UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Dipartimento di Scienze
POTENZA
Potenza, 20 maggio 2020
VERBALE N. 4/20
Il giorno 20 maggio 2020 alle ore 16,00, si è riunito, in modalità telematica in seguito a
convocazione prot. n. 776/II/14 del 12 maggio 2020 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.

Comunicazioni del Coordinatore
Approvazione verbali n. 3/20
Pratiche studenti
Modalità di erogazione TOLC-S e TOLC@CASA: discussione;
Integrazione coperture didattiche coorte 2020-2021, LM-74 “Geoscienze e Georisorse”:
determinazioni;
Organizzazione delle attività di laboratorio e di campo relative al II semestre coorte 20192020: discussione;
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

Assente

7. LAVIANO ANGELA

Assente

8. MONGELLI GIOVANNI

Presente

9. SATRIANO CELESTE

Presente

RICERCATORI

RICERCATORI

10. AGOSTA FABRIZIO

presente

11. CANORA FILOMENA

Assente

12. DE LUCA VINCENZO

Assente

13. GIANNANDREA PAOLO

presente

14. GIANO SALVATORE IVO

presente

15. GRIMALDI PATRIZIO

Assente

16. GRIMALDI SALVATORE

presente

17. LONGHITANO SERGIO

Assente

18. MALASPINA ANGELICA

Presente

19. PATERNOSTER MICHELE

Assente

20. PANNONE MARILENA

Presente

21. RIZZO GIOVANNA

Presente

22. SALIANI SANDRA

Presente

C.N.R.
23..BALASCO MARIANNA

Assente

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

presente

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 la Dott.ssa Giovanna Rizzo.

Il coordinatore, constatata la sussistenza del quorum ai fini della validità della seduta, la dichiara
aperta alle ore 16,10
1.Comunicazioni del Coordinatore;
Il Coordinatore comunica che il mandato dell’attuale Presidente del Coll.Geo, Prof. P. Mazzoleni,
volge al termine. Ha manifestato disponibilità a ricoprire la carica il Prof. M. Tiepolo. Per il
Comitato Direttivo di Coll.Geo, anch’esso in scadenza, ha sinora manifestato disponibilità il Prof.
M. Viccaro.
2.Approvazione verbale n. 03/20;
Il verbale n. 3/20 viene approvato all’unanimità dall’assemblea.
3.Pratiche studenti
Lo studente– matr. 57049- CDS Geosciences and Georesources - ha richiesto l’assegnazione della
tesi di laurea dal titolo “Geochimical modeling of the Ionian coastal plain grouwd water, Basilicata
region ”, con relatore il prof. Giovanni Mongelli per il periodo giugno 2020 – dicembre 2020.
L’assemblea approva all’unanimità e il verbale è approvato seduta stante.
4.Modalità di erogazione TOLC-S e TOLC@CASA: discussione;
Il Coordinatore riferisce che a causa della pandemia COVID-19 i test di ingresso TOLC
programmati per il mese di maggio sono stati annullati. In questo frangente il CISIA ha organizzato
l’erogazione di test da svolgersi a distanza denominati TOLC@CASA. Il 12 Giugno 2020 il DIMIE
ha programmato un TOLC@CASA cui potranno partecipare anche gli studenti che intendono
eventualmente iscriversi al corso di Scienze Geologiche.
Interviene la Prof.ssa C. Satriano riferendo che il CISIA non ha ancora definito ulteriori erogazioni
del TOLC-S in modalità a distanza e che una decisione in tal senso verrà comunque presa entro la
fine del mese di maggio. La Prof.ssa C. Satriano illustra quindi la modalità con cui si svolgerà il test
in modalità a distanza: lo studente si dovrà collegare ad un apposito sito web e dovrà avere alle sue
spalle un telefonino o un tablet che inquadri l’ambiente in cui svolgerà la prova. Si costituiranno
delle aule virtuali con una capienza massima di 25 studenti e dovranno essere nominate delle
Commissioni d’aula a distanza.
Il Coordinatore ringrazia la Prof.ssa C. Satriano e propone di aggiornare la discussione alla
successiva adunanza. L’assemblea di buon grado accetta.
5. Integrazione coperture didattiche coorte 2020-2021, LM-74 “Geoscienze e Georisorse”:
determinazioni;
Il Coordinatore ricorda all’assemblea che per la coorte 2020-2021 la laurea magistrale in
“Geoscienze e Georisorse” ha programmato gli insegnamenti di “Idrogeologia Applicata” e di
“Telerilevamento” in co-docenza. La scuola di Ingegneria, deliberando in merito nel mese di
maggio, ha reso possibile che i Proff. F. Sdao e V. Tramutoli possano essere co-docenti,
rispettivamente per i corsi di “Idrogeologia Applicata” e “Telerilevamento”. Entrambi figureranno
come docenti di riferimento nella scheda SUA-CDS relativa all’anno 2020-2021 del corso di laurea
magistrale in “Geoscienze e Georisorse”. Il Coordinatore propone quindi di ripartire i CFU dei due
corsi attribuendo 1 CFU al Prof. F. Sdao e 5 CFU alla Dott.ssa F. Canora per “Idrogeologia
Applicata” e 1 CFU al Prof. V. Tramutoli e 5 CFU al Dott. N. Pergola per “Telerilevamento”.

L’assemblea approva all’unanimità seduta stante.
6.Organizzazione delle attività di laboratorio e di campo relative al II semestre coorte 20192010: discussione.
Il Coordinatore informa l’assemblea che l’Ateneo dovrebbe licenziare le linee guida relative al
piano di rientro entro la fine del mese di maggio. Le linee guida dovrebbero contemplare anche la
regolamentazione delle attività di laboratorio e di campo relative al II semestre della coorte 20192020, come riportato per le vie brevi anche dal prorettore alla didattica. Il Coordinatore evidenzia
aspetti legati agli studenti fuori sede, alle modalità di trasferimento degli studenti impegnati nelle
attività sul campo e sulla sanificazione dei mezzi utilizzati per i trasferimenti. Dalla interlocuzione
con il prorettore alla Didattica appare probabile che a partire dalla seconda metà del mese di giugno,
tenendo comunque ben presente la necessità di monitorare l’evoluzione della pandemia al fine di
assicurare la massima sicurezza per tutte le attività da svolgersi, potrebbero recuperarsi i crediti
formativi di laboratorio e di campo. Interviene il Prof. G. Prosser ricordando che dal 3 Giugno si
aprono le frontiere regionali. Il Prof. S. Bufo auspica l’utilizzo di mezzi presi in fitto e ricorda che il
decreto 34 stanzia fondi per il sostegno alla didattica e che una richiesta in tal senso potrebbe essere
fatta all’Ateneo. Il Prof. M. Bentivenga suggerisce l’utilizzo di apposite bombolette per effettuare
una sanificazione rapida dei mezzi in dotazione al Dipartimento. Il Dott. V. Summa ricorda che il
processo di sanificazione dei mezzi deve essere tassativamente certificato e che risulterebbe quindi
preferibile fare uso di mezzi presi a noleggio. Il Dott. N. Pergola ed il Dott. V. Summa sollevano il
problema della valutazione degli studenti nel caso in cui i crediti formativi previsti per le attività di
laboratorio e/o di campo non siano stati ancora erogati. Il Coordinatore ritiene che in questa fase
non si debbano penalizzare le carriere degli studenti. Qualora i crediti da erogare non fossero
numerosi all’interno della struttura didattica dell’insegnamento ciascun docente potrebbe, a propria
discrezione, provvedere ad erogare crediti frontali aggiuntivi o materiale didattico integrativo anche
virtuale, far sostenere l’esame e riservare ad un momento successivo l’espletamento delle attività di
campo e di laboratorio. La Dott.ssa G. Rizzo interviene affermando che in attesa di poter svolgere le
attività di campo/laboratorio previste, ha operato nel senso suggerito dal Coordinatore. Il Prof. M.
Bentivenga interviene affermando che è dovere dei docenti tutelare gli studenti e parlando del PLS,
informa l’adunanza che la piena erogazione dei crediti formativi previsti è stata raggiunta
distribuendo agli studenti del materiale didattico integrativo. Il Prof. G. Prosser afferma che nel
corso di Rilevamento Geologico, per sopperire all’attuale impossibilità di effettuare escursioni sul
campo gli studenti stanno svolgendo un maggior numero di sessioni di analisi cartografica. Il Prof.
S. Bufo interviene affermando l’importanza di non penalizzare gli studenti e che è comunque
necessario svolgere le attività di campo/laboratorio è ribadendo,quanto detto già prima in merito al
Decreto 34. Il Dott. F. Agosta, cui si associano il Prof. G. Prosser e il Dott. S. Grimaldi, propone di
indire un CCdS monotematico entro il 10 Giugno. Il Coordinatore manifesta la propria piena
disponibilità.
7.Varie ed eventuali
- Il Coordinatore ricorda all’adunanza che la prossima seduta di laurea è programmata per il giorno
11 Giugno 2020 e suggerisce la seguente composizione della Commissione di Laurea: Presidente G.
Prosser; Componenti M. Bentivenga, I. Giano, S. Grimaldi, S. Longhitano, M. Paternoster, S.
Piscitelli; Supplenti A. Colella, G. Mongelli. L’adunanza approva all’unanimità seduta stante.
- Il Coordinatore ricorda ai rappresentati degli studenti che si rende necessario sostituire il
componente proveniente dalla laurea magistrale in Geoscienze e Georisorse all’interno della
Commissione Paritetica sollecitandoli in tal senso.
Non essendovi altro la seduta termina alle ore 17.15
f.to Prof.ssa Giovanna Rizzo

f.to Prof. Giovanni Mongelli

