
VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COLLEGIO DELLA SCUOLA DI SCIENZE GEOLOGICHE E 

AMBIENTALI DEL GIORNO 2 MARZO 2021 IN MODALITA’ TELEMATICA 

 

 

Oggi, 2 marzo 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    1 

Numero legale (metà più uno dei convocati che rilevano ai fini del numero legale  12 

                Presenti che rilevano ai fini del numero legale  19 

                Assenti che rilevano ai fini del numero legale    2 
 

 

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 Prof. Fabrizio Frontalini. 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Presa d’atto verbali delle sedute precedenti; 

3. Pratiche studenti; 

4. Attivazione di un Master di II livello; 

5. Utilizzo fondi laboratori didattici; 

6. Varie ed eventuali. 

 



 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica quanto segue: 

 In relazione al secondo semestre, ricorda le modalità di erogazione della didattica, ovvero in modalità 

mista per il primo anno sia della laurea triennale sia della magistrale ed esclusivamente online per gli 

anni successivi. De Donatis chiede se vi sia la necessità di recarsi in aula quando tutti gli studenti 

frequentano le lezioni a distanza. Il Presidente precisa che, a suo parere, è comunque necessario 

verificare che tutti gli studenti regolarmente iscritti al primo anno di corso non intendano frequentare 

in presenza. Menichetti comunica di aver ricevuto la richiesta da parte degli studenti di registrare le 

proprie lezioni e precisa che, essendo l’Ateneo non telematico, secondo lui questo dovrebbe essere 

evitato. Il Presidente ricorda che lo scorso anno l’indicazione era quella di registrare le lezioni e che 

attualmente, invece, l’indicazione è diversa. Tuttavia, ritiene che le lezioni possano essere registrate 

dal docente, come documentazione personale, al fine di possibili discussioni sui contenuti delle lezioni 

con singoli studenti, senza mettere in rete la registrazione. 

 In relazione all’emergenza Covid, è necessario seguire le indicazioni relative allo svolgimento delle 

escursioni didattiche. Il Presidente ricorda che le escursioni, nei periodi in cui possono essere svolte, 

vanno comunicate con largo anticipo al Presidente della Scuola, al Responsabile Ufficio Sicurezza e 

al Direttore del Dipartimento. Sono altresì necessarie l’autodichiarazione da parte dei partecipanti in 

relazione all’emergenza Covid-19 e la presa visione dell’allegata informativa sul trattamento dei dati 

personali; la comunicazione ai fini assicurativi all’Ufficio contratti e appalti (gli studenti non sono 

comunque assicurati in relazione al Covid-19); la compilazione della modulistica relativa alla 

sicurezza dei posti di lavoro, avendo anche frequentato i previsti corsi sulla sicurezza. Sono comunque 

da seguire tutte le norme di sicurezza previste, anche per gli spostamenti con autovetture e, comunque, 

gli studenti devono attenersi al Modello di Gestione dell’Università di Urbino relativo all’emergenza 

sanitaria. Nell’ambito del corso di Rilevamento Geologico Digitale, De Donatis comunica che intende 

organizzare diverse uscite sul terreno nel tratto Urbino-Gubbio con la possibilità di pernottamento 

esterno. Il Presidente chiarisce che sono da prevedere solo escursioni giornaliere, con spostamenti solo 

all’interno dei territori indicati dalla normativa. 

 In relazione al Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori RTDb, che prevede 29 

posizioni da RTDb al nostro Ateneo nei prossimi due anni, nell’ambito delle riunioni della Giunta di 

Dipartimento del 24 e del 26 febbraio u.s il Presidente e i Proff. Renzulli e Galeotti hanno illustrato la 

situazione in termini di personale sia della Scuola sia dell’Area 04. In particolare, nella riunione del 

26 febbraio, hanno riferito quanto emerso in un incontro dei componenti l’area 04 svolto lo stesso 

giorno. Dopo aver illustrato complessivamente le criticità didattiche e quelle relative ad esigenze di 

ricerca per i prossimi anni, è stata espressa la necessità di provvedere a un reclutamento, indicando 

come prioritario il SSD GEO/05 (Geologica Applicata). Le altre principali criticità emerse riguardano 

i settori GEO/08 (Geochimica e Vulcanologia) e GEO/10 (Geofisica della Terra solida). 

 

2. Presa d’atto verbali delle sedute precedenti 

Non ci sono osservazioni ed il verbale viene approvato all’unanimità. 

 



 

 

3. Pratiche studenti 

Il Presidente informa che sono pervenute dalla Segreteria due pratiche studenti per la valutazione da parte della 

Commissione Didattica della Scuola. 

In relazione alla pratica relativa a Montinaro Ilaria Simona, la Commissione ha condotto una rivalutazione 

della documentazione già esaminata, sulla base di materiale aggiuntivo trasmesso dalla Segreteria. Il riesame 

non modifica quanto già deliberato nel CdS del 25/01/2021. 

La seconda pratica è relativa a Peyla Fabrizio Maria e viene deliberato quanto sotto riportato. 

 

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

 

LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE GEOLOGICHE E PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE 

 

NUOVE ISCRIZIONI 

 

PEYLA FABRIZIO MARIA Vista la carriera percorsa presso l’Università del Salento di Lecce, 

Corso di Laurea in Economia e Finanza -classe L-33 (rinunciato in data 16-07-2020), visto l’art. 15 

del Regolamento Didattico d’Ateneo, il Sig. Peyla Fabrizio Maria è ammesso, per l’a.a.2020/2021, 

al primo anno del Corso di Laurea in Scienze Geologiche e Pianificazione Territoriale -classe L-21, 

con la convalida dell’esame di Lingua inglese (5 CFU). Si renderanno operanti ulteriori 

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

Nota per lo studente: 

***Lo studente dovrà iscriversi all’appello di Matematica 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 Matematica generale (18/30). 
 

4. Attivazione di un Master di II livello 

Il Presidente informa della richiesta di attivazione del master di II livello in “Sviluppo sostenibile e 

cambiamenti climatici nell’area mediterranea” da parte di Galeotti. Galeotti presenta il corso della durata 

annuale, gli enti probabilmente coinvolti (i.e., SVIM, CNR, INGV), il comitato scientifico, obiettivi formativi, 

settore occupazionale, piano didattico, requisiti di accesso e invita chiunque possa contribuire a contattarlo. 

Tatano, Biagiotti e Tramontana danno la propria disponibilità a collaborare. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

5. Utilizzo fondi laboratori didattici 

Il Presidente informa di avere ricevuto, da parte di De Donatis, la richiesta di acquisto di 3 GPS, 2 laptop ed 1 

cover per un totale di circa 1650 Euro da utilizzare nell’ambito degli insegnamenti di cui è responsabile 

nell’ambito della Scuola. La richiesta è giustificata dal cattivo stato della strumentazione attualmente in uso e 

dalla necessità di una sua integrazione con ulteriori dispositivi. 

Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta. 

 

6. Varie ed eventuali 

Menichetti aggiorna il consiglio sullo stato del Programma ERASMUS e rammenta la scarsa adesione degli 

studenti. Galeotti suggerisce di pubblicare le informazioni relative al bando e la mappa degli accordi sul sito 

della Scuola. 



Menichetti informa che la commissione per l’assegnazione degli assegni di ricerca sta discutendo la revisione 

dei criteri ed è emersa la possibilità di accorpare l’area geologica il settore M-FIL/02, in relazione alla riduzione 

del personale strutturato in area GEO. Il Presidente di concerto con Renzulli evidenziano una perdita di identità 

dell’area GEO e l’incomparabilità degli indici (i.e., bibliometrici e non) tra le due aree, che rende difficile una 

valutazione omogenea. 

 

Non essendoci altri punti da discutere, la riunione si conclude alle ore 17.35. 

 

Il Presidente        Il Segretario 

Mario Tramontana      Fabrizio Frontalini 


