
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO E TUTORATO SVOLTE PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

 
RESOCONTO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE NEL PERIODO:  

NOVEMBRE 2020-OTTOBRE 2021 
 
In merito alle attività di Orientamento e Tutorato promosse dal Dipartimento di 
Medicina Veterinaria, di seguito si riportano le attività organizzate e svolte nel 
periodo di riferimento. 
 
 
ORIENTAMENTO 
 
Eventi di orientamento in entrata 
 
Attività di orientamento in entrata organizzate dal Dipartimento 
 
“Open day” 
 
A causa dell’emergenza COVID-19 e della sospensione delle attività in presenza, 
non è stato possibile svolgere tali attività di Open Day. Al loro posto, di concerto 
con le attività di Ateneo, è stato predisposto un evento dal titolo 
UnipgOrientaLive (vedi dopo per descrizione). 
 
 
“Seminari telematici di orientamento” 
 
Facendo seguito alla richiesta di svariate scuole italiane in merito 
all’Orientamento Universitario, sono stati proposti e svolti incontri on line in cui 
sono stati presentatati i due corsi di laurea del dipartimento.  
Gli incontri hanno coinvolto numerosi studenti appartenenti alle seguenti scuole: 
 

• Liceo Marconi di Foligno – 22 dicembre 2020, ore 9.00 (Acuti) 
 
 

• Liceo Scientifico Statale Bruno Touschek di Grottaferrata – 12 febbraio, 
ore 15 (della Rocca) 

 
• Sede Patrizi dell'IIS Patrizi-Baldelli-Cavallotti di Città di Castello – 22 

marzo 2021, ore 15 (Mercati, Casagrande Proietti) 
 

• Istituto Tecnico Agrario Statale G. Vivarelli di Fabriano – 30 marzo 2021, 
ore 9.50 (Acuti) 

 
• Istituto Tecnico Agrario di Sant'Anatolia di Narco – 23 aprile 2021, ore 

9.00 e ore 11 (ripetuto 2 volte) (Acuti, della Rocca) 
 
 



 
Attività di orientamento in entrata organizzate dall’Ateneo  
 
“UnipgOrientaExpress” 
 
Dal 3 novembre al 18 dicembre 2020 è stato organizzato un “Viaggio di 
orientamento” per gli studenti delle classi IV e V delle Scuole Superiori attraverso 
più di 50 webinar nelle 5 aree dell'offerta formativa dell'Università degli Studi di 
Perugia (economico-giuridico-sociale, medico-sanitaria, scientifica, tecnico-
scientifica e umanisti). 
Nell’ambito delle aree medico-sanitaria e tecnico-scientifica, il nostro 
Dipartimento ha contribuito con 4 webinar, dai titoli di seguito riportati: 
 

• Utilizzo degli insetti nella dieta degli animali e dell’uomo - 19/11/2020 
ore 15:00 (Prof. Gabriele Acuti) 

 
 

• Dolore umano e animale a confronto: poche differenze, tante similitudini 
- 24/11/2020 ore 15:00 (Prof.ssa Giorgia della Rocca) 

 
• Gli invertebrati provano dolore? - 01/12/2020 ore 15:00 (Prof.ssa Giorgia 

della Rocca) 
 

• Odissea nello spazio umbro...l’invasione degli scoiattoli alieni - 
15/12/2020 ore 15:00 (Proff. Margherita. Maranesi e Francesca. 
Mercati) 

 
 
“UnipgOrientaLive” 
 
Dal 12 al 21 aprile 2021 sono stati organizzati, nell’ambito del Progetto 
UnipgOrientaLive, 8 giorni di orientamento e approfondimento per favorire la 
scelta, da parte delle aspiranti matricole, tra tutti i corsi di Laurea Triennale e a 
Ciclo unico proposti dal nostro Ateneo. 
La formula, del tutto innovativa, prevedeva lo svolgimento di una diretta live 
condotta presso lo studio di Promovideo, in cui, in presenza di un 
presentatore/conduttore, si avvicendavano registrazioni video appositamente 
allestite e descrizione dei dipartimenti e dei corsi di laurea da parte di docenti 
diversi, presenti sia in studio che da remoto. 
I Corsi di Laurea del Dipartimento di Medicina Veterinaria sono stati presentati 
il 12 aprile 2021, a partire dalle ore 17. 
La prof.ssa della Rocca e il dott. Acuti hanno partecipato alla realizzazione 
dell’evento e alla predisposizione delle presentazioni sul dipartimento e sui corsi 
di laurea utilizzati poi durante la diretta live. 
Di seguito la scaletta dell’evento e i docenti coinvolti: 
 



 
Tutte le dirette degli Open Day dell'Università degli Studi di Perugia dedicati ai 
corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico sono state registrate e fruibili 
alla pagina. 
 
https://www.unipg.it/orientamento/open-day-e-iniziative-di-
orientamento/unipgorientalive 
 
Dal seguente link è possibile accedere direttamente alla presentazione dei CdL 
del dipartimento di Medicina Veterinaria: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WTQmO2lMEvQ 
 
 
“Sharper – Notte europea dei ricercatori” 
 
Quest’anno SHARPER si è svolto il 24 settembre 2021, dalle ore 16:00 alla 
mezzanotte, in diversi punti della città. 
Le attività presentate dai Docenti del Dipartimento sono state le seguenti: 
 

• OK IL POSTO È GIUSTO: POSIZIONA CORRETTAMENTE GLI ALIMENTI IN 
FRIGORIFERO: si tratta di un gioco a squadre in cui si chiede di posizionare 

Saluti e presentazione da parte del conduttore della prof.ssa Patrizia 
Casagrande Proietti, membro della Commissione orientamento e tutorato 
del dipartimento di Medicina Veterinaria 
Saluto degli ospiti collegati in remoto: prof. Beniamino Cenci Goga - 
docente di ispezione degli alimenti e prof. Francesco Porciello - docente di 
clinica medica veterinaria 
Video presentazione del dipartimento di Medicina Veterinaria 

Video registrazione del saluto del Direttore del dipartimento di medicina 
veterinaria prof. Fabrizio Rueca  
Presentazione del dipartimento di Medicina Veterinaria da parte della prof.ssa 
Patrizia Casagrande Proietti in studio   
Video presentazione del CCL in Medicina Veterinaria 

Presentazione del corso di laurea in Medicina Veterinaria da parte della 
prof.ssa Patrizia Casagrande Proietti in studio + collegamenti esterni live con i 
proff. Francesco Porciello e Beniamino Cenci Goga  
Presentazione del corso di laurea produzioni animali da parte della Prof.ssa 
Patrizia Casagrande Proietti in studio + videoregistrazione intervento del prof. 
Massimo Trabalza Marinucci 
INSTANT POLL 

Q&A 

VIDEO INFO IMMATRICOLAZIONI 

SALUTI FINALI, RINGRAZIAMENTI E LINK UTILI 



correttamente gli alimenti in un frigorifero domestico con eventuale 
spiegazione degli errori commessi. Referente Scientifico: Prof. David 
Ranucci 
 

• ZOOCHEF – THE FARM KITCHEN: è un gioco in cui si chiede ai partecipanti 
di miscelare correttamente gli alimenti al fine di creare un pasto per gli 
animali. Referenti Scientifici: Prof. Massimo Trabalza Marinucci, Dott. 
Gabriele Acuti. 

 
• ANIMALART - EMOZIONI MICROSCOPICHE E FIGURATIVE: Mostra di 

preparati citologici e istologici provenienti da diverse specie animali con 
associazioni inconsuete. Referenti Scientifici: Prof. Fabrizia Veronesi, 
Dott.ssa Monica Sforna, Dott.ssa Ilaria Porcellato. 

 
• UN CAVALLO MOLTO…POPOLARE: Alcuni figuranti, prendendo spunto da 

proverbi sul cavallo, forniranno ai partecipanti informazioni su questa 
specie animale, inserendo argomenti scientifici trattati da ricercatori. Il 
video sarà messo online nel canale YouTube del Dipartimento. Referente 
Scientifico: Dott. Elvio Lepri. 

 
“Smart Poster” 
 
La dott.ssa Marenzoni, come ogni anno, ha verificato e aggiornato le 
informazioni e il link contenuti nello smart poster di Dipartimento. 
 
Eventi di orientamento in uscita 
 
Nel periodo di riferimento, sono stati organizzati e svolti, tutti in modalità online 
su piattaforma Teams o Zoom, i seguenti seminari di orientamento in uscita: 
 

• “La comunicazione: elemento indispensabile nelle competenze del 
professionista” - 29/01/2021, ore 16.00 (dott. Nicola Donti) 

 
• Previdenza: non è mai troppo presto per pensarci! – 5/02/2021, ore 14.30 

(dott. Carlo Crotti) 
 

• Le filiere portanti dell’agroalimentare italiano. Esperti a confronto (Evento 
conclusivo della IV edizione del Master DPM) – 8/04/2021 (relatori vari, 
tra cui i proff. Maurizio Monaci e Beniamino Cenci Goga) 

 
• Aggiornamenti sul benessere negli ovini e nei caprini (Webinar SIPAOC)- 

22/04/2021, ore 17:00 (relatori vari, tra cui le proff. Fabrizia Veronesi e 
Manuela Diaferia) 

 
• La professione veterinaria cambia “NEL GENERE”: prospettive e strumenti 

per vivere al meglio la futura professione del medico veterinario – 
4/06/2021, ore 14.30 (Dott. Rebecca Bragadin, Silvia Piol De Vecchi, 
Alessandro Schianchi, Nicola Donti) 



 
• Terapia del dolore e cure palliative in chiave PNEI - 18/09/2021, ore 10 

(dott. Fabio Olivieri) 
 
 
Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento (PCTO) (ex 
Alternanza scuola/lavoro) 2020/2021 
 
Stante il perdurare dell’emergenza COVID che ha limitato la frequentazione da 
parte di studenti liceali delle strutture del dipartimento, l’offerta di PCTO del 
dipartimento è stata ridotta rispetto a quella proposta negli anni precedenti. 
Tuttavia, il Dipartimento, ricevuta la disponibilità di alcuni docenti, ha 
organizzato 4 percorsi che prevedevano di ospitare un numero vario di 
studenti/turno per un numero variabile di turni, come di seguito riportato e 
preventivamente inserito nel Registro Nazionale della Camera di Commercio: 
 

1. A cosa serve il tessuto adiposo? Il caso studio delle adipochine in 
relazione al benessere animale.  
Il percorso si compone di una serie di incontri seminariali e attività di 
laboratorio da svolgere on line, per un totale di circa 6 ore.  
Referente: prof.ssa Francesca Mercati  
Docenti coinvolti: Prof.ssa Francesca Mercati, Prof.ssa Cecilia Dall’Aglio, 
Dott.ssa Elisa Palmioli, Dott.ssa Margherita Maranesi, Dott. Elvio Lepri 
 
2-3. Igiene e tecnologia degli alimenti 
Ipotesi A. Solo on-line asincrono.  
Periodo Aprile-Giugno 2021. Due slot da 2 settimane ciascuno. Numero 
massimo di studenti per gruppo: 10.  
 
Discussione su piattaforma Discord (https://discord.com) a orari prestabiliti 
col docente e libera fra gli studenti iscritti al server.  
Attività complessiva asincrona quantificabile in 20 ore distribuite su due 
settimane, con ulteriori 5 ore di discussione sincrona col docente. 
Ipotesi B. Solo in presenza.  
Mese di Giugno 2021, tre settimane, tre gruppi da 5 studenti/settimana (per 
un totale di 15 studenti). 
Frequenza quotidiana (4/5 ore al giorno, di mattina per 4/5 giorni – per un 
totale di 20-25 ore) del laboratorio di microbiologia degli alimenti 
dell’edificio di «Scienze e tecnologie alimentari e nutrizione» per attività di 
laboratorio sotto la guida e supervisione del docente. 
Referente: prof. Beniamino Cenci Goga  
 
4. Etologia e benessere animale: progetto RandAgiamo” 
Attività pratiche da svolgere presso il Canile Sanitario di Collestrada (PG) 
oppure presso il Servizio di Etologia e Benessere Animale del Dipartimento 
di Medicina Veterinaria (o presso strutture in cui si svolgono le attività del 
progetto).  



Ogni turno formativo prevede la presenza di 1-2 studenti/turno per un 
massimo di 2 turni che dovranno effettuare ciascuno un totale di 25 ore di 
formazione.  
Referente: prof.ssa Silvana Diverio  

 
 
“Altre attività” 
 
Dal 13 al 30 settembre 2021 è stato erogato su piattaforma Teams il precorso 
iniziale indirizzato alle future matricole dei 3 CdL del Dipartimento di Scienze 
Agrarie Alimentari e Ambientali nonché a quelle del CdL in PA. In particolare, il 
13 settembre il Presidente del CdL Prof. Pieramati ha presentato il corso alle 
future matricole. 
 
Dal 13 ottobre 2020 (e fino al 4 dicembre) sono stati/saranno erogati in modalità 
mista (in presenza e a distanza) i 9 incontri obbligatori di attività di orientamento 
previsti per il CDL in PA, organizzato dal Dott. Acuti e dal Prof. Pieramati in 
collaborazione con la tutor d’aula Dott.ssa Sara Pinciaroli e con diverse figure: 
docenti dei Dip. MV e DSA3, PTA, rappresentanti degli studenti e di alcune 
associazioni (coro dell’Ateneo), centri (Centro Universitario Sportivo (CUS); 
Centro linguistico di Ateneo e centro servizi bibliotecari nella figura del Direttore 
del CLA, Prof. L. Avellini), ADISU nella figura del DG Dott.ssa Maria Di Trani. 
 
Il 21 ottobre 2021 si è svolto presso l'Aula Magna del DSA3, con trasmissione 
anche in Microsoft Teams, l'evento "IL LAUREATO IN PRODUZIONI ANIMALI: 
ieri, oggi e domani", organizzato da FIDSPA Umbria. 
 
 
TUTORATO 
 
La prof.ssa della Rocca ha stilato il Progetto Tutorato per l’AA 2021-22, e ha 
svolto, insieme alla sig. Crispigni, tutte le procedure di espletamento del bando 
per l’attribuzione dei contratti di tutorato per l’AA suddetto. Il progetto e il 
relativo bando erano finalizzati alla erogazione di contratti per la realizzazione 
di: 

 
1. attività di tutorato di supporto alla didattica – 3 contratti da 20 ore (per 

il CdL in PA); 
2. attività di tutorato d’aula – 2 contratti da 61 ore (per i CdL in MV e PA); 
3. attività di tutorato per le settimane rosse – 2 contratti da 100 ore (per 

il CdL in MV); 
4. attività di tutorato per le settimane verdi – 2 contratti da 100 ore (per i 

CdL in MV e PA); 
 
La prof.ssa della Rocca e il dott. Acuti hanno effettuato l’abbinamento 
docenti/studenti del 1° anno di corso rispettivamente in Medicina Veterinaria e 
Produzioni Animali, come previsto dal regolamento didattico. 
 
 



 
In fede 
 

I delegati del Dipartimento  
per l’Orientamento e il Tutorato 
 
 
Prof.ssa Giorgia della Rocca 

 
 

Dott. Gabriele Acuti   

  
 

 
Perugia, 29/10/2021 


