
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 4 ottobre 2022 

 

Il giorno 4 ottobre 2022, alle ore 11:30, 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) Parere sulle richieste di inserimento di cultori della materia nelle 

commissioni degli esami di profitto 

3) Proposta di composizione della Commissione di Laurea per la seduta del 

21 ottobre 2022 

4) Posticipo della riunione della Consulta per la Didattica 

5) 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 (segretario verbalizzante) 

- Sig.ra Patrizia Paterna 

 

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

 

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



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

 

Il Coordinatore dichiara di aver ricevuto dalla Segreteria Studenti le seguenti 

comunicazioni riguardanti il trasferimento di Studenti al Corso di Laurea in Geologia. 

- Lo Studente B.M.V.B.V. ha effettuato il trasferimento dal Corso di Laurea in 

"Chimica" al Corso di Laurea in "Geologia" e chiede la valutazione della carriera 

pregressa. 

Il CCCS ritiene, all'unanimità, che lo Studente possa essere iscritto al I anno del 

Corso di Laurea in "Geologia", con la convalida dell'esame di Matematica I, da lui 

sostenuto nel Corso di Laurea in "Chimica" (9 CFU), per l'esame di "Matematica" nel 

Corso di Laurea in "Geologia" (12 CFU), previo colloquio integrativo con il docente 

titolare, che ne stabilirà il contenuto sulla base degli argomenti oggetto del 

programma svolto. 

- Lo Studente P.P. ha richiesto il trasferimento dal Corso di Laurea in "Ingegneria 

Civile" al Corso di Laurea in "Geologia" e chiede la valutazione della carriera 

pregressa. 

Il CCCS ritiene, all'unanimità, che lo Studente possa essere iscritto al II anno del 

Corso di Laurea in "Geologia" e che possano essere riconosciuti i seguenti esami: 

Esami superati nel Corso di 

Laurea in "CHIMICA" 
CFU 

Esami convalidati nel Corso di 

Laurea in "GEOLOGIA" 
CFU 

Analisi matematica I 9 
Matematica 12 

Geometria 6 
Meccanica Razionale 8 Esame a scelta 6 
Fisica I 9 

Fisica 12 
Fisica II 5 
Chimica e Tecnologia dei Materiali 12 Chimica 9 

Geologia Tecnica 6 
Geografia Fisica e Fondamenti di 
Scienze della Terra 

6 

Totale CFU acquisiti 55 Totale CFU convalidati 45 

Lo Studente dovrà comunque sostenere gli altri esami programmati al I anno del 

Corso di Laurea in "Geologia" ("Mineralogia e Laboratorio" e "Paleontologia e 

Laboratorio"). 

- Lo Studente A.P. ha richiesto il trasferimento dal Corso di Laurea in "Studi 

Internazionali per la Sostenibilità e la Sicurezza Sociale" (Università per Stranieri di 

Perugia) al Corso di Laurea in "Geologia" e chiede la valutazione della carriera 

pregressa. 

Il CCCS ritiene, all'unanimità, che lo Studente possa essere iscritto al I anno del 

Corso di Laurea in "Geologia" e che possano essere riconosciuti i seguenti esami: 



"Disaster Risk Reduction" (6 CFU) come esame a scelta (6 CFU) e "Lettorato di 

Inglese" (3 CFU) come "Inglese" (3 CFU). 

Si dà mandato alla Segreteria Didattica di attivare le procedure previste. 

 

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

 

Viene trattato il punto n. 2 all’o.d.g. (Parere sulle richieste di inserimento di 

cultori della materia nelle commissioni degli esami di profitto). 

 

Il Coordinatore comunica che sono pervenute due richieste di inserimento di cultori 

della materia nelle Commissioni degli esami di profitto. 

- I colleghi Massimiliano R. Barchi, Simonetta Cirilli e Amalia Spina hanno inoltrato la 

richiesta del Dott. Marco Urbani, attualmente dottorando di ricerca presso il FISGEO, 

di essere inserito, quale cultore della materia, nelle Commissioni d'esame dei corsi 

di "Sedimentology", "Sedimentary Petrography", "Integrated Stratigraphy" (Corso di 

laurea magistrale in "Geology for Energy Resources") e "Geologia 2" (Corso di 

laurea in "Geologia"). 

Esaminata la documentazione prodotta dal Dott. Urbani, il CCCS, all'unanimità, 

esprime parere favorevole all'assegnazione della qualifica di cultore della materia al 

Dott. Urbani per i corsi suddetti. 

- Il collega Diego Perugini ha inoltrato la richiesta del Dott. Alessandro Pisello, 

attualmente assegnista di ricerca presso il FISGEO, di essere inserito, quale cultore 

della materia, nelle Commissioni d'esame dei corsi di "Petrografia" (Corso di laurea 

in "Geologia") e "Introduzione alla Petro-Vulcanologia Sperimentale" (della categoria 

"Affini e Integrativi" per il Corso di laurea in "Geologia" e per il Corso di laurea 

magistrale in "Scienze della Terra per la Gestione dei Rischi e dell'Ambiente"). 

Esaminata la documentazione prodotta dal Dott. Pisello, il CCCS, all'unanimità, 

esprime parere favorevole all'assegnazione della qualifica di cultore della materia al 

Dott. Urbani per i corsi suddetti. 

Si dà mandato alla Segreteria Didattica di attivare le procedure previste, in modo che 

le richieste possano essere approvate durante la prossima riunione del Consiglio di 

Dipartimento del FISGEO. 

 

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

 



Viene trattato il punto n. 3 all'o.d.g. (Proposta di composizione della 

Commissione per la seduta di laurea del 21 ottobre 2022). 

 

Il Coordinatore, acquisita la disponibilità degli interessati, propone al CCCS la 

seguente composizione della Commissione di laurea che esaminerà i candidati durante 

la prossima seduta del 21 ottobre 2022: 

 

Membri effettivi: 

Corrado CENCETTI (Presidente) 

Angela BALDANZA 

Angela BERTINELLI 

Laura MELELLI 

Francesco MIRABELLA 

Massimiliano PORRECA 

Amalia SPINA 

 

Membri supplenti: 

Barchi, Cambi, Cardellini, Cherin, Cirilli, Comodi, Di Matteo, Ercoli, Frondini, Minelli, 

Nazzareni, Pauselli, Perugini, Petrelli, Rettori, Valigi, Zucchini. 

Il CCCS approva all'unanimità e dà mandato alla Segreteria Didattica di attivare la 

procedura prevista. 

 

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

 

Viene trattato il punto n. 4 all'o.d.g. (Posticipo della riunione della Consulta per 

la Didattica). 

 

Il Coordinatore comunica di aver annullato la convocazione della Consulta per la 

Didattica, prevista per il 6 ottobre alle ore 15:00, in quanto per la stessa data e orario 

è stato convocato il Consiglio di Dipartimento del FISGEO. 

Chiede pertanto al CCCS di indicare una nuova data utile. 

Il CCCS, all'unanimità, propone la data del 10 ottobre 2022, alle h 15:00. È prevista 

la partecipazione in presenza, in Aula ex-Biblioteca. 

 

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

 

Viene trattato il punto n. 5 all'o.d.g. (Varie ed eventuali). 



 

Il Coordinatore chiede ai presenti se hanno argomenti da proporre tra le "Varie ed 

eventuali". 

- Il Prof. Porreca evidenzia che al I semestre del II anno del Corso di Laurea in 

Geology for Energy Resources la scelta tra i corsi della categoria "Affini e 

Integrativi" sembra obbligata, considerando che tra i due esami (Environmental 

Geology e Applied and Environmental Mineralogy), il secondo è stato inserito, per 

motivi di forza maggiore, al II semestre di lezioni e quindi gli Studenti si trovano 

costretti a seguire nel I semestre il corso di Environmental Geology. Tra le soluzioni 

prospettate, Porreca chiede se è possibile inserire al I semestre un altro 

insegnamento a scelta (per esempio: Reservoir Geology). 

Il Coordinatore, sentita la Segreteria Didattica, precisa che tale organizzazione 

delle lezioni è temporanea e limitata a quest'anno accademico ed è dovuta al fatto 

che il docente di Applied and Environmental Mineralogy (Azzurra Zucchini) era 

impossibilitata a tenere il corso durante il primo semestre. Del resto, continua il 

Coordinatore, se gli Studenti volessero seguire questo corso al posto di 

Environmental Geology, potranno comunque farlo nel II semestre di lezioni. La 

proposta paventata da Porreca (inserire un altro corso a scelta al I semestre, al 

posto di Applied and Environmental Mineralogy) non è praticabile perché ormai la 

programmazione didattica è stata stabilita e variarla comporterebbe una modifica al 

Regolamento didattico che, allo stato attuale, è impossibile. 

- Il Coordinatore chiede alla Prof.ssa Cambi (la quale ha curato l'orario delle lezioni 

dell'a.a. in corso) di indicare un'Aula utile per svolgere il Corso sulla Sicurezza sul 

Terreno, tenuto dal Prof. Francesco Frondini, che si svolgerà il 14 ottobre p.v. alle 

ore 15:00 e di notificarlo alla Dr.ssa Formiconi la quale, a sua volta, informerà tutti 

gli Studenti interessati. 

- Il Coordinatore comunica che il 13 ottobre p.v. si terrà il test di autovalutazione 

delle matricole al Corso di Laurea triennale in Geologia. Chiede alla Prof.ssa Cambi 

(la quale ha curato l'orario delle lezioni dell'a.a. in corso) di indicare un'Aula utile 

per svolgere il test. Aggiunge di aver preparato i test e li sottopone al CCCS. 

Il CCCS approva all'unanimità. 

- Il Coordinatore comunica di aver ricevuto da uno Studente afghano residente in 

Iran una LOI a firma dello stesso Coordinatore, in cui si dichiara di aver valutato 

positivamente i requisiti per l'accesso al Corso di Laurea in Engineering Management 

dell'Università di Perugia. Aggiunge che si tratta chiaramente di un falso, 

considerato che il Coordinatore stesso non ha titolo a valutare i requisiti di 



ammissione a un Corso di Laurea diverso da quelli di Area GEO e che si riserva, 

pertanto, di agire presso le Autorità competenti, sentito l'Ufficio legale dell'Ateneo, 

per denunciare l'evidente contraffazione del documento. 

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 13:00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Perugia, 4 ottobre 2022 

 

               Firmato       Firmato  

  

     Il Segretario verbalizzante          Il Coordinatore del CCCS 

              Dr.ssa Elisabetta Brunetti            Prof. Corrado Cencetti 


