
VERBALE DELLA RIUNIONE

DEL 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”)

dell’Università degli Studi di Perugia

tenutasi per via telematica in data 21 dicembre 2021

Il giorno 21 dicembre 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 il seguente punto all’o.d.g.:

1) Pratiche Studenti

2) Inserimento nelle Commissioni d'esame di profitto dei cultori 

della materia Valentina Cerboni e Fabio Silvani 

3) Varie ed eventuali

Sono presenti:

- Prof.ssa Costanza Cambi (membro del CCCS)

- Prof. Corrado Cencetti (Coordinatore del CCCS)

- Prof.ssa Paola Comodi (membro del CCCS)

- Prof. Massimiliano Porreca (membro del CCCS)

Per Segreteria Didattica:

- Dr.ssa Elisabetta Brunetti

- Dr.ssa Raffaella Formiconi

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

seduta.
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-----------------------------------

Viene trattato il punto n. 1 all’o.d.g. (Pratiche Studenti).

Il Coordinatore comunica che sono pervenute le pratiche di seguito 

riportate.

- Il Dott. P.T., in possesso del diploma di laurea triennale in Scienze 

Geologiche, conseguito presso l'Università di Roma "La Sapienza", 

chiede di essere iscritto alla laurea magistrale in Scienze della Terra per 

la Gestione dei Rischi e dell'Ambiente (Curr. 1 - Geologia Applicata alla 

Salvaguardia e alla Pianificazione del Territorio).

Sulla base della documentazione trasmessa, compreso il pre-certificato 

da cui risulta che lo Stesso ha sostenuto, con esito positivo, il test per 

l'acquisizione del Livello B1 di lingua inglese, il Coordinatore propone 

che sia rilasciato il nulla osta.

Il CCCS approva all'unanimità.

- La Dott.ssa V.G.B.M., in possesso del diploma di laurea triennale in 

Scienze Geologiche, conseguito presso l'Università di Roma "La 

Sapienza", chiede di essere iscritto alla laurea magistrale in Scienze 

della Terra per la Gestione dei Rischi e dell'Ambiente (Curr. 1 - Geologia 

Applicata alla Salvaguardia e alla Pianificazione del Territorio).

Sulla base della documentazione trasmessa, compreso il pre-certificato 

da cui risulta che la Stessa ha sostenuto, con esito positivo, il test per 

l'acquisizione del Livello B1 di lingua inglese, il Coordinatore propone 

che sia rilasciato il nulla osta.

Il CCCS approva all'unanimità.

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

Viene trattato il punto n. 2 all’o.d.g. (Inserimento nelle Commissioni 

d'esame di profitto dei cultori della materia Valentina Cerboni e 

Fabio Silvani).

2



Il Coordinatore comunica che con DD n. 119 del 23/11/2021 e n. 121 del 

25/11/2021,

il Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia ha nominato cultori della 

materia la

Dr.ssa Valentina Cerboni e il Dr. Fabio Silvani, con riferimento, 

rispettivamente, agli insegnamenti di GEOLOGIA APPLICATA (corso di 

laurea triennale in GEOLOGIA) la

prima, e GEOMORFOLOGIA (corso di laurea triennale in GEOLOGIA) e GIS 

(corso di

laurea magistrale in GEOLOGY FOR ENERGY RESOURCES) il secondo.

Il Coordinatore propone quindi di nominare  la Dr.ssa Valentina Cerboni 

membro della Commissione d’esame dell’insegnamento GEOLOGIA 

APPLICATA (corso di laurea triennale in GEOLOGIA); propone inoltre di 

nominare il Dr. Fabio Silvani membro delle Commissioni d’esame degli 

insegnamenti GEOMORFOLOGIA (corso di laurea triennale in GEOLOGIA) e 

GIS (corso di laurea magistrale in GEOLOGY FOR ENERGY RESOURCES.

Il CCCS approva all'unanimità.

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

Viene trattato il punto n. 3 all’o.d.g. (Varie ed eventuali).

Il Coordinatore chiede ai membri del CCCS se hanno argomenti da 

proporre tra le “Varie ed eventuali”.

Non viene proposto alcun altro argomento da trattare.

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

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

9:40.

Letto, approvato e sottoscritto.
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Perugia, 21 dicembre 2021

        Firmato   Firmato

    Il Segretario verbalizzante   Il Coordinatore del CCCS

   Dr.ssa Elisabetta Brunetti     Prof. Corrado Cencetti
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