Comitato di Indirizzo CdS Scienze Geologiche e Scienze e Tecnologie
Geologiche
Verbale della riunione del 22 luglio 2016, ore 15:30 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 (Coordinatore CdS),

Studenti: La signorina Jessica Scalco (rappresentante studenti) è assente giustificata.

Alle 15:30 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) varie ed eventuali

La Professoressa Cidu presenta i) la procedura di accreditamento dell’Università di Cagliari e le
ricadute sul CdS e sulla sua valutazione, e ii) l’Offerta Formativa 2017-2018, con particolare
riferimento all'introduzione del campo interdisciplinare nella laurea triennale e nella laurea
magistrale. Il campo della triennale potrebbe essere preceduto da attività di campo nel primo e
nel secondo anno. I presenti valutano positivamente l'inserimento di ulteriori attività di terreno.
Si apre una discussione sull’Offerta Formativa e sulle modalità di erogazione dei corsi compresi
nell’O.F. Si discute dell’attuale organizzazione e delle possibilità di modifica dell’anno di
erogazione del corso di Georisorse e Geochimica (attualmente al primo semestre del secondo
anno), Geologia Strutturale e Rilevamento Geologico (attualmente al terzo anno).

S. Pistis suggerisce di considerare e rafforzare il concatenamento dell’erogazione dei corsi e del
raggiungimento di competenze ed abilità propedeutiche, inoltre suggerisce di rafforzare le attività
didattiche frontali con quelle di terreno.

D. Boneddu rileva che i laureati che sostengono gli esami di stato mostrano dei miglioramenti in
seguito ai corsi di preparazione all’esame di stato. I temi più applicativi sono quelli che sono meno
assimilati dai laureati. Forte preoccupazione per la numerosità del corpo docente e la persistenza
dell’Ordine a medio e lungo termine. Si discute di mettere a disposizione del CdS piccole risorse:
per esempio, tenere un corso sulla sicurezza cantieri organizzato dall'Ordine dei Geologi della
Sardegna gratuito per gli studenti della LM. Si propone inoltre l’erogazione di ulteriore formazione
sotto forma di summer school.

Viene infine discussa la tempistica per rispondere ad alcuni obiettivi formulati nella riunione del
15 gennaio 2016:

a) 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.

La seduta termina alle 17:00.

Il presente verbale viene letto ed approvato seduta stante.

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

