
VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COLLEGIO CONVOCATO D’UGENZA DELLA SCUOLA DI 
SCIENZE GEOLOGICHE E AMBIENTALI DEL GIORNO 1 APRILE 2021 IN MODALITA’ A DISTANZA 

 
 
Sono presenti, assenti o giustificati:               

Convocati le cui presenze rilevano ai fini del numero legale    23 
 
 Giustificati che rilevano ai fini del numero legale      3 

   Numero legale (metà più uno dei convocati che rilevano ai fini del numero legale)         11 

                Presenti che rilevano ai fini del numero legale     19 

                Assenti che rilevano ai fini del numero legale      1 
 

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   

 

*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 Prof. Fabrizio Frontalini. 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

 

 

1.     Comunicazioni del Presidente; 

 

2.     Presa d'atto verbali della seduta precedente; 

 

3.     Pratiche studenti; 

 

4.     Piano degli Studi e Regolamento Didattico dei CdS L-21/L-34 e LM-74. 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica quanto segue: 

 La presa di servizio di Mirko Francioni, vincitore della procedura di selezione pubblica per il 

reclutamento RTDa per il settore concorsuale 04/A3 – Geologia applicata, geografia fisica e 

geomorfologia, settore scientifico-disciplinare GEO/05 – Geologia applicata, al quale il 

Presidente porge un saluto di benvenuto; 

 la sospensione delle lezioni dal 2 all’11 aprile 2021 per le festività Pasquali; suggerisce, 

inoltre; di controllare la homepage di ateneo (www.uniurb.it/coronavirus) per eventuali 

variazioni nelle modalità di erogazione della didattica; 

 la pubblicazione dell’elaborazione dei risultati “Questionario on line delle opinioni studenti" 

e invita i docenti a prenderne visione online, attraverso la piattaforma SisValDidat; 

 la dismissione, a partire dal mese di aprile 2021 di BlackBoard Collaborate, software finora 

utilizzato per creare aule virtuali nella didattica online e la sua sostituzione con il software 

Zoom; 

 lo spostamento della data della sessione di laurea prima della fine o alla fine del terzo appello 

della sessione estiva degli esami. 

Salerno chiede se sia opportuno registrare le lezioni svolte online. Il Presidente ricorda che lo 

scorso anno l’indicazione era quella di registrare le lezioni e che attualmente, invece, 

l’indicazione è diversa. Tuttavia, ritiene che le lezioni possano essere registrate dal docente, come 

documentazione personale, al fine di possibili discussioni sui contenuti con singoli studenti, senza 

mettere in rete la registrazione. Galeotti ricorda che con l’adozione della nuova piattaforma Zoom, 

vi è la possibilità di registrare le lezioni ma le stesse non sono automaticamente caricate su 

moodle. De Donatis ricorda che il materiale registrato su BlackBoard Collaborate verrà a breve 

http://www.uniurb.it/coronavirus


cancellato automaticamente e indica la possibilità di registrare le lezioni e caricarle su Google 

drive per poi condividerle su specifica richiesta e necessità degli studenti. Menichetti sottolinea 

che l’Università di Urbino non è una università telematica e gli studenti non frequentanti possono 

usare il materiale disponibile online (i.e., dispense, PowerPoint ecc.) e i libri di testo per la 

preparazione degli esami. Segue una breve discussione. 

Maione lascia il consiglio alle 16. 

 

2. Presa d’atto verbali delle sedute precedenti 

Non ci sono osservazioni e il verbale viene approvato all’unanimità. 

 

3. Pratiche studenti 

Il Presidente informa che non sono pervenute dalla Segreteria nuove pratiche studenti. 

 

4. Piano degli Studi e Regolamento Didattico dei CdS L-21/L-34 e LM-74 

Il Presidente informa che non sono state apportate modifiche significative al Regolamento Didattico 

dei CdS L-21/L-34 e LM-74 rispetto a quelli dell’a.a. 2020/2021. 

Il Presidente propone due modifiche al Piano degli Studi dei CdS L-21/L-34 e LM-74 che 

diventeranno effettive nell’a.a. 2022/2023: 

a) variazione da 6 CFU a 4 CFU del modulo ECONOMIA ED ESTIMO RURALE (AGR/01) e da 6 

CFU a 8 CFU del modulo COSTRUZIONI RURALI E TERRITORIO AGROFORESTALE 

(AGR/10) dell’insegnamento RISORSE E COSTRUZIONI DEL TERRITORIO RURALE del CdS 

L-21/L-34; 

b) sostituzione dell’insegnamento ECONOMIA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO (SECS-

P/02) con RECUPERO RISORSE E RIFUTI (ICAR/03) per il solo curriculum SISTEMA TERRA, 

RISCHI E RISORSE del CdS LM-74. 

Il Consiglio approva all’unanimità la modifica del Piano degli Studi e il Regolamento Didattico dei 

CdS L-21/L-34 e LM-74. 

 

Al termine della discussione, in relazioine allo svolgimento delle esercitazioni pratiche 

dell’insegnamento di PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, Zaoli segnala la 

poca dimestichezza degli studenti con software utili ad affrontare le tematiche tipiche di questi ambiti. 

Renzulli, ricorda che nel piano degli studi del Corso di laurea triennale è previsto l’insegnamento 

APPLICAZIONI DI GIS che viene svolto nel secondo semestre del 3° anno, in contemporanea con 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA e suggerisce, quindi, di spostarlo al primo 

semestre del 3° anno. Salerno evidenzia la stessa criticità riscontrata con l’utilizzo da parte degli 

studenti del CAD. Il Presidente ringrazia per i suggerimenti e auspica l’introduzione nei diversi 

insegnamenti di spazi legati all’utilizzo di tali software. Ricorda altresì che una discussione 



sull’argomento, soprattutto in relazione all’inserimento nell’offerta formativa di attività rivolte 

utilizzo di software di base, è stata già condotta in passato. Il Presidente suggerisce la possibilità di 

organizzare attività integrative. 

De Donatis comunica che il Comune di Cagli intende ristrutturare un edifico, situato nella frazione 

di Secchiano e adibirlo a ostello e richiede una dichiarazione di interesse. Considerando che diversi 

docenti del CdS potrebbero avere la possibilità di usufruire della struttura, soprattutto in relazione 

alle esercitazioni ed escursioni sul terreno, De Donatis invita i colleghi interessati a contattarlo per 

sottoscrivere tale dichiarazione. Il Presidente e Renzulli suggeriscono di predisporre tale 

dichiarazione di interesse a nome della Scuola. 

 

Non essendoci altri punti da discutere, la riunione si conclude alle ore 16.44. 

 

Il Presidente        Il Segretario 

Mario Tramontana      Fabrizio Frontalini 


