
Perugia, 31 marzo 2015 

 

Verbale Riunione Comitato di Coordinamento dei Corsi di Studio 

 

Il giorno 31 marzo 2015, alle ore 09.00 il Comitato di Coordinamento dei Corsi di Studio si è riunito 

nell’ufficio della Segreteria Didattica dell’Area di Geologia per discutere il seguente ordine del giorno. 

 

 

1. Comunicazioni; 

2. Scadenze scheda Sua-cds e adempimenti; 

3. 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  

 

Il Coordinatore comunica che sono stati attuati alcuni adempimenti legati ai corsi di studio, in particolar 

modo si è provveduto alla determinazione del contingente straniero da comunicare ai fini della banca dati 

ministeriale: considerata la spiccata attrattiva internazionale del corso di Laurea Magistrale in Geologia 

degli Idrocarburi, è stato ritenuto opportuno aumentare il numero degli eventuali studenti stranieri a 40 

unità. 

 

2. Scadenze scheda Sua-cds e adempimenti; 
Il Coordinatore informa che le scadenze interne di Ateneo per la compilazione della SUA-cds sono state 

stabilite al 24/04, cioè di circa dieci giorni rispetto alla scadenza ministeriale; ricorda inoltre ai colleghi che a 

partire dall’A.A. 2015-2016, i contenuti della scheda SUA-cds saranno resi pubblici e saranno consultabili 

on-line sul portale di Universitaly: è pertanto necessario curare con estrema attenzione i contenuti veicolati. 

Il Coordinatore illustra dunque il prospetto degli argomenti SUA-cds oggetto della scadenza attuale: 

Sezione amministrazione – didattica programmata ed erogata (a cura della Ripartizione didattica) 

Sezione Qualità – referenti e strutture + il corso di Studio in Breve (a cura del cds) 

 

Quadro B – esperienza dello studente 

B1 Descrizione del percorso di formazione (a cura del cds) 

Descrizione dei metodi di accertamento (a cura del cds) 

B3 

 

Docenti titolari di insegnamento, docenti di riferimento e titolari di insegnamento presso 

l’ateneo) (a cura della Ripartizione didattica) 

SSD, anno di corso, titolo dell’insegnamento, CFU assegnati all’insegnamento, ore 

assegnate all’insegnamento (a cura della Ripartizione didattica) 

B4 Aule (a cura del cds) 

Laboratori e aule informatiche (a cura del cds) 

Sale Studio Biblioteche (a cura del cds) 

B5 Orientamento e tutorato in Itinere (a cura del cds) 

Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all’estero (a cura del cds) 

Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti (a cura del cds) 

Accompagnamento al lavoro (a cura del cds) 

Eventuali altre iniziative (a cura del cds) 

 

 

Quadro D – Organizzazione e gestione della Qualità 



D1 Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo (a cura del Presidio di Qualità) 

D2 Organizzazione e responsabilità della AQ a livello di Corso di Studio (a cura del cds) 

D3 Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziative (a cura del cds) 

 

La Prof.ssa Cirilli, nel pianificare con i membri del comitato i momenti di lavoro istruttorio per la 

compilazione della Scheda SUA-cds da svolgersi in successivi appuntamenti con l’assistenza della Segreteria 

Didattica, suggerisce di dare particolare risalto ad alcune delle attività più interessanti poste in essere dai 

Corsi di Geologia, come ad esempio: 

- Il fatto che Perugia è anche una delle sedi per lo svolgimento dell’Esame di Stato per l’Abilitazione 

alla Professione di Geologo, con relativi corsi di preparazione organizzati di concerto con l’Ordine 

del Geologi dell’Umbria; 

- L’organizzazione in favore delle matricole della Laurea in Geologia di un corso sulla sicurezza sul 

terreno a cura del Dott. Angelo Pecetti, presidente della Sezione del CAI di Perugia; 

- La realizzazione del programma di tutorato, sempre a favore degli studenti del primo anno della 

Laurea in Geologia, a cura della Dott.ssa Bertinelli e del Dott. Cardellini. 

I membri del comitato  

 

3 Varie ed eventuali. 

Il Dott. Lucio Di Matteo propone la possibilità di stipulare una convenzione con LARES - Associazione 

Universitaria per la Protezione Civile (Foligno, Perugia) per la gestione condivisa di un minibus per le 

escursioni didattiche. L’argomento e le modalità della redazione dell’apposita convenzione verranno 

discusse in sede di Consiglio d Dipartimento, che dovrà deliberare al riguardo. 

 

 

Non essendovi altri argomenti da trattare, la riunione si conclude alle ore 11.30 
 

 

 

 

Prof.ssa Simonetta Cirilli 

(Coordinatore del CCCS) 

 

Dott.ssa Marta Alunni Pini 

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

 

 


