
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 30 maggio 2022 

 

Il giorno 30 maggio 2022, alle ore 11:00, 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) Risultati della verifica della SUA - LM in "Geology for Energy Resources" da 

parte del Presidio della Qualità 

2) Fondi a diposizione per le attività di orientamento 

3) 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 

- Dr.ssa Raffaella Formiconi (segretario verbalizzante) 

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

 

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

 

Viene trattato il punto n. 1 all’o.d.g. (Risultati della verifica della SUA - LM in 

"Geology for Energy Resources" da parte del Presidio della Qualità). 

 

Il Coordinatore illustra i risultati del check effettuato a campione sulle SUA 2022 dei 

vari corsi di laurea dell'Università di Perugia da parte del Presidio della Qualità. Il 

campione estratto comprende, infatti, anche la LM in "Geology for Energy Resources". 



Le osservazioni rilevate dal Presidio sono essenzialmente tre e sono tutte relative a 

campi presenti nella Sezione Qualità: due si riferiscono all'assenza di link nei Quadri B5 

e D3, che il coordinatore dichiara di avere già inserito; il terzo riguarda il Quadro A4.b.2, 

in relazione al quale è stato rilevato che tutti gli insegnamenti sono stati inclusi in 

un’unica area (sottintendendo, evidentemente, che le aree andrebbero diversificate). 

Segue un'approfondita discussione, al termine della quale il CCCS delibera di 

riformulare Il Quadro A4b.2, in accoglimento di quanto rilevato dal Presidio, dando 

mandato al referente del Corso di Laurea in Geology for Energy Resources (Prof. 

Porreca) di  predisporre una proposta da condividere con gli altri membri del CCCS. La 

suddetta modifica, sarà quindi inserita in SUA dal Coordinatore e trasmessa al RQ del 

Cds e al RQ di Dipartimento per il relativo controllo. 

Inoltre, in considerazione di un’annotazione elaborata dal Presidio relativamente al 

Quadro A4.d, il CCCS delibera di riformulare anche il suddetto campo, dando mandato 

al Coordinatore di provvedere al relativo aggiornamento. 

 

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

 

Viene trattato il punto n. 2 all’o.d.g. (Fondi a diposizione per le attività di 

orientamento 

 

Il Coordinatore comunica di aver ricevuto, prima dal Responsabile del Gruppo di 

Orientamento dei corsi di laurea in Geologia, Prof. Marco Cherin, e successivamente dal 

Direttore del Dipartimento, Prof. Daniele Fioretto, l'invito a formulare proposte relative 

alla possibilità di finanziare corsi di allineamento e di recupero per gli Studenti che 

avessero difficoltà con gli insegnamenti relativi alle materie di base. 

La Prof.ssa Comodi evidenzia la necessità di un ulteriore approfondimento, ribadendo 

comunque la necessità di approfittare di tale opportunità a sostegno degli Studenti già 

iscritti al Corso di Laurea in Geologia nonché delle potenziali matricole. 

Il CCCS da mandato al Coordinatore di approfondire i termini della presentazione delle 

proposte con il Direttore Prof. Daniele Fioretto e con il Coordinatore del Gruppo di 

Orientamento, Prof. Marco Cherin. 

 

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

 

Viene trattato il punto n. 3 all'.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 12:15. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Perugia, 30 maggio 2022 

 

          Firmato        Firmato    

 Il Segretario verbalizzante   Il Coordinatore del CCCS 

          Dr.ssa Raffaella Formiconi     Prof. Corrado Cencetti 


