
Riunione del Gruppo del Riesame del corso di Laurea Magistrale 
Interclasse in Scienze e Tecnologie Geologiche e Ambientali (LM-74/LM-
75) con i rappresentanti dell’Ordine dei Geologi della Regione Marche per 
la valutazione dei percorsi formativi della Laurea magistrale. 
 
 
 
Il giorno 20 novembre 2013, alle ore 15:15 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, Prof. Alberto Renzulli e Dott. Gianluigi Tonelli) con i 
rappresentanti dell’Ordine Regionale dei Geologi (Consiglieri Dott. Cesare 
Bisiccia e Dott. Filippo Piscaglia), per valutare la struttura e i contenuti 
dell’offerta formativa del Corso di laurea in epigrafe e del nuovo CdL Magistrale 
(LM-74) che si intende attivare per l’a.a. 2014-15. 
 
La riunione ha preso in esame diversi profili professionali dei laureati triennalisti 
e sono emersi alcuni suggerimenti da parte dei colleghi dell’Ordine sia in 
funzione degli sbocchi professionali e dell’inserimento nel mondo del lavoro, 
sia per quanto riguarda i contenuti di alcuni insegnamenti. 
I rappresentanti dell’Ordine ritengono soddisfacente l’organizzazione del 
percorso formativo. 
 
In relazione all’attivazione della nuova Laurea Magistrale LM-74, viene presa 
in esame una bozza del piano degli studi che si intende adottare, sulla quale 
si sviluppa una approfondita discussione. I rappresentanti dell’Ordine 
condividono sostanzialmente l’impostazione prevista per il nuovo Corso di 
Laurea, ritenendo i contenuti previsti adeguati alla figura professionale del 
Geologo Specialista. 
Nel corso dell’incontro è stata più volte sottolineata l’opportunità di sviluppare 
ulteriormente le collaborazioni tra la Scuola, gli studi professionali e le aziende, 
soprattutto in relazione alle attività di tirocinio e di tesi di laurea, anche 
nell’ottica di favorire l’accesso al lavoro dei laureati. 
 
Si concorda che il prossimo incontro tra Scuola e Ordine professionale, 
considerata l’attivazione del nuovo percorso formativo nell’a.a.2014-2015, si 
svolgerà nell’autunno 2015 alla conclusione del primo anno del Corso di 
Laurea. 
La riunione termina alle ore 16:00. 
 
Il Coordinatore della Scuola di Scienze Geologiche e Ambientali 
F.to Prof. Mario Tramontana 


