
Perugia, 08 settembre 2015 

 

Verbale Riunione Comitato di Coordinamento dei Corsi di Studio 

 

Il giorno 08 settembre 2015, alle ore 10.00 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. Programmazione didattica 

2. Scadenze SUA-CdS settembre 2015 

3. Varie ed eventuali. 

 

 

Risultano presenti:  

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

Prof. Giorgio Minelli (membro del CCCS) 

Prof. Francesco Frondini (membro del CCCS) 

Dott. Lucio Di Matteo (membro del CCCS) 

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

 

 

1. Programmazione didattica 

- Il Comitato propone di modificare per l’A.A. 2016-2017 il requisito di accesso a cui si 

fa riferimento nel Regolamento della LM in Petroleum Geology in riferimento al 

possesso del livello B1 di lingua inglese conseguito “with merit”: quest’ultima 

indicazione resterà infatti valida per gli studenti stranieri che desiderano partecipare 

alla selezione per il conferimento delle borse di studio erogate da ENI E&P ed ENI 

ECU, ma non per gli studenti che si iscrivono come “non borsisti”  

- Facendo seguito alle nuove disposizioni del Regolamento Didattico di Ateneo, circa la 

definizione della data ultima utile per sostenere l’esame di laurea entro l’A.A. 2014-

2015, si propone di definire l’appello al 29/04/2016;  

- In previsione della prossima presa di servizio del Dott. Carlo Cardellini come 

Professore Associato, si propone di affidargli l’insegnamento di Geotermia (6 CFU – 

GEO/08, 42 ore). 

 

2. Scadenze SUA-Cds settembre 2015 

Il Coordinatore illustre le prossime scadenze relative alla compilazione della Scheda SUA-Cds: 

Quadro B2.a, B2.b e B2.c (orario delle lezioni del primo semestre; calendario esami di profitto 

e prova finale per tutto l'anno 2015-2016): nella SUA sarà pubblicato il link al nostro sito 

internet in cui saranno riportate queste informazioni. 

Quadro B3 (Docenti titolari di insegnamento per il primo semestre) 
Quadro B6 (Opinioni studenti): sul sito https://valmon.disia.unifi.it/sisvaldidat/unipg/ sono 

stati pubblicati i risultati della valutazione 2014/15 dei Dipartimenti, dei Corsi di Studio e dei 

singoli insegnamenti (visibili accedendo con le proprie credenziali di Ateneo). I risultati sono 

suddivisi in due gruppi (analisi dei questionari cartacei e di quelli compilati on-line).  Entro il 

22 settembre i dati del questionario cartaceo (per quest’anno da ritenersi di maggiore 

affidabilità rispetto alla rilevazione on-line) verranno aggiornati e il Presidio di Qualità emanerà 

una linea guida sull'utilizzo dei dati pubblicati. 

Quadro B7 (opinione dei laureati) 

Quadro C1 (dati in ingresso, di percorso e di uscita) 

Quadro C2 (efficacia esterna) 

Quadro C3 (opinioni enti ed imprese) 

 



 

3. Varie ed eventuali 

Non risultano argomenti vari ed eventuali. 

 

 

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) 


