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29 settembre 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 venerdì 

09 settembre 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, calendario esami e calendario lauree CdL in MV A.A. 2022-2023: 
modifiche; 
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 09 del mese di settembre 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 29/08/2022: 

Professori di ruolo di IaFASCIA 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 IIaFASCIA P G A LEPRI Elvio  X  

ACUTI Gabriele X   LORENZETTI Maria Chiara X   

ANTOGNONI Maria Teresa X   MARCHESI Maria Chiara   X 

ARCELLI Rolando  X  MARENZONI Maria Luisa X   

AVELLINI Luca X   MOSCI Paolo   X 

BARBATO Olimpia   X NANNARONE Sara  X  

BIRETTONI Francesco X   PIERRI Francesca   X 

BRACHELENTE Chiara  X  SFORNA Monica  X  

BRANCIARI Raffaella X   TASSO Sergio   X 

BUFALARI Antonello   X ZELLI Riccardo   X 

CAIVANO Domenico   X RICERCATORI RTD B P G A 

CAPPELLI Katia  X  BECCATI Francesca X   

CAPOMACCIO Stefano X   MATTARELLI Maurizio  X  

CASAGRANDE PROIETTI Patrizia  X  MIGLIO Arianna X   

DALL’AGLIO Cecilia X   MORGANTI Giulia  X  

DELLA ROCCA Giorgia X   CONTRATTISTI P G A 

DIVERIO Silvana X   ANGELI Giovanni  X  

FRANCIOSINI Maria Pia   X CELLA Diana   X 

GIALLETTI Rodolfo   X Rappresentanti STUDENTI CCL P G A 

LEONARDI Leonardo X   BARACCHI Vera X   

MANDARA Maria Teresa  X  BARTOLINI Tommaso X   

MARANESI Margherita X   BRONDOLO Serena X   

MERCATI Francesca X   BRUNELLI Asia X   

ORLANDI Fabio  X  GERLI Caterina X   

PASCUCCI Luisa  X  QUARTESAN Allegra Benedetta X   

PASSAMONTI Fabrizio X   TADDEI Matteo X   

PIERAMATI Camillo X   ZAMBRANO Beatrice X   

POLISCA Angela   X     

RANUCCI David X       

SYLLA Lakamy   X     

TRABALZA MARINUCCI Massimo X       

VERINI SUPPLIZI Andrea X       
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 

del 09 settembre 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 Dott.ssa Francesca Beccati 
 
Sono invitati a partecipare al Consiglio la Prof.ssa Alessandra Di Salvo e il Dott. Luca Grispoldi. 
 
Constatato il numero legale dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e chiede subito 
la possibilità di aggiungere all’ordine del giorno il punto n. 2 “nomina cultore della materia”. 
 
Prima di iniziare la seduta chiede ai presenti in aula e da remoto un minuto di silenzio in ricordo 
dello studente Jonathan Bardus, recentemente scomparso. 
 
Dà quindi lettura del seguente: 
 

Ordine del Giorno 

 
1. comunicazioni;  

2.  nomina cultore della materia; 

3. orario lezioni, calendario esami e calendario lauree CdL in MV A.A. 2022-2023: 

modifiche; 

4. pratiche e richieste studenti; 

5. assicurazione di qualità: adempimenti; 

6. varie ed eventuali. 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 
 

del 09 settembre 2022 

ore 12:00 

 
ORDINE DEL GIORNO N1 OGGETTO: 
Comunicazioni 
 
-Il Presidente rende noto che il giorno 8 settembre si è svolto il test di accesso al Corso di 
Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria. Come anche negli ultimi anni, il test si è svolto 
presso il Centro Umbria fiere di Bastia e, in quest’anno, ha visto la partecipazione di 128 
candidati (rispetto ai 134 iscritti). Il ridotto numero dei candidati iscritti è da considerare la 
conseguenza della possibilità, che è stata data da quest’anno ai residenti nel Lazio, di 
svolgere la prova presso la regione di residenza. 
Il Presidente fa presente che tutti i candidati iscritti al test di accesso per Medicina 
Veterinaria, Medicina-Odontoiatria e Professioni Sanitarie, hanno avuto la possibilità di 
accedere sul portale Unistudium a un corso di preparazione con l’utilizzo di filmati messi a 
disposizione dalla video risorsa multidisciplinare JoVE. 
 
-Il Presidente ricorda a tutti che fino alla fine di settembre è confermata la didattica mista 
per lezioni ed esami. Dal 1° ottobre la didattica torna in presenza tranne per alcune 
categorie di studenti. Per questo, rimanda al link che è stato recentemente inviato per 
controllare le categorie di studenti che hanno la possibilità di richiedere all’Ateneo 
l’accesso alla didattica da remoto. 
 
-Il Presidente rende noto che, come disposto dall’Ateneo, dall’anno accademico 2022-
2023 è possibile l’iscrizione contemporanea a due diversi corsi di laurea, anche presso più 
Università, purché i corsi di studio appartengano a classi di laurea diverse consentendo 
quindi il conseguimento di due titoli distinti. Perché questo sia possibile, è necessario che i 
due corsi che gli studenti intendono seguire contemporaneamente si differenzino per 
almeno i due terzi delle attività formative. È possibile anche l’iscrizione contemporanea ad 
un corso di laurea e a un dottorato, o master o specializzazione. Qualora uno dei corsi, 
secondo quanto previsto dal regolamento didattico, sia a frequenza obbligatoria, è 
consentita l’iscrizione ad un secondo corso che non presenti obblighi di frequenza. 
 
-Il Presidente rende noto che l’Ateneo ha stipulato il “Protocollo d’Intesa PA 110 e lode” 
con il Ministro per la Pubblica Amministrazione per iniziative di rafforzamento delle 
conoscenze e competenze del personale delle pubbliche amministrazioni. L’obiettivo è 
quello di consentire ai dipendenti pubblici di poter accedere ai corsi di laurea a condizioni 
agevolate. 
 
 
 
 
Il Consiglio prende atto 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 
 

del 09 settembre 2022 

ore 12:00 

 
ORDINE DEL GIORNO N 2   OGGETTO: 
Nomina Cultore della materia 
 
Il Presidente comunica che è pervenuta la richiesta di nomina come “Cultore della materia” 
da parte della Prof.ssa Maria Pia Franciosini per la Dott.ssa Elisa Rampacci. La domanda 
è stata controllata ed è stata accertata la presenza dei requisiti richiesti. 
 
Corso di “Patologia Aviare, Sanità Pubblica Veterinaria”: Docente responsabile Prof.ssa 
Maria Pia Franciosini – Cultore della Materia Dott.ssa Elisa Rampacci. Allegato n.1 
 
 
 
 
Il Consiglio approva unanime 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 
 

del 09 settembre 2022 

ore 12:00 

 
ORDINE DEL GIORNO N3 OGGETTO: 
orario lezioni, calendario esami e calendario lauree CdL in MV A.A. 2022-2023: 
modifiche 

 

Il Presidente ringrazia tutti coloro che hanno provveduto alla revisione e correzione del 
calendario delle lezioni e degli esami, anche in seguito alla richiesta formulata dagli studenti 
nel corso dell’ultimo CCL, circa la possibilità di posticipare l’inizio del secondo semestre in 
maniera da ampliare il periodo di interruzione per lo svolgimento degli esami (garantendo in 
questa maniera l’intervallo di due settimane tra un appello e il successivo, e la presenza di 
tre date). Fa presente inoltre che il calendario degli esami di laurea è stato rivisto d’ufficio 
per controllare e correggere l’eventuale presenza di sovrapposizioni di date con festività. 
Interviene la Prof.ssa della Rocca segnalando che nel calendario degli esami per il 2024 il 
periodo utile per gli esami è rimasto breve e in parte si sovrappone con lo svolgimento della 
ADE.  
Il Presidente risponde ringraziando per la segnalazione e fa presente che è necessario 
comunque procedere alla pubblicazione del calendario (il cui link va successivamente 
inserito nella SUA entro il 15 p.v.). Esorta comunque a segnalare il problema alla segreteria 
e poi si provvederà alla sua correzione. 
Interviene il Prof. Porciello per segnalare l’esistenza di una sovrapposizione 
esercitazioni/lezioni, tra lui e il Prof. Rueca. 
Anche in questo caso il Presidente risponde ringraziando per la segnalazione e esortando 
a comunicare, quando sarà il momento, la modifica dell’orario alla segreteria didattica che 
quindi provvederà a comunicarlo agli studenti. 
Il Presidente porta in approvazione l’orario delle lezioni, il calendario degli esami e quello 
per le sedute di laurea, per l’A.A. 2022-2023. Allegato n.2 
 

 

 

 

Il Consiglio approva unanime 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 

del 09 settembre 2022 

ore 12:00 

 
ORDINE DEL GIORNO N 3 OGGETTO: 
pratiche e richieste studenti 

Il Presidente rende noto che sono pervenute le richieste di riconoscimento CFU da parte di 
tre studentesse: 
 

IIluminati Elena: studente iscritto al 4° anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina 

Veterinaria A.A. 2021/2022, chiede il riconoscimento dei CFU acquisiti (3 CFU) con 

l’attività di internato presso i reparti del Dipartimento, nell’ambito attività a scelta dello 

studente del 5° anno - Attività pratica interna Chirurgia Servizio grandi animali. 

 

Serni Benedetta: studente iscritto al 4° anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina 

Veterinaria A.A. 2021/2022, chiede il riconoscimento dei CFU acquisiti (3CFU) con 

l’attività di internato presso i reparti del Dipartimento, nell’ambito attività a scelta dello 

studente del 5° anno - Attività pratica interna Chirurgia Servizio piccoli animali. 

Berselli Irene: studente iscritto al 4° anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina 
Veterinaria A.A. 2021/2022, chiede il riconoscimento dei CFU acquisiti (3 CFU) con 
l’attività di internato presso i reparti del Dipartimento, nell’ambito attività a scelta dello 
studente del 5° anno - Attività pratica interna Chirurgia Servizio grandi animali. 
Allegato n.3 

 

 

 

 

Il Consiglio approva unanime 
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Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 

del 09 settembre 2022 

ore 12:00 

 
ORDINEDELGIORNON°4 OGGETTO: 
assicurazione di qualità: adempimenti 
 
Prende la parola il Prof. Trabalza, RQ del CdS, per far presente che si sono concluse le 
operazioni di rettifica e correzione delle procedure didattiche del corso di Medicina 
Veterinaria. Le procedure riviste e rinnovate sono state discusse in Commissione Qualità 
e verranno presto caricate sul sito. 
In particolare, sono state riviste le procedure per il rilevamento delle frequenze (a questo 
proposito viene ricordato l’obbligo dello svolgimento dell’appello), per l’espletamento 
esoneri, per la registrazione degli esami (quest’ultima procedura era ancora legata alla 
verbalizzazione cartacea), per le modifiche di date di esami e/o lezioni (incluso il modello 
che deve essere utilizzato). Rende noto, inoltre, che sono state eliminate le indicazioni per 
il contrappello e le ricevute degli esoneri. 
Fa presente che, a breve, queste verranno pubblicate a sostituzione di quelle attualmente 
presenti. 
Interviene il Prof Cenci Goga con la proposta di rivedere il nome della “Commissione 
qualità”: propone infatti di cambiarlo in “Commissione di assicurazione di qualità” perché 
gli stessi termini vengono utilizzati nei documenti ufficiali. 
 
 
 
 
Il Consiglio prende atto 
 
 
 
  



- 8- 
Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 

del 09 settembre 2022 

ore 12:00 

 
ORDINE DEL GIORNO N° 5 OGGETTO: 
varie ed eventuali 
 
Prende la parola il Prof. Porciello con alcune riflessioni sull’organizzazione delle attività 
pratiche in strutture come l’OVUD dove si fanno le “Clinical rotation”. Così come sono 
organizzate ora e in vista soprattutto del prossimo aumento del numero degli studenti non 
sono certamente efficaci per gli studenti (soprattutto se si considera il concetto di imparare 
lavorando, così importante per la formazione dei futuri veterinari). A questo proposito 
riporta la sua esperienza presso l’Università Cornwell, dove ogni singolo settore di ogni 
raggruppamento aveva 1 o 2 studenti al giorno per tutto l’anno. Suggerisce quindi di non 
considerare il macrosettore ma i micro-settori/servizi. La settimana rossa e le ADE pronto 
soccorso, base e avanzate, sono state organizzate così e hanno consentito di fare una 
prova con esito positivo. 
Il Presidente risponde ringraziando il Prof. Porciello per il suggerimento molto importante 
per provare a risolvere il problema della didattica legato all’incremento degli iscritti. Fa 
presente che sarà necessario a breve incontrarsi coinvolgendo anche il Prof. Passamonti, 
coordinatore della CPD, per discutere di questo. 
 
Prende la parola la Prof.ssa della Rocca per comunicare di aver inserito il Dipartimento di 
Medicina Veterinaria tra gli erogatori di formazione della FNOVI. Ricorda che la 
Federazione, con il “Regolamento per la valutazione dell’aggiornamento professionale in 
medicina veterinaria”, entrato in vigore il 21 febbraio 2020, ha creato il Sistema di Sviluppo 
Professionale Continuo (SPC). Il sistema SPC valorizza in SPC tutta la formazione svolta 
nell’ambito di corsi/seminari non accreditati nel sistema ECM, consentendo ai medici 
veterinari di vedere in qualche modo riconosciuta tutta l’attività di formazione effettuata.  
I docenti che in Dipartimento organizzano corsi/seminari senza ECM, una volta terminato il 
corso possono fornire alla Prof.ssa della Rocca un file excel in cui siano inseriti i codici 
fiscali dei partecipanti e il numero di ore di lezione svolte (e ovviamente la denominazione 
del corso). La professoressa provvederà a caricare tale file sul sito FNOVI dedicato. 
Immediatamente dopo, i discenti troveranno caricate sulla loro pagina personale le ore di 
formazione svolte. 
 
Prende la parola la Prof.ssa Veronesi per rendere noto che facendo seguito ad un 
desiderio dei genitori di Jonathan Bardus, propone la raccolta di foto dello studente nella 
sua vita presso l’università. Le foto raccolte verranno quindi sistemate in un raccoglitore 
che poi sarà consegnato alla famiglia. 
 
 
 
 
Il Consiglio prende atto 
 
 

 
  



- 9- 
 

 

Consiglio di Corso di Laurea 

in Medicina Veterinaria 

del 09 settembre 2022 

ore 12:00 

 
 
 
 
Alle ore 12,50 la Prof.ssa Dall’Aglio dichiara chiusa la seduta. 
 
 
 
 
 
 
Perugia, 09 settembre 2022 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 

    Il Segretario Verbalizzante      Il Presidente 

F.to Dott.ssa Francesca Beccati          F.to Prof.ssa Cecilia Dall’Aglio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


