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Verbale del Consiglio di Interclasse in Scienze della Terra svoltosi in data 19 maggio 2015. 
 
Il Coordinatore, visto che il Consiglio è stato regolarmente convocato con lettera Prot. n. 
3068/III/2 del 13.05.2015 e che per il numero dei presenti può validamente deliberare, dichiara   
aperta la seduta alle ore 15.30 
 

OMISSIS 
 
 

1 . COMUNICAZIONI 
Il Coordinatore comunica che: 

- il prof. G. Casella sta organizzando dei colloqui preparatori rivolti agli studenti che 
devono sostenere l’esame di Chimica; 

- il 15 maggio scorso si è tenuta a Roma la riunione del Collegio Nazionale Presidenti e 
Coordinatori CdS Geologia e Gerofisica dove, tra gli altri argomenti, si è discusso del 
DDL 1852 a sostegno della Geologia e del Progetto Lauree Scientifiche, con il Decreto 
Fondo Giovani ad esso collegato. 

 
2. APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE 

 
Viene letto ed approvato il verbale del CIST u.s.. 
 

3. APPROVAZIONE RELAZIONI FINALI ESCURSIONI 
 

Vengono lette e singolarmente approvate, all’unanimità, le relazioni relative alle escursioni di: 
- Geoinformatica, area di Mondello-Monte Pellegrino, data di svolgimento  , docente 

accompagnatore prof. P. Madonia; 
- Geografia Fisica, area di Scopello, data di svolgimento, docente accompagnatore prof. 

E. Rotigliano; 
- Geografia Fisica, area di San Vito lo Capo, data di svolgimentodocente accompagnatore 

prof. E. Rotigliano; 
- Geomorfologia, area di Scopello, data di svolgimento docente accompagnatore prof. C. 

Di Maggio; 
- Geomorfologia, area di San Vito lo Capo, , docente accompagnatore prof. C. Di 

Maggio; 
- Geologia Applicata, area di San Fratello, data di svolgimento docente accompagnatore 

prof. S. Monteleone; 
- Carsologia e Speleologia, Santa Ninfa, data di svolgimento docente accompagnatore 

prof. G. Madonia; 
- Carsologia e Speleologia, Grotta Molara, docente accompagnatore prof. G. Madonia; 
- Petrografia del Vulcanico, area di Pantelleria, docente accompagnatore prof. S. Rotolo. 
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4. INSEGNAMENTO GEOINFORMATICA A.A. 2015-2016: PROPOSTA 

AFFIDAMENTO DR. Paolo MADONIA (PER CONVENZIONE INGV) 
 
Il Coordinatore, a seguito dell’attivazione di una convenzione con l’INGV, propone 
l’affidamento dell’insegnamento di Geoinformatica (1° anno L Sc. Geologiche, SSD INF/01) 
per l’A.A. 2015-2016 al Dr. Paolo Madonia (Ricercatore INGV). Il Coordinatore sottolinea che 
il Dr. Paolo Madonia ha tenuto l’ incarico di Geoinformatica durante gli ultimi  3 anni, con 
ottime referenze nelle chede “opinioni degli studenti”.  Il Dr. Madonia si occupa nella propria 
attività di ricerca presso l’ INGV di sistemi informativi territoriali e georeferenziazione, 
argomenti di totale attinenza con il Corso di Geoinformatica .  
Il consiglio approva all’unanimità. 
 
 
 

5. RIPARTIZIONE 33 CFU TESI DI LAUREA MAGISTRALE 
 

Il Coordinatore, relativamente agli studi condotti per la tesi di Laurea nell’ambito del Progetto 
Erasmus, propone la seguente ripartizione dei 33 CFU previsti per la prova finale: 
30 CFU: preparazione tesi 
3 CFU: prova finale. 
Si Approva all’unanimità. 
 

6. REGOLAMENTO LAUREA TRIENNALE 2015 
 
Il Coordinatore illustra la proposta di nuovo Regolamento di Laurea Triennale, evidenziando le 
novità che riguardano l’adeguamento ai nuovi regolamenti e alle nuove norme e la Conoscenza 
della Lingua Inglese (Livello richiesto in ingresso A1 - in uscita A2). 
Si approva all’unanimità. 
 

7. REGOLAMENTO LAUREA MAGISTRALE 
 

Il Coordinatore illustra la proposta di nuovo Regolamento di Laurea Magistrale, evidenziando 
le novità che riguardano l’adeguamento ai nuovi regolamenti e alle nuove norme, la 
Conoscenza della Lingua Inglese (Livello richiesto in ingresso A1 - in uscita B1) e i requisiti 
curriculari richiesti per l’ammissione. 
Si approva all’unanimità. 
 

8. MANIFESTO DEGLI STUDI L.T. 2015/2016 
 
Il Coordinatore illustra la proposta del prossimo Manifesto degli Studi della LT, evidenziando 
le novità che riguardano il corso di Rilevamento Geologico che non si terrà più a II anno ma a 
III anno, la Conoscenza della Lingua Inglese, e le escursioni che avranno un proprio codice 
della materia e dei docenti responsabili. 
Si approva all’unanimità. 
 

9. MANIFESTO DEGLI STUDI L.M. 2015/2016 
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Il Coordinatore  illustra la proposta del prossimo Manifesto degli Studi della LM, evidenziando 
le novità che riguardano la proposizione di 3 curricula. 
Si approva all’unanimità. 
 

10. PROVVEDIMENTI RICERCATORI 
 

OMISSIS 
 
 
Il presente verbale viene letto ed approvato seduta stante. 
 
 
Non essendoci altri argomenti da trattare si chiude la seduta alle ore 16.00. 
 
 
     Il Segretario        Il Coordinatore 
F.to Cipriano Di Maggio              F.to Silvio G. Rotolo 
 
 
 


