UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Dipartimento di Scienze
VERBALE N. 5/20
Il giorno 10 giugno 2020 alle ore 16,00, si è riunito, in modalità telematica in seguito a
convocazione prot. n. 883/II/14 del 3 giugno 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 verbale n. 4/20
Pratiche studenti
TOLC-S e TOLC@CASA: determinazioni;
Processi di Assicurazione della Qualità: incontro con il Presidente della Commissione
Paritetica;
Organizzazione delle attività di laboratorio e di campo relative al II semestre coorte 20192020: discussione;
Varie ed eventuali.
FIRMA

PROFESSORI ORDINARI
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

presente

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

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

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

presente

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 16,10
1. Comunicazioni del Coordinatore;

Il Coordinatore comunica che il il Prof. M. Tiepolo è stato eletto Presidente del Coll.Geo.
2. Approvazione verbale n. 04/20;
Il verbale n. 4/20 viene approvato all’unanimità dall’assemblea.
3.Pratiche studenti
Lo studente MATR. 57049 cdl in Geosciences and Georesources - di poter effettuare il tirocinio
con il seguente obiettivo:
- Conoscenza delle tecniche di campionamento, delle principali metodologie analitiche, in situ e
in laboratorio, di matrici liquide.
Struttura ospitante: Arpab Basilicata
Tutor universitario: Paternoster Michele
Tutor ospitante: Achille Palma
L’assemblea approva all’unanimità e il verbale è approvato seduta stante.
Lo studente– matr. 56988 - cdl in Geosciences and Georesources - ha richiesto l’assegnazione della
tesi di laurea dal titolo “Structural analysis of the monte enoc area (Agri Valley, southern Italy) ”,
con relatore il prof. Giacomo Prosser per il periodo giugno 2020 – dicembre 2020.
L’assemblea approva all’unanimità e il verbale è approvato seduta stante.

4. TOLC-S e TOLC@CASA: determinazioni;
Il Coordinatore invita la Pro.ssa C. Satriano ad aggiornare l’adunanza in merito alle modalità ed alle
date di erogazione del TOLC@CASA. La Prof.ssa C. Satriano riferisce che la rettrice ha inviato una
nota in cui rende noto che le prove TOLC, sino a settembre, si svolgeranno in modalità
TOLC@CASA. Il CISIT avrà cura di mettere a disposizione degli studenti interessati tutti gli
strumenti necessari per collegarsi all’evento. La Prof.ssa C. Satriano ricorda che è necessario
individuare dei Commissari di aula virtuale per l’evento ed il Coordinatore suggerisce che tali
figure possano coincidere con gli attuali Commissari d’aula. L’adunanza accetta all’unanimità la
proposta.

5. Processi di Assicurazione della Qualità: incontro con il Presidente della Commissione
Paritetica;
Il Coordinatore ringrazia la Prof.ssa Antonietta Pepe, Presidente della Commissione paritetica
Docenti-studenti del DiS, per la partecipazione odierna invitandola ad illustrare i punti salienti della
relazione annuale della CPDS 2019 con particolare riferimento ai Corsi delle Classi L34 e LM74.
La relazione prende in considerazione l'offerta formativa del Dipartimento di Scienze, con
particolare riferimento agli esiti della rilevazione dell'opinione degli studenti, individuando criticità
e punti di forza per l'anno accademico 2018-2019. La Prof.ssa A. Pepe suggerisce ai colleghi del
CCdS di invitare gli studenti dei Corsi delle Classi L34 e LM74 a compilare il questionario in
concomitanza con la fine dell’insegnamento seguito, ribadendo la non tracciabilità del compilatore.
La Prof. A. Pepe evidenzia comunque che l'alta percentuale di corsi che presentano un basso

numero di questionari compilati (<5) è plausibilmente dovuta al basso numero di iscritti. In
generale, il quadro complessivo che emerge dall’analisi dei questionari è positivo. Le principali
criticità emerse sono rappresentate dalla percentuale di coloro che ritengono non adeguati i
laboratori didattici ed eccessivo il carico di lavoro assegnato. Tra i punti di forza viene evidenziato
il ruolo del CCdS nello svolgere un'analisi attenta e puntuale di tutti gli aspetti legati all'offerta
formativa. Infine, la Prof.ssa A. Pepe invita i docenti, anche quelli non strutturati, a compilare la
propria pagina web sul profilo ESSE3 e ad evidenziare, nelle schede di trasparenza, gli aspetti
dedicati ai Descrittori di Dublino. Il Coordinatore e l’adunanza ringraziano la Prof.ssa A. Pepe per
l’attività svolta in qualità di Presidente della Commissione paritetica Docenti-studenti del DiS.
6. Organizzazione delle attività di laboratorio e di campo relative al II semestre coorte 20192020: discussione.
Il coordinatore comunica che è stato emanato il “Protocollo riguardante disposizioni interne di
contrasto e contenimento del contagio SARS-CoV2(COVID-19) e criteri generali di prevenzione e
sicurezza” ed il DR 159 in merito all’autorizzazione di nuovi accessi presso l’Ateneo. Informa
inoltre, come il Sig. L. Brindisi dell’ufficio SPP gli ha comunicato che, a breve, provvederà a
mettere in atto tutte le misure per rendere utilizzabili i mezzi di trasporto ad uso del Dipartimento di
Scienze per le inderogabili attività didattiche di campo individuate dai singoli docenti. Il
Coordinatore ricorda che la piena responsabilità legata all’osservazione dei protocolli di sicurezza
da rispettare durante l'escursione didattica sarà in capo al/i docente/i titolari del/i corso/i. Queste
disposizioni saranno valide fino al 31/07/2020. In considerazione di ciò, il Coordinatore propone di
rimandare, ove possibile, le escursioni a Settembre accorpando attività di più corsi e prevedendo il
noleggio di pullman con un numero congruo di posti a disposizione. Il Prof. G. Prosser interviene
dichiarando, pur consapevole delle responsabilità da assumere, di dover sostenere delle attività
didattiche inderogabili tra fine giugno e inizio luglio. Allo stesso tempo chiede al Coordinatore, che
assicura la sua disponibilità, di verificare i tempi necessari all'ufficio SPP per il completamento
degli adempimenti tecnici di messa in sicurezza dei mezzi. La Dott.ssa Giovanna Rizzo, a sua volta,
comunica che con i colleghi M. Paternoster e V. Summa organizzerà due escursioni didattiche per il
completamento di insegnamenti afferenti al corso della classe LM74. Il dott. F. Agosta riferisce
come, in accordo con gli studenti, ha optato di rinviare le attività di campo al mese di settembre
utilizzando mezzi a noleggio, e chiede su quali capitoli di spesa debbano gravare i costi. Il
Coordinatore suggerisce di verificare con ARDSUB la possibilità di coprire le spese dei mezzi a
noleggio. Il Coordinatore propone anche di effettuare la Campagna Geologica in aree
dell'Appennino meridionale. Dopo approfondita discussione l’adunanza converge sulla seguente
programmazione:
- le attività di campo afferenti ad insegnamenti del Corso di Laurea della classe L34, che registrano
un numero maggiore di studenti, saranno sostenute nel mese di settembre attraverso il noleggio di
pullman i cui costi si chiederà vengano sostenuti da ARDSUB;
- le attività di campo afferenti ad insegnamenti del Corso di Laurea della classe LM74, che
registrano un basso numero di studenti, si effettueranno utilizzando i mezzi del DiS con scrupolosa
osservanza dei protocolli sanitari previsti.
Infine il Coordinatore specifica che verificherà nel dettaglio con il responsabile dell'ufficio SSP le
procedure da attuare e che ne darà comunicazione agli interessati per le vie brevi.

7.Varie ed eventuali

- Il coordinatore comunica che è giunta richiesta dall’area didattica del DiS di verificare se vi
fossero docenti orientati a far sostenere agli studenti esami scritti in presenza. In merito comunicano
la loro intenzione di far sostenere prove scritte in presenza la Dott.ssa A. Malaspina e la Prof.ssa C.
Satriano.

Non essendovi altro la seduta termina alle ore 18.30
f.to Dott. Michele Paternoster

f.to Prof. Giovanni Mongelli

