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Verbale n° 2/2019 

della Commissione Paritetica 

 
SEDUTA DEL GIORNO 07.02.2019 

 
Il giorno 7 febbraio 2019, alle ore 13,00, si è riunita a Valenzano, presso la Sala Riunioni 
del Dipartimento di Medicina Veterinaria, a seguito di regolare convocazione, la 
Commissione Paritetica del Dipartimento di Medicina Veterinaria per discutere e deliberare 
il seguente ordine del giorno: 
 

 
I. Comunicazioni; 
II. Approvazione Regolamento tesi di laurea; 
III. Valutazione attestati per riconoscimento crediti liberi; 
IV. Varie, eventuali e sopravvenute urgenti. 

 

 
 

I componenti della Commissione Paritetica, giustificati o assenti, sono quelli di 
seguito riportati: 

Cognome e Nome 
Presente Assente 

Assente 
giustificato 

DOCENTI    

DE PALO Pasquale (Coordinatore) X   
VALASTRO Carmela  (Segretario Verbalizzante) X   
OTRANTO Domenico   X 
BOZZO Giancarlo X   
    

STUDENTI    
ANDRIULO OLGA Maria X   

ALFANO Calogero X   
CARBONARA Mariaelisa X   
GIACOVELLI Vito X   

 

 
Prendono parte come uditori: 

 Il Prof. Antonio Vito Francesco DI BELLO, Presidente CdL Medicina Veterinaria – LM42  

 La Prof.ssa Maria Laura CORRENTE, Presidente CdL Scienze Animali – L38  

 Il Prof. Vito MARTELLA, Presidente CdL Sicurezza degli alimenti di origine animale e 
salute -LM86  

 Prof. Francesco STAFFIERI, docente afferente ad D.E.T.O. 
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I. Comunicazioni 

 
Nessuna comunicazione 
 
II. Approvazione Regolamento tesi di laurea 

 
A riguardo di questo argomento, tutti i membri della Commissione hanno ricevuto, in data 4 
febbraio, una e-mail da parte dei rappresentanti degli studenti con la richiesta di concedere 
loro più tempo per confrontarsi riguardo al Regolamento tesi di laurea. Richiesta che viene 
ribadita all’apertura della discussione. 
Il Prof. Martella rileva che il periodo di internato di 10 mesi per gli studenti nel CdS LM86 è 
troppo lungo tenuto conto della durata dell’intero corso di studi (2 anni). Dopo discussione, 
si ritiene il tempo di 10 mesi un ragionevole compromesso tra la qualità di tesi richiesta ad 
una laurea magistrale e la possibilità, per gli studenti, di conoscere le materie del secondo 
anno di corso. 
La Sig.ra Luisi rileva due criticità: una riguarda la classificazione sul portale ESSE3 della 
tesi descrittiva, prevista per L38, e l’altra riguarda i tempi intercorrenti tra la seduta prelaurea 
e l’ultimo esame. 
Riguardo al primo punto, il Coordinatore ritiene che la tesi debba essere classificata, al 
momento, come tesi compilativa ma si farà richiesta di adeguamento all’Ateneo. 
Merita, invece, approfondita riflessione il secondo punto rilevato. Infatti, se la data di 
proclamazione sarà la data ufficiale della laurea, si pone il problema della data in cui fissare 
la prelaurea poiché gli studenti hanno la possibilità di sostenere esami fino a 5 giorni prima 
della laurea. Di conseguenza, la data di prelaurea dovrebbe essere fissata nei 4 giorni 
precedenti la data di proclamazione. Dopo ampia discussione con diversi tentativi di 
soluzione al problema, si preferisce temporeggiare su questo argomento confrontandosi 
anche con Dipartimenti che già attuano la seduta prelaurea. 
A seguito di più criticità emerse dalla partecipata discussione, si ritiene di rimandare 
l’approvazione del regolamento. Il Coordinatore dà una settimana di tempo ai componenti 
della Commissione per apportare modifiche e ulteriori proposte in virtù delle criticità emerse 
dalla discussione, poi girerà la forma corretta del regolamento ai Coordinatori dei CdL 
perché portino in approvazione il Regolamento nei rispettivi Consigli. Il regolamento tornerà 
alla Commissione paritetica per valutare eventuali proposte di modifiche richieste nei 
Consigli di CdS prima dell’approvazione definitiva da parte del Consiglio di Dipartimento.  
 

III.  Valutazione attestati per riconoscimento crediti liberi 
 

 La Commissione attribuisce il riconoscimento dei crediti liberi presentati dai 
Coordinatori dei CdL LM 42 e L38 per la seduta di laurea di febbraio secondo le 
norme riportate nel Regolamento in vigore. 

 Al Ciclo di lezioni del Prof. Juan E. Romano, Full Professor in Theriogenology, Large 
Animal Clinics, College Station Texas, USA, (5-7 marzo 2019) viene riconosciuto  
1 CFU per la prima giornata, 0,5 CFU per la seconda giornata e 0,5 CFU per la 
terza giornata per il CdL LM42. 

 Alla giornata “Fattori di stress nutrizionali che influenzano le performance dei 
ruminanti” (Mottola 30 gennaio 2019) viene riconosciuto 0,25 CFU per tutti i CdL. 
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 Al Workshop “La zootecnia in Italia Meridionale: scenari e prospettive” (Foggia 28 
febbraio/1 marzo 2019) vengono riconosciuti 0,25 CFU per giornata per tutti i CdS. 

 Ai Seminari sulle epatiti virali dell’uomo (11-12 febbraio) tenuti dalla Prof.ssa Simona 
De Grazia vengono riconosciuti 0,25 CFU per giornata per tutti i CdS. 

 Alla giornata formativa “Le nostre api. Ape ligustica: un patrimonio da conservare e 
tutelare, il progetto pugliese” (DiMeV 15 febbraio 2019) viene riconosciuto 0,25 CFU 
per tutti i CdL. 

 Al Convegno “Il valore degli animali. Simbologia, arte e relazione.” (Bari 15-16 
febbraio 2019) viene riconosciuto 0,50 CFU per la prima giornata, 0,25 CFU per la 
seconda giornata per tutti i CdL. 

 
 
 
 
IV. Varie, eventuali e sopravvenute urgenti 
 
La Prof.ssa Greco, delegato ERASMUS del Dipartimento, lamenta l’assenza di 
comunicazione sui programmi e le attività seguiti dagli studenti nell’ambito dei progetti 
Global Thesis. Questo comporta, da un lato, la perdita dei dati utili per 
l’internazionalizzazione in uscita e, dall’altro, l’impossibilità di quantificazione del peso dei 
CFU svolti all’estero. Viene richiesta, quindi, la regolamentazione definitiva per queste 
attività. 
 
Non essendoci altri argomenti da discutere, alle 14,30 il Coordinatore dichiara chiusa la 
seduta. 
 
       Il Segretario           Il Coordinatore 
Prof.ssa Carmela Valastro     Prof. Pasquale De Palo 


