
Verbale. 02 

 

Riunione Comitato di Coordinamento dei Corsi di Studio 

Seduta speciale 

 

Membri del Comitato 

Cirilli Simonetta (coordinatore)   P 

Di Matteo Lucio   AG 

Frondini Francesco P 

Minelli Giorgio AG 

 

Il giorno 10 giugno, ore 14.30 il comitato di Coordinamento dei Corsi di Studio, allargato ai docenti 

del primo anno del Corso di Studio in Geologia, si è riunito in aula ex Biblioteca (Palazzo delle 

Scienze), del Dipartimento di Fisica e Geologia (area Geologia) per discutere il seguente ordine del 

giorno: 

 

1. Comunicazioni del coordinatore  

2. Valutazione esiti dell'attività di tutoraggio  

3. Coordinamento e revisione corsi 

4. varie ed eventuali  

 

Sono stati invitati a partecipare i docenti: Il Prof. Barchi quale ex-presidente del CIL, il Dott. Carlo 

Cardelli e la Dott.ssa Angela Bertinelli come responsabili dell’attività di tutoraggio e i seguenti 

colleghi titolari dei rispettivi corsi di insegnamento al I anno del Corso di Laurea in Geologia: 

 

Docenti titolari dei corsi del Primo Anno del Corso di laurea in Geologia (LT34). 

Baldanza Angela: Geografia Fisica e Cartografia P 

Benedetti Irene: Matematica mod. I  (I semestre)  P 

Burla Maria Cristina: Informatica  P 

Campanella Renzo: Fisica (a partire dall’AA. 2015-2016) AG 

Cavalli Simonetta: Chimica (a partire dall’AA. 2014-2015) AG 

Comodi Paola: Mineralogia  P 

Corezzi Silvia: Fisica (mod I e II)  AG 

Martellotti Anna: Matematica (mod. II)  P 

Rettori Roberto: Paleontologia  P 

Santini Sergio: Chimica  P 

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

Barchi Massimilano R. ex-presidente del CIL   P 



Bertinelli Angela (responsabile dell’attività di tutoraggio)  P 

Cardellini Carlo Cardellini (responsabile dell’attività di tutoraggio) P 

P: Presente 
AG: Assente Giustificato 

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

 

1. Comunicazioni del coordinatore  
- la Dott.ssa A. Bertinelli affiancherà il dott. C. Cardellini nell’attività di tutorato a partire da 

questo anno accademico. 

- Il Prof. Santini andrà in quiescenza (ad ottobre 2014). Il collegio dei docenti esprime un 

sentito ringraziamento al prof. Santini per la disponibilità dimostrata in tutti questi anni a 

ricoprire l’insegnamento e per la sua preziosa collaborazione nell’attività di tutorato. 

l’insegnamento di Chimica è stato affidato alla Prof.ssa Simonetta Cavalli, che ringraziamo 

per la sua disponibilità e alla quale diamo il nostro benvenuto nel collegio dei docenti del 

Corso di Geologia.   

- L’insegnamento di Fisica (Mod. I e II) è stato spostato al secondo anno del Corso di Laurea in 

Geologia (LT34); la modifica è stata approvata al Consiglio di Dipartimento del 24 Febbraio 

2014.  Il docente al momento indicato a svolgere questo insegnamento è il Prof. Renzo 

Campanella, fisico del Dipartimento di Fisica e Geologia, al quale diamo il benvenuto nel 

collegio dei docenti del Corso di Geologia, ringraziandolo per la sua disponibilità a ricoprire 

il corso. Ringraziamo inoltre la Prof. Corezzi titolare dell’insegnamento fino al presente AA.. 

per la sua disponibilità e collaborazione nell’attività di docenza e tutorato. 

- L’insegnamento di Geografia Fisica a partire dal 2014-2015 sarà tenuto dalla Prof. Angela 

Baldanza, che ha risposto al bando di selezione intra-Ateneo per l’affidamento di questo 

corso. Ringraziamo la collega per la disponibilità ad assumersi questo incarico. 

L’insegnamento rimane sempre nell’ambito del SSD GE04 e, essendo la Prof. Baldanza 

afferente al SSD GEO/02, il Consiglio del Dipartimento ha approvato l’affinità dei settori 

scientifico disciplinari. 

Ringraziamo il Prof. Pieruccini, affidatario del corso per questo anno accademico, e i colleghi 

che lo hanno preceduto (Prof. Cencetti e Prof. Melelli) che ci hanno permesso di poter 

garantire ogni anno il regolare svolgimento di questo corso. 

 

2. Attività di tutoraggio (Corso di Laurea in Geologia, LT34) 

Questa attività è giunta al suo III anno e pertanto si rende necessario fare il punto della situazione sia 

sull’intera coorte che sul presente anno accademico. Il parametro finale da monitorare è la 

percentuale degli studenti laureati in corso. Tale parametro potrà essere raccolto solo alla fine del 

percorso formativo della prima coorte interessata (A.A. 2014-2015). Tuttavia riteniamo che, per 

indirizzare le future attività, sia necessaria una fase intermedia di monitoraggio che ci permetta di 

intervenire in modo più tempestivo e finalizzato all’inizio del nuovo anno accademico. 

 

Valutazione esiti dell'attività di tutoraggio:  

il programma di tutorato è stato applicato nel 2012-13 agli studenti del primo anno ed è attivo nel 

presente anno accademico (2013-14) per gli studenti del primo e del secondo anno. Il numero di CFU 

maturati al primo anno da ciascun iscritto è di 25,9 con un aumento di 8,2 CFU rispetto all’anno 

precedente (2011-12) e di 4,9 CFU rispetto alla media del triennio precedente.  

In occasione della riunione del Comitato di Coordinamento dei Corsi di Studio (26 maggio 2014) è 

stata presentata, dai due responsabili (A. Bertinelli e C. Cardellini), una relazione sull’attività svolta e 

sui risultati ottenuti; di seguito viene riportato uno stralcio del verbale… 

“I responsabili Dott. A. Bertinelli e C. Cardellini hanno presentato una dettagliata relazione al 

riguardo che si allega al verbale. In linea generale si può rilevare che, rispetto al precedente anno, 



si è registrato un incremento nella percentuale di studenti che hanno superato gli esoneri e/o gli 

esami alla prima sessione utile. Tuttavia nel complesso gli esiti di questa attività risultano piuttosto 

scarsi rispetto alle aspettative. Dopo ampia e articolata discussione il Comitato decide che questa 

attività debba essere riorganizzata trovando una strategia più efficace. A tal fine il comitato intende 

convocare entro giugno una riunione dei docenti titolari degli insegnamenti della Laurea Triennale 

per pianificare le nuove attività di tutorato.” 

Prende la parola il Dott. Cardellini per illustrare i dettagli del rapporto sull’attività di tutorato; si 

allega al presente verbale la relazione. 

 

Organizzazione dell'attività di tutorato per il prossimo anno: 

A termine di una lunga e partecipata discussione da parte dei presenti è emerso quanto segue. 

- Intensificare e mirare l’attività di monitoraggio in modo costante e frequente durante lo 

svolgimento delle lezioni, in modo da individuare tempestivamente le situazioni più a rischio. 

- Calendarizzare le prove di verifica all’inizio del semestre e rispettare rigorosamente le 

scadenze.  

- Creare occasioni di incontro e di contatto più frequente con gli studenti anche attraverso la 

condivisione di spazi di studio comuni. Il Dipartimento ha già messo a disposizione degli studenti 

parte dei locali della ex-biblioteca e, più recentemente, l’aula all’interno della ex-amministrazione 

di Scienze della Terra. Per quest’ultima si attende la conclusione dei lavori di ristrutturazione della 

ex-sezione di Petrografia per renderla pienamente agibile a tale uso. 

- Trovare una forma di premialità che stimoli maggiormente gli studenti ad aderire e a seguire 

scrupolosamente il programma di tutorato 

- Organizzare un adeguato orario di ricevimento degli studenti  

- Rivedere il carico didattico e il contenuto dei programmi dei corsi di studio.  

I responsabili dell’attività di tutorato (Cardellini e Bertinelli) si impegnano a coordinare e 

monitorare le sopracitate iniziative. Il Prof. Barchi si è reso disponible ad offrire ai responsabili di 

questa attività la sua collaborazione ed esperienza maturata negli anni dalla sua attività di presidente 

del CIL. 

 

3. Coordinamento e revisione dei programmi dei corsi  

Il giudizio complessivo sugli insegnamenti del Corso di Laurea in Geologia che emerge dall’esame 

dei questionari relativi alla rilevazione delle opinioni degli studenti (riferiti all'A.A. 2012/2013 ed 

elaborati dal Nucleo di Valutazione) è molto positivo.  In generale il giudizio degli studenti sul corso 

di studi è più che buono.  Un punto di forza del corso è la sua buona organizzazione complessiva 

(orari, esami, ecc.) che registra nei questionari un 91% di studenti soddisfatti (54%) o molto 

soddisfatti (37%). 

Un gradimento inferiore (66,6%) è stato riscontrato nella voce relativa alla adeguatezza delle 

conoscenze preliminari; questa performance meno soddisfacente è confermata dal punteggio più 

basso della media (7,0) ottenuta alla voce: “ riguardo ai contenuti, l’insegnamento è ben coordinato 

con gli altri ?”). 

Inoltre dalle opinioni espresse dai rappresentanti degli studenti in Commissione Paritetica è emersa la 

necessità di migliorare il grado di coordinamento tra i diversi corsi di insegnamento, che non è solo 

relativo al primo anno di corso ma  riguarda anche agli anni successivi.  

Si sottolinea che migliorare il grado di coordinamento tra i diversi corsi di insegnamento è uno degli 

obiettivi che si è prefisso il gruppo del riesame, nella relazione del 20 gennaio 2014. 

In passato sono state organizzate alcune riunioni tra i docenti del primo anno, che hanno sicuramente 

migliorato la situazione ma non risolto tale problematica. 

A termine della discussione si è deciso di incrementare una rete di contatti più efficace tra i vari 

docenti del triennio utile a produrre una adeguata revisione dei programmi degli insegnamenti, 



assicurando anche un miglior coordinamento. Il Prof. Frondini, responsabile all’interno del Comitato 

di Coordinamento dei Corsi di Studio, del Corso di laurea in Geologia L34 è stato incaricato di 

organizzare e coordinare questa attività. 

 

Varie ed eventuali:  

Non essendoci varie ed eventuali la riunione si è conclusa alle ore 17.30 

 

 

Prof.ssa Simonetta Cirilli 

 (Coordinatore del CCCS) 

 

 

 


