
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 14 settembre 2022 

 

Il giorno 14 settembre 2022, alle ore 12:00, 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) Proposta di Commissione di Laurea per gli appelli di "Sismologia e Rischio 

Sismico" - Corso di Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche 

2) Sostituzione del Dr. Claudio Sala con il Dr. Cristiano Tarchiani 

nell'insegnamento, in co-docenza, di "Reservoir Geology" - Corso di LM in 

Geology for Energy Resources 

3) Pratiche Studenti 

4) Comitato di indirizzo per i Corsi di Laurea di Area GEO 

5) Consulta per la Didattica 

6) 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. (Proposta di Commissione di Laurea per gli 

appelli di "Sismologia e Rischio Sismico" - Corso di Laurea magistrale in 

Scienze e Tecnologie Geologiche). 

 

Il Coordinatore comunica che alcuni Studenti, ancora iscritti alla LM in Scienze e 

Tecnologie Geologiche, devono sostenere l’esame di “Sismologia e Rischio Sismico”, 

tenuto in passato tramite contratto dal Dr. Jacopo Selva (INGV) e attualmente non più 

erogato. Si rende così necessario istituire una Commissione d'esame ad hoc. 

Il Coordinatore, acquisita la disponibilità degli interessati, propone che, per affinità di 

s.s.d., la Commissione sia costituita dalla Prof.ssa Cristina Pauselli (attualmente 

titolare del corso di Fisica Terrestre per la LT in Geologia), dal Dr. Maurizio Ercoli (già 

titolare a contratto del corso di Applied Geophysics per le LM in Geology for Energy 

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

dal Dr. Alessandro Sabatini (quale cultore della materia). 

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

procedura prevista. 

 

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

 

Viene trattato il punto n. 2 all’o.d.g. (Sostituzione del Dr. Claudio Sala con il Dr. 

Cristiano Tarchiani nell'insegnamento, in co-docenza, di "Reservoir Geology" 

- Corso di LM in Geology for Energy Resources). 

 

Il Coordinatore comunica di aver ricevuto dalla Segreteria Didattica la dichiarazione 

del Dr. Claudio Sala (Eni  S.p.A.) in merito all'impossibilità di tenere, in co-docenza 

con il Prof. Giorgio Minelli per l'a.a. 2022/2023, il corso di "Reservoir Geology" (Corso 

di LM in Geology for Energy Resources). Lo stesso Dr. Sala propone, come suo 

sostituto, il Dr. Cristiano Tarchiani, anch'Egli dipendente di Eni S.p.A. 

Il Coordinatore dichiara, inoltre, di aver ricevuto in data odierna il CV del Dr. 

Cristiano Tarchiani e che ritiene idoneo lo Stesso a ricoprire il ruolo di docente per il 

corso suddetto, in co-docenza con il Prof. Giorgio Minelli. 

Dà quindi lettura del CV del Dott. Tarchiani e chiede al CCCS un parere in proposito. 

Il CCCS approva e dà mandato alla Segreteria Didattica di avviare la procedura 

prevista, per conferire l'incarico di docenza del corso di "Reservoir Geology" al Dr. 

Tarchiani, in co-docenza con il Prof. Giorgio Minelli. 

 



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

 

Viene trattato il punto n. 3 all’o.d.g. (Pratiche Studenti). 

 

Il Coordinatore illustra le pratiche da esaminare: 

- Il Dott. C.A.M. chiede che sia valutata la sua carriera per l’iscrizione ai Corsi di LM in 

Geology for Energy Resources e Scienze della Terra per la Gestione dei Rischi e 

dell’Ambiente. 

Esaminata la documentazione prodotta dall’interessato e sentito il parere della 

Prof.ssa Amalia Spina (docente del Corso di LM in Geology for Energy Resources), la 

quale ha valutato i requisiti per l’ammissione al Corso di LM in Geology for Energy 

Resources e quello della Prof.ssa Costanza Cambi (docente del Corso di LM in 

Scienze della Terra per la Gestione dei Rischi e dell’Ambiente), la quale ha valutato i 

requisiti per l’ammissione al Corso di LM in Scienze della Terra per la Gestione dei 

Rischi e dell’Ambiente, il CCCS all'unanimità esprime parere favorevole alla 

concessione del nulla osta per l'iscrizione a entrambi i Corsi di LM. 

- Il Dott. S.U. chiede che sia valutata la sua carriera per l’iscrizione alle LM in Scienze 

della Terra per la Gestione dei Rischi e dell’Ambiente. 

Esaminata la documentazione prodotta dall’interessato e sentito il parere della 

Prof.ssa Costanza Cambi, la quale ha valutato i requisiti per l’ammissione al Corso di 

LM in Scienze della Terra per la Gestione dei Rischi e dell’Ambiente, il CCCS 

all'unanimità esprime parere favorevole alla concessione del nulla osta all'iscrizione 

al Corso di LM in Scienze della Terra per la Gestione dei Rischi e dell'Ambiente. 

- Il Dott. A.P. chiede il nulla osta per l’iscrizione alla LM in Geology for Energy 

Resources. Esaminata la documentazione prodotta dall’interessato, il quale ha 

colmato il debito formativo prescritto dal CCCS in data 26.08.2021, il CCCS 

all'unanimità esprime parere favorevole al rilascio del nulla osta per l’iscrizione al 

Corso di LM in Geology for Energy Resources. 

- Il Coordinatore comunica che la Segreteria Didattica ha trasmesso la richiesta della 

Dr.ssa Valentina Arba (Ripartizione Didattica – Ufficio Coordinamento Carriere 

Studenti), riguardante la necessità di rilascio del nulla osta al Corso di LM in Geology for 

Energy Resources degli Studenti in elenco (immatricolati nell’a.a. 2021/2022): 

- G.M.G.F.M. (Matr. 348802) 

- T.G. (Matr. 348315) 

- W.A.C. (Matr. 348560) 

- E.M.A.A.A. (Matr. 349777) 



- M.D. (Matr. 350425) 

- I.M.R. (Matr. 351451) 

- O.A.M. (Matr. 351389) 

- G.S. (Matr. 351611) 

- T.T.D. (Matr. 351498) 

- J.M.A. (Matr. 352024) 

- M.M.R. (Matr.340846) 

- K.M.M.A.M. (Matr. 340851) 

Il Coordinatore aggiunge che l’Ufficio ha già condiviso con la Prof.ssa Amalia Spina 

(docente del Corso di LM in Geology for Energy Resources) la documentazione 

presentata dagli Studenti di cui sopra e che è stato verificato il possesso dei requisiti 

richiesti per la loro iscrizione alla LM in Geology for Energy Resources. 

Aggiunge che, negli anni precedenti, al momento dell'arrivo in Italia, gli Studenti 

provvedevano autonomamente a richiedere il nulla osta alla loro iscrizione, 

inserendo tale documento nella loro richiesta di immatricolazione. Quest'anno, a 

causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, gli Studenti non hanno potuto seguire 

la normale procedura di immatricolazione, che invece è avvenuta a distanza. 

Il Coordinatore chiede, pertanto, che il CCCS si esprima in merito alla concessione  

del nulla osta agli Studenti di cui all'elenco sopra riportato. 

Il CCCS, preso atto che è stato già verificato il possesso da parte degli Studenti in 

elenco dei requisiti richiesti e che quindi non esiste alcun vincolo ostativo alla loro 

immatricolazione, concede all'unanimità il nulla osta alla loro iscrizione alla Laurea 

Magistrale in Geology for Energy Resources. 

 

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

 

Viene trattato il punto n. 4 all'o.d.g. (Comitato di Indirizzo per i Corsi di Laurea di 

Area GEO). 

 

Il Coordinatore chiede al CCCS, sulla base delle decisioni assunte durante l’ultima 

riunione del CCCS del 29.08.2022, se ci sono ulteriori proposte per la composizione 

del Comitato di Indirizzo, che dovranno essere portate all’attenzione della Consulta 

per la Didattica per l’istituzione di questo organismo che, ripete, ha solamente potere 

consultivo in merito all’organizzazione dei Corsi di Laurea di Area Geo. 

Il CCCS propone, oltre ai membri del CCCS e l'Ordine Regionale dei Geologi dell'Umbria: 

un rappresentante di Confindustria; Eni S.p.A. come rappresentante delle Imprese a 

livello nazionale; 3 rappresentanti del mondo dell'Impresa e degli Studi professionali di 



ambito locale; CNR-IRPI, INGV, ISPRA come rappresentanti del mondo della ricerca 

extra-universitaria; ARPA Umbria come rappresentante di Enti regionali preposti alla 

sorveglianza e alla salvaguardia ambientale; 1 rappresentante degli Studenti; 1 

rappresentante del personale amministrativo (Segreteria Didattica) del Dipartimento. 

Il Coordinatore prende atto e porterà la proposta del CCCS alla prossima riunione 

della Consulta per la Didattica, per un parere in merito. 

 

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

Viene trattato il punto n. 5 all'o.d.g. (Consulta per la Didattica). 

Il Coordinatore chiede al CCCS di stabilire una data per la prossima riunione della 

Consulta per la Didattica e un o.d.g. della riunione stessa. 

Il CCCS, all'unanimità, propone la data del 6 ottobre 2022 alle ore 15:00. 

Per quanto riguarda l'o.d.g. della riunione, si decide che saranno proposti i seguenti 

punti di discussione: 

- Risultati SUA 2022 (Quadri con scadenza 15.09.2022, già approvati); 

- Comitato di Indirizzo per i Corsi di Laurea di Area GEO: istituzione e composizione; 

- Situazione immatricolazioni ai Corsi di Laurea di Area GEO e proposte di strategie per 

le attività di orientamento. 

Il Coordinatore dichiara che convocherà quanto prima la Consulta per la Didattica, 

inviando a tutti i colleghi anche un messaggio relativo all'inizio delle lezioni del I 

semestre del prossimo a.a. 2022/2023. 

 

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

 

Viene trattato il punto n. 6 all'o.d.g. (Varie ed eventuali). 

Il Coordinatore chiede ai presenti se 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 13:30. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Perugia, 14 settembre 2022 

 

               Firmato       Firmato  

  

     Il Segretario verbalizzante          Il Coordinatore del CCCS 

              Dr.ssa Elisabetta Brunetti            Prof. Corrado Cencetti 


