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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Dipartimento di Scienze
POTENZA
Potenza, 10 Aprile 2019
ESTRATTO VERBALE N. 03/19
Il giorno 10 aprile 2019 alle ore 17.00, si è riunito, in seguito a convocazione prot. n. 666/II/14 del
2 aprile 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. 02/19

3.

Pratiche studenti

4.

Attività di orientamento: aggiornamento

5.

Regolamento d’uso dei mezzi in dotazione al Dipartimento: discussione

6.

Monitoraggio dei processi di assicurazione della qualità: aggiornamento dei gruppi AQ L-34 e
LM-74.

7.

Varie ed eventuali.
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

10. SCHIATTARELLA MARCELLO

assente

RICERCATORI

11. AGOSTA FABRIZIO

presente

12. CANORA FILOMENA

presente

13. DE LUCA VINCENZO

assente

14. GIANNANDREA PAOLO

presente

15. GIANO SALVATORE IVO

presente

16. GRIMALDI PATRIZIO

assente

17. GRIMALDI SALVATORE

presente

18. LONGHITANO SERGIO

assente

19. MALASPINA ANGELICA

assente

20. PATERNOSTER MICHELE

presente

21. PANNONE MARILENA

presente

22. RIZZO GIOVANNA

presente

C.N.R.

24. BALASCO MARIANNA

presente

25. GUEGUEN ERWAN

assente

26. PERGOLA NICOLA

assente

27. PISCITELLI SABATINO

assente

28. RIZZO ENZO

assente

CONTRATTI

30. VALLIANATOS FILIPPOS (Senato)

assente

31. SINISI ROSA

presente
STUDENTI

33. COSTANTINI NICOLA

presente

34. LETIZIA PACE

presente

35. PIETRAGALLA ALESSIA

assente

36. SALINARDI ENZA

assente

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
- Il Coordinatore riferisce in merito all’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. A tale proposito il
Coordinatore riferisce anche che, all’uopo, la Rettrice si appresta ad inviare una lettera d’intenti al
suo omologo dell’Università campana
2. APPROVAZIONE VERBALE N. 10/2018
Il verbale n. 02/19 viene approvato all’unanimità dall’assemblea.
3. PRATICHE STUDENTI
3.1 ASSEGNAZIONE TESI DI LAUREA
- Lo studente MATR. 53139 - cdl in Geosciences and Georesources - ha richiesto l’assegnazione
della tesi di laurea dal titolo “Automatic extraction of landforms in southern Apennines” con il
relatore Prof. S.I Giano per il periodo 01 maggio 2019 – 31 dicembre 2019.
- Lo studente MATR. 53345 - cdl in Geosciences and Georesources - ha richiesto l’assegnazione
della tesi di laurea dal titolo “Quantification and statistical distribution of fracture attributes in
different limestone types: application of the fracpaq software abd the maximum likekihood
estimatior” presso il laboratorio di sezioni sottili con il relatore Prof. G. Prosser per il periodo 01
maggio 2019 – 31 dicembre 2019.
- La studentessa MATR. 55074 - cdl in Geosciences and Georesources - ha richiesto l’assegnazione
della tesi di laurea dal titolo “Hydrodynamic properties of mixed (siliciclastic/bioclastic) sediments
involved in wave and current motion” con il relatore Prof. S. Longhitano per il periodo 01 settembre
2019 – 31 dicembre 2019.
- La studentessa MATR. 56587 - cdl in Geosciences and Georesources - ha richiesto l’assegnazione
della tesi di laurea dal titolo “Hydrogeophysical characterization of a coastal aquifer in Malta
Island” con il relatore Prof. E. Rizzo per il periodo 01 maggio 2019 – 31 ottobre 2019.

3.2 TIROCINIO
Lo studente matr. 53139 iscritto al cdl in Geosciences and Georesources chiede di poter effettuare
il tirocinio con il seguente obiettivo:
- Acquisire conoscenze informatiche di base utili all’utilizzo di software dedicati in ambiente
GIS.
Struttura ospitante: Studio geologico MSG Dott. V. Siervo
Tutor universitario: S.I. Giano
Tutor ospitante: V. Siervo
Il consiglio approva all’unanimità.
Lo stralcio del verbale è approvato seduta stante.

4. ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO: AGGIORNAMENTO
Il Coordinatore ringrazia i colleghi per la fattiva partecipazione all’evento dal titolo “I vulcani
italiani: testimoni dell’evoluzione geologica del Mediterraneo, un annunciato scontro tra continenti”
che ha visto coinvolto il Presidente della Società Geologica Italiana, Prof. S. Conticelli, e che è
risultato avere pieno successo con un alto coinvolgimento di scolaresche del territorio.
Il Coordinatore riporta quindi all’assemblea il resoconto delle attività svolte durante la
manifestazione “Open Day”, ringraziando il collega M. Paternoster per aver sostinuito il Dott. S.
Longhitano nelle attività seminariali previste e gli studenti Alessio Risi e Letizia Pace per averlo
coadiuvato durante la presentazione dei Corsi di Laurea.
Il Prof. M. Bentivenga aggiorna l’assemblea sulle attività programmate nell’ambito del Progetto
Lauree Scientifiche che prevedono escursioni sul campo ed in cantiere oltre all’evento che vedrà
coinvolto il Presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Prof. C. Doglioni.
5. REGOLAMENTO D’USO DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL DIPARTIMENTO:
DISCUSSIONE
Il Coordinatore invita il Dott. S. Grimaldi a presentare la bozza di regolamento d’uso sui messi in
dotazione al Dipartimento. Dopo ampia ed articolata discussione il Consiglio da mandato al
Coordinatore di confrontarsi con il personale amministrativo competente e di portare nella
successiva adunanza il testo da inviare in Consiglio di Dipartimento per l’eventuale approvazione.

6. MONITORAGGIO DEI PROCESSI DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ:
AGGIORNAMENTO DEI GRUPPI AQ L-34 E LM-74.
Il Coordinatore riferisce al Consiglio che la Commissione Didattica del Dipartimento, recependo le
raccomandazioni del NdV, invita i CCdS ad evitare sovrapposizioni tra i gruppi AQ dei Corsi di
Laurea triennali e magistrali. Il Coordinatore suggerisce che il Dott. M. Paternoster, Responsabile
AQ del Dipartimento faccia parte di entrambi i gruppi AQ e propone che gli stessi siano così
composti:
- Corso di Laurea in Scienze Geologiche: F. Agosta, S. Longhitano, M. Paternoster;

- Corso di Laurea in Geoscienze e Georisorse - Geosciences and Georesources: S. Bufo, G. Prosser,
M. Paternoster.
Il Consiglio approva all’unanimità.
7. VARIE ED EVENTUALI
Il Coordinatore condivide con il Consiglio quanto riportato in una mail inviata dal Dott. S.
Longhitano in merito all’uso degli spazi ed alla condivisione delle decisioni che hanno ricadute
sulla comunità geo-scientifica del Dipartimento. Il Coordinatore, pur condividendo in larga misura
quanto evidenziato nella nota in questione, ritiene che l’argomento sia di pertinenza dell’Area di
Ricerca, ed invita il Responsabile, Dott. F. Agosta a farsene carico nella prossima adunanza di tale
organo.
La seduta termina alle ore 17.45

Dott. Michele Paternoster

Prof. Giovanni Mongelli

