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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Dipartimento di Scienze
POTENZA
Potenza, 15 Maggio 2019
ESTRATTO VERBALE N. 04/19
Il giorno 15 maggio 2019 alle ore 17.15, si è riunito, in seguito a convocazione prot. n. 839/II/14
del 7 maggio 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicazioni del Coordinatore
Approvazione verbale n. 03/19
Pratiche studenti
Attività di orientamento: aggiornamento
Regolamento d’uso dei mezzi in dotazione al Dipartimento: discussione
Modifica della declaratoria della classe LM-74: discussione.
Prospettive corso di laurea Magistrale: discussione
Varie ed eventuali.
PROFESSORI ORDINARI

FIRMA

1. BUFO SABINO AURELIO

presente

2. COLELLA ALBINA

presente

3. D’AURIA MAURIZIO

presente

4. PROSSER GIACOMO

assente

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

presente

12. CANORA FILOMENA

assente

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

assente

19. MALASPINA ANGELICA

presente

20. PATERNOSTER MICHELE

presente

21. PANNONE MARILENA

presente

22. RIZZO GIOVANNA

assente

23. SALIANI SANDRA

presente

C.N.R.
24.BALASCO MARIANNA

assente

25. GUEGUEN ERWAN

assente

26. PERGOLA NICOLA

assente

27. PISCITELLI SABATINO

assente

28. RIZZO ENZO

assente

29. SUAMMA VITO

presente

CONTRATTI
30.VALLIANATOS FILIPPOS (Senato)

assente

31.NOLE’ GABRIELE

assente

32.SINISI ROSA

presente
STUDENTI

33.COSTANTINI NICOLA

presente

34.LETIZIA PACE

assente

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 comunica che la dott.ssa Santoro, Responsabile del Settore Gestone della Didattica
del Dipartimento, ha inviato le informazioni per la compilazione delle schede di trasparenza, con
l’invito a prestare attenzione ai descrittori di Dublino.
2. APPROVAZIONE VERBALE N. 3/2019
Il verbale n. 03/19 viene approvato all’unanimità dall’assemblea.
3. PRATICHE STUDENTI
3.1 ASSEGNAZIONE TESI DI LAUREA
- Lo studente MATR. 49868 - cdl in Scienze Geologiche - ha richiesto l’assegnazione della tesi di
laurea dal titolo “Indagini geofisiche per lo studio della frana di Montescaglioso (MT)” con il
relatore Sabatino Piscitelli per il periodo maggio 2019 –dicembre 2019.
- Lo studente MATR. 46556 - cdl in Scienze Geologiche - ha richiesto l’assegnazione della tesi di
laurea dal titolo “Caratterizzazione mineralogica della glauconite del bacino di DJ.EL. KOUIF
(Algeria)” con il relatore Rosa Sinisi per il periodo maggio 2019 – settembre 2019.

3.2 AUTORIZZAZIONE ERASMUS
Il Coordinatore illustra e pone in approvazione del Consiglio la richiesta, prot. n. 885/III/18 del
14/05/2019, di autorizzazione a compiere un periodo di lavoro di ricerca tesi all’estero e
l’approvazione del Learning Agreement for studies presentato dalla studentessa matricola 56587,
iscritta al Corso si Laurea Magistrale in Geosciences and Georesources per lo svolgimento di un
periodo di mobilità ai fini di ricerca tesi, presso l’UNIVERSITY OF MALTA - della durata di 5
mesi, da maggio 2019 ad ottobre 2019 – per mobilità Internazionale UE – Extra-UE II semestre a.a.
2018/2019 e I semestre a.a. 2019-2020 - nell’ambito del Bando per mobilità Internazionale UE –
Extra-UE.

COGNOME
PACE
Periodo di mobilità
Corso di Studio
UNIVERSITA' OSPITANTE
CODICE
ESAME
ESTERO
ESAMI
(se noto)
ALL'ESTERO
Internship
TOTALE ECTS

NOME

Matricola

a.a.

LETIZIA

56587

2018/2019

Da: MAGGIO 2019

A: OTTOBRE 2019

Geosciences and Georesources
UNIVERSITY OF MALTA

ECTS
630 hours

CODICE ESAME
UNIBAS

ESAMI UNIBAS

CFU

Prova finale

25

TOTALE CFU

25

UNIBAS

Il CCS, all’unanimità, approva la sopra elencata pratica.
Lo stralcio del verbale è approvato seduta stante.
4. ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO: AGGIORNAMENTO
Il Coordinatore fa un resoconto delle attività di orientamento condotte sinora e valuta estremamente
positivo il riscontro associato agli eventi che hanno coinvolto il Presidente della Società Geologica
Italiana ed il Presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il Coordinatore
propone quindi di programmare l’organizzazione di altri eventi, con l’attivo coinvolgimento del
CAOS, che coinvolgano esperti nel campo della Geologia Medica e della Geologia Forense. Il
Consiglio approva all’unanimità
Il coordinatore, successivamente, invita i colleghi (A. Colella e S. Longhitano) che si erano
impegnati per la produzione di video sull’offerta formativa a presentare nella prossima adunanza i
risultati del loro lavoro.
Il Prof. M. Bentivenga comunica che sono ripresi i lavori di aggiornamento del sito web del corso di
studio.
Il Dott. F. Agosta relaziona sinteticamente sulle attività di orientamento che, congiuntamente con il
Dott. S. Grimaldi, ha condotto in numerosi Istituti Secondari. Il Dott. F. Agosta riporta anche
dell’iniziativa sulle energie alternative denominata “Green Valley” e finanziato dall’ENI, che
potrebbe essere utilizzato per presentare e pubblicizzare il corso di laurea in Scienze Geologiche
nelle scuole.
Il Dott. M. Paternoster relaziona sullo stato di attuazione del progetto “Art & Science”, che sta
raccogliendo numerosi apprezzamenti.
5. REGOLAMENTO D’USO DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL DIPARTIMENTO:
DISCUSSIONE
Il Coordinatore presenta le “Linee guida per l’utilizzo della autovetture di servizio del
Dipartimento di Scienze”. Il Consiglio dopo ampia discussione approva il documento all’unanimità.
6. MODIFICA DELLA DECLARATORI DELLA CLASSE LM74: DISCUSSIONE
Il Coordinatore aggiorna l’adunanza sulla struttura della declaratoria della classe LM-74
recentemente approvata dal CUN. Quanto licenziato diverge significativamente da quanto emerso
dal dibattito che ha coinvolto le varie Società scientifiche di ambito GEO, il Collegio dei
Coordinatori dei Corsi di laurea in Geologia ed i rappresentanti dei Dipartimenti di Scienze della
Terra. In particolare, la contemporanea presenza di due ambiti disciplinari denominati “Discipline
Ingegneristiche e dell’Architettura” e “Discipline ambientali di settori giuridici-economici e
tecnico-scientifici” nella declaratoria licenziata dal CUN solleva perplessità. Si apre un’ampia
discussione che palesa la fondata preoccupazione di vedere snaturato l’aspetto formativo associato
alle discipline prettamente geologiche. Il Consiglio da quindi mandato al Coordinatore di
manifestare tali perplessità nelle sedi più opportune.

7. PROSPETTIVE CORSO DI LAUREA MAGISTRALE: DISCUSSIONE

Il Coordinatore aggiorna l’assemblea sullo stato dei colloqui avvenuti con i colleghi dell’Università
di Salerno sulla possibilità di attivare un corso di laurea magistrale della classe LM-74. A tal
proposito il Coordinatore riporta che la lettera di intenti spedita da UniBas è stata correttamente
ricevuta e che vi è l’impegno da parte dei colleghi salernitani di rispondere nel breve periodo con
una lettera che accoglie l’interesse manifestato verso una comune progettualità. Il Consiglio da
mandato alla Commissione preposta (G. Mongelli, A. Colella, G. Prosser) di proseguire nei colloqui
avviati, pur consapevole che l’eventuale corso InterAteneo potrà essere acceso a partire dalla coorte
2021-2022.
VARIE ED EVENTUALI
Non vi sono varie ed eventuali.
La seduta termina alle ore 18.45
Dott. Michele Paternoster

Prof. Giovanni Mongelli

