UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Dipartimento di Scienze
POTENZA
Potenza, 19 febbraio 2020
VERBALE N. 2/20
Il giorno 19 febbraio 2020 alle ore 1100, si è riunito, in seguito a convocazione prot. n. 300/II/14
del 11 febbraio 2020 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.

Comunicazioni del Coordinatore
Approvazione verbali n. 1/20
Pratiche studenti
Monitoraggio dei processi di assicurazione della qualità e ripetitività dei corsi rispetto ad altri
insegnamenti: discussione;
5. Orari L-34 e LM 74 II semestre a.a. 2019/2020: determinazioni;
6. Attività di orientamento: aggiornamento;
7. Proposta di riconoscimento del titolo di Visiting Professor per F. Vallianatos;
8. Manifesto degli studi L-34 “ Scienze Geologiche”2020-2021: determinazioni
9. Manifesto degli studi LM-74 “Geoscienze e Georisorse” 2020-2021: determinazioni
10. 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

presente

7. LAVIANO ANGELA

presente

8. MONGELLI GIOVANNI

presente

9. SATRIANO CELESTE

assente

RICERCATORI
RICERCATORI

10. AGOSTA FABRIZIO

presente

11. CANORA FILOMENA

presente

12. DE LUCA VINCENZO

assente

13. GIANNANDREA PAOLO

assente

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

presente

21. RIZZO GIOVANNA

presente

22. SALIANI SANDRA

assente

C.N.R.
23..BALASCO MARIANNA

presente

24.GUEGUEN ERWAN

presente

25.PERGOLA NICOLA

assente

26..PISCITELLI SABATINO

presente

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

assente

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 11,05
1.Comunicazioni del Coordinatore;
Non vi sono comunicazioni.
2.Approvazione verbale n. 01/20;
Il verbale n. 01/20 viene approvato all’unanimità dall’assemblea.
3.Pratiche studenti
- Lo studente MATR. 42554 cdl in Scienze Geologiche chiede di poter effettuare il tirocinio con il
seguente obiettivo:
- Conoscenze mineralogiche relative ai minerali argillosi e alle zeoliti oltre che approfondimenti
sull’impiego di tali fasi minerali per migliorare le proprietà di materiali plastici.
Struttura ospitante: Istituto di Metodologie per l’analisi ambientale del Consiglio Nazionale delle
Ricerche
Tutor universitario: Mongelli Giovanni
Tutor ospitante: Claudia Belviso
Il consiglio approva all’unanimità.
-Lo studente– matr. 57532- CDS Geosciences and Georesources - ha richiesto l’assegnazione della
tesi di laurea dal titolo “Analysis of fault-attached, sedimentay wedges from seismic and well-core
datasets of the Norwegian Continental shelf ”, con relatore il dott. Sergio Longhitano, per il periodo
luglio 2020 – dicembre 2020.
L’assemblea approva all’unanimità e il verbale è approvato seduta stante.
-Il Coordinatore comunica che lo studente, matricola 57532, iscritto al CdL in Geosciences and
georesources con nota prot. n.322/III/18 del 13/02/2020 chiede l’autorizzazione a compiere un
periodo di studio all’estero e l’approvazione del Learning Agreement Student Mobility for Studies
per lo svolgimento di un periodo di mobilità ai fini di studio, presso UNIVERSITY OF
STAVANGER (NO), della durata di 3 mesi, da aprile 2020 a giugno 2020 per mobilità studenti
nell’ambito del Programma ERAMUS+ a.a. 2019/2020.
COGNOME
Periodo di mobilità
Corso di Studio
UNIVERSITA' OSPITANTE
CODICE
ESAME
ESTERO ESAMI
(se noto)
ALL'ESTERO

NOME

Matricola
a.a.
57532
2019/2020
Da: APRILE 2020
A: GIUGNO 2020
GEOSCIENCES AND GEORESORCES
UNIVERSITY OF STAVANGER (NO)

CODICE ESAME
ECTS UNIBAS

ESAMI UNIBAS

CFU

INTERNSGHIP
FOR EXCHANGE
TNU500_1 STUDENTS

TOTALE ECTS

20

DIS0097

INTERNSHIP

6

DIS0098

MASTER THESIS

14

20

TOTALE CFU
UNIBAS

20

Il CCS, all’unanimità, approva la sopra elencata pratica.
- Gli studenti matr. 50602, matr. 55074, matr. 56587, matr. 54844, laureandi in Geosciences and
Georesources, chiedono di posticipare la data del pre-laurea originariamente prevista per il
26/02/2020. L’adunanza esprime parere favorevole alla richiesta ed approva all’unanimità come
data più opportuna in cui tenersi il pre-laurea, il 25/03/2020.
Lo stralcio del verbale è approvato seduta stante.
4. Monitoraggio dei processi di assicurazione della qualità e ripetitività dei corsi rispetto
ad altri insegnamenti: discussione.
Il Coordinatore illustra i risultati della rilevazione condotta presso i frequentanti dei corsi di
laurea in “Scienze Geologiche” e in “Geoscienze e Georisorse” relativi al primo semestre
dell’anno accademico 2019-2020. Gli studenti segnalano elementi di ripetitività unicamente
tra i corsi di “Stratigrafia e Sedimentologia” e “Geologia I mod. A”. I docenti interessati si
impegnano a coordinare i piani didattici dei rispettivi insegnamenti in modo da eliminare gli
aspetti di sovrapposizione.
5. Orari L-34 e LM 74 II semestre a.a. 2019/2020: determinazioni.
Il Dott. S. Grimaldi illustra all’assemblea le proposte di orari della L-34 e della LM-74 per il II°
semestre a.a. 2019-2020. L’assemblea approva all’unanimità. Lo stralcio del verbale è approvato
seduta stante. Gli orari sono allegati al presente verbale.

6. Attività di orientamento: aggiornamento.
Il Coordinatore informa l’adunanza che l’Open Day 2020 verrà organizzato i giorni 24-25 marzo
presso la sede di Potenza. Il programma di massima prevede presentazioni dei Corsi di Laurea in
contemporanea, a partire dalle ore 10.00, con un intervallo di 15 minuti, ed altri eventi, a cura del
Dott. S. Longhitano e del Prof. G. Prosser, in via di definizione. Il Coordinatore aggiorna l’adunanza
sulla visita delle scolaresche dell’Istituto “Torraca-Bonaventura” di Potenza nei giorni 17-18 del
mese di febbraio e ringrazia il Dottor. F. Agosta per l’impegno profuso. Il Dottor. F. Agosta aggiorna
l’assemblea sulla visita che scolaresche di un Istituto Superiore del comune di Latronico effettuerà
nel mese di aprile. Il Prof. M. Bentivenga aggiorna l’assemblea in relazione alle iniziative
nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche.

7. Proposta di riconoscimento del titolo di Visiting Professor per F. Vallianatos.

Il Coordinatore informa il Consiglio che il Prof. G. Prosser intende sottoporre all’attenzione del
Consiglio la proposta di attribuire al Prof. Filippos Vallianatos, docente di Seismology and
Seismotectonics, il titolo di Visiting Professor, in accordo con il regolamento di Ateneo. Il Prof. G
Prosser, espone le ragioni della sua proposta. Il Consiglio approva all’unanimità.
8. Manifesto degli studi L-34 “ Scienze Geologiche”2020-2021: determinazioni
Il Coordinatore introduce la discussione sul punto in oggetto mostrando la statistica relativa ai
risultati dei test di ingresso TOLC-S per l’anno accademico 2019-2020 suggerendo di mantenere le
soglie di accesso vigenti (6 nella sezione di test che riguarda la Matematica di Base e 20 per l’intero
questionario). Il coordinatore illustra quindi al Consiglio il piano didattico compreso nel manifesto
degli studi L-34 a.a. 2020-2021 e le relative coperture. Il Manifesto prevede, rispetto al precedente,
l’inserimento di due nuovi insegnamenti tra quelli opzionali consigliati: “Geologia regionale” SSD
GEO/03, che sarà affidato in co-docenza a ricercatori del CNR-IMAA, e “Prospezioni
Geochimiche” SSD GEO/08, che sarà affidato a ricercatore RTD-A.
Il Prof. G. Prosser fa rilevare come la sostenibilità economica dell’offerta complessiva del DiS sia
probabilmente sbilanciata a causa dei contratti esterni e che corsi di laurea come quelli di geologia
potrebbero fare un ricorso ulteriore a coperture da parte di ricercatori del CNR ponendo l’accento
sul corso di Mineralogia della L-34. Si apre un’ampia discussione sulla questione sollevata dal Prof.
G. Prosser. Il dott. S. Longhitano interviene ricordando come la sofferenza dei corsi di geologia è
dovuta anche ai ritardi nell’attuazione della programmazione degli scorrimenti di carriera che
prevede un posto di seconda fascia nell’ambito geologico-paleontologico. Il Coordinatore ricorda
che la scelta di richiedere in programmazione un posto di RTD-B in geofisica, ambito largamente
presente all’interno del CNR-IMAA, nel momento in cui era noto da tempo il pensionamento della
docente di Paleontologia, espone ad ulteriori sofferenze. Il prof. S. Bufo esprime il convincimento
che i costi dovuti alle coperture dei corsi di geologia sono in linea con quelli degli altri corsi di
laurea offerti dal DiS. Il dott. V. Summa fa presente che nessuna richiesta è pervenuta al CNR per
coperture didattiche ulteriori rispetto a quanto presentato nel manifesto, aspetto quest’ultimo
confermato dal Prof. G. Prosser. Il Coordinatore ricorda che, dai dati in suo possesso, e come
traspare anche dall’unanime apprezzamento espresso dall’assemblea, la qualità didattica associata al
corso di Mineralogia è eccellente. Più in generale, il dott. V. Summa, la dott. G. Rizzo ed il
Coordinatore pongono l’accento sul fatto che gli aspetti di continuità didattica debbano essere
adeguatamente garantiti.
Al termine della discussione il Consiglio approva all’unanimità l’intero manifesto (riportato in
allegato) seduta stante.
9. Manifesto degli studi LM-74 “Geoscienze e Georisorse”2020-2021: determinazioni.
Il coordinatore illustra all’assemblea il manifesto degli studi LM-74 a.a. 2020-2021 con le relative
coperture. L’assemblea approva all’unanimità l’intero manifesto (riportato in allegato) seduta stante.
Il Manifesto prevede, rispetto al precedente, l’inserimento di un nuovo insegnamento tra quelli
opzionali consigliati: “Geobiologia” SSD AGR/13, che sarà affidato a ricercatore RTD-A.
Il Consiglio approva all’unanimità l’intero manifesto (riportato in allegato) seduta stante.

10. Varie ed eventuali.
Il Coordinatore ricorda all’adunanza l’imminente rinnovo delle cariche istituzionali, inclusa
quella di Coordinatore del Corso di Laurea. Al fine di favorire l’emergere di candidature ed il
conseguente dibattito, il Coordinatore informa l’adunanza della sua indisponibilità a rivestire
la carica per il quadriennio 2020-2024.
Non essendovi altro la seduta termina alle ore 13.00
f.to Prof. Michele Paternoster

f.to Prof. Giovanni Mongelli

