
VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COLLEGIO DELLA SCUOLA DI SCIENZE GEOLOGICHE E 
AMBIENTALI DEL GIORNO 26 OTTOBRE 2020 

 
 
Oggi, 26 ottobre 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  22 

 
 Giustificati che rilevano ai fini del numero legale     9  

Numero legale *         8 

                 Presenti che rilevano ai fini del numero legale    12 

                  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  Giostra Umberto X    

7  Kogoj Alessia Elisabetta   X  

8  Lanci Luca   X  

9  Maione Michela X    

10  Martelli Filippo  X   

11  Menichetti Marco X    

12  Santini Stefano 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  Mattioli Michele X    

17  Paletta Carmela X    

18  Santi Patrizia   X  

19  Tatàno Fabio X    

20  Tonelli Gianluigi   X  

21  Veneri Francesco X    



 

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

 NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI Firma 

22  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 

23  Baioni Davide   X  

24  Biagiotti Federico  X   

25  Busdraghi Paolo   X  

26  Calajoe Marie Ines   X  

27  Gennari Enrico  X   

28  Maccari Loriano  X   

29  Nesci Olivia X    

30  Pappafico Giulio X    

31  Piacentini Daniela X    

32  Radi Valentina X    

33  Sabbatini Paola  X   

34  Salerno Maria Rita  X   

35  Taussi Marco X    

36  Zaoli Marco X    

 

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

 NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI GIUSTIFICATI Firma 

37  Petronio Alessandra   X  

 

*  Le sedute  sono  valide  se  è  presente  la  maggioranza  degli  aventi  diritto,  detratti  gli  assenti 

giustificati;  il  numero  dei  presenti  non  può  essere  comunque  inferiore  ad  un  terzo  degli  aventi diritto. 

 
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 
2. Didattica 

2.1 Incarichi di insegnamento 2020/21 
3. Qualità dei CdS 

3.1 Riesame ciclico LM-74 
3.2 Schede SUA-CdS L-34/L-21 e LM-74 (ratifica) 

4. Pratiche studenti 



 
1. Comunicazioni 

Il Presidente informa che la presa d’atto dei verbali delle sedute precedenti avverrà nel prossima 
riunione del Consiglio della Scuola. 

Il Presidente informa il consiglio sui numeri degli iscritti ai corsi di laurea L-21/L-34 e LM-74. Esprime 
soddisfazione per il numero di iscritti al corso triennale che, a oggi, sono 30 (lo scorso anno 16), 
mentre il numero di iscritti al corso magistrale rimane piuttosto basso (5 iscritti, contro i 3 dello scorso 
anno). 

In relazione alle attività didattiche il Presidente ricorda che, al momento, è possibile svolgere 
escursioni ma solo se curriculari, ovvero direttamente connesse al programma degli insegnamenti. 
Per il loro svolgimento è necessario compilare una modulistica da consegnare con almeno 3 giorni 
di anticipo dello svolgimento dell’escuursione al Presidente della Scuola, al Direttore di Dipartimento 
e al Responsabile della Sicurezza di Ateneo. 

Il Presidente informa che si sono svolte le elezioni dei rappresentanti degli studenti nella 
Commissione Paritetica Docenti Studenti del Dipartimento DiSPeA (eletti Ottaviani Francesco per la 
L-21/L-34 e Cristallo Carla per la LM-74). Faranno parte di tale Commissione anche i Proff. Luca 
Lanci e Fabrizio Frontalini. 

Il Presidente informa che si è svolta il 15 ottobre 2020 una riunione online del Collegio nazionale dei 
Presidenti CdS Geologia e Geofisica durante la quale sono state fornite informazioni per una 
prossima rivisitazione del Corso di Laurea in Scienze Geologiche (L-34), con nuova declaratoria e 
obiettivi formativi aggiornati. Si è inoltre affrontato il problema della diminuzione degli iscritti alle 
lauree di ambito geologico che interessa anche sedi storicamente ad alta numerosità di studenti. Il 
Presidente illustra le varie ipotesi formulate sulle iniziative da adottare per far fronte al problema. 
 
Tramontana invita Renzulli ad aggiornare il Consiglio sulle attività legate al Piano Lauree 
Scientifiche. Renzulli comunica che, dopo ritardi dovuti all’emergenza COVID e a rinvii ministeriali, 
è stato appena emesso un Decreto Ministeriale che ha permesso di riavviare le attività sia dei PLS 
sia dei POT (Piani Orientamento Tutorato). Menichetti ringrazia Renzulli per il suo impegno in questo 
progetto e suggerisce di pensare a qualcosa di più efficace per la LM e a qualche azione per limitare 
gli abbandoni. 
 

2. Didattica 

Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Spada ha preso servizio come Prof. Ordinario presso 
l’Università di Bologna. E’ pertanto vacante l’insegnamento di “Modelli geofisici e ambientali” (SSD 
GEO/10) che il Prof. Spada avrebbe svolto nell’ambito del Corso di Laurea LM-74, nel prossimo 
anno accademico 2020-21. E’ quindi necessario provvedere a coprire questo insegnamento 
attraverso un contratto da bandire da parte del Dipartimento. 
Il Consiglio approva. 
 

3. Qualità dei CdS 

Il Presidente informa che occorre procedere alla ratifica da parte del CdS per l’approvazione dei 
quadri delle schede SUA-CdS, relative ai Corsi di Laurea L-34/L-21 e LM-74, con scadenza 
ministeriale il 30 ottobre 2020. I quadri in scadenza sono i seguenti: 
- Sezione Qualità - 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).  

- Sezione Qualità – 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 illustra una sintesi dei contenuti, con particolare riferimento ai quadri B6, B7, C1, C2 e 
C3. Nella successiva discussione non emergono osservazioni o modifiche da apportare. 
Il Consiglio approva l’aggiornamento dei quadri SUA-CdS L-34/L-21 e LM-74 all’unanimità. 
 
Il Presidente passa poi a illustrare il Rapporto di Riesame ciclico relativo al CdS LM-74, 
presentandone una sintesi, in particolare da quanto è successo a partire dall’ultimo riesame ciclico. 
Illustra poi l’analisi dei dati e cita le fonti utilizzate. Si sofferma, in particolare, sull’analisi degli 
indicatori di Ateneo per il monitoraggio dei CdS, Nella successiva discussione, in relazione alla  



 
 
 
 
 
criticità relativa alla mobilità degli studenti all’estero, Menichetti (Responsabile Erasmus del CdS), 
evidenzia che i motivi potrebbero essere i seguenti: 1) non sempre i CFU degli insegnamenti seguiti 
all’estero dagli studenti corrispondono con quelli di sede; 2) nelle università straniere gli 
insegnamenti vengono talora erogati in semestri o anni differenti rispetto al piano degli studi di sede; 
3) le borse di studio garantiscono una limitata copertura economica e gli studenti hanno quindi 
difficoltà a recarsi all’estero. 
Nell’ambito della discussione non sono emerse proposte di emendamenti o particolari criticità 
riscontrate nell’analisi delle azioni da intraprendere. 
Il Consiglio approva il documento di Riesame ciclico LM-74 all’unanimità. 
 
 

4. Pratiche studenti 

Non ci sono pratiche studenti 
 

Non essendoci altri punti da discutere, la riunione si conclude alle ore 17.30. 

 

Il Presidente        Il Segretario 

Mario Tramontana      Michele Mattioli 


