UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Dipartimento di Scienze
POTENZA
Potenza, 18 dicembre 2019
VERBALE N. 9/19
Il giorno 18 dicembre 2019 alle ore 16,20, si è riunito, in seguito a convocazione prot. n. 3152/II/14
del 09 dicembre 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.
9.

Comunicazioni del Coordinatore
Approvazione verbale n. 09/19
Pratiche studenti
Attività di orientamento: aggiornamento delle azioni.
Calendario escursioni didattiche a.a. 2019-2020.
Report opinioni studenti L-34: discussione.
Report opinioni studenti LM-74: discussione.
Modalità bilingue di erogazione degli insegnamenti LM-74: determinazioni.
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

assente

8. MONGELLI GIOVANNI

presente

9. SATRIANO CELESTE

presente

RICERCATORI

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

presente

19. PATERNOSTER MICHELE

presente

20. PANNONE MARILENA

assente

21. RIZZO GIOVANNA

presente

22. SALIANI SANDRA

presente

C.N.R.
23.BALASCO MARIANNA

presente

24.GUEGUEN ERWAN

assente

25.PERGOLA NICOLA

presente

26.PISCITELLI SABATINO

assente

27.RIZZO ENZO

assente

28.SUMMA VITO

presente

CONTRATTI
29.VALLIANATOS FILIPPOS (Senato)

assente

30..NOLE’ GABRIELE

assente

31..SINISI ROSA

presente
STUDENTI

32.COSTANTINI NICOLA

presente

33.PERRONE CHRISTOFER

presente

34.SALINARDI LORENZO

presente

35.LOISA TONIA

assente

36.NAPPI ANTONIO

presente

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 16,20
1.Comunicazioni del Coordinatore;
Il coordinatore comunica che l’Aula Magna del Francioso non sarà disponibile per tenere la
seduta di laurea il 13 marzo 2020, pertanto propone di anticipare la seduta al giorno 11 marzo
2020.
Il coordinatore comunica che il giorno 14 marzo 2019, a cura del CAOS, si terrà nell’Ateneo la
giornata del Placement – orientamento al lavoro e invita i docenti a darne comunicazione agli
studenti.
2.Approvazione verbale n. 09/19;
Il verbale n. 9/19 viene approvato all’unanimità dall’assemblea.
3.Pratiche studenti
3.1 ASSEGNAZIONE TIROCINIO
- Lo studente MATR. 56587 cdl in Geosciences and Georesources – chiede di poter effettuare il
tirocinio con il seguente obiettivo:
- Studio dei fenomeni di land degradation attraverso l’utilizzo di software free (QGISS) per il
telerilevamento
Struttura ospitante: Istituto di Metodologie per l’analisi ambientale del Consiglio Nazionale delle
Ricerche
Tutor universitario: Nolè Gabriele
Tutor ospitante: Lanorte Antonio
Il consiglio approva all’unanimità.
4.Attività di orientamento: aggiornamento delle azioni.
Il Coordinatore informa l’assemblea che dall’Istituto Comprensivo Torraca-Bonaventura di Potenza
è giunta richiesta di disponibilità, formalizzata tramite PEC, per organizzare alcuni incontri da
tenersi nel periodo febbraio/marzo 2020 presso Unibas a tema “Conosciamo i terremoti per
affrontarli senza paura”. L’assemblea esprime parere favorevole ed incarica il Dott. F. Agosta della
conduzione degli incontri tematici.
Il Dott. M. Paternoster aggiorna l’assemblea sulle attività connesse al progetto Art and Science
illustrando i riscontri positivi associati alle proiezioni cinematografiche dedicate. Il Dott. I. Giano
informa l’adunanza che da un Istituto scolastico di Brienza è giunta richiesta informale di
collaborazione con il coinvolgimento della srl Spin-off Extra-Geo. Il Prof. G. Prosser informa
l’assemblea di un possibile progetto promosso dalla Società Geologica Italiana volto
all’aggiornamento dei docenti degli Istituti Secondari su tematiche geologiche. Il Dott. F. Agosta
informa i colleghi che studenti dell’Istituto Secondario di Latronico faranno visita alla nostra
struttura alla fine del mese di gennaio 2020.
L’assemblea esprime soddisfazione per le iniziative intraprese.
5.

Calendario escursioni didattiche a.a. 2019-2020.
Il Prof. G. Prosser informa l’adunanza che intende organizzare la Campagna Geologica 2020
sulle Alpi sud-orientali. La campagna si svolgerà nel mese di luglio ed avrà durata di una settimana.
Il Prof. G. Prosser a breve invierà al Coordinatore un programma dettagliato per le necessità di rito.
6.
Report opinioni studenti L-34: discussione.
Il Coordinatore apre la discussione sulla rilevazione delle opinioni studenti della laurea triennale in
Scienze Geologiche a.a. 2018-2019 illustrando nel dettaglio i risultati relativi all’aggregato degli
studenti frequentanti ed all’aggregato degli studenti non frequentanti. Le rilevazioni, che

restituiscono nel complesso giudizi positivi, presentano una criticità associata alla ripetitività dei
corsi rispetto ad altri insegnamenti. Il Coordinatore ricorda che è in atto un’azione volta
all’erogazione di questionari mirati agli studenti del II° e III° anno di corso. Si apre quindi una
discussione corale che vede gli intervenuti concordare con l’impostazione del Coordinatore che si
impegna, qualora necessario, a portare in discussione, sulla base dell’analisi dei risultati dei
questionari, ulteriori azioni da implementare.
7. Report opinioni studenti LM-74: discussione.
Il Coordinatore apre la discussione sulla rilevazione delle opinioni studenti della laurea magistrale
in Geoscienze e Georisorse a.a. 2018-2019 illustrando nel dettaglio i risultati relativi all’aggregato
degli studenti frequentanti ed all’aggregato degli studenti non frequentanti. Anche nel caso della
laurea magistrale, all’interno di un quadro generalmente positivo, si evidenzia la criticità associata
alla ripetitività dei singoli corsi rispetto ad altri insegnamenti. Il Consiglio nella sua interezza ritiene
quindi opportuno attuare le medesime azioni che verranno implementate per la laurea triennale.
L’aggregato degli studenti non frequentanti esprime un’ulteriore criticità associata all’efficacia della
segreteria didattica del Dipartimento. Nel dibattito che segue viene evidenziata l’esiguità del
numero di rilevazioni associato a tale aggregato e della sua probabilmente limitata significatività
statistica.
8. Modalità bilingue di erogazione degli insegnamenti LM-74: determinazioni.
Il Coordinatore ricorda all’assemblea come, alla luce delle modifiche di ordinamento Didattico
della laurea magistrale della classe LM-74 in “Geoscienze e Georisorse”, che prevedono la modalità
di erogazione bilingue, si rende necessario, in vista della prossima discussione sul regolamento
didattico della coorte 2020-2021, definire quali corsi verranno tenuti in lingua inglese e quali in
italiano. Dopo ampia ed articolata discussione, dichiarano di voler tenere i propri corsi in lingua
inglese: il Prof. G. Prosser (Advanced field geology), il dott. F. Agosta (Applied structural
Geology), ed il Dott. S. Longhitano (Applied Stratigraphy and Sedimentology), a cui plausibilmente
si aggiungerà il corso tenuto dal Prof. F. Vallianatos (Seismology and Seismotectonics). Tutti gli
altri corsi verranno tenuti in lingua italiana. L’adunanza decide anche che la tesi, in base alla scelta
dello studente, potrà essere scritta in italiano oppure in inglese, così come la prova finale potrà
essere sostenuta in italiano oppure in inglese.
9. Varie ed eventuali.
Non vi sono varie ed eventuali.
La seduta termina alle ore 17.30
dott. Michele Paternoster

Prof. Giovanni Mongelli

