
 

07 luglio 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 

mercoledì 20 luglio 2022 dalle ore 12:00 in modalità mista: telematica e in presenza 

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

1. comunicazioni; 

2. orario lezioni e calendario esami CdL in MV 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 20 del mese di luglio 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 06/07/2022: 

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 P G A 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   P G A 

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 P G A 

FRANCIOSINI Maria Pia X   ANGELI Giovanni    X 

GIALLETTI Rodolfo  X  CELLA Diana   X 

MANDARA Maria Teresa X   Rappresentanti STUDENTI CCL P G A 

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 20 luglio 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. orario lezioni e calendario esami CdL in MV 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 20 luglio 2022 

ore 12:00 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N°1 OGGETTO: 
Comunicazioni 
 

1) Il Presidente ringrazia tutti coloro che hanno dato la disponibilità a partecipare allo 

svolgimento del test di ingresso (sia come componenti della commissione che come 

vigilanti) e rende noto che nei primi giorni di settembre verrà organizzato un incontro 

per organizzare al meglio la giornata. Fa presente che il bando è stato pubblicato e 

scadrà tra pochi giorni: ci si aspetta un numero di domande inferiore a quello degli 

anni precedenti dato che i candidati residenti nel Lazio svolgeranno il test in alcune 

sedi predisposte nella loro regione. 

2) Il Presidente rende noto che a breve verrà pubblicato il bando per il trasferimento ad 

anni successivi al primo e che verso la fine di settembre bisognerà lavorare anche 

sulle domande di trasferimento. Visti i problemi riscontrati negli anni precedenti e 

relativi a domande incomplete in quanto a documentazione presentata, il presidente 

rende noto di aver richiesto agli uffici l’inserimento nel testo del bando dell’indicazione 

“pena l’esclusione” subito prima dell’elenco dei documenti che il candidato deve 

inserire nella domanda. 

3) Il Presidente rende noto che è stata pubblicata la tabella per inserire eventuali 

argomenti per tesi di laurea. Il referente della tabella è il Sig. Luca Maranga: 

https://medvet.unipg.it/didattica/corsi-di-laurea/medicina-veterinaria-tipologia-

laurea-magistrale-a-ciclo-unico-di-5-anni-classe-lm-42/laurearsi/23-lm-42-medicina-

veterinaria/pagine/830-elenco-degli-argomenti-di-tesi-di-laurea 

 
 
Il Consiglio prende atto 
 
  

https://medvet.unipg.it/didattica/corsi-di-laurea/medicina-veterinaria-tipologia-laurea-magistrale-a-ciclo-unico-di-5-anni-classe-lm-42/laurearsi/23-lm-42-medicina-veterinaria/pagine/830-elenco-degli-argomenti-di-tesi-di-laurea
https://medvet.unipg.it/didattica/corsi-di-laurea/medicina-veterinaria-tipologia-laurea-magistrale-a-ciclo-unico-di-5-anni-classe-lm-42/laurearsi/23-lm-42-medicina-veterinaria/pagine/830-elenco-degli-argomenti-di-tesi-di-laurea
https://medvet.unipg.it/didattica/corsi-di-laurea/medicina-veterinaria-tipologia-laurea-magistrale-a-ciclo-unico-di-5-anni-classe-lm-42/laurearsi/23-lm-42-medicina-veterinaria/pagine/830-elenco-degli-argomenti-di-tesi-di-laurea
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 
 

del 20 luglio 2022 

ore 12:00 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N°2 OGGETTO: 
orario lezioni e calendario esami CdL in MV A.A. 2022-2023 
 
Il Presidente rende noto che, come ogni anno, si è provveduto alla preparazione dell’orario 
delle lezioni e del calendario esami per il CdL in Medicina Veterinaria, per l’a.a. 2022-2023. 
 
I calendari sono stati presentati e discussi in seno alla Commissione paritetica della didattica 
che ha fatto alcune segnalazioni: in merito all’orario delle lezioni del IV anno II semestre che 
le lezioni terminano con 2 settimane di anticipo rispetto alla fine delle lezioni indicate dalla 
segreteria determinando un eccessivo affollamento di attività e ridotta possibilità di studio. 
Gli studenti chiedono quindi di distribuire le attività didattiche anche nelle ultime settimane. 
I coordinatori sono già avvisati di questa richiesta. Lo studente Bardus sottolinea che una 
delle richieste è quella di spostare più avanti l’inizio delle lezioni del II semestre in modo da 
avere più tempo per svolgere gli esami nella sessione di gennaio/febbraio. 
Inoltre, la CPD segnala che nel calendario degli esami non sempre è stato rispettato il 
periodo di 2 settimane tra tutti gli appelli. La Prof.ssa Mandara sostiene che non è sempre 
possibile rispettare la pausa di 2 settimane perché non c’è uno spazio di tempo sufficiente 
in alcune sessioni e suggerisce di togliere un appello. La Prof.ssa Dall’Aglio replica che non 
è possibile togliere un appello in quanto deve essere rispettato il numero minimo di 8 appelli. 
Il Prof. Porciello segnala che aumentando le pause didattiche estive e invernali si allunga il 
periodo disponibile per le settimane rosse base e avanzata e forse anche per le settimane 
verdi. Lo Studente Bardus sottolinea che un’altra possibilità per avere più tempo tra gli 
appelli è quella di anticipare un appello della sessione di gennaio alla fine delle lezioni di 
dicembre. Alla fine della discussione, la Prof.ssa Dall’Aglio propone al CCL di posticipare 
l’inizio delle lezioni del II semestre di una settimana (lunedì 27 febbraio 2023), in modo da 
allungare la sessione di esame e chiede ai coordinatori di semestre di verificare se è 
possibile una modifica di questo tipo lavorando in breve tempo sul calendario delle lezioni. 
Chiarisce inoltre che non è possibile anticipare un appello a dicembre in quanto le lezioni 
terminano troppo a ridosso delle vacanze di Natale. Chiede infine ai coordinatori di semestre 
di ricontrollare anche il calendario degli esami sottolineando tuttavia che questo sarà 
approvato nel CCL di settembre e che quindi c’è più tempo a disposizione. 
Interviene il Prof. Avellini che dichiara di trovarsi d’accordo con lo spostamento delle lezioni 
di una settimana in quanto utile a distribuire meglio gli esami. Interviene il Prof. Cenci Goga 
che ricorda che ci sono numerose attività didattiche e lezioni da distribuire in un periodo 
limitato di settimane.  
Il Consiglio unanime approva la proposta del Presidente del Corso di Laurea. 
 (Allegato n. 1) 
 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 

del 20 luglio 2022 

ore 12:00 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N°3 OGGETTO:  
pratiche e richieste studenti 
 

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

studentessa: 

 

MATTIOLI VERONICA: studente iscritta 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 Chirurgia 

grandi animali.  

(Allegato n. 2) 

 

 

Il Consiglio unanime approva 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 

del 20 luglio 2022 

ore 12:00 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N°4 OGGETTO: 
assicurazione di qualità: adempimenti 
 
Il Presidente rende noto che sono state riviste le procedure relative alla didattica. Le stesse 
verranno ora presentate e discusse in Commissione Qualità e quindi presentate al 
Consiglio nel corso della prossima seduta. 
Lo studente Bardus comunica di aver rinunciato alla partecipazione alla Commissione 
qualità a favore della studentessa Zambrano. Il presidente conferma di aver ricevuto la 
comunicazione.  
 
 
 
Il Consiglio unanime approva 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 

del 20 luglio 2022 

ore 12:00 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N°7 OGGETTO: 
varie ed eventuali 
I 
Intervengono: 
Prof. Porciello: fa presente che per cercare di compensare l’incremento del numero degli 
studenti iscrivibili e sgravare i rappresentanti degli studenti di un compito che è stato svolto 
fino ad ora da loro, si pensava di organizzare le iscrizioni degli studenti ai vari turni svolti in 
ambito ospedaliero d’ora in avanti di concerto con la Segreteria Didattica, cercando di 
utilizzare tutte le settimane del calendario solare a disposizione. Fa presente inoltre che 
alcuni responsabili del tirocinio si sono lamentati della presenza non segnalata di studenti 
Erasmus. 
Prof. Pieramati: risponde alla prima “varia” del Prof Porciello rendendosi disponibile ad 
organizzare le iscrizioni anche seguendo se opportuno lo stesso sistema adottato per le 
iscrizioni alle “settimane verdi”. 
Prof. Cenci Goga: risponde alla seconda “varia” del Prof Porciello facendo presente che gli 
studenti Erasmus sono stati regolarmente inseriti nei vari turni del tirocinio e quindi 
comunicati ai responsabili. Si dichiara quindi sorpreso da questa comunicazione. 
Sig.ra Claudia Crispigni: conferma l’inserimento degli studenti Erasmus nei vari turni e la 
conseguente comunicazione. 
 
 
Il Consiglio prende atto 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 

del 20 luglio 2022 

ore 12:00 

 
 
Alle ore 13,15 la Prof.ssa Dall’Aglio dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 
 
 
 
Perugia, 20 luglio 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


