
VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COLLEGIO DELLA SCUOLA DI SCIENZE 
GEOLOGICHE E AMBIENTALI DEL GIORNO 02 DICEMBRE 2019 
 
 
Oggi, 02 dicembre 2019, alle ore 16:00, 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 31 aventi diritto (Pr. Presente; Gi. Assente giustificato; As. Assente non giustificato). 
 

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

1 Mauro De donatis X   23 Fabio Tatàno X   

2 Mauro Formica  X  24 Gianluigi Tonelli X   

3 Simone Galeotti  X  25 Francesco Veneri X   

4 Umberto Giostra  X       

5 Michela Maione   X 26 Sauro Teodori X   

6 Filippo Martelli   X 

X 

     

7 Olivia Nesci X   27 Giuseppe Strapazzini X   

8 Alberto Renzulli X   28 Nicolò Barbanti   X 

9 Stefano Santini X   29 Nicola Casadei   X 

10 Daniele Savelli X   30 Erica Guidi   X 

11 Giorgio Spada  X  31 Francesco Ottaviani  X  

12 Mario Tramontana X        

13 

Filippo 

Marte 

Elena Viganò  X  32 Davide Baioni  X  

     34 Federico Biagiotti X   

14 Giorgio Famiglini X    Paolo Busdraghi  X  

      Marie Ines Calajoe   X 

15 Fabrizio Frontalini  X  35 Giulio Pappafico  X  

16 Luca Lanci   X 34 Piacentini Daniela X   

17 Giovanni Marin  X  37 Paola Sabbatini   X 

18 Michele Mattioli X   38 Maria Rita Salerno   X 

19 Marco Menichetti X    Sara Susini  X  

20 Elvio Moretti  X  39 Marco Taussi X   

21 Carmela Paletta  X  40 Francesca Ida Carducci   X 

22 Patrizia Santi X   41 Alessia Elisabetta Kogoj X   

 
Si accertano: 15 Presenti; 10 Giustificati; 6 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 16:05. 
Presiede il Prof. Mario Tramontana, funge da Segretario il Dott. Michele Mattioli. 
 
L’ordine del giorno è il seguente: 
 

1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Approvazione verbale della seduta precedente; 
3. Pratiche studenti; 
4. Relazione annuale Nucleo di Valutazione; 
5. Escursioni didattiche; 
6. Responsabilità didattiche e affidamenti; 
7. Automezzi Dipartimento 
8. Varie ed eventuali. 

 
 



1. Comunicazioni del Presidente 
 

Il Presidente comunica al Consiglio che: 
- sono state completate le schede di monitoraggio annuale dei CdS relative al 2019; 
- il vincitore del concorso RTDa (settore GEO/05), dopo aver preso servizio nel mese di 

novembre 2019, ha rassegnato le dimissioni in quanto vincitore di un concorso per Ricercatore 
a Tempo Indeterminato al CNR di Roma. Sarà quindi necessario provvedere alla copertura 
dell’insegnamento di Georischi che gli era stato attribuito. Sarà inoltre necessario definire come 
procedere per la riassegnazione del posto di RTDa. 

- occorre apportare una modifica al regolamento delle Tesi di laurea, relativa al formato della tesi 
la cui consegna non avviene più in forma cartacea ma digitale; 

- sulla base di alcune valutazioni di carattere generale emerge la necessità di rivedere il Piano 
degli Studi del Corso del nostro corso di Laurea Magistrale in Geologia Ambientale e Gestione 
del Territorio ed eventualmente di apportare modifiche, in caso si rendesse necessario a 
seguito di tale revisione, anche al Piano degli Studi della Laurea Triennale in Scienze 
Geologiche e Pianificazione Territoriale. Attualmente gli iscritti alla LM sono in numero molto 
basso, a fronte di numerosi insegnamenti (12) nell’ambito dei quali gli studenti possono 
scegliere quali seguire, personalizzando in tal modo il proprio piano degli studi. Questo 
purtroppo comporta, oltre a un elevato numero di insegnamenti a contratto, che alcuni 
insegnamenti sono seguiti da pochissimi studenti o da nessuno. Il Presidente informa il 
Consiglio che le revisione, sarà condotta da un gruppo di lavoro, nel cui ambito egli sarà 
affiancato dagli ex-presidenti della Scuola Galeotti e Renzulli e che inizierà l’attività a partire 
già dalla prossima settimana. 

 
2. Approvazione verbale della seduta precedente 
 

Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità. 
 

3. Pratiche Studenti 
 
La Commissione Didattica (Tramontana, Nesci, Santi, Tonelli) ha valutato quanto segue: 

 

LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE GEOLOGICHE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (L-21/L-
34) 

NUOVE ISCRIZIONI 

 

BIAGETTI ALESSANDRO Vista la carriera percorsa presso l’Università degli Studi di Firenze corso 
di laurea in Scienze agrarie - classe L-25 (rinunciato in data 19/09/2019), visto l’art. 15 del 
Regolamento didattico d’Ateneo, il Sig. Biagetti Alessandro è ammesso, per l’a.a.2019/20, quale 
studente del I anno del Corso di Laurea in Scienze Geologiche e Pianificazione Territoriale (classe 
L-34), con la convalida dei seguenti esami: Chimica Generale e Inorganica con Laboratorio per 
Chimica Generale e Inorganica (8 CFU); Matematica e Laboratorio per Matematica (12 CFU). 

 

LAUREA MAGISTRALE IN GEOLOGIA AMBIENTALE E GESTIONE DEL TERRITORIO (LM-74) 

ISCRIZIONI ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

 

BONETTO MARCO Vista la Laurea di primo livello in Scienze Geologiche e gestione del territorio 
(classe L-34) - curriculum tecnico-territoriale, conseguita presso questa Università, in data 
14/07/2015, visto l’art. 5 del Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Geologia 
Ambientale e Gestione del Territorio, il Dott. Bonetto Marco è ammesso, per l’anno accademico 
2019/2020, al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Geologia Ambientale e Gestione del 
Territorio (classe LM-74). 



CARROZZO ANNA RITA Vista la Laurea di primo livello in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente 
(classe 27), conseguita presso l’Università degli Studi del Salento di Lecce, in data 23/03/2017, visto 
l’art. 5 del Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Geologia Ambientale e Gestione 
del Territorio, la Dott.ssa Carrozzo Anna Rita è ammessa, per l’anno accademico 2019/2020, al 
primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Geologia Ambientale e Gestione del Territorio (classe 
LM-74). 

GASPARONI SERENA Vista la Laurea di primo livello in Scienze Geologiche (classe L-34), 
conseguita presso questa Università, in data 09/07/2019, visto l’art. 5 del Regolamento Didattico del 
Corso di Laurea Magistrale in Geologia Ambientale e Gestione del Territorio, la Dott.ssa Gasparoni 
Serena è ammessa, per l’anno accademico 2019/2020, al primo anno del Corso di Laurea Magistrale 
in Geologia Ambientale e Gestione del Territorio (classe LM-74). 

PANTANESCHI SERENA Vista la Laurea di primo livello in Scienze Geologiche e gestione del 
territorio (classe L-34) - curriculum tecnico-territoriale, conseguita presso questa Università, in data 
15/02/2019, visto l’art. 5 del Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Geologia 
Ambientale e Gestione del Territorio, la Dott.ssa Pantaneschi Serena è ammessa, per l’anno 
accademico 2019/2020, al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Geologia Ambientale e 
Gestione del Territorio (classe LM-74). 

 
4. Relazione annuale Nucleo di Valutazione 
 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta la Bozza della Relazione annuale del Nucleo di 

Valutazione dell’Ateneo, con richiesta di prenderne visione e di trasmettere, qualora lo si ritenga 

opportuno, eventuali osservazioni e precisazioni. Illustra i contenuti della relazione e ricorda la sua 

articolazione. Si sofferma nei vari punti di interesse e, in particolare, sull’analisi dei corsi di Studio 

dell’area Geologica. Evidenzia che alcuni dati relativi alla Laurea interclasse L21/L34 (Scienze 

Geologiche e Pianificazioni Territoriale), stante la sua recente attivazione, non sono disponibili. 

Ricorda le osservazioni delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti e i dati e i commenti relativi 

ai diversi indicatori di Ateneo. Sottolinea, inoltre, gli elementi di positività emergenti dall’analisi di 

molti indicatori ed evidenzia, altresì, le osservazioni avanzate dal Nucleo di valutazione e le criticità 

riscontrate. Il Presidente, considerato che una parte della relazione riguarda il seguente aspetto, 

sollecita tutti i Docenti della Scuola a prendere visione dei questionari relativi all’opinione degli 

studenti. Segue una discussione nell’ambito della quale vengono approfondite alcuni tematiche 

senza che emergano tuttavia osservazioni tra trasmettere. 

5. Escursioni didattiche 
 

Il Presidente ricorda che è stata nominata una commissione costituita da Frontalini, Galeotti e Paletta 
per la gestione del budget relativo alle escursioni. Il Presidente comunica che, al momento, sono 
pervenute richieste di finanziamento per escursioni da parte di Renzulli e Frontalini, che vanno ad 
aggiungersi a quelle previste per i campi di rilevamento. De Donatis comunica che, per l’anno 
accademico in corso non presenterà alcuna richiesta in quanto il campo di Rilevamento geologico 
digitale non verrà effettuato per mancanza di studenti. 
 
6. Responsabilità didattiche e affidamenti 

 

Il Presidente ricorda il recente pensionamento del Prof. Nicola Capuano a cui indirizza un saluto. Si  
rende pertanto necessario coprire l’insegnamento di Geologia I rimasto senza titolare. 
Tale insegnamento viene attribuito per l’a.a. 2019-20, al Prof. Galeotti Simone, professore di II fascia  
del settore concorsuale 04/A2. Il Consiglio approva. 
 
7. Automezzi Dipartimento 

 

Il Presidente comunica che un automezzo in dotazione al dipartimento (autovettura Volvo), al 
momento, è senza batteria. Considerando lo stato generale del veicolo e lo scarso utilizzo è 
opportuno valutare l’ipotesi di procedere ad una sua rottamazione. Si apre una discussione 



nell’ambito della quale emerge l’opportunità di procedere in tale direzione. Il consiglio, pertanto 
approva la rottamazione della Volvo. Menichetti propone l’ipotesi di dotarsi di una autovettura tipo 
Panda per svolgere attività di terreno e da usare come ‘Laboratorio Mobile’. Il presidente sottolinea 
che si tratta di scelte importanti da valutare con cura. 
 
8. Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente comunica che nell’ambito dell’Ateneo si stanno affrontando alcuni aspetti relativi allo 
svolgimento della VPI (Valutazione della Preparazione Iniziale) e alle modalità di recupero degli 
Obblighi Formativi Aggiuntivi. A questo proposito comunica di aver partecipato a una riunione in 
merito, convocata dal Prof. Marco Bernardo nell’ambito della quale sono stati affrontati aspetti relativi  
all’erogazione della VPI e si è cercato di fare il punto generale sulla situazione di Ateneo. 
Chiede quindi a Patrizia Santi, presente alla stessa riunione, di illustrare alcuni degli aspetti affrontati. 
Patrizia Santi comunica che, riguardo ai test VPI, l’orientamento per il prossimo anno accademico è 
quello di uniformare, se possibile, i test per i diversi Corsi di Laurea dell’Ateneo attraverso 
erogazione attraverso un gestore unico e con test organizzati a livello nazionale (Consorzio 
Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso, CISIA). Interviene nella discussione anche Kogoj 
che ricorda le modalità attraverso le quali viene svolta la VPI per il nostro Corso di Laurea triennale 
che, attualmente, viene erogato internamente. 
Si apre una discussione nell’ambito della quale la Scuola esprime un parere in generale favorevole 
alla sperimentazione di un unico gestore (CISIA) per lo svolgimento della valutazione. Questo anche 
in relazione alla possibilità, tramite il CISIA, di prevedere quesiti di Scienze della Terra sulla 
preparazione in ingresso. Tuttavia, alcuni interventi sottolineano come la consolidata procedura, 
attualmente seguita, sia valida e adeguata. E' stato quindi anche suggerito il mantenimento delle 
attuali modalità di svolgimento. 
 
Francesco Veneri illustra l’iniziativa “Studenti per un giorno”. Il consiglio esprime parere favorevole 
alla partecipazione. 
 
Non essendoci altre varie ed eventuali, la seduta si chiude alle 17.40. 
 
 
  IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 
   Michele Mattioli     Mario Tramontana 


