
VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COLLEGIO DELLA SCUOLA DI SCIENZE GEOLOGICHE E 
AMBIENTALI DEL GIORNO 25 GENNAIO 2021 IN MODALITA’ TELEMATICA 

 
 
Oggi, 25 gennaio 2021, alle ore 15:30, convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio della Scuola 
di Scienze Geologiche e Ambientali in modalità telematica 

 
 
Sono presenti, assenti o giustificati:               

Convocati le cui presenze rilevano ai fini del numero legale  22 
 
 Giustificati che rilevano ai fini del numero legale     2 

Numero legale (metà più uno dei convocati che rilevano ai fini del numero legale)        11 

                Presenti che rilevano ai fini del numero legale    16 

                Assenti che rilevano ai fini del numero legale      4 
 
 

Professori I° Fascia: (la presenza rileva ai fini del numero legale): 
 

 NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI Firma 

1  Galeotti Simone X    

2  Renzulli Alberto X    
 

Professori II° Fascia: (la presenza rileva ai fini del numero legale): 
 

 NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI Firma 

3  De Donatis Mauro X    

4  Famiglini Giorgio X    

5  Formica Mauro   X  

6  Frontalini Fabrizio   X  

7  Giostra Umberto X    

8  Kogoj Alessia Elisabetta X    

9  Lanci Luca X    

10  Maione Michela X    

11  Martelli Filippo  X   

12  Menichetti Marco X    

13  Santini Stefano X    

14  Tramontana Mario X    

15  Viganò Elena  X   
 

Ricercatori: (la presenza rileva ai fini del numero legale): 
 

 NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI Firma 

16  Mattioli Michele X    

17  Paletta Carmela  X   

18  Santi Patrizia X    

19  Tatàno Fabio X    

20  Tonelli Gianluigi X    

21  Veneri Francesco X    

 
 



Responsabile didattico del Plesso Scientifico o suo delegato (la presenza rileva ai fini del numero legale): 
 

 NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI Firma 

22  Sirotti Massimiliano  X   

 

Rappresentanti degli Studenti: (la presenza rileva ai fini del numero legale): 
 

 NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI Firma 

 

*Professori a contratto: (voto consultivo e la presenza non rileva ai fini del numero legale): 
 

 NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI Firma 

23  Baioni Davide  X   

24  Biagiotti Federico  X   

25  Busdraghi Paolo  X   

26  Calajoe Marie Ines  X   

27  Galassi Gaia   X  

28  Gennari Enrico  X   

29  Maccari Loriano  X   

30  Nesci Olivia X    

31  Pappafico Giulio  X   

32  Piacentini Daniela X    

33  Radi Valentina X    

34  Sabbatini Paola   X  

35  Salerno Maria Rita  X   

36  Taussi Marco X    

37  Zaoli Marco  X   

 
Professori Insegnamenti mutuati: (uditori; senza diritto di voto, la presenza non rileva ai fini del numero legale) 
 

 NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI Firma 

41 Petronio Alessandra   X  

 
*Estratto del Regolamento delle Strutture Didattiche del Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) “I Professori a contratto titolari di uno o 

più insegnamenti ufficiali nei Corsi di Studio della Scuola partecipano alle adunanze del Consiglio con voto consultivo e la loro presenza non rileva ai 

fini del numero legale.” 
 

 
Constatata la presenza del numero legale, la riunione ha inizio alle ore 15:35. 
Presiede il Prof. Mario Tramontana, funge da Segretario il Dott. Michele Mattioli. 
 
L’ordine del giorno è il seguente: 
 

1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Presa d’atto verbali delle sedute precedenti; 
3. Pratiche studenti; 
4. Rinnovo Commissione Didattica 
5. Commissione Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di 

Geologo Sez. A e Sez. B ai sensi del D.P.R. 328/2001 - sessioni 2021; 
6. Didattica: 

6.1 Incarichi di insegnamento 2020/2021 
7. 7. Varie ed eventuali. 

 
 



 
 
1. Comunicazioni del Presidente; 

Il Presidente comunica quanto segue: 

 E’ stato completato, sulla base delle osservazioni e indicazioni del Presidio di Qualità, il 
rapporto del Riesame Ciclico per la Laurea Magistrale (LM-74). Vengono sintetizzati dal 
Presidente i principali aspetti considerati. 

 E’ necessario che tutti i docenti prendano visione dei questionari compilati dagli studenti per 
l’a.a. 2018-2019 e dei giudizi relativi ai singoli insegnamenti, accedendo a SISValDidat 
attraverso il link riportato sul portale web di Ateneo; 

 Come da comunicazione da parte degli uffici, sono compilabili in ESSE3 i questionari docenti 
(relativi agli insegnamenti) per il presente anno accademico. Il Presidente invita i docenti a 
provvedere alla compilazione. 

 Il CUN ha ripreso recentemente il processo di “manutenzione” delle Classi di Laurea e Laurea 
Magistrale. Il Presidente ricorda che la Classe LM-74 è già passata attraverso tale azione 
qualche tempo fa. Come anticipato nel corso della riunione del CdS del 26 ottobre 2020 in 
questa ultima fase del processo il CUN (Comitato 04) si è interessato della Classe di Laurea 
L-34 e ha inviato al Collegio Nazionale dei Presidenti dei Consigli di Corso di Studio in 
Geologia e Geofisica (CollGeo) e ad altri portatori di interesse istituzionali una prima versione 
degli obiettivi formativi qualificanti. L’aggiornamento di tali obiettivi ha lo scopo di adeguarli 
ai tempi, con l’auspicio di accrescere l’interesse verso la Geologia da parte di potenziali 
studenti. Saranno poi definiti anche gli ambiti disciplinari, la loro descrizione, i settori presenti 
e il numero di CFU ma, comunque, le modifiche consentiranno a ciascun Corso di Studi già 
attivo di continuare l’offerta formativa senza dover apportare variazioni (quindi senza obbligo 
di cambiare la distribuzione di CFU e SSD). CollGeo ha condotto una ampia discussione 
sull’argomento e ha trasmesso al CUN le proprie osservazioni al documento ricevuto, i cui 
punti salienti vengono ricordati dal Presidente. 

 CollGeo ha organizzato alla fine di dicembre 2019 un incontro aperto on-line dal titolo “La 
situazione delle Scienze della Terra: analisi e prospettive”, durante il quale è stata 
sottolineata la diminuzione degli iscritti nei corsi di laurea di ambito geologico nel nostro 
paese. E’ stata condotta un’analisi delle possibili cause e sono stati indicate diverse 
possibilità di azione per far fronte al fenomeno. Questo argomento merita una approfondita 
discussione e propone un incontro dei docenti di area GEO, da svolgere in coda a quello tra 
docenti e studenti della L-34 già fissato il 23/02/2021; 

 Sul sito web di Ateneo è stata pubblicata la Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione 
dell’Ateneo, al link: https://www.uniurb.it/ateneo/governance/organi-consultivi-di-garanzia-e-
di-controllo/nucleo-di-valutazione, categoria “Documenti”. Il Presidente ne riassume i 
principali contenuti. 

 Il 26 e il 27 febbraio 2021 si svolgeranno le elezioni per il Rinnovo parziale del Consiglio 
Universitario Nazionale (CUN). Il Presidente ricorda quanto sia importante votare, al fine di 
dimostrare una forte partecipazione da parte della comunità dei geologi, nell’ottica di 
sostenere i rappresentanti eletti e rafforzare il loro mandato. 

 E’ necessario fare il punto sullo stato del Piano Lauree Scientifiche. Il Presidente chiede a 
Renzulli di prendere la parola in qualità di Responsabile di Sede per la Geologia. Renzulli 
comunica che sono già pervenute diverse richieste di seminari da parte delle 12 scuole con 
le quali ci siamo coordinati; seminari che verranno svolti tra febbraio e marzo 2021. Renzulli 
sollecita i colleghi che non lo hanno ancora fatto a coordinarsi con le scuole per fissare le 
date dei loro seminari. Interviene Menichetti chiedendo se si abbia un feedback su tutte le 
attività svolte in ambito PLS e se ci sia un effettivo ritorno che compensi l’impegno di tutti noi. 
Menichetti suggerisce anche di valutare altre iniziative, come ad esempio organizzare eventi 
quali “La Notte della Ricerca” o installare strutture tipo gazebo nelle città, in modo da 
raggiungere un pubblico più ampio e si possa così avere un maggiore impatto sulle iscrizioni. 
Renzulli ricorda che, per quanto riguarda gli stage estivi, il feedback è positivo in quanto si è 
registrato un ritorno di circa il 10% sulle iscrizioni; 
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Al termine delle comunicazioni del Presidente, chiede di intervenire De Donatis, il quale chiede 

informazioni relative ai dispositivi di protezione individuale per gli studenti in occasione di attività di 

terreno e di laboratorio. Il Presidente, sottolineando l’importanza di questa tematica ricorda i 

dispositivi che vengono consegnati agli studenti in occasione delle escursioni e che è stata inoltrata, 

attraverso il precedente Direttore di Dipartimento, una richiesta di materiali per i laboratori all’Ufficio 

Prevenzione e Protezione di Ateneo. 
 

 

2. Presa d’atto verbali delle sedute precedenti; 

Non ci sono osservazioni. 

 

 

3. Pratiche studenti; 

Il Presidente informa che sono pervenute dalla Segreteria studenti due pratiche studenti. 

 

La Commissione Didattica (Tramontana, Santi, Tonelli e Paletta) ha valutato quanto segue: 

 

LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE GEOLOGICHE E PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE 

 

NUOVE ISCRIZIONI 

 

MONTINARO ILARIA SIMONA Vista la carriera percorsa presso l’Università Politecnica delle 

Marche di Ancona, Corso di Laurea in Ingegneria delle Costruzioni Edili e del Recupero -classe 4- 

con passaggio, nell’a.a.2011/2012, al Corso di Laurea in Ingegneria Edile - classe L-23 (rinunciato 

in data 14-10-2020), visto l’art. 15 del Regolamento Didattico d’Ateneo, la Sig.ra Montinaro Ilaria 

Simona è ammessa, per l’a.a.2020/2021, al primo anno del Corso di Laurea in Scienze Geologiche e 

Pianificazione Territoriale -classe L-21. Si renderanno operanti ulteriori riconoscimenti di esami, 

previa specifica domanda, al momento dell'attivazione dei corsi. 

Nota per la studentessa: 

***La studentessa dovrà iscriversi all’appello di Topografia, Cartografia e Geografia Fisica in 

coerenza con il piano degli studi. Potrà richiedere il parziale riconoscimento, a discrezione del 

docente titolare dell’insegnamento, presentando il programma svolto nel precedente Ateneo, tenuto 

conto che la commissione pratiche ha valutato possibile la convalida dell’esame di Topografia 

(19/30). 

MORADI MATTEO Vista la carriera percorsa presso il nostro Ateneo, Corso di Laurea in Scienze 

Geologiche e Pianificazione Territoriale (L-21) con trasferimento, nell’a.a.2019/2020, all’Università 

degli Studi di Ferrara, Corso di Laurea in Scienze Geologiche (L-34)(rinunciato in data 30-10-2020), 

visto l’art. 15 del Regolamento Didattico d’Ateneo, il Sig. Moradi Matteo è ammesso, per 

l’a.a.2020/2021, al primo anno del Corso di Laurea in Scienze Geologiche e Pianificazione 

Territoriale (L-34) con la convalida degli esami di Topografia, Cartografia e Geografia Fisica (12 

CFU) e Mineralogia e Litologia (10 CFU). 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

4. Rinnovo Commissione Didattica 
Il Presidente ricorda che la Commissione Didattica va nominata ogni anno da parte del CdS. La 
Commissione attuale è costituita da Paletta, Santi, Tonelli, Tramontana. Il Presidente propone la 
conferma della stessa commissione, precisando di aver già avuto la disponibilità da parte dei 
componenti. 
Si procede alla votazione. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 



 

 

5. Commissione Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di Geologo 
Sez. A e Sez. B ai sensi del D.P.R. 328/2001 - sessioni 2021 

Il Presidente ricorda che ogni anno siamo invitati a indicare al Dipartimento le terne dei nominativi 
per definire tramite estrazione i componenti universitari delle Commissioni degli Esami di Stato di 
Geologo (Sez. A e B). 

Le terne proposte sono le seguenti: 
 
Presidenti effettivi 
 
Prof. Simone Galeotti, qualifica 01 (SSD GEO/01) 
Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA), Campus Scientifico E.Mattei, Via Ca’ Le Suore, 
2/4 – 61029 Urbino – Tel. 0722-304247 – simone.galeotti@uniurb.it 
 
Prof. Alberto Renzulli, qualifica 01 (SSD GEO/07) 
Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA), Campus Scientifico E.Mattei, Via Ca’ Le Suore, 
2/4 – 61029 Urbino – Tel. 0722-304231 – alberto.renzulli@uniurb.it 
 
Prof. Mauro De Donatis, qualifica 02 (SSD GEO/02) 
Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA), Campus Scientifico E.Mattei, Via Ca’ Le Suore, 
2/4 – 61029 Urbino – Tel. 0722-304295 - mauro.dedonatis@uniurb.it 
 
Presidenti supplenti 
 
Prof. Mario Tramontana, qualifica 02 (SSD GEO/02) 
Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA), Campus Scientifico E.Mattei, Via Ca’ Le Suore, 
2/4 – 61029 Urbino – Tel. 0722-304268 – mario.tramontana@uniurb.it 
 
Prof. Olivia Nesci, qualifica 02 (SSD GEO/04) – olivia.nesci@uniurb.it 
 
Prof. Vincenzo Perrone, qualifica 01 (SSD GEO/02) -vincenzo.perrone@uniurb.it 
 
Membri effettivi 
 
Prof. Fabrizio Frontalini, qualifica 02 (SSD GEO/01) 
Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA), Campus Scientifico E.Mattei, Via Ca’ Le 
Suore, 2/4 – 61029 Urbino – tel. 0722-304309 – fabrizio.frontalini@uniurb.it 
 
Prof. Marco Menichetti, qualifica 02 (SSD GEO/03) 
Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA), Campus Scientifico E.Mattei, Via Ca’ Le 
Suore, 2/4 – 61029 Urbino – tel. 0722-304262 - marco.menichetti@uniurb.it 
 
Prof. Stefano Santini, qualifica 02 (SSD GEO/10) 
Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA), Via S. Chiara, 27, 61029 Urbino – 
tel. 0722-303390 – stefano.santini@uniurb.it 
 
Membri supplenti 
 
Prof. Luca Lanci, qualifica 02 (SSD GEO/02) 
Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA), Campus Scientifico E.Mattei Via Ca’ Le Suore, 
2/4 – 61029 Urbino - luca.lanci@uniurb.it 
 
Prof. Giorgio Spada, qualifica 01 (SSD GEO/10) 
Dipartimento di Fisica e Astronomia “Augusto Righi”, Università di Bologna, Viale Berti Pichat, 6/2 - 
40129 Bologna – tel. 051-2095162 – giorgio.spada@unibo.it 
 
Prof. Nicola Pio Capuano, qualifica 02 (SSD GEO/02) - nicola.capuano@uniurb.it 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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6. Didattica 

Il Presidente ricorda che le lezioni del II semestre inizieranno il giorno 1 marzo 2021 e informa che, 
al momento, è scoperto l’insegnamento di Geologia Applicata e Legislazione del Territorio (12 CFU; 
SSD GEO/05) del Piano degli Studi della LM-74. 
Il Presidente sottolinea che è in fase di svolgimento un Concorso a un posto per RTDa per il SSD 
GEO/05, al cui vincitore dovrà essere assegnato tale insegnamento. Tuttavia, presumibilmente, la 
presa di servizio del Ricercatore avverrà dopo l’inizio delle lezioni. 
 
Al momento è pertanto necessario chiedere al Dipartimento di bandire un contratto per questo 
insegnamento. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

7. Varie ed eventuali. 

Il Presidente ricorda che gli esami si svolgeranno in modalità on-line. Ricorda, inoltre, che devono 
essere svolti, convocando i componenti delle Commissioni, soltanto all’interno dei periodi previsti 
ufficialmente per i diversi appelli. 

 

Non essendoci altri punti da discutere, la riunione si conclude alle ore 16.35. 

 

Il Presidente        Il Segretario 

Mario Tramontana      Michele Mattioli 


