
Perugia, 22 settembre 2016 

Verbale Riunione Comitato di Coordinamento dei Corsi di Studio 

 

Il giorno 22 settembre 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. Scheda SUA-cds – settembre 2016; 

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. 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 

- In data 21 settembre, all’Università Roma La Sapienza si è svolta una giornata informativa dedicata 

alla Programmazione dell'offerta formativa e dei corsi di studio, a cui il Coordinatore ha partecipato 

insieme alla Prof.ssa Anzivino, Coordinatore dei Corsi di Studio di Fisica e alla Dott.ssa Alunni Pini 

per la Segreteria Didattica Dipartimentale. Il Coordinatore fa un breve resoconto, informando che 

sono state illustrate le modalità di scrittura e revisione degli Ordinamenti Didattici con particolare 

riguardo alle discipline scientifiche, alla luce degli indicatori Anvur e dei pareri CUN. 

- Il Coordinatore informa che il Nucleo di Valutazione ha calendarizzato per il Corso di Laurea in 

Geologia una giornata di Audizione che si svolgerà il prossimo 8 novembre, per la preparazione 

della quale occorrerà predisporre, di concerto con il referente del Corso, il Prof. Frondini, un 

documento di presentazione già disponibile in area riservata docenti  

- Il Coordinatore informa inoltre che prevede di convocare una riunione della Consulta della Didattica 

di Geologia; tale incontro si svolgerà a lezioni del nuovo anno accademico già avviate, e comunque 

successivamente i prossimi adempimenti di SUA-cds. 

 

2. Scheda SUA-cds – settembre 2016; 

Il Comitato predispone i materiali oggetto di prossimo inserimento nella scheda SUA-cds, e condivide i 

criteri per una elaborazione uniforme e coerente degli stessi. 

 

3. 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) 

 

 


