
17 maggio 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 

venerdì 24 maggio 2019 alle ore 13:00 presso l’Aula Magna del Dipartimento di 

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

1. comunicazioni;  
2. programmazione didattica A.A. 2019-2020; 
3. assicurazione qualità (QA): adempimenti;  
4. valutazione della didattica: adempimenti; 
5. VOL procedure; 
6. appello straordinario di novembre: analisi risultati; 
7. pratiche e richieste studenti; 
8. varie ed eventuali. 

Si raccomanda la presenza o, in caso di impossibilità a partecipare, l’invio di 

giustificazione scritta con la motivazione a segr-didattica.veterinaria@unipg.it. 

 
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 24 maggio 2019 

 ore 13:00 

L'anno 2019 addì 24 del mese di maggio 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 17/05/2019:  

Prof..essori di ruolo di Ia 
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   
Prof..essori 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   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   CUPIDO Simone X   
TRABALZA MARINUCCI 
Massimo 

X   IMPOSIMATO Ilaria  X  

VERINI SUPPLIZI  Andrea X   MARSILI Pietro X   
VERONESI  Fabrizia  X  MARELLI Chiara  X  
VOCCA  Helios   X NUNNARI Valeria  X  
    SANI Marco X   
    TERENZI Ilaria 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 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. programmazione didattica A.A. 2019-2020; 
3. assicurazione qualità (QA): adempimenti;  
4. valutazione della didattica: adempimenti; 
5. VOL procedure; 
6. appello straordinario di novembre: analisi risultati; 
7. pratiche e richieste studenti; 
8. varie ed eventuali. 
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ORDINE DEL GIORNO N° 1 OGGETTO: 

Comunicazioni  

Il Presidente comunica che il mese scorso sono stati coperti tutti i 66 posti disponibili e 

destinati alle matricole per l’A.A. 2018-2019, di cui 65 per comunitari e 1 per 

extracomunitari. Ricorda che nell’ultimo anno il numero di posti disponibili è salito a 66 

perché il Ministero, accettando i numerosi ricorsi che si sono verificati negli ultimi anni, ha 

deciso in questa maniera di recuperare tutti i posti destinati agli extracomunitari e che non 

erano stati assegnati dal 2015 ad oggi. Fa presente che questo numero potrà avere 

ripercussioni sull’organizzazione della didattica e che bisognerà molto probabilmente 

tenerne conto nel prossimo futuro. 

 

Ricorda che l’esame di ammissione a Medicina Veterinaria per l’A.A. 2019-2020 è previsto 

per mercoledì 4 settembre presso Umbria Fiere di Bastia e che al momento non è nota la 

distribuzione dei posti per l’A.A. 2019-2020 e quindi il numero assegnato all’Ateneo di 

Perugia. 

 

La prova di lingua italiana è prevista per Studenti Extracomunitari on-line il 26 e 27 Agosto 

p.v. e presso il CLA lunedì 2 settembre p.v.. Per l’esame on-line probabilmente il membro 

interno del Dipartimento non sarà convocato mentre per l’esame del 2 settembre presso il 

CLA probabilmente saranno convocati un membro del Dipartimento con un supplente. 

 

Il Presidente invita tutti i docenti a rispondere alle diverse richieste relative al CdL nei 

tempi indicati, altrimenti risulta impossibile l’organizzazione delle attività (Disponibilità 

partecipazione alla Commissione esame per il test di ingresso, settimane verdi, 

riconoscimento CFU,……..). 

 

Il Presidente ricorda che entro il 31 maggio devono essere completati i Syllabus, 

seguendo le linee guida che ha fornito il Presidio di Qualità e che sono state rigirate a tutti 

per posta elettronica. Fa presente inoltre che a breve saranno fornite informazioni più 

specifiche per la compilazione del Syllabus, in base anche alle risposte che dovremo dare 

ad alcune osservazioni formulate dalla commissione EAEVE e riportate nel report. 

Il Consiglio prende atto 
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ORDINE DEL GIORNO N° 2 OGGETTO: 

programmazione didattica A.A. 2019-2020 
 
Il Presidente fa presente che nel Consiglio odierno viene portata in approvazione la 
programmazione didattica 2019/2020 e che una copia della stessa è stata inviata a tutti per 
prenderne visione. Comunica che la stessa è stata completata in questi ultimi giorni con la 
definitiva copertura di alcuni insegnamenti che erano rimasti scoperti.  
Prende la parola il Prof. Pepe facendo presente che nella programmazione c’è una 
variazione del docente responsabile del tirocinio sui grossi animali, che dal Prof. Arcelli 
passa a lui. Inoltre nella ADE numero 10, la traduzione in inglese del titolo non corrisponde al 
titolo in italiano. 
Il Presidente risponde che la programmazione è stata già inserita in Ugov e se ci sono delle 
richieste di eventuali modifiche è necessaria una comunicazione scritta della modifica da 
apportare e delle motivazioni. 
Inoltre il Presidente raccomanda a tutti di effettuare un controllo della corrispondenza delle 
ore (teoriche e pratiche) assegnate a ciascuno docente con quelle riportate nel syllabus. 
 
Il Presidente mette in approvazione la programmazione didattica 2019-2020. (Allegato n.1) 
 
 
Il Consiglio unanime approva 
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ORDINE DEL GIORNO N° 3 OGGETTO: 

assicurazione qualità (QA): adempimenti;  
 
Il Presidente invita la Prof.ssa Dall’Aglio (RQ del CdS) per eventuali comunicazioni 
riguardanti questo punto all’ordine del giorno. 
Prende la parola la Prof.ssa Dall’Aglio, comunicando che sono stati avviati dei lavori volti ad 
analizzare alcune osservazioni riportate nel report della commissione EAEVE e a trovare 
un’opportuna risposta. In particolare si è pensato di analizzare la carriera dello studente di 
Medicina Veterinaria per vedere se e dove ci sono degli blocchi nella progressione e per 
capire se è possibile superarli. Per questo è stato richiesto agli uffici dell’Ateneo preposti un 
elenco delle carriere degli studenti, considerando gli ultimi 6 anni accademici, e un elenco 
degli studenti inattivi, considerando come tali quegli studenti che non hanno sostenuto un 
esame nell’ultimo anno. Gli uffici hanno fornito i dati richiesti e adesso è necessario 
procedere al loro esame, probabilmente nominando una sottocommissione, nell’ambito della 
CPD, che si possa dedicare a questo lavoro. Per quanto riguarda in maniera particolare gli 
studenti inattivi, una volta stabilito l’elenco ufficiale, si procederà come già fatto in passato, 
contattando gli studenti e ponendo loro dei quesiti per cercare di capire il motivo della loro 
“inattività”. 
Inoltre si è cominciato anche a ragionare sulle possibilità di risposta all’osservazione della 
commissione EAEVE riguardante la standardizzazione della valutazione della didattica e non 
appena ci saranno delle proposte, queste saranno prontamente comunicate per una loro 
discussione in questo contesto. 
Prima di concludere il suo intervento, la Prof.ssa Dall’Aglio ricorda ai Coordinatori di 
semestre che è importante attenersi alle procedure per l’assegnazione delle frequenze, come 
già stabilito. 
Prende la parola il Presidente riassumendo quelli che sono i punti fondamentali del controllo 
delle procedure di verifica dello studente che è necessario mettere in atto: 
-verificare lo scorrimento, per provare a risolvere eventuali problemi e fare un controllo in più 
anni consecutivi; 
-mettere in piedi un sistema che consenta allo studente di auto valutarsi, proponendo un test 
di autovalutazione; 
-specificare la composizione del voto finale (% di incidenza della prova pratica, % di 
incidenza dell’orale, ecc). 
Prende la parola il Prof. Porciello facendo presenti alcuni aspetti del “Quality assessment” 
riferiti all’OVUD. Infatti la commissione EAEVE ha espresso alcuni punti della qualità riferiti 
all’ospedale, da verificare e commentare:  
-una maggiore evidenziazione degli introiti delle attività cliniche dell’ospedale con 
conseguente loro valutazione. A questo riguardo, il Prof. Porciello rende noto che c’è stato un 
incremento degli introiti registrati dall’ospedale negli ultimi cinque anni, tuttavia nella tabella 
presentata alla commissione gli introiti dell’ospedale sono stati considerati insieme agli introiti 
dipartimentali e quindi non facilmente evidenziabili. 
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SEGUE      ORDINE DEL GIORNO N° 3 OGGETTO: 

assicurazione qualità (QA): adempimenti;  
 
- la valutazione del gradimento dei servizi dell’ospedale da parte dei fruitori: a questo 
proposito il Prof. Porciello fa presente che è stata da poco istituita presso l’ospedale un’urna 
per raccogliere i questionari dei clienti. Fino ad ora sono stati raccolti 42 questionari con un 
risultato più che positivo (risposte comprese tra 3 e 4, 39 clienti favorevoli ad utilizzare di 
nuovo le strutture e le competenze dell’OVUD). 
- non dipendere dalle oscillazioni dell’incoming monetario per le prestazioni ospedaliere. A 
questo proposito il Prof. Porciello rende noto che ha inviato al Direttore Generale dell’Ateneo 
una lettera dove chiede un fondo fisso per il funzionamento dell’OVUD, il più possibile 
equiparato a quello che viene fornito ad un qualsiasi dipartimento. 
- dettagliare meglio i singoli servizi considerati per la qualità della didattica: a questo 
proposito il Prof. Porciello comunica che si sta procedendo per rispondere adeguatamente a 
questa osservazione. 
Prima di concludere il suo intervento, il Prof. Porciello informa che a breve convocherà una 
riunione plenaria presso l’ospedale per la valutazione del “quality assessment”: in particolare 
per verificare l’adeguamento di ciascun operatore alle regole fissate in precedenza. 
Prende la parola la Prof.ssa Mandara facendo presente che in realtà la commissione EAEVE 
aveva richiesto una spiegazione della valutazione dello studente già prima del suo arrivo. A 
questa richiesta si era cercato di rispondere dicendo che l’obiettività della valutazione era 
tutelata tramite tre punti: 
-presenza di almeno due commissari 
-svolgimento dell’esame a porte aperte 
-considerazione sull’esame orale che, pur cambiando l’argomento, conserva sempre una sua 
struttura. 
Pertanto, in attesa di formulare qualche ipotesi che tutti possano seguire e considerando la 
scadenza imminente della compilazione del syllabus, la Prof.ssa Mandara esorta tutti a 
provare a fornire una metrica della valutazione. 
Prende la parola lo studente Cupido che chiede come si comportano gli altri dipartimenti 
italiani che hanno passato la visita della commissione EAEVE. Risponde il Prof. Verini 
Supplizi sottolineando il fatto che la composizione delle commissioni che visitano i diversi 
Dipartimenti è variabile e questo comporta anche una certa variabilità nei giudizi. Esorta 
comunque a tenere presente il fatto che la questione relativa alla qualità delle procedura di 
verifica dello studente pesa in maniera particolare sull’accreditamento con il nuovo SOP 
(Uppsala 2016) ed attualmente sono pochi i Dipartimenti ad aver sostenuto la visita con 
queste nuove modalità.  
 
 
Il Consiglio prende atto 
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ORDINE DEL GIORNO N° 4 OGGETTO: 

valutazione della didattica: adempimenti: 
 
Il Presidente informa che in relazione alla restrizione della visibilità degli esiti della 
Valutazione della didattica da parte degli studenti ai soli Direttori di Dipartimento e 
Presidenti/Coordinatori dei Corsi di Laurea, la Commissione Paritetica per la Didattica non 
può applicare la procedura richiesta di analisi dei Risultati e descrizione degli stessi nella 
Relazione Annuale sull’andamento del Corso. 
Considerato che le diverse richieste di chiarimento, sia al PQ di Ateneo che all’ANVUR, non 
hanno ottenuto risposta, la CPD propone di chiedere a tutti i docenti l’autorizzazione alla 
visualizzazione, da parte della sola CPD, dei risultati, per il rispetto delle procedure 
approvate e per la stesura della Relazione annuale da riportare in CCL e CdD. 
Rimane invece a discrezione del Docente la possibilità di apertura di visualizzazione dal sito  
Valmon- Sisvaldidat. 
 
La CPD ha dato mandato al Presidente di CdL per la formulazione della liberatoria. 
 
Il Prof. Verini Supplizi comunica di aver inviato una bozza alla Dott.ssa Cristiano, 
Responsabile Privacy di Ateneo ed è in attesa di una risposta. 
 
Il Presidente si impegna ad inviare la richiesta di autorizzazione al trattamento dei dati e si 
augura di trovare completa collaborazione da parte di tutti i docenti del Corso. 
 
 
Il Consiglio unanime approva 
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ORDINE DEL GIORNO N° 5 OGGETTO: 

VOL procedure 
 
Il Presidente ricorda che dal prossimo appello siamo tenuti alla registrazione on-line dei 
verbali. 
La CPD propone di: 
- Verbalizzare on line tutte le prove non suddivise in turni (quindi comprese ADE ed esoneri) 
mentre è possibile procedere ancora con la verbalizzazione cartacea per le settimane verdi e 
rosse, i Pre-tirocinii e i tirocinii. In questo caso si può anche immaginare una verbalizzazione 
mista raccogliendo tutti i verbali cartacei ogni 5 o 6 mesi e verbalizzandoli online in via 
definitiva. 
Per quanto riguarda la verbalizzazione online, è necessario e consigliabile: 
- impostare “Appello con firma digitale singola” 
- riportare nel verbale online le domande dell’esame (per il momento il loro inserimento è 
opzionale) 
- stampare, prima dell’esame, la lista iscritti in cui scrivere a penna l’esito e far firmare allo 
studente per accettazione.  
Tale lista, firmata anche dai membri della Commissione, deve essere conservata dal 
Responsabile per un periodo di 7 (sette) giorni a decorrere dal momento della chiusura del 
verbale on-line. 
Lo studente ha una settimana di tempo per segnalare eventuali errori. 
Prende la parola la Prof.ssa Mandara sottolineando il fatto che la procedura ora descritta, che 
prevede una settimana di tempo per lo studente per accettare il voto riportato sul verbale 
online, allungando molto i tempi di attesa, potrebbe creare dei problemi per gli esami che 
prevedono più di una prova  o per gli esami propedeutici ad altri. Conclude dicendo che se 
venisse accettata la proposta, potrebbe essere opportuno rivedere anche il numero di appelli 
per sessione. 
Il Prof. Verini Supplizi fa presente che questa è solo una proposta e invita tutti ad una prova 
della stessa. 
Il Presidente ricorda che il voto deve essere riportato anche sul libretto, per coloro che ne 
sono in possesso, precisando che dall’A.A. 2018-2019 non viene più consegnato alle 
matricole. 
Concludendo il punto, il Prof. Verini Supplizi ricorda che con la verbalizzazione online: 
-non c’è più l’approvazione della commissione, in caso di cambio del responsabile 
-non c’è più la possibilità di vedere chi firma il verbale (si vede solo in caso di 
contestazione) 
-non arriva nessuna comunicazione ai membri della commissione esaminatrice 
-le domande, anche se inserite, non vengono comunicate a nessuno, viene solo 
comunicato il voto. 
 

Il Prof. Verini Supplizi porta in approvazione la proposta sulla verbalizzazione online. 
Il Consiglio unanime approva 
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ORDINE DEL GIORNO N° 6 OGGETTO: 

appello straordinario di novembre: analisi risultati; 
 
Il Prof. Verini Supplizi, riporta gli esiti degli esami di novembre. 
Hanno sostenuto esami nell’appello 19 studenti. Di questi, 5 si sono iscritti al tirocinio a 
Gennaio (su 10 totali) e 4 ad Aprile (su 27 totali). 
In considerazione dei risultati, la CPD propone di mantenere anche per il 2018-2019 l’appello 
straordinario di novembre per gli esami dal IV anno e solo per i FC.  
Prende la parola lo studente Cupido Simone chiedendo come mai è stato analizzato anche il 
tirocinio di aprile. Osservando infatti solo quello di gennaio risulta che l’appello di novembre è 
stato utilizzato dal 50% degli studenti iscritti al tirocinio. Il risultato visto in questa maniera è 
sicuramente da considerarsi positivo. 
Il Prof. Verini Supplizi risponde dicendo che è d’accordo con l’analisi dello studente ma che è 
comunque giusto riportare i dati in consiglio e discuterne insieme. 
Prende la parola la Prof.ssa Mandara che chiede di fare un riassunto della situazione degli 
appelli Straordinari tra ottobre e dicembre per evitare di fare confusione. 
Il Prof. Verini Supplizi risponde dicendo che degli appelli straordinari resta quello di dicembre 
e novembre. Sicuramente gli studenti interessati sono pochi però questo dato può essere 
visto in senso positivo perché avere pochi studenti vuol dire un impegno modesto. 
 
Il Prof. Verini Supplizi porta in approvazione la proposta della CPD  
 
Il Consiglio approva a maggioranza, con cinque voti contrari e due astenuti. 
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ORDINE DEL GIORNO N° 7 OGGETTO: 

pratiche e richieste studenti 
 
Prima di iniziare con la presentazione delle pratiche e richieste degli studenti, inserite 
all’ordine del giorno, il Presidente ricorda quanto già detto tra le comunicazioni e, in 
particolare, esorta tutti i colleghi ad un maggiore rispetto dei tempi, quando ricevono delle 
richieste da parte della Segreteria Didattica. Si sono infatti verificati ripetuti ritardi nelle 
risposte e questo ha avuto conseguenze negative sulla dinamica della procedura con un 
notevole allungamento dei tempi di attesa da parte degli studenti. In molti casi gli studenti, 
non ricevendo risposte soddisfacenti da parte della segreteria, si sono mossi di propria 
iniziativa contattando personalmente i docenti e chiedendo direttamente a loro (per altro 
senza rispettare le procedure). 

I seguenti studenti iscritti al 1° anno A.A. 2018-2019, trasferiti da altro Corso di Laurea 
al Corso di Laurea in Medicina Veterinaria: BRENNA BENEDETTA, BULGARELLO 
CHIARA, CAMPANA MATTEO, CARRA SEBASTIANO, GALBIATI ELISABETTA 
FRANCESCA MARIA, LOTTI ARIANNA, RILLO LETIZIA, VILLELLA CHIARA - chiedono il 
riconoscimento dei CFU acquisiti. Le domande di trasferimento sono state inoltrate ai 
Docenti di competenza per i riconoscimenti, come da procedura. (Allegato n. 2) 

Il Consiglio unanime approva 

I seguenti studenti iscritti al 3° anno A.A. 2018-2019 trasferiti da stesso Corso di 
Laurea in Medicina Veterinaria: FIORENTINO A. CATERINA da Timisoara, 
RODRIGUES GUIMARAES ANDRESSA dal Brasile, chiedono il riconoscimento dei 
CFU acquisiti. Le domande di trasferimento sono state inoltrate ai Docenti di competenza 
per i riconoscimenti, come da procedura. (Allegato n. 3) 

Il Consiglio unanime approva 
 
Gli studenti in elenco, iscritti al 5° anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina 
Veterinaria A.A. 2018/2019, chiedono il riconoscimento dei CFU svolti durante l’attività 
di: internato presso i reparti del Dipartimento, partecipazione al 36° Campus Militare di studi 
veterinari presso il Centro militare veterinario di Grosseto e come membri della 
Commissione EAEVE, nell’ambito attività a scelta dello studente:  
 
- CERULLO ANNA riconosciuti 4 CFU - Attività pratica interna Chirurgia grandi animali; 
- COZZI SELENE FRANCESCA riconosciuto 1 CFU - Partecipazione 36° Campus Militare 

di studi veterinari presso il Centro militare veterinario di Grosseto; 
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SEGUE     ORDINE DEL GIORNO N° 7 OGGETTO: 

pratiche e richieste studenti 
 
- FERIOLI MANLIO riconosciuti 4 CFU - Attività pratica interna Medicina interna Servizio 
Animali esotici e selvatici; 
- MANCINI YLENIA riconosciuti 4 CFU - Attività pratica interna Chirurgia grandi animali; 
- MANI ALESSANDRA riconosciuti 4 CFU - Attività pratica interna Clinica chirurgica e 
radiodiagnostica dei piccoli animali; 
- MICCICHE’ COSTANZA riconosciuti 4 CFU - Attività pratica interna Clinica chirurgica e 
radiodiagnostica dei piccoli animali; 
- MILITI MARIO riconosciuti 4 CFU - Attività pratica interna Clinica chirurgica e 
radiodiagnostica dei piccoli animali;  
- MUGNAI MARTINA riconosciuto 1 CFU Attività pratica interna Medicina interna Servizio 
Laboratorio centralizzato di ematologia e biochimica clinica; 
- MUSI ALICE riconosciuto 1 CFU Partecipazione 36° Campus Militare di studi veterinari 

presso il Centro militare veterinario di Grosseto; 
- OVIDI CHIARA riconosciuti 4 CFU Attività pratica interna Clinica chirurgica e 
radiodiagnostica dei piccoli animali; 
- PALLA MARTINA riconosciuti 4 CFU Attività pratica interna Chirurgia grandi animali 
- PEPE ARIANNA riconosciuti 4 CFU Attività pratica interna Clinica chirurgica e 
radiodiagnostica dei piccoli animali; 
- PICCOLOTTI LUCIA riconosciuto 1 CFU Attività pratica interna Medicina interna - Servizio 
Laboratorio centralizzato di ematologia e biochimica clinica; 
- POLIDORI MARGHERITA riconosciuti 2 CFU Attività pratica interna Clinica chirurgica e 
radiodiagnostica dei piccoli animali; 
riconosciuti 2 CFU – Partecipazione stesura SER-EAEVE;  
- ROSSI ANDREA riconosciuto 4 CFU - Attività pratica interna Medicina interna - piccoli 
animali servizio Pronto Soccorso; 
- RUTIGLIANO LINDA riconosciuti 2 CFU - Attività pratica interna Clinica chirurgica e 
radiodiagnostica dei piccoli animali; riconosciuti 2 CFU - Partecipazione stesura SER-
EAEVE;  
- SCILIMATI NICOLA riconosciuti 4 CFU - Attività pratica interna Chirurgia grandi animali; 
- TARASCONI MARIA ADELE riconosciuto 1 CFU - Partecipazione 36° Campus Militare di 

studi veterinari presso il Centro militare veterinario di Grosseto. (Allegato n. 4) 
 

Il Consiglio unanime approva 
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SEGUE   ORDINE DEL GIORNO N° 7 OGGETTO: 

pratiche e richieste studenti 
 
MARIANESCHI SABRINA: iscritta al 5 anno fuori corso chiede il riconoscimento e la 

convalida delle seguenti attività formative: 

ADE Teoriche n. 3 CFU 

- ADE - Basi farmacologiche della terapia del dolore 1 CFU; 
- ADE – Medicina e gestione sanitaria degli animali esotici e selvatici  1 CFU; 
- ADE – Medicina non convenzionale: basi scientifiche e possibili applicazioni 1 CFU. 

ADE Pratiche n. 5 CFU 
- n. 1 Ade Pronto soccorso veterinario OVUD Base,n. 25 ore per 1 CFU; 
- n. 4 Ade Pronto soccorso veterinario OVUD Avanzato , n.100 ore per 4 CFU; 
in sostituzione dei 8 CFU dei CIP previsti dal Regolamento Didattica del CdL in Medicina 
Veterinaria 2011 di appartenenza. (Allegato n. 5) 
 
Il Consiglio unanime approva 
 
PINELLA CLAUDIA:  iscritta al 5 anno fuori corso chiede il riconoscimento e la 

convalida delle seguenti attività formative: 

- Ade Gestione  banche dati elettroniche  1 CFU 
- n. 2 Ade Pronto soccorso veterinario OVUD Avanzato , n. 50 ore per 2 CFU; 
in sostituzione dei 3 CFU dei CIP previsti del Regolamento Didattica del CdL in Medicina 
Veterinaria 2011 di appartenenza. (Allegato n. 6) 
 
Il Consiglio unanime approva 
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ORDINE DEL GIORNO N° 8 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, 24 maggio 2019 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

 

Il Segretario Verbalizzante        Il Presidente  

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

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


