
Perugia,  21 Marzo 2016 

sede: Palazzo delle Scienze 

Il giorno 21 Marzo si è svolta una riunione che ha visto l’incontro tra alcuni docenti e alcuni rappresentanti 

dell’ordine. Erano presenti: la Prof.ssa Simonetta Cirilli, coordinatore dei corsi di Laurea in Geologia, il 

Prof. Corrado Cencetti e la Dott.ssa Daniela Valigi, come rappresentanti del gruppo Geo5/Geo4, la Dott.ssa 

Cristina Pauselli, come delegato per il Job Placement, il Dott. Filippo Guidobaldi, il Dott. Francesco Savi, la 

Dott.ssa Silvia Rossi, come  rappresentanti dell'ordine regionale  dei geologi che curano i rapporti tra 

Università e Ordine stesso.  

Si ricorda che è già in atto, con scadenza 31 dicembre 2016 un accordo di convenzione e cooperazione tra 

Consiglio Nazionale dei Geologi e il  Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di 

Perugia finalizzato alla formazione e aggiornamento professionale continuo per geologi le cui attività sono 

riportate nell’accordo allegato al verbale. 

La riunione ha avuto come scopo principale quello di formalizzare, organizzare e pubblicizzare a scala locale 

e nazionale una serie di iniziative per i nostri studenti da svolgere durante la durata del corso di laurea e, 

successivamente, per la preparazione degli esami di stato, per facilitare l'inserimento degli studenti nel 

mondo del lavoro. 

Si è convenuto di proporre un documento di intenti tra ordine e Dipartimento in modo da definire le attività 

finalizzate all’inserimento degli studenti al modo del lavoro da geologo, che possono essere organizzate.  

In particolare, si è anche discusso sulla necessità di poter organizzare delle giornate di approfondimenti, 

tenuti dai rappresentanti dell’ordine con la collaborazione dei docenti, che possono essere un’alternativa ai 

tirocini pre-laurea magistrale. In effetti, i rappresentanti dell’ordine hanno manifestato la difficoltà per gli 

studi geologici di poter offrire tempo e lavoro agli studenti di magistrale che debbono effettuare il tirocino.  

Nella riunione si sono inoltre definite le presenze da parte dei rappresentanti dell’ordine, per l’AUDIT 

previsto per il giorno 23 marzo. 

Parteciperanno: 

 -Dott.ssa Silvia Rossi (Segretario Ordine degli Geologi Umbria) 
- Dott. Filippo Guidobaldi (Presidente Ordine degli Geologi Umbria) 
- Dott. Paolo Boila (Libero professionista - Geologo) 
- Dott. Luca Domenico Venanti (SGA – Studio Geologi Associati) 
- Dott. Francesco Savi (Servizio geologico e sismico – Regione Umbria) 
---------------------------------------------------------- 
 
Prof. Simonetta Cirilli: Coordinatore dei Corsi di Studio in Geologia 

 

Dott.ssa Cristina Pauselli:docente dei CdS in Geologia facente funzione di segretario verbalizzante 

	


