
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 29 settembre 2020

Il giorno 29 settembre 2020 alle ore 9:00, per via telematica, si è riunito, come da 

regolare convocazione, il Comitato di Coordinamento dei Corsi di Studio in Geologia, 

per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:

1. Proposta di composizione delle Commissioni per la seduta di Laurea

del 23 ottobre 2020

2. Pratiche Studenti

3. Test sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro. Determinazioni

4. Corsi sulla Sicurezza sul terreno. Determinazioni

5. Test di autovalutazione delle matricole. Determinazioni

6. 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 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. (Proposta di composizione delle Commissioni

per la seduta di Laurea del 23 ottobre 2020).

Il Coordinatore, considerato l’elenco dei Laureandi trasmesso dalla Segreteria Studenti

per  la  seduta  di  laurea  del  23  ottobre  2020,  propone  la  composizione  delle



Commissioni di laurea (Laurea triennale in “Geologia”, Laurea magistrale in “Scienze e

Tecnologie  Geologiche”  e  Laurea  magistrale  in  “Geologia  degli  Idrocarburi”)  come

riportata nell’Allegato 1.

Tale elenco è da considerarsi ancora provvisorio, poiché i laureandi hanno tempo fino

al 5 ottobre 2020 per completare il loro elaborato e presentarlo per via telematica alla

Segreteria Studenti.

È dato mandato al Coordinatore di modificare l’elenco dopo il 5 ottobre p.v., nel caso

intervenissero variazioni nella lista dei laureandi, e di inviarlo solo successivamente a

tale data alla Segreteria Studenti.

Il CCCS approva all’unanimità.

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

Viene trattato il punto n. 2 all’o.d.g. (Pratiche Studenti).

Il  Coordinatore  comunica  che  sono  pervenute  6  (sei)  richieste  di  nulla  osta  per

l’iscrizione alle Lauree magistrali in “Scienze della Terra per la Gestione dei Rischi e

dell’Ambiente” e in “Geology for Energy Resources” da parte dei seguenti Dottori, tutti

laureati triennali in “Geologia” presso l’Università degli Studi di Perugia (il numero di

matricola  si  riferisce  all’iscrizione  quali  Studenti  del  Corso  di  Laurea  triennale  in

“Geologia” presso l’Università degli Studi di Perugia):

1) matr. 302262: chiede il nulla osta per l’iscrizione alla LM in “Scienze della Terra per

la  Gestione  dei  Rischi  e  dell’Ambiente  –  Curriculum  1  “Geologia  Applicata  alla

Salvaguardia e alla Pianificazione del Territorio”;

2) matr. 302271: chiede il nulla osta per l’iscrizione alla LM in “Scienze della Terra per

la  Gestione  dei  Rischi  e  dell’Ambiente  –  Curriculum  2  “Geosciences  for

Environmental Sustainability”;

3) matr. 283446: chiede il nulla osta per l’iscrizione alla LM in “Scienze della Terra per

la  Gestione  dei  Rischi  e  dell’Ambiente  –  Curriculum  2  “Geosciences  for

Environmental Sustainability”;

4) matr. 302268: chiede il nulla osta per l’iscrizione alla LM in “Geology for Energy

Resources”

5) matr. 262943: chiede il nulla osta per l’iscrizione alla LM in “Scienze della Terra per

la  Gestione  dei  Rischi  e  dell’Ambiente  –  Curriculum  1  “Geologia  Applicata  alla

Salvaguardia e alla Pianificazione del Territorio”;

6) matr. 249645: chiede il nulla osta per l’iscrizione alla LM in “Scienze della Terra per

la  Gestione  dei  Rischi  e  dell’Ambiente  –  Curriculum  1  “Geologia  Applicata  alla

Salvaguardia e alla Pianificazione del Territorio”.



Il Coordinatore, verificata la documentazione inviata dai richiedenti e la soddisfazione

dei requisiti richiesti, chiede al CCCS di concedere a tutti i richiedenti stessi il nulla

osta per l’iscrizione alle Lauree magistrali, come sopra riportato.

Il CCCS approva all’unanimità.

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

Viene trattato il  punto n. 3 all’o.d.g. (Test sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Determinazioni).

Il  Coordinatore segnala di  aver ricevuto dalla Dr.ssa Raffaella Formiconi (Segreteria

Didattica) una comunicazione riguardante lo svolgimento dei test sulla sicurezza nei

luoghi di lavoro, a firma del Dott. Giovanni Chiappavento, il quale scrive: “In occasione

della riapertura delle aule per lo svolgimento delle lezioni e l’imminente riapertura dei

laboratori, anche l’attività di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di

lavoro ricomincerà secondo le modalità  di  svolgimento dettate  dagli  accordi  Stato

Regione  che,  per  quanto  riguarda  il  nostro  Ateneo,  prevede  una  formazione  in

piattaforma on-line con obbligo di verifica finale in presenza. Per lo svolgimento di

dette prove, l’entrata in aula degli studenti deve avvenire secondo le indicazioni già

stabilite per l’accesso degli stessi alle lezioni in presenza, ovvero gli studenti potranno

entrare in aula previa prenotazione del proprio posto.”.

Pertanto, la somministrazione del test on line, prevista in questo periodo emergenziale

solo per le situazioni di estrema urgenza, non potrà essere più effettuata.

Dopo breve discussione e considerata l’attuale persistente situazione di emergenza

sanitaria,  il  Coordinatore propone che sia  chiesta agli  Uffici  una proroga e che sia

permesso quindi agli Studenti di sostenere ancora il test in modalità telematica, per lo

meno fino al dicembre 2020.

Il CCCS approva all’unanimità.

È dato mandato alla Dr.ssa Elisabetta Brunetti di verificare questa possibilità presso gli

Uffici competenti (Dott. Giovanni Chiappavento).

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

Viene  trattato  il  punto  n.  4  all’o.d.g.  (Corsi sulla  Sicurezza  sul  terreno.

Determinazioni).

Il Coordinatore informa che il corso in questione solitamente era erogato una sola volta

nell’a.a., durante il primo semestre ed era tenuto dal Dott. Angelo Pecetti, istruttore



del CAI e da un operatore del Soccorso Alpino. Era destinato agli Studenti del primo

anno e a eventuali “ritardatari” del secondo anno. Nello scorso a.a., il Dott. Pecetti non

ha potuto svolgere il corsoo ed è stato sostituito dal Prof. Francesco Frondini che ha

continuato a svolgerlo anche durante il periodo di emergenza sanitaria.

Dato che uno Studente ha chiesto la possibilità di seguire il  corso, il  Coordinatore,

dopo aver avuto la disponibilità del Prof. Francesco Frondini a svolgerlo, propone che il

corso possa essere tenuto prima della fine di dicembre 2020.

Il CCCS approva all’unanimità.

È dato mandato alla Segreteria Didattica di pubblicizzare sul sito web che da qui alla

fine dell’anno 2020 un altro Corso sulla Sicurezza sul terreno verrà erogato (in data da

concordare, e comunque entro il  dicembre 2020), in modo da verificare l’eventuale

presenza di altri Studenti interessati a seguirlo, i  quali dovranno inviare alla stessa

Segreteria Didattica,  prima possibile, la loro manifestazione d’interesse.

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

Viene trattato  il  punto  n.  5  all’o.d.g.  (Test  di  autovalutazione delle matricole.

Determinazioni).

Il  Coordinatore  comunica  che  il  Prof.  Francesco  Sacchetti,  come  ogni  anno,  ha

predisposto i test da sottoporre alle matricole.

In tali test sono state inserite 3 domande (su 15 in totale) relative alle competenze in

materie geologiche, preparate dai componenti il CCCS.

Resta  da  definire  la  data  in  cui  il  test  potrà  essere  svolto,  considerato  che,  nei

precedenti a.a., lo stesso test veniva proposto agli Studenti dopo 1 o due settimane di

lezioni.

Viene proposta dai membri del CCCS la data del 15 ottobre 2020 alle ore 11:00.

Il CCCS approva all’unanimità.

Per quanto riguarda le modalità di erogazione del test, questo dovrà essere svolto in

presenza e on line. Agli Studenti saranno concesse due ore di tempo per completare il

test.

Agli  Studenti che decideranno di  sostenere il  test on line, questo verrà inviato per

email alle ore 11:00 e, entro due ore, gli  Studenti dovranno inviarlo completato al

Coordinatore.

Saranno presenti in Aula (Aula Pialli) la Prof.ssa Costanza Cambi e la Prof.ssa Paola

Comodi, che confermano la loro disponibilità.

Il CCCS approva all’unanimità.



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

Viene trattato il punto n. 6 all’o.d.g. (Varie ed eventuali).

Il  Coordinatore chiede ai presenti se ci  sono argomenti da proporre tra le varie ed

eventuali.

Il Prof. Massimiliano Porreca propone che sia convocata una riunione della Consulta per

la Didattica di Area GEO per discutere su eventuali problemi sorti durante le prime

settimane di lezione del I semestre.

Il CCCS approva all’unanimità.

Il Coordinatore propone la data del 15 ottobre p.v. alle ore 17:30.

Il CCCS approva all’unanimità e dà mandato al Coordinatore di convocare la Consulta

per la Didattica di Area GEO come stabilito.

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

Terminata la trattazione di tutti i punti all’o.d.g., la seduta è chiusa alle ore 10:30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Perugia, 29 settembre 2020

        Firmato   Firmato

Il Segreterio verbalizzante Il Coordinatore del CCCS

 Dr.ssa Elisabetta Brunetti     Prof. Corrado Cencetti



PROPOSTA COMMISSIONI SEDUTE DI LAUREA DEL 23 OTTOBRE 2020

Laurea triennale in GEOLOGIA (h 9:00)

Laureandi:

matr. 275368 (Comodi, Zucchini)*
matr. 306146 (Mirabella)
matr. 306191 (Petrelli, Pisello)*
matr. 289068 (Cencetti)
matr. 295084 (Comodi, Zucchini)*
matr. 294255 (Frondini)**

Commissione:

Massimiliano Rinaldo BARCHI (Presidente)
Corrado CENCETTI 
Simonetta CIRILLI
Paola COMODI
Giorgio MINELLI
Francesco MIRABELLA
Maurizio PETRELLI (Francesco FRONDINI)**

Supplenti: Baldanza, Bertinelli, Cambi, Cardellini, Cherin, Di Matteo, Melelli, Nazzareni, Pauselli, 
Perugini, Porreca, Rettori, Valigi.

* Potranno partecipare, in qualità di correlatore: la Dott.ssa Azzurra Zucchini, limitatamente alla 
discussione delle tesi dei candidati matr. 275368 e matr. 295084; il Dott. Alessandro Pisello, 
limitatamente alla discussione della tesi del candidato matr. 306191. 

** Durante la discussione del candidato matr. 294255, il Prof. Maurizio Petrelli sarà sostituito dal 
Prof. Francesco Frondini, in qualità di relatore. 

Laurea magistrale in GEOLOGIA DEGLI IDROCARBURI (h 11:00)

Laureandi:

matr. 315794 (Porreca, Balossino, Cerri)***
matr. 316173 (Barchi, Minelli)
matr. 306219 (Ercoli, Casas, Himi)***
matr. 316242 (Cirilli)
matr. 315792 (Porreca, Bagnoli)***
matr. 315057 (Minelli)

Commissione:

Massimiliano Rinaldo BARCHI (Presidente)
Simonetta CIRILLI
Maurizio ERCOLI

ALLEGATO 1



Giorgio MINELLI
Francesco MIRABELLA
Maurizio PETRELLI
Massimiliano PORRECA

Supplenti: Baldanza, Bertinelli, Cambi, Cardellini, Cencetti, Cherin, Comodi, Di Matteo, Frondini, 
Melelli, Nazzareni, Pauselli, Perugini, Rettori, Valigi.

*** Potranno partecipare, in qualità di correlatori: i Dottori Piero Balossino e Riccardo Cerri, 
limitatamente alla discussione della tesi del candidato matr. 315794; i Proff. Albert Casas e 
Mahjoub Himi, limitatamente alla discussione della tesi del candidato matr. 306219; il Dott. 
Gianfrano Bagnoli,, limitatamente alla discussione della tesi del candidato matr. 315792.

Laurea magistrale in SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE (h 13:00)

Laureandi:

matr. 313644 (Melelli, Petrelli)
matr. 276785 (Melelli, Brunetti)****

Commissione:

Massimiliano Rinaldo BARCHI (Presidente)
Simonetta CIRILLI
Laura MELELLI
Giorgio MINELLI
Francesco MIRABELLA
Maurizio PETRELLI
Massimiliano PORRECA

Supplenti: Baldanza, Bertinelli, Cambi, Cardellini, Cencetti, Cherin, Comodi, Di Matteo, Frondini, 
Nazzareni, Pauselli, Perugini, Rettori, Valigi.

**** Potrà partecipare, in qualità di correlatore e limitatamente alla discussione della tesi del 
candidato matr. 276785, la Dott.ssa Maria Teresa Brunetti.


