UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
CONSIGLIO DI CLASSE DI SCIENZE DELLA TERRA E SCIENZE GEOLOGICHE
COMITATO D’INDIRIZZO
Verbale N° 1/07 del 26 novembre 2007
Alle ore 18.00 del 26 novembre 2007, 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, Gian Luigi Pillola, Giulio Barbieri e Franco Frau.
I commissari esterni:
Per l’Ordine dei Geologi della Sardegna: Prof. Geol. Antonello Pala (Delegato del Presidente Dott. Geol.
A. Fadda)
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.
O.d.G.:
1) parere sulla bozza della modificazione dell’Ordinamento della Laurea e
2) Parere sulla bozza della modificazione delle due Lauree Magistrali (Scienze e Tecnologie
Geologiche e Geologia Tecnica ed Ambientale)
1) Viene discussa la proposta di modifica dell’ordinamento della Laurea in Scienze Geologiche.
Alla discussione partecipano tutti i presenti e alla fine approvano all’unanimità la proposta che
ritengono di forte valenza culturale, per la preparazione degli studenti a sostenere l’esame per
l’ammissione della Laurea Magistrale. Ritengono inoltre che la presenza di alcuni
insegnamenti a carattere applicativo (Geo 04, 05, 09, in particolare) siano utili e sufficienti
anche a preparare il geologo junior all’esame di Stato per l’abilitazione alla professione e per
l’inserimento nel mondo del lavoro.
2) Prima di esaminare e discutere le due proposte di Laurea magistrale predisposte dal CCV e in
corso di imminente approvazione dallo stesso, si decide di discutere sull’opzione tra due
lauree e una unica a più curricula. I pareri sono discordi, mentre i Docenti Pillola e Frau
propendono per una unica Laurea a più curricula, i due rappresentanti del mondo del lavoro e
della professione insieme al docente Barbieri propendono per le due Lauree distinte. E’ parere,
di questi ultimi, che le due lauree proposte abbiano contenuti disciplinari, scientifici, culturali
e professionali diversi, e per questo entrambe valide ed utili a un maggior inserimento nel
mondo del lavoro e della ricerca dei laureati magistrali sardi.
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