
 

06 giugno 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 lunedì 

13 giugno 2022 dalle ore 12:00 alle ore 13:00 in modalità mista: telematica e in 

presenza presso l'Aula Magna, per discutere il seguente O.d.G:  

1. comunicazioni; 

2. regolamento didattico a.a. 2022-2023; 

3. linee guida per la stesura degli orari lezioni e calendario esami a.a. 2022-2023; 

4. proposta per relatori di tesi di laurea; 

5. pratiche e richieste studenti; 

6. assicurazione di qualità: adempimenti; 

7. 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 13 del mese di giugno alle ore 12:00, si è riunito in modalità mista, 
telematica e in presenza presso l’Aula Magna, il Consiglio di Corso di Laurea in Medicina 
Veterinaria. Sono stati convocati con e-mail del 06/06/2022: 

Professori di ruolo di Ia FASCIA P G A VERONESI Fabrizia X 
  

CENCI GOGA Beniamino T. X   ZERANI Massimo X   

DI MEO Antonio  X  RICERCATORI P G A 

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 IIa FASCIA    LEONARDI Leonardo  X  

ACUTI Gabriele X   LEPRI Elvio  X  

ANTOGNONI Maria Teresa  X  LORENZETTI Maria Chiara  X  

ARCELLI Rolando X   MARCHESI Maria Chiara   X 

AVELLINI Luca X   MARENZONI Maria Luisa X   

BARBATO Olimpia X   MOSCI Paolo X   

BIRETTONI Francesco X   NANNARONE Sara X   

BRACHELENTE Chiara X   PIERRI Francesca   X 

BRANCIARI Raffaella X   SFORNA Monica X   

BUFALARI Antonello  X  TASSO Sergio   X 

CAIVANO Domenico X   ZELLI Riccardo   X 

CAPPELLI Katia X   RICERCATORI RTD B      

CAPOMACCIO Stefano X   BECCATI Francesca X   

CASAGRANDE PROIETTI Patrizia X   MATTARELLI Maurizio X   

DALL’AGLIO Cecilia X   MIGLIO Arianna X   

DELLA ROCCA Giorgia X   MORGANTI Giulia X   

DIVERIO Silvana X   CONTRATTISTI    

FRANCIOSINI Maria Pia X   ANGELI Giovanni  X   

GIALLETTI Rodolfo X   CELLA Diana   X 

MANDARA Maria Teresa X   Rappresentanti STUDENTI CCL    

MARANESI Margherita X   BARACCHI Vera X   

MERCATI Francesca X   BARDUS Jonathan  X  

ORLANDI Fabio   X BARTOLINI Tommaso X   

PASCUCCI Luisa X   BRONDOLO Serena X   

PASSAMONTI Fabrizio X   BRUNELLI Asia X   

PIERAMATI Camillo X   GERLI Caterina X   

POLISCA Angela X   QUARTESAN Allegra Benedetta X   

RANUCCI David X   TADDEI Matteo X   

SYLLA Lakamy X   ZAMBRANO Beatrice X   

TRABALZA MARINUCCI Massimo  X  
 

   

VERINI SUPPLIZI Andrea X   
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 

del 13 giugno 2022 

ore 12:00 

 
 
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. regolamento didattico a.a. 2022-2023; 

3. linee guida per la stesura degli orari lezioni e calendario esami a.a. 2022-2023; 

4. proposta per relatori di tesi di laurea; 

5. pratiche e richieste studenti; 

6. assicurazione di qualità: adempimenti; 

7. varie ed eventuali. 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 
 

del 13 giugno 2022 

ore 12:00 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N°1 OGGETTO: 
Comunicazioni 
 

Il Presidente rende noto che: 
-non sono ancora disponibili aggiornamenti circa l’erogazione delle attività didattiche nel 
prossimo anno accademico; al seguente link 
(https://www.unipg.it/files/pagine/1791/allegato-dr-1242-del-11-5-2022-protocollo-unipg-
fase-3-rev.-5.pdf ) è possibile trovare il pdf con le ultime informazioni arrivate a tutti i 
docenti in data 12/05/2022. Da segnalare la possibilità di erogare gli esami di profitto e di 
laurea in modalità telematica fino al 30 settembre 2022.  
Interviene il Direttore, sottolineando come la proroga al 30 settembre è in realtà estesa a 
tutta l’attività didattica (non tenendo conto del fatto che in alcuni dipartimenti come il nostro 
le lezioni iniziano a settembre). 
 
-è necessario provvedere con urgenza alla nomina della Commissione e dei vigilanti per il 
test di ingresso a Medicina Veterinaria A.A. 2022-2023 che si terrà l’8 settembre 2022. Si 
attende quindi una risposta alla mail inviata di recente con una conferma di disponibilità 
per coloro che già hanno svolto questo incarico negli anni passati o una nuova 
disponibilità. 
 
 
Il Consiglio prende atto 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 
 

del 13 giugno 2022 

ore 12:00 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N°2 OGGETTO: 
regolamento didattico a.a. 2022-2023 
 

Il Presidente rende noto che, come regolarmente svolto ogni anno in questo periodo, è 
necessario provvedere all’approvazione del regolamento didattico per il prossimo anno 
accademico, 2022-2023. 
Il regolamento è stato controllato e sono state fatti alcuni aggiornamenti ma nell’insieme 
non è stato modificato rispetto a quello dell’anno precedente. 
Prima di proporne l’approvazione, il Presidente rende noto che sarà necessario rivedere la 
tabella delle propedeuticità inserendo anche quelle delle settimane verde e rossa basi per 
i rispettivi corsi avanzati. Succede infatti troppo spesso che gli studenti abbiano sul libretto 
riconosciuta l’attività di una settimana avanzata senza la corrispettiva base. 
La tabella da rivedere sarà discussa dalla CPD e successivamente approvata in CCL. 
(Allegato n. 1) 
 

Il Consiglio approva all’unanimità 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 

del 13 giugno 2022 

ore 12:00 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N°3 OGGETTO:  
linee guida per la stesura degli orari lezioni e calendario esami a.a. 2022-2023 
 

Il Presidente rende noto che è necessario provvedere alla stesura degli orari delle lezioni e 

del calendario degli esami, seguendo le linee guida che sono state già inviate. 

Per questo fa presente che tra pochi giorni verrà inviato un file Excel da usare per la 

stesura del calendario ed invita pertanto tutti i Coordinatori ad utilizzarlo. 

Il presidente ricorda che l’inizio delle lezioni del primo semestre per gli anni successivi al 

primo sarà il 19 settembre 2022, mentre l’inizio delle lezioni del secondo semestre per gli 

anni successivi al primo sarà il 20 febbraio 2023 (contrariamente a quanto indicato nelle 

linee guida appena inviate). 

Interviene la prof.ssa Mandara facendo presente di avere già richiesto la possibilità di 

lasciare un pomeriggio della settimana libero da impegni didattici per l’organizzazione dei 

Consigli. 

Il Presidente invita tutti i Coordinatori di semestre coinvolti in questa attività a cercare di 

lasciare libero da attività didattiche il venerdì pomeriggio in maniera tale da renderlo 

disponibile per incontri collegiali. Fa presente che da un riscontro dei calendari dei diversi 

anni risultano solo poche attività didattiche concentrate di venerdì pomeriggio. Per questo 

non ritiene impossibile quanto sopra richiesto e invita comunque a provarci. (Allegato n. 2) 

 

 

Il Consiglio prende atto 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 

del 13 giugno 2022 

ore 12:00 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N°4 OGGETTO: 
proposta per relatori di tesi di laurea 
 

Il Presidente rende noto a tutto il Consiglio la proposta pervenuta da parte della CPD circa 
la preparazione di un documento dove verrà inserita la disponibilità dei docenti a svolgere 
l’attività di relatori di tesi, le tematiche di ricerca e/o argomenti più specifici da 
approfondire. Il documento sarà pubblicato nel sito del Dipartimento e periodicamente 
sottoposto ad aggiornamenti; consentirà allo studente di orientarsi nella scelta 
dell’argomento e quindi renderà forse disponibile una distribuzione più equilibrata degli 
studenti in relazione ai docenti evitando un eccessivo carico di impegno per alcuni settori. 
Interviene la prof.ssa Pascucci chiedendo agli studenti se la scelta dell’argomento della 
tesi risponda a interessi che vengono a maturare nel corso degli anni piuttosto che ad una 
mancata informazione circa gli argomenti disponibili, suggerendo di inserire un limite al 
numero di tesi per ciascun settore. 
Interviene la prof. Veronesi che sottolinea come l’attività sia da intendere soprattutto come 
orientamento per gli studenti al fine di aiutarli nella scelta dell’argomento di tesi e che può 
essere utile per facilitare il reclutamento di controrelatori tra dipartimenti.  
Interviene la Sig.ra Serena Brondolo che conferma l’interesse da parte degli studenti per 
una proposta di questo tipo considerata utile per orientare nella scelta degli argomenti. 
Interviene la prof.ssa Mercati che sottolinea che la proposta è stata discussa in CPD 
insieme agli studenti che hanno espresso un parere positivo. Fa presente che le modalità 
di informazioni relative all’argomento di tesi sono già presenti in altri dipartimenti con un 
buon riscontro da parte degli studenti. Inoltre, la proposta non entra in contrasto con il 
regolamento didattico. 
Interviene il prof Cenci Goga facendo presente che la proposta così formulata non può 
essere approvata perché contraddice quanto stabilito dal regolamento circa la disponibilità 
dei docenti che non può subire interruzioni. Fa presente che voterà a sfavore di una 
proposta di questo tipo. Inoltre, sottolinea come si tratterebbe di un ulteriore aggravio per il 
docente che già è sovraccaricato dalla burocratizzazione delle attività. 
Interviene il prof Zerani facendo presente che la questione sollevata dal prof Cenci Goga 
potrebbe essere superata considerando di omettere dalla tabella il termine “disponibilità” 
dei docenti e parlando solamente “argomenti disponibili”. 
Interviene la prof.ssa Branciari che esprime parere favorevole alla proposta. 
Interviene la prof.ssa Polisca che, come responsabile di qualità, esprime un 
apprezzamento positivo per una proposta che rientra nel percorso di qualità e di visibilità 
del Dipartimento.  
Interviene il Prof. Rueca che esprime parere favorevole, in quanto va a migliorare il sistema 
di comunicazione ed informazione per gli studenti sottolineando che rimarrà un’attività 
facoltativa per i docenti. 
Interviene il prof Capomaccio facendo presente che per alleggerire la burocratizzazione si 
potrebbe provare a far sì che il singolo docente possa direttamente intervenire per la 
correzione e l’aggiornamento della tabella. 
In seguito alla discussione si conclude che nel documento si metterà in evidenza 
l’argomento piuttosto che la disponibilità del relatore. 
 
 
Il Consiglio approva a maggioranza  
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 

del 13 giugno 2022 

ore 12:00 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N°5 OGGETTO: 
pratiche e richieste studenti 

 
Il Presidente comunica che è pervenuta la richiesta di riconoscimento CFU da parte della 
studentessa: 
 

NAPOLI SILVIA: studente iscritta al 5° anno del corso di Laurea Magistrale in Medicina 
Veterinaria a.a. 2021/2022, chiede il riconoscimento di 1 CFU acquisiti durante l’attività di 
internato presso i reparti del Dipartimento - Attività pratica interna Chirurgia grandi animali  
(Allegato n. 3) 
 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 

del 13 giugno 2022 

ore 12:00 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N°6 OGGETTO: 

assicurazione di qualità: adempimenti 

Il Presidente rende noto che la compilazione dei syllabi risulta ancora non completa e molte 
schede devono essere completate. Invita tutti i docenti che ancora non avessero 
provveduto a farlo con urgenza considerando che le stesse devono essere pronte entro il 
15 giugno. Una volta compilate si passerà all’analisi dei contenuti e alla verifica della loro 
corrispondenza a quanto richiesto dalle linee guida. 
 
 

Il Consiglio prende atto 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 

del 13 giugno 2022 

ore 12:00 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N°7 OGGETTO: 

varie ed eventuali 

Prende la parola il prof. Zerani con un intervento riguardante il mancato inserimento del 
dipartimento di Medicina Veterinaria tra i dipartimenti di eccellenza. Fa presente che 
ripeterà l’intervento al Consiglio di Dipartimento prossimo e ritiene importante richiedere 
l’accesso agli atti per comprendere le motivazioni che hanno portato a questo mancato 
risultato. 

  



- 10 - 
 

 

 

Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 

del 13 giugno 2022 

ore 12:00 

 
 
Alle ore 12,50 la Prof.ssa Dall’Aglio dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 
 
 
 
Perugia, 13 giugno 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


