UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
CONSIGLIO DI CLASSE DI SCIENZE DELLA TERRA E SCIENZE GEOLOGICHE
COMITATO D’INDIRIZZO
Verbale N°1/08 del 26 Novembre 2008

Alle ore 16.00 del 26 novembre 2008, nell’aula ex-Biblioteca Geografia del Dipartimento di
Scienze della Terra, si è riunito il Comitato di ‘Indirizzo del Corso di Studi in epigrafe.
Sono presenti i docenti:
Prof.ri Carlo Marini, , Giulio Barbieri e Gian Luigi Pillola.
I commissari esterni:
Per l’Ordine dei Geologi della Sardegna: Dott. Geol. A. Fadda Presidente
Per l’Assessorato dei LLPP della RAS: Dott. Geol. Giambattista Novella
Sono assenti:
Dott Geol. Gianluca Sanna – ARPA, RAS;
Dott.Geol. Luciano Ottelli -Parco Geominerario Sardo;
Ing. Davide Carta - SARTEC
Ing. Daniela Serra – Sovrintendenza Beni Culturali, Ministero Beni Culturali.
Prof. Franco Frau
O.d.G.:
1) parere sulla bozza della modificazione dell’Ordinamento della Laurea
2) Parere sulla richiesta del Senato accademico di far confluire le due Lauree Magistrali (Scienze
e Tecnologie Geologiche e Geologia Tecnica ed Ambientale) in un unica Laurea magistrale in
Scienze e Tecnologie Geologiche
Il Presidente illustra le modifiche all’ordinamento della laurea, principalmente legate alla richiesta
del Senato di ridurre il numero degli insegnamenti e di portare i moduli a un contenuto minimo
di 6 cfu
Dopo breve discussione viene approvata la proposta del Cds, allegata alla convocazione della
presente riunione.
Si passa quindi a discutere della più sostanziale richiesta del Senato, motivata dalla recente
circolare ministeriale sulla numerosità degli studenti: numero minimo di 6 studenti anno iscritti,
considerando l’ultimo triennio. L’attuale numerosità è al limite, ed è stata inferiore in passato. I
rappresentanti del mondo del lavoro manifestano il loro disappunto in quanto ritengono
professionalmente valide le due lauree magistrali esistenti. I docenti fanno presente che, anche se
con forte presa di posizione il Cds potrebbe chiedere al Senato la conferma delle due Lauree,
queste per i motivi tecnici predetti , saranno sicuramente rigettate sia dal Nucleo di Valutazione
d’Ateneo che dal Ministero stesso. Il tutto con conseguenti danni per gli studenti sardi, ai quali
verrebbe a mancare la possibilità di seguire una laurea magistrale in Sardegna, dato che non esiste
laurea equivalente nell’altra Università sarda (Sassari).
Alla fine della discussione si approva a maggioranza la proposta di unificazione delle due lauree.
Cagliari, 26 Novembre 2008
I verbalizzanti
Prof. Carlo Marini

Dr. Geol. Giambattista Novella

