
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 26 agosto 2021 

 

Il giorno 26 agosto 2021 alle ore 11:00, 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 i seguenti punti all’o.d.g.: 

 

1) Pratiche Studenti 

2) Programmazione compilazione quadri SUA 2021 – scadenza: 15 settembre 

2021 

3) Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

- Prof. Corrado Cencetti (Coordinatore del CCCS); 

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

- Prof. Massimiliano Porreca (membro del CCCS); 

- Dr.ssa Elisabetta Brunetti (Segreteria Didattica) 

- Sig.ra Patrizia Paterna (Segreteria Didattica) 

 

Assenti giustificati: 

- Prof.ssa Paola Comodi (membro del CCCS) 

- Dr.ssa Raffaella Formiconi (Segreteria Didattica) 

 

Il Coordinatore, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta. 

 

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

 

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

 



Il Coordinatore comunica che sono pervenute le seguenti pratiche da esaminare: 

 

- lo Studente matr. 338099, frequentante il primo anno della laurea magistrale in 

Geology for Energy Resources, chiede di sostituire nel suo piano di studi l’esame di 

"Progettazione tecnica" con quello di "Mathematical Methods for Geosciences". 

Sulla base dell’art. 11 del Regolamento didattico, il CCCS, valutata la rispondenza 

all’Ordinamento e al Regolamento del Corso di studio, dichiara ammissibile la richiesta. 

 

- lo Studente matr. 323406, frequentante il secondo anno della laurea magistrale in 

Scienze e Tecnologie Geologiche, chiede di sostituire nel suo piano di studi l’esame 

di “Diritto amministrativo” con quello di “Vulcanologia”. Sulla base dell’art. 11 del 

Regolamento didattico, il CCCS, valutata la rispondenza all’Ordinamento e al 

Regolamento del Corso di studio, dichiara ammissibile la richiesta. 

 

- Il Dott. A.P., laureato magistrale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, chiede 

il nulla osta all’iscrizione al corso di laurea magistrale in Geology for Energy Resources 

nell’a.a. 2021-2022 con lo status di Studente lavoratore. 

Sulla base dell’art. 4 del Regolamento didattico, il CCCS ritiene che lo stesso potrà 

iscriversi solo se in possesso dei requisiti richiesti e cioè l’aver conseguito almeno 60 

CFU nei settori CHIM, FIS, MAT e GEO, di cui almeno 36 nei settori GEO. 

Considerato, inoltre, che il corso è erogato interamente in lingua inglese, è necessaria 

la conoscenza della lingua inglese almeno di livello B2 o equivalente all’atto 

dell’immatricolazione, opportunamente certificato (art. 4 del Regolamento didattico). 

Esaminata la documentazione inviata dal Dott. A.P., risultano soddisfatti solo in parte 

i requisiti per l’accesso. 

In particolare, considerato il curriculum del candidato, il CCCS ritiene di considerare 

valida la sua attività tecnico-professionale, come risulta dalla documentazione 

allegata, ai fini dell'acquisizione di n. 12 CFU nei settori CHIM e FIS, come previsto 

dal Manifesto degli Studi (art. 12). 

Pertanto, a seguito delle valutazioni di cui sopra ed in considerazione del fatto che il 

numero dei CFU da acquisire per raggiungere i 60 previsti per l’iscrizione alla Laurea 

Magistrale in oggetto non potrebbe essere colmato dal richiedente sostenendo i corsi 

singoli che, come da Regolamento Didattico di Ateneo, possono essere sostenuti nel 

numero massimo di 30 CFU, il CCCS consiglia al Dott. A. P. di iscriversi al Corso di 

Laurea Triennale in Geologia al fine dell’acquisizione dei CFU necessari all’iscrizione 

al Corso di Laurea Magistrale in Geology for Energy Resources". 



Viene quindi dato mandato alla Segreteria didattica di notificare al richiedente la 

decisione del CCCS e che, conseguentemente, la richiesta di nulla osta per l’iscrizione 

al corso di laurea magistrale in Geology for Energy Resources, allo stato attuale, non 

può essere accettata. 

 

- la Dott.ssa V.G.B.M., laureata in Scienze Geologiche presso l’Università di Roma “La 

Sapienza”, chiede il nulla osta per l’iscrizione al corso di laurea magistrale in Geology 

for Energy Resources nell’a.a. 2021-2022. 

Sulla base dell’art. 4 del Regolamento didattico, la suddetta risulta in possesso dei 

requisiti richiesti, fatta salva la presentazione del certificato da cui risulti la 

conoscenza della lingua inglese almeno di livello B2. 

Viene quindi dato mandato alla Segreteria didattica di comunicare alla richiedente 

che la concessione del nulla osta all’iscrizione al corso di laurea magistrale in Geology 

for Energy Resources è subordinata alla presentazione del certificato da cui risulti la 

conoscenza della lingua inglese almeno di livello B2. 

 

-  il Dott. L.D., laureato in Scienze Geologiche presso l’Università di Pavia, chiede il nulla 

osta per l’iscrizione al corso di laurea magistrale in Geology for Energy Resources 

nell’a.a. 2021-2022. 

Sulla base dell’art. 4 del Regolamento didattico, il suddetto risulta in possesso dei 

requisiti richiesti, fatta salva la presentazione del certificato da cui risulti la 

conoscenza della lingua inglese almeno di livello B2. 

Viene quindi dato mandato alla Segreteria didattica di comunicare al richiedente che 

la concessione del nulla osta all’iscrizione al corso di laurea magistrale in Geology for 

Energy Resources è subordinata alla presentazione del certificato da cui risulti la 

conoscenza della lingua inglese almeno di livello B2. 

 

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

 

Viene trattato il punto n. 2 all’o.d.g. (Programmazione compilazione quadri SUA 

2021 – scadenza: 15 settembre 2021). 

 

Il Coordinatore comunica che l’Ufficio Qualità dell’Università di Perugia, con apposita 

comunicazione inviata per email, ha ricordato a tutti i Coordinatori dei corsi di laurea 

dell’Ateneo la prossima scadenza del 15 settembre 2021 per la compilazione dei Quadri 

della SUA 2021. 



I Quadri in questione sono i seguenti: 

- Quadro B2.a = Calendario del CdS e orario delle attività formative – 1° semestre 

- Quadro B2.b = Calendario degli esami profitto 

- Quadro B2.c = Calendario sessioni della Prova finale 

In questi quadri il CCCS dovrà inserire i link diretti ai calendari. 

- Quadro B6 = Opinione degli studenti. In questo quadro il CCCS deve inserire un 

commento (preferibilmente con un file allegato in pdf) sulla base dei risultati della 

valutazione della didattica. L’Ufficio Qualità ha precisato inoltre che: 

• sarà cura dell’Ufficio Offerta formativa e Programmazione didattica inserire la 

descrizione iniziale del questionario somministrato agli studenti: si chiede pertanto 

ai CdS di non modificare o eliminare il contenuto; 

• sarà cura dell’Ufficio Assicurazione della Qualità inserire il link alla pagina 

denominata "Tavola di riepilogo delle valutazioni". 

I risultati della valutazione della didattica saranno ulteriormente aggiornati con un 

caricamento dati in data 31 agosto 2021. 

- Quadro B7 = Opinioni dei laureati. In questo quadro il CdS deve inserire un commento 

ai dati estratti dal sito AlmaLaurea e ad eventuali dati propri. È possibile inserire 

documenti in pdf e collegamenti a pagine web. L’Ufficio di supporto al Nucleo di 

Valutazione e Statistica sta mettendo a disposizione dei CdS una rappresentazione 

dei dati AlmaLaurea nella cartella Riesame 2.0 in area riservata: RIESAME 2021>DATI 

ALMALAUREA. 

- Quadro C1 = Dati di ingresso, di percorso e di uscita. In questo quadro il CdS deve 

inserire un commento ai dati disponibili sul portale Universitaly e a quelli messi a 

disposizione dall'Ateneo nella cartella Riesame 2.0 in area riservata: 

RIESAME 2021>VALUTAZIONE PERIODICA DEI CDS A LIVELLO DI 

DIPARTIMENTO>DATI INGRESSO, PERCORSO, USCITA (AGOSTO 2021 PER SUA-CDS 

15.09.2021). 

- Quadro C2 = Efficacia esterna. In questo quadro il CdS deve inserire un commento 

ai dati estratti dal sito AlmaLaurea, riportati anche nel portale Universitaly e ad 

eventuali dati propri. 

L’Ufficio di supporto al Nucleo di Valutazione e Statistica sta mettendo a disposizione 

dei CdS una rappresentazione dei dati AlmaLaurea nella cartella Riesame 2.0 in area 

riservata: RIESAME 2021>DATI ALMALAUREA. 

- Quadro C3 = Opinioni enti e imprese con accordi di stage/tirocinio curriculare o extra-

curriculare. In questo quadro il CdS deve inserire un commento ai risultati ottenuti 



dalla rilevazione delle opinioni degli enti e delle aziende che hanno ospitato gli studenti 

durante le attività di stage/tirocinio. 

- SEZIONE AMMINISTRAZIONE: Offerta didattica erogata - Docenti a contratto 

per insegnamenti 1° semestre. Sarà cura dell’Ufficio Offerta formativa e 

Programmazione didattica caricare i dati estratti direttamente da U-GOV. 

Informazioni dettagliate sulla compilazione dei campi della SUA-CdS (“Note di 

compilazione della SUA-CdS, Sezione Qualità, A.A. 2021-2022 - Rev. 6 del 9.02.2021)” 

sono disponibili al link https://www.unipg.it/files/pagine/1183/rev-6-note-

compilazione-scheda-sua-cds-2021-2022.pdf. 

 

Il Coordinatore propone, pertanto, di ripartire la compilazione dei Quadri suddetti tra 

tutti i componenti il CCCS, secondo lo schema seguente: 

- la Prof.ssa Costanza Cambi curerà la compilazione dei Quadri B2a, B2b e B2c per tutti 

i corsi di laurea previsti (triennale e magistrali), dandone comunicazione al 

Coordinatore, che provvederà a inserirli nella SUA 2021; 

- la Prof.ssa Paola Comodi curerà la compilazione degli altri quadri previsti per la laurea 

triennale in Geologia, dandone comunicazione al Coordinatore, che provvederà a 

inserirli nella SUA 2021; 

- il Coordinatore, in collaborazione con la Prof.ssa Cambi, curerà la compilazione degli 

altri quadri previsti per la laurea magistrale in Scienze della Terra per la Gestione dei 

Rischi e dell’Ambiente; 

- il Prof. Massimiliano Porreca curerà la compilazione degli altri quadri previsti per la 

laurea magistrale in Geology for Energy Resources, dandone comunicazione al 

Coordinatore, che provvederà a inserirli nella SUA 2021. 

Il CCCS approva all'unanimità. 

 

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

 

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 Prof. Porreca pone il problema della questione del Green Pass richiesto agli Studenti 

stranieri per la loro partecipazione alle escursioni didattiche dei Corsi di Laurea in 

Geologia. Porreca, dopo aver sentito al proposito il parere del Direttore, conferma che 



tutti gli Studenti, compresi quelli di origine extra-comunitaria, devono essere in 

possesso della certificazione verde per il Covid-19 (Green Pass) o di una certificazione 

equivalente approvata dai Consolati dei Paesi di provenienza per partecipare alle 

suddette attività didattiche sul terreno. 

Il CCCS prende atto. 

 

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 12:20. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Perugia, 26 agosto 2021  

 

          Firmato        Firmato    

 Il Segretario verbalizzante   Il Coordinatore del CCCS 

        Dott.ssa Elisabetta Brunetti     Prof. Corrado Cencetti 


