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Il giorno 29 ottobre 2014, presso il Dipartimento DiSTeM - Aula D1 – T. Macaluso, Via 
Archirafi, 20, si è riunito alle ore 15.00 il Consiglio Interclasse in Scienze della Terra, per discutere 
il seguente ordine del giorno: 
1. Approvazione verbale precedente;  
2. Comunicazioni;  
3. Provvedimenti Studenti: Progetto Erasmus – Conversione CFU;  
4. Laurea breve: precisazione argomenti Elaborati breve e attribuzioni voti;  
5. Nomine cultori materia;  
6. Provvedimenti Ricercatori: Dr. L. Ugaglia, Dr. G. Casella;  
7.  Provvedimenti Professori Associati:  
8.  Provvedimenti Professori Ordinari;  
9.  Varie ed eventuali 
 
 

OMISSIS 
 
Il Coordinatore, visto che il Consiglio è stato convocato regolarmente, con lettera Prot. n. 6891/III/2 
del  23.10.2014 e che per il numero dei presenti può validamente deliberare, dichiara aperta la 
seduta alle ore 15.20. 
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Luciana Sciascia. 
 
Prima di procedere con i punti all’OdG il Coordinatore chiede al Consiglio di integrare l’OdG con i 
il seguente punto: 
  
6a)  Relazioni visite didattiche  
 
Il Consiglio approva al’unanimità  
 
L’OdG diventa :  
1. Approvazione verbale precedente;  
2. Comunicazioni;  
3. Provvedimenti Studenti: Progetto Erasmus – Conversione CFU;  
4. Laurea breve: precisazione argomenti Elaborati breve e attribuzioni voti;  
5. Nomine cultori materia;  
6. Provvedimenti Ricercatori: Dr. L. Ugaglia, Dr. G. Casella;  
6 a. Relazioni visite didattiche  
7.  Provvedimenti Professori Associati:  
8.  Provvedimenti Professori Ordinari;  
9.  Varie ed eventuali 
 
 
1. Approvazione verbale precedente 
Viene letto ed approvato all’unanimità il verbale della seduta del 24  giugno  2014. 
2.  Comunicazioni 
- Il Coordinatore comunica che , nel Consiglio tenutosi in data 28/10/2014 , ha invitato i corsi di 
laurea a proporre eventuali  materie a scelta da inserire nell’offerta formativa, entro la data del 15 
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novembre 2014. I membri del Consiglio sono quindi invitati a proporre   in tempi brevi fino a due 
materie a scelta da inserire nell’offerta formativa del corso di laurea triennale.  
 
- Il Coordinatore comunica che nel portale studenti è disponibile il link “e-learning per gli OFA” 
per l’ assolvimento degli OFA  in modalità telematica.    
 
-  Il Coordinatore comunica che nel  Consiglio della Scuola di Scienze di Base e Applicate tenutosi 

in data  28/10/2014 è stato stabilito che la Sessione di Laurea di ottobre non può prolungarsi oltre 
la data del 30 novembre 2014. Eventuali sessioni straordinarie potranno essere concesse solo in 
seguito a decreto rettorale.  
 

3. Provvedimenti Studenti: Progetto Erasmus – Conversione CFU; 
 
- Il Coordinatore  cede  la parola al Dr. Rotigliano, il quale illustra lo schema di riconoscimento 
crediti della studentessa  Erasmus Giada Mulè  (matr. 0621384)  che ha svolto un soggiorno di 
studi  presso l’ Univ. di ORLEANS  nell’a.a. 2013-2014  nell’ambito del Lifelong Learning 
Programme - ERASMUS,  come dal Learning Agreement, ed eventuali modifiche, approvato dal 
Consiglio del Corso di Studio,. 
Il Coordinatore mette  dunque in votazione la tabella di conversione dei crediti (26 CFU 
riconosciuti, secondo lo schema allegato) che viene approvata all’unanimità.  
  
- Il Coordinatore  cede la parola al Dr. Edoardo Rotigliano, il quale illustra la proposta di Learning 
agreement  presentata  dallo studente Gaetano Ferraro tra l’Università degli Studi di Palermo e 
l’Università di Patrasso (Grecia). 
Il Coordinatore mette  dunque in votazione la proposta che viene approvata all’unanimità  
    
 
4. Laurea breve: precisazione argomenti Elaborati breve e attribuzioni voti; 
 
Il Coordinatore ricorda ai membri del Consiglio che il regolamento relativo alla prova finale del 
Corso di Laurea in Scienze Geologiche LT prevede l’attribuzione di un numero massimo di 4 punti 
all’elaborato breve. 
 
Da un monitoraggio effettuato sulle ultime sessioni di laurea è emerso un sostanziale appiattimento 
del punteggio assegnato (pari sempre al punteggio massimo). Il Coordinatore invita dunque i 
membri delle Commissioni Giudicatrici a discriminare maggiormente gli elaborati presentati 
attribuendo da 1 a 4 punti a seconda della qualità dell’elaborato e dell’esposizione dello studente. 
Si accoglie la proposta del Prof. Montana di limitare il c.d. “bonus voto” solo agli studenti la cui 
media pondearta finale  supera i 100.  
 
 
5. Nomine cultori materia; 
 
Il Coordinatore chiede al Consiglio di approvare la nomina dei seguenti cultori della materia: 
 
-       5. Nomine cultori materia 
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Il Coordinatore chiede al Consiglio di approvare la nomina dei seguenti cultori della materia: 
 
-       Dott. Giuseppe  Zarcone: 
 (SSD  GEO 03 )  Geologia Regionale  della LM Scienze e Tecnologie Geologiche con decorrenza 
dal  1/9/2015 (richiedente  Prof. P. Renda)   
SSD GEO/02 per i seguenti insegnamenti:,  
- Analisi dei Bacini sedimentari della L.M Scienze e Tecnologie Geologiche Scienze e Tecnologie 
Geologiche con decorrenza dal  1/9/2015 (richiedente  Prof. P. Di Stefano)   
- Geologia della LT. in Scienze Geologiche con decorrenza dal  1/9/2015 (richiedente  Prof. P. Di 
Stefano)   
- Geologia I con laboratorio (cod. 16673) CFU 9  della LT. in Scienze Geologiche con decorrenza 
dal  1/9/2015 (richiedente  Prof. P. Di Stefano)   
- Geologia I con laboratorio (cod. 09529) CFU 9  della LT. in Scienze Geologiche (Cod. 2126) con 
decorrenza dal  1/9/2015 (richiedente  Prof. P. Di Stefano)   
- Geologia I con laboratorio (cod. 09529) CFU 10  della LT. in Scienze Geologiche (Cod. 021)  con 
decorrenza dal  1/9/2015 (richiedente  Prof. P. Di Stefano)   
- Geologia I con laboratorio (cod. 09529) CFU 10  della LT. in Scienze Geologiche (Cod. 638)  con 
decorrenza dal  1/9/2015 (richiedente  Prof. P. Di Stefano)   
- Geologia I con laboratorio (cod. 09529) CFU 12  della LT. in Scienze Geologiche (Cod. 2126)  
con decorrenza dal  1/9/2015 (richiedente  Prof. P. Di Stefano)   
  
-       Dott. Giuseppe Napoli   (SSD  GEO 03)  per l’insegnamento di Geologia Regionale  della 
LM Scienze e Tecnologie Geologiche con decorrenza dal 15/3/2015 (richiedente  Prof. P Renda).  
 
-        Dott. Dario Costanzo  (SSD   GEO 04 )  per l’insegnamento di Geomorfologia Applicata   
della LM Scienze e Tecnologie Geologiche con decorrenza dal 15/11/2014 (richiedente  Prof. E. 
Rotigliano) 
 
-       Dott. Giuseppe Avellone  (SSD  GEO 02)  per l’insegnamento di Geologia II della Laurea in 
Scienze Geologiche con decorrenza a partire dal 15/11/2015 (richiedente  Prof. A. Sulli).  
 
Assegnisti in servizio: inserimento in Commissioni di esame 
- Relativamente alla Dr.ssa Elisa Tamburo (SSD GEO O8), in atto assegnista di ricerca  con 
scadenza 30/8/2016, si chiede che venga inserita con effetto immediato in banca dati della Scuola 
relativamente all’ insegnamento Geochimica Ambientale LM Scienze e Tecnologie Geologiche 
(richiedente: Prof. D. Varrica) 
 
- Relativamente Dott. Chiara Cappadonia  (SSD   GEO 04 ), in atto assegnista di ricerca  con 
scadenza 12/2/2016, si chiede che venga inserita con effetto immediato in banca dati della Scuola 
relativamente agli insegnamenti:   (i) Geomorfologia Applicata  della LM Scienze e Tecnologie 
Geologiche, e (ii) Geografia Fisica, LT Scienze Geologiche (richiedente  Prof. E. Rotigliano) 
 
 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
 
 



 

 

Università degli Studi di Palermo 
Scuola delle Scienze di Base e Applicate 

 
 

 
6. Provvedimenti Ricercatori: Dr. L. Ugaglia, Dr. G. Casella; 
 

OMISSIS 
 
6a)  Relazioni visite didattiche  
 
Il Dr. Rotigliano relaziona in merito escursioni didattiche relative al corso di Geomorfologia 
Applicata (LM Scienze e Tecnologie geologiche)  per gli studenti iscritti al primo anno nell’anno 
accademico 2013/2014 svoltesi nei giorni 18/10/14 e 20/10/14 
In ragione delle limitate disponibilità di budget, il programma originario, che prevedeva la 
realizzazione di un unico campo di due giorni da svolgersi a Giampilieri, è stato modificato, 
prevedendo semplicemente due uscite di un giorno, che sono state effettuate nella Penisola di San 
Vito (il 18/10) e nel medio-alto Imera settentrionale (il 20/10). 
Il Consiglio approva la relazione all’unanimità 
 
7.  Provvedimenti Professori Associati: 
Non ci sono provvedimenti  
 
8. Provvedimenti Professori Ordinari; 
Non ci sono provvedimenti 
  
9. Varie ed eventuali 
Il Consiglio recepisce la dichiarazione favorevole della Commissione Paritetica relativamente al 
rinnovo del contratto gratuito per l’ insegnamento di Geoinformatica (1° anno LT)  del Dr. P.  
Madonia, e propone il riaffidamento per l’ A.A. 2014-2015.   
 
 
Non essendoci altri argomenti da trattare all’O.d.G. la seduta viene tolta alle ore 17.50. 
 
 
  Il Segretario                                                          Il Coordinatore del CIST  
F.to Dr. Luciana Sciascia                                                F.to Prof. Silvio G. Rotolo 
 


