UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
CONSIGLIO DI CLASSE DI SCIENZE GEOLOGICHE
E SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE
Verbale N° 6/16 del 20 Giugno 2016
Alle ore 9.30 del 20 Giugno 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. Commissioni esami Petrografia
4. Nomina Responsabile della trasparenza
5. Proposta attività didattica aggiuntiva
6. Criticità Area 04 e corsi di laurea GEO
Varie ed eventuali
Come da foglio allegato (all.1) sono presenti: Andreucci S., Cidu R., Columbu S. (esce alle 11.50),
Corradini C., Cruciani G., Da Pelo S., De Giudici G., Fais S., Franceschelli M., Ghiglieri G., Ibba A., Lecca
L., Loi A. (entra 11.30), Orrù P., M.T. Melis,
Assenti giustificati: Costamagna L.G., Frau F., Isaia F., Melis R.T., Pillola G.L., Polo M., Vacca A., Agus
S., Scalco J., Mohamad Wisam A., Pistis S.,
Assenti non giustificati:
Coordinatore: Prof. Rosa Cidu
Alle ore 9.45 raggiunto il numero legale, il Coordinatore dichiara aperta la seduta.

1. Comunicazioni

Progetti lauree scientifiche: sono pervenuti i fondi all'Università di Firenze, capofila per il PLS nazionale
GEO, sono in corso le procedure per il trasferimento dei fondi alle sedi locali.
Per la sessione di laurea del 22 luglio 2016 si invitano i Relatori a fornire i nominativi dei laureandi e la
proposta dei controrelatori entro la prima settimana di luglio; le informazioni saranno inviate a Prof.
Marcello Franceschelli e per conoscenza al Coordinatore.

Come comunicato in CdS precedenti, si ricorda che la compilazione del Registro è obbligatoria in
quanto ricompresa nell’obbligo di assolvimento dei doveri didattici (nota del Presidente di Facoltà
inviata per e-mail). Si raccomanda inoltre di inviare le frequenze ai corsi degli studenti: acquisire
tali informazioni è di estrema utilità per comprendere meglio le criticità dei corsi di laurea.
Inserimento Dr Giuseppina Onnis nella Commissione CAV: reintegro per ripresa di servizio.
La Settimana del Pianeta Terra si terrà il 16-23 ottobre 2016: si invitano i colleghi a presentare le
proposte di partecipazione.
2. Provvedimenti studenti

ATTRIBUZIONE TESI
Argiolas Alessandro - Scienze Geologiche (matricola 47914) - Relatore prof. L. Lecca
Tronci Matteo - Scienze Geologiche (matricola 45716) - Relatore prof. S. Da Pelo
Atzei Claudia - Scienze Geologiche (matricola 47796) - Relatore prof. A. Vacca
Atzei Gabriele - Scienze Geologiche (matricola 47862) - Relatore prof. A. Vacca
Il Consiglio approva all'unanimità.

RICONOSCIMENTO CREDITI
Prof. S. Fais chiede che venga riconosciuto 1 CFU per attività seminariali (9 ore frontali e 15 ore di
esercitazioni e studio autonomo) svolte nei giorni 9, 16 e 23 maggio 2016 sul tema 'Reti, sicurezza e
banche dati scientifici' dai seguenti studenti:

Il Consiglio approva all’unanimità.
TIROCINIO

Lo studente Alessio ARESU, matricola 60/63/65004, Corso di Laurea magistrale in Scienze e
Tecnologie Geologiche, avendo effettuato un tirocinio di 150 ore presso Consorzio di Gestione AMP
Tavolara Punta Coda Cavallo dal 10/10/2015 al 09/05/2016 nell’ambito della Convenzione stipulata
dall’Università di Cagliari per lo svolgimento di tirocini formativi curriculari, tutore universitario
Prof. Paolo Orrù, Tutor Aziendale dott. Augusto Navone e avendo inoltre presentato una Relazione
di fine tirocinio sull’attività svolta nel corso del tirocinio, chiede che tale attività gli venga
riconosciuta come Tirocinio (6 CFU), così come previsto dal Manifesto del Corso di Laurea in
Scienze e Tecnologie Geologiche.
Lo studente Nicola CAU, matricola 60/63/60/63/49033, Corso di Laurea Triennale in Scienze
Geologiche, avendo effettuato un tirocinio di 70 ore presso lo studio del dott. geol. Gianfranco Piras
dal 01/12/2015 al 29/02/2016 nell’ambito della Convenzione stipulata dall’Università di Cagliari per
lo svolgimento di tirocini formativi curriculari, tutore universitario Prof.ssa Rosa Cidu, Tutor
Aziendale dott. Gianfranco Piras e avendo inoltre presentato una Relazione di fine tirocinio
sull’attività svolta nel corso del tirocinio, chiede che tale attività gli venga riconosciuta come
Tirocinio con Relazione (3 CFU), così come previsto dal Manifesto del Corso di Laurea in Scienze
Geologiche.
Il Consiglio approva all’unanimità.

3. Commissioni esami Petrografia
Come riportato nel Verbale 10-15 CdS del 06.11.2015, il Consiglio di Classe ha approvato
all'unanimità l'inserimento di Prof. Marco Marchi nella commissione d’esame di Petrografia (esame
unico dei corsi integrati di Petrografia I e II, L-34) e Petrografia applicata (L-34) e ha espresso
parere positivo alla nomina di Cultore della Materia per la durata di un anno. Preso atto delle nuove
disposizioni (scadenza 31 dicembre di ciascun anno per il Cultore della Materia), il Consiglio di
Classe conferma la richiesta di inserimento di Prof. Marco Marchi nella commissione d’esame di
Petrografia e Petrografia applicata ed il parere positivo alla nomina di Cultore della Materia per
l'intero anno 2016.
Il Consiglio approva all’unanimità.

4. Nomina Responsabile della trasparenza

Occorre nominare un Responsabile della trasparenza per il Corso di laurea L-34 e LM-74: si
propone Prof. Carlo Corradini.
Il Consiglio approva all’unanimità.

5. Proposta attività didattica aggiuntiva
I Docenti Paolo E. Orrù e Maria Teresa Melis propongono l'attività didattica aggiuntiva dal titolo:
Rilevamento geomorfologico e cartografia digitale in ambiente GIS. La durata del corso breve sarà
di 24 ore frontali e laboratorio, pari a un totale di 2 CFU considerato l'impegno individuale. I
dettagli sono stati inviati per e-mail.
Il Consiglio approva all’unanimità.

6. Criticità Area 04 e corsi di laurea GEO
Il Coordinatore illustra brevemente l'incontro con il Magnifico Rettore tenutosi il 9 giugno 2016 (i
componenti CdS hanno ricevuto la documentazione). Per fronteggiare la riduzione del FFO, gli
obiettivi del MR e più in generale di Ateneo si possono riassumere come segue: attrarre un maggior
numero di iscritti, anche attraverso la riorganizzazione dell'offerta formativa; ridurre
significativamente gli abbandoni; aumentare il numero di laureati in corso. Il Coordinatore ha fatto
notare che: i) l'offerta formativa L-34 e LM-74 è stata ridotta drasticamente a causa del
depauperamento del corpo docente; ii) per una riorganizzazione finalizzata ad offrire un percorso
formativo più attraente occorrono maggiori risorse. Il MR ha invitato a formulare delle proposte
raggruppate per Facoltà. Il prossimo incontro con il MR è convocato per il giorno 20.07.2016 dalle
ore 10:00 alle 11:30 per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno:
1) (45’) Proposta di rivalutazione dell’offerta formativa delle lauree triennali e magistrali con
particolare attenzione a:
a) sostenibilità delle classi di studio a 5 e 10 anni;
b) corsi da sostituire;
2) (45’) miglioramento dei corsi esistenti sulla base dei suggerimenti fatti nella precedente riunione
e ipotesi di percentuale di miglioramento relativa ai criteri ministeriali del costo standard studente.
Occorre pertanto individuare quali azioni possano mitigare le criticità delle lauree L-34 a LM-74. Si
apre la discussione con numerosi interventi (Andereucci, Ghiglieri, Franceschelli, Fais, De Giudici,
Orrù, MT Melis, Cruciani, Lecca, Cidu). Dalla discussione emergono: i) alcune criticità dei corsi di
laurea, in particolare su alcuni contenuti dell'offerta formativa e sull'organizzazione in termini di
orario e ripartizione dei corsi tra semestri e per anno; ii) diverse proposte per riorganizzare l'offerta
formativa tenuto conto delle risorse attualmente presenti (tra cui, campo multidisciplinare, attività
didattiche aggiuntive per l'inserimento nella professione del Geologo, conoscenza della lingua
Inglese in campo geologico, sviluppare la capacità di redazione delle relazioni geologiche). Si
propone una Commissione (Ghiglieri, Loi, Franceschelli, De Giudici, altri componenti interessati)
per la revisione dell'offerta formativa con il compito di istruire proposte di modifica da sottoporre al
CdS. Si invita prof. G. Ghiglieri a convocare una riunione della Commissione per avviare la
revisione dell’offerta formativa L-34 e LM-74 (verbale CdS 3/16 del 16 Marzo 2016) e per raccogliere le
proposte da inoltrare alla Facoltà di Scienze in tempo utile per la riunione con il MR.

Varie ed eventuali
Niente da discutere.

La seduta si chiude alle ore 12.30.
Il Coordinatore
Prof. Rosa Cidu

Il Segretario
Dr. G. De Giudici

Il presente verbale è stato approvato nella seduta CdS del 19.07.2016

