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Verbale n° 6/2019 

della Commissione Paritetica 

 
SEDUTA DEL GIORNO 03.07.2019 

 
Il giorno 3 luglio 2019, alle ore 9,30, 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. Approvazione verbali CP 3/2019; 4/2019; 5/2029; 
III. Valutazione attestati per riconoscimento crediti liberi; 
IV. Approvazione verbali riconoscimento crediti liberi laureandi seduta Luglio 

2019; 
V. Verifica stato avanzamento redazione programmi di insegnamento A.A. 

2019/2020; 
VI. Calendario esami CdS A.A. 2019/2020; 
VII. Organizzazione aule lezioni A.A. 2019/2020; 
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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 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 da parte del Direttore né del Coordinatore della Didattica. 
 

II. Approvazione verbali CP 3/2019, 4/2019, 5/2029. 
 
Sono approvati, all’unanimità, dalla Commissione i verbali 3/2019, 4/2019, 5/2019. 
 

III. Valutazione attestati per riconoscimento crediti liberi 
 
 Al seminario “Carni trasformate: rischi sanitari” (DiMeV 27 giugno 2019) viene 

riconosciuto 0,5 CFU per tutti i CdL. 
 Alla giornata “Giardia e Cryptosporidium negli animali e nell’ambiente: i programmi 

della ricerca per la salvaguardia della salute umana” (Aula Magna Palazzo Ateneo 18 
ottobre 2007) viene riconosciuto 0,5 CFU per tutti i CdL 

 Al 23° Congresso ASPA (Sorrento 11-14 giugno 2019) vengono riconosciuti 2 CFU per 
tutti i CdL 

 Alla giornata “Impatto dei cambiamenti climatici sui sistemi zootecnici” (Aula Magna 
Dipartimento di Scienze Veterinarie PISA 17 maggio 2019) viene riconosciuto 0,25 
CFU per tutti i CdL 

 Alla giornata “Late gestation heat stress in dairy cows: effect on dam and daughter” 
(DiMeV  04/07/2019) viene riconosciuto 0,5 CFU per tutti i CdL 

 Alla giornata “Milking frequency: from physiological basis to robotic milking” (DiMeV 
18/07/2019) viene riconosciuto 0,5 CFU per tutti i CdL 

 Alla giornata “Dairy lighting: from physiological basis to on-farm applications” (DiMeV 
11/07/2019) viene riconosciuto 0,5 CFU per tutti i CdL 

 Al corso “Il popolo strisciante – Anfibi e rettili di Puglia: Conoscenza e Conservazione” 
viene riconosciuto 0,5 CFU x ogni uscita per tutti i CdL.  

 Al corso di Fecondazione Artificiale per la specie Bovina (UOFAA con PVI Formazione 
- Inverno e Monteleone) viene riconosciuto 6 CFU x ogni uscita per tutti i CdL. 

 
 

IV. Approvazione verbali riconoscimento crediti liberi laureandi seduta Luglio 
2019 

 
La Commissione attribuisce il riconoscimento dei crediti liberi presentati dai Coordinatori 
dei CdL magistrale in Medicina Veterinaria (LM 42), Igiene e sicurezza degli alimenti di 
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origine animale (LM86), SAPA (L38) e Scienze dell’Allevamento, igiene e benessere del 
cane e del gatto (L40) secondo le norme riportate nel Regolamento in vigore. 

 
V. Verifica stato avanzamento redazione programmi di insegnamento A.A. 

2019/2020 
 
Il Prof. De Palo ringrazia i Coordinatori dei CdS per l’azione rapida intrapresa riguardo alla 
presentazione dei programmi.  
Criticità rilevate: per LM 86 non sono stati consegnati il programma di “Ristorazione collettiva 
e legislazione alimentare” e, ovviamente, i programmi delle discipline vacanti che vanno a 
bando. 
Il Prof. Di Bello propone di eliminare l’indicazione delle aule dai programmi di lezione poiché 
la distribuzione nelle aule varia in base al numero degli studenti.  
La Commissione dà parere favorevole proponendo di indicare, di anno in anno, le aule sul 
sito del Dipartimento e di indicare, nei programmi, soltanto link dove reperire distribuzione 
dei vari corsi nelle aule. 
Viene sollevata anche la questione dell’indicazione nei programmi della media applicata se 
aritmetica o ponderale. Il problema si pone principalmente per il CdS LM42 dove è maggiore 
la variabilità di CFU tra i moduli che compongono le discipline. Sarebbe, infatti, auspicabile 
l’applicazione della media ponderata laddove coesistano moduli con grandi differenze di 
CFU. La Commissione ritiene di demandare al Coordinamento dei CdS la valutazione 
dell’opportunità del tipo di media applicabile al fine, anche, di implementare il regolamento 
didattico, in particolare di LM42. 
 

VI. Calendario esami CdS A.A. 2019/2020 
 
Il Coordinatore comunica che a settembre sarà redatto il piano annuale delle date degli 
esami di profitto. Per il prossimo anno, sarà fatta richiesta delle date di esame soltanto ai 
Presidenti delle Commissioni per tutti i CdS. La dead line sarà unica.  
Il Coordinatore del CdS LM42 ricorderà, contestualmente, ai presidenti di calendarizzare gli 
appelli nella prima settimana di silenzio didattico per, eventualmente, lasciarli aperti nella 
seconda settimana.  
 

VII. Organizzazione aule lezioni A.A. 2019/2020 
 
A riguardo dell’organizzazione delle aule, viene ribadito dalla commissione il concetto che 
la priorità va data alle necessità dei CdS. All’occorrenza, e in base alla  possibili disponibilità, 
le aule potranno, dietro richiesta, essere utilizzate per altre necessità come quelle delle 
Scuole di Specializzazione. 
Al momento sono disponibili 12 aule per 10 corsi (5 di LM42, 3 di SA e 2 di LM86) 
In base al numero di studenti che compongono questi corsi, si stabilisce la seguente 
distribuzione. 
AULA TERIO   2° anno  SA 
AULA COMPAGNUCCI  2° anno  LM42 
AULA TIECCO   3°anno  LM42 
AULA MINOIA   1°anno SA 
AULA MASTRONARDI  1°anno LM42 



   

 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

4 
 

AULA Padiglione ex Chirurgia  1°anno LM86 
AULA Padiglione ex Chirurgia  2°anno LM86 
AULA Padiglione ex Chirurgia  disponibile per altre attività didattiche 
AULA 7     3°anno SAPA 
 
AULE DUDATTICHE OSPEDALE: 
 
Lato OSTETRICIA   5°anno  LM42 (1°-2°bimestre) 
Lato CHIRURGIA   da arredare (40-50 posti) 
AULA EX TRIAGE   4°anno LM42 
 
La studentessa Andriulo fa presente che l’aula Terio è sprovvista di prese elettriche in 
quanto l’unica disponibile è fuori uso. 
Il Prof. De Palo invita i rappresentanti degli studenti a redigere un unico documento in cui 
siano evidenziate tutte le criticità presenti nelle aule e le esigenze degli studenti; questo 
documento sarà presentato in CP e, in questo modo, il Direttore del Dipartimento potrà 
presentare un documento unico di richieste all’Amministrazione centrale.  
 
 
 

VIII. Varie ed eventuali 
 

 Il Prof. Bozzo comunica che gli studenti, dopo attenta ricognizione tra la popolazione 
studentesca, danno parere favorevole all’introduzione nel Regolamento didattico 
LM42 AA 2020-21, della propedeuticità dell’esame di Farmacologia su Sicurezza 
Alimentare I, come da sua richiesta nella precedente CP (verbale 5/2019, punto IV). 

 Il Prof. De Palo informa la Commissione di una lettera ricevuta, insieme al 
Coordinatore CdS L38, da parte della Prof.ssa Zizzadoro riguardo ad alcune 
proposte di modifica relative all’insegnamento “Legislazione sul farmaco, 
farmacovigilanza e tossicologia” del CdS in Scienze Animali. La Commissione è 
concorde sul fatto che le etichette delle discipline di questo CdS sono state create in 
questo modo appositamente, perché le conoscenze che deve acquisire un laureando 
di Scienze Animali devono essere diverse da quelle di un medico veterinario. 

 
 
Non essendoci altri argomenti da discutere, alle 12,15 il Coordinatore dichiara chiusa la 
seduta. 
 
       Il Segretario           Il Coordinatore 
Prof.ssa Carmela Valastro     Prof. Pasquale De Palo 


