Verbale della Consultazione delle Parti Sociali – Corsi di laurea in:
Scienze Geologiche (CL. L-34) Geosciences and Georesources (CL. LM-74)
Il giorno 23 maggio 2018, alle ore 10:30, come da convocazione prot. n. 884/III/2 del
07/05/2018, presso la Sala Riunioni del Dipartimento di Scienze – edificio 3° Lato Nord, si è
svolta la consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei
servizi e delle professioni (prevista dall'art. 11, comma 4, D.M. 270/2004),
Sono stati invitati:
 Fondazione Eni Enrico Mattei Basilicata
 TOTAL E&P ITALIA S.p.A.
 SHELL Italia E&P (Shell inventa giovani)
 ENI Divisione Exploration & Production Distretto Meridionale
 CNR - Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale
 Parco Nazionale dell’Appennino Lucano-Val d'Agri-Lagonegrese
 Parco Nazionale del Pollino
 Ordine dei Geologi di Basilicata
 CGIL Basilicata
 CISL Basilicata
 UIL Basilicata
 ASI – Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza
 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Potenza
 Legambiente Basilicata Onlus
 WWF Basilicata
 ARPAB Basilicata
 Acquedotto Lucano
 BNG SpA
 Consorzio Industriale Lucano
 CHIMEC SpA
 Coemi- Polo Industriale di Priolo (Siracusa)
 PROGER SrL Napoli
 Minerali Industriali Novara
 INSTALL SrL Napoli
 Monticchio Gaudianello Melfi
 Confindustria Basilicata
Sono intervenuti:
 Ordine dei Geologi
 Fondazione Eni “Enrico Mattei”
 CNR-Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale
 Confindustria
 BNG SPA
 Acquedotto Lucano
Presiede la consultazione, il Coordinatore del Consiglio dei due Corsi di Laurea in Geologia Prof.
G. Mongelli.

Il Coordinatore ringrazia gli intervenuti e rileva, inoltre, che il confronto con le parti sociali è
fondamentale per verificare la coerenza del percorso formativo proposto rispetto agli obiettivi
perseguiti, e per cogliere elementi e stimoli provenienti dal mondo del lavoro e dal sociale per
poter offrire agli studenti una maggiore qualificazione ed una formazione più vicina alle
esigenze reali del territorio, più spendibile in termini di sbocchi lavorativi.
Il Coordinatore informa i partecipanti della creazione di un Comitato di Indirizzo di
Dipartimento. Il Comitato di indirizzo è un organo costituito da rappresentanti dei Corsi di
Studio e da rappresentanti del mondo del lavoro con il compito favorire l’incontro tra domanda
e offerta formativa misurando e adeguando i curricula alle concrete esigenze culturali e
produttive del territorio.
Il Coordinatore passa quindi ad illustrare i contenuti, gli obiettivi formativi e gli sbocchi
occupazionali del Corso di studio in Scienze Geologiche della classe L-34 e del Corso di studio
magistrale internazionale in “Geoscience and Georesources” della classe LM-74. Nell’illustrare
il Corso di laurea Magistrale Internazionale in “Geoscience and Georesources”, il Coordinatore
informa i presenti della modifica di ordinamento relativa alla revoca della convenzione con il
partner kazako “KAZNITU”, inadempiente rispetto all’erogazione della propria parte di offerta
formativa, mai attivata nel corso degli anni.
Il Coordinatore rimarca che entrambi i corsi presentano criticità, soprattutto in merito al
numero di studenti di prima immatricolazione, che risulta essere molto al di sotto dei valori
medi nazionale e di area geografica, come riportato nelle schede di monitoraggio annuale (L-34
triennio 2013-2015; LM74 biennio 2014-2015). A questo proposito il Coordinatore riferisce
che le attività di orientamento in ingresso rivolte alle scuole medie superiori sono state estese
e rafforzate, anche sfruttando tutte le opportunità associate al Piano Lauree Scientifiche.
Interviene il Presidente dell’Ordine dei Geologi di Basilicata Dott. Colangelo lamentando il fatto
che vi è una crisi più generale della “Geologia” nel territorio, evidenziata anche dalla sensibile
riduzione del numero di iscritti all’Ordine. Il Dott. Summa, in rappresentanza del CNR-IMAA
ritiene che si debba valutare la possibilità di intervenire sull’offerta formativa della laurea
triennale della Classe L-34 offrendo una proposta che formi competenze trasversali a partire
anche da altri saperi.
In merito alle criticità di percorso il Coordinatore riferisce che tra le azioni messe in campo, a
partire da maggio 2018, vi è un progetto di tutorato svolto da studenti senior e dottorandi. Il
Coordinatore riporta quindi ai convenuti come, in relazione all’accompagnamento al mondo del
lavoro, risulta ampiamente insufficiente il numero di studenti che svolge attività di tirocinio
all’esterno della struttura universitaria, anche a causa del ridotto numero di convenzioni attive
tra aziende ed Università. Il Coordinatore riferisce che a partire dal 2017 è stata attivata una
convenzione con l’Ordine dei Geologi della Basilicata e chiede ai presenti la disponibilità a
stipulare accordi in tal senso con il Centro di Ateneo Orientamento Studenti (CAOS) o a
rafforzare quelli già attivi. Tale azione potrebbe risultare particolarmente efficace per la laurea
della Classe LM-74 rispetto alla quale si prevede un aumento dei CFU disponibili per le attività
di “internship”.
Tutti gli intervenuti si esprimono positivamente rispetto alla richiesta di implementare nuove
convenzioni di tirocinio tramite la stipula di accordi con il CAOS. Il Dott. Faggella, in
rappresentanza della Confindustria, suggerisce anche di organizzare delle docenze/seminari
con docenti tecnici delle aziende del settore. Il Coordinatore fornisce la propria disponibiltà a
valutare nell’ambito del CdS la possibilità di inserire delle testimonianze aziendali nel percorso
formativo.
La seduta è tolta alle ore 11.30.
IL COORDINATORE
(Prof. Giovanni Mongelli)

