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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 Il Consiglio di Corso di Laurea in 

Medicina Veterinaria è convocato per il giorno venerdì 18 febbraio 2022 dalle ore 13:00 

in modalità mista: telematica e in presenza presso l'Aula Magna, per discutere il 

seguente O.d.G:  

1. comunicazioni; 

2. programmazione Didattica A.A. 2022-2023;  

3. pratiche e richieste studenti; 

4. assicurazione di Qualità: adempimenti; 

5. varie ed eventuali 

     

Il Presidente del CdL in Medicina Veterinaria 

          F.to Prof.ssa Cecilia Dall’Aglio 
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UNIVERSITA'  DEGLI  STUDI  DI  PERUGIA 
L'anno 2022 addì 18 del mese di febbraio alle ore 13:00, si è riunito in modalità mista, il 
Consiglio di Corso di Laurea in Medicina Veterinaria. Sono stati convocati con e-mail del 
11/02/2022: 

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

BELLEZZA Enrico  X  ACUTI Gabriele X   

CENCI GOGA Beniamino T.  X  BARBATO Olimpia   X 

DI MEO Antonio X   CAPPELLI Katia  X  

MECHELLI Luca X   CHIARADIA Elisabetta X   

MONACI Maurizio X   CHIORRI Massimo  X  

PEPE Marco  X  CONTI Maria Beatrice X   

PORCIELLO Francesco X   DEL GIACCO Tiziana   X 

RUECA Fabrizio X   DIAFERIA Manuela   X 

SILVESTRELLI Maurizio X   GORETTI Enzo  X  

Professori di ruolo di IIaFASCIA P G A LEONARDI Leonardo X   

ANTOGNONI Maria Teresa  X  LEPRI Elvio X   

ARCELLI Rolando 
 

 X LORENZETTI Maria Chiara   X 

AVELLINI Luca  X  MARCHESI Maria Chiara 
 

 X 

BIRETTONI Francesco X   MARENZONI Maria Luisa X   

BRACHELENTE Chiara X   MOSCI Paolo   X 

BRANCIARI Raffaella X   NANNARONE Sara X   

BUFALARI Antonello X   PIERRI Francesca   X 

CAIVANO Domenico X 
 

 SFORNA Monica X   

CAPOMACCIO Stefano X   TASSO Sergio   X 

CASAGRANDE PROIETTI Patrizia X   ZELLI Riccardo   X 

DALL’AGLIO Cecilia X   RICERCATORI RTD B   P G A 

DELLA ROCCA Giorgia X   BECCATI Francesca   X 

DIVERIO Silvana X   MATTARELLI Maurizio X   

FRANCIOSINI Maria Pia X   MIGLIO Arianna   X 

GIALLETTI Rodolfo X   MORGANTI Giulia X   

MANDARA Maria Teresa X   CONTRATTISTI P G A 

MARANESI Margherita X  
 

CELLA Diana   X 

MERCATI Francesca X   Rappresentanti STUDENTI CCL P G A 

ORLANDI Fabio   X BARACCHI Vera X   

PASCUCCI Luisa X   BARDUS Jonathan X   

PASSAMONTI Fabrizio X   BARTOLINI Tommaso   X 

PIERAMATI Camillo X 
 

 BRONDOLO Serena X   

POLISCA Angela X   BRUNELLI Asia   X 

RANUCCI David X   GERLI Caterina X   

SYLLA Lakamy X   QUARTESAN Allegra Benedetta X   

TRABALZA MARINUCCI Massimo X   TADDEI Matteo   X 

VERINI SUPPLIZI Andrea X   ZAMBRANO Beatrice X   

VERONESI Fabrizia X       

ZERANI Massimo X       
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 

del 18 febbraio 2022 

ore 13:00 

 
 
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. programmazione Didattica A.A. 2022-2023;  

3. pratiche e richieste studenti; 

4. assicurazione di Qualità: adempimenti; 

5. varie ed eventuali 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 
 

del 18 febbraio 2022 

ore 13:00 

ORDINE DEL GIORNO N 1 OGGETTO: 
Comunicazioni 
 
-Il Presidente comunica che nelle ultime settimane si è verificata una sola immatricolazione 
portando quindi il numero di immatricolati a 74 su 77 posti disponibili destinati a studenti 
comunitari. A livello nazionale, le sedi del nord Italia hanno tutte completato la coorte 21/22 
mentre tra quelle del centro Italia solamente la sede di Pisa ha completato le 
immatricolazioni. 
 
-Il Presidente comunica che, come da proroga del “Protocollo di gestione delle fasi 2 e 3 
dell’emergenza sanitaria Covid-19”, tutte le attività didattiche verranno svolte in modalità 
mista fino al 31 luglio 2022. 
 
 
 
 
Il Consiglio prende atto 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 
 

del 18 febbraio 2022 

ore 13:00 

 
ORDINE DEL GIORNO N 2   OGGETTO: 
Programmazione Didattica A.A. 2022-2023  
 
Il Presidente porta in approvazione il file relativo alla prima fase della Programmazione 
Didattica A.A. 2022-2023. 
 

Interviene il Dott. Lepri che chiede chiarimenti sulle ADE del V anno e alla possibilità di 
accesso degli studenti.  
Interviene poi il Prof. Mechelli sottolineando che la ADE da lui proposta insieme a quella del 
Prof. Bufalari e della Dott.ssa Sforna consentono la creazione di un piccolo percorso 
formativo di 3 settimane dedicato alla oncologia. (Allegato n.1) 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 

del 18 febbraio 2022 

ore 13:00 

 
ORDINE DEL GIORNO N 3 OGGETTO: 
Pratiche e richieste studenti 
 

Il Presidente comunica che sono pervenute richieste da parte dei seguenti studenti: 

 

Mariani Marta: iscritta al 1° anno A.A. 2021-2022, trasferita 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 n.2)  
 

Lopez Gianluca e Tarquini Diletta: ammessi al 2° anno dopo partecipazione al “Bando 
trasferimenti ad anni successivi al primo al CdLM in Medicina Veterinaria A.A. 2021-2022”, 
laureati al CdL in Produzioni Animali sede Perugia, hanno presentato richiesta di 
riconoscimento di alcuni esami in aggiunta a quelli già convalidati con delibera del 
Consiglio Corso di Laurea MV del 15/12/2021; si richiede alla Segreteria Studenti MV di 
procedere ai riconoscimenti applicando d’ufficio la tabella di conversione dell’anno di 
immatricolazione dello studente. (Allegato n.3) 
 
Brozzi Roberta: iscritta al 1° anno A.A. 2021-2022 al Corso di Laurea in Medicina 

Veterinaria, chiede la revoca della richiesta di riconoscimento dei CFU acquisiti nella 

precedente carriera con delibera del Consiglio Corso di Laurea MV del 19/01/2022. 

(Allegato n.4)  

 

Il Consiglio approva all’unanimità 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 

del 18 febbraio 2022 

ore 13:00 

 
ORDINE DEL GIORNO N° 4 OGGETTO: 
Assicurazione di Qualità: adempimenti 
 

-Il Presidente ricorda che nella relazione annuale della CDP dell’anno scorso è stata 
inserita la proposta dello svolgimento di incontri di filiera volti ad analizzare eventuali 
problematiche sollevate da studenti e/o docenti e a proporre eventuali misure correttive. 
Per questo motivo, invita i coordinatori di semestre a organizzare questi incontri 
possibilmente entro la prossima estate. Ricorda che gli incontri devono essere verbalizzati 
e i verbali prodotti inviati alla segreteria didattica. I verbali verranno poi analizzati in un 
incontro della CDP e discussi in CCL. 
 
-Il Presidente invita tutti gli studenti a compilare i questionari per gli esami. Il corso 
“Questionari esami Medicina Veterinari 2022” è presente in Unistudium. 
 
-Il Presidente rendo noto che insieme all’RQ del CdS e all’RQ del Dipartimento si sta 
procedendo ad un controllo e una revisione delle procedure legate alla didattica. 
 

-Interviene la Prof.ssa Mandara che, in merito agli incontri di filiera, sottolinea l’importanza 
di svolgere incontri non solo all’interno di ciascun semestre ma anche tra anni differenti in 
modo da poter consentire un confronto tra tutte le discipline interessate da tematiche 
comuni. 
 
La Prof.ssa Dall’Aglio chiarisce che gli incontri di filiera non si svolgeranno solo all’interno 
dei singoli semestri ma saranno aperti, in un secondo momento, ad anni differenti. 
 

Il Consiglio prende atto 
 

 

Il Prof. Monaci entra alle 13,40 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 

del 18 febbraio 2022 

ore 13:00 

 
ORDINE DEL GIORNO N° 5 OGGETTO: 
Varie ed eventuali 
 

La Prof.ssa Mandara interviene in merito allo svolgimento degli esami che continuano in 
modalità mista, come indicato durante le comunicazioni, e ricorda che il decreto legge del 7 
gennaio 2022 recita che gli esami di profitto e di laurea possono essere svolti in remoto in 
via del tutto eccezionale e laddove la struttura non sia in grado di garantire misure di 
sicurezza. La professoressa ritiene che queste motivazioni non siano rispettate ma piuttosto 
si scelga di fare l’esame a distanza per comodità personale pertanto il gruppo dell’anatomia 
patologia potendo garantire le misure di sicurezza darà indicazioni agli studenti per svolgere 
l’esame in presenza mentre sarà consentito l’esame a distanza in via del tutto eccezionale. 
Interviene la Prof.ssa Pascucci che fa presente che le giustificazioni addotte dagli studenti 
sulla scelta della modalità a distanza non sono correlate all’emergenza sanitaria e pertanto 
ha chiesto chiarimenti alla Dott.ssa Bianconi della ripartizione didattica che ha confermato 
che la possibilità di svolgimento degli esami a distanza è una opzione che gli Atenei possono 
mettere in atto qualora non siano in grado di garantire le prove in presenza e che l’esame a 
distanza è legato solo a questioni di natura sanitaria motivate.  
La Prof.ssa Dall’Aglio, pur essendo d’accordo con quanto detto e sottolineando la libertà di 
esprimersi da parte del CCL, ritiene importante seguire le direttive scritte comunicate 
dall’Ateneo ed in particolare ricorda la proroga fino alla fine di luglio del Decreto dove è 
indicato che le attività didattiche devono essere svolte prioritariamente in presenza senza 
ulteriori chiarimenti. Il Direttore, Prof. Rueca, conferma che il decreto indica che tutte le 
attività siano prioritariamente in presenza ma devono essere assicurate anche le attività da 
remoto fino al 31 luglio, spiegando che la motivazione di questa scelta è volta ad evitare 
frequenti cambiamenti di disposizioni per docenti e studenti.  
Prende la parola il Prof. Porciello per comunicare un problema di gestione delle ADE di 
pronto soccorso previste in questo semestre e attualmente in corso. Per queste attività ci 
sono camere messe a disposizione del personale a contratto e degli studenti e tirocinanti 
che stanno in Ovud durante le ore notturne. Tuttavia, a causa delle misure sanitarie messe 
in atto in seguito all’emergenza Covid-19, le camere non sono più sufficienti per accogliere 
gli studenti nonostante che una stanza aggiuntiva sia stata messa a disposizione dalla 
clinica medica. Il Prof. Porciello dichiara una difficoltà ad organizzare le attività di turnazione 
delle Ade di Pronto Soccorso Base/Avanzato poiché il numero degli studenti è molto più alto 
rispetto a due a notte per tutto il periodo didattico. Il Prof. Porciello sottolinea che attualmente 
ha dato indicazioni agli studenti e alla segreteria consentendo l’iscrizione ad uno studente 
del 3° anno e ad uno studente del 4° anno al giorno saturando i giorni disponibili in questo 
periodo didattico ma rimarranno rimangono fuori alcuni studenti. Il Prof auspica che la 
situazione possa cambiare al 31 marzo consentendo l’accesso contemporaneo a più 
studenti altrimenti è necessario immaginare altre soluzioni per organizzare la presenza in 
Ovud. Il Prof. Porciello chiede al Consiglio suggerimenti su come poter risolvere questa 
difficoltà. 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 

del 18 febbraio 2022 

ore 13:00 

 
 
 
 
Alle ore 14,00 la Prof.ssa Dall’Aglio dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 
 
 
 
Perugia,18 febbraio 2022 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 

    Il Segretario Verbalizzante      Il Presidente 

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


