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Verbale n° 9/2019 

della Commissione Paritetica 

 
SEDUTA DEL GIORNO 31.10.2019 

 
Il giorno 31 ottobre 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. Valutazione attestati per riconoscimento crediti liberi 

III. Approvazione SMA CdS 2019 

IV. Approvazione bozza Relazione Annuale Commissione Paritetica (RACPDS 2019) 

V.  Problematiche Convenzioni per Tirocini 

VI. 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 Marialaura CORRENTE, Presidente CdL Scienze Animali – L38  

 La Dott.ssa COLAIANNI Francesca, Manager Didattico del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria; 
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 Prof. Francesco STAFFIERI, docente afferente al D.E.T.O 

 Dott.ssa Domenica Lagramegna, UO Segreteria Studenti 
 

 

 
Prima dell’inizio della discussione, Il Coordinatore chiede di poter apportare una modifica 
all’ordine del giorno con l’inserimento delle voci:  
Approvazione Verbale CP n. 8 del 3.10.2019   
Correttivi per risoluzioni criticità di acquisizione CFU CdS LM42.  
La Commissione approva all’unanimità. 
 
 

I. Comunicazioni 
 

Il Coordinatore da il benvenuto alla Dott.ssa Domenica Lagramegna che parteciperà ai 
lavori della CP in qualità di rappresentante della Segreteria Studenti. 
Il Coordinatore richiede una variazione all’ordine del giorno con l’introduzione di due 

 

II. Valutazione attestati per riconoscimento crediti liberi  

 
 

 All’ Evento sponsorizzato dalla GRANAROLO (DiMeV 25 Novembre 2019) viene 
riconosciuto 0,25 CFU per tutti i CdL. 

 Alla giornata “Gestione delle vie aeree e ventilazione meccanica di base nel cane 

e nel gatto” (DiMeV 7 novembre 2019) viene riconosciuto 0,5 CFU anche per gli 
studenti del CdL LM42. 

 Al corso di Sicurezza alimentare “I nuovi regolamenti europei” (Aula Magna 18 
ottobre 2019) viene riconosciuto 0,25 CFU per la sessione mattutina e 0,25 CFU per la 
sessione pomeridiana per tutti i CdL. 

 Al corso di Biosicurezza “Lavoriamo sicuri” (DiMeV) viene riconosciuto 0,25 CFU  per 
la giornata inaugurale; 0,25 CFU per ogni giornata; 0,50 CFU per l’esame finale per  i 
CdL L38 ed LM42. 

 All’incontro “Chiacchierata col Bibliotecario” (DiMeV) viene riconosciuto 0,25 CFU per 
tutti i CdL per ogni incontro organizzato e da organizzare come da verbale CP 4/2019 

 

III. Approvazione Verbale CP n 8 del 3.10.2019 

 
La Commissione approva il verbale all’unanimità. 

 

 

IV. Correttivi per risoluzioni criticità di acquisizione CFU CdS LM42. 
 
Il Coordinatore riporta alla Commissione una criticità rilevata nella SMA riguardo 
all’acquisizione di CFU tra il 1° e il 2° anno del CdL LM42. Dalla discussione sulle 
motivazioni che hanno portato alla difficoltà da parte degli studenti di acquisire CFU, 
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scaturisce la necessità di accendere un focus su questa problematica. Infatti, l’analisi dei 
dati ricavabili da ESS3 non è sufficiente a risalire alle cause di questo blocco. Si propone di 
raccogliere anonimamente, con questionari somministrati agli studenti, informazioni sulle 
problematiche riscontrate dagli studenti del primo e secondo anno. 
Al momento, il CSI invierà al Direttore le credenziali per accedere alla piattaforma SISMA in 
cui sono presenti dati statistici sulla qualità della didattica. Probabilmente qualche dato utile 
potrà essere ricavabile dall’accesso in questa piattaforma. 
Con la raccolta di dati certi si potrà eventualmente agire con uno spostamento di discipline 
nei bimestri.  
 

V. Approvazione SMA CdS 2019 
 
La Commissione approva le SMA dei 3 CdL già discusse nella precedente riunione e già 
approvate dai rispettivi CdL. 
 

VI. Approvazione bozza Relazione Annuale Commissione Paritetica (RACPDS 
2019) 

 
Viene portata in discussione la bozza della relazione annuale della Commissione Paritetica. 
I rappresentanti degli studenti porteranno avanti il progetto di trasformazione dell’aula Carelli 
da aula di svago ad aula studio poiché l’aula studio attuale è troppo piccola. Necessitano, 
però, alcuni lavori di ammodernamento e di insonorizzazione. La Commissione approva 
questa iniziativa da considerare, però, tra gli obiettivi del prossimo anno non potendo essere 
considerati nella RACP 2019. 
Dopo discussione numerosi punti che la CP ha cercato di risolvere nel corso dell’anno 
(possibilità concreta di acquisizione di CFU di tirocinio conseguiti all’estero, correttivi 
introdotti per migliorare la qualità della didattica di inglese…), la Commissione approva la 
bozza che sarà inviata al PQA per la revisione. 
 
 
 

VII. Problematiche Convenzioni per Tirocini 
 
La prof.ssa C. Valastro riferisce in merito alle molteplici problematiche riscontrate nello 
stipulare le Convenzioni per il tirocinio con le aziende esterne, sia pubbliche che private, 
tramite la piattaforma on-line: “PortiamoValore”. Avendo ricevuto anche diverse lamentele 
dagli studenti intenzionati a svolgere il tirocinio in strutture da convenzionare, la 
Commissione Tirocinio ha deciso di intraprendere una formale richiesta di intervento presso 
il Direttore Generale al fine di risolvere le problematiche riscontrate e di promuovere 
un’azione coadiuvata tra la Commissione tirocinio, Commissione paritetica e Dipartimento 
per coinvolgere anche altri Dipartimenti che hanno rilevato problematiche simili.  
La Commissione è concorde. 
 

VIII. Varie ed eventuali 
 

 Il Prof. Di Bello informa la Commissione di un incontro avuto con la responsabile ad 
interim dell’UO Segreteria Studenti di Medicina Veterinaria per risolvere una serie di 
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problematiche sorte durante la fase di passaggio del responsabile dell’UO. 
Dall’incontro è anche emerso che una serie di preparazione di documentazione (vedi 
Sedute di Laurea) cui eravamo soliti non è di competenza della Segreteria Studenti. 

 Si propone abolizione della pubblicazione dell’abstract delle tesi di laurea sul sito del 
Dipartimento poiché non ha alcuna utilità. La Commissione approva. 

 
 
Non essendoci altri argomenti da discutere, alle 16,45 il Coordinatore dichiara chiusa la 
seduta. 
 
       Il Segretario           Il Coordinatore 
Prof.ssa Carmela Valastro     Prof. Pasquale De Palo 


