UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Dipartimento di Scienze
POTENZA
Potenza, 18 aprile 2018
VERBALE N. 04/18

Il giorno 18 aprile 2018 alle ore 11.30, si è riunito, in seguito a convocazione prot. n. 712/III/2 del
10 aprile 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 02-18
3- Pratiche studenti
4- Osservazioni CUN ordinamento didattico LM -74: determinazioni
5- Varie ed eventuali
Segue l’elenco dei presenti/assenti.
PROFESSORI ORDINARI

FIRMA

1. BUFO SABINO AURELIO

Presente

2. COLELLA ALBINA

Assente

3. D’AURIA MAURIZIO

Assente

4. PROSSER GIACOMO

Presente

PROFESSORI ASSOCIATI

5. BENTIVENGA MARIO

Presente

6. FABOZZI FRANCESCO

Assente

7. LAVIANO ANGELA

Assente

8. MONGELLI GIOVANNI

Presente

9. SATRIANO CELESTE

Presente
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10. SCHIATTARELLA MARCELLO

Assente

RICERCATORI

11. AGOSTA FABRIZIO

Presente

12. CANORA FILOMENA

Presente

13. DE LUCA VINCENZO

Presente

14. GIANNANDREA PAOLO

Presente

15. GIANO SALVATORE IVO

Assente

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

Assente

25. PISCITELLI SABATINO

Assente

26. RIZZO ENZO

Assente

27. SUMMA VITO

Assente

ESTERNO

28. NADIR ABYLAY

Assente

CONTRATTI

29. VALLIANATOS FILIPPOS (Senato)

Assente

30. SINISI ROSA

Assente

31. NOLE’ GABRIELE

Presente

STUDENTI

32. COSTANTINI NICOLA

Presente

33. GRILLI NICOLA

Presente
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34. PIETRAGALLA ALESSIA

Assente

35. SALINARDI ENZA

Assente

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
La studentessa Letizia Pace, iscritta alla Laurea Magistrale in Geoscienze e Georisorse, sostituisce
lo studente Fabio Olita come rappresentante degli studenti nel CCDS.
Il Coordinatore ringrazia tutti coloro hanno collaborato all’Evento dell’Open Day e in particolare i
colleghi Michele Paternoster e Sergio Longhitano e gli studenti Salvatore Lucente e Silvia Messina
per l’impegno profuso.
2. APPROVAZIONE VERBALE N. 3/2018;
Viene approvato il verbale n. 3/2018.
3. PRATICHE STUDENTI
Lo studente ………………..matr. 27953 iscritto al Cdl in Scienze Geologiche chiede di poter
effettuare il tirocinio con il seguente obiettivo:
Conoscenze tecnico professionali rispetto alla redazione di un’indagine geologica e geotecnica
relativamente all’inquadramento geologico, caratterizzazione sismica, caratterizzazione
geomorfologica, geotecnica ed idrogeologica dell’area di studio, con riferimento alla stabilità dei
terreni sia ante che post opera
Soggetto ospitante: Geologo Miele Vito Antonio Impresa/ditta individuale
Tutor universitario: Prosser Giacomo
Tutor ospitante: Vito Antonio Miele
Il consiglio approva all’unanimità.
Lo stralcio del verbale è approvato seduta stante.
4-OSSERVAZIONI CUN ORDINAMENTO DIDATTICO LM -74: DETERMINAZIONI
Il Consiglio Universitario Nazionale con parere del 04-04-2018 avente per oggetto il Regolamento
didattico di Ateneo dell’Università degli Studi della Basilicata ha espresso parere favorevole
relativamente al Corso di Laurea Magistrale LM 74 -Scienze e Tecnologie Geologiche denominata
“Geoscienze e Georisorse – Geosciences and Georesources” a condizione che ci si adegui alle
osservazioni indicate nel documento:
LM-74- Scienze e tecnologie geologiche
Geoscienze e Georisorse_Geosciences anda Georesources
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Obiettivi formativi specifici: occorre espungere i periodi da ”L’internazionalizzazione del
precedente corso di Laurea in Geoscienze e Georisorse (…)” fino a “(…) ricadute
professionale e la possibilità di svolgere stage e periodi di studi all’esterno,” in quanto non
pertinenti con questo campo.
Per i descrittore “Capacità di applicare conoscenza e comprensione – Sintesi” e “Capacità di
apprendimento” occorre indicare le modalità e gli strumenti didattici con cui i risultati attesi
vengono conseguiti.
Conoscenze richieste per l’accesso: i requisiti curricolari non possono dipendere dalla sede in
cui si è conseguito il titolo, per cui occorre sostituire le parole “conseguita presso l’Università
della Basilicata” con le parole”; i requisiti curricolari richiesti a laureati in altre classi
saranno dettagliati nel Regolamento Didattico del corso di studio”.
Inoltre, essendo il corso erogato integralmente in lingua inglese occorre richiedere in ingresso
una competenza linguistica di livello almeno B2.
Relativamente agli sbocchi occupazionale e professionali previsti per i laureati, nel campo
“funzione in un contesto di lavoro” devono essere indicate le funzioni che il laureato andrà a
svolgere; nel campo competenze associate alla funzione” le competenze acquisite nel corso di
studi che gli permetteranno di svolgere tali funzioni; e nel campo “sbocchi occupazionali” in
quale tipo di aziende/enti/ecc. saranno svolte tali funzioni. Inoltre si chiede di eliminare
riferimenti all’insegnamento, o di sostituirli/integrarli con la seguente frase: “I laureati
magistrali in possesso dei crediti previsti dalla normativa vigente potranno partecipare alle
prove d’accesso ai percorsi di formazione del personale docente per le scuole secondarie di
primo e secondo grado”. Rivedere il quadro tenendo presenti queste osservazioni.
Il Coordinatore comunica all’assemblea di aver provveduto a rettificare la Scheda Unica Annuale, il
Manifesto degli Studi dell’Università degli Studi della Basilicata e il Regolamento didattico
relativamente al Corso di laurea in Geoscienze e Georisorse, recependo integralmente le
osservazioni presentate dal Consiglio Universitario Nazionale, come sopra esposto. Il Coordinatore
passa successivamente ad illustrare nel dettaglio le modifiche/integrazioni effettuate. Il Prof. G.
Prosser dichiara che la richiesta del livello B2 come competenza linguistica in ingresso appare
congrua per un corso di laurea magistrale internazionale. Il Prof. G. Prosser dichiara altresì che la
richiesta CUN di modifica/integrazione relativa ai riferimenti all’insegnamento si rende necessaria
alla luce delle modifiche di normativa recentemente attuate.
Il consiglio approva seduta stante all’unanimità.
5. VARIE ED EVENTUALI
Il Coordinatore comunica che è necessario un incontro congiunto tra il gruppo Assicurazione della
Qualità e il Gruppo di Riesame per valutare eventuali modifiche dell’offerta formativa della laurea
magistrale. La riunione viene fissata per il giorno 10 maggio alle ore 11.30 nella saletta riunioni ex
Geologia.
Il Prof. M. Bentivenga ed il Dott. M. Paternoster, infine, informano il Consiglio in merito alle
prossime attività seminariali.
La seduta termina alle ore 12.20
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Il Segretario
F.to Dott.ssa Elena Moretti

Il Coordinatore
F.to Prof. Giovanni Mongelli
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