
VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COLLEGIO DELLA SCUOLA DI SCIENZE 

GEOLOGICHE E AMBIENTALI DEL GIORNO 23 APRILE 2020 

 

Oggi, 23 aprile 2020 ore 15:30, si è riunito il Collegio della Scuola di Scienze Geologiche e 

Ambientali in via telematica. 

 

N. NOME COGNOME Pr. Gi. As. N. NOME COGNOME Pr. Gi. As. 

Rilevanti ai fini del numero legale 24 Nicolò Barbanti X   
1 Simone Galeotti X   25 Nicola Casadei  X   

2 Alberto Renzulli X   26 Erica Guidi  X   

3 Mauro De Donatis X   27 Francesca Ottaviani  X   

4 Giorgio Famiglini X   Non rilevanti ai fini del numero legale  

5 Mauro Formica  X  28 Davide Baioni   X 

6 Umberto Giostra X   29 Federico Biagiotti X   

7 Luca Lanci X   30 Paolo Busdraghi   X 

8 Maione Michela X   31 Marie Ines Calajoe   X 

9 Filippo Martelli   X 32 Marco Mulas   X 

10 Marco Menichetti X   33 Giulio Pappafico   X 

11 Stefano Santini X   34 Daniela Piacentini X   

12 Giorgio Spada X   35 Paola Sabbatini   X 

13 Mario Tramontana X   36 Maria Rita Salerno   X 

14 

Filippo 

Marte 

Elena Viganò   X 37 Sara Susini   X 

15 Fabrizio Frontalini X   38 Marco Taussi X   

16 Giovanni Marin X   29 Francesca I. Carducci   X 

17 Michele Mattioli X   40 Alessia E. Kogoj X   

18 Carmela Paletta X        

19 Patrizia Santi X        

20 Fabio Tatàno X        

21 Gianluigi Tonelli X        

22 Francesco Veneri X        

23 Massimiliano Sirotti X        

 

(Pr. Presente; Gi. Assente giustificato; As. Assente non giustificato) 

 

Ai fini del numero legale si accertano: 24 Presenti; 1 Giustificati; 2 Assenti non giustificati. 

 Il Numero Legale Minimo per procedere è di n. 14 componenti presenti.  

 

Constatata la presenza del numero legale, la riunione ha inizio alle ore 15:35. 

Presiede il Prof. Mario Tramontana, funge da Segretario il Dott. Fabrizio Frontalini. 

 

Ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Presa d'atto verbale della seduta precedente; 

3. Pratiche studenti; 

4. Commissione Didattica Scuola e Commissioni Paritetiche Docenti Studenti: 

     sostituzione Prof.ssa Olivia Nesci; 

5. Incontri gruppi AQ: analisi relazioni Commissioni Paritetiche Docenti Studenti; 

6. Piano degli Studi LM-74; 

7. Regolamenti Didattici CdS L-21/L-34 e LM-74; 

8. Varie ed eventuali. 

 



1. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente invita il Consiglio a osservare un minuto di silenzio in memoria delle vittime Covid-19. 

Il Presidente saluta e ringrazia il Prof. Daniele Savelli e la Prof. Olivia Nesci che da poco tempo sono 

stati collocati a riposo, ricordando il loro contributo per lo sviluppo complessivo dei Corsi di Laurea 

di ambito geologico. In relazione alla emergenza sanitaria indotta dal coronavirus il Presidente 

sottolinea che l’erogazione della didattica del 2° semestre viene garantita online, attraverso l’utilizzo 

della piattaforma Moodle. E’ stato in tal modo possibile superare gran parte dei problemi, garantendo 

gli standard di qualità e i contenuti formativi indispensabili. Permangono comunque alcune difficoltà, 

prevedibili anche per il futuro, per gli insegnamenti che prevedono attività di laboratorio, escursioni 

e rilevamento sul terreno il cui mancato svolgimento priva gli studenti di alcune attività fondamentali 

per la loro formazione. Questi aspetti sono elementi di preoccupazione e di discussione, a livello 

nazionale, in tutti i Corsi di laurea. Una possibilità che sembra emergere, tra le altre, per far fronte al 

problema (se la situazione effettivamente lo permetterà), potrebbe essere quella di posticipare quanto 

più possibile, magari al prossimo settembre, tali attività. Il Presidente sottolinea che anche le attività 

di tirocinio sono state interrotte e informa il Consiglio che, in attesa di indicazioni da parte 

dell’Ateneo, si sta valutando la possibilità di completare i tirocini iniziati attraverso attività in home-

working o con la realizzazione di tesine su specifiche tematiche. 

 

2. Presa d'atto verbale delle sedute precedenti 

Il Presidente informa che il verbale della seduta del 2 dicembre 2019 non è stato ancora redatto e 

che, pertanto, verrà presentato per la presa d’atto nella prossima riunione del CdS. Pertanto si 

procede per il solo verbale del 13 gennaio 2020. Tutti gli intervenuti prendono atto del verbale. 

 

3. Pratiche studenti 

Il Presidente informa che la Commissione Didattica della Scuola ha provveduto alla valutazione dei 

requisiti di ammissione della studentessa Tassi Maria Vittoria, proveniente dal corso di Laurea di 

primo livello in Scienze ambientali e protezione civile presso UNIVPM. Visto l’art. 5 del 

Regolamento Didattico del Corso di Laurea LM-74 in Geologia ambientale e gestione del territorio, 

la Dott.ssa Tassi Maria Vittoria è ammessa, per l’anno accademico 2019/2020, al primo anno del 

corso di laurea magistrale in Geologia ambientale e gestione del territorio senza debiti formativi 

(classe LM-74). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

4. Commissione Didattica Scuola e Commissioni Paritetiche Docenti Studenti: sostituzione 

Prof.ssa Olivia Nesci 
Il Presidente comunica che, a seguito del pensionamento di Olivia Nesci è necessario procedere alla 

nomina, in sua sostituzione, di alcuni colleghi nelle commissioni indicate a questo punto dell’ordine 

del giorno. Sentiti gli interessati propone Carmela Paletta per la Commissione Didattica della Scuola 

e Stefano Santini per la Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Laurea Triennale L-21/34. 

Luca Lanci, anch’egli componente della Commissione Paritetica Docenti Studenti della L-21/34, 

entrerà a far parte anche della Commissione Paritetica Docenti Studenti di Dipartimento. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

5. Incontri gruppi AQ: analisi relazioni Commissioni Paritetiche Docenti Studenti 

Il Presidente informa che lo scorso mese di novembre le Commissioni Paritetiche della L-21/34 e 

LM-74 hanno presentato le loro relazioni annuali basate sui risultati delle schede di valutazione 

compilate dagli studenti, indicatori di qualità, SUA e rapporto del riesame. Si rileva una generale 

soddisfazione da parte degli studenti per i Corsi di Laurea. Alcuni problemi degni di attenzione 

riguardano le attività di internazionalizzazione e, per la LM-74, la qualità della ricerca dei docenti. 

Inoltre, per il Corso di Laurea triennale (dati riferiti al Corso di Laurea previgente) emergono alcuni 

problemi in relazione alle conoscenze preliminari possedute dagli studenti. Il Presidente sottolinea 

che sarà necessario da parte della Scuola prestare attenzione alle problematiche emerse. Si apre quindi 

la discussione. Menichetti, responsabile Erasmus assieme a Spada, sottolinea che l’offerta rivolta agli 



studenti nell’ambito dell’internazionalizzazione è rimasta invariata negli ultimi anni e lo scarso 

interesse può essere legato a problemi di riconoscimento dei crediti relativi agli esami sostenuti 

all’estero. Menichetti invita tutti i docenti a stimolare gli studenti alla partecipazione al Programma 

Erasmus. Spada condivide quanto comunicato da Menichetti e rileva, comunque, l’obsolescenza di 

alcuni accordi didattici con gli Atenei stranieri. Invita quindi i docenti a proporre sedi più attrattive e 

ad aggiornare l’elenco delle sedi disponibili. Galeotti chiede se la durata minima degli accordi 

Erasmus sia di 6 mesi per tutti gli Atenei o solo per il nostro e se la durata del periodo di soggiorno 

può essere ridotta. Spada si impegna a verificare ma ricorda che esiste l’attività di Traineeship per 

soggiorni più brevi. 

In relazione alla qualità della ricerca il Presidente sottolinea l’opportunità di attivare gruppi di lavoro 

interdisciplinari di docenti con interessi scientifici comuni. 

 

6. Piano degli Studi LM-74 

Il Presidente Tramontana ricorda che, come comunicato in una precedente riunione del CdS, il 

Gruppo di lavoro costituito da Renzulli, Galeotti e lo stesso Tramontana, ha esaminato il percorso 

formativo della Laurea Magistrale LM-74, formulando un nuovo Piano degli Studi. La bozza del 

piano è stata inviata ai componenti del CdS e modificata, ove ritenuto opportuno, in ragione ai 

commenti, osservazioni e suggerimenti ricevuti che hanno anche portato alla modifica del numero di 

CFU di alcuni insegnamenti. La revisione è stata condotta attraverso una modifica del Regolamento 

Didattico. Pertanto l’epigrafe del Corso di Laurea rimane invariata. Il Presidente specifica che non 

sono state apportate modifiche al Piano degli Studi della Laurea Triennale in Scienze Geologiche e 

Pianificazione Territoriale. 

Il riesame del Piano degli Studi della LM74 è stato realizzato a partire dalla constatazione che la bassa 

numerosità degli studenti iscritti in relazione all’elevato numero di insegnamenti (12) nel cui ambito 

gli stessi studenti scelgono quali seguire (4), personalizzando così il proprio percorso formativo, ha 

determinato una frequenza molto bassa e in certi casi nulla di alcuni insegnamenti. Il Piano degli 

Studi prevede due indirizzi: uno a carattere geologico e l’altro mirato all’approfondimento di alcune 

tematiche geologico-ambientali. Si è optato per questa scelta in quanto il gruppo di lavoro ha ritenuto 

che diversificare l’offerta formativa nei due indirizzi definiti potrebbe ampliare la platea degli 

interessati a iscriversi alla nostra LM-74. Il Presidente sottolinea che le lauree della classe LM-74 

soffrono di bassa numerosità in tutta Italia ad esclusione di pochissime sedi. La diversificazione 

prevista auspicabilmente potrà incrementare la numerosità della nostra LM74 e rappresenta, 

comunque, un arricchimento culturale per Corsi di Laurea della nostra Scuola che può certamente 

destare interesse presso una più ampia fascia di possibili utenti. Ricorda infine che la scelta degli 

indirizzi è stata maturata considerando anche la presenza in sede e la disponibilità di docenti da 

impegnare nei singoli indirizzi sulla base delle loro competenze. 

Il Presidente procede quindi a una breve descrizione dell’impianto generale del nuovo Piano degli 

Studi e comunica che sarà ancora necessario spostare alcuni insegnamenti dal 1° al 2° anno e definire 

in maniera opportuna i semestri di svolgimento, anche sulla base del carico didattico dei singoli 

docenti. 

Segue la discussione. De Donatis, considerata la attuale bassa numerosità degli iscritti, esprime 

stupore per la scelta di istituire due indirizzi anziché prevedere un unico percorso. De Donatis prende 

atto di quanto fatto in relazione al mantenimento di contenuti relativi alle “Elaborazioni 3D”, 

prevedendo nel piano degli Studi l’insegnamento di “Rilevamento Geologico Digitale ed 

Elaborazioni 3D” (8CFU). Ritiene tuttavia che sia più opportuno tornare all’epigrafe “Rilevamento 

Geologico Digitale” (6CFU), prevista in una precedente bozza del Piano. Ciò in quanto i 2CFU (14 

ore) ulteriori previsti risulterebbero insufficienti per sviluppare tematiche che, invece, dovrebbero 

essere trattate nell’ambito di un singolo insegnamento. Menichetti valuta positivamente il nuovo 

impianto del corso, anche a seguito dei suggerimenti inviati al Presidente. Renzulli informa che alcuni 

Atenei hanno provveduto all’attivazione di tre o quattro indirizzi al fine di rendere più appetibile il 

Corso di Laurea e suggerisce di riflettere sui contenuti degli insegnamenti con particolare riferimento 

alla parte di laboratorio per la quale 1 CFU equivale a 13 ore di attività. De Donatis fa presente che 

il modulo di Rilevamento Geologico Digitale (6 crediti) eccede già di molto le 100 ore per la necessità 



di effettuare il campo e diversi laboratori e ribadisce l’opportunità di togliere “Elaborazione 3D”, 

come in precedenza suggerito, mantenendo tuttavia l’assegnazione di 8CFU all’insegnamento. 

Al termine della discussione si procede all’approvazione del nuovo Piano degli Studi, che include la 

seguente modifica proposta da De Donatis: epigrafe dell’insegnamento Rilevamento Geologico 

Digitale (8CFU). 

Il Consiglio approva con il seguente esito: nessun contrario; un astenuto (De Donatis); i restanti 

favorevoli. 

 

7. Regolamenti Didattici CdS L-21/L-34 e LM-74 

Il Presidente informa che è necessario approvare i Regolamenti didattici del CdS in Scienze 

Geologiche e Pianificazione Territoriale (L-21/L-34) e in Geologia Ambientale e Gestione del 

Territorio (LM-74) per l’a.a. 2020-2021. La scadenza per l’approvazione da parte degli organi 

accademici è il 10 maggio. 

Il testo di tali regolamenti rimane in buona parte invariato rispetto a quello dell’a.a. 2019-2020. Le 

principali variazioni sono relative alla LM74 a seguito della modifica del Piano degli Studi approvato 

al precedente Punto 6 dell’o.d.g. Viene anche modificato l’art. 5, sia nel Regolamento del Corso di 

Laurea Triennale sia in quello della Laurea Magistrale, che disciplina le modalità di ammissione. In 

particolare il nuovo testo dell’art.5 è stato stilato in accordo con quanto previsto dalla delibera del 

Senato Accademico 32/2020 in data 25/02/2020. 

Il Presidente presenta quindi i regolamenti soffermandosi sulle modifiche principali. 

In relazione ai requisiti di ammissione al corso di Laurea L21/L34, ricorda il titolo di studio previsto 

e si sofferma, in particolare, sul test obbligatorio VPI, finalizzato all'individuazione di eventuali 

carenze formative e sulle modalità con le quali sarà somministrato. La mancata partecipazione al test 

VPI, che verte sul possesso di capacità di ragionamento logico e conoscenze specifiche di 

Matematica, così come il suo mancato superamento, comporta l'attribuzione di obblighi formativi 

aggiuntivi (OFA) che, pur non precludendo l’iscrizione, devono essere soddisfatti entro il primo anno 

di corso e nel regolamento vengono specificate le modalità. La Segreteria Studenti provvederà a 

registrare all'interno del fascicolo dello studente il superamento del test VPI o 

l’attribuzione/estinzione di OFA. In presenza di OFA da assolvere, lo studente verrà contattato 

individualmente ai fini dell’assolvimento e non verrà consentita allo studente la partecipazione a tutti 

gli esami di anni successivi al primo. 

Nella discussione che segue Kogoj sottolinea la necessità di definire le modalità di recupero degli 

OFA non assolti. Informa inoltre che le sessioni di VPI saranno tre e che il precorso di Matematica, 

che viene normalmente svolto, sarà erogato dopo la prima sessione. De Donatis ricorda che nel Corso 

di Laurea di Informatica Applicata chi non supera il test VPI non può sostenere gli esami del 2° e 3° 

anno e che l’esame di Matematica sana gli OFA. Tramontana sottolinea che attualmente nell’ambito 

della nostra laurea triennale gli OFA devono essere recuperati entro il primo anno di corso, pena 

l'impossibilità di sostenere esami del secondo anno di corso. Santi evidenzia che, secondo la delibera 

del senato accademico precedentemente ricordata viene confermato che gli OFA devono essere 

recuperati entro la fine de 1° anno di corso. Kogoj conferma che a Informatica Applicata si applica 

un blocco degli esami al 2° anno mentre a Biologia il blocco è previsto per il secondo semestre del 

2° anno. 

In relazione all’art.5 della LM74 il Presidente ricorda che per l’ammissione al Corso di Laurea è 

richiesto il possesso di specifiche conoscenze e competenze che riguardano sia specifici requisiti 

curriculari, sia la preparazione personale. 

Illustra quindi i requisiti curriculari necessari e la modalità attraverso le quali colmare eventuali 

carenze. 

Per quanto riguarda l’adeguatezza della preparazione personale (VPP) è obbligatoria una verifica 

successiva al controllo dei requisiti curricolari e che non può essere intesa come sostitutiva dei 

medesimi. Non è comunque ammessa l’assegnazione di debiti formativi o obblighi formativi 

aggiuntivi. La VPP si svolgerà attraverso una delle modalità indicate nella delibera del Senato 

Accademico 32/2020. Dopo un esame di tali modalità il Consiglio decide che tale verifica avverrà 



attraverso una “valutazione del curriculum del candidato ed eventuale colloquio individuale sulle 

conoscenze e competenze nell’ambito delle attività formative del Corso di Laurea”. 

De Donatis chiede, in relazione alle carenze di requisiti curriculari da colmare, se sia possibile 

sostenere esami aggiuntivi (soprannumerari) rispetto a quelli previsti nei pani degli studi. E’ sua 

opinione, infatti, che questa possibilità potrebbe favorire gli studenti. Galeotti concorda con la 

possibilità di fornire agli studenti l’opportunità di sostenere più esami previo controllo con lo statuto 

e il Regolamento d’Ateneo. 

Al termine della discussione si procede alla votazione. Il Consiglio approva i regolamenti del Corso 

di Laurea L21/L34 e del Corso di Laurea Magistrale LM74 all’unanimità. 

 

8. Varie ed eventuali 

Il Presidente informa sulle modalità di svolgimento dell’esame di stato, evidenziando tre aspetti 

importanti: 1) differimento della data della 1° sessione dal 16 giugno al 16 luglio 2020; 2) nomina 

della Commissione di esame da parte dell’Ateneo e dell’Ordine dei Geologi Regionale; 3) unica prova 

in modalità online, prevedendo la valutazione di tutte le competenze previste dalla normativa vigente. 

Renzulli informa che gli stage di orientamento di marzo e aprile organizzati nell’ambito del Piano 

Lauree Scientifiche sono stati rimandati a seguito dell’emergenza sanitaria. Comunica inoltre che è 

stato creato un gruppo WhatsApp nel cui ambito vengono comunicati aggiornamenti sulle attività e 

condivisi video informativi e divulgativi a carattere geologico. Invita pertanto, chi ne avesse la 

disponibilità, a mettere a disposizione e condividere materiale di questo tipo. 

 

Non essendoci altri punti da discutere, la seduta si chiude alle ore 18.10. 

 

 

 IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 

 Mario Tramontana     Fabrizio Frontalini 


