
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 15 ottobre 2021 

 

Il giorno 15 ottobre 2021 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 i seguenti punti all’o.d.g.: 

 

1) Composizione della Commissione di Laurea per la seduta del 22 ottobre 

2021 

2) Pratiche Studenti  

3) Esame della richiesta della Prof.ssa Manuela Cecconi 

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 sono presenti: 

- Dott.ssa Elisabetta Brunetti (segretario verbalizzante) 

- Dott.ssa Raffaella Formiconi 

Il Coordinatore, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta. 

 

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

 

Viene trattato il punto n. 1 all’o.d.g. (Composizione della Commissione di Laurea 

per la seduta del 22 ottobre 2021). 

 



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

laureandi in Geologia (laurea triennale), Scienze e Tecnologie Geologiche (laurea 

magistrale) e Geologia degli Idrocarburi (laurea magistrale) che si presenteranno alla 

prossima seduta di laurea del 22 ottobre 2021. Considerati i Relatori di tesi coinvolti, il 

Coordinatore propone al CCCS che siano approvate le seguenti Commissioni di laurea 

che prevedono la partecipazione di tutti i relatori dei candidati laureandi: 

Per la LM in Geologia degli Idrocarburi: 

Membri effettivi: 

Massimiliano Rinaldo BARCHI (Presidente) 

Carlo CARDELLINI 

Simonetta CIRILLI 

Lucio DI MATTEO 

Massimiliano PORRECA 

Amalia SPINA 

Daniela VALIGI 

Membri supplenti: 

Angela Baldanza, Angela Bertinelli, Costanza Cambi, Corrado Cencetti, Marco Cherin, 

Paola Comodi, Francesco Frondini, Laura Melelli, Giorgio Minelli, Francesco Mirabella, 

Sabrina Nazzareni, Cristina Pauselli, Diego Perugini, Maurizio Petrelli, Roberto Rettori. 

 

Per la LM in Scienze e Tecnologie Geologiche e per la LT in Geologia: 

Membri effettivi: 

Massimiliano Rinaldo BARCHI (Presidente) 

Costanza CAMBI 

Carlo CARDELLINI 

Marco CHERIN 

Lucio DI MATTEO 

Massimiliano PORRECA 

Daniela VALIGI 

Membri supplenti: 

Angela Baldanza, Angela Bertinelli, Corrado Cencetti, Simonetta Cirilli, Paola Comodi, 

Francesco Frondini, Laura Melelli, Giorgio Minelli, Francesco Mirabella, Sabrina 

Nazzareni, Cristina Pauselli, Diego Perugini, Maurizio Petrelli, Roberto Rettori, Amalia 

Spina. 

Il CCCS approva all'unanimità. 



Il Coordinatore chiede alla Segreteria Didattica di procedere ai successivi 

adempimenti. 

 

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

 

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

- Il Coordinatore comunica di aver ricevuto conferma dalla Segreteria Studenti che lo 

Studente matr. 336397, iscritto per l’A.A. 2020/2021 al primo anno in corso del 

Corso di Laurea triennale in Ingegneria Civile e Ambientale del nostro Ateneo, ha 

formalizzato il passaggio al Corso di Laurea in Geologia. 

Lo stesso ha chiesto la convalida degli esami sostenuti. Sulla base della certificazione 

inviata dalla Segreteria Studenti, il CCCS è tenuto a determinare quali esami, con i 

relativi CFU, potranno essere convalidati tra quelli che lo Studente ha sostenuto.  

Il CCCS, valutata la carriera dello studente, dichiara di convalidare i seguenti esami 

(vedi tabella seguente):  

 

ESAME SOSTENUTO   
(Corso di Laurea in Ingegneria  
Civile e Ambientale) 

   CFU  
Acquisiti 

ESAME CONVALIDATO 
(Corso di Laurea Magistrale in 
Geology for Energy 
Resources) 

CFU 
Convalidati NOTE 

GEOMETRIA 6 GEOMETRIA 
(come corso a scelta) 6 18/30 

LINGUA INGLESE 0 Inglese - Livello B1 3 Idoneo 

TOTALE CFU  
  

9 ---- 

 
Lo studente viene quindi ammesso al Corso di Laurea in “Geologia” (Regolamento 

2021). 

 

- Il Coordinatore comunica che lo studente matr. 302269, laureato in Geologia 

presso l’Università degli Studi di Perugia, ha chiesto il rilascio del nulla osta 

all’iscrizione al Corso di Laurea magistrale in Scienze della Terra per la Gestione dei 

Rischi e dell’Ambiente – Curr. 1. 

Il CCCS, esaminata la documentazione trasmessa, in virtù di quanto disposto 

dall’art. 4 del Regolamento didattico, dichiara che lo studente risulta in possesso dei 

requisiti richiesti, dando mandato al Coordinatore di provvedere al rilascio del nulla 

osta, con la prescrizione che nel piano di studi non potranno essere inseriti esami 

che lo studente abbia già sostenuto durante il Corso di Laurea triennale come "corsi 



a scelta dello Studente". In particolare lo studente in questione ha già sostenuto gli 

esami di: 

- Rilevamento geologico-tecnico e monitoraggio 

- Introduzione alla Petro-Vulcanologia sperimentale 

che, per quanto detto, non potranno essere inseriti nel piano di studi della Laurea 

magistrale. 

 

- Il Coordinatore comunica che lo studente matr. 302273, laureato in Geologia 

presso l’Università degli Studi di Perugia, ha chiesto il rilascio del nulla osta 

all’iscrizione al Corso di Laurea magistrale in Scienze della Terra per la Gestione dei 

Rischi e dell’Ambiente – Curr. 1. 

Il CCCS, esaminata la documentazione trasmessa, in virtù di quanto disposto 

dall’art. 4 del Regolamento didattico, dichiara che lo studente risulta in possesso dei 

requisiti richiesti, dando mandato al Coordinatore di provvedere al rilascio del nulla 

osta, con la prescrizione che nel piano di studi non potranno essere inseriti esami 

che lo studente abbia già sostenuto durante il Corso di Laurea triennale come "corsi 

a scelta dello Studente". In particolare lo studente in questione ha già sostenuto 

l'esame di: 

- Paleontologia dei Vertebrati 

che, per quanto detto, non potrà essere inserito nel piano di studi della Laurea 

magistrale. 

Il Coordinatore chiede alla Segreteria Didattica di trasmettere ai richiedenti il nulla 

osta firmato. 

 

- Il Coordinatore comunica che lo studente matr. 338099, iscritto al corso di Laurea 

Magistrale in Geology for Energy Resources, ha chiesto l’iscrizione al II anno come 

studente part-time.  

Il CCCS, esaminato il piano di studi presentato dallo studente, la cui conformità è 

stata verificata anche dalla Segreteria amministrativa, prende atto della richiesta e 

approva il piano di studi di cui sopra. 

 

- Il Coordinatore comunica che lo studente matr. 334794, iscritto al Corso di 

Laurea Magistrale in Scienze della Terra per la Gestione dei Rischi e dell’Ambiente – 

Curr. 1, ha chiesto di inserire nel proprio piano di studi l’esame di Geologia del 

Quaternario come esame a scelta.  



Il CCCS, in virtù di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento didattico, valutata la 

coerenza con il percorso formativo, approva la richiesta. 

Il Coordinatore chiede alla Segreteria Didattica di comunicare alla Segreteria 

Studenti il presente verbale. 

 

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

 

Viene trattato il punto n. 3 all’o.d.g. (Esame della richiesta della Prof.ssa 

Manuela Cecconi) 

Il Coordinatore comunica che è pervenuta in data 14 ottobre 2021 la richiesta della 

Prof.ssa Manuela Cecconi di finanziare la partecipazione degli Studenti del corso di 

Geotecnica alla visita tecnica ai cantieri della galleria Cesaronica (lavori di ripristino 

della galleria danneggiata dagli eventi sismici del 2016-2017), visita organizzata dalla 

Società Italiana Gallerie (SIG) per venerdì 22 ottobre 2021. 

La Segreteria SIG richiede una quota di partecipazione agevolata per gli Studenti pari 

a 20,00 €. 

Il costo copre le spese di pullman dalla Stazione di Spoleto al cantiere (a./r.), la visita 

guidata e un light lunch. 

La Prof.ssa Cecconi dichiara, nella richiesta inviata al Coordinatore, che hanno aderito 

all'iniziativa n. 3 Studenti; considerata quindi l'esiguità della somma, che ammonta a 

60,00 € in totale, il Coordinatore propone che il CCCS approvi il rimborso della quota 

di iscrizione agli stessi Studenti, demandando alla Segreteria Amministrativa del 

FISGEO l'individuazione delle modalità con cui verrà erogato il rimborso. 

Il CCCS approva. 

 

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

 

Viene trattato il punto n. 4 all’o.d.g. (Varie ed eventuali). 

 

- Porreca evidenzia che, dai primi dati sul numero di iscritti a Geologia per il 

prossimo a.a. 2021/2022, emerge un quadro allarmante per la sede di Perugia, 

soprattutto se i dati stessi sono confrontati con quelli di area nazionale, e per 

quanto riguarda specificatamente la Laurea Triennale in Geologia. Propone che si 

faccia un'attenta riflessione in proposito, individuando due cause possibili: scarsa 

pubblicità in merito ai corsi di laurea in Geologia, oppure insufficienza/inefficacia 

dell'offerta formativa. 



Il Coordinatore replica che non gli sembra che il corso di laurea di Perugia (LT) 

abbia contenuti molto diversi dai rispettivi corsi di laurea delle altre sedi, che pure - 

secondo i dati fin qui conosciuti - presentano un sensibile aumento del numero delle 

matricole rispetto agli anni precedenti. 

Comodi ritiene che sia necessario che il CCCS convochi la Commissione 

Orientamento per conoscere l'attività svolta e, se possibile, aumentare le occasioni 

di incontro con gli studenti delle scuole medie secondarie per pubblicizzare 

adeguatamente il corso di laurea; ha seri dubbi sull'efficacia della pubblicità via 

Social, preferendo di gran lunga il contatto diretto con le potenziali matricole. 

Il CCCS approva e sarà programmata a breve, una volta in possesso dei risultati 

definitivi sul numero degli iscritti, una riunione con la Commissione Orientamento. 

 

- Porreca pone nuovamente, come già fatto in passato, il problema dei corsi sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro (in laboratorio e sul terreno), sollecitando l'erogazione 

dei corsi stessi in lingua inglese, necessaria per gli studenti stranieri che 

frequentano i corsi di laurea con carattere internazionale (Geology for Energy 

Resources e Scienze della Terra per la Gestione dei Rischi e dell'Ambiente - Curr. 2). 

Il CCCS propone che sia coinvolto, in maniera più fattiva, il Responsabile della 

Sicurezza del Dipartimento, Prof. Giorgio Minelli, per arrivare alla soluzione di 

questa annosa questione. 

Porreca si dichiara disposto a contattarlo. 

 

- Il Coordinatore ricorda che è pervenuta a tutto il personale docente dall'Ufficio 

Qualità la richiesta di organizzare incontri con le matricole, finalizzati all'illustrazione 

delle modalità con cui viene svolta la valutazione della didattica da parte degli 

studenti. 

Chiede quindi al CCCS di svolgere l'incontro suddetto quanto prima, proponendosi 

come organizzatore dell'incontro stesso, in quanto già in possesso del materiale 

illustrativo presentato agli studenti lo scorso anno che potrà essere riproposto tal 

quale, considerato che non sono state effettuate modifiche dall'Ateneo sulle 

modalità di erogazione delle schede di valutazione. 

Il CCCS approva e dà mandato al Coordinatore di organizzare l'incontro con gli 

studenti, previa comunicazione al CCCS, in modo che tutti i membri dello stesso 

potranno partecipare. 

 

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



 

Terminata la trattazione di tutti i punti all’o.d.g., la seduta è chiusa alle ore 11:00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Perugia, 15 ottobre 2021  

 

          Firmato        Firmato    

 Il Segretario verbalizzante   Il Coordinatore del CCCS 

        Dott.ssa Elisabetta Brunetti     Prof. Corrado Cencetti 


