Università degli Studi di Cagliari
CONSIGLIO DI CLASSE DI SCIENZE GEOLOGICHE
E SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE

Verbale N° 8/18 del 20 luglio 2018
Il Consiglio di Classe Verticale di Scienze Geologiche e Scienze e Tecnologie Geologiche è
convocato per il 20 luglio 2018, alle ore 15:00, in Aula Vardabsso, con il seguente ordine del
giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Comunicazioni /approvazione verbali.
Richieste studenti
Progetti innovativi - Valutazione e ricoscimento
Rinnovo Commissioni CdS
Schede insegnamenti
Orario Lezioni Isem. A.A.2018/19
Calendario esami di profitto A.A. 2018/19
Calendario Lauree A.A. 2018/19
Fondi didattica
Tutor nominali
Assicurazione della qualità
Varie ed eventuali

Risultano presenti: Cidu R., G. Cruciani, Da Pelo S., Fais S., Franceschelli M., Funedda A., Lecca
L., Melis R.T., Naitza S., Melis M.T., Andreucci S., Corradini C., De Giudici G., Frau F., Ghiglieri
G., Ibba A., Isaia F., Loi A., Oldeman R., Orrù P., Pillola G.L., Floris G., Pistis S.
Assenti giustificati: Columbu S., Costamagna LG., Vacca A.
Verificato il numero legale, la riunione inizia alle ore 15.30
Verbalizza S. Naitza.
1. COMUNICAZIONI
• Resoconto Incontro con il Rettore del 3 luglio 2018.
Il Coordinatore fa un breve resoconto della riunione presieduta dal M.R. con i
coordinatori dei CdS, nel corso della quale sono stati affrontati in particolare i temi: a)
del Supporto al management dei CdS, con azioni che saranno intraprese dall’Ateneo nel
prossimo A.A. (maggiori risorse per manager didattici, tutor di Facoltà, supporto a
compiti attualmente svolti dai docenti, etc.); b) delle Offerte Formative, giudicate per
alcuni CdS ancora non ben dimensionate – il M.R. propone una verifica di eventuali
ripetizioni di corsi e programmi, con una maggiore compressione di questi ultimi. Su
quest’ultimo punto interviene G.L. Pillola, esprimendo preoccupazione per la
progressiva contrazione dei saperi che ne deriverebbe, il coordinatore ribadisce che non
è certo questa l'intenzione del M.R.
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•

Bando “PhD Cibo e sviluppo sostenibile - F.A.I.LAB”
Si ricorda l’avvenuta pubblicazione del bando “PhD Cibo e sviluppo sostenibile F.A.I.LAB” per l’individuazione di imprese operanti nel settore agricolo ed
agroalimentare. Il progetto, gestito dalla Fondazione CRUI su incarico del MIUR e in
partenariato con Coldiretti, mira a realizzare un’azione di sostegno alla collocazione dei
dottori di ricerca in un settore di punta per l’economia nazionale, quello della filiera
agroalimentare “Made in Italy” al fine di inserire personale altamente qualificato in
realtà imprenditoriali che svolgono attività di ricerca, sviluppo e innovazione.

•

Assegnazione fondo Giovani – incentivi iscrizioni a cdl su aree disciplinari di particolare
int. ex art . 4 D.M. 1047/17
Il Coordinatore informa sul nuovo decreto che ha rimodulato i criteri e le modalità di
ripartizione delle risorse statali per le finalità del Fondo Giovani, incidendo sull’entità
delle singole assegnazioni per Ateneo, a valere sul Fondo di Finanziamento Ordinario.
L’Ateneo di Cagliari è risultato beneficiario di euro 28.560,00, da ripartirsi tra la Facoltà
di Scienze e la Facoltà di Ingegneria, nonché di euro 3.213,00 da assegnare interamente
alla Facoltà di Scienze poiché risorse destinate ad incentivare le iscrizioni nei corsi di
laurea dell’Area di Geologia. Con delibera del Senato Accademico del 23/04/2018 e del
Consiglio di Amministrazione del 24/04/2018, sono stati approvati i criteri di ripartizione
della stessa e la Facoltà di Scienze è risultata beneficiaria di euro 9.806,63. Totale: €
13.019,63.

.

2. RICHIESTE STUDENTI
ATTRIBUZIONE TESI
Lo studente Floris Michele (LM-74 matricola 60/67/65097), prof.ssa Da Pelo.
Il Consiglio di Classe approva all'unanimità.
RICONOSCIMENTO CREDITI
Gli studenti Lorenzo Sedda (Scienze geologiche L-34, matr. 60/63/65211) e Marco Palmas
(Scienze geologiche L-34, matr. 60/63/65258), avendo partecipato alla manifestazione
Monumenti aperti 2018 Iglesias con documentata attività per complessive 25 ore, chiedono
il riconoscimento di 1 CFU nella tipologia a scelta dello studente
Il Consiglio di Classe approva all'unanimità.
Lo studente Francesco Pitzalis (Scienze geologiche L-34, matr. 60/63/65230 ), avendo
collaborato alla preparazione e partecipato all’evento “Storia di Piante nel Parco
Paleobotanico dell’Anglona” nell’ambito della quinta edizione della Settimana del Pianeta
Terra (vedi allegato), con documentata attività per complessive 25 ore, chiede il
riconoscimento di 1 CFU nella tipologia a scelta dello studente
Il Consiglio di Classe approva all'unanimità.
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La studentessa Francesca Lobina 3° anno di Scienze Geologiche, con matricola 60/63/65181,
chiede che le vengano riconosciuti 6 crediti formativi universitari per la partecipazione al
Progetto Innovativo - Percorso d’Eccellenza riservato agli studenti iscritti del corso di laurea
in Scienze Geologiche.
La richiesta avviene a seguito dell'attività di laboratorio svoltasi durante i 20 giorni di
permanenza all'Institut für Mineralogie und Kristallchemie con sede a Stoccarda, nel periodo
compreso dal 04/06/2018 al 29/06/2018 (compresi). 6 cfu
Il Consiglio di Classe approva all'unanimità.
La studentessa Francesca Cherchi 3° anno di Scienze Geologiche, con matricola 60/63/
65199, chiede che le vengano riconosciuti 5 crediti formativi universitari per la partecipazione
al Progetto Innovativo - Percorso d’Eccellenza riservato agli studenti iscritti del corso di laurea
in Scienze Geologiche.
La richiesta avviene a seguito uno stage finalizzato all’analisi isotopica di carbonati
d’ambiente continentale del bacino di Parigi svolto presso il laboratorio di ‘Biominéralisations
et Environnements Sédimentaires ’- Institut des Sciences de la Terre de Paris, Sorbonne
Université dal 4 giugno al 2 luglio 2018 svolgendo giornalmente 6- 6 ½ ore di attività, per un
totale di 125 ore complessive. 5 cfu
Il Consiglio di Classe approva all'unanimità.
La studentessa Claudia Paulis (matr. 60/63/65193) ha partecipato al campo multidisciplinare
in Corsica dal 27 al 30 maggio 2018. Avendo presentato la relazione prevista per l’attribuzione
dei cfu previsti, si chiede che le vengano riconosciuti 2 crediti formativi universitari nella
tipologia a scelta dello studente. 2cfu
Il Consiglio di Classe approva all'unanimità.
TIROCINI
Lo studente Ahmed Daghbadj, matricola 65125, Corso di Laurea Magistrale in Scienze e
Tecnologie Geologiche, avendo effettuato un tirocinio di 151 ore presso ARPAS, dal
01/05/2018 al 30/05/2018, nell’ambito della Convenzione stipulata dall’Università di Cagliari
per lo svolgimento di tirocini formativi curriculari, tutore universitario Prof.ssa Fais e avendo
presentato una Relazione di Tirocinio svolta nel corso del tirocinio stesso, chiede che tale
attività gli venga riconosciuta come Tirocinio (6 crediti formativi universitari), così come
previsto dal Manifesto del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche.
6cfu
Il Consiglio di Classe approva all'unanimità.
Lo studente Mario Stangoni, matricola 65011, Corso di Laurea Triennale in Scienze Geologiche,
avendo effettuato un tirocinio di 120 ore presso LITHOS srl dal11/11/2017 al 30/01/2018
nell’ambito della Convenzione stipulata dall’Università di Cagliari per lo svolgimento di tirocini
formativi curriculari, tutore universitario Prof.ssa Da Pelo e avendo 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 crediti formativi universitari così come previsto
dal Manifesto del Corso di Laurea in Scienze Geologiche e 1 credito formativo universitario
nella tipologia a scelta dello studente. 3 + 1 cfu
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Il Consiglio di Classe approva all'unanimità.
ALTRE RICHIESTE
Richiesta riconoscimento titolo accademico straniero, a valere sulla laurea magistrale in
Scienze e tecnologie geologiche LM-74
NOM ET PRENOM : BELGHAZAL HAJAR
CNE : 2220975701 N° ETUDIANT : 6000779
NEE LE : 30/01/84 A MEKNES
DIPLOME : MASTER
FILIERE : GEORESSOURCES ET MILIEU NATUREL
RESULTAT D'ADMISSION: ASSEZ BIEN
Il Consiglio di Classe vista la carriera della Dr Hajar Belghazal, valutati gli esami sostenuti,
verificato il soddisfacimento del numero di crediti che devono essere maturati nei SSD
previsti dall’ordinamento didattico per il corso di laurea in Scienze e tecnologie geologiche,
delibera di riconoscere il Master georisorse e ambito naturale, conseguito presso l’Università
Moulay Ismail di Meknes (Marocco), in equipollenza alla laurea in Scienze e tecnologie
geologiche.
Il Consiglio di Classe approva a maggioranza (1 astenuto, 1 contrario).
3. PROGETTI INNOVATIVI - Valutazione e ricoscimento
La studentessa Francesca Lobina L-34 ha completato il progetto innovativo/eccellenza presso
la Università di Stoccarda e ha presentato la relazione che illustra le attività svolte. Dopo
breve discussione il percorso di eccellenza compiuto viene valutato con esito positivo.
Il Consiglio di Classe approva all'unanimità.
La studentessa Francesca Cherchi L-34 ha completato il progetto innovativo/eccellenza
presso la Università di Parigi e ha presentato la relazione che illustra le attività svolte. Dopo
breve discussione il percorso di eccellenza compiuto viene valutato con esito positivo.
Il Consiglio di Classe approva all'unanimità.
4. RINNOVO COMMISSIONI CDS
Il coordinatore ricorda che per il buon funzionamento del CdS è necesasrio l'impegno di tutti
i colleghi, e che questo si esplica anche con la partecipazione ai lavori delle commissioni.
Richiama brevemente il contenuto delle relazioni di conclusione lavori prodotte dalla C.
Paritetica, dalla C. Orientamento e dalla C. Internazionalizzazione.
Dopo una breve discussione il CdS concorda nel nominare le seguenti Commissioni ed
incarichi:
Segretario CdS: Stefano Naitza.
Referente qualità: Rita Melis.
CAV: Antonio Funedda, Rita Melis, Carlo Corradini, Giuseppina Onnis, Salvatore Pistis
Paritetica: Giovanni De Giudici, Giada Floris (verrà integrata non appena ci saranno altri
studenti eletti nel CdS).
PLS-Orientamento: Stefania Da Pelo (presidente e responsabile PLS), Franco Frau, Stefano
Naitza, Paolo Orrù, Maria Teresa Melis, L.G. Costamagna.
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Internazionalizzazione: Silvana Fais, Alfredo Loi, Andrea Vacca.
Tirocinio: Giorgio Ghiglieri, Angelo Ibba, Stefano Columbu.
Piani di Studio: Franco Frau, Gabriele Cruciani.
Monitoraggio frequenze studenti: Luciano Lecca.
Comitato di Indirizzo: Componente docente: Antonio Funedda (coordinatore CdS), Giovanni
De Giudici; Parti sociali: Davide Boneddu (ordine dei geologi), Simonetta Fanni (ARPAS),
Salvatore Pistis Provincia CA), Emanuele Riva (libero professionista), Pierpaolo Zuddas
(Universitè PMC Paris 6), Richard Wanty (USGS).
Il Consiglio di Classe approva all'unanimità.
5. SCHEDE INSEGNAMENTO
Il coordinatore ricorda l'importanza che tali schede siano compilate e pubblicate al più presto
e che vengano rispettate le indicazioni del PQA.
6. ORARIO LEZIONI I SEM. A.A.2018/19
Viene portato in approvazione il calendario delle lezioni sottoposto preventivamente alla
visione di tutto il CdS. Apportate alcune modifiche richieste, il calendario viene messo ai voti.
Il Consiglio di Classe approva all'unanimità.
7. CALENDARIO ESAMI DI PROFITTO A.A. 2018/19
Viene portato in approvazione IL calendario degli esami di profitto sottoposto
preventivamente alla visione di tutto il CdS, con apportate le modifiche richieste.
Il Consiglio di Classe approva all'unanimità.
8. CALENDARIO LAUREE A.A. 2018/19
Viene portato in approvazione IL calendario degli appelli per gli esami di lauera sottoposto
preventivamente alla visione di tutto il CdS. Segue discussione (Interventi R.Cidu, S.Naitza,
C.Corradini, S. Da Pelo, M.Franceschelli, G.Floris). Apportate le modifiche richieste, il
calendario viene messo ai voti.
Il Consiglio di Classe approva all'unanimità.
9. FONDI DIDATTICA
La Facoltà di Scienze ha predisposto la ripartizione dei fondi didattica 2018. Al CdS sono stati
assegnati 11.000 euro, così ripartiti: 7500 per il laboratorio sul terreno, 2500 per materiale
di consumo e 1000 per manutenzione ordinaria. Parte dei fondi destinati al laboratorio sul
terreno (circa 1000 euro) saranno utilizzati per completare il rimborso dei costi sostenuti nel
secondo semestre AA 2017-2018. Per i rimanenti fondi occorre predisporre in tempi brevi
una proposta di spesa, si invitano pertanto i docenti a inoltrare le richieste alla Commissione
paritetica che deve predisporre il programma di spesa dei fondi 2018.
Si delibera di attribuire alla Commissione paritetica la suddivisione dei fondi considerando le
richieste già perventute e non evase dalla precedente commissione nonché le nuove richieste
per la gestione delle attività didattiche del I semestre 2018-19.
Il Consiglio di Classe approva all'unanimità.
10. TUTOR NOMINALI
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Si rimanda la discussione del punto al prossimo Consiglio.
11. ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ
Vengono ricordate le osservazioni e raccomandazioni PQA - riunione del 25.06.2018 e viene
fatta l’analisi delle indicazioni della Commissione paritetica di Facoltà.
Tra le varie osservazioni del PQA si affronta il tema delle schede d'insegnamento e dei suoi
contenuti. Oltre a ribadire la necessità che gli obbiettivi dell'insegnamento siano coerenti con
quelli del Corso di Laurea, viene richiamata e discussa l'importanza nel definire con maggior
dettaglio le modalità di esecuzione della prova finale.
Viene portata all'attenzione del consiglio la relazione dell'attività svolta dalla commissione
per l'Orientamento nel primo semestre del 2018. Da questa emerge il superamento delle
criticità evidenziate in precedenza nel rapporto del PQA per il punto di attenzione R3.B.1
(dove la Commissione lamentava una “scarsa coordinazione” delle attività e auspicava un
rinnovamento dei membri, oltre che dei progetti sulle attività specifiche all’orientamento da
svolgere in futuro). La rinnovata commissione evidenzia una buona collaborazione ed un
sempre maggiore coinvolgimento attivo dei colleghi che ha permesso di implementare le
attività di orientamento, come descrittonella relazione consultabile anche sul sito web del
CdS.
Ripartendo dal punto 6 all'odg, viene affrontato il problema della configurazione dell’orario
proposto epr il I semestre dell'A.A. 2018/19 e sulla esigenza degli studenti di avere maggiori
spazi orari dedicati allo studio e sulla possibilità di prevedere un fermo delle lezioni in
corrispondenza di prove intermedie. Dopo ampia discussione (intervengono R. Cidu, A.Loi,
F.Frau, A. Ibba, M. Franceschelli, L. Lecca, S. Fais, S. Da Pelo, A.Funedda, G. Floris, R. Oldeman)
il CdS concorda sulla necessità di diluire maggiormente nell'arco della settimana le ore di
lezione per lasciare più tempo a disposizione degli studenti nel pomeriggio e si impegna a
tener conto di questo aspetto già nella realizzazione dell'orario del II semestre dell'A.A.
2018/19.
12. VARIE ED EVENTUALI
Nessuna.
la seduta termina alle ore: 19.15

Il segretario
Stefano Naitza

Il Coordinatore
Antonio Funedda
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