
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 ottobre 2020

Il giorno 29 ottobre 2020 alle ore 16:30, 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. Approvazione dei Quadri SUA 2020 con scadenza 30 ottobre 2020

2. Pratiche Studenti

3. Nomina del Gruppo del Riesame per la Laurea Triennale in Geologia

4. 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

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

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

Viene trattato il  punto n. 1 all’o.d.g. (Approvazione dei Quadri  SUA 2020 con

scadenza 30 ottobre 2020).



Il  Coordinatore comunica che è stata ultimata, grazie alla disponibilità  di  tutto il

CCCS, la compilazione dei Quadri della SUA 2020 con scadenza 30 ottobre 2020.

Gli stessi  Quadri  sono già stati  inviati  a tutti  i  membri del CCCS per il  necessario

controllo.

Per quanto non ritenuto vincolante, il  Coordinatore chiede al CCCS di approvare la

compilazione dei Quadri in esame.

Il CCCS approva all’unanimità.

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

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

Il Coordinatore comunica che sono pervenute le seguenti richieste di nulla osta per

l’iscrizione alle Lauree Magistrali  in Geologia dell’Università di  Perugia (i  numeri  di

matricola riportati si riferiscono a quelli che gli Studenti avevano durante l’iscrizione

alla Laurea Triennale):

1) matr. n. 292998, 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  1:  Geologia

Applicata alla Pianificazione e alla Salvaguardia del Territorio;

2) matr. n. 258591, 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;

3) matr. n. 289068, 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  1:  Geologia

Applicata alla Pianificazione e alla Salvaguardia del Territorio;

4) matr. n. 306146, laureato in GEOLOGIA presso l’Università degli Studi di Perugia,

chiede il nulla osta all’iscrizione alla Laurea Magistrale in GEOLOGY FOR ENERGY

RESOURCES.

5) matr. n.   N90001047,  laureato  in  SCIENZE GEOLOGICHE presso l’Università  di

Napoli  “Federico  II”,  chiede  il  nulla  osta  all’iscrizione  alla  Laurea  Magistrale  in

GEOLOGY FOR ENERGY RESOURCES.



Per quanto riguarda le prime quattro richieste, il Coordinatore comunica di avere già

concesso il nulla-osta, avendo verificato che, trattandosi di laureati presso l’Università

di Perugia, non esistono motivi ostativi.

Chiede, pertanto, di ratificare tale decisione.

Il CCCS delibera all’unanimità di ratificare la decisione del Coordinatore di concedere il

nulla osta agli Studenti matr. n. 292998, 258591, 289068 e 306146.

Per quanto riguarda la quinta richiesta, relativa a uno Studente proveniente da sede

diversa (Napoli), il  Coordinatore comunica di avere già inviato a tutti i membri del

CCCS la documentazione trasmessa dall’interessato.

Il  CCCS, verificata l’assenza di motivi ostativi, delibera all’unanimità di approvare la

richiesta e di concedere il nulla osta allo Studente matr. n. N90001047.

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

Viene trattato il punto n. 3 all’o.d.g. (Nomina del Gruppo del Riesame).

Il  Coordinatore comunica  che  entro  il  30  novembre  2020  andrà  presentato  il

rapporto  di  Riesame ciclico  della  Laurea Triennale  in  Geologia,  come richiesto  dal

Nucleo di valutazione dell’Ateneo, considerato che per la LT tale Rapporto non è mai

stato redatto.

A tal fine, è necessario nominare il Gruppo del Riesame che, nominato dal CCCS su

proposta del  Coordinatore, potrebbe anche coincidere, in  pratica,  con il  Gruppo di

redazione della scheda di monitoraggio annuale del CCCS della LT in Geologia.

Quest’ultimo risulta attualmente così composto (vedi Regolamento Didattico della LT in

Geologia):

- Prof. Corrado CENCETTI, docente del CdS e Coordinatore del CCCS;

- Prof.ssa Simonetta CIRILLI, Responsabile della Qualità dei Corsi di Studio in 

Geologia;

- Prof.ssa Paola COMODI, docente del CdS e Referente per il CdS in Geologia 

all’interno del CCCS;

- Dott.ssa Raffaella FORMICONI, Rappresentante personale TAB (Segreteria 

Didattica);

- Sig.ra Giulia FISAULI, Studentessa del CdS in Geologia.

Il Coordinatore ricorda i compiti del Gruppo di redazione della scheda di monitoraggio 

annuale del CCCS della LT in Geologia. Esso “…. redige la scheda di monitoraggio 

annuale entro i termini stabiliti, analizzando la situazione corrente del CdS, 



sottolineando i punti di forza e le opportunità di miglioramento e proponendo i 

corrispondenti obiettivi, indicatori e traguardi/valori obiettivo (target). Valuta inoltre 

l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia delle azioni intraprese, in modo da indicare gli 

opportuni interventi di correzione e miglioramento….”.

Considerato che:

- i compiti del Gruppo di redazione della scheda di monitoraggio annuale sono in 

pratica gli stessi di quelli del Gruppo del Riesame, con la sola differenza che questi 

ultimi sono richiesti con cadenza quinquennale per la redazione del Rapporto di 

Riesame ciclico;

- i membri del Gruppo di Riesame obbligatori sono il Coordinatore del CCCS e il 

Rappresentante degli Studenti, mentre tutti gli altri membri sono proposti dal 

Coordinatore;

il Coordinatore propone al CCCS che il Gruppo del Riesame della LT in Geologia sia 

costituito dagli stessi membri del Gruppo di redazione della scheda di monitoraggio 

annuale del CCCS della LT in Geologia, come indicati nel Regolamento Didattico della 

Laurea Triennale, integrato con tutti gli altri membri del CCCS (Prof.ssa Costanza 

Cambi e Prof. Massimiliano Porreca).

Il CCCS approva all’unanimità.

Pertanto, il Gruppo del Riesame risulta così composto:

- Prof. Corrado CENCETTI, docente del CdS e Coordinatore del CCCS;

- Sig.ra Giulia FISAULI, Studentessa del CdS in Geologia, in rappresentanza della 

componente studentesca;

- Prof.ssa Simonetta CIRILLI, Responsabile della Qualità dei Corsi di Studio in 

Geologia;

- Prof.ssa Paola COMODI, docente del CdS e Referente per il CdS in Geologia 

all’interno del CCCS;

- Prof.ssa Costanza CAMBI, membro del CCCS;

- Prof. Massimiliano PORRECA, membro del CCCS;

- Dott.ssa Raffaella FORMICONI, Rappresentante della Segreteria Didattica.

Il Coordinatore si riserva di convocare quanto prima il Gruppo del Riesame per una 

riunione preliminare organizzativa sugli adempimenti da compiere entro il 30 

novembre 2020.

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

Viene trattato il punto n. 4 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  Prof.  Porreca lamenta lo scarso rendimento dell’impianto di riscaldamento delle

Aule situate nel Palazzo delle Scienze, in special modo delle Aule I (ex-Geografia) e F

(ex-Biblioteca); le aule sono fredde, anche perché, sulla base delle norme anti-COVID,

è  necessario  arieggiare  spesso  le  aule,  provocando  ulteriori  abbassamenti  di

temperatura.

La Prof.ssa Comodi conferma che anche le Aule situate ai piani superiori del Palazzo

delle Scienze, come ad esempio l’Aula D (Aula Cocco) soffrono dello stesso problema.

Il Prof. Porreca dichiara inoltre che, sempre nelle Aule situate nel piano interrato e al

primo piano del Palazzo delle Scienze, la rete Wi-Fi è poco efficiente, nonostante i

dichiarati recenti interventi di potenziamento della rete stessa effettuati dall’Ateneo.

La rete Wi-Fi, invece, sembra funzionare correttamente nei piani alti dell’edificio, come

confermato dalla Prof.ssa Comodi. 

Il  Coordinatore dichiara  che  segnalerà  al  Direttore  tali  anomalie  (riguardanti

l’impianto di riscaldamento e l’efficienza della rete Wi-Fi), in modo che lo Stesso possa

trasmettere eventuali richieste di intervento agli Uffici competenti.

Non viene segnalato alcun altro argomento da trattare tra le “varie ed eventuali”.

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

Terminata la trattazione di tutti i punti all’o.d.g., la seduta è chiusa alle ore 17:15.

Letto, approvato e sottoscritto.

Perugia, 29 ottobre 2020

        Firmato   Firmato

Il Segreterio verbalizzante Il Coordinatore del CCCS

 Dr.ssa Elisabetta Brunetti   Prof. Corrado Cencetti


