
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 29 agosto 2022 

 

Il giorno 29 agosto 2022, alle ore 9:00, come da regolare convocazione, si è riunito per 

via telematica 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 il seguente punto all’o.d.g.: 

 

1) Comunicazioni del Coordinatore 

2) Proposta di Commissione di Laurea per la seduta del 16 settembre 2022 

3) Approvazione calendario esami di profitto e di laurea a.a. 2022/2023; 

approvazione dell'orario delle lezioni per il I semestre a.a. 2022/2023 

4) Pratiche Studenti 

5) Test di ingresso per le matricole 

6) SUA 2022: verifica dei lavori in itinere in vista della scadenza ministeriale 

del 15 settembre 2022 

7) Comitato di indirizzo per i Corsi di Laurea di Area GEO 

8) Proposta modifica programmazione didattica corso di Laurea magistrale in 

Geology for Energy Resources - A.A. 2022/2023 

9) 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 Elisabetta Brunetti 

- Dr.ssa Raffaella Formiconi (segretario verbalizzante) 

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

 



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

 

Viene trattato il punto n. 1 all’o.d.g. (Comunicazioni del Coordinatore). 

Il Coordinatore comunica che si è reso necessario sostituire i rappresentanti degli 

Studenti nella Consulta per la Didattica, considerato che quelli attuali (Sara Cipriani e 

Tiziana Bisiani) hanno terminato il loro corso di studi. Dichiara di aver invitato, tramite 

email, tutti gli Studenti di tutti i Corsi di Laurea di Area GEO a rendersi disponibili e di 

aver ricevuto l'adesione degli Studenti Alessio Posati e Matias Ezequiel Gomez, entrambi 

iscritti alla Laurea triennale in Geologia. 

Chiede pertanto al CCCS di approvare i due nominativi come rappresentanti degli 

Studenti nella Consulta per la Didattica. 

Il CCCS approva. 

 

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

 

Viene trattato il punto n. 2 all’o.d.g. (Proposta di Commissione di Laurea per la 

seduta del 16 settembre 2022) 

 

Il Coordinatore comunica di aver ricevuto dalla Segreteria Studenti l'elenco degli 

iscritti alla prossima seduta di laurea del 16 settembre 2022. 

Sulla base dell'elenco dei relatori, propone la seguente Commissione di Laurea: 

Membri effettivi: 

Simonetta CIRILLI (Presidente) 

Massimiliano Rinaldo BARCHI 

Marco CHERIN 

Giorgio MINELLI 

Maurizio PETRELLI 

Massimiliano PORRECA 

Daniela VALIGI  

Membri supplenti: 

Baldanza, Bertinelli, Cambi, Cardellini, Cencetti, Comodi, Di Matteo, Ercoli, Frondini, 

Melelli, Mirabella, Nazzareni, Pauselli, Rettori, Spina. 

Chiede pertanto al CCCS di approvare la suddetta Commissione di Laurea per la seduta 

del 16 settembre 2022. 

Il CCCS approva e dà mandato alla Segreteria Didattica di attivarsi per i successivi 

adempimenti. 



 

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

 

Viene trattato il punto n. 3 all’o.d.g. (Approvazione calendario esami di profitto e 

di laurea a.a. 2022/2023; approvazione dell'orario delle lezioni per il I 

semestre a.a. 2022/2023) 

 

Il Coordinatore comunica di aver inviato a tutti i colleghi la proposta di calendario degli 

esami di profitto per l'a.a. 2022/2023. 

Dopo aver recepito le richieste di modifiche, ha compilato il calendario degli esami 

definitivo, nonché il calendario delle sedute di laurea previste per lo stesso a.a. 

È stato anche definito l'orario delle lezioni del I semestre per l'a.a. 2022/2023. 

Chiede pertanto al CCCS di approvare il calendario degli esami di profitto per l'a.a. 

2022/2023, il calendario delle sedute di laurea per l'a.a. 2022/2023 e l'orario delle 

lezioni del I semestre dell'a.a. 2022/2023. 

Il CCCS approva e dà mandato alla Segreteria didattica di attivarsi per i successivi 

adempimenti (approvazione in Consiglio di Dipartimento e pubblicazione nel sito web 

dei Corsi di Laurea in Geologia). 

 

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

 

Viene trattato il punto n. 4 all'o.d.g. (Pratiche Studenti). 

 

Il Coordinatore comunica le pratiche da esaminare: 

- Il Dott. M.A. chiede il nulla osta per l'iscrizione al Corso di Laurea magistrale in  Scienze 

della Terra per la Gestione dei Rischi e dell'Ambiente (Curriculum: Geologia Applicata 

alla Salvaguardia e alla Pianificazione del Territorio). Esaminata la documentazione 

presentata dal Dott. M.A., il CCCS ritiene che lo Stesso abbia i requisiti necessari per 

l'iscrizione alla suddetta Laurea magistrale e concede il nulla osta con la prescrizione 

che lo stesso non inserisca nel proprio piano di studi gli insegnamenti di GEOLOGIA 

DEL QUATERNARIO e di RILEVAMENTO GEOLOGICO-TECNICO E MONITORAGGIO, già 

sostenuti nell’ambito del corso di laurea triennale. 

- La Dott.ssa A.A.P. chiede il nulla osta per l'iscrizione al Corso di Laurea magistrale in  

Scienze della Terra per la Gestione dei Rischi e dell'Ambiente (Curriculum: Geologia 

Applicata alla Salvaguardia e alla Pianificazione del Territorio). Esaminata la 

documentazione presentata dalla Dott.ssa A.A.P., il CCCS ritiene che la Stessa abbia 



i requisiti necessari per l'iscrizione alla suddetta Laurea magistrale e concede il nulla 

osta con la prescrizione che la stessa non inserisca nel proprio piano di studi gli 

insegnamenti di GEOLOGIA DEL QUATERNARIO e di RILEVAMENTO GEOLOGICO-

TECNICO E MONITORAGGIO, già sostenuti nell’ambito del corso di laurea triennale. 

- Il Dott. E.R. chiede il nulla osta per l'iscrizione al Corso di Laurea magistrale in Scienze 

della Terra per la Gestione dei Rischi e dell'Ambiente (Curriculum: Geologia Applicata 

alla Salvaguardia e alla Pianificazione del Territorio). Esaminata la documentazione 

presentata dal Dott. E.R., il CCCS ritiene che lo Stesso abbia i requisiti necessari per 

l'iscrizione alla suddetta Laurea magistrale e concede il nulla osta con la prescrizione 

che lo stesso non inserisca nel proprio piano di studi gli insegnamenti di GEOLOGIA 

DEL QUATERNARIO e di PALEONTOLOGIA DEI VERTEBRATI, già sostenuti nell’ambito 

del corso di laurea triennale. 

- Lo studente matr. 353067, già iscritto nell'a.a. 2021/2022 al I anno del Corso di Laurea 

magistrale in Geofisica di Esplorazione e Applicata presso l'Università di Pisa, ha 

perfezionato il trasferimento all’Università degli Studi di Perugia - Corso di Laurea 

magistrale in Geology for Energy Resources. La carriera dello studente è già stata 

valutata positivamente nel luglio 2022 dai colleghi Porreca e Spina, incaricati di 

esaminare i curricula degli Studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea 

magistrale in Geology for Energy Resources ed allo stesso è stata inviata la LOI (Letter 

Of Invitation). Per quanto riguarda la valutazione della carriera pregressa, sulla base 

della documentazione acquisita, il Coordinatore propone le seguenti convalide: 

 

Esame 

sostenuto 
CFU Esame convalidato CFU note 

Complements of 
Physics and Mathe-
matics (FIS/03) 

6 Mathematical Methods for Geo-
sciences (GEO/07) 6  

Exploration Seismol-
ogy and Introduction 
to well-logs (GEO/11) 

9 
Seismic Expression of Geologi-

cal Structures – Mod. 2 Seismic 
Interpretation (GEO/03) 

6  

Fundamental of Tec-
tonics  (GEO/03) 6 Global Tectonics (GEO/03) 6  

 

Potranno essere inoltre riconosciuti come esami a scelta per complessivi 12 CFU, su 

richiesta dello studente: 

- SIGNAL PROCESSING FOR PHYSICS  

- RADAR GEOMORPHOLOGY   

Il Coordinatore fa presente che lo studente ha sostenuto anche l’esame APPLIED 

GEOPHYSICS ma ha chiesto espressamente (in una e-mail indirizzata alla Segreteria 

amministrativa) che lo stesso non venga valutato ai fini della convalida (in quanto 



non soddisfatto della relativa valutazione) e di poterlo quindi sostenere nell’ambito 

del corso di laurea magistrale in Geology for Energy Resources.  

A fronte dei suddetti riconoscimenti, lo studente potrebbe essere iscritto al II anno 

del corso di Laurea Magistrale in Geology for Energy Resources – Regolamento 

didattico A.A. 2021/2022. 

Il CCCS approva le convalide e dà mandato alla Segreteria didattica di attivarsi per i 

successivi adempimenti. 

 

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

 

Viene trattato il punto n. 5 all'o.d.g. (Test di ingresso per le matricole). 

 

Il Coordinatore comunica l'opportunità di procedere con la somministrazione del test 

di ingresso per le matricole del prossimo a.a. 2022/2023, per una valutazione 

preliminare della loro preparazione, sia nelle materie scientifiche di base (Matematica, 

Fisica e Chimica), sia per quanto riguarda le conoscenze minime nelle materie di Scienze 

della Terra. 

Propone, pertanto, che siano preparate dal CCCS le domande che costituiranno il test 

di ingresso e chiede di fissare una data utile per il suo svolgimento. 

Il CCCS approva e propone la data del 13/10/2022, alle ore 11:00. 

 

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

 

Viene trattato il punto n. 6 all'o.d.g. (SUA 2022: verifica dei lavori in itinere in vista 

della scadenza ministeriale del 15 settembre 2022). 

 

Il Coordinatore ricorda la scadenza del 15 settembre p.v. per la compilazione di alcuni 

Quadri della SUA 2022 e chiede al CCCS lo stato di avanzamento della compilazione dei 

Quadri. 

Gli altri membri del CCCS comunicano che i lavori di compilazione dei Quadri sono 

tuttora in corso e che si prevede il loro completamento entro il 5 settembre p.v., in 

tempo utile per sottoporli all'approvazione del RQ dei Corsi di Laurea in Geologia (Prof. 

Francesco Frondini) e del RQ di Dipartimento (Prof.ssa Laura Melelli), prima della 

definitiva approvazione da parte del Dipartimento. 

 

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



 

Viene trattato il punto n. 7 all'o.d.g. (Comitato di indirizzo per i Corsi di Laurea di 

Area GEO). 

 

Il Coordinatore ricorda che nel Check SUA-CdS A.A. 2022-2023 (Note di compilazione 

SUA-CdS A.A. 2022-2023 Rev. 7 del 14.02.2022) ad opera del Presidio della Qualità, è 

stato effettuato un controllo a campione delle SUA 2022 che ha coinvolto il Corso di 

Laurea magistrale in Geology for Energy Resources. 

Nelle suddette note, il Presidio della Qualità ha raccomandato la necessità di istituire un 

Comitato di Indirizzo (vedi commento al Quadro A1.b) che, per ovvie ragioni, dovrà 

interessare tutti i Corsi di Laurea di Area GEO. 

Il Coordinatore ricorda anche che il Comitato di Indirizzo è un organo consultivo, 

composto da rappresentanti di associazioni di professionisti e da rappresentanti del 

mondo accademico (docenti e studenti), che si prefigge di garantire un raccordo 

permanente tra i Corsi di Laurea e la realtà economica e produttiva. 

Esso, pertanto, ha la funzione di formulare proposte per le attività formative e per la 

configurazione dei profili professionali ai quali sono finalizzati i Corsi di Laurea. 

Nel caso delle Lauree di Area GEO, il Comitato di Indirizzo dovrebbe avere le seguenti 

finalità: 

- rendere sistematico il dialogo tra le parti interessate al profilo professionale del 

Geologo; 

- orientare le strategie formative verso l'innovazione della figura professionale del 

Geologo; 

- favorire l’incontro fra domanda e offerta formativa; 

- garantire il continuo miglioramento dei Corsi di Studio. 

Si apre la discussione in merito alla possibile composizione del Comitato di Indirizzo. 

Il Coordinatore ritiene che, per competenza, i rappresentanti dei docenti possano 

essere identificati come i professori componenti del CCCS e chiede ai presenti la loro 

disponibilità. 

I docenti del CCCS confermano la propria disponibilità. 

Il CCCS ritiene anche che possa essere sufficiente un rappresentante della componente 

studentesca. 

Per quanto riguarda i componenti esterni, il Coordinatore propone che un 

rappresentante dell'Ordine Regionale dei Geologi dell'Umbria possa essere inserito. 



Il CCCS approva, riservandosi di proporre in una successiva riunione della Consulta per 

la Didattica i nominativi di altri rappresentanti del mondo professionale (Enti pubblici o 

privati, studi professionali). 

 

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

 

Viene trattato il punto n. 8 all'o.d.g. (Proposta modifica programmazione didattica 

corso di Laurea magistrale in Geology for Energy Resources - A.A. 2022/2023 

Il Coordinatore comunica che il Prof. Massimiliano Porreca, a parziale modifica di quanto 

previsto nella programmazione didattica del corso di Laurea magistrale in Geology for 

Energy Resources A.A. 2022/2023, ha proposto che gli venga attribuito per intero 

l’insegnamento “Petroleum Geology 2 – Exploration and Petroleum System Modeling”, 

erogato al primo semestre del II anno del Corso di Laurea magistrale in Geology for 

Energy Resources, originariamente attribuito allo stesso in codocenza con la Dott.ssa 

Amalia Spina, che ne era la Responsabile. 

Il CCCS approva e dà mandato alla Segreteria didattica di attivarsi per i successivi 

adempimenti. 

 

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

 

Viene trattato il punto n. 9 all'o.d.g. (Varie ed eventuali). 

 

Il Coordinatore chiede ai presenti se 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 11:30. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Perugia, 29 agosto 2022 

 

                    Firmato                     Firmato    

     Il Segretario verbalizzante          Il Coordinatore del CCCS 

          Dr.ssa Raffaella Formiconi            Prof. Corrado Cencetti 


