
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 18 novembre 2022

Il  giorno  18 novembre 2022, alle ore 13:00, 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) 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 le seguenti 

pratiche:

- Il Dott. G.M., laureato in Geologia presso l'Università degli Studi di Perugia, richiede 

il nulla osta per l'iscrizione al Corso di Laurea magistrale in Scienze della Terra per la



Gestione dei Rischi e dell'Ambiente (Curriculum: Geologia Applicata alla Salvaguardia

e alla Gestione del Territorio).

Esaminata la documentazione prodotta, il CCCS, all'unanimità, esprime parere 

favorevole alla concessione del nulla osta, con la prescrizione che nel piano di studi 

del Corso di Laurea magistrale in Scienze della Terra per la Gestione dei Rischi e 

dell'Ambiente (Curriculum: Geologia Applicata alla Salvaguardia e alla Gestione del 

Territorio) lo Studente non potrà inserire i corsi di "Rilevamento geologico-tecnico e 

Monitoraggio” e "Telerilevamento", in quanto già sostenuti come "Esami a scelta 

dello Studente" durante il Corso di Laurea in Geologia.

- Il Dott. L.G., laureato in Geologia presso l'Università degli Studi di Perugia, richiede il

nulla osta per l'iscrizione al Corso di Laurea magistrale in Scienze della Terra per la 

Gestione dei Rischi e dell'Ambiente (Curriculum: Geologia Applicata alla Salvaguardia

e alla Gestione del Territorio).

Esaminata la documentazione prodotta, il CCCS, all'unanimità, esprime parere 

favorevole alla concessione del nulla osta, con la prescrizione che nel piano di studi 

del Corso di Laurea magistrale in Scienze della Terra per la Gestione dei Rischi e 

dell'Ambiente (Curriculum: Geologia Applicata alla Salvaguardia e alla Gestione del 

Territorio) lo Studente non potrà inserire i corsi di "Geologia del Quaternario” e 

"Geomateriali ed Economia Circolare", in quanto già sostenuti come "Esami a scelta 

dello Studente" durante il Corso di Laurea in Geologia.

Si dà mandato alla Segreteria Didattica di attivare le procedure previste.

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

Viene trattato il punto n. 2 all’o.d.g. (Varie ed eventuali).

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 13:30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Perugia, 18 novembre 2022

             Firmato  Firmato

    Il Segretario verbalizzante        Il Coordinatore del CCCS

              Dr.ssa Elisabetta Brunetti          Prof. Corrado Cencetti


