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Verbale n° 10/2019 

della Commissione Paritetica 

 
SEDUTA DEL GIORNO 02.12.2019 

 
Il giorno 02 dicembre 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. Corso FAD di Ateneo e corso di Biosicurezza DiMeV: determinazioni in 

merito alle domande di internato / tesi di laurea CdS LM86 – L38; 

III. Valutazione della didattica I bimestre CdS LM42 A.A. 2019/2020; 

IV. 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: 

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

 Martella  

 La Dott.ssa COLAIANNI Francesca, Manager Didattico del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria; 
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Prima dell’inizio della discussione, Il Coordinatore chiede di poter apportare una modifica 
all’ordine del giorno con l’inserimento della voce:  

Valutazione attestati per riconoscimento crediti liberi 

La Commissione approva all’unanimità. 
 

I. Comunicazioni 
 
Nessuna comunicazione 
 

II. Corso FAD di Ateneo e corso di Biosicurezza DiMeV: determinazioni in 
merito alle domande di internato/tesi di laurea CdS LM86 e L38 

 
A seguito dell’organizzazione del corso di Biosicurezza obbligatorio FAD da parte 
dell’Ateneo, gli studenti richiedono se questo corso possa essere riconosciuto ai fini della 
richiesta internato/tesi di laurea oppure se il corso di biosicurezza organizzato dal 
Dipartimento di Medicina Veterinaria possa ritenersi sostitutivo del corso FAD. 
A seguito di partecipata discussione, si ritiene che il Corso di biosicurezza dipartimentale 
possa essere sicuramente usato per le richieste tesi/internato, mentre al corso FAD 
vengono attribuiti i CFU liberi per tutti i CdL (0,25) 
 
 

III. Valutazione attestati per riconoscimento crediti liberi  

 
 
Alla giornata “ORIENTAMENTI sul tema Giornata Mondiale dell’Alimentazione“ (Aula 
Magna di Agraria 16 ottobre 2019) viene riconosciuto 0,25 CFU per gli studenti del CdL 
LM86. 

 

IV. Valutazione della didattica I bimestre CdS LM42 A.A. 2019/2020 
 
Il punto all’ordine del giorno viene rimandato. 
 

V. Varie ed eventuali 
 

 La Prof.ssa Corrente riferisce di una mail ricevuta da una studentessa del “Corso di 
scienze dei servizi sociali” che ha scelto di inserire la disciplina “Basi etologiche 
dell’apprendimento animale”, del CdL Scienze Animali, come disciplina aggiuntiva 
del suo piano di studi. Poiché questa studentessa si è resa conto tardivamente 
dell’obbligatorietà della frequenza dell’almeno il 50% delle lezioni, richiede la 
possibilità di poter sostenere comunque l’esame. La Commissione è concorde nel 
fatto che la studentessa si debba rifare al regolamento del suo CdS per la frequenza 
dei corsi. 

 Il Coordinatore informa la Commissione che ancora non sono arrivate le revisioni 
della RACP poiché non è stato ancora nominato il Coordinatore del PQA. A questo 
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punto, se entro la scadenza di presentazione della RACP non avremo ricevuto 
revisioni, la Commissione approverà la bozza così come è stata discussa. 
 

 
 
Non essendoci altri argomenti da discutere, alle 15,00 il Coordinatore dichiara chiusa la 
seduta. 
 
       Il Segretario           Il Coordinatore 
Prof.ssa Carmela Valastro     Prof. Pasquale De Palo 
 


