UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Dipartimento di Scienze
POTENZA
Potenza, 24 Gennaio 2018
VERBALE N. 01/18

Il giorno 24/01/2018 alle ore 11.00, si è riunito, in seguito a convocazione prot. n. 101/III/2 del 17
Gennaio 2018, nella Sala Riunioni dell’ex-Dipartimento di Scienze Geologiche il Consiglio del
Corso di Studio (CCdS) in Scienze Geologiche per discutere e deliberare sul seguente Ordine del
Giorno:
1- Comunicazioni del coordinatore;
2- Approvazione verbale 11-17
3- Pratiche studenti
4- Richiesta di inserimento sessione di laurea nel mese di Aprile 2018
5- Nomina commissione esame per il solo modulo 1 del corso di Rilevamento Geologico
6- Test CISIA 2018: determinazioni
7- Lavori Commissione orari LM-74: determinazioni
8- Rapporto riesame ciclico LM74: discussione;
9- Monitoraggio dei processi di assicurazione della qualità e tasso di assenze ai Cd: discussione
10- Proposta di riconoscimento del titolo di Visiting Professor per F. Vallianatos
11- Varie ed eventuali
Segue l’elenco dei presenti/assenti.
Segue l’elenco dei presenti/assenti.
PROFESSORI ORDINARI

FIRMA

1. BUFO SABINO AURELIO

Presente

2. COLELLA ALBINA

Assente
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3. D’AURIA MAURIZIO

Assente

4. PROSSER GIACOMO

Presente

PROFESSORI ASSOCIATI

5. BENTIVENGA MARIO

Presente

6. FABOZZI FRANCESCO

Presente

7. LAVIANO ANGELA

Presente

8. MONGELLI GIOVANNI

Presente

9. SATRIANO CELESTE

Presente

10. SCHIATTARELLA MARCELLO

Assente

RICERCATORI

11. AGOSTA FABRIZIO

Assente

12. CANORA FILOMENA

Assente

13. DE LUCA VINCENZO

Presente

14. GIANNANDREA PAOLO

Presente

15. GIANO SALVATORE IVO

Presente

16. GRIMALDI PATRIZIO

Assente

17. GRIMALDI SALVATORE

Presente

18. LONGHITANO SERGIO

Presente

19. MALASPINA ANGELICA

Presente

20. PATERNOSTER MICHELE

Presente

21. RIZZO GIOVANNA

Presente

22. SALIANI SANDRA

Presente

C.N.R.

23. GUEGUEN ERWAN

Assente

24. PERGOLA NICOLA

Presente

25. PISCITELLI SABATINO

Assente

26. RIZZO ENZO

Assente

27. SUMMA VITO

Presente

ESTERNO

28. NADIR ABYLAY

Assente
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CONTRATTI

29. VALLIANATOS FILIPPOS (Senato)

Assente

30. SINISI ROSA

Presente

31. NOLE’ GABRIELE

Presente

STUDENTI

32. COSTANTINI NICOLA

Presente

33. GRILLI NICOLA

Presente

34. OLITA FABIO

Presente

35. PIETRAGALLA ALESSIA

Presente

36. SALINARDI ENZA

Presente

Assume le funzioni di Segretario la dott.ssa Elena Moretti
Il Coordinatore, accertata la sussistenza del quorum strutturale, dichiara aperta e valida la seduta e
passa all’esame dei singoli argomenti iscritti all’O.d.G..
1. COMUNICAZIONI DEL COORDINATORE
- E’ stato emanato un bando per il conferimento di n. 8 assegni per lo svolgimento di attività di
tutorato didattico-integrative, di recupero e di assistenza agli studenti del DIS, per l'AA 2017/2018.
Il bando è scaricabile all’indirizzo:
http://scienze.unibas.it/site/home/didattica/bandi.html
- E’ stato emanato un bando per il conferimento di un incarico di collaborazione occasionale
inquadrata nell’ambito del progetto PLS-Geologia 2014-2016.
Il bando è scaricabile all’indirizzo:
http://oldwww.unibas.it/documenti/bandi_concorsi/BANDO_BENTIVENGA_180118.pdf

2. APPROVAZIONE VERBALE N. 11/2017;
Viene approvato il verbale n. 11/2017.
3. PRATICHE STUDENTI
3.1. RICHIESTA INSERIMENTO ESAMI EXTRA PIANO
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Lo Studente ………..matr .48883 chiede di poter inserire fuori piano l’esame di Geostatistica e
Geomatematica. La richiesta, presentata oltre i termini previsti, viene autorizzata dalla Segreteria
Studenti.
L’assemblea approva all’unanimità.
Lo stralcio del verbale è approvato seduta stante.
3.2. ERASMUS
La studentessa …………………matr. 50587 iscritta al Cdl in "Geosciences and Georesources", chiede il
riconoscimento di n. 15 crediti relativi allo svolgimento della Master Thesis presso il Tecnological
Educational Institute of Crete nell’ambito dell’Erasmus +.

Il consiglio approva all’unanimità.
Lo stralcio del verbale è approvato seduta stante.
La studentessa …………………..matr. 51194 iscritta al Cdl in "Geosciences and Georesources", chiede il
riconoscimento di n. 15 crediti relativi allo svolgimento della Master Thesis presso il Tecnological
Educational Institute of Crete nell’ambito dell’Erasmus +.

Il consiglio approva all’unanimità.
Lo stralcio del verbale è approvato seduta stante.
Lo studente……………, matr. 37638 iscritto al CDL in Scienze Geologiche, autorizzato nel CCDS

con il verbale n. 6/2017 ha svolgere l’Erasmus + Programme- KA1 presso l’Universitad
Complutense de Madrid dal 05/09/2017 al 23/02/2018, ha presentato la domanda di prolungamento
del periodo Erasmus dal 23/02/2018 al 20/07/2018 al fine di beneficiare della prossima sessione
estiva di esami per il recupero di esami non superati e al fine di sostenere esami aggiuntivi per il
secondo semestre.
Pertanto, lo studente…………….., chiede l’integrazione dei seguenti esami come segue:


FISICA



GEOFISICA 6 ECTS

6 ECTS

CON
CON

FISICA II
FISICA TERRESTRE



PROSPECCION GEOQUIMICA > GEOQUIMICA AMBIENTAL
GEOCHIMICA ISOTOPICA
6 CREDITI

6 CREDITI
8 CREDITI
6 ECTS

CON

 SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA >
CON

TELEDETECCION 4,5 ECTS
SISTEMI DI ELABORAZIONE DATI TERRITORIALI
6 CREDITI

Il consiglio, esaminata la richiesta dello studente in questione, approva all’unanimità.
Lo stralcio del verbale è approvato seduta stante.

4. RICHIESTA DI INSERIMENTO SESSIONE DI LAUREA NEL MESE DI APRILE 2018
In una lettera recapitata al Coordinatore e firmata da alcuni studenti gli stessi manifestano la
necessità spostare la seduta di laurea Triennale in Scienze Geologiche e Laurea Magistrale prevista
per il 29 Marzo 2018 al 19 Aprile 2018 con il conseguente slittamento del pre-laurea della LM-74
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dal 24 Gennaio 2018 al 15 Febbraio 2018. Il Consiglio, seduta stante, approva all'unanimità la
richiesta.
5. NOMINA COMMISSIONE ESAME PER IL SOLO MODULO 1 DEL CORSO DI
RILEVAMENTO GEOLOGICO
Il Coordinatore riferisce al Consiglio che si sono verificati dei disguidi, non imputabili al Ccds ed ai
suoi componenti, in merito agli accordi didattici che riguardano gli studenti Erasmus in ingresso nel
I° semestre. In particolare si rende necessario istituire un’apposita commissione per il modulo I del
corso di Rilevamento Geologico della laurea triennale in Scienze Geologiche. Il Prof. G. Prosser
suggerisce che della stessa commissione facciano parte il Dott. P. Giannandrea in qualità di
Presidente, se stesso in qualità di componente, ed il Prof. M. Bentivenga come supplente. Il
consiglio approva seduta stante e all’unanimità.
Lo stralcio del verbale è approvato seduta stante.

Nella discussione che segue il Dott. S. Longhitano suggerisce che sia posta maggiore attenzione
nell’ordinaria amministrazione legata alla gestione degli studenti Erasmus in entrata. Il Dott. P.
Giannandrea ritiene che, soprattutto in relazione alle attività sul campo, si renda necessario
verificare se agli studenti Erasmus in entrata sia stata preventivamente attribuita la matricola che ne
garantisce la copertura assicurativa. Lo stesso Dott. P. Giannandrea denuncia la fatiscenza delle
vetture utilizzate per le escursioni. Il Prof. S. Bufo chiede che vengano verificate le responsabilità
amministrative relative ai fatti accaduti e che di questi venga opportunamente informata la Rettrice.
Il Coordinatore ritiene opportuno che il CdS si doti di una propria commissione per la verifica di
quanto attiene agli studenti Erasmus in entrata e propone che la commissione sia costituita, oltre che
da se stesso, anche dal Dott. F. Agosta, responsabile dell’internazionalizzazione del CCdS e dalla
Dott.ssa E. Moretti. Il Consiglio approva all’unanimità.
6. TEST CISIA 2018: DETERMINAZIONI
Il Coordinatore ricorda all’adunanza che il Dipartimento di Scienze ha recentemente aderito al test
TOLC-S. La responsabile dei rapporti con il consorzio CISIA, Prof.ssa C. Satriano illustra le
modalità di valutazione, la struttura del test e le finestre temporali in cui è possibile svolgere il test.
Le finestre temporali proposte sono quelle del 21-25 maggio 2018, del 23-25 luglio 2018, del 28-31
agosto 2018, e del 16-19 ottobre 2018. Il Consiglio approva all’unanimità.

7. LAVORI COMMISSIONE ORARI LM-74: DETERMINAZIONI
Il Coordinatore ricorda al Consiglio che la modalità di orario compatto, come emerso dai lavori
della Commissione Paritetica di Dipartimento, agevola le carriere degli studenti. I dottori S.
5

Grimaldi e M. Paternoster illustrano i risultati dei lavori della Commissione ed il Consiglio nella
sua interezza, ringraziandoli per il lavoro svolto, ritiene che la modalità compatta, diluita su tre
settimane, vada perseguita. Il Prof. S. Bufo, ricordando che il corso di Inglese si è sovrapposto al
suo insegnamento, invita la Commissione a verificare la fattibilità dello schema anche per il I°
semestre.

8. RAPPORTO RIESAME CICLICO LM-74: DISCUSSIONE
Il Coordinatore apre la discussione sul Rapporto di Riesame Ciclico della Laurea Magistrale in
"Geosciences and Georesources" LM-74 sottolineando come la stesura del rapporto, ad un anno
dalla produzione dell’ultimo rapporto di riesame ciclico si sia resa necessaria in conseguenza della
modifica dell’ordinamento didattico che ha cassato la modalità inter-ateneo della Laurea Magistrale
in "Geosciences and Georesources".
Il Coordinatore passa quindi ad illustrare nel dettaglio i dati utilizzati per la stesura del Rapporto,
con particolare attenzione alle variazioni che sono emerse nell’ultimo anno. In merito alla
definizione dei profili culturali e professionale, il Coordinatore evidenzia l’importanza delle
consultazioni con le parti sociali ed i risultati scaturiti da tali consultazioni. Viene successivamente
sottolineata la necessità di verificare la coerenza tra i risultati di apprendimento attesi del CdS e gli
obiettivi di formazione. Il Coordinatore passa poi ad illustrare i dati relativi all’esperienza dello
studente e le azioni relative alle risorse, al monitoraggio ed alla revisione del CdS, ponendo
particolare attenzione agli obiettivi degli interventi correttivi, indicando i responsabili delle varie
azioni, individuati all’interno del sistema di gestione del CdS. Il Coordinatore riporta, infine, quanto
emerge dagli indicatori riportati in sezione 5. Alla fine della presentazione, i componenti del
Consiglio intervengono principalmente per chiedere chiarimenti riguardo alla domanda di
formazione ed alle azioni di revisione del CdS.
Alla fine della discussione il consiglio, prendendo atto degli interventi correttivi individuati dal
Gruppo di Riesame, approva all'unanimità il Rapporto di Riesame Ciclico della Laurea Magistrale
in "Geosciences and Georesources" LM-74.

9. MONITORAGGIO DEI PROCESSI DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ E TASSO
DI ASSENZE AI CCdS: DISCUSSIONE
Il Coordinatore ricorda che, nel rapporto del 6 giugno del Presidio della Qualità di Ateneo relativo
al Dipartimento di Scienze, erano emerse delle criticità a carico dei CdS in Scienze Geologiche e in
Geoscienze e Georisorse. In particolare al Requisito R3.D.1 – Contributo dei docenti e degli
studenti, veniva rilevato che: “Il personale docente partecipa ai CCdS con numerosità al limite della
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validità delle sedute. Appare necessaria l’implementazione di un monitoraggio per evidenziare il
tasso di assenza dei docenti alle sedute del cCdS.”. Alla luce di questa osservazione il Coordinatore
ha fatto verificare dalla Dott.ssa E. Moretti la partecipazione di ogni singolo docente alle adunanze
del CCdS nel proprio scorcio di mandato, dall’ottobre 2016 a dicembre 2017. Il Coordinatore, dopo
aver ringraziato la Dott.ssa E. Moretti per il lavoro svolto, proietta la tabella ed un grafico che
illustra l’andamento delle presenze per i componenti del Consiglio. Emerge che circa un terzo dei
componenti il Consiglio partecipa in modo costante alle adunanze (partecipazione >75%), mentre
coloro che hanno partecipato a meno del 25% delle adunanze sono poche unità. La discussione che
si apre vede come possibili soluzioni una modifica regolamentare che punti alla reintroduzione delle
giustifiche e, soprattutto, l’indicazione di convocare le adunanze sempre nel medesimo giorno alla
stessa ora ogni mese. Alla luce di questo, il Consiglio invita il responsabile della stesura degli orari,
Dott. S. Grimaldi a verificare quali possono essere le date che meglio si possono prestare a
quest’ultima soluzione.
Il Coordinatore, successivamente, porta l’attenzione del Consiglio su un altro punto di debolezza
emerso nel rapporto del PQA che, relativamente al Requisito R3.C.1 - Dotazione e qualificazione
del personale docente, rilevava: “Appare assente una prova documentale che illustri la verifica delle
attività di ricerca svolte nel DIS dai vari SSD di appartenenza dei docenti. Il CdS non ha attivato
specifiche iniziative per lo sviluppo delle competenze didattiche nelle discipline e tra le discipline al
fine di identificare e disseminare le best practices. Non esiste alcuna prova documentale di
un’attività di monitoraggio generale attivata dal CdS per identificare linee generali o best
practices.”. Il Coordinatore ritiene che tale criticità debba essere attentamente valutata nella
prossima adunanza ed informa i colleghi che saranno tutti invitati via e-mail a produrre adeguata
documentazione in merito.

10. PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI VISITING PROFESSOR PER
F. VALLIANATOS

Il Coordinatore informa il Consiglio che a partire dal 23 luglio 2017 è entrato in vigore il
regolamento di Ateneo Visiting Professor, Visiting Researcher, Visiting Fellow. Il Coordinatore,
dando lettura del Curriculum Vitae del Prof. Chiara Fama Filippos Vallianatos, docente di
Seismology and Seismotectonics, propone che allo stesso venga attribuito, al termine dell’iter
previsto dal regolamento, il titolo di Visiting Professor. Il Consiglio approva all’unanimità.

11. VARIE ED EVENTUALI
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Non vi sono varie ed eventuali.

La seduta termina alle ore 13.05

Il Segretario
F.to Dott.ssa Elena Moretti

Il Coordinatore
F.to Prof. Giovanni Mongelli
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