
04 Giugno 2020  

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 8 Giugno 2020 ore 
12:00  in modalità telematica per discutere il seguente O.d.G: 
 
1. Comunicazioni; 

2. Programmazione didattica A.A. 2020-2021: seconda fase; 

3. Approvazione SUA - CdS MV 2020 

4. Assicurazione Qualità: adempimenti 

5. Pratiche e richieste studenti; 

6. Tirocinio: attività in fase 3 post COVID-19 

7. Riconoscimento corso Benessere del Cavallo Sportivo per ADE 

8. Varie ed eventuali. 

Per partecipare al Consiglio occorre utilizzare Teams nel Team CS_Medicina Veterinaria (per 
favore attendere apertura riunione da parte mia con oggetto CCL MV del 08/06/2020) 
 
 
 

Inviare eventuali giustificazioni assenza all'indirizzo: segr-didattica.veterinaria@unipg.it 

 

                                       

F.to Il Presidente del CCL in Medicina Veterinaria 

Prof. Andrea Verini Supplizi 

mailto:segr-didattica.veterinaria@unipg.it


 Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

UNIVERSITA'  DEGLI  STUDI DI  PERUGIA del 08 Giugno 2020 

 ore 12:00 

 

L'anno 2020 addì 08 del mese di Giugno alle ore 12:00, si è riunito in modalità 

telematica, il Consiglio di Corso di Laurea in Medicina Veterinaria. Sono stati convocati 

con e-mail del 04/06/2020:  

Professori 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   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   MARCHESI Maria Chiara X   

BUFALARI  Antonello X   MARENZONI Maria Luisa X   

CENCI GOGA  Beniamino T. X   MOSCI Paolo   X 

DALL’AGLIO Cecilia X   NANNARONE Sara  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   

PASSAMONTI Fabrizio X   MARANESI Margherita  X   

PIERAMATI  Camillo X   BECCATI Francesca X   

POLISCA  Angela X   Rappresentanti STUDENTI CCL P G I 

RANUCCI  David X   BARDUS Jonathan X   

SYLLA  Lakamy X   BARTOLINI Tommaso X   

TRABALZA MARINUCCI Massimo X   BONASPETTI Francesca X   

VERINI SUPPLIZI  Andrea X   BULFONE Giulia X   

VERONESI  Fabrizia X   CARTECHINI Alessandro   X 

VOCCA Helios   X IMPOSIMATO Ilaria X   

ZERANI Massimo X   LOTTI Ludovica X   

    TADDEI Matteo X   
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 08 Giugno 2020 

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 Cecilia Dall’Aglio. 

Il Presidente chiede la possibilità di aggiungere un punto all’ordine del giorno: “Modifica 

Commissione Patologia Speciale e clinica medica II” come punto 8 

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. 2020-2021: seconda fase; 

3. Approvazione SUA - CdS MV 2020 

4. Assicurazione Qualità: adempimenti 

5. Pratiche e richieste studenti; 

6. Tirocinio: attività in fase 3 post COVID-19 

7. Riconoscimento corso Benessere del Cavallo Sportivo per ADE 

8. Modifica Commissione Patologia Speciale e clinica medica II 

9. Varie ed eventuali. 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

del 08 Giugno 2020 

ore 12:00 

ORDINE DEL GIORNO N° 1 OGGETTO: 

Comunicazioni  

Il Prof. Verini Supplizi comunica che sono state pubblicate le linee guida di Ateneo per la 

fase 2 e la fase 3, approvate con decreto rettorale 756 dell’8 maggio 2020. 

Il Consiglio prende atto  

 

  



-   4  - 

Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

del 08 Giugno 2020 

ore 12:00 

 

ORDINE DEL GIORNO N° 2 OGGETTO: 
Programmazione didattica A.A. 2020-2021: seconda fase  
 
Il Presidente comunica di aver ricevuto alcune mail dove veniva richiesta la correzione di 
alcuni punti relativi alla distribuzione dell’insegnamento di Clinica Chirurgica, alla 
denominazione delle ADE e all’aggiunta di 3 ADE che sono quelle riportate nell’allegato 
già inviato per l’approvazione. 
Per questo, non essendoci altri commenti e con il perfezionamento relativo all’aggiunta dei 
ricercatori che hanno espresso la volontà di svolgere attività didattica per gli insegnamenti 
scoperti, il Presidente porta in approvazione la Programmazione (Allegato 1). 
 
Il Consiglio approva a maggioranza con un astenuto 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in  Medicina Veterinaria 

del 08 Giugno 2020 

ore 12:00 

ORDINE DEL GIORNO N° 3 OGGETTO: 
Approvazione SUA - CdS MV 2020; 
 
Il Presidente porta in approvazione i quadri della scheda SUA che sono oggetto di 
valutazione e che sono stati in precedenza inviati a tutti. I quadri in oggetto sono quelli 
legati alla programmazione e alla presentazione del corso. 
Interviene il prof. Porciello chiedendo se sono arrivate le note che lui aveva inviato. 
Il Presidente fa presente che sono arrivate diverse note che verranno attentamente 
controllate ed inserite all’interno della programmazione. Sottolinea tuttavia che nella 
seduta odierna è necessario approvare la stesura generale della SUA fermo restando la 
possibilità di effettuare le correzioni richieste. La SUA corretta verrà quindi nuovamente 
inviata a tutti per il controllo finale (Allegato 2). 
 
 
Il Consiglio unanime approva 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 08 Giugno 2020 

ore 12:00 

 

ORDINE DEL GIORNO N° 4 OGGETTO: 

Assicurazione Qualità: adempimenti; 
 
Il Presidente dà la parola alla Prof.ssa Dall’Aglio la quale, in veste di RQ del CdS, comunica 
che è stato fatto un primo controllo sulla compilazione delle schede didattiche relative agli 
insegnamenti/moduli e ADE. Dato che un discreto numero di questi risulta mancare, la 
prof.ssa Dall’Aglio sollecita chi non avesse ancora provveduto a compilare il syllabus. 
Ricorda inoltre che di recente è arrivata una mail dall’Ateneo che sollecita tutti i docenti alla 
compilazione della versione inglese del syllabus che molto spesso è mancante. 
Il Presidente prende la parola ricordando che in Commissione Didattica Paritetica sono 
ripresi i lavori relativi alle valutazioni della didattica, fermi al primo semestre dell’anno scorso. 
Per questo dà la parola al coordinatore della CPD, prof. Passamonti, il quale fa presente che 
la procedura che verrà seguita è quella che è stata seguita fino ad ora, dato che non sono 
disponibili alternative valide. 
 
 
Il Consiglio prende atto  
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

  del 08 Giugno 2020 

  ore 12:00 

 

 

Entrano i professori Sylla Lakamy e Zelli Riccardo 

 

ORDINE DEL GIORNO N° 5 OGGETTO: 

Pratiche e richieste studenti; 
 
Il seguente studente Nicolosi Miriana, iscritto al 1° anno A.A. 2019-2020,trasferito da 
altro Corso di Laurea al Corso di Laurea in Medicina Veterinaria, chiede il 
riconoscimento dei CFU acquisiti. La domanda è stata inoltrata ai Docenti di 
competenza per i riconoscimenti, come da procedura. (Allegato 3) 
 

Il Consiglio unanime approva 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 08 Giugno 2020 

  ore 12:00 

 

ORDINE DEL GIORNO N° 6 OGGETTO: 
Tirocinio: attività in fase 3 post COVID-19 

 

Il Presidente comunica di aver ricevuto la richiesta di inserimento all’ordine del giorno di 

questo punto direttamente dalla Commissione Paritetica per la Didattica, dove questo 

argomento è stato sollevato dai rappresentanti degli studenti. Prima di lasciare spazio agli 

interventi ci tiene a sottolineare che in Dipartimento si sta lavorando intensamente per 

cercare di favorire la ripresa delle attività pratiche svolte in presenza degli studenti e per 

questo sottolinea la necessità di stilare dei protocolli validi oltre alla necessaria 

autorizzazione da parte degli organi centrali. 

Prende la parola il prof. Passamonti, facendo presente che questa richiesta degli studenti 

è stata discussa a lungo nel corso dell’ultima CPD, alla quale hanno partecipato anche il 

Direttore, Prof. Rueca, e la dott.ssa Maria Beatrice Conti, quest’ultima in veste di vice-

presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari.  Nel corso della discussione in CPD, alla 

richiesta degli studenti di sollecitare un loro rientro nelle strutture universitarie, si è risposto 

che si sta lavorando intensamente ma che senza dei protocolli precisi oltre al via libera 

degli organi centrali, non si può ancora indicare una data certa. D’altra parte la situazione 

sanitaria locale e nazionale è costantemente monitorata ed è necessario verificare gli 

effetti delle ultime aperture. 

Interviene il prof. Porciello, facendo presente che dietro sollecitazione del coordinatore 

della CPD, prof Passamonti, e del presidente del CdS, si sta attivando per la messa a 

punto di un protocollo per regolamentare l’accesso all’OVUD. Per questo sollecita tutti 

coloro che sono affidatari di ore di attività pratica con studenti presso le strutture 

dell’OVUD a partecipare alla riunione che è stata fissata per mercoledì prossimo per la 

messa a punto di un protocollo di sicurezza. 

Prende la parola il Presidente sottolineando il fatto che una riunione comprendente la 

stesura di un protocollo per la ripartenza del Tirocinio è stata programmata dal 

Coordinatore del Comitato i Gestione dell’AZD. 

Interviene la studentessa Ilaria Imposimato, ringraziando tutti per il lavoro che stanno 

portando avanti ma allo stesso tempo sollecita tutti per avere risposte chiare da riferire ai 

colleghi Tirocinanti. 

Interviene lo studente Bardus che si associa alla collega Imposimato chiedendo chiarezza 

sui tempi di ripresa e sottolineando la necessità di ripartire il prima possibile. 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 08 Giugno 2020 

  ore 12:00 

 

Segue: ORDINE DEL GIORNO N° 6 OGGETTO: 
Tirocinio: attività in fase 3 post COVID-19 

 

Interviene il Presidente sottolineando il fatto che è difficile avere la sicurezza sulla data di 

ripresa delle attività dato che comunque è sempre necessario avere il via libera dagli 

organi centrali. 

Prende la parola il prof. Cenci Goga chiedendo se sono state fatte valutazioni per il 

tirocinio svolto in sedi convenzionate.  

Risponde il Presidente dicendo che alcune valutazioni sono state fatte e sono stati ripresi i 

contatti con alcune sedi. Tuttavia, sottolinea che al momento il mattatoio e alcune ASL non 

sono disponibili. Questo problema può comunque essere superato verificando l’esistenza 

di altre sedi disponibili o, in alternativa, facendo tutti i tirocini interni. 

Il prof. Cenci Goga sollecita comunque a fare controlli molto ravvicinati sulle sedi 

disponibili dato che la situazione è in continuo divenire e varia da un giorno all’altro e di 

conseguenza anche la disponibilità delle sedi. A questo proposito fa presente che il 

responsabile del mattatoio, sentito da lui stesso in giornata, ha dato la disponibilità ad 

accogliere gli studenti. 

Interviene la dott.ssa Conti facendo presente che nell’ordinanza che ha scatenato queste 

reazioni negli studenti si parla della ripresa dei tirocini solo se riguardano attività 

economiche che non sono state sospese. Ribadisce che il Dipartimento è una struttura 

universitaria che, per la sua operatività, rientra in altre strutture che possono avere e 

seguire dei protocolli differenti ai quali bisogna comunque attenersi. 

Prende nuovamente la parola il Presidente ringraziando la dottoressa per il suo intervento 

associando a quanto da lei detto anche il concetto delle pari opportunità, che vede 

l’apertura agli studenti attuabile ora dopo la riapertura delle Regioni. 

Interviene il prof. Gialletti il quale sottolinea un aspetto di questa vicenda a suo parere 

molto grave, dove non vede responsabilità specifiche delle singole persone ma 

probabilmente una responsabilità di gruppo. Sottolinea che il Dipartimento si sta 

muovendo con notevole ritardo per favorire il ritorno degli studenti e che questo ritardo non 

è assolutamente giustificabile. Fa presente che a suo parere è stata necessaria una 

richiesta degli studenti per portare in discussione l’argomento, dopo tre mesi di 

isolamento. Sottolinea che tutto ciò non è accettabile e invita tutti a farsi parte attiva per 

poter rispondere in maniera certa agli studenti. 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 08 Giugno 2020 

  ore 12:00 

 

Segue: ORDINE DEL GIORNO N° 6 OGGETTO: 
Tirocinio: attività in fase 3 post COVID-19 

 

Prende la parola il Presidente rispondendo all’intervento del prof. Gialletti: fa presente che 

in Dipartimento si sta lavorando da tempo al rientro degli studenti ma che la situazione 

sanitaria generale è stata fino ad ora molto grave e questo ha determinato incertezze sulle 

procedure da seguire. Non è possibile ripartire in Dipartimento senza il permesso degli 

organi centrali oltre alla necessità di stabilire dei protocolli sanitari che richiedono anche 

spese e procedure operative aziendali che non sono pronte. 

Prende la parola il Direttore appoggiando in pieno quanto detto dal Presidente e ribadendo 

che il Dipartimento non ha mai smesso di lavorare per favorire il rientro degli studenti e 

che, a suo parere, quanto viene detto relativamente ad altre sedi nazionali che hanno 

riaperto agli studenti, non è veritiero. 

Prende la parola il prof. Cenci Goga che esprime la sua meraviglia circa l’ostinazione degli 

studenti e la loro incapacità a rendersi conto dei gravi problemi sanitari che stiamo 

vivendo. Ribadisce quanto già detto a proposito di una possibile riapertura e cioè che è 

necessario aspettare l’autorizzazione centrale. 

Prende nuovamente la parola il Direttore che sottolinea come in questi mesi sia stata 

affrontata una situazione sanitaria molto grave e sia stato compiuto uno sforzo notevole. 

Dichiara di essere molto dispiaciuto da alcuni discorsi che sono stati fatti. Fa presente di 

ricevere ultimamente una serie di richieste tra cui la possibilità di effettuare le lauree di 

luglio in presenza: se questo fosse fatto, sarebbe necessario procedere alla sanificazione 

dell’aula ad ogni cambio di candidato e ribadisce che al momento questi comportamenti 

legati alla biosicurezza non sono attuabili. Rende noto comunque che si sta lavorando per 

fare rientrare il prima possibile i tesisti di luglio e per consentire loro di completare 

l’elaborato finale. 

Prende la parola la prof.ssa Franciosini per raccontare la sua esperienza di tirocinio 

online. Fa presente che sia lei che gli studenti si sono adattati abbastanza bene  alla 

nuova modalità, facendo collegamenti giornalieri e utilizzando link che riportano a casi 

patologici che poi sono stati discussi con gli studenti. 

Prende infine nuovamente la parola il Presidente che porta in approvazione l’accoglimento 

della richiesta degli studenti di una apertura delle strutture nei loro confronti appena gli 

organi competenti daranno l’autorizzazione e appena i protocolli saranno pronti. 
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 08 Giugno 2020 

  ore 12:00 

 

Segue: ORDINE DEL GIORNO N° 6 OGGETTO: 
Tirocinio: attività in fase 3 post COVID-19 

 

 

 

Il Presidente porta in approvazione la proposta scaturita dalla discussione del punto 

precedente: 

- riapartura delle strutture agli studenti per l’effettuazione del tirocinio non appena i 

protocolli sanitari saranno pronti e gli organi competenti daranno l’autorizzazione. 

 

Il Consiglio unanime approva 

 

  



-  12  - 

Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 08 Giugno 2020 

  ore 12:00 

 
ORDINE DEL GIORNO N° 7 OGGETTO: 
Riconoscimento corso Benessere del Cavallo Sportivo per ADE; 

Il Presidente fa presente che questo corso, di cui ha già inviato il programma e che è in 

fase di perfezionamento sui termini ma non nella sostanza che rimane quella indicata nei 

documenti, ha i requisiti per essere approvato come CFU perché prevede 25 ore di attività 

didattica con prova finale di verifica dell’apprendimento. Sottolinea che in passato sono 

stati già approvati altri corsi con questa configurazione e rende noto che la richiesta è già 

stata discussa in Commissione Didattica Paritetica dove è stata approvata (Allegato 4). 

Chiede pertanto l’approvazione al Consiglio 

 

Il Consiglio unanime approva  
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 08 Giugno 2020 

  ore 12:00 

 

Esce il Prof. Avellini Luca 

 

ORDINE DEL GIORNO N° 8 OGGETTO: 

Modifica Commissione Patologia Speciale e clinica medica II 
 
Il Presidente fa presente che il Prof. Rueca, richiede la modifica della composizione della 

Commissione per l’esame di “Patologia Speciale e Clinica Medica II”. Questa modifica è la 

conseguenza del pensionamento del prof. Olivieri. Al professore uscente subentrano il dott. 

Acuti e il Prof. Trabalza Marinucci. 

 
 
Il Consiglio unanime approva  
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 08 Giugno 2020 

  ore 12:00 

ORDINE DEL GIORNO N° 9 OGGETTO: 

Varie ed eventuali 

 
Interviene la prof.ssa Mandara facendo una considerazione circa il numero minimo di 
studenti per l’attivazione delle ADE, dato che probabilmente quest’anno alcune ADE sono 
state attivate con un numero molto basso di studenti.  
Risponde il Presidente facendo presente che il numero minimo non può essere più posto e 
che, a fronte di un numero comunque basso di studenti, le ADE debbano essere comunque 
attivate perché rientrano nel carico didattico dei docenti. Il fatto che non ci sia un numero 
sufficiente di studenti non è al momento una giustificazione per non attivare un corso. 
 
Il Consiglio prende atto  
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Consiglio di Corso di Laurea 

IN  MEDICINA VETERINARIA 

del 08 Giugno 2020 

ore 12:00 

 
 
 
Alle ore 13:30 il Prof. Verini Supplizi dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 
 
 
 
Perugia, 08 Giugno 2020 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

 

Il Segretario Verbalizzante        Il Presidente  

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

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


