
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 17 giugno 2021 

 

Il giorno 17 giugno 2021 alle ore 9:00, 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) Attestazione raggiungimento livello B2 di lingua inglese. Determinazioni. 

2) Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

- Prof. Corrado Cencetti (Coordinatore del CCCS); 

- Prof.ssa Paola Comodi (membro del CCCS); 

- Prof. Massimiliano Porreca (membro del CCCS); 

- Dr.ssa Elisabetta Brunetti (Segreteria Didattica) 

- Dr.ssa Raffaella Formiconi (Segreteria Didattica) 

 

Assente giusticata: 

- Prof.ssa Costanza Cambi (membro del CCCS) 

 

Il Coordinatore, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta. 

 

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

 

Viene trattato il punto n. 1 all’o.d.g. (Attestazione raggiungimento livello B2 di 

lingua inglese. Determinazioni). 

 

Il Coordinatore comunica che alcuni studenti, ai quali era stata richiesta la produzione 

del certificato attestante il livello B2 di inglese, hanno trasmesso alla Segreteria 



Didattica le attestazioni conseguenti alle prove effettuate presso il CLA con un "test 

distanza", chiedendo se le stesse potessero soddisfare il requisito di accesso  ai corsi di 

laurea magistrale erogati interamente in lingua inglese ("Geology for Energy Resources" 

e "Scienze della Terra per la Gestione dei Rischi e dell'Ambiente - Curriculum 2"). Il 

Coordinatore precisa che tali test non costituiscono "certificazione" e che il CLA rilascia 

tali attestati solo "per uso interno"; non hanno quindi nessuna valenza per il loro utilizzo 

in sedi diverse dalla struttura universitaria. 

Il Coordinatore, pertanto, chiede che il CCCS valuti se tali attestazioni soddisfino il 

requisito di accesso ai Corsi di laurea Magistrale in lingua inglese. 

Dopo approfondita discussione, il CCCS stabilisce che le attestazioni conseguenti alle 

prove effettuate presso il CLA con un "test distanza" prodotte dagli studenti interessati, 

anche in considerazione del periodo caratterizzato dall’emergenza pandemica causata 

dal COVID 19, soddisfano il requisito di accesso ai Corsi di laurea Magistrale in lingua 

inglese. 

 

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

 

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”. 

Il Coordinatore stesso pone il problema della necessità, da parte degli Studenti che 

intendono partecipare a eventuali escursioni didattiche, di aver frequentato i corsi di 

Sicurezza sul Terreno e di Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. 

Il problema si pone, soprattutto, per gli Studenti stranieri che seguono i corsi di laurea 

magistrale erogati interamente in lingua inglese ("Geology for Energy Resources" e 

"Scienze della Terra per la Gestione dei Rischi e dell'Ambiente - Curriculum 2"). Infatti, 

non è ancora prevista, da parte dell'Ateneo, l'erogazione in lingua inglese dei suddetti 

corsi sulla Sicurezza, il che pone gli Studenti stranieri nell'impossibilità di seguire tali 

corsi e di superare i test relativi, ove previsto. 

Dopo ampia discussione, il CCCS delega il Coordinatore a scrivere una lettera al 

Responsabile della Sicurezza Dipartimentale, Prof. Giorgio Minelli, e al Direttore del 

Dipartimento di Fisica e Geologia, Prof. Daniele Fioretto, affinché si facciano promotori 

nei confronti dell'Ateneo di una richiesta esplicita di erogazione in lingua inglese dei 

corsi sulla Sicurezza. 

 



Non viene proposto alcun altro argomento da trattare. 

 

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

 

Terminata la trattazione di tutti i punti all’o.d.g., la seduta è chiusa alle ore 10:00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Perugia, 17 giugno 2021  

 

          Firmato        Firmato    

 Il Segretario verbalizzante   Il Coordinatore del CCCS 

        Dott.ssa Raffaella Formiconi     Prof. Corrado Cencetti 


