
VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONSULTA PER LA DIDATTICA

dei corsi di laurea 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)

tenutasi per via telematica in data 23 giugno 2022

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

Il giorno 23 giugno 2022, alle ore 9:30, si è riunita per via telematica la Consulta per la Didattica

dei corsi di laurea in GEOLOGIA per discutere il seguente o.d.g.:

1) Comunicazioni del Coordinatore

2) Proposta di riorganizzazione del Comitato di Coordinamento dei Corsi di Studio - CCCS in

Geologia

3) Varie ed eventuali

Sono presenti: Baldanza, Barchi, Benedetti, Bertinelli, Brunetti, Cambi, Cardellini, Cencetti, Cirilli,

Comodi,  Di  Matteo,  Formiconi,  Frondini,  Minelli,  Mirabella,  Nazzareni,  Perugini,

Petrelli, Porreca, Spina, Tomassetti, Valigi.

Assenti giustificati: Cardinali, Cavalli, Cherin, Madami, Melelli, Pauselli, Zampogni.

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

Il Coordinatore dei CdS in Geologia Cencetti apre la seduta.

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

Si passa alla trattazione del punto n. 1 all’o.d.g. (Comunicazioni del Coordinatore).

Il  Coordinatore comunica che ieri,  all’esito  di  un incontro nel  quale si  è  discusso dell’ultima

assegnazione  ai  Dipartimenti  dei  fondi  per  attività  di  tutorato  il  Direttore  ha  chiesto  ai

Coordinatori  delle due aree la trasmissione,  entro il  29 giugno prossimo,  di  un elenco delle

attività di tutorato che si intendono attivare da qui al prossimo anno, affinché lo stesso Direttore

presenti, entro i  primi giorni di luglio, un progetto dipartimentale per l’utilizzo di tali  risorse,

corredato dal relativo piano finanziario.
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Si precisa  che il fondo ammonta a poco più di € 20.000 e che le suddette risorse dovranno essere

impegnate entro dicembre 2023 (e spese entro i primi mesi del 2024)

Il Coordinatore fa presente di aver tempestivamente inoltrato la suddetta comunicazione a tutti

i membri della Consulta. Considerati i tempi stretti, invita pertanto tutti gli interessati ad inviargli

le proprie richieste entro il 27 giugno prossimo, in modo che possa raccoglierle e trasmetterle al

Direttore in tempo utile.

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

Si passa alla trattazione del punto n. 2 all’o.d.g. (Proposta di riorganizzazione del Comitato di

Coordinamento dei Corsi di Studio - CCCS in Geologia).

Il  Coordinatore porta  all'attenzione  della  Consulta  la  proposta  di  suddividere  il  compito  di

coordinamento dei 3 Corsi di Laurea in Geologia (LT in Geologia; LM in Scienze della Terra per la

Gestione dei Rischi e dell'Ambiente; LM in Geology for Energy Resources) tra più Coordinatori,

uno  per  ogni  Corso  di  Laurea.  Precisa  che  tale  proposta  nasce  dalla  constatazione  che  gli

adempimenti sono stati in questi ultimi anni molto pressanti e impegnativi. Ricorda, infatti, che

all'indomani  dell'insediamento  di  questo  CCCS  la  Dr.ssa  Marta  Alunni  Pini,  Responsabile  del

Servizio Didattica del Dipartimento, è stata trasferita senza alcun preavviso alla Segreteria del

Rettore, lasciando il Settore della Didattica in grande difficoltà. Poco dopo, l'emergenza sanitaria

da  Covid-19  ha  costretto  a  rivedere  anche  le  procedure  ormai  standardizzate,  con  tutte  le

relative  conseguenze  (modalità  mista  di  erogazione  delle  lezioni,  rispetto  delle  norme  di

sicurezza  sanitaria,  etc.).  Il  CCCS  ha  comunque  saputo  rispondere  a  questa  situazione,

assicurando il massimo impegno. Al riguardo il Coordinatore ringrazia la Segreteria Didattica (in

particolare la Dr.ssa Raffaella Formiconi, la Dr.ssa Elisabetta Brunetti e la Sig.ra Patrizia Paterna)

e tutti i componenti del CCCS (i colleghi Paola Comodi, Costanza Cambi e Massimiliano Porreca),

che  si  sono  prodigati  al  meglio  per  assolvere  ai  compiti  loro  assegnati,  nonostante  gli

adempimenti siano stati sempre più  impegnativi e pressanti.

Gli  impegni,  continua  il  Coordinatore,  saranno  sempre  maggiori,  in  considerazione  sia  della

recente pubblicazione dell'AVA3, che riguarda l'accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di

studio universitari,  con l'indicazione dei requisiti di sede, sia del disegno di legge sulle lauree

abilitanti, che sarà emanato a breve e che costringerà a rivedere profondamente gli ordinamenti

didattici  delle due lauree magistrali  (e,  nell’ipotesi  in cui  si  decidesse di  mantenere la Sez. B

dell'Albo  professionale,  anche  l’ordinamento  didattico  della  laurea  triennale,  in  quanto

sussisterebbe la necessità di rendere "abilitante" la stessa laurea triennale).

La  proposta,  quindi,  nasce  dalla  volontà  di  lavorare  meglio  (e  non  di  lavorare  meno),  anche

nell'ottica di una più giusta ed equa ripartizione degli impegni istituzionali tra tutti gli afferenti
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all'Area GEO del Dipartimento. D'altra parte, sia nello Statuto di Ateneo, sia nel Regolamento del

nostro Dipartimento, tale possibilità è chiaramente indicata (vedi Statuto all'art. 45, comma 3 e

comma 5 e Regolamento del Dipartimento di Fisica e Geologia, all'art. 12, comma 1). Prova ne sia

che la maggior parte dei Corsi di Laurea della nostra Università ha un Presidente del CCL, ove

previsto, o un Coordinatore di CdS, come nel nostro caso, specificatamente dedicato.

Il  Coordinatore rappresenta  di  aver  discusso  l’argomento  in  seno  al  CCCS,  oltre  che  in  via

informale con alcuni colleghi e che le osservazioni sollevate riguardo a tale scelta concernono

soprattutto il rilevante numero di docenti che sarebbero impegnati (che risulterebbe triplicato),

a fronte di un numero di afferenti all'Area GEO che invece appare relativamente esiguo.

Si apre la discussione, durante la quale tali perplessità vengono sostanzialmente confermate.

A  questo  punto  il  Coordinatore,  considerato  che  una  decisione  del  genere  non  potrebbe

prescindere  da  una  condivisione  unanime  da  parte  della  Consulta,  ritira  la  sua  proposta,

dichiarandosi comunque disposto a proporsi per un nuovo mandato triennale di coordinamento

dei tre Corsi di Laurea in Geologia, avendo avuto dai componenti il CCCS la loro disponibilità a

collaborare, a prescindere da eventuali ulteriori impegni istituzionali.

La Consulta prende atto.

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

Si passa alla trattazione del punto n. 3 all’o.d.g. (Varie ed eventuali).

Il Coordinatore chiede ai presenti se vogliono proporre altri argomenti di discussione.

Il  Coordinatore comunica  che  è  pervenuta  dalla  Segreteria  Studenti  una  segnalazione  sulla

necessità  di  stabilire  una  procedura  ordinata  per  la  verbalizzazione  dei  CFU  collegati  alle

escursioni didattiche, in quanto la modalità attualmente utilizzata risulta inadeguata.

Le possibilità ipotizzabili sono 2:

-  i  referenti  delle  suddette  attività  didattiche  comunicano  al  Coordinatore  l’avvenuto

completamento  delle  stesse  da  parte  dello  studente.  Conseguentemente  il  Coordinatore

autorizza la Segreteria studenti alla verbalizzazione dei CFU nel libretto.

- i referenti delle suddette attività didattiche vengono abilitati a verbalizzare l'esito delle stesse

direttamente nella piattaforma SOL, come un qualsiasi altro esame. A partire dalla prossima

programmazione l’attribuzione della responsabilità didattica della suddetta attività in capo al

docente sarà inoltre ufficializzata.

Si apre una discussione nell’ambito della quale i  docenti interessati si  dichiarano disponibili  a

verbalizzare l'avvenuto espletamento delle suddette attività didattiche direttamente nel SOL,

giudicando questa come l’opzione più efficace ed efficiente.
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Il  Coordinatore propone  quindi  di  dare  mandato  alla  Segreteria  Didattica  di abilitare  alla

verbalizzazione nel SOL i seguenti docenti:

- Daniela Valigi, per le escursioni didattiche della Laurea magistrale in Scienze della Terra per la

Gestione dei Rischi e dell'Ambiente - Curriculum 1;

- Francesco Frondini, per le escursioni didattiche della Laurea magistrale in Scienze della Terra

per la Gestione dei Rischi e dell'Ambiente - Curriculum 2;

- Massimiliano Porreca, per le escursioni didattiche della Laurea magistrale in Geology for Energy

Resources.

Resta  da  stabilire  chi,  tra  Angela  Bertinelli  e  Laura  Melelli  (oggi  assente  giustificata),  sarà

abilitata con riferimento alle escursioni interdisciplinari della Laurea triennale in Geologia.

La Consulta approva, dando mandato al Coordinatore di verificare la disponibilità delle colleghe

Bertinelli e Melelli.

Il  Coordinatore comunica che è necessario provvedere a nominare un responsabile didattico

anche per il Corso sulla Sicurezza sul terreno, che finora è stato assegnato, in maniera informale,

al  collega Francesco Frondini. L'idea è quella di coinvolgere ufficialmente il  CAI, in modo che,

tramite  apposita  convenzione,  l’insegnamento  possa  essere  attribuito  ad  un  loro

dipendente/affiliato mediante la stipula di un contratto a titolo gratuito, ai sensi  dell’art.  23,

comma 1 L. 240/2010, per complessive 7 ore (a cui per il corso di laurea in Geologia corrisponde

l’attribuzione di 1 CFU).

Il  Coordinatore propone di dare mandato al collega Frondini di verificare presso il CAI questa

possibilità.

La Consulta approva.

Il  Coordinatore, sempre  in  relazione  ai  Corsi  sulla  Sicurezza,  chiede  al  Prof.  Minelli

aggiornamenti  sulla  traduzione  in  lingua  inglese  delle  slides  del  Corso  sulla  Sicurezza  nei

Laboratori,  anche  questo  obbligatorio  per  gli  Studenti  di  Area  Geo.  Ricorda,  al  riguardo,  la

necessità che questa formazione sia eseguita anche dagli Studenti stranieri delle LM che non

hanno  conseguito  la  laurea  triennale  in  Geologia  presso  l'Università  degli  Studi  di  Perugia.

Ribadisce che la suddetta formazione è obbligatoria non solo per accedere ai “laboratori” ma,

unitamente al Corso sulla Sicurezza sul Terreno, anche per partecipare alle “attività di campo”

(come le escursioni programmate nell'ambito delle attività didattiche delle Lauree magistrali).

Minelli, Responsabile per la Sicurezza del Dipartimento, dichiara che la situazione è in stallo e

che ad oggi l’Ing. Piccioni ha tradotto ed inviato al Prof. Minelli solo il materiale relativo al rischio

“Incendio” (circa 90 slides).
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La  Consulta da  mandato  al  Coordinatore  di  informare  della  situazione  il  Direttore  del

Dipartimento, affinché solleciti gli Uffici a proporre una rapida soluzione del problema. L'idea da

proporre potrebbe essere quella di incaricare un Ente/Società esterna a fornire il servizio.

Il  Coordinatore comunica che i rappresentati degli Studenti in Consulta (Sara Cipriani e Tiziana

Bisiani, entrambe iscritte alla Laurea triennale) hanno conseguito il titolo finale e non risultano

iscritte a nessuna delle due Lauree magistrali in Geologia dell'Università di Perugia.

Si pone quindi il problema di sostituire la rappresentanza studentesca.

Il Coordinatore propone di inviare una lettera a tutti gli Studenti, sollecitandoli a proporre due

nominativi che possano fornire la loro disponibilità.

La  Consulta approva, dando mandato al Coordinatore di inviare la lettera a tutti  gli  Studenti

iscritti ai Corsi di Laurea di Area GEO.

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

Esaurita la trattazione di tutti i punti all’o.d.g., la seduta si chiude alle ore 12:30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Perugia, 23 giugno 2022

Il Segretario verbalizzante Il Coordinatore del CCCS in Geologia

      Raffaella Formiconi                  Corrado Cencetti
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