UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Dipartimento di Scienze
POTENZA
Potenza, 20 Marzo 2019
ESTRATTO VERBALE N. 02/19
Il giorno 20 marzo 2019 alle ore 11.30, si è riunito, in seguito a convocazione prot. n. 464 del 12
marzo 2019 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. 01/19
3. Pratiche studenti
4. Attività di orientamento: aggiornamento
5. Calendario Sedute di Laurea a.a. 2019-2020
6. Manutenzione, efficienza e sicurezza dei mezzi in dotazione al Dipartimento:
aggiornamento.
7. Monitoraggio dei processi di assicurazione della qualità e tasso di assenze ai CCdS:
discussione.
8. Monitoraggio dei processi di assicurazione della qualità e ripetitività dei corsi rispetto
ad altri insegnamenti: discussione.
9. Manifesto degli Studi L-34 "Scienze Geologiche" 2019-2020: determinazioni.
10. Manifesto

degli

determinazioni
11. Varie ed eventuali.

Studi

LM-74

"Geosciences

and

Georesources"

2019-2020:

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

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

presente

13. DE LUCA VINCENZO

presente

14. GIANNANDREA PAOLO

assente

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

C.N.R.

23. BALASCO MARIANNA

assente

24. GUEGUEN ERWAN

assente

25. PERGOLA NICOLA

assente

26. PISCITELLI SABATINO

presente

27. RIZZO ENZO

presente

CONTRATTI

28. VALLIANATOS FILIPPOS (Senato)

assente

29. SINISI ROSA

assente
STUDENTI

30. COSTANTINI NICOLA

presente

31. LETIZIA PACE

assente

32. PIETRAGALLA ALESSIA

assente

33. SALINARDI ENZA

presente

Assume la funzione di segretario verbalizzante il Dott. Michele Paternoster.
Il coordinatore, accertata la sussistenza del quorum ai fini della validità della seduta, la dichiara
aperta e passa all’esame dei singoli argomenti iscritti all’O.d.G.
1. COMUNICAZIONI DEL COORDINATORE
- Si comunica che la Dott.ssa E. Moretti, con decorrenza odierna, non fa più parte dello staff della
segreteria didattica del Dipartimento. Il Coordinatore, a nome del Consiglio, ringrazia la Dott.ssa
Moretti per il servizio svolto in questi mesi a supporto del CCdS di Geologia.
- Il Coordinatore riferisce che la Commissione Paritetica del Dipartimento, nella seduta del 12
febbraio 2019, ha espresso parere favorevole, con approvazione seduta stante, in merito al Piano di
Fattibilità della proposta di Laurea magistrale in “Geologia, Ambiente e rischi”, classe LM-74. Il
Coordinatore informa anche il Consiglio che durante la prossima settimana si terrà un incontro con
colleghi dell’Università di Salerno per valutare la possibilità di un accordo in Convenzione o in
modalità inter-ateneo con tale sede, al fine di migliorare i requisiti di sostenibilità della proponenda
nuova laurea magistrale.

2. APPROVAZIONE VERBALE N. 10/2018
Il verbale n. 01/19 viene approvato all’unanimità dall’assemblea.
3. PRATICHE STUDENTI
Non vi sono pratiche studenti.

4. ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO: AGGIORNAMENTO
Il Coordinatore riporta all’assemblea il programma definitivo della manifestazione “Open Day”
prevista per il prossimo mese di aprile. Il programma prevede il coinvolgimento del Coordinatore e
di numerosi componenti del Consiglio, oltre che di studenti. I laboratori coinvolti sono quelli di
Cartografia, Microscopia didattica (Petrografia-Mineralogia-Paleontologia), Sedimentologia,
Modellazione Geologica.
Il Coordinatore informa successivamente l’adunanza che il giorno 29 marzo il Presidente della
Società Geologica Italiana, Prof. S. Conticelli, parteciperà ad un evento di orientamento alle
Scienze della Terra rivolto agli Istituti Superiori dal titolo: “I vulcani italiani: testimoni
dell’evoluzione geologica del Mediterraneo, un annunciato scontro tra continenti”.
Il Prof. M. Bentivenga riporta quindi all’assemblea che il Progetto Lauree Scientifiche è stato
finanziato per un ulteriore anno. Tra le attività programmate escursioni sul campo ed un evento
programmato per il 3 maggio a cui parteciperà il Presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia, Prof. C. Doglioni. Il Prof. M. Bentivenga riferisce anche che è in via di definizione
un ulteriore evento incentrato sul dissesto idrogeologico di alcune aree dell’Appennino meridionale
che prevede la partecipzione del Prof. N. Casagli dell’Università di Firenze.
5. CALENDARIO SEDUTE DI LAUREA A.A. 2019-2020
Il Coordinatore informa l’adunanza che dal settore didattica del dipartimento è stato trasmesso il
calendario didattico relativo all’a.a. 2019-2020. Il Coordinatore espone il documento e propone,
successivamente, il calendario delle sedute di laurea per l’a.a. 2019-2020, che prevede le seguenti
date:
Sedute di laurea L34 e LM74

Colloquio pre-laurea LM74

17 giugno 2020

15 aprile 2020

22 luglio 2020

20 maggio 2020

21 ottobre 2020

21 luglio 2020

16 dicembre 2020

14 ottobre 2020

10 marzo 2021

13 gennaio 2021

28 aprile 2021

24 febbraio 2021

Il Consiglio approva all’unanimità.
6. MANUTENZIONE, EFFICIENZA E SICUREZZA DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL
DIPARTIMENTO: AGGIORNAMENTO.
Il Coordinatore informa il Consiglio che i due mezzi sottoposti a manutenzione straordinaria sono
nuovamente disponibili per le esigenze didattiche. Il Coordinatore, cui si associa il Dott. M.
Paternoster ed il Consiglio tutto, elogiano l’attenzione posta dalla Dott.ssa Di Lucchio, della
segreteria di Direzione, nella risoluzione del problema. Il Coordinatore da quindi lettura della nota

pervenutagli dalla stessa Dott.ssa Di Lucchio in relazione alle attività svolte durante la
manutenzione ed alla possibilità, causa vetustà, di non rinnovare la copertura assicurativa del terzo
mezzo in dotazione. Il Consiglio, all’unanimità, ritiene non più utile rinnovare la copertura
assicurativa del mezzo non sottoposto a manutenzione straordinaria. Il Coordinatore, inoltre,
suggerisce all’adunanza la necessità di dotarsi di un regolamento d’uso dei mezzi in relazione alle
necessità della didattica. Il regolamento dovrebbe normare gli aspetti legati alla sicurezza dei mezzi,
alla pulizia ed al decoro degli stessi, nonché alla modalità di rifornimento da parte degli utenti. A tal
proposito il Coordinatore suggerisce la possibilità di acquistare un pacchetto di buoni prepagati. Il
Consiglio, all’unanimità, approva i suggerimenti del Coordinatore ed individua nella persona del
Dott. S. Grimaldi il Responsabile della corretta gestione dei mezzi nonché della stesura del
regolamento di funzionamento degli stessi. Il Dott. S. Grimaldi si impegna a portare in discussione
in CdS una prima bozza del regolamento alla prossima adunanza.

7. MONITORAGGIO DEI PROCESSI DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ E TASSO
DI ASSENZE AI CCDS: DISCUSSIONE.
Il Coordinatore mostra all’assemblea la tabella delle presenze dei componenti il Consiglio nel
periodo che va dal gennaio 2018 al febbraio 2019. Dalla tabella si evince che dei 21 docenti
strutturati UNIBAS 16 (pari al 71 %) hanno totalizzato presenze superiori al 50 % del totale. Degli
altri 5 strutturati 3 hanno tasso di presenza inferiore al 50 % e 2 non hanno mai partecipato alle
adunanze del CdS. Dei 5 docenti strutturati presso il CNR-IMAA di Tito 2 hanno totalizzato
presenze superiori al 50 %, 1 ha presenze inferiori al 50 % e 2 non hanno mai partecipato alle
adunanze.
Il Coordinatore suggerisce all’assemblea la possibilità di indire il CCdS in orari pomeridiani, al fine
di evitare la sovrapposizione con lo svolgimento delle lezioni, aumentando così il tasso di presenze
dei componenti il CdS. Il Consiglio approva all’unanimità la proposta.
Il Coordinatore suggerisce all’adunanza l’opportunità di farsi promotore di un’iniziativa da portare
in Commissione Didattica e successivamente, nel caso, in Dipartimento, volta a considerare anche
le presenze in CCdS come elemento di valutazione per eventuali adeguamenti economici e/o una
tantum, come già previsto per i tassi di partecipazione ai Consigli di Dipartimento. Dopo ampia ed
articolata discussione il Consiglio da mandato al Coordinatore di farsi portavoce, nelle sedi
opportune, della proposta.

8. MONITORAGGIO DEI PROCESSI DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ E
RIPETITIVITÀ DEI CORSI RISPETTO AD ALTRI INSEGNAMENTI: DISCUSSIONE.
Il Coordinatore ricorda all’adunanza come, durante la seduta del 20 dicembre 2018, sulla base dei
dati riportati nelle rilevazioni sull’opinione studenti, emergesse una criticità associata alla
ripetitività dei corsi rispetto ad altri insegnamenti. Si apre una discussione corale che vede diversi
componenti del Consiglio riportare come i diversi ambiti disciplinari abbiano verificato la possibile
sovrapposizione di argomenti da cui conseguisse, laddove questa fosse stata individuata,
l’implementazione di un opportuno coordinamento tra docenti a partire dalla coorte 2019-2020.
Dalla discussione, d’altro canto, risulta evidente come, soprattutto in relazione ad insegnamenti del

corso di laurea magistrale, si renda necessario richiamare ed approfondire concetti che sono stati
riportati specialmente durante il corso di laurea di primo livello e che questo possa essere, almeno
in parte, all’origine della criticità. Il Coordinatore suggerisce al Consiglio di erogare un
questionario, a partire dalla prossima coorte, in cui venga posto il seguente quesito:
- Ritiene che l’insegnamento “XXXX” abbia contenuti di ripetitività rispetto ad altri che ha già
seguito nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze Geologiche/Geoscienze e Georisorse? Nel caso
di risposta affermativa indicare quali e specificare in dettaglio gli argomenti oggetto di ripetitività.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Dott. G. Nolè abbandona l’adunanza alle ore 12.05.
Il Dott. F. Agosta si unisce all’adunanza alle ore 12.20.

9. MANIFESTO DEGLI
DETERMINAZIONI.

STUDI

L-34

"SCIENZE

2

GEOLOGICHE"

2019-2020:

Il coordinatore illustra al Consiglio il manifesto degli studi L-34 a.a. 2019-2020. Il Consiglio
approva all’unanimità l’intero manifesto (riportato in allegato) seduta stante.
10. MANIFESTO DEGLI STUDI LM-74 "GEOSCIENCES AND GEORESOURCES" 20192020: DETERMINAZIONI.
Il coordinatore illustra all’assemblea il manifesto degli studi LM-74 a.a. 2019-2020. L’assemblea
approva all’unanimità l’intero manifesto (riportato in allegato) seduta stante.

11. VARIE ED EVENTUALI
- Il Coordinatore comunica che nella prossima adunanza si renderà necessario aggiornare i gruppi
Assicurazione della Qualità della L-34 e della LM-74 adeguandosi alle osservazioni fatte dal NdV
nella relazione annuale 2018.
- Il Prof. S. Bufo riporta alcune riflessioni volte a rendere più efficaci le schede di trasparenza,
anche in relazione a quanto discusso al punto 8 del presente verbale suggerendo di approfondire
questo aspetto in una delle successive adunanze.
La seduta termina alle ore 13.00
Dott. Michele Paternoster
Prof. Giovanni Mongelli

