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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Dipartimento di Scienze
POTENZA
Potenza, 26 giugno 2019
VERBALE N. 5/19
Il giorno 26 giugno 2019 alle ore 11,00, si è riunito, in seguito a convocazione prot. n. 1201/II/14
del 13 giugno 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.

Comunicazioni del Coordinatore
Approvazione verbale n. 04/19
Pratiche studenti
Attività di orientamento: aggiornamento
Processi di Assicurazione della qualità: incontro con il Presidente della Commissione
Paritetica;
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

assente

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

presente

13. DE LUCA VINCENZO

assente

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

assente

22. RIZZO GIOVANNA

presente

23. SALIANI SANDRA

assente

C.N.R.
24.BALASCO MARIANNA

presente

24. GUEGUEN ERWAN

assente

25. PERGOLA NICOLA

presente

26. PISCITELLI SABATINO

assente

27. RIZZO ENZO

presente

28. SUMMA 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 ai presenti che, con una e-mail datata 13 giugno 2019, i colleghi
dell’Università di Salerno hanno recepito positivamente la lettera di intenti inviata da UniBas in
relazione alla possibilità di strutturare un corso di Laurea Magistrale inter-ateneo. I colleghi
dell’Ateneo campano si impegnano altresì ad inoltrare quanto prima una risposta ufficiale.
2. APPROVAZIONE VERBALE N. 4/2019
Il verbale n. 04/19 viene approvato all’unanimità dall’assemblea.
3. PRATICHE STUDENTI
3.1 ASSEGNAZIONE TIROCINIO
- Lo studente POSTIGLIONE ANTONIO MATR. 40959- cdl in Scienze Geologiche - di poter
effettuare il tirocinio con il seguente obiettivo:
- Acquisizione di tecniche informative per il monitoraggio di aree di frana.
Struttura ospitante: Dipartimento di Scienze
Tutor universitario: M. Bentivenga
Tutor ospitante: S.I. Giano
Il consiglio approva all’unanimità.
Lo stralcio del verbale è approvato seduta stante.
3.2 AUTORIZZAZIONE ERASMUS
Il Coordinatore illustra e pone in approvazione del Consiglio la richiesta, prot. n. 1080/III/18 del
05/06/2019, di autorizzazione a compiere un periodo di lavoro di ricerca tesi all’estero e
l’approvazione del Learning Agreement Student Mobility for traineeships Exchange UE-extra UE
presentato dalla studentessa MESSINA SILVIA, matricola 55074, 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 CAEN - FRANCE - della durata di 3 mesi, da settembre 2019 a
dicembre 2019 – per mobilità Internazionale UE – Extra-UE - nell’ambito del Bando per mobilità
Internazionale UE – Extra-UE.
COGNOME

NOME

MESSINA

SILVIA

Corso di Studio

Matricola

a.a.

55074

2018/2019

GEOSCIENCIES AND GEORESOURCES

UNIVERSITA' OSPITANTE
CODICE
ESAME
ESTERO(se
ESAMI ALL'ESTERO
noto)
INTERNSHIP
TOTALE ECTS

UNIVERSITY OF CAEN - FRANCE

ECTS
420
ORE

CODICE ESAME UNIBAS

----

Il CCS, all’unanimità, approva la sopra elencata pratica.

ESAMI UNIBAS
TIROCINIO

CFU
6

TOTALE CFU UNIBAS

6

VOTO

Lo stralcio del verbale è approvato seduta stante.
4. ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO: AGGIORNAMENTO
Il dott. Longhitano riferisce che sono stati acquisiti alcuni nuovi video atti a promuovere i corsi di
studio in geologia. Al fine di rendere particolarmente efficaci i video il dott. Longhitano provvederà
a mettersi in contatto con APT Basilicata onde verificare la disponibilità a collaborare per la
realizzazione del materiale promozionale.
Il dott. Agosta propone un ciclo di conferenze itineranti della SGI-SIMP verificando se con il i
fondi PLS sarà possibile ottenere una copertura economica. Il dott. Agosta propone di ripresentare il
progetto Latronico coinvolgendo altri docenti nell’iniziativa. Le proposte raccolgono il consenso
dell’adunanza
Il prof. Prosser riferisce che grazie al PLS alcune scuole stanno realizzando percorsi di
specializzazione su alcune traiettorie ambientali. A tal proposito rende noto che il prof. Oliveto si è
proposto come referente delle tematiche geo-ambientali presso il Liceo Scientifico Pasolini di
Potenza. Il coordinatore invita ad attivarsi per verificare la possibilità di seguire questo percorso.
5. PROCESSI DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’: INCONTRO CON IL
PRESIDENTE DELLA COMMISISONE PARITETICA
La prof.ssa Pepe presenta i risultati del monitoraggio dell’offerta formativa utili a sostegno della
qualità della didattica e gli esiti delle opinioni studenti così come riportati nel Rapporto annuale
dalla CPDS. Alla discussione partecipano
In merito al risultati delle opinioni studenti ci sono alcune criticità relative a problemi di
tracciabilità e di non coerenza di risultati relativi ai questionari degli studenti non frequentanti. La
prof.ssa Pepe esprime quindi la necessità di una maggiore sensibilizzazione degli studenti in merito
alla compilazione dei questionari. Tra le problematiche segnalate vi è anche la mancanza di spazi
dedicati allo studio e di laboratori
Per quanto riguarda la verifica delle scheda di trasparenza appare evidente la necessità di un
maggiore utilizzo degli strumenti telematici a disposizione quali, ad esempio, la piattaforma elearning ed i siti web dei docenti. La prof.ssa Pepe suggerisce anche di verificare che le modalità di
accertamento delle conoscenze siano coerenti con gli obiettivi formativi e che ogni insegnamento
possa rispondere ad un obiettivo specifico del corso di studio.
Si apre quindi una proficua discussione corale al termine della quale il Coordinatore ed il Consiglio
tutto ringraziano la prof.ssa Pepe per il contributo fornito.

6. VARIE ED EVENTUALI
Il prof. Bufo propone che una parte dei ricavi sui progetti conto-terzi, su indicazione dei docenti
proponenti, possano essere devoluti alle attività di orientamento dei corsi di studio.
La seduta termina alle ore 13.00
Dott. Michele Paternoster

Prof. Giovanni Mongelli

