
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 24 novembre 2020

Il giorno 24 novembre 2020 alle ore 10:00, 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. Proposta di nomina Commissioni di laurea – seduta del 18 dicembre

2020

2. 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 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. (Proposta di nomina Commissioni di laurea –

seduta del 18 dicembre 2020).



Il Coordinatore comunica che è pervenuto dalle Segreterie Studenti l’elenco dei 

laureandi che si presenteranno alla seduta del 18 dicembre 2020 e lo sottopone ai 

membri del CCCS.

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

al 30 novembre 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 30 novembre 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.

Considerati i nominativi dei relatori di tesi, dopo breve discussione, il Coordinatore 

propone che le Commissioni di Laurea siano così composte (riservandosi di modificare 

i nominativi dei componenti, nel caso che la lista dei laureandi subisse variazioni):

- PER LA LAUREA TRIENNALE IN GEOLOGIA

Massimiliano Rinaldo BARCHI (Presidente)

Paola COMODI

Francesco MIRABELLA

Cristina PAUSELLI

Diego PERUGINI

Maurizio PETRELLI

Massimiliano PORRECA

- PER LA LAUREA MAGISTRALE IN GEOLOGIA DEGLI IDROCARBURI

Massimiliano Rinaldo BARCHI (Presidente)

Simonetta CIRILLI

Paola COMODI

Francesco MIRABELLA

Cristina PAUSELLI

Maurizio PETRELLI

Massimiliano PORRECA

- PER LA LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE

Massimiliano Rinaldo BARCHI (Presidente)

Paola COMODI

Francesco MIRABELLA



Cristina PAUSELLI

Diego PERUGINI

Maurizio PETRELLI

Massimiliano PORRECA

Il CCCS approva all’unanimità e dà mandato al Coordinatore di modificare i nominativi

dei componenti le Commissioni di Laurea, nel caso che la lista dei laureandi subisse 

variazioni.

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

Viene trattato il punto n. 2 all’o.d.g. (Varie ed eventuali).

Il Coordinatore chiede se i membri del CCCS hanno argomenti da proporre tra le 

“varie ed eventuali”.

Non viene proposto alcun argomento da trattare.

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

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

Letto, approvato e sottoscritto.

Perugia, 24 novembre 2020

        Firmato   Firmato

Il Segreterio verbalizzante Il Coordinatore del CCCS

 Dr.ssa Raffaella Formiconi   Prof. Corrado Cencetti


