
VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA CONSULTA PER LA DIDATTICA

dei corsi di laurea in GEOLOGIA

(LT in Geologia, LM in Scienze e Tecnologie Geologiche, LM in Geologia degli Idrocarburi, LM in

Scienze della Terra per la Gestione dei Rischi e dell’Ambiente, LM in Geology for Energy

Resources)

tenutasi per via telematica il 15 ottobre 2020

------------------------

Il giorno 15 ottobre 2020, alle ore 17:30, si è riunita per via telematica la Consulta per la 

Didattica dei corsi di laurea in GEOLOGIA per discutere il seguente o.d.g.:

1) Comunicazioni del Coordinatore del CCCS

2) Criticità emerse durante le prime settimane di lezione del I semestre - a.a. 

2020/2021

3) Criticità della Laurea Triennale in Geologia emerse dall’indagine Coll.GEO

4) Attività di orientamento

5) Varie ed eventuali

Sono presenti: Baldanza, Barchi, Bertinelli, Cambi, Cardellini, Cavalli, Cencetti, Cherin, 

Cirilli, Comodi, Di Matteo, Ercoli, Frondini, Madami, Minelli, Mirabella, 

Pauselli, Perugini, Petrelli, Porreca, Valigi.

Assenti: Agnelli, Burla, Cappelletti, Cardinali, Casadei, Dragoni, Giusti, Melelli, Morgavi, 

Nazzareni, Rettori, Spina, Stoppini, Tosti, Zampogni.

Assenti giustificati: Cecconi, Tomassetti.

Per la Segreteria Didattica è presente la Dr.ssa Brunetti.

Per i rappresentanti degli Studenti risultano presenti: Bisiani, Cipriani.

-----------------------------------
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Il Coordinatore apre la seduta.

Si passa alla trattazione del punto n. 1 all’o.d.g. (Comunicazioni del Coordinatore del 

CCCS).

Il Coordinatore rende nota l’attività recente del CCCS, che si è concretizzata nella 

compilazione dei Quadri della SUA 2020, aventi come scadenza il 30 ottobre p.v.

Comunica inoltre che il 30 novembre p.v. scadrà la presentazione del Riesame ciclico 

della Laura triennale in Geologia, a cui il CCCS inizierà a lavorare fin dai prossimi giorni.

Rinnova, inoltre, l’invito a tutti i docenti a rendere pubbliche le valutazioni degli Studenti

sugli insegnamenti impartiti e a utilizzare il sito Unistudium per mettere a disposizione 

degli Studenti il materiale didattico.

Comunica, infine, che dal 12 ottobre u.s., come da nota già inviata a tutti i docenti 

impegnati nelle lezioni del I semestre, l’Ateneo ha messo a disposizione il servizio di 

sanificazione aggiuntiva delle Aule, da effettuare nel pomeriggio, nel caso in cui gli 

Studenti che seguono le lezioni pomeridiane siano diversi da quelli che hanno 

frequentato l’Aula la mattina. Invita pertanto tutti i docenti che volessero effettuare le 

lezioni in presenza nel pomeriggio a comunicarlo al Coordinatore stesso, che si attiverà 

presso il Direttore e la Segreteria Didattica per fare in modo che la sanificazione 

dell’Aula sia effettuata.

La Consulta prende atto.

-----------------------------------

Si passa alla trattazione del punto n. 2 all’o.d.g. (Criticità emerse durante le prime 

settimane di lezione del I semestre - a.a. 2020/2021).

Il Coordinatore chiede ai membri della Consulta l’eventuale presenza di criticità nello 

svolgimento delle lezioni del I semestre fin qui impartite.

Non emergono criticità particolari; la didattica prosegue generalmente in maniera 

regolare, nelle forme previste dall’Ateneo (in presenza e on line, in modalità sincrona). 

Gli unici problemi che sono segnalati riguardano alcuni corsi a scelta, il cui orario si 

sovrappone con quello di alcuni corsi obbligatori. Il Coordinatore invita i docenti che si 
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trovassero in queste condizioni a erogare i corsi on line in orari diversi da quelli 

programmati, da concordare con gli Studenti.

Inoltre, sono segnalati alcuni problemi riguardanti l’Aula Informatica situata in Via Faina: 

l’assenza della dotazione per svolgere la didattica in modalità telematica (tablet e 

microfono), una connessione wi-fi discontinua e la necessità di sanificazione dei terminali

utilizzati dagli Studenti.

Il Coordinatore si incarica di segnalare tali anomalie presenti nell’Aula Informatica al 

Direttore del Dipartimento.

La Consulta prende atto.

-----------------------------------

Si passa alla trattazione dei punti n. 3 e n. 4 all’o.d.g. (Criticità della Laurea Triennale in 

Geologia emerse dall’indagine Coll.GEO; Attività di orientamento).

Il Coordinatore propone di esaminare i punti n. 3 e n. 4 all’o.d.g. congiuntamente, in 

quanto strettamente collegati.

La Consulta approva.

Il Coordinatore comunica che durante la riunione, tenutasi in questo stesso giorno, del 

Coordinamento Nazionale dei Corsi di Laurea in Geologia e Geofisica (Coll.GEO) è stata 

illustrata la situazione relativa agli immatricolati della laurea triennale e delle lauree 

magistrali in Geologia in questo a.a. (2020/2021).

La situazione non è incoraggiante e molte sedi (tra cui quella di Perugia) soffrono 

particolarmente per la diminuzione di Studenti iscritti al I anno della laurea triennale.

Poche sedi hanno aumentato il numero di iscritti (Milano Statale e Milano Bicocca, 

Catania, RomaTre, Bologna, Catania, Pisa e Torino), mentre anche grandi Atenei (es. 

Napoli, Firenze) soffrono particolarmente questa situazione.

Anche nelle Lauree magistrali la situazione, in generale, non è migliore. In questo 

Perugia rappresenta un’eccezione, grazie soprattutto al netto aumento di immatricolati 

alla LM in Geoloogy for Energy Resources.

Si apre la discussione sulle possibili cause del decremento di immatricolati registrato a 

Perugia nella Laurea triennale. In sintesi, emerge quanto segue.
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Il problema non può essere ricondotto alla poca attrattività della Città: a Perugia, in linea

generale, si è registrato un forte aumento degli immatricolati ai vari corsi di laurea 

triennale, che risultano triplicati rispetto all’a.a. precedente.

Il problema è piuttosto culturale e si riflette anche a livello nazionale. In questo, 

probabilmente, hanno un ruolo importante la mancanza di una “cultura geologica” e il 

fatto che le Scienze della Terra hanno subito una forte riduzione nei programmi 

ministeriali degli insegnamenti impartiti nelle scuole medie superiori.

Il Coordinatore, riportando il problema alla realtà locale, pone anche il problema 

dell’attività di orientamento che dovrebbe essere più incisiva, a partire dal sito web del 

Dipartimento, fortemente sbilanciato a favore dell’illustrazione delle attività svolte 

dall’Area Fisica del Dipartimento stesso.

In ogni caso, anche in considerazione di quanto sopra, il Coordinatore comunica che dalla

Ripartizione didattica di Ateneo è pervenuto l’invito a comunicare eventuali proposte di 

variazioni dell’ordinamento didattico delle lauree triennali e magistrali. Propone, 

pertanto, di cogliere l’occasione per riesaminare l’ordinamento didattico della laurea 

triennale, in modo da renderla più attrattiva.

Propone, inoltre di potenziare l’attività di orientamento, sia a livello di scuola secondaria 

superiore (coinvolgendo docenti e studenti), sia attraverso i canali telematici.

La Consulta approva.

Il Coordinatore si impegna quindi a promuovere l’istituzione di due gruppi di lavoro: il 

primo dedicato a elaborare una proposta di riesame dell’attuale ordinamento didattico 

della laurea triennale in Geologia che sarà poi sottoposto al vaglio della Consulta per la 

Didattica; il secondo finalizzato a coadiuvare l’attuale delegato, Marco Cherin, nell’opera 

di divulgazione e di orientamento della stessa laurea.

Nei prossimi giorni verrà quindi chiesta a tutti i membri della Consulta la disponibilità a 

partecipare a uno o a entrambi i gruppi di lavoro.

La Consulta approva.

-----------------------------------

Si passa alla trattazione del punto n. 5 all’o.d.g. (Varie ed eventuali).

Non viene proposto alcun argomento tra le “Varie ed eventuali”.
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-----------------------------------

Esaurita la trattazione di tutti i punti all’o.d.g., la seduta si chiude alle ore 19:30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Perugia, 15 ottobre 2020

Il Segretario verbalizzante Il Coordinatore del CCCS in Geologia

      Elisabetta Brunetti       Corrado Cencetti
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