UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Dipartimento di Scienze
POTENZA
VERBALE N. 6/20
Il giorno 14 settembre 2020 alle ore 17,00, si è riunito, in modalità telematica in seguito a
convocazione prot. n. 1474/II/14 del 8 settembre 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. 5/20
Pratiche studenti
Orari L34 e LM74 I° semestre: determinazioni;
Copertura insegnamento “Seismology and Seismotectonics”: determinazioni;
Proposta di modifica del manifesto didattico del Corso di laurea in S. geologiche (L34):
determinazioni;
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

assente

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

presente

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

assente

CONTRATTI
29.VALLIANATOS FILIPPOS (Senato)

assente

30. NOLE’ GABRIELE

presente

31.SINISI ROSA

assente

STUDENTI
32.COSTANTINI NICOLA

assente

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 17,10

1. Comunicazioni del Coordinatore;
- Il Coordinatore comunica, come da nota pervenuta da parte del Presidente del CLA, che tutti i
corsi delle lingue straniere saranno svolti in modalità a distanza.
- Il Coordinatore comunica all’adunanza la decisione del Dott. F. Agosta di rinunciare alla
responsabilità di referente della mobilità internazionale (L34, LM74) e dell’orientamento (L34).
- Il Coordinatore comunica di non voler più fare parte, in coincidenza con la scadenza del proprio
mandato, del Gruppo di Riesame (L34, LM74).
2. Approvazione verbale n. 05/20;
Il verbale n. 5/20 viene approvato all’unanimità dall’assemblea.
3.Pratiche studenti
La studentessa– matr. 56988 - cdl in Geosciences and Georesources –
cdl in Geosciences and Georesources – chiede di poter effettuare il tirocinio con il seguente
obiettivo:
- Analisi microstrutturale e microtessiturale di rocce di faglie carbonatiche
Struttura ospitante: Dipartimento di Scienze
Tutor universitario: Agosta Fabrizio
Tutor ospitante: Prosser Giacomo
L’assemblea approva all’unanimità e il verbale è approvato seduta stante.
4. Orari L34 e LM74 I° semestre: determinazioni;
Il Dott. S. Grimaldi illustra all’assemblea le proposte di orari della L-34 e della LM-74 per il I °
semestre a.a. 2020-2021. L’assemblea approva all’unanimità. Lo stralcio del verbale è approvato
seduta stante. Gli orari sono allegati al presente verbale.
5. Copertura insegnamento “Seismology and Seismotectonics”: determinazioni;
Il Coordinatore informa l’adunanza che l’Ateneo non ha emanato il bando per visiting Professor
rendendo così di fatto impossibile garantire la copertura a sostegno del prof. F. Vallianatos, sinora
docente del corso di “Seismology and Seismotectonics” del CdL in “Geoscienze e Georisorse”.
Il Coordinatore informa l’adunanza che si è reso disponibile a tenere l’insegnamento di
“Seismology and Seismotectonics” il Dott. Tony Stabile, ricercatore a tempo indeterminato (III
livello) del CNR-IMAA. Il Coordinatore da quindi lettura del curriculum vitae sintetico del Dott. T.
Stabile da cui risulta la pertinenza delle attività svolte rispetto al compito didattico da assegnare.
L’assemblea approva all’unanimità di conferire al Dott. T. Stabile l’insegnamento di “Seismology
and Seismotectonics”
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Il Consiglio delibera di attivare le procedure previste dall’art. 3 della convenzione stipulata con il
CNR n. 0044769 del 26/06/2015e ss.mm.ii.
Il verbale è approvato seduta stante.
6. Proposta di modifica del manifesto didattico del Corso di laurea in S. geologiche (L34):
determinazioni.
Il Coordinatore, al fine di consentire una più equilibrata ripartizione tra I° e II° semestre dei crediti
didattici erogati durante il I° anno del corso di laurea in Scienze Geologiche, a.a. 2020-2021,
propone di spostare il modulo I° di Geologia al 1^ semestre e l’insegnamento di geografia Fisica al
2^ semestre.
L’assemblea approva all’unanimità. Lo stralcio del verbale è approvato seduta stante.

7.Varie ed eventuali
- Il coordinatore, giunto a fine mandato, ringrazia il Consiglio per la collaborazione offerta nel
corso degli anni ed augura buon lavoro al Coordinatore subentrante.
- Il Prof. G. Prosser riferisce che tra i probabili iscritti al corso di laurea in “Geoscienze e
Georisorse” potrebbe esservi uno studente lavoratore che richiederà, eventualmente, la registrazione
delle lezioni.

Non essendovi altro la seduta termina alle ore 18.00
f.to Dott. Michele Paternoster

f.to Prof. Giovanni Mongelli

