
VERBALE DELLA RIUNIONE

DEL COMITATO DEI CORSI DI STUDIO IN GEOLOGIA

(LT in Geologia, LM in Scienze e Tecnologie Geologiche e LM in Geologia degli Idrocarburi)

dell’Università degli Studi di Perugia

tenutasi per via telematica il 2 luglio 2020

Il giorno 2 luglio 2020, alle ore 16:00, per via telematica, si è riunito, come da regolare

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

discutere l’unico punto all’o.d.g.:

1. Istituzione  della  Commissione  d’esame  del  corso  di  “GEOLOGIA  DEI

TERREMOTI”

Sono presenti:

- Prof. Corrado Cencetti (Coordinatore del CCCS);

- Prof.ssa Costanza Cambi (membro del CCCS);

- Prof. Massimiliano Porreca (membro del CCCS)

Assente giustificata: Prof.ssa Paola Comodi (membro del CCCS);

Per la Segreteria Didattica è presente la Dr.ssa Raffaella Formiconi.

Il Coordinatore, constatata la presenza della maggioranza dei membri del CCS, apre la

seduta.

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

Viene trattato l’unico punto all’o.d.g. (Istituzione della Commissione d’esame del

corso di “GEOLOGIA DEI TERREMOTI”).

Il Coordinatore comunica che al Dott. Stefano Pucci, docente a contratto del corso in

oggetto per l’a.a. 2018/2019, non è stato rinnovato il contratto per l’anno accademico

successivo (2019/2020), stante la mancanza di studenti frequentanti.

Considerato che il Dott. Pucci ha potuto presiedere la commissione d’esame fino al

maggio  2020  (ultimo  mese  in  cui  rientrano  gli  appelli  d’esame  riferiti  all’a.a.

2018/2019), si pone il problema dell’istituzione di una nuova commissione d’esame,

fino a che il corso non sarà nuovamente assegnato per l’a.a. 2020/2021.



Considerato che il corso di GEOLOGIA DEI TERREMOTI (che prenderà la denominazione

di GEOLOGIA DEI TERREMOTI E RISCHIO SISMICO) sarà assegnato nell’a.a. 2020/2021

al  Prof.  Francesco  Mirabella,  il  Coordinatore,  sentito  l’interessato,  propone  che  la

Commissione d’esame del corso di GEOLOGIA DEI TERREMOTI per l’a.a. 2019/2020 sia

così composta:

- Francesco Mirabella (Presidente)

- Massimiliano Barchi (Membro effettivo)

- Massimiliano Porreca (Membro effettivo)

- Giorgio Minelli (Membro supplente)

- Cristina Pauselli (Membro supplente)

- Maurizio Ercoli (Membro supplente)

- Filippo Carboni (Membro supplente)

Il CCCS approva all’unanimità.

Viene  dato  mandato  alla  Segreteria  Didattica  (Dr.ssa  Raffaella  Formiconi)  di

provvedere agli adempimenti conseguenti.

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

Terminata la trattazione dell’unico punto all’o.d.g., la seduta è chiusa alle ore 16:15.

Letto, approvato e sottoscritto.

Perugia, 2 luglio 2020

     Firmato Firmato

Il Segreterio verbalizzante Il Coordinatore del CCS

Dr.ssa Raffaella Formiconi  Prof. Corrado Cencetti


