UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Dipartimento di Scienze
POTENZA
Potenza, 18 ottobre 2018
ESTRATTO VERBALE N. 8/18
Il giorno 18 ottobre 2018 alle ore 11.00, si è riunito, in seguito a convocazione prot. n. 208/III/2 del
8 ottobre 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 n. 07/18
3) Pratiche studenti
4) Proposte cultori della materia: determinazioni
5) Richiesta modifica orario II° anno L34: determinazioni.
6) Manutenzione, efficienza e sicurezza dei mezzi in dotazione al Dipartimento: discussione.
7) Proposta di modifica del percorso formativo della
Laurea Triennale L-34: determinazioni
8) Proposta di modifica del percorso formativo della
Laurea Magistrale LM-74: discussione
9) Varie ed eventuali
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Michele Paternoster.
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.

PROFESSORI ORDINARI

FIRMA

1. BUFO SABINO AURELIO

PRESENTE

2. COLELLA ALBINA

PRESENTE

3. D’AURIA MAURIZIO

ASSENTE

4. PROSSER GIACOMO

PRESENTE

PROFESSORI ASSOCIATI
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5. BENTIVENGA MARIO

PRESENTE

6. FABOZZI FRANCESCO

ASSENTE

7. LAVIANO ANGELA

PRESENTE

8. MONGELLI GIOVANNI

PRESENTE

9. SATRIANO CELESTE

PRESENTE

10. SCHIATTARELLA MARCELLO

ASSENTE

RICERCATORI

11. AGOSTA FABRIZIO

PRESENTE

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. PANNONE MARILENA

PRESENTE

22. RIZZO GIOVANNA

PRESENTE

23. SANDRA SALIANI

PRESENTE

C.N.R.

24. BALASCO MARIANNA

PRESENTE

25. GUEGUEN ERWAN

ASSENTE

26. PERGOLA NICOLA

ASSENTE

27. PISCITELLI SABATINO

ASSENTE

28. RIZZO ENZO

PRESENTE

29. SUMMA VITO

PRESENTE

CONTRATTI

30. VALLIANATOS FILIPPOS (Senato)
31. SINISI ROSA
32. NOLE’ GABRIELE

ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
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STUDENTI

33. COSTANTINI NICOLA

PRESENTE

34. LETIZIA PACE

ASSENTE

35. PIETRAGALLA ALESSIA

ASSENTE

36. SALINARDI ENZA

ASSENTE

1. COMUNICAZIONI DEL COORDINATORE
Il giorno 20 Ottobre nell’ambito della 6a Edizione della Settimana del Pianeta Terra si terrà a
Rionero in Vulture, Palazzo G. Fortunato, a partire dalle ore 9.30 l’evento “Geologia, acqua e
ambiente: a spasso nel Parco del Vulture”.
2. APPROVAZIONE VERBALE N. 7/2018
Il verbale n. 7/18 viene approvato all’unanimità dall’assemblea.
3. PRATICHE STUDENTI
3.1. ASSEGNAZIONE TESI DI LAUREA
Il Coordinatore porta in ratifica la seguente richiests di assegnazione tesi:
 MATR. 49120 CDL in SCIENZE GEOLOGICHE ha presentato richiesta di tesi c/o il
Laboratorio di CARTOGRAFIA con Relatore il prof. G. Prosser
Periodo: ottobre- dicembre 2018
3.2. TIROCINIO
matr. 46556 iscritto al cdl in SCIENZE GEOLOGICHE chiede di poter effettuare il tirocinio con il
seguente obiettivo:
- Studio e monitoraggio di aree in frana presso località San Francesco del Comune di Cetraro
(CS).
Struttura ospitante: Comune di Cetraro
Tutor universitario: S. GRIMALDI
Tutor ospitante: N. PUGLIESE
Il consiglio approva all’unanimità.
Lo stralcio del verbale è approvato seduta stante.
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4. PROPOSTE CULTORI DELLA MATERIA: DETERMINAZIONI

Il dott. F. Agosta propone, come cultore della materia, la dott.ssa Elisa Panza per il corso di
Geologia Strutturale (richiesta prot n. 1801/VII/16 del 6 settembre 2018). La Prof.ssa A. Laviano
propone, come cultore della materia, il dott. Giuseppe Palladino per il corso di Paleontologia
(richiesta prot n. 1920/VII/16 del 24 settembre 2018).
Il Consiglio approva all’unanimità.
5. RICHIESTA MODIFICA ORARIO II° ANNO L34: DETERMINAZIONI
Il Coordinatore riferisce che è pervenuta da parte della rappresentanza studentesca un’istanza
relativa ad una modifica di orario del II° anno di corso della laurea triennale in Scienze Geologiche.
Il Coordinatore chiede al sig. N. Costantini di illustrare la richiesta. Il rappresentante degli studenti
chiede di spostare al lunedì, dalle ore 9:30 alle ore 11:30, in aula 14 dell'edificio 3D, le ore
dell’insegnamento di Mineralogia attualmente programmate nella giornata di mercoledi. L’aula in
questione risulta disponibile nell’orario indicato e la richiesta ha la preventiva approvazione della
docente interessata, Dott.ssa R. Sinisi. Il Consiglio approva seduta stante.
6. MANUTENZIONE, EFFICIENZA E SICUREZZA DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL
DIPARTIMENTO: DISCUSSIONE
Il Coordinatore avvia la discussione sulla situazione delle vetture in dotazione che, come noto al
Consiglio, richiedono una costante ed accurata manutenzione. Il Dott. S. Grimaldi ritiene opportuno
fare formale richiesta al Direttore del Dipartimento, più volte dichiaratosi disponibile a risolvere la
situazione. Il Dott. S. Longhitano invita l’assemblea a valutare la possibilità di noleggiare mezzi in
leasing. Il Prof. S. Bufo ricorda all’assemblea che l’Ateneo ha in essere una convenzione con la
società di autonoleggio AVIS. Il Prof. G. Prosser ricorda che gli eventuali noleggi, non potendo
gravare sulla dotazione FFOO, potrebbero essere supportati dal Dipartimento dalle poste di bilancio
derivanti dagli overhead. Il Consiglio da quindi mandato al Dott. S. Grimaldi, in collaborazione con
il Coordinatore, di inoltrare al Direttore una nota formale per sollecitare la definitiva risoluzione
della questione.
7. PROPOSTA DI MODIFICA DEL PERCORSO FORMATIVO DELLA LAUREA
TRIENNALE L-34: DETERMINAZIONI
Il Coordinatore aggiorna il Consiglio sui lavori della Commissione sulle prospettive di sviluppo dei
Corsi di Laurea in Geologia, individuata e presieduta dalla Rettrice, in merito all’aggiornamento
dell’offerta formativa. Il Coordinatore illustra anche le proposte di modifica della Laurea triennale
in Scienze Geologiche rispetto allo schema didattico vigente. Tali proposte nascono dal duplice
intento di rendere più fluido il percorso degli studenti e di rendere, nel complesso, più
professionalizzante il Corso di Laurea, tenendo in debito conto i suggerimenti provenienti dai
portatori di interesse e dalla componente studentesca. Le variazioni più rilevanti, che tengono conto
dei vincoli imposti dagli ordinamenti, riguardano:
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- il corso di Fisica (12 CFU, I° anno, attività di base), attualmente suddiviso in due moduli per
complessivi 12 CFU, che si suggerisce di dividere in due corsi distinti: Fisica 1 (attività di base) e
Fisica 2 (attività affini), ciascuno di 6 CFU ed entrambi al I° anno di corso;
- il corso di Inglese, che passerebbe dagli attuali 6 CFU a 4 CFU;
- il corso di Sistemi di Elaborazione dei Dati Territoriali (II° anno) che passerebbe dagli attuali 6
CFU a 8 CFU cambiando denominazione in Sistemi di Elaborazione dei Dati Territoriali e
modelli ambientali;
- il corso di Stratigrafia e Sedimentologia che passerebbe dagli attuali 6 CFU a 8 CFU;
- il corso di Meccanica dei Geomateriali (6 CFU, III° anno, attività affini, AGR10), che verrebbe
inserito nel novero degli insegnamenti opzionali consigliati;
- il corso di Rilevamento Geologico (III° anno, attività caratterizzanti) che incorporerebbe la
Campagna Geologica (altre attività) passando a 14 CFU;
- l’introduzione tra le “altre attività” del Rilevamento Geologico Tecnico (III° anno, 4 CFU).
Variazioni minori interessano:
- il corso di Geografia Fisica (I° anno, attività caratterizzanti) che passerebbe dagli attuali 7 CFU a
6 CFU;
- la Sicurezza nel lavoro di terreno (I° anno, altre attività) che passerebbe da 1 CFU a 2 CFU;
- il corso di Fisica Terrestre che cambierebbe denominazione in Fisica terrestre ed elementi di
sismologia.
Si apre una proficua discussione con gli interventi, oltre che del Coordinatore, del Prof. G. Prosser e
dei Dott.ri S. Longhitano, P. Giannandrea, S. Grimaldi, F. Agosta, V. Summa,.
Il consiglio approva quindi all’unanimità lo schema di Offerta Didattica Programmata di cui
all’allegato 1 e la proposta di offerta formativa di cui all’allegato 2.
8. PROPOSTA DI MODIFICA DEL PERCORSO FORMATIVO DELLA LAUREA
MAGISTRALE LM-74: DISCUSSIONE
Il Coordinatore informa il Consiglio che la Commissione di cui al punto precedente sta lavorando
ad una proposta di nuova laurea magistrale classe LM-74. Lo schema di offerta formativa verterà
principalmente sugli aspetti legati ai rischi di origine naturale ed antropica con riverbero sulle
tematiche geo-ambientali. Allo stato attuale i lavori hanno consentito di elaborare una bozza di
ordinamento didattico (allegato 3) che viene illustrata dal Coordinatore. Il Consiglio nella sua
interezza esprime interesse verso l’ipotesi di ordinamento didattico ed il Coordinatore si impegna a
presentare quanto prima al Consiglio una proposta di offerta didattica programmata con collegato
schema di offerta formativa.
9. VARIE ED EVENTUALI
- Il Coordinatore fa presente al Consiglio che nel manifesto degli studi 2018/2019 è stato deliberato
quanto segue:
“Agli studenti che non abbiano partecipato al TOLC-S o che non abbiamo raggiunto il punteggio
minimo 8 nella sezione di test che riguarda la Matematica di Base e minimo di 20 per l’intero
questionario, avranno l’obbligo di sostenere l’esame di Matematica I prima di sostenere gli esami
del secondo anno
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Per questi studenti sarà organizzato un corso di Matematica di base al termine del quale potranno
sostenere nuovamente un test. l’OFA sarà assolto se sarà raggiunto con un punteggio minimo 8
nella sezione di test che riguarda la Matematica di Base e minimo 20 per l’intero questionario”
Il test on line che è stato sostenuto ha riguardato solo 20 quesiti di matematica pertanto si è ritenuto
con i docenti Satriano, Malaspina e Carlomagno (contrattista del precorso di Matematica) di
considerare superato il test con 7 domande su 20.
Il Consiglio all’unanimità e seduta stante approva la modifica del Manifesto che verrà portata a
ratifica nel prossimo Consiglio di Dipartimento.
- Il Coordinatore invita i Colleghi che tengono corsi nell’ambito della laurea magistrale LM74 a
svolgere i relativi corsi negli ambienti preposti ed individuati dalla segreteria didattica ed esposti
negli orari.

La seduta termina alle ore 13.00
Il Segretario

F.to Dott. Michele Paternoster

Il Coordinatore

F.to Prof. Giovanni Mongelli
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