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Verbale n° 4/2019 

della Commissione Paritetica 

 
SEDUTA DEL GIORNO 12.04.2019 

 
Il giorno 12 aprile 2019, alle ore 11,00, 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. Esiti accreditamento ANVUR: valutazione CdS LM42; 
III. Corso di Biosicurezza per laureandi; 
IV. Schede di valutazione della didattica CdS interne: stato dell’arte; 
V. Riconoscimento CFU liberi laureandi seduta di Aprile 2019; 
VI. Valutazione attestati per riconoscimento crediti liberi; 
VII. Regolamenti Didattici CdS A.A. 2019/2020 
VIII. Coperture insegnamenti offerta formativa A.A. 2019/2020 
IX. 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    
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  
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 Il Prof. Vito MARTELLA, Presidente CdL Sicurezza degli alimenti di origine 
animale e salute -LM86  

 La sig.ra COLAIANNI Francesca, Manager Didattico del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria; 

 La sig.ra LUISI Chiara, Responsabile della Segreteria Studenti 
 

 

 
 

I. Comunicazioni 
 
Non ci sono comunicazioni 
 
 

II. Esiti accreditamento ANVUR: valutazione CdS LM42 
 
Riguardo agli esiti della Visita di accreditamento ANVUR, il Coordinatore informa la 
Commissione che la sede centrale ha voluto valutare i giudizi prima di inviarli ai CdS e ai 
Dipartimenti sottoposti alle visite CEV.  Il CdS LM42 ha ottenuto il punteggio più alto tra i 
CDS valutati, con una sola insufficienza per le conoscenze richieste in ingresso (OFA 
inglese).  I giudizi sono provvisori perché viene concesso un mese di tempo per eventuali 
repliche e/o obiezioni. L’ Ateneo ha chiesto di non ribattere e, quindi, ci atterremo alla linea 
richiesta, tenuto conto del giudizio estremamente positivo nonostante avremmo la possibilità 
di obiezione del punto insufficiente.  
 
 

III. Corso di Biosicurezza per laureandi 
 
La Prof.ssa Corrente informa la Commissione che c’è una buona percentuale di studenti 
che ancora devono frequentare il corso di Biosicurezza. Lei si è offerta di sostenere un corso 
intensivo al termine delle lezioni ma ha constatato la ritrosia degli studenti a frequentare il 
corso nel periodo giugno/luglio. Dopo discussione al fine di ricercare periodi meno 
problematici per gli studenti, la Commissione decide di organizzare almeno 2 corsi intensivi 
uno a metà giugno ed uno a settembre-ottobre. La precedenza per il corso di giugno sarà 
data agli studenti obbligati alla frequenza della Biosicurezza, per gli altri studenti si 
provvederà alla concessione dei CFU liberi. 
 

IV. Schede di valutazione della didattica CdS interne: stato dell’arte 
 
Il Coordinatore riferisce alla Commissione di aver discusso con il Direttore della questione 
del personale che dovrà occuparsi della diffusione, raccolta, ritiro ed elaborazione delle 
schede dei questionari interni di valutazione della Didattica. I Consigli di Giunta dei CdS, 
interpellati come da richiesta della C.P. (verbale n.3/2019), non hanno identificato docenti 
disponibili all’incarico. Il Coordinatore ha, quindi, ricevuto mandato dal Direttore di 
interfacciarsi con il Coordinatore Amministrativo per risolvere la questione.  
Riguardo alle criticità emerse dalle schede di valutazione su Igiene e Sicurezza della carne 
e derivati, il Coordinatore del CdS LM42, dopo colloqui di verifica con il docente della 
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disciplina, comunica che dall’Anno Accademico 2020-21 (nell’A.A. 2019-20 per cambio 
ordinamentale non si terrà il corso in questione) ci sarà la codocenza sulle discipline in 
questione. 
 
 
 

V. Riconoscimento CFU liberi laureandi seduta di Aprile 2019 
 
La Commissione attribuisce il riconoscimento dei crediti liberi presentati dai Coordinatori dei 
CdL LM 42 e L38 secondo le norme riportate nel Regolamento in vigore. 
 
 

VI. Valutazione attestati per riconoscimento crediti liberi; 
 

 Alla giornata “Educare e riabilitare con gli animali” (Hotel Rondò Bari 30 Novembre 
2018) viene riconosciuto 0,5 CFU per tutti i CdL. 

 Al Convegno “Il valore degli animali” (Salone degli Affreschi-UNIBA 15-16 febbraio 
2019) vengono riconosciuti 
0,5 CFU per il giorno 15 per tutti i CdL 
0,25 CFU per il giorno 16 per tutti i CdL. 

 Alla giornata “Innovazione nel campo della ricerca biomedica: i metodi Human-
Based” (Ex Palazzo delle Poste UNIBA 14 marzo 2019) viene riconosciuto: 0,25 CFU 
per tutti i CdL 

 Al Convegno “Alimentazione delle bovine e qualità del latte: i benefici per il 
consumatore.” (Noci 6 Aprile 2019) viene riconosciuto 0,25 CFU per tutti i CdL 

 All’incontro “Chiacchierata col Bibliotecario” (DiMeV) viene riconosciuto 0,25 CFU 
per tutti i CdL 

 
 

VII. Regolamenti Didattici CdS A.A. 2019/2020 
 
Il Prof. De Palo chiede ai Coordinatori dei CdS informazioni sull’andamento dei lavori sui 
Regolamenti Didattici. La Prof.ssa Corrente aggiorna la Commissione che i lavori sono a 
buon punto e bisogna riordinarli sotto forma di regolamento poiché il grosso del lavoro è 
stato già fatto con il cambio del corso di studi. Il Prof. Martella invierà il regolamento del CdS 
da lui diretto. Il Prof. Di Bello sta terminando il lavoro di revisione per suddividere 
formalmente in articoli il regolamento. 
 
 
 

VIII. Coperture insegnamenti offerta formativa A.A. 2019/2020 
 
Con decorrenza da prossimo A.A. le discipline di Anatomia del CdS in Scienze Animali 
saranno in carico ai Proff.ri Corriero e Passantino.  
Per quanto riguarda l’insegnamento Matematica in L38, poiché nella declaratoria classe di 
laurea sono compresi i settori da Mat 1 a Mat 9, si è sostituito Mat9 con Mat 06 più affine 
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alle finalità del CdS. Questo dovrebbe risolvere il problema della difficoltà di copertura di 
insegnamento data la carenza di docenti del settore nell’Ateneo di Bari. 
Per quanto riguarda gli incarichi didattici da affidare a Docenti esterni al Dipartimento, la 
Commissione chiede che, prima della firma del contratto: 

- si tenga conto delle valutazioni sulla didattica degli studenti se il docente ha già svolto 
insegnamenti all’interno del Dipartimento; 

- Il programma sia controllato e concordato con il Coordinatore del CdS per garantire 
aderenza dei programmi agli obiettivi del CdS. 

 
 

IX. Varie ed eventuali. 
 

 Il Prof. Di Bello ha ricevuto richiesta dai Colleghi di Anatomia di poter estendere gli 
esami di Anatomia I e Istologia alla prima settimana di lezioni date le molte Festività 
che ricadono nel silenzio didattico. La Commissione approva. 

 Il Prof. De Palo propone alla Commissione di convenzionare il Dipartimento di 
Medicina Veterinaria con gli ordini Professionali della Puglia. Questo consentirebbe 
di ampliare il ventaglio delle convenzioni data la difficoltà che incontrano molte 
piccole imprese e veterinari liberi professionisti, che già collaborano con il 
Dipartimento, con l’iscrizione sulla piattaforma Portiamo Valore. Questa è entrata in 
vigore a gennaio ed è al momento l’unico modo consentito dall’Amministrazione 
centrale per attivare nuove convenzioni. 

 
Non essendoci altri argomenti da discutere, alle 15,30 il Coordinatore dichiara chiusa la 
seduta. 
 
       Il Segretario           Il Coordinatore 
Prof.ssa Carmela Valastro     Prof. Pasquale De Palo 


