
VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COLLEGIO DELLA SCUOLA DI SCIENZE GEOLOGICHE E 
AMBIENTALI DEL GIORNO 04 GIUGNO 2020 
 
 
Oggi, 04 giugno 2020, 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 27 

 
 Giustificati che rilevano ai fini del numero legale    4 

Numero legale   12 

                 Presenti che rilevano ai fini del numero legale   19 

                  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  Giostra Umberto X    

7  Lanci Luca X    

8  Maione Michela X    

9  Martelli Filippo  X   

10  Menichetti Marco X    

11  Santini Stefano X    

12  Spada Giorgio  X    

13  Tramontana Mario X    

14  Viganò Elena  X   

 

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

 NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI Firma 

15  Frontalini Fabrizio   X  

16  Marin Giovanni   X  

17  Mattioli Michele X    

18  Paletta Carmela X    

19  Santi Patrizia X    

20  Tatàno Fabio X    

21  Tonelli Gianluigi  X   

22  Veneri Francesco X    

 



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

 NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI Firma 

23  Sirotti Massimiliano X    

 

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

 NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI Firma 

24  Barbanti Nicolò X    

25  Casadei Nicola X    

26  Guidi Erica X    

27  Ottaviani Francesco  X   

 

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

 NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI Firma 

28  Baioni Davide X    

29  Biagiotti Federico X    

30  Busdraghi Paolo  X   

31  Calajoe Marie Ines  X   

32  Mulas Marco  X   

33  Pappafico Giulio X    

34  Piacentini Daniela X    

35  Sabbatini Paola  X   

36  Salerno Maria Rita  X   

37  Susini Sara  X   

38  Taussi Marco X    

 

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

 NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI Firma 

39  Carducci Francesca Ida  X   

40  Kogoj Alessia Elisabetta   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. Attribuzione incarichi di insegnamento: 

4a. Responsabilità didattiche, affidamenti; 
4b. Contratti di insegnamento (rinnovi, bandi); 
4c. Mutuazioni. 

5. Varie ed eventuali. 
 



 

 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

Il Presidente informa il Consiglio che si sta procedendo a ribandire il concorso per un posto da 
ricercatore (RTDa), nel settore GEO/05. 

Il Presidente comunica al Consiglio che è stato inviato al Direttore di Dipartimento un parere 
dei Presidenti delle Scuole che afferiscono al DiSPeA riguardo all’organizzazione didattica 
dei prossimi semestri. Nel documento vengono presentate alcune scelte pratiche per 
l’erogazione della didattica e le esigenze dei singoli corsi di studio, sulla base di diversi 
possibili scenari relativamente al grado di emergenza sanitaria Covid-19. 

Il Presidente informa che è giunta una comunicazione del Rettore relativa alla attività 
didattica dei docenti, con la quale si ricorda che i professori di ruolo sono tenuti allo 
svolgimento degli incarichi di insegnamento loro assegnati per almeno 120 ore (80 ore per 
i professori a tempo definito). Il Presidente ricorda che il Regolamento Didattico dei Corsi di 
Laurea della nostra Scuola stabilisce che1 CFU equivale a 7 ore di lezione frontale, oppure 
a 13 ore di esercitazione. Invita quindi tutti i docenti a inviare alla Segreteria Didattica della 
Scuola, l’epigrafe dei propri Insegnamenti e i relativi CFU relativi, specificando quanti CFU 
sono dedicati alle lezioni frontali e quanti alle attività di esercitazione/laboratorio. 
 

2. Presa d’atto verbali delle sedute precedenti; 

Non ci sono osservazioni. 

 

3. Pratiche studenti; 

Non ci sono pratiche studenti. 

 

4. Attribuzione incarichi di insegnamento: 

Il Presidente illustra la proposta di incarichi di insegnamento relativi ai Corsi di Laurea L-21/L-34 e 
LM-74 per l’A.A. 2020-21, specificando le diverse modalità di attribuzione. Illustra anche gli 
insegnamenti da coprire attraverso contratti da bandire a concorso. 

Intervengono Menichetti e Galeotti sugli aspetti relativi al “peso” del CFU e sul carico didattico 
complessivo dei professori. Tramontana ricorda che su questo aspetto si è aperta una discussione 
di Ateneo che comporterà ulteriori riflessioni. 

Interviene Sirotti ricordando che saranno condotte, a breve, verifiche sul carico didattico dei docenti. 
Sarà quindi necessario prestare la massima attenzione affinché non vi siano docenti che non 
raggiungono il carico didattico minimo. Ciò anche in relazione alla grande quantità di contratti di 
insegnamento che saranno richiesti. 

Galeotti sottolinea che dovranno essere ben definite le differenze tra lezioni frontali ed esercitazioni. 
Menichetti ricorda che, come dipendenti pubblici, è nostro dovere poter sempre dimostrare le nostre 
attività e ricorda che, considerando le tesi di laurea, le attività di terreno e di assistenza agli studenti, 
svolgiamo attività didattica per molto di più di 120 ore. 

Tramontana chiede di approvare la proposta di attribuzione di incarichi di insegnamento. Chiede 
comunque mandato al CdS per una valutazione della possibilità di coprire alcuni degli insegnamenti 
previsti a contratto con docenti interni alla Scuola. 

Il consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 



 

 

5. Varie ed eventuali. 

Il Presidente chiede al referente per l’orientamento (Veneri) di presentare le attività di orientamento 
previste per il periodo estivo. Veneri ricorda che sono previste tre giornate (Open Day estivi) nei 
mesi di luglio-agosto-settembre durante le quali verranno presentati i Corsi di laurea (triennali e 
magistrali) del nostro Ateneo. Queste attività verranno svolte on-line. 

 

Non essendoci altri punti da discutere, la riunione si conclude alle ore 17:00. 

 

Il Presidente        Il Segretario 

Mario Tramontana      Michele Mattioli 


