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Il giorno 09 marzo 2015, 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.  Comunicazioni;  
2.  Approvazione verbale precedente;  
3.   Approvazione copertura  e offerta formativa 15-16 LM;  
4. Varie ed eventuali. 
 

OMISSIS 
 
Il Coordinatore, visto che il Consiglio è stato convocato regolarmente, con lettera Prot. n. 
1540/III/2 del  03.03.2015 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 Prof.ssa D. Varrica. 
 
1. Approvazione verbale precedente 
 
Viene letto ed approvato all’unanimità il verbale della seduta del 11 febbraio  2015. 
 
2.  Comunicazioni 
 
- Il Coordinatore chiede che si manifestino disponibilità  per partecipazione alla Giunta del CS 
essendo necessario rimpiazzare il dimissionario Prof. Sulli,. 
- Il Coordinatore comunica che su richiesta del Manager Didattico e del Coordinatore di Sc. 
Ambientali ha dato parere favorevole allo spostamento dei Prof. Merli e Varrica dai docenti di 
Riferimento del CIST a CISNAM, precisando però che per l’ offerta formativa 2016-2017, ci si 
troverà con docenza di riferimento sotto la numerosità minima, causa del pensionamento del 
Prof. Valenza, quindi sarà opportuno il rientro di almeno uno dei due docenti. 
-Il Coordinatore comunica ai presenti che i fondi CIST disponibili permetteranno di svolgere 3-
4 escursioni, chide pertanto che gli arrivino sollecitamente le richiesta dai Docenti per le 
escursioni del 2° semestre.  
 
3.   Approvazione copertura  e offerta formativa 15-16 LM  
 
Il Presidente della Commissione appositamente costituita (Di Maggio, Montana, Renda, 
Rotigliano, Sulli, Varrica) illustra i punti di rilievo dell’ offerta formativa 2015-2016 per la 
Laurea Magistrale.  
Dopo breve discussione il Consiglio approva all’ unanimità  
 
13. 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 16:10. 
 
 
  Il Segretario                                                                                    Il Coordinatore del CIST  
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