
VERBALE DEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI SCIENZE GEOLOGICHE E 
AMBIENTALI DEL GIORNO 26 SETTEMBRE 2019 

 
Oggi, 26 settembre 2019, alle ore 11:30, presso l’Aula H del Campus Scientifico “Enrico Mattei”, via 
Cà Le Suore n. 2/4 – 61029 Urbino, convocato dal Presidente, si è riunito il Collegio della Scuola di 
Scienze Geologiche e Ambientali. 
 
Nel totale dei 32 aventi diritto (Pr. Presente; Gi. Assente giustificato; As. Assente non giustificato). 
 

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

1 Nicola Pio Capuano  X  24 Fabio Tatàno X   

2 Mauro De Donatis X   25 Gianluigi Tonelli X   

3 Mauro Formica X   26 Francesco Veneri X   

4 Simone Galeotti X        

5 Umberto Giostra  X  27 Sauro Teodori  X  

6 Maione Michela   X 28 Giuseppe Strapazzini X   

7 Filippo Martelli   X 29 Nicolò Barbanti X   

8 Olivia Nesci  X  30 Nicola Casadei X   

9 Alberto Renzulli X   31 Ivan Casanova   X 

10 Stefano Santini  X  32 Erica Guidi X   

11 Daniele Savelli  X       

12 Giorgio Spada X   33 Davide Baioni  X  

13 Mario Tramontana X   34 Marie Ines Calajoe  X  

14 

Filippo 

Marte 

Elena Viganò   X 35 Nisi Barbara  X  

     34 Giulio Pappafico   X 

15 Giorgio Famiglini  X  37 Piacentini Daniela   X 

16 Fabrizio Frontalini X   38 Segoni Samuele  X  

17 Luca Lanci X   39 Sara Susini  X  

18 Giovanni Marin X   40 Diego Talozzi   X 

19 Michele Mattioli  X  39 Francesca Ida Carducci 
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Carducci 

  X 

20 Marco Menichetti  X  40 Alessia Elisabetta Kogoj X   

21 Elvio Moretti  X       

22 Carmela Paletta X        

23 Patrizia Santi X        

 
Si accertano: 18 Presenti; 10 Giustificati; 4 Assenti non giustificati. 

 Il Numero Legale Minimo per procedere è di n. 12 componenti presenti.  
 
Constatata la presenza del numero legale, la riunione ha inizio alle ore 11:39. 
Presiede il Prof. Mario Tramontana, funge da Segretario il Dott. Fabrizio Frontalini. 
 
L’ordine del giorno è il seguente: 
 
1.     Comunicazioni del Presidente; 
2.     Approvazione verbale della seduta precedente; 
3.     Pratiche studenti; 
4.     Schede SUA CdS; 
5.     Supporti alla didattica e Cultori della materia; 
6.     Escursioni didattiche; 
7.     Commissione Didattica; 
8.     Regolamento Tesi di Laurea; 
9.     Progetto Lauree Scientifiche – Geologia; 
10.   Calendario attività didattiche; 
11.   Varie ed eventuali. 
 



1. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente invita i docenti a verificare la completezza e la correttezza delle schede degli 
insegnamenti e ricorda che dal prossimo anno accademico 2019-20 il registro delle lezioni andrà 
compilato direttamente in rete. Il Presidente comunica di aver ricevuto la lettera di dimissioni da 
parte di Ivan Casanova dalla carica di rappresentante degli studenti. Precisa, inoltre, che non 
essendo più iscritto all’Università di Urbino la cessazione è diretta e non sono necessarie le 
dimissioni. Sarà pertanto necessario indire elezioni per eleggere un nuovo rappresentante degli 
studenti. Il Presidente informa il consiglio sul numero degli studenti iscritti alla data attuale alla 
Laurea Triennale e alla Laurea Magistrale. 

 

2. Approvazione verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità. 

 
3. Pratiche studenti 

Il Presidente informa che la segreteria studenti ha inviato alla Commissione Didattica della Scuola 
la richiesta di uno studente per il passaggio dalla L21 alla L34 del nostro Corso di laurea triennale 
interclasse. Tutti gli esami sostenuti sono stati riconosciuti. Si provvede, pertanto, all’approvazione 
della richiesta con voto unanime. 
Renzulli osserva che, poiché tutti gli studenti hanno la possibilità di richiedere il passaggio dalla L21 
alla L34, si potrebbe verifica la possibilità che diversi degli insegnamenti attivati nell’ambito della L21 
potrebbero non avere studenti. Il Presidente sottolinea che, comunque, finché il corso di laurea sarà 
attivo, dovrà essere garantita la copertura di tutti gli insegnamenti previsti dal Piano degli studi. 
 

4. Schede SUA CdS 

Il Presidente informa che nei giorni scorsi sono stati compilati i quadri della scheda SUA-CDS 2019, 

con scadenza 30/09/19. Si tratta dei dei seguenti quadri relativi alla Sezione qualità: (i) Quadro B - 

Esperienza dello studente: B2a (attività del I semestre), B2b (calendario degli esami di profitto), B2c 

(calendario sessioni prova finale), B6 (opinione degli studenti), B7 (opinioni dei laureati); (ii) Quadro 

C - Risultati della formazione: C1 (Dati di ingresso, percorso e uscita), C2 (efficacia esterna), C3 

(opinioni enti e imprese con accordi di stage/tirocinio curriculare o extra-curriculare). 

Il Presidente sottolinea che i questionari dell’opinione degli studenti rappresentano uno strumento 

molto importante nel contesto dello sviluppo delle attività didattiche, soprattutto in termini di qualità. 

Il Presidente evidenzia che dall’analisi delle schede non emergono, complessivamente, gravi criticità 

e di aver incontrato, ove necessario, i colleghi per un costruttivo confronto sulle risposte ai 

questionari. Raccomanda comunque ai rappresentanti degli studenti di sensibilizzare i loro colleghi 

affinché effettuino la compilazione dei questionari in maniera sempre più attenta, particolarmente 

per quanto attiene agli studenti non frequentanti. Inoltre, ricorda alcuni suggerimenti da parte della 

Commissioni paritetica del Corso di laurea triennale. 

Si apre una discussione al termine della quale il Presidente ipotizza che, in relazione alla verifica 

delle conoscenze possedute dagli studenti, si possano realizzare azioni semplici (es. compilazione 

di questionari all’inizio delle lezioni). Lo stesso Presidente, Galeotti e Tatano suggeriscono, inoltre, 

un confronto diretto con gli studenti. 

Il Presidente invita tutti i docenti che non lo avessero ancora fatto a prendere attenta visione dei 

questionari relativi ai loro insegnamenti. 

5. Supporti alla didattica e Cultori della materia 

Il Presidente informa che sono pervenute due richieste di supporto alla didattica, ognuna delle quali 

per l’ammontare di 10 ore, da parte di Viganò e Nesci e ricorda che la retribuzione per queste attività 

è pari a 25 Euro all’ora. Sirotti evidenzia che la retribuzione massima erogabile per ogni singola 

attività di supporto alla didattica è di 500 Euro, pari a 20 ore di attività. 



Il Consiglio approva le richieste presentate all’unanimità. 

 

6. Escursioni didattiche 

Il Presidente invita i docenti a presentare le richieste di contributo per le escursioni didattiche entro 

il 4 ottobre 2019 e propone la costituzione di un gruppo di lavoro per l’approvazione e la definizione 

dell’entità del finanziamento. 

Precisa di aver già ricevuto da De Donatis una comunicazione relativa alla necessità di fondi per lo 
svolgimento del laboratorio di terreno (campo) del corso di rilevamento geologico digitale che si 
dovrebbe tenere verso le metà di novembre. L'entità della somma richiesta dipenderà dal numero 
di studenti partecipanti e dagli accordi con la struttura ricettiva. De Donatis chiede quindi di non 
definire un budget rigido anche se, presumibilmente, l’ammontare del finanziamento dovrebbe 
essere circa quello dello scorso anno. 
Dopo breve discussione vengono proposti come componenti del gruppo di lavoro Galeotti, Frontalini 

e Paletta, i quali avranno un confronto diretto con i rappresentanti degli Studenti. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

7. Commissione Didattica 

Il Presidente ricorda che nell’ambito della scuola è attiva una Commissione didattica che viene 

rinnovata ogni anno e costituita per l’anno accademico 2018-2019 da Tramontana, Nesci, Tonelli e 

Santi. Sentiti gli interessati, viene proposta la loro conferma per l’anno accademico 2019-2020. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

8. Regolamento Tesi di Laurea 

Il Presidente presenta alcune modifiche al Regolamento Tesi di laurea per quanto riguarda il 

punteggio da assegnare agli studenti che abbiano partecipato al Programma Erasmus. Si passa 

dalla valutazione complessiva pari a 0.5 punti a una valutazione basata sull’acquisizione di CFU 

all’estero; in particolare verranno assegnati 1 punto a seguito dell’acquisizione da 3 a 8 CFU e 2 

punti per l’acquisizione di oltre 8 CFU. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

Il Presidente informa altresì che è intenzione dell’Ateneo (forse dalla prossima sessione di dicembre) 

procedere alla consegna della pergamena di laurea contestualmente all’Esame di laurea. 

 

9. Progetto Lauree Scientifiche – Geologia 

Il Presidente informa che uscirà a breve un bando di Concorso per l’assegnazione di premi di 
studio nell’ambito del Fondo Giovani 2018, a favore dei nostri studenti della Triennale e della 
Magistrale. I requisiti di partecipazione saranno specificati nel bando di concorso. 

Il Presidente evidenzia il buon risultato degli stage realizzati nell’ambito del PLS a marzo, aprile e 

agosto. 

Renzulli sottolinea che entro il 31 dicembre 2019 dovranno essere spese o impegnate le somme già 

stanziate dal PLS-Geologia 2019 (sia la quota MIUR che quella di Ateneo). Sono già in corso con la 

segreteria DiSPeA le verifiche delle spese sostenute in modo da procedere con gli impegni entro il 

mese di dicembre, compatibilmente con i costi previsti dal Piano Nazionale Lauree Scientifiche. 

 

 

10. Calendario attività didattiche 



Il Presidente presenta il calendario delle attività didattiche per l’anno accademico 2019-2020. 

 

11. Varie ed eventuali 

Il Presidente informa che il trasferimento degli uffici dell’area GEO nella ex area residenziale inizierà 
a partire dal 30 settembre 2019. 

Ricorda inoltre che il 23-24 ottobre prossimi si svolgerà il Career Day e che è ancora possibile 
avanzare proposte di seminari e/o laboratori da svolgere durante l’evento. 

Non essendoci varie ed eventuali, la seduta si chiude alle 13.11. 
 
 
  IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 
  Mario Tramontana     Fabrizio Frontalini 


