/2014 
- Biologia animale 5 CFU – sostenuto il 05/03/2014 
Il Consiglio unanime approva 
 
Mancini Ylenia: iscritta al 5° anno: del Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria 
A.A. 2018/2019, chiede di poter risostenere n. 2 esami per migliorare il voto di profitto e 
precisamente:  
- Biologia animale 5 CFU – sostenuto il 20/01/2015; 
- Istologia, embriologia e anatomia degli animali domestici 10 CFU – sostenuto il 21/01/2015.  
Il Consiglio unanime approva 
 
Marsano Martina Francesca: iscritta al 5° anno F.C. del Corso di Laurea Magistrale in 
Medicina Veterinaria A.A. 2018/2019, chiede di poter sostituire gli esami di:  
Agronomia ed economia 6 CFU - sostenuto il 28/01/2015 e Biologia animale 5 CFU – sostenuto 
il 21/11/2012. (pratica già deliberata nel CCL MV del 03 luglio 2019), con l’esame di: 
Fisiologia generale , speciale veterinaria I 8 CFU – sostenuto il 19/09/2014, 
per migliorare il voto di profitto (Allegato 3) 
Il Consiglio unanime approva 
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ORDINE DEL GIORNO N° 6 OGGETTO: 
segue: pratiche e richieste studenti; 
 
Il Presidente informa che in data 13 settembre 2019 alle ore 11:00 la Commissione per la 
Valutazione domande trasferimenti composta dai Proff. Andrea Verini Supplizi, Luca 
Mechelli, Mauro Coletti e Rag. Cinzia Baldella (Segretario verbalizzante) ha preso in esame 
le richieste pervenute. (Allegato 4) 
Analizzate le carriere delle richiedenti e la disponibilità di posti la Commissione ha 
espresso parere favorevole per i seguenti studenti: 
 

II ANNO DI CORSO 
Giommetti Beatrice  
Pepe Federico 
Settimi Francesca 
 
III ANNO DI CORSO 
Belli Maria Lucia (La quale, in relazione alla propria carriera e alla indisponibilità di 
posti al quarto anno,  accetta l’iscrizione al terzo) 
Tata Francesca 
 
V ANNO DI CORSO 
Tymczak Malgorzata Ada 
Korghagina Olga Sergeevna 
 

 
Il Consiglio rimanda all’Ufficio Carriere Studenti MV per gli aspetti di sua competenza. 
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ORDINE DEL GIORNO N° 7 OGGETTO: 
varie ed eventuali 
 
Non ci sono varie ed eventuali 
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Alle ore 14,30 il Prof. Verini Supplizi dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 
 
 
 
Perugia, 26 settembre 2019 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

 

Il Segretario Verbalizzante        Il Presidente  

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

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


