UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
CONSIGLIO DI CLASSE DI SCIENZE GEOLOGICHE
E SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
Verbale N° 12/16 del 22 novembre 2016
Alle ore 16 del 22 novembre 2016, nell’Aula Attico del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche
(sede di Via Trentino 51), il Consiglio di Classe Verticale dei Corsi di Laurea in Scienze della Terra (Classe
XVI) e in Scienze Geologiche (Classe L-34) e dei Corsi di Laurea Specialistica (Classe 86/S) e Magistrale in
Scienze e Tecnologie Geologiche (Classe LM-74) si è riunito per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Provvedimenti studenti
3. Rinnovo Comitato Indirizzo e CAV CdS
4. Stato attuazione PLS
5. Programmazione spese su fondi didattica - escursioni fuori Sardegna e campi L-34 e LM-74
6. Relazione Commissione orientamento 2016
7. Politiche sulla qualità e stato avanzamento azioni correttive dei Rapporti di Riesame
8. Discussione Offerta Formativa 2017-2018
Varie ed eventuali
Come da foglio allegato sono presenti: Andreucci S., Cidu R., Columbu S., Corradini C., Cruciani G., Da
Pelo S., De Giudici G., Fais S., Franceschelli M., Frau F., Ghiglieri G., Ibba A., Lecca L., Melis R.T., Orrù
P., Pillola G.L., Vacca A., Contu A., Cossu G., Demurtas V., Melis M.T.
Assenti giustificati: Costamagna L.G., Isaia F., Loi A. (entra alle ore 17.45), Oldeman R., Polo M., Agus
S., Pistis S.
Coordinatore: Prof. Rosa Cidu
Alle ore 16.10 raggiunto il numero legale, il Coordinatore dichiara aperta la seduta.

1. Comunicazioni
Riunione Collegio Nazionale Presidenti CdS Geologia e Geofisica del 3 novembre 2016: si è
discusso ampiamente sulle problematiche legate alla formazione degli insegnanti della scuola (24
CFU obbligatori in discipline socio-antropo-pedagogiche; almeno 30 CFU MAT e 12 CFU FIS per
alcune classi; disparità conoscenze richieste per i concorsi tra GEO e BIO), sarà predisposto un
documento con richieste finalizzate a potenziare il peso dei CFU GEO da presentare alla prossima
riunione di Con.Scienze. Altri argomenti hanno riguardato le attività per promuovere le conoscenze
sulla Geologia a livello nazionale (Incontro Didattica-Università, le Scienze della Terra a Scuola) e
i nuovi test di ingresso proposti da CISIA per il 2017. Il Presidente del Collegio, S. Conticelli, ha
riferito sull'intervento al CUN del 26 ottobre 2016, come rappresentante dell'Area 04 (documento
inviato in allegato alla convocazione CdS).
Riunione MR - Facoltà Scienze del 9 novembre 2016: il Prorettore F. Mola e il Responsabile PQA
E. Usai hanno illustrato le potenziali criticità dei CdS della Facoltà di Scienze e suggerito buone
pratiche per superarle, l'argomento sarà ripreso al punto 7 odg.
2. Provvedimenti studenti
ATTRIBUZIONE TESI
Manca Maria Federica (LM-74 Scienze e tecnologie geologiche, matr 47299) Rel. Prof. M.
Franceschelli
Il Consiglio di Classe approva la proposta all'unanimità.

RICONOSCIMENTO CREDITI
Lo studente Nino Sanguinetti, già iscritto in Scienze geologiche L-34 presso Roma Tre, ripetente
primo anno, chiede il trasferimento all'Ateneo di Cagliari; ha sostenuto l'esame di Laboratorio di
GIS 6 CFU. Si propone l'iscrizione al primo anno Scienze geologiche L-34 e il riconoscimento di 6
CFU per il corso equivalente Sistemi informativi geografici in Geologia.
Il Consiglio di Classe approva la richiesta all'unanimità.
3. Rinnovo Comitato Indirizzo e CAV CdS
Comitato di Indirizzo
I Rappresentanti degli studenti propongono Dr Alessandra Contu per il Comitato di Indirizzo
Il Consiglio di Classe approva la proposta all'unanimità.
Il Coordinatore propone la conferma dei rappresentanti dei docenti e del mondo del lavoro
dell'attuale CI e l'inserimento di alcuni referenti internazionali che hanno dato la loro disponibilità a
partecipare alle riunioni in teleconferenza o con documenti scritti: Dr Emanuele A. Riva, Dr
Richard B. Wanty, Dr Pierpaolo Zuddas
Il Consiglio di Classe approva la proposta all'unanimità.
Il Comitato di Indirizzo CdS risulta quindi composto da:
Componenti docenti: Rosa Cidu, Giovanni B. De Giudici (Presidente)
Ordine dei Geologi della Sardegna: Dr. Davide Boneddu
ARPAS Regione Autonoma Sardegna: Dr. Simonetta Fanni
Provincia di Cagliari: Dr. Salvatore Pistis
Rappresentante studenti: Dr. Alessandra Contu
Referenti internazionali:
Dr. Emanuele A. Riva - Field Manager, Marine Seismic Operations, Schlumberger Westerngeco
Dr. Richard B. Wanty - US Geological Survey, Denver USA
Dr. Pierpaolo Zuddas - Institut des Sciences de la Terre, Université P. et M. Curie, Paris-Sorbonne
Commissione di Autovalutazione - CAV CdS
I Rappresentanti degli studenti propongono Dr Valentino Demurtas per la CAV CdS
Il Consiglio di Classe approva la proposta all'unanimità.
Il Coordinatore propone la conferma degli altri componenti
Il Consiglio di Classe approva la proposta all'unanimità.
La Commissione di Autovalutazione CdS risulta quindi composta da:
Prof. Rosa Cidu (Coordinatore del CdS) – Responsabile del Riesame
Prof. Rita Teresa Melis (Docente Referente per la Qualità del CdS)
Prof. Carlo Corradini (Docente del CdS esperto in autovalutazione)
Dr. Giuseppina Onnis (Tecnico Amministrativo con funzione di Coordinatore Didattico di Facoltà)
Dr. Valentino Demurtas (Rappresentante degli studenti)
Dr. Salvatore Pistis (Rappresentante del mondo del lavoro)
4. Stato attuazione PLS
L'Università di Firenze, capofila nazionale PLS, ha trasmesso la prima trance di finanziamento
(circa 10700 euro) che in gran parte è già stata rendicontata. Prof. P. Orrù, responsabile CdS Piano
Lauree Scientifiche, relaziona sulle attività svolte e quelle in programma.
5. Programmazione spese su fondi didattica - escursioni fuori Sardegna e campi L-34 e LM-74
La Commissione paritetica CdS ha esaminato le richieste pervenute dai titolari degli insegnamenti.
Si ricorda che le spese a valere sui fondi ex art.5 devono essere effettuate entro il 31.12.2016. Per
quanto attiene le richieste di fondi per spese di laboratorio e campagna, si mette in votazione la
ripartizione proposta dalla CP (Verbale N° 02/16 del 24 ottobre 2016, Verbale N° 03/16 del 27
ottobre 2016, Verbale N° 05/16 del 21 novembre 2016).
Il Consiglio di Classe approva la proposta all'unanimità.

Si apre la discussione sulle proposte di attività didattica fuori dalla Sardegna. Il Coordinatore
ricorda che i fondi assegnati (15000 euro) rientrano nel progetto di miglioramento della didattica il
cui obiettivo è implementare la preparazione in uscita dei nostri studenti triennali e magistrali, con
particolare attenzione allo sviluppo di capacità operative dello studente in diversi contesti geologici.
Trattandosi di attività didattiche aggiuntive, sarà assegnato un congruo numero di CFU in funzione
dell'impegno richiesto allo studente, i CFU saranno riconosciuti nella tipologia a scelta dello
studente. Sono pervenute al momento tre richieste: A. Loi (Geologia stratigrafica e regionale), G.L.
Pillola (Museologia) e P. Orrù – S. Da Pelo (Geomorfologia e Geologia applicata). Si apre la
discussione cui partecipano A. Vacca, presidente CP che ricorda le raccomandazioni della CP sulla
suddivisione dei fondi e i criteri riportati nel verbale n. 05/16 del 21 novembre 2016, G.L. Pillola, S.
Da Pelo, P. Orrù, S. Andreucci, G. Cossu, C. Corradini, V. Demurtas. Il CdS ritiene valide tutte le
proposte e stabilisce che l'escursione proposta da G.L. Pillola sia finanziata sui fondi aggiuntivi del
MR destinati a escursioni della LM-74; le due escursioni proposte da A. Loi per LM-74 e P. Orrù –
S. Da Pelo per L-34 graveranno sui fondi destinati al miglioramento della didattica (15000 euro);
qualora questi ultimi siano insufficienti, si potranno eventualmente utilizzare i fondi residui
destinati alle escursioni dei singoli insegnamenti. Dopo ampia discussione, tenuto conto che in base
al preventivo di spesa attuale i fondi disponibili non sono sufficienti per la partecipazione di tutti gli
studenti LM-74 e che gli studenti del primo anno potranno effettuare attività simili al secondo anno,
si mette in votazione la partecipazione all'escursione proposta da A. Loi dando priorità agli studenti
del secondo anno LM-74. Il Consiglio di Classe approva la proposta a maggioranza (5 astenuti).
6. Relazione Commissione orientamento 2016
La Commissione orientamento ha redatto la relazione annuale 2016. Prof. G.L. Pillola illustra la
Relazione della Commissione, per i dettagli sulle attività svolte si invita a prendere visione del
documento già disponibile nel sito web del CdS. Si propone l’inserimento di Dr L. Costamagna e
MT Melis nella Commissione orientamento. Il Consiglio di Classe approva la proposta
all'unanimità. La Commissione orientamento coordina le proprie attività con il responsabile PLS.

7. Politiche sulla qualità e stato avanzamento azioni correttive dei Rapporti di Riesame
RRC L-34 e RRC LM-74.
1-c Interventi correttivi - Obiettivo n. 1: Ampliamento della composizione del Comitato Indirizzo
(CI). Azioni da intraprendere: Presa di contatto con professionisti che operano su scala nazionale e
internazionale, al fine di coinvolgerli nel CI. L'azione è stata completata con l'inserimento di tre
rappresentanti del mondo accademico e lavorativo a livello internazionale (punto 3 OdG del
presente verbale).
2-c Interventi correttivi - Obiettivo n. 1: miglioramento del coordinamento tra gli insegnamenti.
Azioni da intraprendere: analisi critica dei programmi degli insegnamenti per proporre
miglioramenti. Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: nomina in CdS di una
Commissione che analizzi i programmi e proponga adeguamenti; discussione in CdS; scadenza
indicativa luglio 2016 in modo che le modifiche siano attuabili a partire dall'AA 2016-2017. Si
osserva un ritardo rispetto alla scadenza prevista. Il Coordinatore, sentita la disponibilità degli
interessati, propone quindi la nomina della Commissione coordinamento insegnamenti, R. Cidu
(Presidente), F. Frau, S. Andreucci, R.T. Melis, S. Columbu, G. Cossu e V. Demurtas. Il Consiglio
di Classe approva la proposta all'unanimità.
3-c Interventi correttivi - Obiettivo n. 1: reperimento di risorse umane e finanziarie adeguate per gli
adempimenti istituzionali del Coordinatore CdS e per ottimizzare il sistema di gestione del CdS.
Azioni da intraprendere: 1.1 sensibilizzare il Direttore Generale sulla necessità di rafforzare il
personale della Facoltà con compiti di raccordo e di coordinamento dei CdS;
1.2. sensibilizzare il Consiglio di Facoltà sulla necessità di attribuire maggiori risorse finanziare al
CdS. Entrambe le azioni sono state intraprese (discussione in Consiglio di Facoltà: Verbale n° 3 Consiglio della Facoltà di Scienze del 14 Gennaio 2016; Verbale n° 6 - Consiglio della Facoltà

di Scienze del 6 Aprile 2016) con risultati soddisfacenti per l'azione 1.2 (maggiori risorse
finanziarie assegnate dal MR per le attività di laboratorio e campagna per AA 2016-2017).
8. Discussione Offerta Formativa 2017-2018
Per la L-34, la Commissione non ha ancora raggiunto l'accordo per presentare al CdS una proposta
di revisione dell'offerta formativa. Il Coordinatore illustra gli argomenti discussi in Commissione e
apre la discussione a cui intervengono S. Columbu, M. Franceschelli, C. Corradini, A. Loi, V.
Demurtas (propone di somministrare un questionario agli studenti LM per raccogliere proposte di
miglioramento dell’OF della L-34), S. Andreucci, A. Contu, P. Orrù, M. Franceschelli, L. Lecca, A.
Loi, G. Cruciani. Il Coordinatore invita la Commissione a riunirsi per formulare una proposta,
eventualmente una di maggioranza e una di minoranza, da portare in discussione in un prossimo
Consiglio.
Varie ed eventuali
Niente da discutere.
La seduta si chiude alle ore 19.10
Il Coordinatore
Prof. Rosa Cidu

Il Segretario
Dr. Giovanni De Giudici

Il presente verbale è stato approvato all'unanimità nella seduta CdS del 12 gennaio 2017

