
 

  31 ottobre 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 6 
novembre 2019 ore 13:00 presso l’Aula Magna del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria per discutere il seguente O.d.G:  

1. comunicazioni; 

2. visita EAEVE; 

3. assicurazione di qualità: adempimenti; 

4. pratiche e richieste studenti; 

5. 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 6 novembre 2019 

 ore 13:00 

L'anno 2019 addì 06 del mese di Novembre 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 31/10/2019:  

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

BELLEZZA  Enrico X   ACUTI Gabriele X   

COLETTI  Mauro X       

DI MEO Antonio X   BIRETTONI Francesco X   

MECHELLI  Luca X   CAPPELLI Katia  X  

MONACI  Maurizio  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 IIa 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  PIERRI Francesca   X 

DELLA ROCCA  Giorgia X   RANFA Aldo  X  

DIVERIO  Silvana X   SFORNA Monica X   

FRANCIOSINI  Maria Pia X   TASSO Sergio X   

GIALLETTI Rodolfo  X  ZELLI Riccardo X   

MANDARA  Maria Teresa X       

MERCATI Francesca   X RICERCATORI  RTD B   P G I 

PASCUCCI  Luisa X   CAIVANO Domenico X   

PASSAMONTI Fabrizio X   MARANESI Margherita  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   NUNNARI Valeria  X  

VERONESI  Fabrizia X   SANI Marco X   

VOCCA  Helios   X TERENZI Ilaria X   

ZERANI Massimo X       
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 6 novembre 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 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. visita EAEVE; 

3. assicurazione di qualità: adempimenti; 

4. pratiche e richieste studenti; 

5. varie ed eventuali. 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

del 6 novembre 2019 

ore 13:00 

ORDINE DEL GIORNO N° 1 OGGETTO: 

Comunicazioni  

Il Presidente ricorda che è stato posticipato all’8 Novembre il termine per la chiusura dei 
registri e dei diari e richiama i passi principali della procedura di chiusura. Invita inoltre a 
comunicare per iscritto alla segreteria didattica eventuali anomalie nei registri poiché ogni 
modifica degli stessi va giustificata all’Ufficio offerta formativa.  
 
Il Presidente informa che al momento sono immatricolati n. 41 studenti sui 63 posti 
disponibili in relazione al recupero di 7 posti per studenti comunitari che erano riservati a 
studenti non comunitari e non coperti. Ancora nessuna sede ha chiuso e quindi, al 
momento, abbiamo quasi esclusivamente prenotati.  
 
Il Presidente comunica la sua preoccupazione per il crescente numero di studenti che si 
trasferisce in sedi vicino casa anche risostenendo il test di ammissione, con le gravi 
ripercussioni in termini di sostenibilità del Corso e con la conseguente perdita di posti a 
livello nazionale. 
 
 
 
 
Il Consiglio prende atto 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

del 6 novembre 2019 

ore 13:00 

ORDINE DEL GIORNO N° 2 OGGETTO: 
visita EAEVE; 
 
Il Presidente comunica che il giorno lunedì 11 novembre p.v. inizierà la visita del team 
EAEVE per la valutazione ed approvazione degli interventi correttivi relativi alla Major e alle 
Minor deficencies. 
Il Presidente cede la parola alla Prof.ssa Maria Teresa Mandara la quale, oltre a ricordare 
che durante la visita due commissari gireranno liberamente per il Dipartimento, comunica che 
gli indicatori relativi alla Major Deficiency: non-compliance with Substandard 5.1, because of 
insufficient number of ruminant and pig necropsies sono assolutamente positivi e non 
suscitano preoccupazioni anche perché riferiti a soli 6 mesi di attività.  
 
Prende quindi la parola il Prof. Porciello per illustrare i provvedimenti correttivi relativi alle 
Minor deficiencies di competenza dell’OVUD (Partial compliance with Substandard 4.13, 
because of sub-optimal biosecurity procedures in companion animal isolation facilities; Partial 
compliance with Substandard 4.7, because of sub-optimal good pharmacy;) 
I lavori relativi al reparto di isolamento non sono ancora stati avviati. Il cantiere sarà attivo tra 
non meno di 30 giorni. Tuttavia, la documentazione che attesta l’autorizzazione 
all’esecuzione dei lavori e l’assegnazione degli stessi all’impresa con il progetto firmato sono 
disponibili e testimoniano che la fase operativa è imminente. 
In merito alla farmacia dell’OVUD, il sistema informatizzato per carico e scarico dei farmaci è 
funzionante, mentre non è ancora attivo il riconoscimento ottico da parte degli i-pad 
acquistati allo scopo. 
 
Interviene il Prof. Trabalza Marinucci per la Minor Deficiency: practices and sub-optimal 
swine husbandry and biosecurity procedures in the teaching farm. 
La nuova stalla dei suini presso l’AZD è quasi completa, prevede spazi vasti ed adeguati ed 
ha un ingresso separato da quello dell’azienda. Sono state realizzate postazioni di 
disinfezione delle calzature all’ingresso dell’azienda e all’ingresso di ogni stalla. Inoltre, è 
stata realizzata una adeguata cartellonistica per segnalare percorsi e rischi.  
 
Il Presidente prende la parola relativamente alla minor deficency 3:   
“The Establishment is partially compliant with Substandard 8.5, because of sub-optimal 
documentation and analysis of assessment outcomes. 
 
Comments  
1- It is strongly suggested that the Establishment develops an assessment strategy that 
ensures “coherence of the overall assessment regime to allow the demonstration of 
progressive development across the program towards entry level competence”. This should 
clearly indicate the sequential development of knowledge and skills, with assessment 
verifying how each unit of study and year of the program supports student progress. 
 
Actions in progress: 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

del 6 novembre 2019 

ore 13:00 

Segue: ORDINE DEL GIORNO N° 2 OGGETTO: 
visita EAEVE; 
 
 
a) To review and define the association between competencies and skills (log book) for any 
core curriculum subject 
b) To review Syllabus including more detailed indication of methods to verify each 
competency and skill  
c) To provide a flow chart of knowledge, competency and skills to be acquired each year by 
students.” 
 
Il Presidente informa che per il punto a) ad ogni docente è stato richiesto di inserire nella 
tabella delle competenze estrapolata dal SER gli skill del log-book e che a breve verrà inviata 
una tabella nella quale si propongono i responsabili delle singole attività.  
 
Il Presidente mostra le tabelle relative alla situazione attuale e invita i docenti che ancora non 
lo hanno fatto a rispettare quanto deliberato nei precedenti CCL. 
Invierà a breve mail ai docenti non in regola. 
 
Il Presidente informa che relativamente al punto c) il progetto nazionale TECO stabilirà il 
flusso delle competenze a livello nazionale e le modalità di verifica attraverso un test scritto 
delle competenze. 
Per tale motivo il Presidente ribadisce che è fondamentale inserire in tutti gli esami una parte 
scritta per abituare gli studenti al futuro test ANVUR che sarà in prima battuta di 
autovalutazione dello studente, ma inevitabilmente servirà a stilare una graduatoria dei corsi 
di studio. 
Si dovrà anche ripartire dalle Day-one competences che risultano leggermente modificate 
nell’ultima versione del SOP approvata a Zagabria nel 2019. 
 
2- Although the requirements to pass are explicit at 18/30, this mark is not linked to clear 
grading criteria which would allow students to recognize in advance the nature of the 
performance that is expected. It is suggested that criteria be established for each 
assessment that clarifies for students what is meant by “sufficient” in each context so that 
they can confidently prepare and also develop the self-assessment skills necessary for 
life-long independent learning. 

Actions in progress: 
a) To progressively introduce written exams to check the acquirement of knowledge as a 
whole. Written exams will be introduced in place of or in addition to the oral exam, at the 
discretion of teachers. 
b) To state the weight for any different test (written, oral, practical) used in student 
assessment. This information will be reported in the Syllabus. 
c) To introduce for any different test grading criteria of marks related to knowledge, 
competencies and skills for each unit of study. Grading criteria will be reported in the 
Syllabus.  
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Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

del 6 novembre 2019 

ore 13:00 

Segue: ORDINE DEL GIORNO N° 2 OGGETTO: 
visita EAEVE; 
 
d) To introduce and make available to students the exam questions on the UniStudium 
page in order to allow students to perform self-assessment independently. 
 

Il Presidente mostra la situazione relativa ai punti a), b), e c) e ricorda ai docenti di inserire 
i criteri di autovalutazione in Unistudium, insieme ai syllabi. 

3. The Establishment should develop an effective system for reviewing assessment 
outcomes both in terms of pass rates and the ability of individual assessments to 
differentiate between between high performing and less able students. 
This will allow more informed judgements to be made concerning the validity and reliability 
of different assessment methods, allowing assessments to be progressively improved and 
refined. 
 
Action in progress: 
a) To annually request the ongoing student’s careers to the IT (Information Technology) 
services  
b) To annually request the position of student outside the prescribed time to the IT 
services 
c) To analyse student careers and progressions. For this, a permanent Quality Committee 
composed of the Manager for Teaching Quality, Manager for Quality Assurance, and 
President of the Degree Course has been appointed to annually review and analyze 
student assessment grading and information reported in the Syllabus and data obtained 
from the IT offices to check the clarity of provided information addressed to the 
assessment and to be constantly aware of a student’s pass rates and career progression.” 
 

Il Presidente informa che la Prof.ssa Dell’Aglio ha richiesto i dati alla ripartizione 
informatica, ma ancora non sono completi. 

Ricorda che è stata istituita una sotto-commissione costituita dal Sig. Luca Maranga, Dott. 
Elvio Lepri, Prof.ssa Cecilia Dall’Aglio, Dott. Fabrizio Passamonti e dagli studenti Valeria 
Nunnari e Ilaria Imposimato che si occuperà di reperire ed elaborare i dati relativi alla 
progressione carriere degli studenti per ottemperare entro la fine dell’anno a quanto 
proposto.  
 
 

Il Consiglio unanime approva 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 6 novembre 2019 

ore 13:00 

 

ORDINE DEL GIORNO N° 3 OGGETTO: 

assicurazione di Qualità: adempimenti 
 
 
Il Prof. Passamonti, in qualità di Responsabile per la Qualità, non ha nulla di ulteriore da 
segnalare al Consiglio. 
Il Presidente incoraggia al rispetto delle procedure, al ricorso ad idoneo abbigliamento e 
all’uso del cartellino identificativo. 
 
 
 
 
Il Consiglio prende atto  
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 6 novembre 2019 

ore 13:00 

 
ORDINE DEL GIORNO N° 4 OGGETTO: 
pratiche e richieste studenti; 
 
TRASFERIMENTI  
Il Presidente informa che la Commissione per i trasferimenti composta dal Prof. Andrea 
Verini Supplizi, Prof. Luca Mechelli e Prof. Mauro Coletti, Segretario verbalizzante Rag. 
Cinzia Baldella, riunitasi nelle date 13 Settembre 2019 e 31 Ottobre 2019 ha accettato le 
domande di trasferimento dei seguenti candidati valutando la loro carriera ed in base alla 
disponibilità di posti li ha assegnati.  
Il Presidente segnala che il Ministero ha consentito il trasferimento da corsi di Laurea diversi 
da Medicina Veterinaria il che comporterà alcune ulteriori difficoltà nella elaborazione delle 
pratiche di trasferimento. 
 

II ANNO DI CORSO 
Giommetti Beatrice  
Pepe Federico 
Settimi Francesca 
Vernelli Marta 
 
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 
Bonetti Francesca 
 
 
 
Per i candidati  

Seminara Giulia e Nicolosi Miriana provenienti da corsi diversi dalla Medicina 
Veterinaria, si rimanda al parere dei docenti dei SSD competenti per il riconoscimento 
dei CFU e successiva assegnazione all’anno di corso in relazione anche alla 
disponibilità dei posti. 
(Allegati 1 e 2) 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 6 novembre 2019 

ore 13:00 

 
Segue: ORDINE DEL GIORNO N° 4 OGGETTO: 
pratiche e richieste studenti; 
 
RICONOSCIMENTI CFU 
Gli studenti in elenco, iscritti al 5° anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina 
Veterinaria A.A. 2019/2020, chiedono il riconoscimento dei CFU svolti durante l’attività 
di internato presso i reparti del Dipartimento, nell’ambito attività a scelta dello 
studente:  
- COZZI Selene Francesca riconosciuti 4 CFU Attività pratica interna Chirurgia grandi 
animali; 
- GIZZI Ilaria riconosciuti 3 CFU - Attività pratica interna Medicina interna Servizio Animali 
esotici e selvatici; 
- IMPOSIMATO Ilaria riconosciuti 4 CFU - Attività pratica interna Chirurgia grandi animali; 
- MARICONDA Federica - riconosciuti 2 CFU - Attività pratica interna Medicina interna 
Servizio Animali esotici e selvatici; 
- MICOLI Letizia riconosciuti 2 CFU - Attività pratica interna Clinica chirurgica e 
radiodiagnostica dei piccoli animali; 
- MORINI Samantha riconosciuti 4 CFU Attività pratica interna Chirurgia grandi animali; 
- MAZZOLA Karen riconosciuti 4 CFU Attività pratica interna Chirurgia grandi animali; 
- RANUCCI Alice riconosciuti 3 CFU - Attività pratica interna Medicina interna Servizio 
Animali esotici e selvatici; 
- TOMASSINI Edoardo riconosciuti 4 CFU Attività pratica interna Chirurgia grandi animali; 
 
(Allegato n. 3) 
 

Il Consiglio unanime approva 
  



 
-   9   - 

Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 6 novembre 2019 

ore 13:00 

 
ORDINE DEL GIORNO N° 5 OGGETTO: 
varie ed eventuali 
 
Non ci sono varie ed eventuali. 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 6 novembre 2019 

ore 13:00 

 
 
 
Alle ore 14,00 il Prof. Verini Supplizi dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 
 
 
 
Perugia, 6 novembre 2019 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

 

Il Segretario Verbalizzante        Il Presidente  

Prof.ssa Luisa Pascucci     Prof. Andrea Verini Supplizi 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


