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Il giorno 18 dicembre 2014, presso il Dipartimento DiSTeM - Aula D1 – T. Macaluso, Via 
Archirafi, 20, si è riunito alle ore 12.30 il Consiglio Interclasse in Scienze della Terra, per discutere 
il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazioni;  
2. Convenzione UNIPA-INGV;  
3. Approvazione Rapporto riesame:  
    a) laurea triennale,  
    b) Laurea magistrale  
4. Parere conferimento contratti di diritto privato;  
5. Riconoscimento crediti Erasmus;  
6.  Varie ed eventuali 
 

OMISSIS 
 
Il Coordinatore, visto che il Consiglio è stato convocato regolarmente, con lettera Prot. n. 8049/III/2 
del  11.12.2014 e che per il numero dei presenti può validamente deliberare, dichiara aperta la 
seduta alle ore 12.20. 
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Luciana Sciascia. 
 
 
1.  Comunicazioni 
- Il Coordinatore comunica che, in accordo con quanto previsto dal regolamento degli assegnisti, il 
Dr.  Giuseppe Zarcone, assegnista presso il DISTEM, affiancherà  il Prof. Pietro Di Stefano per 
l’A.A. in corso nelle attività di laboratorio del Corso di Geologia I (Corso di Laurea 2126 - 
SCIENZE GEOLOGICHE) e svolgerà inoltre 3 seminari nel corso di Analisi dei Bacini 
Sedimentari (Corso di Laurea 2062 - SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE);  
 
- Il coordinatore comunica che, in accordo con quanto previsto dal regolamento dottorandi la 
Dott.ssa Simona Todaro, dottoranda presso il DISTEM, affiancherà il Prof. Pietro Di Stefano  per 
l’A.A. in corso,  in alcuni laboratori del Corso di Analisi dei Bacini Sedimentari (Corso di Laurea 
2062 - SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE).  
 
- Il Coordinatore comunica che è pervenuta, da parte del Prof. Pietro Di Stefano, comunicazione 
riguardante l’escursione didattica  svoltasi in data 14 novembre 2014,  nell’ambito 
dell’insegnamento di Analisi dei Bacini Sedimentari (6 CFU, secondo anno della LM in Scienze e 
tecnologie Geologiche) nell’area di Cozzo di Lupo presso Torretta (Palermo). Tale escursione, 
prevista dal manifesto degli studi 2013-2014, svolta in economia dalle ore 12.00 alle ore 16.00 ha 
riguardato il riconoscimento delle principali facies della Piattaforma Carbonatica Panormide del 
Triassico Superiore e l’analisi della loro organizzazione ciclica. Nella seconda parte dell’escursione 
sono stati osservati e discussi i rapporti stratigrafici fra depositi di scogliera e i soprastati depositi 
pelagici del Giurassico. 
 
 
2. Convenzione UNIPA-INGV 
 

Il Coordinatore dà lettura della bozza di convenzione tra l’Università degli Studi di Palermo, e 
l’INGV- Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.  Tramite la suddetta convenzione, che avrà una 
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durata di  cinque anni  accademici,  le parti si impegnano, per le rispettive competenze, ad autorizzare il 
personale di ricerca in servizio all’ INGV (sezioni di Palermo, Catania e Roma) ad accettare incarichi di 
docenza nell’Università di Palermo per affidamento diretto con  contratti  a titolo gratuito.   
 
 
3. Approvazione Rapporto Riesame 
a- Laurea triennale 
Il Coordinatore cede la parola al  Prof. Di Maggio, il quale relaziona sul rapporto di riesame 
elaborato dalla Commissione.  
In particolare vengono discussi punti di forza e criticità emersi dal rapporto di riesame e le 
iniziative da attuare circa il CdS in Scienze Geologiche. Il Consiglio prende atto del buon esito 
ottenuto dalla messa in opera delle azioni correttive dell’AA 2013/14 in relazione a: 1) mitigazione 
calo di immatricolazioni; 2) revisione e bilanciamento del rapporto tra carico di studio e crediti di 
alcuni insegnamenti; 3) inadeguatezza di locali e attrezzature disponibili per le attività didattiche 
integrative; 4) vigilanza su regolare attività di tirocinio. Contestualmente,  constata  la permanenza 
di alcune criticità, quali: 1) elevato numero di studenti fuori corso; 2) aspetti della didattica inerenti 
materiale didattico da fornire in anticipo, inserimento di prove in itinere, potenziamento delle 
conoscenze di base e attività di supporto; 3) postazioni informatiche inadeguate; 4) inserimento dei 
laureati triennali nel mondo del lavoro. 
Il Consiglio ricerca e discute  le cause delle criticità e si impegna ad attuare le azioni correttive 
specificate nel Rapporto di Riesame 2015, consapevole che, relativamente ad alcuni obiettivi (es.: 
inserimento dei laureati triennali nel mondo del lavoro), le sue iniziative da sole non sono 
sufficienti alla risoluzione dei problemi. 
Alla fine del dibattito il Rapporto di Riesame viene approvato seduta stante all’unanimità. 
 
b- Laurea Magistrale  
 
Il Coordinatore relaziona sul rapporto di riesame prodotto dalla Commissione.  
Segue un ampio dibattito che coinvolge tutti i componenti del Consiglio di Interclasse in Scienze 
della Terra circa le criticità emerse per il CdS in Scienze e Tecnologie Geologiche ed i possibili 
correttivi adottati. Viene evidenziato come lo stesso CIST intenda migliorare gli aspetti riguardanti: 
 (i) inadeguatezza dei locali e delle attrezzature disponibili per le attività didattiche integrative 
(esercitazioni, laboratori, seminari) rilevata da una percentuale di studenti pari al 40%.  
(ii)  ricerca di risorse finanziare aggiuntive per l'ampliamento delle attività di campo, in particolare 
per l'organizzazione di campi multi-disciplinari. Il CdS prende atto, tuttavia, che questa operazione 
di reperimento di risorse finanziarie non è del tutto  praticabile, vista la progressiva riduzione delle 
risorse economiche messe a disposizione del CdS. 
(iii) organizzazione del CdS allo scopo di incrementare il numero di studenti iscritti alla Laurea 
Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche In particolare, per aumentare  l’interesse da parte 
degli studenti nei confronti della laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche, il 
Coordinatore si propone di far approvare  nell’ offerta formativa  2015/2016, un ulteriore 
curriculum (in aggiunta ai 2 esistenti)  più attinente ai temi che il mondo della geologia applicata 
affronta.   
(iv) miglioramento della Banca dati ed interventi sull’occupazione dei laureati. Il CdS si propone, di 
redigere un questionario da distribuire ai tutor aziendali per raccogliere le loro valutazioni. Tali 
acquisizioni renderanno possibile una valutazione più mirata sui punti di forza e le aree del sapere 
da migliorare per dare agli studenti una preparazione più spendibile nel mondo del lavoro. 
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La Commissione AQ recepisce, inoltre, la segnalazione della Commissione Paritetica 
Docenti/Studenti in merito alla necessità di rendere obbligatoria la compilazione delle schede OSD 
da parte degli studenti. 
Alla fine del dibattito il Rapporto di Riesame viene approvato seduta stante all’unanimità. 
 
4. Parere conferimento contratti di diritto privato;  
 
- Il Coordinatore comunica di aver ricevuto richiesta, da parte del Dr. Fabio Cafiso, per il 
conferimento dell’insegnamento di Geotecnica (SSD ICAR/07) del Corso di Studio in Scienze 
Geologiche , mediante stipula di contratto di diritto privato.  
Il Collegio,  presa visione del curriculum vitae del Dr. Cafiso, esprime parere favorevole . 
 
- Il Coordinatore comunica di aver ricevuto richiesta, da parte del Dr. Emanuele Doria, per il 
conferimento dell’insegnamento di Geologia Ambientale e tecnica (SSD GEO/05) del Corso di 
Studio LM Scienze e Tecnologie Geologiche, mediante stipula di contratto di diritto privato.  
Il Collegio,  presa visione del curriculum vitae del Dr. Doria, esprime parere favorevole. 
 
5. Riconoscimento crediti  Erasmus ; 
 
- Il Coordinatore  illustra lo schema di riconoscimento crediti dello studente Salvatore Scozzaro  
 (matr. 0586858)  che ha svolto un soggiorno di studi  presso Coimbra  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 che viene approvata 
all’unanimità.  
  
 
5. Varie ed eventuali 
Non ci sono varie ed eventuali 
 
Non essendoci altri argomenti da trattare all’O.d.G. la seduta viene tolta alle ore 13.50. 
 
 
  Il Segretario                                                          Il Coordinatore del CIST  
F.to Dr. Luciana Sciascia                                                F.to Prof. Silvio G. Rotolo 
 


