Perugia, 26 luglio 2016
Verbale Riunione Comitato di Coordinamento dei Corsi di Studio
Il giorno 26 luglio 2016, alle ore 14.30 il Comitato di Coordinamento dei Corsi di Studio, si è riunito in aula
A di Palazzo delle Scienze, per discutere il seguente ordine del giorno.
1. Comunicazioni del Coordinatore;
2. Perfezionamento Manifesti degli Studi, orario delle lezioni, calendario degli esami e delle
escursioni didattiche;
3. Nomina cultori della materia;
4. 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. Enrico Capezzuoli (membro del CCCS)
Dott.ssa Marta Alunni Pini (Tecnico Amministrativo con funzioni di Segreteria didattica).
1. Comunicazioni del Coordinatore
Il Coordinatore comunica ai membri del Comitato quanto segue
- Scheda SUA-cds. Occorre procedere ai lavori per il completamento della redazione della scheda
SUA-cds per la scadenza del 30/09, che interessa prevalentemente le parti di resoconto
sull’esperienza dello studente, tra cui i dati sugli studenti iscritti, sui laureati e sugli sbocchi
professionali del Corso di Studio. È altresì necessario reperire le opinioni degli enti e delle imprese
che hanno accolto gli studenti dei Corsi di Studio di Area Geo per il periodo di tirocinio e a tale
scopo verrà opportunamente contattata la Dott.ssa Angela Baldanza. Il Coordinatore propone ai
colleghi del Comitato di prevedere una prossima riunione ad hoc intorno al 13 settembre.
- Sig.ra Patrizia Paterna: modifica ubicazione sede di lavoro. La Sig.ra Patrizia Paterna ha ricevuto un
ordine di servizio, secondo il quale sarà destinata a partire dal mese di Agosto e sino al 21 ottobre al
Punto Immatricolazioni dell’Ateneo.
- Nuovi Criteri per Accreditamento ANVUR. Successivamente al Convegno di ANVUR ospitato nello
scorso aprile presso l’Università degli Studi di Perugia, sono stati definiti dei nuovi criteri per
l’accreditamento dei Corsi di Studio, che tengono conto ad esempio anche della VQR dei docenti.
Tali nuovi criteri sono consultabili ai docenti, che sono invitati a formulare eventuali pareri in merito
entro il 29 agosto.
- Prove di ingresso laurea triennale per l’A.A. 2016-2017. Come già stabilito nelle precedenti riunioni
del Comitato, la prova di autovalutazione in ingresso per la Laurea in Geologia per l’A.A. 20162017 sarà svolta in data 6 ottobre 2016, aderendo all’iniziativa della Conferenza Nazionale dei
Presidenti e dei Direttori delle Strutture Universitarie di Scienze e Tecnologie (ConScienze). Il
Comitato ha espresso l’orientamento di somministrare i soli quesiti di Matematica e Logica, su cui
gli studenti saranno appunto valutati, e di completare inoltre il test con alcune domande su argomenti
di Scienze della Terra, la cui risposta non inficerà tuttavia la valutazione finale.
2. Perfezionamento Manifesti degli Studi, orario delle lezioni, calendario degli esami, delle
escursioni didattiche e proposte di attività.
Facendo seguito a esigenze segnalate in ordine alle azioni di tutorato e di recupero, si è proposto di inserire
una settimana di interruzioni dalla didattica frontale in seno a ciascun semestre, da destinare alo svolgimento
di prove in itinere e di esami di profitto. Tali periodi, di cui verrà dara pubblicità nei Manifesti degli Studi
relativi all’A.A. 2016.2017, sono individuati come segue:
dal 28/11/2016 al 02/12/2016 per il primo semestre
dal 19/04/2017 al 24/04/2017 per il secondo semestre
Sono in fase di redazione gli orari delle lezioni per il primo semestre dell’A.A. 2016-2017 nonché il
calendario degli esami relativo a tutto l’anno: tali documenti dovranno essere pubblicati all’indirizzo web del

Corso di Studio entro la scadenza di settembre della Sua-cds. Il Coordinatore ricorda che nella gestione degli
spazi, occorrerà tenere conto che l’aula F non sarà più utilizzabile per lo svolgimento della didattica frontale,
in quanto è stata totalmente destinata alle attività di Terralab, mentre l’aula A, che lo scorso anno era stata
impiegata per i Corsi IPGC, è tornata nelle disponibilità della didattica dei Corsi di Laurea. Il Coordinatore
raccomanda inoltre l’organizzazione delle lezioni attraverso il pieno utilizzo degli orari della settimana, dal
lunedì al venerdì. Il calendario degli esami è stato quasi perfezionato e dovrà essere completato con le
composizioni di commissioni di esame definitive.
L’organizzazione e strutturazione delle escursioni didattiche avverrà in seguito a una call indirizzata al
personale docente con scadenza intorno al 10/08; in base alle richieste pervenute e con priorità nei confronti
delle escursioni obbligatorie per i vari percorsi formativi, verrà stilata una lista a cura dei vari referenti, i
Proff. Capezzuoli, Melelli, Valigi, Vetere.
Il Coordinatore propone inoltre di prevedere lo svolgimento di una serie di seminari annuali a carattere
divulgativo per gli iscritti al primo anno della Laurea in Geologia, che coinvolgano diverse professionalità
legate all’attività del Geologo: Geologi nella Protezione Civile, Paleontologo, Geologo del Petrolio, Geologo
Professionista, Geologo Ricercatore presso Enti di Ricerca.
3. Nomina cultori della materia
A seguito delle richieste pervenute dai Proff. Roberto Rettori e dal Dott. Enrico Capezzuoli, si propone la
nomina a “cultori della materia” dei Dott.ri:
Valerio GENNARI – per il settore GEO/01 - PALEONTOLOGIA E PALEOECOLOGIA
Alessandro MANCINI – per il settore GEO/02 - GEOLOGIA STRATIGRAFICA E
SEDIMENTOLOGICA.
La richiesta è corredata dal curriculum formativo e scientifico degli interessati, da cui si evince il possesso
dei requisiti richiesti per la nomina.
Il Comitato approva all’unanimità.
4. Varie ed eventuali.
Non vi sono argomenti vari ed eventuali.

La riunione si conclude alle ore 16.30.

Prof.ssa Simonetta Cirilli
(Coordinatore del CCCS)
Dott.ssa Marta Alunni Pini
(per la Segreteria Didattica del Dipartimento di Fisica e Geologia)

