
 

Perugia, 15 settembre 2016  

 

 

Verbale Riunione Comitato di Coordinamento dei Corsi di Studio 
 

Il giorno 15 settembre 2016, alle ore 9.00 il Comitato di Coordinamento dei Corsi di Studio, si è riunito 

nell’ufficio del Coordinatore, Prof.ssa Simonetta Cirilli, nella Palazzina di Geologia, per discutere il seguente 

ordine del giorno. 

 

1. Omole Michael Olalekan – Geological Field Trips del I anno di Corso della LM in Petroleum 

Geology 

 

Risultano presenti i Prof.ri: 

 

Simonetta Cirilli (Coordinatore) 

Enrico Capezzuoli (Membro del Comitato) 

Lucio Di Matteo (Membro del Comitato) 

Francesco Frondini (Membro del Comitato) 

 

e la Dott.ssa Marta Alunni Pini, con funzione di Segretario Verbalizzante 

 

ai fini del riconoscimento dei crediti formativi di Geological Field Trips (l’A.A. 2014-2015, I° anno, II° 

semestre) per lo studente Omole Michael Olalekan (LM in Petroleum Geology). 

 

Preso atto: 

- della attestata frequenza dello studente alle escursioni effettuate per l’A.A. 2014-2015; 

- della riconosciuta assenza dello studente soltanto all’assessment finale; 

- che lo studente ha maturato un budget di 8 CFU derivanti dall’attività svolta nell’ambito del 

Programma Erasmus+ presso Rwthaachen University (Aachen, Germania) e riconosciuti 

completamente dalla Commissione Erasmus di questo dipartimento con verbale del 07/06/2016 come 

attività di tipo D a “libera scelta dello studente”; 

 

Considerato che:  

- le attività di tipo D a “libera scelta dello studente” di cui al riconoscimento sopra citato presentano 

dunque un esubero di 2 CFU, rispetto ai 6 CFU che il Regolamento della Laurea Magistrale in 

Petroleum Geology prevede per tale ambito al II anno del percorso formativo; 

- le tematiche trattate nei Geological Field Trips del I anno di corso si sovrappongo parzialmente con 

quelle di cui al riconoscimento suddetto. 

 

Si delibera che 

 

n. 2 CFU derivanti dai crediti extracurriculari dello studente Omole Michael Olalekan in riferimento 

all’attività svolta nell’ambito del Programma Erasmus+ presso Rwthaachen University (Aachen, Germania) 

siano “stornati” dalla registrazione nelle attività di tipo D e vengano impiegati come crediti formativi 

per l’esame di Geological Field Trips (I° anno, II° semestre), unitamente a n. 1 CFU maturato attraverso 

la attestata frequenza dello studente alle escursioni effettuate per l’A.A. 2014-2015. 

 

Non essendovi altri argomenti da trattare, la riunione si conclude alle ore 10.00.  

 

Prof.ssa Simonetta Cirilli  

(Coordinatore del CCCS)  

 

Dott.ssa Marta Alunni Pini 

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

 


