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Verbale n° 5/2019 

della Commissione Paritetica 

 
SEDUTA DEL GIORNO 28.05.2019 

 
Il giorno 28 maggio 2019, alle ore 14,30, 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. Valutazione attestati per riconoscimento crediti liberi; 
III. Audizione dr. Green e prof.ssa Tempesta per idoneità lingua Inglese; 
IV. Richiesta prof.ssa Tantillo variazione regole di propedeuticità CdS LM42; 
V. Organizzazione calendario lezioni LM42 A.A. 2019/2020; 
VI.   Indicazioni relativi ai programmi di insegnamento A.A. 2019/2020; 
VII. Corso di Biosicurezza: organizzazione 
VIII. 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  
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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 
 
Il Prof. De Palo, in riferimento al punto IV del verbale CP n.4, riferisce alla Commissione di 
essersi accordato con il Coordinatore Amministrativo del Dipartimento riguardo 
all’attribuzione di ore di straordinario da destinare a 2 unità di personale della UO Didattica 
e Servizi agli studenti. In questo modo, potranno occuparsi dell’intera procedura delle 
schede interne di valutazione della didattica al di fuori dell’orario di ufficio.  
 
 

II. Valutazione attestati per riconoscimento crediti liberi 
 
 Al seminario “Training Day Erasmus+: gioventù” (UNIBA 5 giugno 2019) viene 

riconosciuto 0,5 CFU per tutti i CdL. 
 Alla giornata “Green Chemistry e Bioconversione dei rifiuti: il futuro del laboratorio è 

verde?” (DiMeV 21 maggio 2019) viene riconosciuto 0,25 CFU per tutti i CdL 
 Esame di “Industrie Agrarie del CI Tecnologie delle trasformazioni dei prodotti 

agroalimentari del Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali vengono 
riconosciuti 3 CFU per tutti i CdL 

 Al Convegno “Imprese alimentari e protezione del benessere animale nelle società 
multiculturali.” (Dipartimento di Giurisprudenza 6 Maggio 2019) viene riconosciuto 0,25 
CFU per tutti i CdL 

 All’incontro “Vieni a conoscere l’albo degli Agrotecnici e degli agrotecnici laureati” 
(DiMeV) viene riconosciuto 0,25 CFU i CdL LM86 e L38 

 Alla giornata “Marine Pollution and turtleBIOME Project: What about the Caretta caretta 
future?” (DiMeV 21 giugno 2019) viene riconosciuto: 0,5 CFU per tutti i CdL 

 Alla presentazione del volume “Fratino e Rondone” (DiMeV 13 giugno 2019) viene 
riconosciuto 0,25 CFU per tutti i CdL 

 Al “Festival della scienza medica. Intelligenza della salute” (UNIBO 9-12 Maggio 2019) 
viene riconosciuto: 0,5 CFU per tutti i CdL 

 
 
 

III. Audizione dr. Green e prof.ssa Tempesta per idoneità lingua Inglese 
 
Il Direttore ringrazia Il Dr. Green per il buon lavoro che sta svolgendo testimoniato 
dall’importanza che ha assunto l’Inglese in tutti i CdS che fanno capo al Dipartimento di 
Medicina Veterinaria. Chiede, pertanto, al Dr. Green, per il prossimo anno, di formulare il 
programma della materia adattandolo al format di tutte le discipline dei CdS indicando, 
quindi, anche le modalità di svolgimento di esame. Chiede, ancora, che sia uniformato alla 
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LM42 il numero degli appelli per SA, SAPA e LM86 e che gli studenti abbiano la possibilità 
di controllare i compiti scritti anche se non hanno superato l’esame. 
Il Prof. De Palo chiarisce che dal prossimo anno saranno organizzati 3 Corsi di inglese per 
livello (A2, B1, B2) ed entrerà in sperimentazione il Dynamic Placement test (verbale 1/2019 
punto VI) per il periodo di un anno circa. Dal momento dell’introduzione, la APP sarà inserita 
per tutti contemporaneamente poiché risulterebbe impossibile gestire il periodo di 
transizione. Al momento, non essendo ancora disponibili i fondi per il miglioramento della 
didattica, il Dipartimento anticiperà le spese per l’acquisto di 250 accessi (previsione di 
numero di immatricolati LM42 ed L38); al termine del periodo di sperimentazione, si deciderà 
se continuare con questo metodo anche sulla base della valutazione degli studenti. 
La Prof.ssa Tempesta chiede come sarà certificato il livello B1 per l’OFA del 1° anno.  
La verifica formale avverrà al momento dell’esame del livello B2 per LM86, e del B1 per 
LM42 e L38. Lo studente avrà completa autonomia di organizzazione nel seguire le lezioni 
e nel sostenere l’esame. 
Al termine della discussione di questo punto, il Prof.Green e la Prof.ssa Tempesta lasciano 
la sala riunioni. 
 

IV. Richiesta prof.ssa Tantillo variazione regole di propedeuticità CdS LM42 
 
Il Prof. Bozzo si fa portavoce per il settore Vet04 della proposta di inserimento, nel 
regolamento didattico 2020-21, della propedeuticità di Farmacologia e Tossicologia per 
Sicurezza Alimentare 1. 
I rappresentanti degli studenti si mostrano contrari a questa proposta che rappresenterebbe, 
secondo loro, un ulteriore paletto allo svolgimento degli esami adducendo la motivazione 
che, secondo loro, sarebbe propedeutica soltanto una parte di programma di tossicologia. 
Il Prof. Bozzo spiega che non è così dal momento che, dal punto di vista ispettivo, è 
cambiato molto e ora è inserita anche la farmacovigilanza. 
Gli studenti si dichiarano contrari e il Prof. De Palo suggerisce, dato che c’è tempo per una 
decisione definitiva, di ragionarci ancora un po’, di raccogliere ulteriori informazioni per 
decidere serenamente nei prossimi incontri.  
 
 

V. Organizzazione calendario lezioni LM42 A.A. 2019/2020 
 
A seguito delle necessità di decomprimere l’attività didattica, di lasciare degli spazi da 
destinare ad eventi formativi e, soprattutto, per l’entrata in vigore del quarto anno -
ordinamento 2016 che, per la migrazione di alcune discipline, prevede 57 CFU, il prossimo 
A.A. sarà organizzato in bimestri composti da 8 settimane.  
A seguito delle obiezioni sollevate dai rappresentanti degli studenti nel corso del Consiglio 
di Dipartimento sull’argomento, il Prof. Di Bello garantisce che organizzerà l’orario delle 
lezioni in 7 settimane per il II, III e V anno di corso ed in 8 settimane per il I e il IV anno. Le 
date di esame saranno necessariamente fissate, in ogni caso, nell’ottava settimana. 
La Commissione approva. 
 

VI. Indicazioni relativi ai programmi di insegnamento A.A. 2019/2020 
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Il Coordinatore fissa, in accordo con i Coordinatori dei CdS, una deadline per le prossime 
scadenze: 

- 3 giugno: revisione, controllo di tutte le parti della SUA-CdS; 
- 10 giugno: invio a tutti i docenti incaricati di insegnamenti dei template per la 

redazione dei programmi e relative linee guida di compilazione sulla scorta del 
medesimo template dell'anno scorso.  

- controllo successivo, a cura dei Coordinatori del CdS, dei programmi presentati da 
docenti affidatari a seguito di Bando di avviso di vacanza. 

 
VII. Corso di Biosicurezza: organizzazione 

 
Il 2° anno recupererà le lezioni di Biosicurezza grazie alla disponibilità della Prof.ssa 
Corrente il venerdì dalle 11,30 alle 13,30 per 4 settimane a partire da venerdì 7 giugno. 
 
 

VIII. Varie ed eventuali 
Nessun argomento 
 
Non essendoci altri argomenti da discutere, alle 17,15 il Coordinatore dichiara chiusa la 
seduta. 
 
       Il Segretario           Il Coordinatore 
Prof.ssa Carmela Valastro     Prof. Pasquale De Palo 


