
Perugia, 15 novembre 2018 

 

Verbale Riunione Comitato di Coordinamento dei Corsi di Studio GEO 

Consultazioni organizzazioni del mondo del lavoro – Delegati ENI S.p.A. 
 

Il giorno, 15 novembre 2018 a Perugia il Comitato di Coordinamento dei Corsi di Studio GEO si è incontrato 

alle ore 14.30 presso l’aula F- Ex Biblioteca di Palazzo delle Scienze, piazza dell’Università Delegati di ENI 

S.p.A il giorno prima dell’annuale Celebrating day del Corso di Laurea Magistrale in Petroleum Geology, 

inaugurazione del Corso di Laurea Magistrale in Geologia degli Idrocarburi, per trattare i seguenti 

argomenti: 

 

1. Revisione periodica dei percorsi didattici formativi e loro impatto nel mondo del lavoro. 

2. Bando ENI in collaborazione con ECU e Università degli Studi di Perugia per erogazione borse 

di studio in favore di studenti internazionali 2019/2020: progettazione  

3. Bando ENI in collaborazione con ECU e Università degli Studi di Perugia per l’erogazione di 

borse di studio in favore degli studenti laureandi: progettazione. 

4. Incontro dei delegati Eni con gli studenti del primo e secondo anno della LM.  

5. Varie ed eventuali 

 
 

Risultano presenti:  

Prof.ssa Simonetta Cirilli (coordinatore del Comitato di Coordinamento dei Corsi di Studio) 

Dott.ssa Amalia Spina (membro del CCCS e referente per la Laurea Magistrale in Geologia degli 

Idrocarburi); Prof. Massimiliano Rinaldo Barchi (Direttore del Dipartimento) 

 

Delegati ENI: Dott. Federica Sassu, Dott. Sergio Nardon, Dott. Giacomo Spadini 

 

Dott.ssa Marta Alunni Pini (Tecnico Amministrativo con funzioni di Segreteria didattica). 

 

 

1. Revisione periodica dei percorsi didattici formativi e loro impatto nel mondo del lavoro. 

Nell’ambito della programmazione delle consultazioni periodiche con i soggetti del mondo del lavoro di 

interesse del Corso di Laurea Magistrale in Geologia degli Idrocarburi, il Comitato operativo che 

sovrintende alla Convenzione in essere tra l’Università degli Studi di Perugia ed Eni Corporate University 

S.p.A ha proceduto alla valutazione e revisione dei programmi degli insegnamenti del curriculum, onde 

migliorarne l’efficacia ed il workflow, ai fini del raggiungimento della corrispondenza fra attività 

formative e obiettivi e per l’efficacia e adeguatezza del percorso formativo alle aspettative del mercato del 

lavoro in questo settore. 

 

2. Bando ENI in collaborazione con ECU e Università degli Studi di Perugia per erogazione borse di 

studio in favore di studenti internazionali 2019/2020: progettazione 

Il Comitato ha impostato le procedure di redazione del Bando ENI in collaborazione con ECU e 

Università degli Studi di Perugia per l’erogazione di borse di studio in favore di studenti internazionali 

che si immatricoleranno nel prossimo ciclo, il quale si aprirà con l’A.A. 2019/2020. Il nuovo bando, come 

di consueto, sarà pubblicato tra febbraio e marzo del 2019 con scadenza intorno alla metà di aprile. 

 

3. Bando ENI in collaborazione con ECU e Università degli Studi di Perugia per erogazione borse di 

studio per l’erogazione di borse di studio in favore degli studenti laureandi.  

Il Comitato ha impostato le procedure di redazione del Bando ENI in collaborazione con ECU e 

Università degli Studi di Perugia per l’erogazione di borse di studio in favore di studenti laureandi (AA. 

2018-2019) che avranno la possibilità di trascorre un periodo in internship presso l’Azienda Eni della 

durata massima di 6 mesi per lo svolgimento della tesi di laurea.  Sono stati definiti i requisiti di 

ammissioni in termini di età (non superiore a 26 anni allo scadere del bando) e di profitto (media di 

27/30) conseguita negli insegnamenti irrinunciabili del primo anno. 

 

 



4. Incontro dei delegati Eni con gli studenti del primo e secondo anno della LM.  

I delegati hanno incontrato tutti gli studenti intervenuti, intervistandoli personalmente. Sono state inoltre 

illustrate i principali sbocchi lavorativi dei laureati in questo corso di laurea e le potenzialità di impiego 

presso l’azienda Eni. Sono stati sottolineati gli aspetti formativi più importanti al fine del raggiungimento 

della professioniltà e delle capacità lavorative necessarie. 

 

5. Varie ed eventuali 

Non vi sono argomenti vari ed eventuali. 

 
Non essendovi ulteriori argomenti all’o.d.g., la riunione si conclude alle ore 17.30. 

 

 

Prof.ssa Simonetta Cirilli 

(Coordinatore del CCCS) 

 

Dott.ssa Marta Alunni Pini 

(per la Segreteria Didattica del Dipartimento di Fisica e Geologia) 

 


