UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Dipartimento di Scienze
POTENZA
Potenza, 23 marzo 2021
VERBALE N. 3/2021
Il giorno 22 marzo 2021 alle ore 15:30, è stato convocato in modalità telematica con prot. N. 505/III/2
del 15/03/2021 il Consiglio del Corso di Studio (CCdS) in Scienze Geologiche. A causa di un
impegno improvviso del Coordinatore la riunione del Consiglio è stata aggiornata al giorno 23 marzo
alle ore 17:00 con il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicazioni del Coordinatore;
Approvazione verbale n. 2/2021;
Pratiche Studenti;
Adeguamento RAD della LM-74 alle osservazioni del CUN;
Adeguamento regolamento LM-74 a.a. 2021/2022;
Attività Orientamento CCdS;
Modifica Ordinamento Laurea Triennale L-34: discussione preliminare;
Varie ed eventuali.

FIRMA

PROFESSORI ORDINARI
1. COLELLA ALBINA

presente

2. D’AURIA MAURIZIO

presente

3. PROSSER GIACOMO

presente

4. SDAO FRANCESCO

presente

PROFESSORI ASSOCIATI
1. BENTIVENGA MARIO

presente

2. FABOZZI FRANCESCO

assente

3. LA PERNA RAFAEL

presente

4. MONGELLI GIOVANNI

presente

5. SATRIANO CELESTE

presente

6. TRAMUTOLI VALERIO

assente

RICERCATORI
7. AGOSTA FABRIZIO

assente

8. BUCCIONE ROBERTO

presente

9. BRIENZA MONICA

assente

10. CANORA FILOMENA

presente

11. DE LUCA VINCENZO

assente

12. GIANNANDREA PAOLO

presente

13. GIANO SALVATORE IVO

presente

14. GRIMALDI PATRIZIO

assente

15. GRIMALDI SALVATORE

assente

16. LELARIO FILOMENA

assente

17. LONGHITANO SERGIO

presente

18. MALASPINA ANGELICA

presente

19. MESTO ERNESTO

presente

20. PATERNOSTER MICHELE

presente

21. PANNONE MARILENA

assente

22. RIZZO GIOVANNA

presente

23. SANDRA SALIANI

presente

C.N.R.
24. BALASCO MARIANNA

presente

25. CAVALCANTE FRANCESCO

presente

26. GUEGUEN ERWAN

assente

27. NOLE’ GABRIELE

presente

28. PERGOLA NICOLA

presente

29. PISCITELLI SABATINO

assente

30. PERRONE ANGELA

assente

31. STABILE TONY ALFREDO

presente

32. SUMMA VITO

assente

ESTERNO

STUDENTI
33. COSTANTINO NICOLA

assente

34. PERRONE CHRISTOPHER

presente

35. SALINARDI LORENZO

assente

36. LOISI TONIA

presente

37. NAPPI ANTONIO

presente

Assume la funzione di segretario verbalizzante il Prof. Mario Bentivenga.
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 informa che:
1) Il giorno 26 marzo alle ore 15:30 si terrà il Colloquio pre-Laurea relativo alla seduta di
Laurea del 28 aprile 2021. Presenteranno i risultati preliminari del proprio lavoro di tesi
gli studenti magistrali xxxxxxxx.
2) E’ in fase di stipula un accordo internazionale per lo scambio di studenti, ricercatori e
docenti con l’Universidad Nacional de La Pampa di (UNLPAM) di Santa Rosa - La Pampa
- Argentina.
2. Approvazione verbale n. 02/2021
Il verbale n. 2/2021, in precedenza inviato a tutti i componenti del Consiglio, viene approvato
all’unanimità dall’assemblea, con astensione degli assenti alla seduta precedente del CCdS.
3. Pratiche studenti
Il coordinatore comunica che a seguito della Nota del Rettore del 12/03/2021, n. 3342, l’ultima
sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio è stata prorogata al 15
giugno 2021. A tale proposito il Coordinatore propone di inserire una seduta di Laurea relativa
all’a.a. 2019/2020 per il giorno 9 giugno 2021.
Il Consiglio approva all’unanimità, seduta stante, la proposta del Coordinatore.
4. Adeguamento RAD della LM-74 alle osservazioni del CUN
Il Coordinatore illustra ai componenti del CCdS il parere del CUN riguardo alle modifiche
all’ordinamento didattico della Laurea Magistrale in Geologia, Ambiente e Rischi (LM-74). In sintesi,
le osservazioni riguardano: 1) la previsione di un minimo di 3 CFU nelle ulteriori conoscenze
linguistiche (altre attività); 2) eliminare la dizione “laurea di I livello”, sostituendola con “laurea”.
Il Coordinatore illustra il RAD con le modifiche apportate in seguito alle osservazioni del
CUN; in particolare, l’inserimento di 3 CFU nelle “Ulteriori conoscenze linguistiche” ha comportato
la riduzione della forchetta prevista per i tirocini formativi e di orientamento a 6-9 dai precedenti 612. Inoltre, sono stati corretti i campi relativi alle “conoscenze richieste per l’accesso” e alle “modalità
di ammissione” della SUA in modo da eliminare la dizione “laurea di I livello”.

Il Consiglio approva all’unanimità, seduta stante, le modifiche al RAD esposte del
Coordinatore.

5.

Adeguamento regolamento LM-74 a.a. 2021/2022;

Il Coordinatore propone le seguenti modifiche al Regolamento Didattico della LM-74 in
Geologia, Ambiente e Rischi in seguito alla variazione del RAD. 1) l’inserimento di 3 CFU di
“Inglese B2” nel secondo anno di corso e, contestualmente, la riduzione del Tirocinio Formativo da
9 a 6 CFU nell’offerta formativa della Offerta formativa della coorte 2021/2022; 2) la modifica
dell’art. 9 – Verifica della conoscenza della lingua straniera, che è stato adeguato alle conoscenze
linguistiche richieste in uscita dalla Laurea Magistrale e alle modalità di acquisizione dei CFU relativi
alla conoscenza della lingua inglese; 3) la modifica dell’Art. 4 - Requisiti di accesso al corso di studio
– eliminando la dizione “Laurea di I Livello”.
Il Consiglio approva all’unanimità, seduta stante, le modifiche al Regolamento Didattico della
LM-74 proposte dal Coordinatore.

6. Attività Orientamento CCdS
Il Coordinatore, dopo aver aggiornato il Consiglio sull’attività seminariale rivolta agli studenti
delle scuole superiori, chiede ai componenti del gruppo AQ un aggiornamento sulle attività di
promozione riguardanti le interviste ai neolaureati in Scienze Geologiche e la pagina web del Corso
di Laurea. A tale proposito interviene il Dott. Paternoster, riferendo che le interviste ai neolaureati
saranno effettuate dopo le festività pasquali. La Dott.sa Canora aggiorna il CCdS riguardo alle
iniziative di orientamento che saranno predisposte a breve dal CAOS. Infine, il Dott. Longhitano
informa il Consiglio riguardo allo stato di avanzamento nella predisposizione della pagina web del
Corso di Laurea. A tale proposito si apre una approfondita discussione al termine della quale il
Coordinatore chiede al gruppo AQ di riunirsi quanto prima per procedere con le azioni di promozione
proposte.

7. Modifica Ordinamento Laurea Triennale L-34: discussione preliminare
Il Coordinatore presenta succintamente i possibili percorsi per modificare la Laurea L-34 in
Scienze Geologiche, che comprendono un accordo interateneo, l’attivazione di una laurea interclasse
tra la L-32 e la L-34 ed infine una modifica sostanziale dell’attuale L-34 in modo da rendere più
interdisciplinare l’offerta formativa e maggiormente adeguata alle problematiche attuali. Inoltre, il
Coordinatore illustra i piani di studio dei CdS in Scienze Geologiche maggiormente attrattivi a livello
nazionale, in modo da evidenziarne le differenze rispetto al CdS dell’Università della Basilicata.
Si apre una approfondita discussione nel corso della quale interviene il Dott. Paternoster che
suggerisce di ampliare il bacino d’utenza del CdS. Il Prof. Sdao suggerisce che la L-34 sia coerente
con la nuova Laurea Magistrale in Geologia, Ambiente e Rischi. Inoltre, propone che la modifica alla
L-34 sia istruita da una commissione appositamente nominata dal CdS. Il Prof. Mongelli suggerisce
l’opportunità di valutare l’istituzione di una laurea interclasse o interateneo. Infine, il Coordinatore,
d’accordo con quanto suggerito dal Prof. Sdao, propone di istituire una Commissione per la modifica
del Corso di Laurea L-34 composta dai seguenti docenti:




Prof. Giacomo Prosser
Prof. Francesco Sdao
Dott. Michele Paternoster



Dott. Sabatino Piscitelli

La Commissione dovrà riferire riguardo allo stato di avanzamento dei lavori fino dal prossimo
CCDS.
Il Consiglio approva all’unanimità, seduta stante, la proposta del Coordinatore.

8. Varie ed eventuali
Il Dott. Paternoster informa i componenti del CCdS che è stato acquistato un Cromatografo
Ionico attualmente installato presso il laboratorio di geochimica.
Non essendovi altro da discutere, la seduta termina alle ore 18:25
Il Segretario
Prof. Mario Bentivenga

Il Coordinatore
Prof. Giacomo Prosser

