
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 9 ottobre 2020

Il giorno 9 ottobre 2020 alle ore 9:00, per via telematica, si è riunito, come da regolare

convocazione, il Comitato di Coordinamento dei Corsi di Studio in Geologia, per 

discutere i seguenti punti all’o.d.g.:

1. Pratiche Studenti

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 è presente la Dr.ssa Elisabetta Brunetti.

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  comunica  che  sono  pervenute  2  (due)  richieste  di  nulla  osta  per

l’iscrizione alle Lauree magistrali in “Scienze della Terra per la Gestione dei Rischi e

dell’Ambiente” e in “Geology for Energy Resources” da parte dei  seguenti  Dottori,

entrambi laureati triennali in “Geologia” presso l’Università degli Studi di Perugia (il

numero  di  matricola  si  riferisce  all’iscrizione  quali  Studenti  del  Corso  di  Laurea

triennale in “Geologia” presso l’Università degli Studi di Perugia):

1) matr. 285822: chiede il nulla osta per l’iscrizione alla LM in “Scienze della Terra per

la  Gestione  dei  Rischi  e  dell’Ambiente  –  Curriculum 1  -  Geologia  Applicata  alla

Salvaguardia e alla Pianificazione del Territorio”;



2) matr. 294807: chiede il nulla osta per l’iscrizione alla LM in “Geology for Energy

Resources”.

Il Coordinatore, verificata la documentazione inviata dai richiedenti e la soddisfazione

dei  requisiti  richiesti,  constatata  altresì  l’assenza  di  problemi  di  natura  ostativa,

comunica di avere già concesso il nulla osta ai suddetti, in modo da permettere loro di

velocizzare le pratiche di immatricolazione.

Chiede pertanto ai membri del CCCS di ratificare tale decisione.

Il CCCS approva all’unanimità.

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

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

Il  Coordinatore chiede ai presenti se ci  sono argomenti da proporre tra le varie ed

eventuali.

Non viene segnalato alcun argomento da trattare.

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

Terminata la trattazione di tutti i punti all’o.d.g., la seduta è chiusa alle ore 9:20.

Letto, approvato e sottoscritto.

Perugia, 9 ottobre 2020

        Firmato   Firmato

Il Segreterio verbalizzante Il Coordinatore del CCCS

 Dr.ssa Elisabetta Brunetti     Prof. Corrado Cencetti


