
VERBALE DELLA RIUNIONE 

DEL COMITATO DEI CORSI DI STUDIO IN GEOLOGIA 

(LT in “Geologia”, LM in “Scienze e Tecnologie Geologiche”, LM in “Geologia degli Idrocarburi”, 

LM in “Scienze della Terra per la Gestione dei Rischi e dell’Ambiente”, LM in “Geology for 

Energy Resources”) 

dell’Università degli Studi di Perugia 

tenutasi per via telematica in data 9 novembre 2021 

 

Il giorno 9 novembre 2021, alle ore 9:00, come da regolare convocazione, si è riunito 

per via telematica il Comitato di Coordinamento dei Corsi di Studio in Geologia (LT in 

“Geologia”, LM in “Scienze e Tecnologie Geologiche”, LM in “Geologia degli Idrocarburi”, 

LM in “Scienze della Terra per la Gestione dei Rischi e dell’Ambiente”, LM in “Geology 

for Energy Resources”) per discutere il seguente punto all’o.d.g.: 

 

1) Pratiche Studenti 

2) Analisi della situazione degli iscritti. Provvedimenti da proporre 

3) Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

- Prof. Corrado Cencetti (Coordinatore del CCCS) 

- Prof.ssa Costanza Cambi (membro del CCCS) 

- Prof.ssa Paola Comodi (membro del CCCS) 

- Prof. Massimiliano Porreca (membro del CCCS) 

 

Per Segreteria Didattica: 

- Dr.ssa Elisabetta Brunetti 

- Dr.ssa Raffaella Formiconi 

 

Il Coordinatore, constatata la presenza di tutti i membri del CCCS, apre la seduta. 

 

----------------------------------- 

 

Viene trattato il punto n. 1 all’o.d.g. (Pratiche Studenti). 

 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta richiesta di passaggio dello Studente matr. 

n. 324834 dal corso di LT in Ingegneria Civile al corso di LT in Geologia. 



Il CCCS esaminata la documentazione trasmessa dalla segreteria studenti (all.1) , 

delibera le seguenti convalide: 

Esame sostenuto S.S.D. Esame convalidato CFU 
CHIMICA E 
TECNOLOGIA DEI 
MATERIALI (12 CFU) 

CHIM/07 
ING-IND/22 

CHIMICA 9 

FISICA I (6 CFU) FIS/01 FISICA 
6 cfu riconosciuti – colloquio 

integrativo per 6 cfu 

GEOLOGIA TECNICA GEO/05 
GEOGRAFIA FISICA E 

FONDAMENTI DI 
SCIENZE DELLA TERRA 

6 

 

Possono inoltre essere convalidati come esami a scelta, solo su richiesta dello 

studente: 

- residuo di 3 CFU  di CHIMICA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI 

per GEOMATERIALI ED ECONOMIA CIRCOLARI con integrazione di 3 cfu da 

concordare; 

- RAPPRESENTAZIONE E MODELLAZIONE DIGITALE, come "esame a scelta" (III 

anno di corso), con l'attribuzione di 6 CFU 

Il CCCS delibera che lo studente sia iscritto al I anno del Corso di Laurea Triennale in 

Geologia (Regolamento 2021). 

Il Coordinatore chiede alla Segreteria Didattica di inviare un estratto del presente 

verbale alla Segreteria Studenti, per gli adempimenti successivi. 

 

----------------------------------- 

 

Viene trattato il punto n. 2 all’o.d.g. (Analisi della situazione degli iscritti. 

Provvedimenti da proporre). 

 

Il Coordinatore, comunica di aver partecipato, in data 28 ottobre 2021, alla riunione 

di Coll.GEO, che riunisce tutti i Coordinatori, a livello nazionale, dei Corsi di Laurea nelle 

discipline di Geologia e Geofisica; uno dei punti all'o.d.g. della riunione riguardava la 

discussione dei dati sulle immatricolazioni ai corsi di laurea L34, LM74 e LM79 per l’anno 

accademico 2021-22. 

Il Coordinatore illustra i risultati, tramite le diapositive presentate dal Coordinatore di 

Coll.GEO, Prof. Massimo Tiepolo (Università degli Studi di Milano - Statale), durante la 

riunione. 



Segue un'approfondita discussione sui dati presentati e sulle possibili cause della 

diminuzione di immatricolati che, alla luce dei dati raccolti, rappresenta un problema 

generalizzato, soprattutto nelle sedi del Centro-Sud. 

Il CCCS, all'unanimità, propone di incontrare la Commissione Orientamento, al fine di 

concordare strategie comuni per far fronte alla carenza di immatricolati nelle discipline 

geologiche e dà mandato al Coordinatore di contattare a tal fine il Coordinatore della 

Commissione Orientamento, Marco Cherin, per stabilire una data per l'incontro. 

 

----------------------------------- 

 

Viene trattato il punto n. 3 all’o.d.g. (Varie ed eventuali). 

Il Coordinatore chiede ai membri del CCCS se hanno argomenti da proporre tra le 

“Varie ed eventuali”. 

 

- Il Coordinatore comunica che, sulla base delle indicazioni contenute nella 

comunicazione del Presidente del Presidio della Qualità, Prof. Massimiliano Marianelli 

(prot. n. 0263782 del 14/10/2021), è opportuno ".... programmare momenti di di 

formazione, confronto e sensibilizzazione per un sempre maggiore coinvolgimento 

degli studenti nei processi di monitoraggio della qualità della didattica di Ateneo, 

organizzati con il supporto dei RQ di Dipartimento e di CdS e dei Rappresentanti degli 

Studenti". 

A tal fine, il Coordinatore propone che, come già fatto durante gli scorsi anni 

accademici, sia programmato un incontro con le matricole del Corso di Laurea 

triennale in Geologia, finalizzato a illustrare le modalità di compilazione dei 

questionari sulla valutazione della didattica. 

 

- Il Coordinatore comunica che è pervenuta dalla Prof.ssa Angela Bertinelli, titolare 

del corso di Geologia 1 per gli Studenti del Corso di Laurea in Geologia, la richiesta 

di autorizzazione a svolgere una missione, gravando su fondi del CCCS, nell'ambito 

di un'escursione ad essi dedicata in località Cortona. 

Accertata la disponibilità di fondi, il Coordinatore propone al CCCS di autorizzare la 

spesa relativa, che consisterà essenzialmente nel rimborso delle spese di carburante 

sostenute dalla Prof.ssa Bertinelli per l'utilizzo del mezzo proprio. 

Il CCCS approva. 

 

Non viene proposto alcun altro argomento da trattare. 

 



------------------------------- 

 

Terminata la trattazione di tutti i punti all’o.d.g., la seduta è chiusa alle ore 10:30. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Perugia, 9 novembre 2021 

  

          Firmato        Firmato    

 Il Segretario verbalizzante   Il Coordinatore del CCCS 

          Dr.ssa Raffaella Formiconi       Prof. Corrado Cencetti 


