
Riunione del Gruppo del Riesame del Corso di Laurea magistrale 
interclasse in Geologia Applicata e Geoinformatica (LM-74) con i 
rappresentanti dell’Ordine dei Geologi della Regione Marche per la 
valutazione del percorso formativo della Laurea magistrale. 
 
 
Il giorno 23 ottobre 2015, alle ore 13:00 presso la Presidenza della Scuola di 
Scienze Geologiche e Ambientali - Campus Scientifico dell’Università di Urbino 
si sono riuniti i rappresentanti del Gruppo del Riesame (Prof. Mario 
Tramontana e Dott. Gianluigi Tonelli) e il Prof. Roberto Romeo (in sostituzione 
del Prof. Alberto Renzulli) con i rappresentanti dell’Ordine Regionale dei 
Geologi, Dott. Andrea Pignocchi (Presidente dell’Ordine Regionale), Dott. 
Cesare Bisiccia (Consigliere) e Dott. Filippo Piscaglia (Consigliere), per 
valutare la struttura e i contenuti dell’offerta formativa del Corso di laurea in 
epigrafe, che è stato attivato nell’a.a. 2014-15. 
 
Nel corso della riunione sono stati presi in esame i profili professionali dei 
laureati magistrali e sono emersi alcuni suggerimenti da parte dei colleghi 
dell’Ordine, sia nell’ottica degli sbocchi professionali, sia per quanto riguarda i 
contenuti di alcuni insegnamenti. E’ stata inoltre riservata una attenzione 
particolare alla possibilità di collaborazione con l’Ordine Professionale 
nell’ambito di tesi, tirocini e seminari, auspicando l’attivazione di contratti di 
supporto alla didattica mirati alle tematiche di maggior interesse per il mondo 
del lavoro nel contesto delle esigenze della società attuale. 
Nel corso dell’incontro è emersa soddisfazione per la proficua collaborazione 
già in atto tra la Scuola e gli studi professionali in relazione alle attività di 
tirocinio e di tesi di laurea. Si ritiene importante sviluppare queste attività anche 
nell’ottica di favorire l’inserimento dei laureati del mondo del lavoro. 
 
Al termine della riunione i rappresentanti dell’Ordine hanno espresso un 
giudizio positivo per la struttura del nuovo percorso formativo geologico 
magistrale che risulta adeguato, in entrambi gli indirizzi previsti, a fornire una 
preparazione adeguata. 
La riunione termina alle ore 13:40. 
 
Il Coordinatore della Scuola di Scienze Geologiche e Ambientali 
F.to Prof. Mario Tramontana 


