
Perugia, 26 febbraio 2015 

 

Verbale Riunione Comitato di Coordinamento dei Corsi di Studio 

 

Il giorno 26 febbraio 2015, alle ore 15.00 il Comitato di Coordinamento dei Corsi di Studio si è riunito 

nell’Aula A (area Geologia) per discutere il seguente ordine del giorno. 

 

1. Comunicazioni e stato dell’arte sulla Programmazione didattica 2015-2016 

2. Varie ed eventuali. 

 

 

Risultano presenti:  

Prof.ssa Simonetta Cirilli (coordinatore del Comitato di Coordinamento dei Corsi di Studio) 

Prof. Francesco Frondini (membro del CCCS) 

Prof. Giorgio Minelli (membro del CCCS) 

Il Dott. Lucio Di Matteo (membro del CCCS) 

Dott.ssa Marta Alunni Pini (Tecnico Amministrativo con funzioni di Segreteria didattica). 

 

1. Comunicazioni e stato dell’arte sulla Programmazione didattica 2015-2016 

 

Il coordinatore comunica che l’Ateneo ha stipulato una Convenzione quadro con il CNR, che nell’attivazione 

di una sotto-convenzione di argomento didattico con i singoli corsi di studio, potrebbe consentire 

l’affidamento di insegnamenti a titolo gratuito con esperti dipendente dell’ente. A tutt’oggi infatti ad 

esempio, l’insegnamento di Telerilevamento (GEO/04 – 6 CFU) viene affidato per contratto retribuito in 

favore del Dott. Mauro Cardinali, esperto dell’ente in questione; 

 

 

Il coordinatore informa inoltre che ENI ha espresso la volontà di procedere al rinnovo della convenzione per 

la prosecuzione del progetto della Laurea Magistrale in Geologia degli Idrocarburi; nel prossimo periodo si 

potrà cominciare a impostare la relativa programmazione didattica. La Prof.ssa Cirilli a tale proposito, 

comunica di avere fissato un appuntamento con la Prof.ssa Stanghellini, Delegato del Rettore per le 

Relazioni Internazionali, anche per discutere la possibilità dell’attivare un curriculum in lingua inglese anche 

in seno alla Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche. 

 

2. Varie ed eventuali. 

Non risultano argomenti vari ed eventuali. 

 

 

Non essendovi altri argomenti da trattare, la riunione si conclude alle ore 16.00. 
 

 

 

 

 

 

Prof.ssa Simonetta Cirilli 

(Coordinatore del CCCS) 

 

Dott.ssa Marta Alunni Pini 

(per la Segreteria Didattica del Dipartimento di Fisica e Geologia) 

 

 


