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Verbale n° 3/2019 

della Commissione Paritetica 

 
SEDUTA DEL GIORNO 12.03.2019 

 
Il giorno 12 marzo 2019, alle ore 14,00, 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 Verbali CP; 
III. Valutazione attestati per riconoscimento crediti liberi; 
IV. Chiarimenti su procedure amministrative per riconoscimento CFU liberi; 
V. Problematiche relative agli spazi destinati alle aule; 
VI. Valutazione corsi erogati I-II bimestre LM42; I semestre LM86-L38; 
VII. Varie ed eventuali. 

 

 
 

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  

 Prof. Francesco STAFFIERI, docente afferente ad D.E.T.O. 
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 La sig.ra COLAIANNI Francesca, Manager Didattico del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria; 

 La sig.ra LUISI Chiara, Responsabile della Segreteria Studenti 
 

 

 
 

I. Comunicazioni 
 
A seguito dell’entrata in vigore della piattaforma Portiamo Valore, su cui andranno riversate 
le convenzioni per i tirocini e i progetti formativi, la Prof.ssa Valastro, Coordinatore 
Commissione Tirocini, richiede un accordo tra i CdL per la nomina dei tutor didattici. 
Il Coordinatore propone che l’attuale Commissione Tirocinio diventi di Dipartimento con 
l’introduzione di un rappresentante dei CdL L38 e LM86 piuttosto che costituire una 
commissione tirocinio per ogni CdL. La Commissione approva per dare uniformità ai tirocini 
e per snellire le procedure in vista del riconoscimento didattico delle ore di tirocinio. I 
presidenti dei CdL porteranno la discussione sull’argomento in ciascun CdS. 
Viene evidenziata la problematica dei tirocini del settore AGR17 che, al momento, non 
annovera docenti nel Dipartimento. Infatti, mentre nel CdL LM42 il tirocinio è etichettato 
come Produzioni Animali, allargando il campo agli altri settori AGR, in SAPA è previsto 1 
CFU di tirocinio di Genetica (AGR 17). Il problema sarà risolto per il nuovo CdS L38 (SA) in 
cui il tirocinio sarà organizzato in maniera totalmente diversa, lasciando scegliere agli 
studenti l‘ambito da seguire. 
 
 

II. Approvazione Verbali CP 
 
Sono approvati, all’unanimità, dalla Commissione i verbali 8/2018, 9/2018, 10/2018, 
11/2018, 1/2019, 2/2019. 
 

III. Valutazione attestati per riconoscimento crediti liberi; 
 

 Alla giornata “Per salvare una vita ci vuole midollo” (DiMeV 27 febbraio 2019) viene 
riconosciuto 0,25 CFU per tutti i CdL. 

 Alla giornata “Viaggio nelle Isole della Plastica. Biglietto solo andata?” (DiMeV 27 
marzo 2019) viene riconosciuto 0,25 CFU per tutti i CdL. 

 All’esame di “Tecnologia degli alimenti I” del CdL LM70 “Scienze e Tecnologie 
alimentari” viene riconosciuto:  
Per “Tecnologia dei cereali e marchi di qualità”  5 CFU per tutti i CdL 
Per “Tecnologie delle conserve alimentari” 6 CFU per tutti i CdL 

 Al corso “Il popolo strisciante – Anfibi e rettili di Puglia: Conoscenza e Conservazione” 
viene riconosciuto 0,25 CFU x ogni singola lezione (5 x 0,25) per tutti i CdL. Alle 
uscite non sono riconosciuti CFU. 

 Al Corso di Riconoscimento della Fauna Selvatica viene riconosciuto 0,25 CFU x 
ogni singola lezione (5 x 0,25) per tutti i CdL. 

 Al seminario regionale Scivac Puglia “Patologie ortopediche del cane in 
accrescimento” (Bari,15 marzo 2015) viene riconosciuto 0,5 CFU per LM42 



   

 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

3 
 

 Al seminario regionale Scivac Puglia “Riconoscere e saper trattare le principali 
patologie riproduttive” (Bari,21 giugno 2015) viene riconosciuto 0,5 CFU per LM42 

 Al seminario regionale Scivac Puglia “Tutto quello che devi sapere di endocrinologia 
nella tua attività pratica” (Bari, 27-28 febbraio 2016) viene riconosciuto 0,25 CFU per 
il 27/02 e 0,5 CFU per il 28/02. 

 Al seminario regionale Scivac Lombardia “Malattie respiratorie: dal corretto approccio 
clinico alle più moderne terapie” (Milano,18-19 febbraio 2017) viene riconosciuto 1 
CFU 

 Al seminario regionale Scivac Puglia “Il primo soccorso comportamentale…elargire 
saggi consigli” (Bari,4 ottobre 2015) viene riconosciuto 0,5 CFU + 0,5 se con test 
finale. 

 Al Convegno “Educare e riabilitare con gli animali” (Bari,30 novembre 2018) viene 
riconosciuto 0,5 CFU 

 Al Seminario “Lotta ai superbugs: la sfida del nuovo millennio” (DiMeV 5 dicembre 
2018) viene riconosciuto 0,25 CFU per tutti i CdL. 

 Al Seminario “Prodotti a base di latte crudo: esperienze per la validazione di processo 
e di prodotto” (DiMeV 22 gennaio 2019) viene riconosciuto 0,25 CFU per tutti i CdL. 

 Al Servizio di assistenza alla stabulazione, parto e cure per i natali per le capre 
stabulate nelle stalle del DiMeV (100 ore) vengono riconosciuti 4 CFU per il CdL L38 
(SAPA) 

 Alle giornate di studio “Anaesthesia & intensive care” (Matera 22-23 febbraio 2019) 
viene riconosciuto 0,5 CFU per il giorno 22/2 e 0,25 CFU per il giorno 23/2 per il 
CdL LM42. 

 Alla giornata di studio “Radiologia” (Matera 22-23 febbraio 2019) viene riconosciuto 
0,25 CFU per il CdL LM42. 

 All’evento dal titolo “Presentazione dell’offerta formativa dei master europei del 
Dipartimento Jonico” viene riconosciuto 0,25 CFU per tutti i CdL. 

 Alla giornata di studio “Esplorando: focus etico sul rapporto uomo-animali non 
convenzionali. Cetacei ed Ecosistema marino” (DiMeV 18/10/2018) viene 
riconosciuto 0,25 CFU per tutti i CdL. La Commissione stabilisce che, non essendoci 
un docente interno al Dipartimento responsabile dell’evento, gli attestati saranno 
firmati dal Prof. De Palo. 

 Al Corso introduttivo di “Medicina dei rettili e degli uccelli nella pratica clinica 
quotidiana” (Bologna 28-29 novembre 2015) viene riconosciuto 1 CFU per tutti i 
CdL. 

 Al Corso di formazione per addetti alla prevenzione incendi “Lotta antiincendio e 
gestione dell’emergenza” (24 marzo 2013) viene riconosciuto 0,25 CFU per tutti i 
CdL 

 Al Corso per datore di lavoro “RSPP” (22-23 marzo 2013) viene riconosciuto 0,5CFU 
per tutti i CdL 

 Alle attività organizzate dalla Associazione Regionale Allevatori (ARA) Puglia richiesti 
dalla Studentessa Mastrangelo Francesca (SAPA) vengono riconosciuti i CFU per 
ogni evento come da documentazione allegata alla presente. 
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IV.  Chiarimenti su procedure amministrative per riconoscimento CFU liberi 
 
La Prof.ssa Corrente, Coordinatore CdS L38, chiede alcuni chiarimenti circa il 
riconoscimento di Corsi Universitari come CFU liberi.  
I Coordinatori dei CdS possono tranquillamente consigliare agli studenti i Corsi Universitari 
da seguire in altri Dipartimenti ma l’approvazione formale del riconoscimento come CFU 
liberi, previa attestazione dell’esame finale sostenuto, deve essere data dalla Commissione 
Paritetica che può stabilire la validità come CFU liberi anche per altri CdL. 
 

V. Problematiche relative agli spazi destinati alle aule 
 
Il Coordinatore fa il punto sulla problematica degli spazi da destinare alle aule. Rispetto a 
quanto stabilito dalla Commissione ad inizio lezioni, sono state apportate alcune modifiche 
sulla sistemazione degli studenti. In particolare, il quarto anno di LM42, momentaneamente 
sistemato nell’aula dell’ospedale lato Ostetricia, si collocherà definitivamente nell’aula in 
allestimento nella reception dell’ospedale (ex triage).  
Si sottolinea la sofferenza di spazi da destinare alle aule, soprattutto in vista 
dell’organizzazione del nuovo Corso di Studi per Tecnici veterinari. Alla luce di questo, sarà 
necessario rimodulare le aule dell’ospedale (lato ostetricia e lato chirurgia) per la 
sistemazione dei CdS sebbene vengano evidenziate alcune problematiche legate allo 
svolgimento quotidiano dell’attività clinica.  
 

VI. Valutazione corsi erogati I-II bimestre LM42; I semestre LM86-L38 
 
Prima di iniziare la discussione, il Coordinatore raccomanda ai partecipanti alla seduta la 
massima riservatezza sugli argomenti che saranno discussi. 
CdL LM42. Il Prof. Di Bello, Coordinatore del CdS, comunica le problematiche sollevate 
dagli studenti del CdS LM42. Alcune criticità sembrano legate a situazioni verificatesi 
casualmente in questo anno accademico (modulo di genetica applicata del V anno, 
Tossicologia, Micologia).  
Un’altra criticità emersa dalle schede di valutazione, per la prima volta, ha riguardato gli 
orari delle lezioni di Fisiologia II e Bioetica.  
Grossa criticità, ancora una volta emersa, riguarda Igiene e Sicurezza della carne e derivati. 
Nelle schede riguardanti questa disciplina, oltre l’85% degli studenti ha dato insufficienza in 
più di 3 quesiti. 
Il Coordinatore del CdS ha già avviato incontri con alcuni di questi docenti, chiarendo le 
situazioni lamentate dagli studenti in alcuni casi, mentre non si intravedono ancora soluzioni 
al problema di Igiene e Sicurezza della carne e derivati, che peraltro, si ripresenta ogni anno.  
Come discusso in precedenza, la Commissione proporrà che l’affidamento degli 
insegnamenti tenga conto delle schede di valutazione. 
CdL L38. La Prof.ssa Corrente, Coordinatore del CdS, comunica che sono state rilevate 
criticità riguardo alla Matematica e agli orari della Zoocoltura. Si terrà conto delle schede di 
valutazione per l’affidamento della disciplina di matematica per il prossimo A.A. 
CdL LM86. Il Prof. De Palo, in assenza del Prof. Martella, riferisce alla Commissione che 
non sono state rilevate criticità di rilievo. 
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VII. Varie ed eventuali. 
 

 La Sig.ra Colaianni, Manager Didattico, ha inviato una nota scritta al Delegato alla 
Didattica alla Didattica in cui sottolinea le difficoltà lavorative della UO da lei diretta. 
A causa del decentramento di molte attività dall’Amministrazione centrale, l’UO 
Didattica è gravata da moltissimo lavoro (gestione di tre corsi di laurea, scuole di 
specializzazione, postlaurea, etc.) gestito già da poche unità di personale, con la 
previsione del pensionamento imminente di un’altra unità. Il prof. De Palo propone di 
trasferire tutto il processo riguardante le schede interne di autovalutazione alla giunta 
dei CdS. Il Prof. Bozzo non è d’accordo perché la soluzione inter nos solleverebbe 
l’amministrazione centrale dalla responsabilità di risolvere un problema. Poichè, 
però, le schede di autovalutazione, pur richieste dall’ ANVUR, non rientrano nelle 
attività di Ateneo, propone l’individuazione di docenti dei CdS con meno impegni 
istituzionali. Alla fine del dibattito, si decide di demandare la discussione nei rispettivi 
Consigli di Corsi di studi. La Sig.ra Luisi, Responsabile della Segreteria Studenti, 
comunica il proprio pensionamento dal 1 ottobre 2019 e sottolinea la necessità di 
iniziare a formare, anche nella Segreteria studenti, competenze che verrebbero a 
mancare dopo il suo pensionamento. La Commissione prende atto e incarica il 
Direttore di Dipartimento ad inviare una nota scritta al Direttore Generale su queste 
problematiche.  

 La Dott.ssa Scarano invia nota di entrata in vigore della piattaforma Portiamo Valore 
per il tirocinio. Anche la gestione di questa attività è stata assegnata come obiettivo 
da raggiungere per le UO. 

 Il Coordinatore ricorda che i regolamenti didattici vanno approvati nei rispettivi 
Consigli di CdS e caricati sulla SUA-CDS entro la fine di aprile. 

 

 
 
Non essendoci altri argomenti da discutere, alle 18,00 il Coordinatore dichiara chiusa la 
seduta. 
 
       Il Segretario           Il Coordinatore 
Prof.ssa Carmela Valastro     Prof. Pasquale De Palo 


