Comitato di Indirizzo CdS Scienze Geologiche e Scienze e Tecnologie
Geologiche
Verbale della riunione del 15 gennaio 2016, ore 14:30 Via Trentino 51, Cagliari
Sono presenti :
Parti sociali: Davide Boneddu (per il Presidente OGS), Salvatore Pistis (Provincia CA). La dottoressa
Simonetta Fanni (RAS) è assente giustificata,
Componente docente: G. De Giudici (Presidente), R. Cidu (presidente CdS),
Studenti: La signorina Jessica Scalco (rappresentante studenti) è assente giustificata.

Alle 14,30 inizia la riunione. I punti all’odg sono i seguenti:
1) Offerta formativa Scienze geologiche L-34 e Scienze e tecnologie geologiche LM-74 e
mondo del lavoro
2) Iniziative volte a migliorare i contatti degli studenti con il mondo del lavoro
3) Iniziative mirate alla valorizzazione della cultura geologica
4) varie ed eventuali

Per i punti 1, 2 e 3 vengono discusse le seguenti iniziative comuni Ordine dei Geologi e CdS:
a) Predisporre un corso sulla sicurezza aperto agli studenti del CdS, preferibilmente della
triennale, in periodi non occupati dallo svolgimento dei corsi, e con esame finale dopo la
sessione di laurea utile.
b) Pubblicizzare i corsi di preparazione all’esame di stato.
c) Viene deciso di intraprendere una ricognizione delle Attività produttive da coinvolgere
nelle attività del CdS, il CI discute quali siano le Attività Produttive più indicate da
contattare (ad es. comparto del marmo di Orosei, ENAS, Confindustria, Autorità portuale) e
viene deciso di avviare i primi contatti con i referenti individuati.
d) Viene discusso come i Geologi siano impegnati in attività di formazione ed orientamento.
In particolare viene deciso di effettuare una ricognizione in seno all’ordine di quanti
Geologi siano anche impegnati nella formazione. Il CI decide di predisporre un incontro tra
i Geologi impegnati nella formazione secondaria ed Universitaria, questo anche al fine di
mettere meglio in relazione le attività formative ai vari livelli.
e) Si decide anche di ampliare la composizione del CI: vengono individuati i potenziali membri
da contattare (ENAS, ABANOA, Consorzio di Bonifica, Confindustria Nuoro, altri).

Varie ed eventuali:
Nella discussione emerge l’esigenza di creare un’interfaccia social tra il CdS e le scuole. In questo
potrebbe essere caricata una parte generale contenente i video realizzati dalla SGI con Patrizio
Roversi su alcuni temi della Geologia.

La seduta finisce alle 16:30.
Il presente verbale viene letto ed approvato seduta stante.

Il Presidente del Comitato di Indirizzo, Prof. Giovanni De Giudici

