UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Dipartimento di Scienze
POTENZA
Potenza, 22 ottobre 2019
VERBALE N. 8/19
Il giorno 22 ottobre 2019 alle ore 16,00, si è riunito, in seguito a convocazione prot. n. 2438/II/14
del 16 ottobre 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.

Comunicazioni del Coordinatore
Approvazione verbali n. 06/19 e n. 07/19
Pratiche studenti
Proposta modifica ordinamento LM74: determinazioni
Varie ed eventuali.
PROFESSORI ORDINARI

FIRMA

1. BUFO SABINO AURELIO

presente

2. COLELLA ALBINA

assente

3. D’AURIA MAURIZIO

presente

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

RICERCATORI

10. AGOSTA FABRIZIO

presente

11. CANORA FILOMENA

presente

12. DE LUCA VINCENZO

presente

13. GIANNANDREA PAOLO

presente

14. GIANO SALVATORE IVO

presente

15. GRIMALDI PATRIZIO

assente

16. GRIMALDI SALVATORE

presente

17. LONGHITANO SERGIO

presente

18. MALASPINA ANGELICA

assente

19. PATERNOSTER MICHELE

presente

20. PANNONE MARILENA

assente

21. RIZZO GIOVANNA

assente

22. SALIANI SANDRA

assente

C.N.R.
23.BALASCO MARIANNA

presente

24 GUEGUEN ERWAN

assente

25 PERGOLA NICOLA

assente

26 PISCITELLI SABATINO

presente

27 RIZZO ENZO

assente

28 SUMMA VITO

assente

CONTRATTI
29 VALLIANATOS FILIPPOS (Senato)

assente

30 NOLE’ GABRIELE

assente

31 SINISI ROSA

assente
STUDENTI

32.COSTANTINI NICOLA

presente

33 LETIZIA PACE

assente

34 PIETRAGALLA ALESSIA

assente

35 SALINARDI ENZA

assente

Assume la funzione di segretario verbalizzante il Dott. Michele Paternoster.
Il coordinatore, constatata la sussistenza del quorum ai fini della validità della seduta, la dichiara
aperta alle ore 16,05
1.Comunicazioni del Coordinatore;
Non ci sono comunicazioni
2.Approvazione verbale n. 06/19;

I verbali n. 06/19 e n 07/19 vengono approvati all’unanimità dall’assemblea.
3.Pratiche studenti
3.2. ASSEGNAZIONE TESI DI LAUREA
-Lo studente– matr. 52825- cdl in Scienze Geologiche - ha richiesto l’assegnazione della tesi di
laurea dal titolo “Petrogenesi delle lave a Pillow della sequenza ofiolitica di Timpa delle Murge
(massiccio del Pollino Appennino Meridionale)”, con relatore la dott.ssa G. Rizzo, per il periodo
gennaio 2020 – febbraio 2020.
L’assemblea approva all’unanimità e il verbale è approvato seduta stante.
-Lo studente– matr. 50220 cdl in Scienze Geologiche - ha richiesto l’assegnazione della tesi di
laurea dal titolo “Modellazione e valutazione delle risorse idriche sotterranee dell’acquifero di
Madonna di Viggiano (Area Val D’Agri). Modello idrogeologico digitale in ambiente QGIS”, con
relatore il dott. S. Grimaldi, per il periodo gennaio 2020 – febbraio 2020.
L’assemblea approva all’unanimità e il verbale è approvato seduta stante.
-Lo studente– matr. 40959 cdl in Scienze Geologiche - ha richiesto l’assegnazione della tesi di
laurea dal titolo “Assetto Geologico e Franosità nell’Area di Tolve”, con relatore il prof. Mario
Bentivenga, per il periodo gennaio 2020 – febbraio 2020.
L’assemblea approva all’unanimità e il verbale è approvato seduta stante.
4. Proposta modifica ordinamento LM74: determinazioni
Il Coordinatore ricorda all’assemblea che la possibilità di effettuare variazioni dell’ordinamento
didattico per l’a.a. 2020-2021 ha come termine ultimo la fine del mese di ottobre 2019. Il
Coordinatore ricorda altresì come sia in atto una riflessione sulla utilità di continuare ad erogare il
corso di laurea magistrale in “Geoscienze e Georisorse – Geosciences and Georesources”
integralmente in lingua inglese. Interviene il Prof. G. Prosser che evidenzia alcune criticità associate
all’attuale modalità di erogazione linguistica tra cui difficoltà di natura amministrativa e carenze
nelle competenze linguistiche in ingresso da parte di gran parte della componente studentesca. Il
Coordinatore ricorda anche che l’assenza di studenti stranieri in ingresso può essere imputata anche
alla difficoltà da parte di questi di raggiungere i requisiti minimi di ammissione in termini di CFU
così come previsto dal Regolamento Didattico. Il Prof. G. Prosser propone quindi di passare ad una
modalità mista (bilingue italiano inglese) di erogazione. Esprimono parere favorevole a questa
proposta il Prof. M. Bentivenga, i Dott.ri F. Agosta e M. Paternoster ed il rappresentante degli
studenti N. Costantino. Quest’ultimo informa l’assemblea che la quasi totalità degli studenti iscritti
alla laurea triennale in Scienze Geologiche auspica l’abbandono della modalità integrale di
erogazione in lingua inglese. L’assemblea ritiene quindi di promuovere la modifica proposta che
prevederebbe, tra l’altro, come requisito linguistico di ammissione il possesso della certificazione
B1 di lingua inglese al posto dell’attuale B2.
L’adunanza, successivamente, valuta positivamente la proposta del Prof. G. Prosser di inserire nel
paniere delle attività affini ed integrative il settore scientifico disciplinare “ICAR/07 - Geotecnica”.

L'inserimento di tale settore (già presente nelle attività caratterizzanti) è proposto al fine di
migliorare ed integrare le competenze professionali del laureato in Geoscienze e Georisorse. Il
settore ICAR/07, ben rappresentato nell'ateneo lucano, appare complementare rispetto ad altri
settori spiccatamente geologici come “GEO/05 – Geologia Applicata”, e mira al rafforzamento
delle capacità di applicare in senso tecnico-pratico concetti delle Scienze della Terra.
5. Varie ed eventuali
Non vi sono varie ed eventuali.
La seduta termina alle ore 16.30

Dott. Michele Paternoster

Prof. Giovanni Mongelli

