
VERBALE DELLA RIUNIONE 

DEL COMITATO 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 14 dicembre 2020 

 

Il giorno 14 dicembre 2020 alle ore 12:00, 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. Pratiche Studenti 

2. 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: 

- Dr.ssa Raffaella Formiconi 

 

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

 

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

 

Viene trattato il punto n. 1 all’o.d.g. (Pratiche Studenti). 

 

Il Coordinatore comunica che sono pervenute le seguenti richieste: 

1) lo Studente matr. n. 291899, laureato in GEOLOGIA presso l’Università degli Studi 

di Perugia, chiede il nulla osta all’iscrizione alla Laurea Magistrale in GEOLOGY FOR 

ENERGY RESOURCES. 



Il CCCS, verificato il possesso dei requisiti necessari riguardanti lo Studente matr. n. 

291899, delibera di concedere il nulla osta. 

2) lo Studente matr. n. 338810, trasferitosi dal Politecnico di Torino, chiede di essere 

immatricolato al I anno della LM GEOLOGY FOR ENERGY RESOURCES, con convalida 

della carriera pregressa (n. 2 esami sostenuti presso lo stesso Politecnico per un 

totale di 14 CFU). 

Il CCCS, esaminata la documentazione inviata dallo Studente matr. n. 338810 

concede  il nulla osta all’immatricolazione al I anno LM GEOLOGY FOR ENERGY 

RESOURCES, convalidando i due esami dallo stesso sostenuti come “esami a scelta”, 

per un totale di 12 CFU, come previsto dal Regolamento. 

3) lo Studente matr. n. 325774, iscritto al III anno della LT in Geologia, chiede che sia 

approvato il suo piano di studi. 

Il CCCS, esaminata la richiesta inviata dallo Studente matr. n. 325774, delibera di 

approvare il piano di studi proposto. 

4) lo Studente matr. n. 311855, iscritto al III anno della LT in Geologia, chiede che sia 

approvato il suo piano di studi. 

Il CCCS, esaminata la richiesta inviata dallo Studente matr. n. 311855, delibera di 

approvare il piano di studi proposto. 

5) lo Studente matr. n. 313389, iscritto al III anno della LT in Geologia, chiede che sia 

approvato il suo piano di studi. 

Il CCCS, esaminata la richiesta inviata dallo Studente matr. n. 313389, delibera di 

approvare il piano di studi proposto. 

 

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

 

Viene trattato il punto n. 2 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 12:45. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 



Perugia, 14 dicembre 2020  

 

 

          Firmato        Firmato    

 Il Segreterio verbalizzante   Il Coordinatore del CCCS 

  Dr.ssa Raffaella Formiconi     Prof. Corrado Cencetti 


