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CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA

Adunanza del 17/03/2015
Addì 17 del mese di marzo 2015 alle ore 15:30 si è riunito, presso l’Aula Consiliare del
Dipartimento di Medicina Veterinaria, il Consiglio del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria, per
discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Comunicazioni
Approvazione verbale 02/2015
Pratiche studenti
Modifica Piano degli Studi
Materie a scelta: programmazione A.A. 2015-2016
Richiesta di dimissioni, da parte del Prof. Massimo Vacca, del Prof. Cesare Cuccuru da
Presidente del Corso di Laurea
7) Varie ed eventuali
Presiede il Prof. Cesare Cuccuru, svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Maria
Luisa Dettori.

Risultano presenti:
PROFESSORI DI I FASCIA:
1. DE SANTIS ENRICO
2. FLORIS BASILIO REMO
3. GARIPPA GIOVANNI
4. LEDDA SERGIO
5. NAITANA SALVATORE
6. PAU SALVATORE
7. SANNA PASSINO ERALDO

P.

A.G.
X
X

X
X
X
X
X

A

8. SCALA ANTONIO
PROFESSORI DI II FASCIA:
9. ALBERTI ALBERTO
10. APPINO SIMONETTA
11. BINI PIER PAOLO
12. BOMBOI GIOVANNI
13. CARCANGIU VINCENZO
14. CAREDDU GIOVANNI MARIO
15. CUCCURU CESARE
16. DEMONTIS MARIA PIERA
17. FADDA MANLIO
18. FARINA VITTORIO
19. LEONI GIOVANNI
20. MANUNTA MARIA LUCIA
21. MAZZETTE RINA
22. MONIELLO GIUSEPPE
23. PINNA PARPAGLIA MARIA LUISA
24. PIRINO SALVATORE
25. ROCCA STEFANO
26. VACCA GIUSEPPE MASSIMO
27. ZEDDA MARCO
28. ZEDDA MARIA TERESA
ASSISTENTI E RICERCATORI
29. ANTUOFERMO ELISABETTA
30. BERLINGUER FIAMMETTA
31. CHESSA BERNARDO
32. COCCO RAFFAELLA
33. COLUMBANO NICOLÒ
34. DETTORI MARIA LUISA
35. FIORE FILIPPO
36. GADAU SERGIO
37. LEPORE GIANLUCA
38. MASALA GEROLAMO
39. MELONI DOMENICO
40. MURA MARIA CONSUELO
41. PAZZOLA MICHELE
42. PIRAS FRANCESCA
43. SCARANO CHRISTIAN
44. SPANU CARLO
45. VARONI MARIA VITTORIA
RAPPRESENTANTI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
46. FENU PIERA RITA
RAPPRESENTATI DEGLI STUDENTI
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47. AGUS GIULIA
48. ARBAU EDOARDO
49. CORDA MARTINA
50. DORE SERGIO
51. NONNIS FRANCESCA
PROFESSORI A CONTRATTO
52. MADAU FABIO
53. MARONGIU DANIELA
54. MARONGIU MARIA LAURA
55. MASALA GIOVANNI
56. PINNA WALTER
57. GRIGNOLIO STEFANO
P. = presente, A.G. = assente giustificato, A. = assente

X
X
X
X
X
X

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente apre i lavori alle ore 15:50.
1)

Comunicazioni

Il Presidente inizia la discussione introducendo il primo punto all’ordine del giorno riguardante le
comunicazioni:
- le giornate di orientamento, per l’anno accademico 2015/2016, si terranno nel complesso
didattico di via Vienna, pertanto chiede la disponibilità dei docenti ad accogliere gli studenti.

- Approvazione verbale 02/2015
Il Presidente sottopone al CCL l’approvazione del verbale n.02/2015.
Il verbale viene approvato all’unanimità.

2)

Pratiche studenti
- Il Presidente riporta una comunicazione nella quale gli studenti richiedono, in relazione

all’apertura della segreteria limitata ad alcuni giorni della settimana, la posticipazione della
consegna della copia delle tesi per la prossima sessione di laurea da venerdì 17 /04 al successivo
lunedì 20/04 o martedì 21/04.
- Il Presidente comunica all’assemblea che è stata raggiunta la quota di 30 studenti iscritti al
CLM in Medicina Veterinaria. Alcuni di questi studenti non hanno potuto assistere alle lezioni e
alle relative esercitazioni del I semestre, quindi il Presidente chiede all’assemblea di attribuire a tali
studenti le frequenze d’ufficio fino al momento della loro iscrizione valutando anche la tempistica
necessaria, essendo studenti residenti in altre Regioni italiane, per il loro arrivo e collocazione in
sede.
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Il prof. Vacca ritiene che, essendo la frequenza delle esercitazioni pratiche obbligatoria, non sia
possibile procedere in questa direzione, e propone che i docenti interessati diano la propria
disponibilità agli studenti per un recupero di tali attività. Il prof. Sanna Passino propone di
concedere le frequenze d’ufficio in quanto eventuali costi di corsi di recupero da attivare
immediatamente non possono essere sostenuti dal Dipartimento; specifica che gli studenti potranno
recuperare, almeno parzialmente, considerata la disponibilità dei docenti delle materie del primo
semestre, le lezioni perdute alla fine delle lezioni del secondo semestre. Il prof. Sanna Passino fa
inoltre presente che dovrebbe essere garantita la continuità del percorso didattico allo studente,
quindi, o non si accetta l’iscrizione dello studente, o, se si accetta, questo deve essere sostenuto. Il
prof. Farina spiega che nel secondo semestre gli studenti iscritti in ritardo frequentano già
regolarmente, mentre per il primo semestre si dovrebbero attivare dei corsi di recupero informali,
come è già avvenuto l’anno precedente (2013/2014). Quest’anno però (2014/2015), rileva il Prof.
Farina, gli studenti non hanno contattato i docenti interessati. La dott.ssa Fadda informa l’assemblea
che si sta occupando di questo aspetto.
Il prof. Vacca fa presente che le frequenze relative al primo semestre non vengono comunicate agli
uffici competenti alla fine del semestre stesso, quindi ritiene che non ci sia niente da approvare o
disapprovare, ma si debba solo dare la disponibilità agli studenti per recuperare. La prof. M.T.
Zedda dichiara di non ritenere corretto procedere con le frequenze d’ufficio, ma che gli studenti
debbano recuperare attraverso la disponibilità dei docenti. Il prof. M. Fadda ricorda all’assemblea
che gli studenti hanno il diritto di seguire i corsi, e che anche l’anno precedente (2013/2014) i
docenti hanno vissuto la medesima situazione, che doveva essere transitoria. Propone quindi di
redigere una lettera da inviare al Ministero competente, per far presente che questo sistema non
funziona, e non può essere accettato per il secondo anno di seguito. Il prof. S. Rocca fa presente che
altri Atenei hanno rilevato la medesima situazione. A questo proposito, il prof. Vacca ricorda che
l’attuale organizzazione della selezione nazionale è nata dagli studenti che chiedevano omogeneità
nei punteggi ottenuti nei vari Atenei.
Il Presidente propone di procedere alla votazione. Interviene Il prof. Rocca chiedendo spiegazioni
sul motivo di tale urgenza, e propone di aspettare che gli studenti recuperino alla fine del secondo
semestre. Il prof. M. Fadda precisa che non si possono imporre in un semestre 60 crediti e che in
qualche modo deve essere riconosciuta la frequenza.
Il prof. Cuccuru chiede all’assemblea di esprimersi sulla acquisizione delle firme d’ufficio, relativo
al periodo pre iscrizione, per gli studenti iscritti in ritardo la maggioranza vota a favore con 2
astenuti (prof. Vacca, dott.ssa Dettori).
Il prof. Ledda fa presente che, in merito a questo problema, sarebbe corretto aggiungere una postilla
al regolamento.
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- Il Presidente illustra le delibere relative alla convalida dei corsi di inglese ed esami
sostenuti in altri Corsi di Laurea da parte di studenti attualmente iscritti nel Corso di Medicina
Veterinaria di Sassari.
Le delibere delle pratiche studenti sono allegate in calce alla presente.
- Gli studenti Maurichi Maria e Petrini Filippo chiedono il riconoscimento della certificazione
internazionale (PET) al fine dell’idoneità dell’esame di Inglese. Approvato all’unanimità.
- Lo studente Paolo Mazzotta chiede di seguire, quale insegnamento a scelta, l’esame di Ittiologia
(3 CFU) nel CdL in Scienze naturali dell’Università di Sassari.Approvato all’unanimità.
- Le pratiche di riconoscimento di moduli e corsi integrati relative agli studenti Casà Emanuela,
Gherlinzoni Eleonora, Pagani Davide, Demuru Veronica, Bouvet Bianca e Bozzerla Milo, Jasmine
Zen Vukovic sono approvate all’unanimità.
- Per la studentessa Scavo Giulia, il prof. Cuccuru propone di convalidare i 5 CFU del modulo di
Patologia Generale, e chiedere l’integrazione di 1 CFU. Il prof. Rocca precisa che il programma
dell’esame sostenuto dalla studentessa è perfettamente sovrapponibile a quello del corso di Laurea
in MV, e che quindi non reputa necessaria nessuna integrazione.
Il prof. Vacca ritiene che un insegnamento del Corso di Laurea in Produzioni Animali non possa
essere valutato al pari del medesimo insegnamento impartito nel Corso di Laurea in Medicina
Veterinaria. Il prof. Rocca precisa di aver verificato che anche il numero di ore svolte,
indipendentemente dai CFU, e che questo era perfettamente sovrapponibile tra i due Corsi. Ritiene
inoltre che non si debba adottare un confronto basato solo sul numero di CFU, ma sia il docente
della materia a prendere visione del programma per valutarne la congruità con il proprio. Il prof.
Fadda ritiene che, in ogni caso, non possano essere riconosciuti un numero maggiore di CFU
rispetto a quelli ottenuti nel Corso di Laurea di provenienza.
Esce il prof. Bomboi alle ore 17.00.
Il Presidente pone in votazione la delibera relativa alla studentessa Scavo Giulia che viene
approvata, con voto contrario del prof. Vacca, solo per la parte in discussione (Patologia Generale).
Si astiene il prof. Fadda.

4. Modifica piano di studi
Il Presidente illustra all’assemblea la modifica del Piano degli Studi elaborata ed approvata dalla
commissione paritetica:
Si apre la discussione:
Il prof. Farina ritiene che l’insegnamento di zoologia debba esser collocato al primo anno. Il prof
Fadda nota uno sbilanciamento delle ore tra il primo e il secondo anno. Il prof. Vacca si dichiara
d’accordo con il prof. Farina, ma ritiene che sia più grave lasciare il modulo di parassitologia al
primo anno piuttosto che collocare il modulo di zoologia al secondo. Il prof. Carcangiu evidenzia
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ulteriori spostamenti dei moduli e dei Corsi che, a suo parere, non hanno logica. Il prof Cuccuru
afferma di non essere d’accordo con l’attuale proposta.
Il prof. Sanna Passino specifica che la proposta presentata deriva da un compromesso che ha trovato
un accordo con gli studenti. Secondo il prof. Carcangiu si dovrebbe rivedere in maniera organica
l’intero percorso dello studente.
Il prof. Scala afferma che la commissione paritetica ha ritenuto l’attuale proposta la migliore
possibile, in relazione anche a situazioni relative all’attività di alcuni docenti, e si rende disponibile
per studiare una proposta migliore. Il prof. Cuccuru si rende disponibile per una rivisitazione della
proposta. La dott.ssa R. Fadda fa presente che il documento deve essere approvato e inviato entro il
31 Marzo.
Interviene lo studente Edoardo Arbau, il quale afferma che la finalità degli studenti era quella di
spostare il modulo di Parassitologia al secondo anno ed aumentare i CFU del primo anno, e pertanto
accettano l’attuale proposta della commissione paritetica.
Il Presidente chiede all’assemblea di votare la proposta della commissione paritetica.
Favorevoli 9
Contrari 11
Astenuti 6
La proposta non è approvata.
Il prof Vacca afferma di non essere d’accordo con la dichiarazione di voto del Presidente, perché
avrebbe condizionato l’assemblea. Ritiene la procedura utilizzata non corretta.

Esce il prof. Sanna Passino.

5. Materie a scelta dello studente per l’AA 2015/2016
Il presidente dà lettura di tutti gli insegnamenti a scelta proposti dai vari SSD, chiedendone
conferma a ciascun docente, precisando che l’eventuale mancato svolgimento di Corsi proposti
penalizzerebbe l’Ateneo ai fini della valutazione dell’ANVUR.
Il prof Moniello precisa come la proposta di un singolo insegnamento per ogni SSD, inoltrata dal
Prof. Cuccuru, non sia stata ottemperata da alcuni settori che hanno infatti proposto di attivare più
insegnamenti. Il prof Vacca è d’accordo con il prof. Moniello.
Il prof. Cuccuru precisa che nel Corso di Laurea in Medicina Veterinaria sono ancora presenti
studenti dell’ordinamento 509 che devono acquisire 15 CFU e che i CFU relativi alle materie a
scelta dello studente possono essere acquisiti anche fuori dal Dipartimento di Medicina Veterinaria.
La prof. Lucia Manunta ritira la proposta dell’insegnamento medicina d’urgenza.
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Il prof. Moniello chiede che risulti a verbale che quanto si sta proponendo non è in linea con quanto
chiesto ai docenti (1 insegnamento per ogni SSD), in alternativa chiede che si aggiungano anche
altre due materie facenti parte del suo SSD.
La prof. Pinna Parpaglia chiede che, a discrezione del docente, sia introdotto anche un limite nel
numero massimo di studenti,. Il prof. Cuccuru propone di diminuire il numero minimo di studenti
necessari per attivare un corso, e chiede al prof. Carcangiu di condensare in un unico insegnamento,
i corsi proposti. Il prof. Carcangiu risponde che eliminerà i 2 CFU relativi ai corsi proposti.
Il presidente propone di votare i seguenti punti:
a) Stabilire un numero massimo di studenti, a discrezione del docente
b) Nessun limite minimo
c) Aggiungere la materia del prof. Moniello.
Il prof. Rocca propone che ciascun SSD riveda la proposta per rendere omogeneo l’insieme.
Il prof . Carcangiu propone di rimandare questa proposta alla commissione paritetica.
Il Consiglio accetta la proposta del Prof. Carcangiu.

6. Richiesta di dimissioni da parte del Prof. Massimo Vacca, del Prof. Cesare Cuccuru da
Presidente del Corso di Laurea
Il Presidente da la parola al Prof. Vacca il quale afferma di non avere nessuna intenzione di
processare alcuno e precisa che uno scambio di e-mail tra lui ed il Prof. Cuccuru è stata infine resa
pubblica.
Il Prof. Cuccuru precisa che l’unica e-mail nella quale si richiedevano le sue dimissioni è stata
inviata a tutti da parte del Prof. Vacca e ritiene la richiesta di dimissioni ridicola in quanto non
conseguente ad un illecito o ad una grave inadempienza dei suoi doveri ma esclusivamente ad una
reazione del Prof. Vacca seguente una proposta, da parte del Prof. Cuccuru, alla Commissione
Paritetica. Tale richiesta inerente la modifica del Piano degli Studi, prevede lo spostamento del C.I.
di Zootecnica 2, corso di cui il Prof. Vacca è docente, dal primo semestre del terzo anno al secondo
semestre del primo anno. Non ritenendo tale motivazione adeguata ad una richiesta di dimissioni,
procede con il successivo punto all’ordine del giorno.
7. Varie ed eventuali
Non ci sono interventi su questo punto.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 18:30.
Del che si è redatto il presente verbale che si compone di 7 pagine, allegati esclusi.
Letto e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Maria Luisa Dettori)

IL PRESIDENTE
(Prof. Cesare Cuccuru)
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ALLEGATI
Conseguimento della certificazione internazionale (PET) al fine del riconoscimento dell’idoneità
dell’esame di Inglese.
Viene portata all’attenzione del Consiglio la pratica di riconoscimento dei CFU di lingua
inglese (3 CFU) degli studenti Maria Maurichi e Filippo Petrini.
Il Consiglio prende atto della documentazione presentata degli studenti e, con riferimento alle
tabelle per il riconoscimento delle certificazioni internazionali approvate dal Senato
accademico, con delibera dell’8 maggio 2008, riconosce quanto segue:


la studentessa Maria Maurichi ha superato il First Certificate in English (FCE) con
Grade C si convalida l’esame di Lingua inglese 3 CFU, con la votazione di 26/30.



lo studente Filippo Petrini ha superato il Preliminary English Test (PET) con Pass. Si
convalida l’esame di Lingua inglese 3 CFU, con la votazione di 27/30.

Lo studente Paolo Mazzotta, matricola 30026333, chiede di seguire, quale insegnamento a scelta,
l’esame di Ittiologia (3 CFU) nel CdL in Scienze naturali dell’Università di Sassari.
Il Consiglio approva all’unanimità
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Delibera di passaggio a nuovo ordinamento
In seguito alla richiesta presentata in data 17 ottobre 2014 alla Commissione Paritetica da parte
dello studente Emanuela Lucia Casà nata a Caltanisetta il 13/12/1993 n. matricola 50005329, in
cui si chiede il passaggio dal Corso di Laurea in Scienze Biologiche della Facoltà di Scienze e
Tecnologie di Urbino, la Commissione Paritetica ha proceduto alla valutazione della pratica come
di seguito definito.
La Commissione Paritetica, preso atto della richiesta e della documentazione rilasciata dal
Coordinamento Segreterie Studenti, delibera unanime il riconoscimento dei seguenti C.I. e Moduli
Studentessa Emanuela Lucia Casà

n. matricola 50005329

Corso di Laurea in Scienze Biologiche della
Facoltà di Scienze e Tecnologie di Urbino
CORSO
MODULO
CFU

Chimica generale
ed inorganica

Chimica generale
ed inorganica

Matematica

12

Citoistologia

Citoistologia e
citometria

inglese

8

Microscopia e
citometria

Corso di Laurea in Medicina Veterinaria
Università di Sassari
CORSO
MODULO
CFU VOTO
Propedeutica
5
alla biochimica
Propedeutica
alla
Biochimica
5
28
biochimica e
biochimica
Biologia
2
molecolare

Fisica,
statistica e
informatica

6

Anatomia A

Fisica applicata

3

Probabilità
statistica e
matematica

3

Informatica

5

Citologia e
istologia

4

Apparato
locomotore

2

Embriologia

2

(26)

(28)

6

ID

9

N.B.: i voti indicati tra parentesi sono relativi al riconoscimento di uno o più moduli all’interno di
un corso integrato e, pertanto dovranno fare media con il voto o i voti riportati al momento del
superamento del o dei moduli mancanti al completamento del corso integrato. In grassetto sono
indicati i moduli da sostenere per completare il Corso Integrato.
La Commissione Paritetica, preso atto della carriera scolastica dell’interessata, delibera unanime di
autorizzare la convalida degli esami sostenuti nel Corso di Laurea della studentessa Emanuela
Lucia Casà al III anno del Corso di Laurea in Scienze Biologiche della Facoltà di Scienze e Tecnologie
di Urbino.
Si allega pertanto alla presente la richiesta dello studente.

Il Direttore di Dipartimento
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Delibera di passaggio a nuovo ordinamento
In seguito alla richiesta presentata in data 17 ottobre 2014 alla Commissione Paritetica da parte
della studentessa Eleonora Gherlinzoni nata a Bologna il 20/10/1994 n. matricola 50007916, in
cui si chiede il passaggio da Produzioni Animali e Controllo della Fauna Selvatica del Dipartimento
di Medicina Veterinaria e Agraria Università di Bologna, la Commissione Paritetica ha proceduto
alla valutazione della pratica come di seguito definito.
La Commissione Paritetica, preso atto della richiesta e della documentazione rilasciata dal
Coordinamento Segreterie Studenti, delibera unanime il riconoscimento dei seguenti C.I. e Moduli
Studentessa Eleonora Gherlinzoni

n. matricola 50007916

Produzioni animali e controllo della fauna
Corso di Laurea in Medicina Veterinaria
selvatica Dipartimento di Medicina Veterinaria
Università di Sassari
e Agraria Università di Bologna
CORSO
MODULO
CFU
CORSO
MODULO
CFU VOTO
4
Fisica applicata
3
Matematica
3
Fisica,
Probabilità
Matematica,
Fisica
statistica e
statistica e
(25)
statistica e fisica
3
informatica
matematica
3
Statistica
informatica
3
Zootecnia
3
Zootecnia
Genetica
6
generale
generale e
Genetica
(30)
miglioramento
Miglioramento
3
genetico
genetico**
Chimica
6
Propedeutica
5
alla biochimica
Propedeutica
Chimica e
alla biochimica
Biochimica
29
biochimica
e
Biochimica
6
5
biochimica
Biologia
molecolare
2
N.B.: i voti indicati tra parentesi sono relativi al riconoscimento di uno o più moduli all’interno di
un corso integrato e, pertanto dovranno fare media con il voto o i voti riportati al momento del
superamento del o dei moduli mancanti al completamento del corso integrato. In grassetto sono
indicati i moduli da sostenere per completare il Corso Integrato. I moduli contrassegnati da
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asterisco indicano la convalida parziale del modulo ed il numero di CFU da integrare è uguale al
numero di asterischi presenti (es. * = integrazione di 1 CFU; *** = integrazione di 3 CFU)
La Commissione Paritetica, preso atto della carriera scolastica dell’interessata, delibera unanime di
autorizzare la convalida degli esami sostenuti dalla studentessa Eleonora Gherlinzoni .
Si allega pertanto alla presente la richiesta dello studente.

Il Direttore di Dipartimento
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Delibera di passaggio a nuovo ordinamento
In seguito alla richiesta presentata in data 17 ottobre 2014 alla Commissione Paritetica da parte
dello studente Davide Pagani nato a Milano il 21/06/19945 n. matricola 844830, in cui si chiede
il passaggio dal Corso di Laurea in Allevamento e Benessere Animale del Dipartimento di Medicina
Veterinaria Università di Milano, la Commissione Paritetica ha proceduto alla valutazione della
pratica come di seguito definito.
La Commissione Paritetica, preso atto della richiesta e della documentazione rilasciata dal
Coordinamento Segreterie Studenti, delibera unanime il riconoscimento dei seguenti C.I. e Moduli
Studente Davide Pagani

n. matricola 844830

Allevamento e Benessere Animale
Dipartimento di Medicina Veterinaria e
Agraria Università di Milano
CORSO
MODULO
CFU

Matematica e
fisica

Biologia/Genetica/
anatomia animale

Fisica applicata

5

Probabilità
statistica e
Matematica

5

anatomia animale

Chimica

8

6

Chimica e
biochimica
Biochimica

Corso di Laurea in Medicina Veterinaria
Università di Sassari
CORSO

MODULO
Fisica
applicata

CFU
3

Fisica, statistica
e informatica

Probabilità
statistica e
matematica

3

Informatica
Citologia e
istologia

3
4

Anatomia A

Embriologia

2

Apparato
Locomotore
Propedeutica
alla
biochimica

2

VOTO

(23)

(26)

5

Propedeutica
alla biochimica e
Biochimica
Biochimica

5

Biologia
molecolare

2

28

6

N.B.: i voti indicati tra parentesi sono relativi al riconoscimento di uno o più moduli all’interno di
un corso integrato e, pertanto dovranno fare media con il voto o i voti riportati al momento del
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superamento del o dei moduli mancanti al completamento del corso integrato. In grassetto sono
indicati i moduli da sostenere per completare il Corso Integrato.
La Commissione Paritetica, preso atto della carriera scolastica dell’interessato, delibera unanime di
autorizzare la convalida degli esami sostenuti dallo studente Davide Pagani .
Si allega pertanto alla presente la richiesta dello studente.

Il Direttore di Dipartimento
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Delibera di passaggio a nuovo ordinamento
In seguito alla richiesta presentata in data 17 ottobre 2014 alla Commissione Paritetica da parte
della studentessa Demuru Veronica nata a Cagliari il 21/08/1998 n. matricola 50002460, in cui si
chiede la convalida degli esami sostenuti nel corso di Laurea in Biotecnologie Sanitarie del
Dipartimento di medicina Veterinaria /Agraria Università di Sassari, la Commissione Paritetica ha
proceduto alla valutazione della pratica come di seguito definito.
La Commissione Paritetica, preso atto della richiesta e della documentazione rilasciata dal
Coordinamento Segreterie Studenti, delibera unanime il riconoscimento dei seguenti C.I. e Moduli
Studentessa Veronica Demuru n. matricola 50002460
Corso di Laurea in Biotecnologie Sanitarie
Università di Sassari
CORSO
MODULO
CFU

Tecniche di
allevamento
animale

Matematica ed
elementi di
statistica

6

8

Chimica organica e
biochimica agraria

7

Genetica Agraria

5

Miglioramento
genetico

Corso di Laurea in Biotecnologie Sanitarie
Università di Sassari

Corso di Laurea Medicina Veterinaria
Università di Sassari
CORSO
MODULO
CFU VOTO
Zootecnica
2
speciale 1
Zootecnica
speciale

Fisica,
statistica e
informatica

Zoocolture

3

Zootecnica
speciale 2**
Fisica applicata

3

Probabilità e
statistica
matematica

3

Informatica
Propedeutica
alla biochimica

5
5

Biochimica***

5

Zootecnica
generale

Biologia
molecolare
Zootecnica
generale

2
3

Miglioramento
genetico

Miglioramento
genetico*

Propedeutica
alla biochimica
e biochimica

(30)

20

8

27

(24)

Corso di Laurea Medicina Veterinaria

15

CORSO

MODULO

Economia agraria

CFU

CORSO

6

Economia
agraria ed
organizzazione
aziendale

MODULO
Organizzazione
aziendale e
gestione dei
sistemi di
qualità

Economia
agraria
botanica
Nutrizione e
alimentazione
animale

Zoologia agraria

VOTO

25

2
2

7

Nutrizione
Biologia vegetale

CFU
3

Botanica
generale
Botanica
sistematica

8

2

alimentazione
animale

Zoologia e
parassitologia

nutrizione
animale

3

alimentazione
animale

3

alimenti
zootecnici

3

attività di
orientamento
Zoologia*

1

22

3
(22)

Parassitologia
5
N.B.: i voti indicati tra parentesi sono relativi al riconoscimento di uno o più moduli all’interno di
un corso integrato e, pertanto dovranno fare media con il voto o i voti riportati al momento del
superamento del o dei moduli mancanti al completamento del corso integrato. In grassetto sono
indicati i moduli da sostenere per completare il Corso Integrato. I moduli contrassegnati da
asterisco indicano la convalida parziale del modulo ed il numero di CFU da integrare è uguale al
numero di asterischi presenti (es. * = integrazione di 1 CFU; *** = integrazione di 3 CFU)
La Commissione Paritetica, preso atto della carriera scolastica dell’interessata, delibera unanime di
autorizzare la convalida degli esami sostenuti nel corso di Laurea in Biotecnologie Sanitarie
Si allega pertanto alla presente la richiesta dello studente.
Il Direttore di Dipartimento

16

Delibera di passaggio a nuovo ordinamento
In seguito alla richiesta presentata in data 17 ottobre 2014 alla Commissione Paritetica da parte
della studentessa Bianca Bouvet nata a Torino il 15/03/1994 n. matricola 50005924

in cui si

chiede la convalida degli esami sostenuti nel corso di Laurea in Scienze Biologiche della Facoltà di
Scienze Naturali di Torino, la Commissione Paritetica ha proceduto alla valutazione della pratica
come di seguito definito.
La Commissione Paritetica, preso atto della richiesta e della documentazione rilasciata dal
Coordinamento Segreterie Studenti, delibera unanime il riconoscimento dei seguenti C.I. e Moduli
Studentessa Bianca Bouvet n. matricola 50005924
Corso di Laurea in Scienze biologiche Facoltà di
Scienze Naturali Torino
CORSO
MODULO
CFU

Biologia della
cellula e dei tessuti

Lingua Inglese

Chimica organica

12

4

6

Corso di Laurea in Medicina Veterinaria
Università di Sassari
CORSO
MODULO
CFU VOTO
Citologia e
4
istologia
Anatomia A

Apparato
locomotore

2

(19)

Embriologia

2
3
5

ID

Lingua inglese

Propedeutica
alla
biochimica e
biochimica

Propedeutica
alla
biochimica

5
Biochimica
Biologia
molecolare

(19)

2

N.B.: i voti indicati tra parentesi sono relativi al riconoscimento di uno o più moduli all’interno di
un corso integrato e, pertanto dovranno fare media con il voto o i voti riportati al momento del
superamento del o dei moduli mancanti al completamento del corso integrato. In grassetto sono
indicati i moduli da sostenere per completare il Corso Integrato.
La Commissione Paritetica, preso atto della carriera scolastica dell’interessata, delibera unanime di
autorizzare la convalida degli esami sostenuti nel corso di Laurea in Scienze Biologiche della
Facoltà di Scienze Naturali di Torino.
Si allega pertanto alla presente la richiesta dello studente.

17

Il Direttore di Dipartimento

18

Delibera di passaggio a nuovo ordinamento
In seguito alla richiesta presentata in data 17 ottobre 2014 alla Commissione Paritetica da parte
dello studente Milo Bozzerla nato a Bussolengo (VR) il 23/02/1992 n. matricola 50005536, in cui
si chiede la convalida degli esami sostenuti nel corso di Laurea in Scienze e tecnologie Animali
della Facoltà di Agraria e Medicina veterinaria di Padova, la Commissione Paritetica ha proceduto
alla valutazione della pratica come di seguito definito.
La Commissione Paritetica, preso atto della richiesta e della documentazione rilasciata dal
Coordinamento Segreterie Studenti, delibera unanime il riconoscimento dei seguenti C.I. e Moduli
Studente Milo Bozzerla n. matricola 50005536
Corso di Laurea in Scienze e tecnologie Animali
Università degli studi di Padova
CORSO
MODULO
CFU

Corso di Laurea in Medicina Veterinaria
Università di Sassari
CORSO
MODULO
CFU VOTO
Fisica applicata
3

10
Fisica,
statistica e
informatica

Matematica e
biomatematica

Lingua Inglese

Nutrizione e
alimentazione
animale

4

Probabilità
statistica e
matematica

3

Informatica

5

(24)

Lingua inglese

8

Corso di Laurea in Scienze e tecnologie Animali
Università degli studi di Padova

ID
Botanica

2

Nutrizione
animale

3

Alimentazione
Nutrizione ed
animale
alimentazione

3
24

Alimenti
zootecnici

3

Attività di
orientamento

1

Corso di Laurea in Medicina Veterinaria
Università di Sassari

19

CORSO

Principi di
economia

MODULO

CFU

CORSO

8

Economia
agraria ed
organizzazion
e aziendale

MODULO
Organizzazione
aziendale e
gestione dei
sistemi di
qualità
Economia
agraria

Zootecnia generale
e miglioramento
genetico animali
reddito

Chimica generale
inorganica e
biochimica

Tecniche di
allevamento bovini

8

12

Zoocolture

Tecnologie
riproduttive

Anatomia degli
Animali da reddito

Propedeutica
alla
biochimica e
biochimica

8
8

Suinicoltura

Zootecnica
generale e
migliorament
o genetico

Zootecnica
speciale

6

6

8

Clinica
ostetrica

Anatomia A

Zootecnica
generale**

CFU
3

VOTO

28

2
3
(27)

Miglioramento
genetico*
Propedeutica
alla biochimica

3
5

Biochimica

20
5

Biologia
molecolare
Zootecnica
speciale 1

2
2

(29)

Zoocolture

3

27

Zootecnica
speciale 2**
Ostetricia*

6

(24)

Patologia
riproduttiva e
fecondazione
artificiale
Citologia e
istologia*

4

Embriologia

2

Apparato
locomotore

2

3
(26)

4

(28)

N.B.: i voti indicati tra parentesi sono relativi al riconoscimento di uno o più moduli all’interno di
un corso integrato e, pertanto dovranno fare media con il voto o i voti riportati al momento del
superamento del o dei moduli mancanti al completamento del corso integrato. In grassetto sono
indicati i moduli da sostenere per completare il Corso Integrato. I moduli contrassegnati da

20

asterisco indicano la convalida parziale del modulo ed il numero di CFU da integrare è uguale al
numero di asterischi presenti (es. * = integrazione di 1 CFU; *** = integrazione di 3 CFU)
La Commissione Paritetica, preso atto della carriera scolastica dell’interessato, delibera unanime di
autorizzare la convalida degli esami sostenuti nel corso di Laurea in Scienze e tecnologie Animali
della Facoltà di Agraria e Medicina veterinaria di Padova
Si allega pertanto alla presente la richiesta dello studente.
Il Direttore di Dipartimento
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Delibera di passaggio a nuovo ordinamento
In seguito alla richiesta presentata in data 17 ottobre 2014 alla Commissione Paritetica da parte
della studentessa Giulia Scavo nata a Pisa il 26/05/1992 n. matricola 50005641, in cui si chiede il
passaggio da Scienze e tecnologie delle produzioni animali- dipartimento di medicina veterinaria,
Università di Pisa la Commissione Paritetica ha proceduto alla valutazione della pratica come di
seguito definito.
La Commissione Paritetica, preso atto della richiesta e della documentazione rilasciata dal
Coordinamento Segreterie Studenti, delibera unanime il riconoscimento dei seguenti C.I. e Moduli
Studentessa Giulia Scavo

n. matricola 50005641

Scienze e Tecnologie delle produzioni animali
Dipartimento di Medicina veterinaria
Università di Pisa
CORSO
MODULO
CFU
Economia del
sistema
agroalimentare e
dell’azienda
agraria

Elementi di base
per la produzione
animale

9

Zootecnia generale
e miglioramento
genetico

4

Corso di Laurea in Medicina Veterinaria
Università di Sassari
CORSO

MODULO

Economia
Economia
agraria e
agraria
organizzazione
aziendale
organizzazione
aziendale
Zootecnia
generale
Zootecnia e
miglioramento
miglioramento
genetico
genetico
Fisiologia A

Fisiologia degli
animali domestici e
benessere animale

Chimica generale,
biochimica e
biologia
molecolare

Fisiologia degli
animali domestici
e benessere
animale

Fisiologia 1

12

Scienze e Tecnologie delle produzioni animali
Dipartimento di Medicina veterinaria
Università di Pisa

Propedeutica
alla biochimica
biochimica

CFU
2

19
3
3

3

(30)

5

Etologia

3

Attività di
orientamento
Propedeutica
alla
biochimica

1

(25)

5

5
Biochimica

VOTO

30

Biologia
2
molecolare
Corso di Laurea in Medicina Veterinaria
Università di Sassari

22

CORSO

MODULO

Industrie e
tecnologie
alimentari

CFU

10

Botanica

Nutrizione e
alimentazione
animale

Patologia generale
comparata
Tecnologie di
allevamento degli
animali in
produzione
zootecnica 1

CORSO

Industrie e
controllo
qualità degli
alimenti

2

Nutrizione e
alimentazione
animale

6

5

CFU

Ispezione dei
prodotti a base
di carne, uova e
miele

2

Sicurezza
alimentare e
gestione
igienica della
produzione
animale
Botanica

2

Nutrizione
animale

3

26

2

3

Attività di
orientamento
Fisiopatologia

1

Zootecnica
speciale

Patologia
generale
Zootecnica
speciale 1

VOTO

6

Nutrizione e Alimentazione
alimentazione animale
animale
Alimenti
zootecnici

Patologia
generale

9

MODULO
Industrie e
ispezioni degli
alimenti di
origine animale

20
3

2
28
4
3
(29)

zoocolture

2

Scienze e Tecnologie delle produzioni animali
Corso di Laurea in Medicina Veterinaria
Dipartimento di Medicina veterinaria Università
Università di Sassari
di Pisa
CORSO
MODULO CFU
CORSO
MODULO
CFU VOTO
Tecnologie di allevamento
Zootecnica
Zootecnica
3
(29)
degli animali in produzione
speciale
speciale 1

23

zootecnica 1

Tecnologie di
allevamento degli animali in
produzione zootecnica 2

Matematica e fisica

9

9

6

Zootecnica
speciale

Fisica,
statistica e
informatica

zoocolture

2

Zootecnia
speciale 2
Fisica applicata

6

26

3

Probabilità
statistica e
matematica

3

informatica

5

20

N.B.: i voti indicati tra parentesi sono relativi al riconoscimento di uno o più moduli all’interno di
un corso integrato e, pertanto dovranno fare media con il voto o i voti riportati al momento del
superamento del o dei moduli mancanti al completamento del corso integrato. In grassetto sono
indicati i moduli da sostenere per completare il Corso Integrato.
La Commissione Paritetica, preso atto della carriera scolastica dell’interessata, delibera unanime di
autorizzare il trasferimento il passaggio da Scienze e tecnologie delle produzioni animalidipartimento di medicina veterinaria, della studentessa Scavo Giulia
Si allega pertanto alla presente la richiesta dello studente.

Il Direttore di Dipartimento

24

Delibera di convalida esami
In seguito alla richiesta presentata alla Commissione Paritetica da parte della studentessa Jasmine
Zen Vukovis nata a Sesto San Giovani il 9/01/1994 in data 13 marzo 2014, in cui si chiede il
riconoscimento degli esami sostenuti presso il Corso di Laurea in Scienze Naturali di Sassari, la
Commissione Paritetica ha proceduto alla valutazione della pratica come di seguito definito.
La Commissione Paritetica, preso atto della richiesta e della documentazione rilasciata dal
Coordinamento Segreterie Studenti, delibera unanime il riconoscimento dei seguenti C.I. e Moduli
STUDENTE: Jasmine Zen Vukovis
Corso di Laurea in Scienze Naturali
Università di Sassari
CFU

Chimica di base

9

Fisica

7

Matematica

Zoologia generale

Corso di Laurea in Medicina Veterinaria
Università di Sassari
CORSO
MODULO
CF VOTO
U
Propedeutica
Biochimica
5
Propedeutica
(30 e
alla Biochimica Biochimica
5
lode)
e Biochimica
Biologia
2
Molecolare
Fisica Applicata
3
Fisica,
statistica e
Informatica

9

4

Zoologia e
parassitologia

Informatica

5
(30)

Probabilità e
Statistica
Matematica
Zoologia*

3

3
(30)

Parassitologia

5

N.B.: i voti indicati tra parentesi sono relativi al riconoscimento di uno o più moduli all’interno di
un corso integrato e, pertanto dovranno fare media con il voto o i voti riportati al momento del
superamento del o dei moduli mancanti al completamento del corso integrato. In grassetto sono
indicati i moduli da sostenere per completare il Corso Integrato. I moduli contrassegnati da
asterisco indicano la convalida parziale del modulo ed il numero di CFU da integrare è uguale al
numero di asterischi presenti (es. * = integrazione di 1 CFU; *** = integrazione di 3 CFU)

25

La Commissione Paritetica, preso atto della carriera scolastica dell’interessata e, sentito il parere
dei docenti dei relativi corsi della laurea di Medicina Veterinaria, delibera unanime di autorizzare
il riconoscimento degli esami sostenuti dalla studentessa Jasmine Zen Vukovis nel Corso di Laurea
in Scienze Naturali di Sassari.
Si allega pertanto alla presente la richiesta dello studente.
Il Direttore di Dipartimento
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