
14 ottobre 2021 
 
 
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 29 
ottobre 2021 alle ore 12:00 in modalità mista in Aula Magna, per discutere il seguente 
O.d.G: 
 

1) Comunicazioni;  
2) approvazione orario ADE A.A. 2021-2022; 
3) turni tirocinio A.A. 2021/2022; 
4) appello novembre per accesso tirocinio  
5) nomina cultori materia;  
6) pratiche e richieste studenti;  
7) assicurazione di Qualità: adempimenti; 
8) varie ed eventuali. 
 
Il Presidente del CdL in Medicina Veterinaria 
 
F.to Prof. Andrea Verini Supplizi 
 
 
 

 
N.B.: Per partecipare in modalità distanza al Consiglio occorre utilizzare la piattaforma 
Microsoft Teams nel Team CS Medicina Veterinaria 
(per favore attendere apertura riunione da parte mia con oggetto CCL MV del 29/10/2021) 
 
Per l’assegnazione del posto in presenza si farà riferimento all’elenco che sarà inviato 
tramite mail prima del CCL. 
 
Inviare richiesta giustificazione assenza all'indirizzo:  
segr-didattica.veterinaria@unipg.it 
 
  

mailto:segr-didattica.veterinaria@unipg.it
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UNIVERSITA'  DEGLI  STUDI DIPERUGIA 
L'anno 2021 addì 29 del mese di ottobre alle ore 12:00, si è riunito in modalità mista, il 
Consiglio di Corso di Laurea in Medicina Veterinaria. Sono stati convocati con e-mail del 
13/10/2021: 

Professori di ruolo di IaFASCIA P G A RICERCATORI P G A 

BELLEZZA Enrico  X  ACUTI Gabriele X   

DIMEO Antonio  X  BARBATO Olimpia  X  

MECHELLI Luca  X  BIRETTONI Francesco X   

MONACI Maurizio X   CAPPELLI Katia X   

PEPE Marco  X  CASAGRANDE PROIETTI Patrizia X   

PORCIELLO Francesco X   CHIARADIA Elisabetta  X  

RUECA Fabrizio X   CHIORRI Massimo   X 

SILVESTRELLI Maurizio X   CONTI Maria Beatrice  X  

    DEL GIACCO Tiziana   X 

Professori di ruolo di IIaFASCIA P G A DIAFERIA Manuela  X  

ANTOGNONI Maria Teresa X   GORETTI Enzo  X  

ARCELLI Rolando   X LEONARDI Leonardo X   

AVELLINI Luca   X LEPRI Elvio X   

BRACHELENTE Chiara X   LORENZETTI Maria Chiara  X  

BRANCIARI Raffaella X   MARCHESI Maria Chiara X   

BUFALARI Antonello  X  MARENZONI Maria Luisa X   

CAPOMACCIO Stefano 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   RICERCATORI RTD B   P G A 

MERCATI Francesca X   BECCATI Francesca  X  

PASCUCCI Luisa  X  CAIVANO Domenico X   

PASSAMONTI Fabrizio X   MARANESI Margherita  X  

PIERAMATI Camillo X   CONTRATTISTI P G A 

POLISCA Angela X   GUELFI Gabriella  X  

RANUCCI David X   CELLA Diana   X 

SYLLA Lakamy X   Rappresentanti STUDENTI CCL P G A 

TRABALZA MARINUCCI Massimo X   BARDUS Jonathan X   

VERINI SUPPLIZI Andrea X   BARTOLINI Tommaso X   

VERONESI Fabrizia X   BONASPETTI Francesca X   

VOCCA Helios  X  BULFONE Giulia X   

ZERANI Massimo  X  CARTECHINI Alessandro X   

    IMPOSIMATO Ilaria X   

    LOTTI Ludovica X   

    TADDEI Matteo X   
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 

del 29 ottobre 2021 

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. 
Constatato il numero legale dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e dà lettura del 
seguente: 
 

Ordine del Giorno 

 
1) Comunicazioni;  
2) approvazione orario ADE A.A. 2021-2022; 
3) turni tirocinio A.A. 2021/2022; 
4) appello novembre per accesso tirocinio;  
5) nomina cultori materia; 
6) pratiche e richieste studenti; 
7) assicurazione di Qualità: adempimenti; 
8) varie ed eventuali. 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 

del 29 ottobre 2021 

ore 12:00 

ORDINE DEL GIORNO N°1 OGGETTO: 
Comunicazioni 
 
Il Presidente comunica che la Commissione Didattica Operativa composta dai/dalle 
Professori/Professoresse: Cecilia Dall’Aglio, Francesca Mercati, Fabrizia Veronesi, Giorgia 
della Rocca, Fabrizio Passamonti, Fabrizio Rueca e dalla Rag. Cinzia Baldella ha iniziato a 
lavorare per la valutazione delle domande di trasferimento trasmesse dalla Segreteria 
studenti. La Commissione si è uniformata ai criteri seguiti lo scorso anno e al prossimo 
consiglio verranno comunicati gli esiti di questa valutazione. 
 
Il Presidente comunica che il Direttore ha inviato alla mail-list del Dipartimento la proposta 
della Conferenza dei Direttori di Medicina Veterinaria, sulla possibilità e opportunità di 
portare il corso di Medicina Veterinaria a sei anni. La proposta è stata già discussa nel corso 
di un’assemblea dell’EAEVE e sarà portata presto all’attenzione degli organi competenti. E’ 
opportuno che si cominci a ragionare su questa possibilità anche nelle singole realtà 
dipartimentali perché è verosimile immaginare che presto saremo chiamati ad esprimere il 
nostro parere. 
 
Il Presidente comunica che ad oggi sono stati coperti dalle matricole i due posti previsti per 
studenti extracomunitari e 62 posti su 77 destinati ai Comunitari. La graduatoria sembra 
scorrere abbastanza velocemente e, se procede in questa maniera, è facile immaginare che 
prima di Natale avremo completato lo scorrimento. 
 
Il Presidente comunica che, le valutazioni della didattica del primo semestre saranno 
effettuabili con il seguente calendario: 
I semestre: 1° ANNO - 1° CICLO  04/11/2021 - 31/01/2022 
I semestre: 1° ANNO - 2° CICLO  13/01/2022 – 31/01/2022 
I semestre: 2°-3°-4°-5° ANNO 03/12/2021 – 08/01/2022 

Si invitano la Segreteria Didattica, i Coordinatori e i Docenti a comunicare tali date agli 
studenti, ricordando le procedure. 

 
Il Consiglio prende atto 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 

del 29 ottobre 2021 

ore 12:00 

ORDINE DEL GIORNO N°2 OGGETTO: 
approvazione orario ADE A.A. 2021-2022 
 
Il Presidente pone in approvazione l’orario delle ADE. Lo stesso è stato preparato dopo 
aver consultato i docenti coinvolti, come da procedura normalmente seguita per orario 
lezioni e calendario esami (Allegato n.1). 
 
 
Il Consiglio unanime approva 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 

del 29 ottobre 2021 

ore 12:00 

ORDINE DEL GIORNO N° 3 OGGETTO: 
turni tirocinio A.A. 2021/2022 
 
Il Presidente pone in approvazione il calendario ed i turni di tirocinio. Lo stesso è stato 
preparato dopo aver consultato i docenti coinvolti, come da procedura normalmente 
seguita per orario lezioni e calendario esami (Allegato n. 2). 
 
 
Il Consiglio unanime approva 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 

del 29 ottobre 2021 

ore 12:00 

ORDINE DEL GIORNO N°4 OGGETTO: 
appello novembre per accesso tirocinio 
 
Il Presidente rende noto che è arrivata una richiesta da parte dei Rappresentanti degli 
Studenti in merito alla conferma, anche per i prossimi anni, dell’appello straordinario nel 
mese di novembre da limitare alle materie del IV anno e studenti Fuori Corso che hanno la 
possibilità di iscriversi al tirocinio a gennaio (ossia studenti ai quali mancano solo 2-3 esami 
del IV anno, oltre a quelli del V anno): questo appello avrebbe la duplice finalità di garantire 
agli studenti FC una possibilità in più per superare gli ultimi esami del IV anno necessari allo 
svolgimento del tirocinio e di favorire lo scorrimento offrendo la possibilità di laurea in tempi 
più brevi. 
Dopo ampia discussione.  
 
 
Il Consiglio approva a maggioranza con un astenuto 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 

del 29 ottobre 2021 

ore 12:00 

ORDINE DEL GIORNO N° 5 OGGETTO: 
nomina cultori materia;  
 
Il Presidente comunica che le domande presentate sono state controllate e, una volta 
accertata la presenza dei requisiti richiesti, è stato inviato l’elenco ai membri del CCL, 
comunicando la disponibilità delle domande per la consultazione presso la Segreteria 
Didattica; ricorda inoltre che queste devono essere valutate singolarmente ed il parere deve 
essere inviato al Consiglio di Dipartimento per la nomina, come previsto dal DR 1016 del 
04/07/2018. Ricorda inoltre che, nel caso ci sia la necessità di prevedere l’inserimento di 
altre tipologie di figure, diverse da quelle previste dal Regolamento di Ateneo quali cultori 
della materia, è possibile fare una richiesta diretta al Direttore di Dipartimento dato che è il 
Consiglio di Dipartimento l’unico organo in grado di deliberare al riguardo. 
Chiede pertanto di esprimere il parere sulla seguente richiesta: 
 
Dott.ssa Giulia Moretti 
per l’ADE – Tecniche di Base per la Terapia Oncologica (SSD VET/09 
(Allegato n. 3) 
 
 
Il Consiglio unanime approva 
 
 
Dott.ssa Eleonora Monti 
per l’insegnamento – Clinica Chirurgica I (SSD VET/09) 
(Allegato n. 4) 
 
 
Il Consiglio unanime approva 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 

del 29 ottobre 2021 

ore 12:00 

ORDINE DEL GIORNO N° 6 OGGETTO: 
pratiche e richieste studenti 
 
La Studentessa Mottola Emilia trasferita da altro Corso di Laurea di altro Ateneo 
precisamente dall’Università di Pisa (vedi delibera CCL del 01/03/2021), chiede il 
riconoscimento di ulteriori CFU acquisiti. La nuova domanda di trasferimento è stata 
inoltrata ai Docenti di competenza per i riconoscimenti, come da procedura (Allegato n. 5). 
 
 
Il Consiglio unanime approva 
 
 
 
Il Presidente informa che, come succede ogni anno per gli studenti vincitori del concorso 
per l’ammissione alla LM42 A.A. 2021-2022 e già iscritti al CdL in Produzioni Animali sede 
Perugia, con passaggio di corso o rivalutazione di carriera al CdL in Medicina Veterinaria, 
la segreteria studenti chiede di poter procedere al riconoscimento applicando d’ufficio le 
tabelle di conversione.   
 
 
Il Consiglio unanime approva 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 

del 29 ottobre 2021 

ore 12:00 

ORDINE DEL GIORNO N° 7 OGGETTO: 
assicurazione di Qualità: adempimenti 
 
Prende la parola la prof.ssa Dall’Aglio per una relazione sulla valutazione della progressione 
della carriera degli studenti. Nello specifico la professoressa rende noto che è stata valutata 
la carriera degli studenti della coorte 15/16: i risultati di questa valutazione sono stati poi 
confrontati con quelli ottenuti l’anno precedente e relativi alle tre coorti: 12/13; 13/14; 14/15. 
La valutazione della coorte 15/16 rende evidente un miglioramento rispetto alle altre tre 
coorti, evidenziabile con una maggiore percentuale di studenti puri che riesce a laurearsi in 
corso. Contestualmente però viene evidenziato che, per la stessa coorte, gli studenti puri 
che si iscrivono al 1° fuori corso hanno una media di CFU acquisiti più bassa e % più alte di 
esami non sostenuti, rispetto alle altre coorti. 
Questi dati se da una parte sono confortanti mettono in evidenza ancora una certa difficoltà 
nell’avanzamento della carriera. La stessa difficoltà è evidenziata dall’analisi dei questionari 
che gli studenti hanno compilato con riferimento agli esami sostenuti o meno.  
Per questo la professoressa rende noto al consiglio che, come già proposto alla CPD, sarà 
opportuno procedere con il coinvolgimento dei coordinatori di semestri ad organizzare degli 
incontri di filiera per cercare di analizzare e risolvere i problemi che sono alla base del 
rallentamento nell’avanzamento della carriera degli studenti. (Allegato n. 6) 
 
Prende la parola la prof.ssa Polisca per segnalare che tuttora alcuni syllabi non sono stati 
compilati ed esorta i ritardatari a provvedere velocemente. 
 
Il Prof Francesco Porciello entra alle 13,00 durante la trattazione di questo punto. 
 
 
Il Consiglio prende atto 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 

del 29 ottobre 2021 

ore 12:00 

ORDINE DEL GIORNO N° 8 OGGETTO: 
varie ed eventuali 
 
Prende la parola il Direttore, Prof. Fabrizio Rueca, per ringraziare il Prof. Andrea Verini 
Supplizi del lavoro svolto in questi sei anni di Presidenza, evidenziando come questo sia 
stato svolto con una dedizione assoluta anteponendo lo stesso a molte altre attività 
normalmente svolte da ogni singolo componente il Consiglio. 
 
 
Il Consiglio prende atto 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 

del 29 ottobre 2021 

ore 12:00 

 
 
Alle ore 13,30 il Prof. Andrea Verini Supplizi dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 
 
 
 
Perugia,29 ottobre 2021 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 

Il Segretario Verbalizzante      Il Presidente 

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


