UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Dipartimento di Scienze
POTENZA
Potenza, 8 giugno 2021
VERBALE N. 5/2021
Il giorno 8 giugno 2021 alle ore 15:30, si è riunito, in modalità telematica in seguito a convocazione
prot. N. 1164/III/2 del 31/05/2021 il Consiglio del Corso di Studio (CCdS) in Scienze Geologiche per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni del Coordinatore;
2. Approvazione verbale n. 4/2021;
3. Pratiche Studenti;
4. Modifica CdS in Scienze Geologiche (L-34): aggiornamento sui lavori della commissione;
5. Assicurazione della Qualità del CCdS;
6. Attività Orientamento CCdS;
7. Varie ed eventuali.

FIRMA

PROFESSORI ORDINARI
1. COLELLA ALBINA

assente

2. D’AURIA MAURIZIO

assente

3. PROSSER GIACOMO

presente

4. SDAO FRANCESCO

presente

PROFESSORI ASSOCIATI
1. BENTIVENGA MARIO

presente

2. FABOZZI FRANCESCO

presente

3. LA PERNA RAFAEL

presente

4. MONGELLI GIOVANNI

presente

5. SATRIANO CELESTE

presente

6. TRAMUTOLI VALERIO

assente

RICERCATORI

7. AGOSTA FABRIZIO

presente

8. BUCCIONE ROBERTO

presente

9. BRIENZA MONICA

assente

10. CANORA FILOMENA

assente

11. DE LUCA VINCENZO

assente

12. GIANNANDREA PAOLO

assente

13. GIANO SALVATORE IVO

presente

14. GRIMALDI PATRIZIO

assente

15. GRIMALDI SALVATORE

presente

16. LELARIO FILOMENA

presente

17. LONGHITANO SERGIO

presente

18. MALASPINA ANGELICA

presente

19. MESTO ERNESTO

assente

20. PATERNOSTER MICHELE

assente

21. PANNONE MARILENA

presente

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

presente

30. PERRONE ANGELA

assente

31. STABILE TONY ALFREDO

assente

32. SUMMA VITO

presente

ESTERNO

STUDENTI
33. COSTANTINO NICOLA

presente

34. PERRONE CHRISTOPHER

presente

35. SALINARDI LORENZO

assente

36. LOISI TONIA

assente

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 15:35.
1. Comunicazioni del Coordinatore;
Il Coordinatore informa i componenti del consiglio che:
 È stato inviato ai giornali, dall’Addetto stampa dell’Università della Basilicata, il comunicato
stampa per informare sull’attivazione della nuova Laurea Magistrale in “Geologia, Ambiente
e Rischi”;


E’ stata approvata dagli organi dell’Ateneo la programmazione dei posti RTD di tipo B. In
tempi brevi si procederà quindi alla pubblicazione del bando per il RTD di tipo B nel SSD
GEO/01, come previsto nella programmazione del Dipartimento di Scienze;



La SUA è stata aggiornata in base a quanto previsto per la scadenza del 15 giugno.

2. Approvazione verbale n. 4/2021;
Il verbale n. 4/2021, 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

Assegnazione tesi
xxxxxx, studente della Laurea Triennale in Scienze Geologiche, chiede l’assegnazione della
seguente tesi sperimentale:
Titolo: “Studio della franosità del territorio di Anzi”
Relatore: Prof. Mario Bentivenga
Tesi da espletarsi presso il Laboratorio di Cartografia.
Il Consiglio approva all’unanimità, seduta stante, la richiesta.
Richiesta autorizzazione periodo all’estero Il Coordinatore illustra e pone in approvazione del Consiglio la richiesta, prot. n. 1049/III/18 del 19/05/2021, di autorizzazione a compiere un periodo di
lavoro di ricerca tesi e di tirocinio (Master Thesis e Internship) all’estero e l’approvazione del Learning Agreement for Studies Exchange UE-extra UE presentato dallo studente xxxxxxxxxxx, matri-

cola 59751, iscritto al Corso si Laurea Magistrale in Geosciences and Georesources per lo svolgimento di un periodo di mobilità ai fini di ricerca tesi e di tirocinio (Master Thesis e Internship), presso
la SATBAYEV UNIVERSITY – K.TURYSOV INSTITUTE OF GEOLOGY, OIL AND MINING - ALMATY (REPUBLIC OF KAZAKHSTAN) della durata di 4 mesi, da agosto 2021 a novembre 2021 – per mobilità Internazionale UE – Extra-UE
- nell’ambito del Bando per mobilità Internazionale UE – Extra-UE.

Il Coordinatore comunica che per quanto riguarda il tirocinio il Tutor universitario è il Prof.
Giacomo Prosser e il Tutor soggetto ospitante è la Prof.ssa Alma Bekbotaeva della Satbayev
University di Almaty. Il tirocinio prevede l’analisi strutturale e microstrutturale in laboratorio di
alcune zone di faglia nella catena del TienShan.
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Il Consiglio approva all’unanimità, seduta stante, la richiesta di autorizzazione per un periodo
all’estero presentata da Luciano Brucoli.
4. Modifica CdS in Scienze Geologiche (L-34): aggiornamento sui lavori della commissione;
Il Coordinatore relaziona al CCdS il lavoro svolto dalla commissione informando che a breve
sarà preparata una prima bozza delle modifiche al RAD necessarie per la realizzazione del nuovo
Corso di Laurea e una ipotesi preliminare dell’elenco degli insegnamenti.
Il lavoro della commissione è stato svolto tenendo conto dell’organizzazione dei corsi L-34
attivati a livello nazionale. Inoltre, la prima ipotesi degli insegnamenti è stata redatta seguendo la
tabella ministeriale della L-34, a partire dagli obiettivi formativi qualificanti della classe di laurea e
degli obiettivi formativi specifici che caratterizzeranno la proposta.
5. Assicurazione della Qualità del CCdS;
Il Coordinatore sollecita i colleghi a far compilare agli studenti i questionari prima della
chiusura degli insegnamenti del secondo semestre. A tale proposito, la Prof. Rizzo consiglia di
coinvolgere i rappresentanti degli studenti.

Il Coordinatore avvisa che la segreteria didattica del Dipartimento di Scienze sollecita tutti i
Docenti a compilare quanto prima, e comunque entro in mese di luglio, le schede di trasparenza dei
propri insegnamenti nell’apposita sezione di UGOV. Alcuni colleghi riferiscono che hanno avuto
problemi nell’importazione dei files nel sistema UGOV e chiedono al Coordinatore di far presente
alla Dott.ssa Santoro delle suddette difficoltà.

Il Coordinatore chiede ai componenti del Gruppo AQ verificare se le azioni che il CCdS ha
svolto negli ultimi mesi sono compatibili con quanto previsto nei Rapporti di Riesame della L-34 e
della LM-74. A tale proposito, il Dott. Longhitano, componente del Gruppo AQ, riferisce che il
Gruppo AQ del CCdS si è già riunito per discutere delle azioni contenute nei Rapporti di Riesame. Il
Prof. Mongelli propone quindi di discutere l’ultimo verbale prodotto dal Gruppo AQ nel prossimo
CCdS. Il Coordinatore informa quindi che inserirà un punto all’ordine del giorno riguardante questo
argomento nella prossima riunione del CCdS.
6. Attività Orientamento CCdS
Il Coordinatore riferisce del messaggio ricevuto dal Prof. Carosi all’attivazione della
promozione dei CCdS in Scienze Geologiche nell’ambito dell’attività “#IOGeologo” organizzato
della Società Geologica Italiana. A tale proposito, Prof. Carosi propone che ogni sede prepari una
scheda per ogni CCdS che sarà inserita nella pagina di riepilogo del sito: https://www.iogeologo.it/.
Tale scheda dovrebbe essere realizzata entro fine luglio. Il Coordinatore propone che la scheda sia
predisposta dagli studenti Brucoli e Costantino, che attualmente svolgono attività di tutorato per il
CCdS.
Il Coordinatore riferisce che un giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno lo ha contattato
per pubblicare una serie di articoli riguardante i rischi geo-ambientali. A tale proposito, il
Coordinatore chiede la collaborazione dei colleghi interessati.
Per la promozione della Laurea Magistrale in Geologia, Ambiente e Rischi, il Coordinatore
propone di organizzare un evento in collaborazione con l’Ordine dei Geologi della Basilicata, su
problematiche riguardanti i rischi ambientali. Il Prof. Mongelli interviene proponendo che sia
promossa anche la Laurea Triennale, organizzando attività esercitative in laboratorio dedicate agli
studenti delle scuole superiori. Si apre un’ampia discussione nel corso della quale si valuta di
organizzare l’attività di promozione nelle scuole dei Corsi di Laurea Triennale e Magistrale a partire
dal prossimo settembre.
Il Coordinatore prende atto delle proposte presentate e si incarica di contattare l’ordine dei
geologi per valutare l’organizzazione di un evento riguardante i rischi geo-ambientali entro il mese
di luglio.
7. Varie ed eventuali
Il Coordinatore presenta il calendario delle sedute di Laurea della L-34 (Scienze Geologiche)
e della LM-74 (Geosciences and Georesources), con le relative sedute del Colloquio Pre-Laurea per
l’a.a. 2021/2022.

Le date delle sedute di laurea sono di seguito elencate:
Sedute di Laurea
15 giugno 2022
20 luglio 2022
26 ottobre 2022
14 dicembre 2022
15 febbraio 2022
19 aprile 2023

Sedute pre-laurea
13 aprile 2022
18 maggio 2022
7 settembre 2022
18 ottobre 2022
21 dicembre 2022
21 febbraio 2023

Non essendovi altro da discutere, la seduta termina alle ore 17:50.

Il Segretario
Prof. Mario Bentivenga

Il Coordinatore
Prof. Giacomo Prosser

