
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 17 novembre 2020

Il giorno 17 novembre 2020 alle ore 11:00, 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 da parte degli 

Studenti:



1)  matr. n. 275368, laureato in GEOLOGIA presso l’Università degli Studi di Perugia, 

chiede il nulla osta all’iscrizione alla Laurea Magistrale in SCIENZE DELLA TERRA 

PER LA GESTIONE DEI RISCHI E DELL’AMBIENTE – Curriculum 2: Geosciences for 

Environmental Sustainability.

Il CCCS, verificato il possesso dei requisiti necessari, delibera di concedere il nulla 

osta.

2) matr. n. 326888, iscritto al II anno della laurea magistrale in SCIENZE E 

TECNOLOGIE GEOLOGICHE – Curriculum 1 (Geologia Applicata, Idrogeologia e 

Rischio Idrogeologico), chiede l’approvazione del piano di studi.

Il CCCS, verificata la congruenza tra gli insegnamenti proposti dallo Studente e il 

piano formativo della laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche, delibera

di approvare il piano di studi.

3) matr. n. 323406, iscritto al II anno della laurea magistrale in SCIENZE E 

TECNOLOGIE GEOLOGICHE – Curriculum 1 (Geologia Applicata, Idrogeologia e 

Rischio Idrogeologico), chiede l’approvazione del piano di studi.

Il CCCS, verificata la congruenza tra gli insegnamenti proposti dallo Studente e il 

piano formativo della laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche, delibera

di approvare il piano di studi.

4) matr. n. 336162, iscritto al I anno della laurea triennale in GEOLOGIA, chiede 

l’approvazione del piano di studi.

Il CCCS, verificata la congruenza tra gli insegnamenti proposti dallo Studente e il 

piano formativo della laurea triennale in Geologia, considerata altresì la posizione 

dello Studente (part-time), delibera di approvare il piano di studi con le seguenti 

determinazioni e prescrizioni:

a) il “Corso di Sicurezza sul Terreno” dovrà essere spostato al I anno del percorso 

formativo;

b) sentito il parere dell’Ufficio Sicurezza nei Luoghi di Lavoro dell’Università di 

Perugia (Dott. Giovanni Chiappavento), la richiesta di convalida dell’esame 

sostenuto alla fine del corso di formazione “Il Rappresentante dei Lavoratori per 

la Sicurezza”, frequentato presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di 

Perugia nell’ottobre-novembre 2011, quale esame del “Corso di Sicurezza nei 

Laboratori” del corso di laurea triennale in Geologia non può essere accettata;



c) il “Corso di Sicurezza nei Laboratori” dovrà essere spostato al I anno del percorso

formativo.

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

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 11:45.

Letto, approvato e sottoscritto.

Perugia, 17 novembre 2020

        Firmato   Firmato

Il Segreterio verbalizzante Il Coordinatore del CCCS

 Dr.ssa Raffaella Formiconi   Prof. Corrado Cencetti


