
VERBALE DELLA RIUNIONE 

DEL 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”) 

dell’Università degli Studi di Perugia 

tenutasi per via telematica in data 2 dicembre 2022 

 

Il giorno 2 dicembre 2022, alle ore 11:30, 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 Idrocarbu-

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

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

1) Pratiche Studenti 

2) Proposta di composizione delle Commissioni di Laurea del 16 dicembre 

2022 

3) Schede di monitoraggio annuale 2022 dei Corsi di Laurea: adempimenti e 

tempistiche 

4) Varie ed eventuali 

Sono presenti: 

- Prof. Corrado Cencetti (Coordinatore del CCCS); 

- Prof.ssa Costanza Cambi (membro del CCCS); 

- Prof. Massimiliano Porreca (membro del CCCS). 

Per la Segreteria Didattica: 

- Dr.ssa Elisabetta Brunetti (segretario verbalizzante) 

- Sig.ra Patrizia Paterna 

Assente giustificata: Prof.ssa Paola Comodi (membro del CCCS). 

Il Coordinatore, constatata la presenza della maggior parte dei membri del CCCS, apre 

la seduta. 

 

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

 

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

Il Coordinatore dichiara di aver ricevuto dalla Segreteria Didattica la seguente prati-

ca, per la quale è richiesta la valutazione del CCCS: 

- lo Studente matr. n. 351014, iscritto al 2° anno del Corso di Laurea magistrale in 

Scienze della Terra per la Gestione dei Rischi e dell'Ambiente (Curriculum: Geologia 



Applicata alla Salvaguardia e alla Pianificazione del Territorio), chiede di inserire nel 

proprio piano di studi l'esame di Geotecnica per la conservazione dei siti storici del 

Corso di Laurea magistrale in Ingegneria della sicurezza per il Territorio e il Costruito 

(Curriculum Costruito). 

Il CCCS, accertata la congruità dell'esame in questione con il percorso formativo dello 

Studente, concede il nulla osta perché lo Stesso inserisca nel suo piano di studi 

l'esame di Geotecnica per la conservazione dei siti storici del Corso di Laurea magi-

strale in Ingegneria della sicurezza per il Territorio e il Costruito (Curriculum Co-

struito). 

Si dà mandato alla Segreteria Didattica di comunicare alla Segreteria Studenti l'esito 

della valutazione del CCCS. 

 

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

 

Viene trattato il punto n. 2 all’o.d.g. (Proposta di composizione delle Commissio-

ni di Laurea del 16 dicembre 2022). 

Il Coordinatore comunica di aver ricevuto dalla Segreteria Studenti l'elenco dei lau-

reandi nella prossima seduta del 16 dicembre 2022. 

Sulla base dell'elenco dei relatori/correlatori delle tesi di laurea dei candidati, il Coordi-

natore propone al CCCS la seguente Commissione di Laurea, simile per tutti 4 i Corsi di 

Laurea interessati (Laurea triennale in Geologia; Laurea magistrale in Scienze e 

Tecnologie Geologiche; Laurea magistrale in Scienze della Terra per la Gestione dei 

Rischi e dell'Ambiente; Laurea magistrale in Geology for Energy Resources): 

Paola COMODI (Presidente) 

Angela BERTINELLI 

Costanza CAMBI 

Marco CHERIN 

Maurizio PETRELLI 

Massimiliano PORRECA 

Amalia SPINA 

Il CCCS approva. 

Si dà mandato alla Segreteria Didattica di dare seguito agli adempimenti previsti. 

 

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

 



Viene trattato il punto n. 3 all’o.d.g. (Schede di monitoraggio annuale 2022 dei 

Corsi di Laurea: adempimenti  e tempistiche). 

Il Coordinatore illustra la nota inviata dal Presidente del Presidio della Qualità Prof. 

Paolo Carbone (prot. n. 333312 del 23/11/2022 - Classif. XI/1) riguardante la compi-

lazione delle Schede di monitoraggio annuale 2022 dei Corsi di Laurea. 

Considerata la scadenza indicata del 19 dicembre 2022 per la compilazione delle schede, 

il Coordinatore chiede ai componenti del CCCS di farsi carico della compilazione delle 

stesse entro la fine della prossima settimana, in modo da poterle raccogliere e inviarle 

al Direttore del FISGEO per la successiva approvazione in Consiglio di Dipartimento. 

Ottenuta l'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento, sarà cura del Coordi-

natore stesso inserire le schede nella SUA 2021, nell'apposito spazio predisposto (Box 

Commenti). 

Il Coordinatore si riserva di inviare tempestivamente ai componenti il CCCS tutto il 

materiale utile per la compilazione delle schede. 

Il CCCS approva. 

 

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

 

Viene trattato il punto n. 4 all’o.d.g. (Varie ed eventuali). 

Il Coordinatore chiede ai presenti se hanno argomenti da trattare tra le Varie ed 

eventuali. 

Non viene proposto alcun argomento da trattare. 

 

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

 

Terminata la trattazione di tutti i punti all’o.d.g., la seduta è chiusa alle ore 12:00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Perugia, 2 dicembre 2022 

 

               Firmato       Firmato  

  

     Il Segretario verbalizzante          Il Coordinatore del CCCS 

              Dr.ssa Elisabetta Brunetti            Prof. Corrado Cencetti 


