
VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COLLEGIO CONVOCATO D’UGENZA DELLA SCUOLA DI 
SCIENZE GEOLOGICHE E AMBIENTALI DEL GIORNO 3 MAGGIO 2021 IN MODALITA’ ON-LINE 
 
 
Oggi, 3 maggio 2021, alle ore 15:30, convocato d’urgenza dal Presidente, si è riunito il Consiglio della 
Scuola di Scienze Geologiche e Ambientali in modalità on-line. 

 
Sono presenti, assenti o giustificati:               

Convocati le cui presenze rilevano ai fini del numero legale    23 
 
 Giustificati che rilevano ai fini del numero legale      5 

   Numero legale (metà più uno dei convocati che rilevano ai fini del numero legale)         10 

                Presenti che rilevano ai fini del numero legale     16 

                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  Francioni Mirko 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 

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

 NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI Firma 

24  Baioni Davide   X  

25  Biagiotti Federico  X   

26  Busdraghi Paolo  X   

27  Calajoe Marie Ines  X   

28  Galassi Gaia X    

29  Gennari Enrico   X  

30  Maccari Loriano  X   

31  Nesci Olivia  X   

32  Pappafico Giulio   X  

33  Piacentini Daniela X    

34  Radi Valentina X    

35  Sabbatini Paola  X   

36  Salerno Maria Rita  X   

37  Taussi Marco X    

38  Zaoli Marco   X  

 

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

 NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI Firma 

41 Petronio Alessandra X    

 



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

 
1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Presa d’atto verbali della seduta precedente; 
3. Pratiche studenti; 
4. Attribuzione incarichi di insegnamento: 
    a. Responsabilità didattiche, affidamenti; 
    b. Contratti di insegnamento (rinnovi, bandi); 
    c. Mutuazioni. 
5. Approvazione elenco Enti Certificatori per il rilascio attestati di Lingua Inglese; 
6.Qualità: 
    a. Presa in carico della relazione della C.P.D.S. 
 
 
1. Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente comunica quanto segue: 

- sono state predisposte le schede informative dei CdS della Scuola per l’A.A. 2021-22, che a 
breve saranno disponibili anche in formato cartaceo; 

- in relazione alla richiesta di manifestazione di interesse del Comune di Cagli, di cui al verbale 
del CCdS del 01-04-2021, tale dichiarazione sarà inviata a nome della Scuola; 

 data la non buona condizione, anche in termini di sicurezza, del pulmino Fiat Ducato del 
Dipartimento, non si procederà alla sua riparazione e si procederà, pertanto, alla rottamazione. 
Menichetti chiede se sia possibile l’acquisto di un nuovo mezzo con il coinvolgimento 
dell’Ateneo. 

 La Biblioteca Scientifica segnala che i componenti della Scuola non richiedono l’acquisto di 
volumi. Probabilmente l’attuale situazione, legata alla ristrutturazione del Campus, con 
trasferimento della Biblioteca, ha creato un certo disagio. Renzulli si propone come riferimento 
verso cui indirizzare eventuali richieste, che poi girerà alla Biblioteca. Suggerisce, inoltre, di 
riproporre una scadenza calendarizzata per tali necessità. 

 In relazione all’emergenza sanitaria Covid, invita i docenti a verificare sul sito di Ateneo le 
modalità di erogazione della didattica, in relazione alla eventuale segnalazione di variazioni. 
Ricorda inoltre la documentazione da presentare per lo svolgimento delle escursioni didattiche. 

 la Società Geologica Italiana ha avviato una campagna promozionale, finalizzata a incentivare 
le iscrizioni ai Corsi di Studio in Scienze Geologiche (L-34) denominata #iogeologo. La prima 
parte di questa campagna, è stata condotta con risorse della Società Geologica Italiana. Al 
momento sono stati realizzati un video promozionale caricato su youtube e una pagina web, 
collegata al video, che descrive le professionalità del geologo, rimandando ai siti web dei Corsi 
di laurea delle diverse università; sono stati inoltre acquistati) spazi di promozione 
sponsorizzata sui social media (periodo 21 settembre-20 ottobre 2020. Nell’ottica di proseguire 
tale campagna, la Società Geologica ha creato un fondo #iogeologo che potrà essere 
incrementato con il contributo di altri finanziatori tra i quali le Scuole Universitarie. La nostra 
Scuola, su proposta di Renzulli, aderirà all’iniziativa attraverso i fondi del PLS. L’ammontare 
del contributo è di 2000 euro netti. Renzulli propone anche di stampare la pubblicazione della 
SGI “Geologia per l’Italia”, edita con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le autorità 
politiche sull’importanza delle Geoscienze, da divulgare e distribuire durante le attività di 
orientamento ai soggetti di interesse. 

 

2. Presa d’atto verbali delle sedute precedenti. 



Il Presidente comunica che il verbale del precedente Consiglio non è stato completato e la sua 
presa d’atto viene rinviata alla prossima seduta. 

 

 

 

3. Pratiche studenti. 

Il Presidente informa che non sono pervenute alla Commissione Didattica pratiche studenti. 

 
4. Incarichi di Insegnamento. 
 
Il Presidente illustra la proposta di assegnazione incarichi di insegnamento relativi ai Corsi di Laurea 
L-21/L-34 e LM-74 per l’A.A. 2021-22, specificando le diverse modalità di attribuzione. 
Illustra anche gli insegnamenti da coprire attraverso contratti da bandire a concorso. 
Menichetti chiede se in relazione all’attribuzione degli insegnamenti a contratto venga valutato, in fase 
di assegnazione, anche il gradimento espresso dagli studenti attraverso le schede di valutazione degli 
insegnamenti. Il Presidente chiarisce che per le assegnazioni delle Responsabilità didattiche, 
affidamenti e mutuazioni di norma si fa riferimento ai Settori Scientifico Disciplinari e, in subordine, ai 
Settori Concorsuali oppure, in alcuni casi, a specifiche competenze dei docenti. I contratti di 
insegnamento vengono invece assegnati per concorso e possono essere confermati al titolare per 
l’anno successivo. I giudizi degli studenti, sempre visionati, vengono comunque discussi con i docenti 
interessati quando opportuno. 
Il Presidente mette ai voti la proposta di attribuzione di incarichi di insegnamento. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

5. Lingua inglese 

Il Presidente chiede, in relazione al riconoscimento degli insegnamenti di lingua inglese previsti nel 
CdS, propone di deliberare quanto segue: 

Il Presidente della Scuola di Scienze Geologiche e Ambientali chiede che l’elenco degli Enti 
Certificatori individuati dall'AICLU (Associazione Italiana Centri Linguistici Universitari) per il 
riconoscimento della idoneità della Lingua Inglese, allegato al presente verbale, venga 
approvato dalla stessa Scuola, limitatamente al livello B1 (richiesto per le lauree L-21/L-34 e 
L.34) e al livello B2 (richiesto per la laurea magistrale LM-74). Allegato al presente verbale si 
invia pertanto il documento denominato “Documento di indirizzo AICLU per la valutazione 
delle certificazioni linguistiche da parte dei Centri Linguistici Universitari”, Consiglio Direttivo 
AICLU, Padova 25 Maggio 2018 (All. 5), di cui si dovrà tenere in considerazione l’elenco di 
pag. 4. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

6. Paritetica 

Il presidente illustra il contenuto dei documenti di presa in carico delle osservazioni della relazione 
CPDS del 2020, per la L-21/34 e per la LM-74, già approvati dal Gruppo AQ dei CdS nelle riunioni del 
29 aprile 2021. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 

 



Non essendoci altri punti da discutere, la riunione si conclude alle ore 17:50. 

 
 
Si segnale che durante la seduta sono usciti i seguenti componenti: 
Il Prof. M. De Donatis alle ore 16:00; 
Il Prof. M. Formica alle ore 16:45; 
La Prof.ssa C. Paletta alle ore 17:00; 
La Prof.ssa G. Galassi alle ore 17:15; 
Il Prof. S. Santini esce ore 17:30; 
 

 

 

 

     Il Presidente          Il Segretario 

Mario Tramontana      Gianluigi Tonelli 

 


