Perugia, 29 settembre 2015

Verbale Riunione Comitato di Coordinamento dei Corsi di Studio
Il giorno 29 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. Comunicazioni del Coordinatore
2. Impostazione lavori per redazione del riesame ciclico dei corsi di studio
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)
Dott. Lucio Di Matteo (membro del CCCS)
Dott.ssa Marta Alunni Pini (Tecnico Amministrativo con funzioni di Segreteria didattica).
Risulta assente giustificato il Prof. Giorgio Minelli

1. Comunicazioni del Coordinatore
- Il Coordinatore comunica che, a seguito della nomina a Responsabile Sicurezza nei
luoghi di lavoro per il Dipartimento di Fisica e Geologia, il Prof. Minelli sarà sollevato
dall’incarico di membro del Comitato di Coordinamento per i Corsi di Studio di
Geologia; verrà nominato il Dott. Enrico Capezzuoli, che ha dato la propria
disponibilità a tale ruolo.
- .
2. Impostazione lavori per redazione del riesame ciclico dei corsi di studio
Il Coordinatore informa che sarà convocata una giornata di formazione sul Rapporto di Riesame
Annuale e di Riesame Ciclico, probabilmente il 27 ottobre pv, in cui verrà anche illustrato un
nuovo applicativo per la compilazione on-line dei contenuti.
La scadenza ministeriale per la presentazione dei nuovi ordinamenti didattici è stabilita al
31/01/2016, tuttavia è necessario che l’Ateneo valuti con anticipo l’opportunità delle modifiche
che verranno progettate dai vari corsi di studio, ed è stata pertanto prevista una scadenza di
Ateneo al 27/11/2015. I termini per la presentazione della Relazione annuale della
Commissione Paritetica saranno ulteriormente anticipati: verranno fornite apposite indicazioni
operative in un incontro formativo stabilito per il 2/10 pv.
Il coordinatore ricorda che sarà necessario redigere il documento di Rapporto di Riesame
Ciclico, unitamente al documento di Rapporto di Riesame Annuale, sia per la Laurea in
Geologia che per la Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche.
Si dà lettura pertanto delle linee guida per la Compilazione del Riesame Ciclico, al fine di
definire un modus operandi comune, in riferimento agli argomenti affrontati e al tipo di
informazioni richieste.
2. 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)

