
 

26 aprile 2022 

  
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 martedì 

03 maggio 2022 dalle ore 13:30 in modalità mista: telematica e in presenza presso 

l'aula Barboni, per discutere il seguente O.d.G:  

1. comunicazioni; 

2. programmazione didattica 2° fase - A.A. 2022/2023; 

3. approvazione SUA-CdS A.A. 2022/2023; 

4. introduzione insegnamenti in lingua inglese; 

5. valutazione didattica CdL in MV - I semestre A.A. 2020/2021; 

6. proroga termine A.A. 2020/2021 e relativi appelli straordinari; 

7. erasmus: aggiornamenti; 

8. pratiche e richieste studenti; 

9. assicurazione di qualità: adempimenti; 

10.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 03 del mese di maggio alle ore 13:30, si è riunito in modalità mista, 
telematica e in presenza presso l’aula Barboni, il Consiglio di Corso di Laurea in Medicina 
Veterinaria. Sono stati convocati con e-mail del 26/04/2022: 

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

CENCI GOGA Beniamino T. X   ACUTI Gabriele X   

DI MEO Antonio  X  BARBATO Olimpia 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    GORETTI Enzo  X  

ANTOGNONI Maria Teresa X   LEONARDI Leonardo X   

ARCELLI Rolando   X LEPRI Elvio X   

AVELLINI Luca  X  LORENZETTI Maria Chiara X   

BIRETTONI Francesco X   MARCHESI Maria Chiara   X 

BRACHELENTE Chiara X   MARENZONI Maria Luisa X   

BRANCIARI Raffaella X   MOSCI Paolo   X 

BUFALARI Antonello X   NANNARONE Sara X   

CAIVANO Domenico X   PIERRI Francesca  X  

CAPOMACCIO Stefano  X  SFORNA Monica X   

CASAGRANDE PROIETTI Patrizia X   TASSO Sergio   X 

DALL’AGLIO Cecilia X   ZELLI Riccardo X   

DELLA ROCCA Giorgia X   RICERCATORI RTD B      

DIVERIO Silvana X   BECCATI Francesca X   

FRANCIOSINI Maria Pia X   MATTARELLI Maurizio X   

GIALLETTI Rodolfo   X MIGLIO Arianna X   

MANDARA Maria Teresa X   MORGANTI Giulia X   

MARANESI Margherita X   CONTRATTISTI    

MERCATI Francesca X   ANGELI Giovanni    X 

ORLANDI Fabio   X CELLA Diana   X 

PASCUCCI Luisa X   Rappresentanti STUDENTI CCL    

PASSAMONTI Fabrizio X   BARACCHI Vera X   

PIERAMATI Camillo X   BARDUS Jonathan X   

POLISCA Angela X   BARTOLINI Tommaso X   

RANUCCI David X   BRONDOLO Serena X   

SYLLA Lakamy X   BRUNELLI Asia X   

TRABALZA MARINUCCI Massimo X   GERLI Caterina X   

VERINI SUPPLIZI Andrea X   QUARTESAN Allegra Benedetta X   

VERONESI Fabrizia X   TADDEI Matteo X   

ZERANI Massimo X   ZAMBRANO Beatrice X   
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 

del 03maggio 2022 

ore 13:30 

 
 
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 2° fase, A.A. 2022/2023; 

3. approvazione SUA-CdS A.A. 2022/2023; 

4. introduzione insegnamenti in lingua inglese; 

5. valutazione didattica CdL in MV - I semestre A.A. 2020/2021; 

6. proroga termine A.A. 2020/2021 e relativi appelli straordinari; 

7. erasmus: aggiornamenti; 

8. pratiche e richieste studenti; 

9. assicurazione di qualità: adempimenti; 

10. varie ed eventuali. 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 
 

del 03 maggio 2022 

ore 13:30 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N°1 OGGETTO: 
comunicazioni 
 

1) Completamento coorte a.a. 2022/2023: con le immatricolazioni degli ultimi studenti 

la coorte a.a. 2022/2023 è stata completata alla fine di febbraio 

2) Test di ingresso a Medicina Veterinaria: il Presidente rende noto che si svolgerà 

giovedì 8 settembre 2022 e, a questo proposito, invita tutti a segnare in calendario la 

data e a considerare la propria disponibilità per la composizione della commissione 

e per il gruppo dei vigilanti, anche al fine di garantire una certa alternanza nelle 

presenze. A breve verrà inviata a tutti la richiesta di disponibilità. 

3) Servizio di “ticketing” attivo per le segreterie: servizio online rivolto principalmente 

agli studenti che sostituisce le telefonate e le mail, al fine di garantire un servizio 

migliore. Molto probabilmente, a breve, verrà esteso anche ad altri uffici che offrono 

servizi agli studenti.  

4) Valutazione didattica secondo semestre: il periodo utile per la valutazione è iniziato 

il 28 aprile e terminerà il 03 giugno 2022.    

 
 
 
 
Il Consiglio prende atto 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 
 

del 03 maggio 2022 

ore 13:00 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N°2 OGGETTO: 
programmazione didattica 2° fase - A.A. 2022/2023 
 
Il Presidente rende noto che venerdì 6 maggio si concluderà la seconda fase della 
programmazione didattica a.a. 2022-2023 e porta in approvazione il file relativo (Allegato n. 1). 
Ringrazia i colleghi ricercatori per la loro disponibilità a ricoprire gli insegnamenti vacanti e fa 
presente che restano scoperte le due ADE “Odontostomatologia veterinaria” e “Neurochirurgia 
del cane” per le quali tuttavia è già presente la disponibilità del Dott. Giovanni Angeli e che 
passeranno quindi alla terza fase. 
Inoltre, il Presidente rende noto che gli insegnamenti per i quali è stata già dimostrata la 
copertura nella prima fase della programmazione sono stati già caricati nella pagina “Ugov” 
di ciascun docente e quindi invita tutti i colleghi ad accedere alla propria pagina e a compilare 
il syllabus. 
 
 
 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 

del 03 maggio 2022 

ore 13:30 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N°3 OGGETTO: 
approvazione SUA-CdS A.A. 2022/2023 

 

Come richiesto dall’Ateneo, è iniziata la correzione dei quadri inseriti nella SUA-CdS a.a. 

2022-2023. I quadri corretti e aggiornati sono il B4 (riferito alle Biblioteche) e tutti i quadri 

B5.  

I relativi quadri sono stati rivisti con l’aggiornamento dei link e sono stati allegati i PDF forniti 
dall’Ateneo. 
La scheda SUA-CdS sarà portata in approvazione al prossimo CdD che si terrà venerdì 6 

maggio p.v.. (Allegato n. 2) 

 

 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 

del 03 maggio 2022 

ore 13:30 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N°4 OGGETTO: 
introduzione insegnamenti in lingua inglese 
 

Dalla delibera del SA della seduta 21 dicembre 2021 “Ripartizione delle risorse ministeriali e 
tutorato e attività didattiche integrative anno 2021 - determinazioni criteri di premialità e 
solidarietà per la ripartizione di risorse aggiuntive da assegnare ai dipartimenti esercizio 2022” 
emerge che il 25%, pari a 50.000 euro sarà destinato alla internazionalizzazione dinamica 
suddiviso equamente tra i Dipartimenti che attiveranno 2 o più corsi di insegnamento in lingua 
straniera entro settembre 2022. 
La CPD ha valutato questa possibilità e sono stati chiariti alcuni aspetti: 
-è possibile considerare le ADE 

-i due insegnamenti richiesti come minimo sono da considerare nell’ambito dei corsi attivi in 
ciascun dipartimento 

-è possibile il coinvolgimento docenti stranieri ad integrazione delle attività didattiche del 
docente titolare dell’insegnamento 
 
La Prof.ssa Dall’Aglio comunica che la Prof.ssa Maranesi e la Prof.ssa Beccati hanno già 
dato la propria disponibilità, le ADE che verranno attivate nell’a.a. 2022-2023 sono: 
 

• Equine Musculoskeletal ultrasonography from pastern to carpus and stifle - ADE 

clinica/pratica tenuta dalla Prof.ssa Beccati; 

• Endocrinology and reproduction in camelids: special focus on llama and alpaca - ADE 

pratica tenuta dalla Prof.ssa Maranesi. 

 
Interviene il Prof. Bufalari che si rende disponibile a convertire la propria ADE in lingua inglese 
già dal presente anno accademico. La Prof.ssa Dall’Aglio fa presente che la conversione di 
un’ADE già esistente richiede un po’ di tempo per questioni burocratiche e chiede al Prof. 
Bufalari di poter attivare la trasformazione nel prossimo anno accademico.   
La Prof.ssa Mandara chiede se è possibile invitare un docente straniero. Il Prof. Rueca 
risponde che è possibile facendo domanda all’Ateneo per accedere ai fondi desinati ai Visiting 
professors.  
 

 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 

del 03 maggio 2022 

ore 13:30 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N°5 OGGETTO: 
valutazione didattica CdL in MV - I semestre A.A. 2020/2021 

 
La CPD ha iniziato il controllo della valutazione della didattica delle attività svolte nel primo 
semestre. I due semestri sono stati così separati in maniera tale da evitare che il controllo del 
primo semestre avvenga a ottobre quando questo è già iniziato. 
I quesiti sono stati ridotti da 16 a 12, in particolare il D12 “Valutazione complessiva del corso” 
viene considerato un “indicatore” della valutazione generale del corso. 
La CPD ha segnalato una situazione buona con le seguenti criticità: 
-1 insegnamento con D12 <6 

-1 insegnamento con D3 <6 

-1 insegnamento con 5 quesiti <6 e 3 <7. 
La CPD ha segnalato la criticità delle ADE perché il sistema attualmente in uso, SisValdidat, 
non elabora i dati della valutazione quando i questionari sono in numero inferiore a 6. A questo 
proposito il Presidente fa presente che i questionari per le ADE sono stati inseriti nel corso 
“Questionario per gli studenti 21/22”, presente in Unistudium e invita tutti i docenti responsabili 
delle ADE ad indirizzare gli studenti verso questo corso, nel caso di frequenze inferiori a 6. 
La CPD ha sottolineato l’importanza dello svolgimento degli incontri di filiera da svolgere 
soprattutto tra gli insegnamenti affini.  
La CPD si è confrontata sulla procedura da seguire con gli insegnamenti che hanno riscontrato 
le criticità ed è stata riproposta la procedura utilizzata negli anni precedenti. 
A breve verranno inviate le mail ai docenti con valutazioni tra 6 e 7, chiedendo di proporre 
modifiche per migliorare/risolvere le criticità, e ai docenti con valutazioni inferiori a 6, 
convocandoli per un incontro in CPD. 
 

 

 

 

Il Consiglio prende atto 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 

del 03 maggio 2022 

ore 13:30 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N°6 OGGETTO: 
proroga termine A.A. 2020/2021 e relativi appelli straordinari 
 
Il Presidente fa presente che nei mesi scorsi è arrivata la comunicazione da parte 
dell’Ateneo di una proroga del termine dell’a.a. 2020/2021 ed una richiesta di adeguamento 
dei corsi con l’inserimento di una seduta di laurea aggiuntiva nella prima metà di giugno, di 
un appello per esame straordinario nel mese di maggio (in tempo utile per partecipare alla 
seduta di laurea) e di un appello per esame aperto a tutti gli studenti nel mese di aprile. 
Come da verbale del Consiglio di Dipartimento, la seduta di laurea è stata fissata per il 9 
giugno p.v. mentre, per quanto riguarda gli appelli aggiuntivi richiesti, questi in realtà sono 
già presenti nel calendario. 
 

 

 

 

Il Consiglio prende atto 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 

del 03 maggio 2022 

ore 13:30 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N°7 OGGETTO: 
erasmus: aggiornamenti 
 

Il Presidente lascia la parola al Prof. Cenci Goga che presenta alcuni aggiornamenti 
sull’attività svolta dalla Commissione Erasmus. 
La Commissione Erasmus si è insediata poco prima dell’emergenza Covid-19 e, nonostante 
l’emergenza sanitaria del periodo, il numero di studenti in entrata e uscita è rimasto 
sostanzialmente invariato rispetto agli anni precedenti. Alcuni scambi presentano delle 
criticità, in particolare gli studenti in uscita hanno solitamente una media bassa e pochi CFU 
acquisiti. Non è possibile risolvere questo problema anche se la Commissione ha inserito 
un vincolo, come fatto anche da altri dipartimenti, rappresentato dal raggiungimento di un 
punteggio minimo ai fini della graduatoria, che derivi dalla media degli esami, dal rapporto 
tra CFU acquisiti/acquisibili, dalle motivazioni indicate e dalla conoscenza della lingua 
inglese. Il Prof. Cenci Goga ricorda ai docenti l’importanza di suggerire ai propri studenti di 
svolgere l’attività Erasmus dando il giusto valore a questa possibilità di scambio 
internazionale. Relativamente agli studenti in entrata, la Commissione ha cercato di stabilire 
delle regole relative alla programmazione delle attività che devono essere definite, insieme 
ai docenti interessati e alla segreteria didattica, prima di accettare gli studenti in entrata in 
modo che la loro attività non determini delle criticità nel regolare svolgimento delle attività 
del Dipartimento.  
Il Prof. Cenci Goga invita tutti i docenti a partecipare alle attività Erasmus in uscita e ad 
invitare docenti stranieri a svolgere attività didattica nell’ambito delle proprie lezioni 
programmando con adeguato anticipo l’attività didattica. 
Infine, come suggerito dagli uffici, il riconoscimento degli esami deve essere attribuito dopo 
la valutazione del programma dell’insegnamento. 
 
 
 
 
Il Consiglio prende atto 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 

del 03 maggio 2022 

ore 13:30 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N°8 OGGETTO: 
pratiche e richieste studenti 
 

Il Presidente comunica che sono pervenute richieste di riconoscimenti CFU da parte dei 

alcuni studenti. 

Gli studenti in elenco, iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria A.A. 
2021/2022 in vari anni, chiedono il riconoscimento di 1 CFU, acquisito per aver seguito il 
Webinar “Il benessere del cavallo sportivo”, nell’ambito delle attività a scelta dello studente 
ADE tipologia SDL del 5° anno:  
- Belli Maria Lucia 
- Boutiznar Rokia 
- Del Pizzo Emanuela 
- Sgarbi Clara 
- Tarchi Anna 

- Villela Chiara 

 

Baglioni Andrea: studente iscritto al 4° anno del corso di Laurea Magistrale in Medicina 
Veterinaria a.a. 2021/2022, chiede il riconoscimento di 3 CFU acquisiti durante l’attività di 
internato presso i reparti del Dipartimento - Attività pratica interna Medicina Interna Servizio 
animali esotici e selvatici. 
 
(Allegato n.3) 
 

 

 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 

del 03 maggio 2022 

ore 13:30 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N°9 OGGETTO: 
assicurazione di qualità: adempimenti 
 
Il Presidente fa presente che è stata rivista la pagina della qualità, con l’aggiornamento dei 
dati inseriti (composizione delle commissioni e link alle pagine della valutazione della 
didattica). 
Inoltre, fa presente che a breve verrà rivista anche la procedura relativa ai verbali di 
esame dato che quella inserita nel sito fa ancora riferimento alla verbalizzazione cartacea. 
Per quanto riguarda le altre procedure, invita tutti i docenti a seguirle e a segnalare al 
responsabile di qualità del CdS o alla Commissione qualità eventuali necessità di revisione 
delle stesse senza saltare questo step e passare direttamente a procedure alternative che 
non siano state approvate in Consiglio. 
 

 

 

 

Il Consiglio prende atto 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 

del 03 maggio 2022 

ore 13:30 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N°10 OGGETTO: 
varie ed eventuali 
 

Non ci sono varie ed eventuali 
 

 

 

 

Il Consiglio prende atto 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 

del 03 maggio 2022 

ore 13:30 

 
 
Alle ore 14,15 la Prof.ssa Dall’Aglio dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 
 
 
 
Perugia, 03 maggio 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


