
 
03 dicembre 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 mercoledì 
15 dicembre 2021 alle ore 15:00 in Aula Magna DMV, per discutere il seguente O.d.G: 
 
1) comunicazioni;  
2) scheda monitoraggio annuale 2021;  
3) valutazioni della didattica I e II sem.  A.A. 2020-2021;  
4) valutazioni ipotesi trasformazione CdS in Medicina Veterinaria in 6 anni;  
5) approvazione verbali Commissione Didattica Operativa Bando trasferimenti anni successivi 
al primo;  

6) nomina cultori materia;  
7) pratiche e richieste studenti;  
8) assicurazione di qualità: adempimenti;  
9) varie ed eventuali.  
  
  
  
Il Presidente del CdL in Medicina Veterinaria  
F.to Prof.ssa Cecilia D’Aglio  
 
 
 

 
 
Inviare richiesta giustificazione assenza all'indirizzo:  
segr-didattica.veterinaria@unipg.it 
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UNIVERSITA'  DEGLI  STUDI  DI  PERUGIA 
L'anno 2021 addì 15 del mese di dicembre alle ore 15:00, si è riunito in forma mista, il Consiglio 
di Corso di Laurea in Medicina Veterinaria. Sono stati convocati con e-mail del 03/12/2021: 

PROFESSORI DI RUOLO 
DI IaFASCIA 

P G A  RICERCATORI P G A  

BELLEZZA Enrico  X   ACUTI Gabriele XR    

DI MEO Antonio  X   BARBATO Olimpia X    

MECHELLI Luca X    BIRETTONI Francesco  X   

MONACI Maurizio  X   CAPPELLI Katia X   Esce 
16,10 

PEPE Marco X    CASAGRANDE PROIETTI 
Patrizia 

X    

PORCIELLO Francesco X    CHIARADIA Elisabetta X    

RUECA Fabrizio X    CHIORRI Massimo XR    

SILVESTRELLI Maurizio X    CONTI Maria Beatrice XR   Esce 
16,00 

PROFESSORI DI RUOLO 
DI IIaFASCIA 

P G A  DEL GIACCO Tiziana    X 

ANTOGNONI Maria Teresa  X   DIAFERIA Manuela XR    

ARCELLI Rolando  X   GORETTI Enzo  X   

AVELLINI Luca XR    LEONARDI Leonardo XR    

BRACHELENTE Chiara   X  LEPRI Elvio X    

BRANCIARI Raffaella  X   LORENZETTI Maria Chiara  X   

BUFALARI Antonello  X   MARCHESI Maria Chiara   X  

CAIVANO Domenico  X   MARENZONI Maria Luisa X    

CAPOMACCIO Stefano XR   Esce 
16,30 

MOSCI Paolo   X  

CENCI GOGA Beniamino 
T. 

XR   Esce 
16,30 

NANNARONE Sara X    

DALL’AGLIO Cecilia X    PIERRI Francesca XR  X  

DELLA ROCCA Giorgia XR    SFORNA Monica X    

DIVERIO Silvana XR    TASSO Sergio   X  

FRANCIOSINI Maria Pia X    ZELLI Riccardo   X  

GIALLETTI Rodolfo   X  RICERCATORI RTD B   P G A  

MANDARA Maria Teresa X    BECCATI Francesca X    

MARANESI Margherita X    MATTARELLI Maurizio     

MERCATI Francesca X    MORGANTI Giulia X    

ORLANDI Fabio  X   CONTRATTISTI P G A  

PASCUCCI Luisa X    CELLA Diana  X   

PASSAMONTI Fabrizio X    RAPPR.STUDENTI CCL P G A  

PIERAMATI Camillo X    BARDUS Jonathan  X   

POLISCA Angela X   Esce 
16,10 

BARTOLINI Tommaso     

RANUCCI David  X   BONASPETTI Francesca     

SYLLA Lakamy XR    BULFONE Giulia  X   

TRABALZA MARINUCCI 
Massimo 

XR   Esce 
16,30 

CARTECHINI Alessandro X    

VERINI SUPPLIZI Andrea XR    IMPOSIMATO Ilaria X    

VERONESI Fabrizia XR    LOTTI Ludovica   X  

ZERANI Massimo  X   TADDEI Matteo  X   

         



- 2- 
 

Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 

del 15 dicembre 2021 

ore 15:00 

 
 
Presiede la Prof.ssa Cecilia Dall’Aglio, Presidente del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria. 
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la Prof.ssa Francesca Mercati. 
Constatato il numero legale dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e dà lettura del 
seguente: 
 

Ordine del Giorno 

 
1) comunicazioni;  
2) scheda monitoraggio annuale 2021;  
3) valutazioni della didattica I e II sem.  A.A. 2020-2021;  
4) valutazioni ipotesi trasformazione CdS in Medicina Veterinaria in 6 anni;  
5) approvazione verbali Commissione Didattica Operativa Bando trasferimenti anni 

successivi al primo;  

6) nomina cultori materia;  
7) pratiche e richieste studenti;  
8) assicurazione di qualità: adempimenti;  
9) varie ed eventuali.  
. 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 
 

del 15 dicembre 2021 

ore 15:00 

ORDINE DEL GIORNO N°1OGGETTO: 
Comunicazioni 
 
Il Presidente comunica che nelle ultime settimane non ci sono state nuove immatricolazioni 
e che ad oggi risultano coperti dalle matricole i due posti previsti per studenti extracomunitari 
e 71 posti su 77 destinati ai comunitari. 
 
Il Presidente comunica che sono in atto le votazioni per le elezioni delle rappresentanze 
studentesche. Le votazioni si svolgeranno online oggi (15 dicembre) e domani (16 
dicembre). Fa presente che i rappresentanti degli studenti presenti quest’oggi in consiglio 
concludono il loro mandato e li ringrazia per la partecipazione e per il contributo apportato. 
 
Il Presidente comunica che è stato pubblicato in data 15/12/2021 l'avviso di manifestazione 
d'interesse nei confronti di due insegnamenti vacanti: l’Ade in “Neurochirurgia del cane” e 
l’Ade in “Odontostomatologia veterinaria”. È possibile manifestare il proprio interesse entro 
10 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso. 

 
Il Consiglio prende atto 
 
  



- 4- 
 

Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 
 

del 15 dicembre 2021 

ore15:00 

ORDINE DEL GIORNO N°2 OGGETTO: 
scheda monitoraggio annuale 2021 
 
Il Presidente ricorda che, come ogni anno, il “gruppo di riesame” del Dipartimento è stato 
chiamato a predisporre la Scheda di Monitoraggio Annuale del Corso di Laurea in Medicina 
Veterinaria e che la stessa viene quindi presentata al Consiglio di corso di Laurea nella 
seduta odierna e quindi verrà presentata al Consiglio di Dipartimento. 
Il gruppo di riesame costituito da: 
Prof.ssa Cecilia Dall’Aglio 
Sig.ra Ilaria Imposimato 
Prof. Fabrizio Rueca 
Prof.ssa Angela Polisca 
Dott. Marco Sensi 
Sig.ra Claudia Crispigni della Segreteria Didattica 
si è riunito il 2 e il 7 dicembre per analizzare i dati forniti come indicatori, confrontandoli con 
quelli relativi ai CdS attivi nella stessa area geografica (AG) e a quelli presenti a livello 
nazionale (NZ), e per redigere la scheda. 
La scheda è riferita al quinquennio 2016-2020 e, nella maggiorparte dei casi, gli indicatori 
analizzati hanno mostrato un andamento soddisfacente e molti di questi hanno presentato 
valori in aumento rispetto agli ultimi anni e spesso superiori ai dati regionali e nazionali. 
 

INDICATORI VALORI LOCALI VALORI REGIONALI E 
NAZIONALI 

% di iscritti al primo anno 
provenienti da altre 
regioni 

È passata da 82,4% nel 2019 
a 86,7% nel 2020 

Nel 2020 è in calo a livello 
regionale e nazionale 

% di studenti che 
proseguono nel II anno 
dello stesso corso 

E’ passata da 81,3% a 
88,0%nel 2019 

E’ stabile a livello regionale 
e nazionale 

% di studenti iscritti entro 
la durata normale del 
CdS che abbiano 
acquisito almeno 40 CFU 
nella.s. 

E’ passata 42,6% a 45,5% nel 
2019 

In linea con aumenti 
analoghi a livello regionale 
e nazionale 

% di abbandoni del CdS 
dopo N+1 anni  

E’ passata da 37,5% a 11,5% E’ in linea con i dati 
regionali e nazionali dove 
le % sono comunque 
superiori a 11,5%. 

% di immatricolati puri 
che si laureano nel CdS 
entro la durata normale 
del corso 

E’ passata dal 46,2% al 59,3% 
nel 2019 

Nel 2019 è in calo a livello 
regionale e nazionale con 
valori inferiori al 50% 

% di immatricolati puri 
che si laureano entro un 
anno oltre la durata 
normale del corso 

E’ quasi raddoppiata passando 
da 37,5% a 69,2% nel 2019 

E’ in linea con quanto 
osservato a livello 
regionale e nazionale 
anche se le % sono 
inferiori al 63% 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 

del 15 dicembre 2021 

ore 15:00 

Segue ORDINE DEL GIORNO N°2 OGGETTO: 
scheda monitoraggio annuale 2021 
 

% di laureandi 
complessivamente 
soddisfatti del CdS 

E’ passata da 89,8% a 94,1% 
nel 2020 

E’ in linea con aumenti 
analoghi a livello regionale 
e nazionale 

% di laureati che si 
iscriverebbero di nuovo 
allo stesso corso 

E’ passata da 65,3% a 80,9% 
nel 2020 

E’ in aumento anche a 
livello regionale e 
nazionale ma con % 
inferiori a 75. 

 
 

Un discorso a parte meritano gli indicatori dell’internazionalizzazione: 
 

INDICATORI VALORI LOCALI VALORI REGIONALI E 
NAZIONALI 

% di laureati entro la durata 
normale del corso che 
hanno acquisito almeno 12 
CFU all’estero 

E’ calata nel 2020 In linea con il calo regionale 
e nazionale 

% di CFU conseguiti 
all’estero dagli studenti 
regolari sul totale dei CFU 
conseguiti dagli studenti 
entro la durata normale del 
corso 

E’ calata nel 2019 Risulta in aumento a livello 
regionale e nazionale 

 
Sono da segnalare per il trend negativo la percentuale di laureati entro la durata normale 
del corso (nonostante il dato positivo dei laureati puri) e le percentuali di laureati occupati a 
tre anni dal titolo (iC07, iC07BIS e iC07TER). Questi ultimi dati in particolare potrebbero 
trovare una giustificazione nelle problematiche lavorative che si sono osservate in tutti i 
settori in questo periodo di pandemia da Covid-19 e che, dall’analisi dei dati in nostro 
possesso, sembrano interessare in maniera particolare i soggetti non neolaureati. 
 
Per quanto riguarda le criticità evidenziate nella scheda dell’anno precedente, le stesse 
sembrano in fase di miglioramento. 
L’analisi dei questionari prodotti dai laureandi nel 2021 ha consentito di evidenziare un 7,5% 
di laureati non soddisfatti che si iscriverebbero allo stesso corso di MV ma presso un altro 
Ateneo perché convinti di ricevere una migliore formazione. Questo dato è stato analizzato 
dalla commissione paritetica del Dipartimento e seppur indicativo di uno stato di 
insoddisfazione necessita di un monitoraggio nei prossimi anni per valutare la possibilità di 
applicare azioni correttive. 
Vieni quindi reiterata la somministrazione del questionario con l’inserimento della domanda 
specifica sul grado di soddisfazione e sulle motivazioni di una eventuale scelta di un’altra 
sede. 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 

del 15 dicembre 2021 

ore 15:00 

Segue ORDINE DEL GIORNO N°2 OGGETTO: 
scheda monitoraggio annuale 2021 
 
Da segnalare, anche se attualmente non rappresenta ancora una criticità, il valore del 
rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo 
indeterminato, ricercatori di tipo a e di tipo b) che anche se sostanzialmente stabile, ha 
presentato un leggero incremento nel 2020 (4,7) rispetto al 2019 (4,6). Il numero di studenti 
non stabile e progressivamente in aumento nel quinquennio in esame è responsabile di un 
progressivo aumento di questo valore, a fronte di una progressiva diminuzione del personale 
docente, determina difficoltà nell’organizzazione delle attività pratiche e rischia di avere 
pesanti ripercussioni sull’accreditamento europeo del corso. Questo dato è certamente da 
monitorare anche se non sono al momento previste azioni correttive. 
 
Interviene la Prof.ssa Mandara in merito alla percentuale di laureati non soddisfatti che si 
iscriverebbero allo stesso corso ma presso un altro Ateneo. La Prof.ssa chiede chiarimenti 
sul quesito, se nel questionario sono indicate le motivazioni e come la CpD voglia monitorare 
questo aspetto. La prof.ssa Mandara suggerisce di individuare una soglia limite per attivare 
azioni correttive e iniziare subito a proporre eventuali azioni. 
Il Prof. Passamonti fa presente che da altri questionari emerge un aumento di soddisfazione 
nei confronti del corso in MV e che esiste quindi un certo contrasto in merito a questo punto. 
Sottolinea inoltre che il numero degli studenti insoddisfatti è esiguo. La dott.ssa Sforna 
ricorda che in CPD gli studenti hanno evidenziato che tale insoddisfazione è probabilmente 
determinata dall’impossibilità di approfondire lo studio verso più specie animali. La Prof. 
Dall’Aglio ricorda che questo è il primo anno che tale questionario viene somministrato e 
che la concomitante situazione emergenziale legata al Covid-19 ha verosimilmente 
determinato criticità per gli studenti. Sottolinea infine che gli altri indicatori hanno ottenuto 
risultati positivi. Il Prof. Mechelli sostiene l’utilità di individuare un valore soglia che possa 
definire il numero minimo di studenti che rispondono al fine di poter confrontare in modo 
utile i diversi A.A. (Allegato n. 1) 
 
 
 
Il Consiglio unanime approva 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 

del 15 dicembre 2021 

ore 15:00 

ORDINE DEL GIORNO N° 3 OGGETTO: 
valutazioni della didattica I e II sem. A.A. 2020-2021 
 
Il Presidente rende noto che si è provveduto ad analizzare le valutazioni dell’attività didattica 
relative ai due semestri dell’anno accademico 20/21. 
A questo proposito, c’è da segnalare che le medie delle valutazioni relative ai quesiti D1-
D13 sono risultate tutte pienamente soddisfacenti con valori superiori a 8 e alle medie di 
Ateneo. 
In alcuni casi è stato evidenziato un lievissimo calo (decimali) che la Commissione didattica 
paritetica non ha ritenuto significativo considerando anche le modifiche periodiche rese 
necessarie dall'emergenza COVID-19.  
Nel dettaglio è possibile dire che su 137moduli/insegnamenti valutati, 31 hanno riscontrato 
criticità ad uno o più quesiti (D1-D13) e, di questi, 5 hanno presentato una valutazione < a 
6, quindi completamente insoddisfacente.  
Su 1781 quesiti (D1-D13) analizzati, 48 (2,7%) hanno ottenuto un punteggio tra 6 e 7 e 7 
(0,39%) < a 6.  
Il quesito D13 "Complessivamente valuta in maniera positiva l'insegnamento" è stato preso 
in considerazione come indicatore di gradimento e dalle valutazioni ottenute risulta che su 
108 valutati solo 4 hanno ottenuto un punteggio tra 6 e 7 e nessuno sotto a 6.  
Dei 25 corsi clinico-pratici a scelta dello studente (ADE) ne sono stati valutati solo 11. 
Questo aspetto penalizza un po’ i risultati ottenuti in quanto questi corsi specifici riscuotono 
sempre un grande successo tra degli studenti. Molte di queste ADE, per esigenze legate 
all'approvazione e accreditamento EAEVE, vengono impartite ad un massimo 6 studenti e 
il sistema SISvalDidat non li considera per la scarsa numerosità, così come non abilita gli 
studenti fuori corso alla valutazione.  
Le criticità più importanti sono state registrate per i quesiti:  
D2 "Il carico di studio di questo insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?"  
D6 " Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina?"  
D12 " E' interessato/a agli argomenti trattati nell'insegnamento?"  
I questionari per la valutazione dei pre-tirocini, delle settimane verdi e rosse (base e 
avanzate) vengono inserite in un corso apposito denominato "Questionari per studenti" 
presente sul portale Unistudium che oltre a favorire la tutela della privacy permette un'analisi 
più corretta delle valutazioni raccolte. Dall'analisi di questi questionari non sono emerse 
particolari criticità nonostante le difficoltà del periodo che hanno interessato particolarmente 
queste attività che per loro natura dovrebbero essere svolte in presenza.  
La CP, una volta analizzati i dati, in accordo con il Presidente del CDS, ha inviato una mail 
a tutti i docenti degli insegnamenti/moduli che hanno ottenuto uno o più quesiti con 
valutazione compresa tra 7 e 6 (insoddisfacente) e < a 6 (completamente insoddisfacente) 
chiedendo di comunicare in forma scritta alla CP quale misure correttive intendono mettere 
in atto per sanare le criticità riscontrate. I docenti che hanno riportato uno o più quesiti con 
valutazione < a 6 vengono anche invitati ad una CP per discutere con tutta la commissione 
quali interventi intraprendere. 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 

del 15 dicembre 2021 

ore 15:00 

Segue ORDINE DEL GIORNO N° 3 OGGETTO: 
valutazioni della didattica I e II sem.  A.A. 2020-2021 
 
Confrontando i dati ottenuti quest’anno con quelli dell’anno precedente, si segnala un 
leggero miglioramento che riguarda sia i quesiti con valutazione insoddisfacente (passati  
 
da 3,3% a 2,7%) sia quelli con valutazione completamente insoddisfacente (passati da 1% 
a 0,39%). Tuttavia è da segnalare che per alcuni insegnamenti si reiterano le criticità già 
evidenziate nonostante le soluzioni individuate dai docenti per cercare di risolverle.  
Si propone quindi di ripetere gli incontri di filiera per cercare di migliorare ancora le % dei 
quesiti con criticità e di coinvolgere tutti i docenti del SSD a cui fa riferimento l’insegnamento 
con criticità reiterate, perché dal confronto tra tutti i docenti dello stesso settore possa 
scaturire una proposta valida a superare le difficoltà. 
Tutti i docenti vengono inoltre sollecitati a farsi parte attiva nel coinvolgimento degli studenti 
perché svolgano la valutazione della didattica con la consapevolezza dell’importanza di 
questa. 
Si reitera infine l’auspicio che i docenti rendano visibili le valutazioni. 
 
Interviene il Prof. Cenci Goga che evidenzia delle criticità nel sistema di valutazione in merito 
ai 4 punteggi che gli studenti hanno a disposizione nella valutazione di un corso e alla 
domanda relativa alle conoscenze pregresse. La prof.ssa Dall’Aglio e il Prof. Passamonti 
rispondono che sono in atto dei cambiamenti per quanto riguarda i quesiti, alcuni non 
saranno più presi in considerazione mentre altri saranno modificati. 
Il Prof. Mechelli chiede se la CPD ha preso in considerazione che alcune ADE raccolgono 
scarso interesse da parte degli studenti e se esiste la possibilità di suggerire un 
cambiamento nella tipologia dell’ADE presentata dal docente. Il Prof. Passamonti ricorda 
che alcune ADE possono accogliere al massimo 6 studenti e, nel caso in cui alcuni di questi 
studenti non possano fare la valutazione, come nel caso dei fuori corso, automaticamente 
le valutazioni raccolte non possono essere considerate poiché in numero inferiore a 6 che 
è il minimo richiesto. Sostiene la possibilità da parte della CPD di suggerire al docente di 
modificare il programma proposto nel caso in cui non ci sia interesse da parte degli studenti. 
Il Prof. Pieramati suggerisce al CCL di riflettere sui risultati ottenuti dalla valutazione della 
didattica durante il periodo di emergenza Covid-19 e lo svolgimento delle attività didattiche 
con modalità a distanza.   
 
Il Consiglio unanime approva 
 
  



- 9- 
 

Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 

del 15 dicembre 2021 

ore 15:00 

ORDINE DEL GIORNO N°4 OGGETTO: 
valutazioni ipotesi trasformazione CdS in Medicina Veterinaria in 6 anni 
 
Il Presidente rende noto che l’ipotesi di trasformazione del CdS in Medicina Veterinaria da 
corso di 5 anni a un corso di 6 anni è stata discussa in Commissione didattica paritetica che 
si è espressa positivamente al riguardo, sottolineando l’importanza che il 6° anno in più non 
comporti un ulteriore appesantimento per lo studente. Anche gli studenti presenti in 
commissione hanno espresso il loro parere favorevole.  
Il presidente sottolinea che l’analisi della carriera degli studenti, così come evidenziato 
anche nella scheda di monitoraggio, evidenzia un miglioramento nelle % di studenti che si 
laureano in tempo o nel primo anno FC. Tuttavia questi risultati si riferiscono esclusivamente 
agli studenti puri e quindi sfuggono al controllo tutti quelli non puri che determinano ancora 
delle % alte di studenti FC. Non è facile immaginare quanto si possa procedere a un 
progressivo miglioramento di questi dati rimanendo con una organizzazione del corso come 
quella attuale.  
Inoltre sottolinea come sarebbe importante nel caso che si decida di procedere verso un 
corso di 6 anni cercare di lavorare per una uniformità dei programmi. 
Interviene il Prof. Rueca che presenta le considerazioni emerse nella Conferenza dei Rettori 
e Presidi delle Facoltà descrivendo gli aspetti che potrebbero favorire, in questo periodo, il 
passaggio da 5 a 6 anni e la revisione del Corso di Laurea. Il direttore elenca i punti di forza 
e le criticità della nuova proposta facendo presente che in molti paesi Europei ed extra-
Europei il corso è di 6 anni. Ricorda che il tirocinio è attualmente inserito nel 5° anno, 
riducendo il tempo a disposizione per il corso di studio; che il numero di CFU in presenza 
del docente è molto alto rispetto ad altri corsi di studio costringendo gli studenti a trascorrere 
molto tempo a lezione riducendo il tempo a disposizione per lo studio; che aggiungendo un 
6° anno sarà possibile inserire il tirocinio esterno richiesto dall’EAEVE ed insegnamenti 
trasversali quali ad esempio, gli aspetti di bioetica e di comunicazione richiesti. Queste 
modifiche potrebbero facilitare la riduzione del numero degli studenti fuoricorso. Tra gli 
aspetti negativi viene ricordato un maggiore impegno economico da parte delle famiglie che 
tuttavia potrebbe essere compensato con l’aumento delle borse di studio e sussidi. La 
proposta sarà discussa anche al Consiglio di Dipartimento. Interviene il Prof. Porciello che 
esprime un parere favorevole nei confronti della proposta in cui vede numerosi aspetti 
positivi tra cui la possibilità di ampliare le attività pratiche per gli studenti con una migliore 
gestione delle stesse. 
La Prof.ssa Mandara sottolinea l’importanza di consentire agli studenti di fare una 
esperienza pratica esterna al Dipartimento sia per quanto riguarda gli animali da reddito che 
di affezione. Tuttavia esprime una perplessità in merito all’aumento di 60 CFU e al rischio 
che l’introduzione di insegnamenti trasversali potrebbe aumentare il carico di studio per gli 
studenti piuttosto che favorirlo.  
La Prof.ssa Franciosini chiede se il tirocinio sarà collocato nel 6° anno. 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 

del 15 dicembre 2021 

ore 15:00 

Segue ORDINE DEL GIORNO N°4 OGGETTO: 
valutazioni ipotesi trasformazione CdS in Medicina Veterinaria in 6 anni 
 
Il Prof. Pieramati si associa alle perplessità delle Prof.ssa Mandara, sottolinea inoltre la 
necessità di tempo non solo per elaborare la proposta ma anche per osservare dei risultati, 
sostiene l’importanza di continuare a formare un veterinario con competenze estese verso 
tutte le discipline e specie animali.  
 
Il Prof. Rueca ricorda che non esiste ancora una strutturazione del corso ma che 
attualmente è richiesto soltanto un parere ai Dipartimenti per capire se continuare a lavorare 
sulla proposta. Sottolinea che è stato considerata l’importanza di evitare un  
 
sovraccarico per gli studenti; che il tirocinio e il tirocinio esterno potrebbero essere inseriti 
nel 6° anno e questo consentirebbe di recuperare 30 CFU al 5° anno utilizzabili per inserire 
piccoli corsi. Il Prof. Rueca ricorda che la possibilità di uniformare i corsi a livello nazionale 
era già stata considerata negli anni precedenti ma non attuata a causa di esigenze locali. 
(Allegato n.2) 
 
 
 
 
Il Consiglio unanime approva 
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ORDINE DEL GIORNO N° 5 OGGETTO: 
approvazione verbali Commissione Didattica Operativa Bando trasferimenti anni 
successivi al primo 
 
Il Presidente rende noto che all’inizio di dicembre si sono concluse le operazioni legate al 
“bando trasferimenti anni successivi al primo”. Dei 6 verbali che sono portati in approvazione 
quest’oggi, 4 sono riferiti alla valutazione di domande di candidati provenienti da Medicina 
Veterinaria di altre sedi, mentre gli ultimi 2 sono riferiti alla valutazione di domande di 
candidati di altri corsi. 
Le domande totali ricevute sono state 61, di cui 16 di Medicina Veterinaria, e la commissione 
didattica operativa ha seguito le operazioni indicate nel bando, procedendo con la 
valutazione prioritaria delle domande di Medicina Veterinaria. I posti disponibili sono 
aumentati leggermente rispetto a quelli indicati inizialmente e così siamo passati a 5 posti 
per il secondo anno, 3 per il terzo, 3 per il quarto e 5 per il quinto. Per ogni anno è stato 
necessario stilare una graduatoria distinta e i candidati sono stati inseriti nella graduatoria 
dell’anno successivo a quello di immatricolazione nel 20/21. Per stilare le diverse 
graduatorie sono stati seguiti i criteri già adottati l’anno precedente. 
E’ stato necessario modificare le graduatorie pubblicate almeno tre volte a seguito di 
segnalazioni di errata compilazione delle domande da parte di alcuni candidati. 
Nella graduatoria definitiva sono risultati coperti i 5 posti del secondo anno, 1 posto del terzo 
anno, 2 posti del quarto anno e 1posto per il quinto anno. 
Considerando i posti rimasti ancora disponibili, la commissione è passata alla valutazione 
delle altre domande ma ha escluso subito la possibilità per i candidati di accedere ai posti 
rimasti liberi per il quarto e quinto anno. 
Per quanto riguarda i 2 posti ancora disponibili al terzo anno, la commissione ha ritenuto di 
poter inserire come criterio utile ai fini della valutazione delle domande dei candidati il 
possesso del 50% dei crediti riconosciuti e relativo ai primi due anni del corso di Medicina 
Veterinaria. In base a questo criterio, le domande sono state valutate e nessuno dei 
candidati è risultato possedere questo valore in CFU riconoscibili. Pertanto nessun 
candidato è stato ammesso al terzo anno a coprire i posti rimasti disponibili. 
Interviene la Prof.ssa Mandara che chiede chiarimenti sul criterio stabilito dalla commissione 
in merito al numero di CFU riconosciuti ritenendolo un parametro arbitrario e variabile negli 
anni. La prof.ssa Dall’Aglio spiega la necessità da parte della commissione di stabilire un 
criterio per poter giustificare l’accesso al terzo anno; tale criterio dovrebbe essere mantenuto 
anche negli anni futuri. Inoltre, spiega che il parametro è stato stabilito considerando un 
criterio già utilizzato per gli studenti provenienti da corsi di Medicina veterinaria ai quali viene 
garantito il riconoscimento del 50% dei CFU raggiunti. Interviene il Prof. Pieramati che 
ricorda che un criterio simile viene utilizzato anche per il passaggio degli studenti in altri 
corsi di laurea. Il Sig. Bardus suggerisce di inserire il criterio nel bando. 
La Prof.ssa Dall’Aglio sottolinea che tutte le attività e decisioni attuate dalla commissione 
didattica operativa sono state concordate con gli uffici competenti dell’Ateneo.  
(Allegato n. 3) 
 
Il Consiglio unanime approva 
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ORDINE DEL GIORNO N° 6 OGGETTO: 
nomina cultori materia 
 
La Prof.ssa Dall’Aglio informa il Consiglio che il Prof. Fabio Orlandi del settore scientifico-
disciplinare BIO/03 presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università 
degli studi di Perugia, ha chiesto la nomina della Dott.ssa Chiara Proietti come “Cultore della 
Materia” ai fini di esercitazioni in aula, tutoraggio e partecipazione a commissioni d’esame 
per i seguenti insegnamenti afferenti al SSD BIO/03: 
  
- AGRONOMIA ED ECONOMIA (Modulo BOTANICA AMBIENTALE E APPLICATA ALLA 
VETERINARIA 2CFU – Codice: GP005381). 
 

La domanda è stata controllata e, una volta accertata la presenza dei requisiti richiesti, è 
stata inviata ai membri del CCL, informando che la stessa è disponibile per la consultazione 
presso la Segreteria Didattica (Allegato n. 4); ricorda che il parere deve essere inviato al 
Consiglio di Dipartimento per la nomina, come previsto dal DR 1016 del 04/07/2018. 
 
 
Il Consiglio esprime parere favorevole 
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ORDINE DEL GIORNO N° 7 OGGETTO: 
pratiche e richieste studenti 
 
Il Presidente informa che la Commissione Didattica Operativa ha valutato le domande per 

trasferimento ad anni successivi al 1°e risultano immatricolati: 

- al quinto anno del CdS in Medicina Veterinaria: 

1) Musa Laura 

- al quarto anno del CdS in Medicina Veterinaria 

1) Agnello Miriam 

2) Diegoli Ilaria 

- al terzo anno del CdS in Medicina Veterinaria 

1) Pianorini Matteo 

- al secondo anno del CdS in Medicina Veterinaria 

1) Capoferri Erica 

2) Tommassini Iris 

3) Lopez Gianluca 

4) Tarquini Diletta 

5) Ibba Melania 

Il Presidente rende noto che la Commissione ha elaborato in forma dettagliata le schede 

per i riconoscimenti dei CFU acquisiti (Allegato n .5) seguendo la procedura prevista e li 

propone al Consiglio per l’approvazione.  

 
 
 
 
Il Consiglio unanime approva 
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ORDINE DEL GIORNO N° 8 OGGETTO: 
assicurazione di qualità: adempimenti 
 
Il Presidente comunica che la Prof.ssa Polisca ha lasciato l’incarico di Responsabile di 
qualità del CdS e la ringrazia per l’attività e il supporto fornito in questo periodo. 
Il Presidente comunica che il Prof. Trabalza Marinucci ha dato la disponibilità per svolgere il 
ruolo di Responsabile di qualità del CdS. 
Il Presidente rende noto che negli ultimi anni, complice la particolare situazione pandemica e 
la didattica impartita online, è stata osservata una tendenza a non seguire le procedure che 
regolano l’attività didattica. Sollecita quindi tutti i docenti a riprenderle in mano e a seguirle 
così come sono indicate sul sito.  
 
 
 
 
Il Consiglio prende atto 
 
  



- 15- 
 

Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 

del 15 dicembre 2021 

ore 15:00 

ORDINE DEL GIORNO N° 9 OGGETTO: 
varie ed eventuali 
 
 
Non ci sono varie ed eventuali da discutere 
 
 
 
 
Il Consiglio prende atto 
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Alle ore 16,55 la Prof.ssa Dall’Aglio dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 
 
 
 
Perugia,15 dicembre 2021 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 

Il Segretario Verbalizzante      Il Presidente 

F.to Prof.ssa Francesca Mercati    F.to Prof.ssa Cecilia Dall’Aglio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


