
VERBALE DELLA RIUNIONE 
DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DEI CORSI DI STUDIO IN GEOLOGIA 

(LT in “Geologia”, LM in “Scienze e Tecnologie Geologiche”, LM in “Geologia degli Idrocarburi”, 

LM in “Scienze della Terra per la Gestione dei Rischi e dell’Ambiente”, LM in “Geology for 

Energy Resources”) 
dell’Università degli Studi di Perugia 

tenutasi per via telematica in data 5 maggio 2021 
 

Il giorno 5 maggio 2021 alle ore 15:00, per via telematica, si è riunito, come da regolare 

convocazione, il Comitato di Coordinamento dei Corsi di Studio in Geologia (LT in 

“Geologia”, LM in “Scienze e Tecnologie Geologiche”, LM in “Geologia degli Idrocarburi”, 

LM in “Scienze della Terra per la Gestione dei Rischi e dell’Ambiente”, LM in “Geology 

for Energy Resources”) per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 
 

1. D.D. n. 47/2021 del 26/04/2021 - "Programmazione didattica a.a. 

2021/2022: attribuzione titolarità insegnamenti all'esito dell'Avviso 

Manifestazione di interesse del 13/04/2021". Proposta di nominativi per 

la copertura degli insegnamenti vacanti. 

2. Convegno DaD con.Scienze. Comunicazione da parte di coll.GEO. 

3. Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: 
- Prof. Corrado Cencetti (Coordinatore del CCCS); 
- Prof.ssa Costanza Cambi (membro del CCCS); 
- Prof.ssa Paola Comodi (membro del CCCS); 
- Prof. Massimiliano Porreca (membro del CCCS). 
 

Per la Segreteria Didattica è presente la Dr.ssa Raffaella Formiconi. 
È assente giustificata la Dr.ssa Elisabetta Brunetti. 
 

Il Coordinatore, constatata la presenza di tutti i membri del CCCS, apre la seduta. 

 

----------------------------------- 
 

Viene trattato il punto n. 1 all’o.d.g. (D.D. n. 47/2021 del 26/04/2021 - 

"Programmazione didattica a.a. 2021/2022: attribuzione titolarità 



insegnamenti all'esito dell'Avviso Manifestazione di interesse del 13/04/ 

2021". Proposta di nominativi per la copertura degli insegnamenti vacanti.). 
 

Il Coordinatore comunica che con D.D. n. 47/2021 del 26/04/2021 è stata attribuita 

la titolarità degli insegnamenti per l'a.a. 2021/2022, riguardante i corsi che hanno 

ricevuto la manifestazione d'interesse. 
Non risultano manifestazioni di interesse per gli insegnamenti delle Lauree in Geologia 

(LT e LM) di seguito riportati: 
- per la Laurea triennale in GEOLOGIA: 

- Geoinformatica  
- per la Laurea magistrale in GEOLOGY FOR ENERGY RESOURCES: 

- Applied Hydrogeology  
- Applied Geophysics  

- per la Laurea magistrale in SCIENZE DELLA TERRA PER LA GESTIONE DEI RISCHI 

E DELL'AMBIENTE: 
- Vulcanologia  

Spetta al CCCS proporre i nominativi di esterni che potranno coprire tali insegnamenti, 

a titolo retribuito o gratuito, i quali saranno sottoposti all'approvazione da parte del 

Consiglio di Dipartimento. 
Dopo breve discussione, il CCCS, all'unanimità, propone i seguenti nominativi: 
- Per Geoinformatica (Laurea triennale in GEOLOGIA): Dott.ssa Maria Cristina 

BURLA (contratto a titolo retribuito); 
- Per Applied Hydrogeology (Laurea magistrale in GEOLOGY FOR ENERGY 

RESOURCES): Prof. Walter DRAGONI (contratto a titolo gratuito); 
- Per Applied Geophysics (Laurea magistrale in GEOLOGY FOR ENERGY RESOURCES: 

Dott. Maurizio ERCOLI (contratto a titolo retribuito); 
- Per Vulcanologia (Laurea magistrale in SCIENZE DELLA TERRA PER LA GESTIONE 

DEI RISCHI E DELL'AMBIENTE): Dott. Daniele MORGAVI (contratto a titolo 

retribuito). 
Il Coordinatore chiede alla Segreteria Didattica che un estratto del verbale sia inviato 

al Direttore del FISGEO. 
 

----------------------------------- 
 

Viene trattato il punto n. 2 all’o.d.g. (Convegno DaD con.Scienze. Comunicazione 

da parte di coll.GEO.). 



 

Il Coordinatore rende noto di aver ricevuto da parte di Massimo Tiepolo (Coordinatore 

di coll.GEO) una comunicazione in data 4 maggio 2021, riguardante un Convegno sulla 

DaD in area scientifica, che si terrà on line il 24 settembre 2021. 

La stessa comunicazione è stata già inoltrata a tutti i membri del CCCS. 

A coll.GEO è stato richiesto di organizzare la sessione parallela per l’area GEO, dove si 

dovrebbero illustrare/discutere le problematiche riscontrate e le soluzioni più 

interessanti e significative. 

Il Coordinatore Tiepolo ha chiesto quindi, ad ogni CdS, di proporre possibili interventi 

relativi a esempi virtuosi e/o a criticità in merito alla DaD. 

Al momento non si ha un quadro chiaro del numero di interventi che potranno essere 

proposti all’interno della sessione parallela di area GEO; il Consiglio Direttivo di coll.GEO 

si riserva quindi di operare una scelta su quanto ricevuto, favorendo una copertura 

uniforme dei diversi ambiti didattici disciplinari, nonché delle attività di terreno e 

laboratorio. 

In aggiunta a quanto richiesto, ai fini di una buona organizzazione dell’intervento 

introduttivo/riassuntivo, il Coordinatore Tiepolo chiede anche un quadro aggiornato a 

livello nazionale in merito ai seguenti punti: 

1) In che percentuale sono state svolte le attività di campo previste dal CdS? 
2) Sono state svolte attività di terreno virtuali? In che modo? 
3) In che percentuale sono state svolte le attività laboratoriali prevista dal CdS? 
4) È disponibile un questionario di gradimento degli studenti per la DaD erogata dal 

CdS? In caso affermativo, si riesce ad avere uno score generale? 

Dopo un breve confronto, si decide di presentare al Coordinatore di coll.GEO una breve 

relazione contenente tutte le informazioni richieste. 

Il Prof. Porreca si dichiara disponibile a recepire le indicazioni provenienti dai singoli 

referenti dei corsi di laurea (Prof.ssa Comodi per la LT in Geologia, Prof.sse Cambi e 

Comodi per la LM in Scienze della Terra per la Gestione dei Rischi e dell'Ambiente, 

mentre Lui stesso curerà la relazione per quanto riguarda la LM in Geology for Energy 

Resources). 

I referenti suddetti si preoccuperanno di reperire le informazioni necessarie dai colleghi 

Prof.ssa Melelli (per le escursioni interdisciplinari della LT in Geologia), Proff. 

Baldanza, Bertinelli e Cardellini (per l'attività di tutoraggio degli Studenti della LT), 

Prof. Frondini (per l'attività di tirocinio) e Prof.ssa Valigi (per l'attività di escursioni sul 

campo della LM in Scienze della Terra per la Gestione dei Rischi e dell'Ambiente). 



Il Coordinatore avrà cura di condividere la relazione e di inviarla, a nome di tutti i 

membri del CCS, al Coordinatore di coll.GEO entro la scadenza prevista (11 maggio 

2021). 

----------------------------------- 
 

Viene trattato il punto n. 3 all’o.d.g. (Varie ed eventuali). 
 

Il Coordinatore chiede se i membri del CCCS hanno argomenti da proporre tra le “Varie 

ed eventuali”. 
Non viene proposto alcun argomento da trattare. 
 

------------------------------- 
 

Terminata la trattazione di tutti i punti all’o.d.g., la seduta è chiusa alle ore 16:30. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Perugia, 5 maggio 2021  
 

          Firmato        Firmato    
 Il Segretario verbalizzante   Il Coordinatore del CCCS 
        Dott.ssa Raffaella Formiconi     Prof. Corrado Cencetti 


