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Verbale del Consiglio di Interclasse in Scienze della Terra svoltosi in data 27/10/15  2015. 
 
 
Il Coordinatore, visto che il Consiglio è stato regolarmente convocato con lettera Prot. n. 6249/III/2 
del 21.10.2015 e che per il numero dei presenti può validamente deliberare, dichiara aperta la 
seduta alle ore 15.15 
 
 
 
 
 
 
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; 
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- 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. 

 
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 
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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 
 
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 
 
 
 

1 . COMUNICAZIONI 
Il Coordinatore comunica che: 
 

- È stato indetto un premio per tesi di laurea svolte su argomenti inerenti le risorse 
geotermiche; 

-  
- il prof. G. Casella sta svolgendo dei colloqui di chimica, che dureranno tutto il mese di 

ottobre,  di supporto  agli studenti che devono sostenere l’esame di Chimica. Il coordinatore 
esprime il proprio grande personale apprezzamento per l’ iniziativa che ogni anno il Dr. 
Casella mette in atto. 

-  
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- è in discussione presso una commissione del Senato una proposta di legge che mira a 
modificare i requisiti necessari all’insegnamento della Matematica e delle Scienze nelle 
scuole medie inferiori; in sostanza la modifica implicherebbe l’acquisizione di un maggior 
numero di CFU di Matematica per i futuri aspiranti docenti. Il Coordinatore invita il prof. Di 
Maggio a riferire il parere espresso dal CUN che propone alcune modifiche alla suddetta 
proposta di legge. 
 
 

2. NOMINA CULTORI DELLA MATERIA 
 
 
Il Coordinatore presenta la lista dei candidati alla nomina di “Cultore della materia” e ne propone al 
Consiglio l’approvazione per poterla trasmettere alla Scuola delle Scienze di base ed applicate che 
provvederà al conferimento del titolo di “Cultore” per gli aventi diritto. Il Consiglio unanime 
approva la suddetta lista (Allegato) . 
 

3. APPROVAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA /SUPPORTO DIDATTICO 
 
 

Il Coordinatore illustra al Consiglio le richieste, fatte pervenire da alcuni docenti della Laurea 
Triennale e della Laurea Magistrale, di riconoscere l’attività didattica che, per l’anno accademico 
2015/16 verrà svolta a supporto dei seguenti insegnamenti: 
- Paleontologia (L.T.): dott. S. Bonomo; 
- Geologia I (L.T.): dott.ssa S. Todaro, dott. G. Napoli, dott. G. Zarcone; 
- Geologia II (L.T.): dott. M. Gasparo Morticelli; 
- Rilevamento Geologico (L.T.): dott. M. Gasparo Morticelli; 
- Biostratigrafia (L.M.): dott.ssa C. Cosentino. 
Il Coordinatore sottopone al Consiglio le suddette richieste. Il Consiglio approva unanime. 
 

4. PROVVEDIMENTI A RATIFICA 
 

Il Coordinatore sottopone alla ratifica del Consiglio i seguenti provvedimenti già assunti: 
4.a) a seguito del cambiamento dell’ordinamento didattico della L.M.: mutuazione 
dell’insegnamento di “Geologia marina “ (1° anno 15-16 e 2° anno 14-14) e dell’insegnamento di 
“Geochimica ambientale” (1° anno 15-16 e 2° anno 14-15); 
4b) affidamento del contratto di docenza al prof. S. Spilla per l’insegnamento di “Istituzioni di 
matematica” alla Laurea Triennale; 
4c) affidamento diretto al prof. D. Luzio (in quiescenza dal 1° novembre 2015) degli insegnamenti 
di “Fisica Terrestre” (L.T.) e “Sismologia e rischio sismico” (L.M.) per completamento incarico. 
Il Consiglio ratifica unanime i suddetti provvedimenti. 
 

5. NOMINA COMMISSIONE COLLOQUIO LINGUA INGLESE 
 

Ai fini della verifica del grado di conoscenza della Lingua inglese da parte degli studenti del 
vecchio ordinamento della Laurea in Scienze geologiche (durata cinque anni), viene proposta la 
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nomina di una commissione composta dai professori: Rotolo S., Rotigliano E. Casella G.. Il 
Consiglio approva all’unanimità. 
 

6. RICHIESTA ATTRIBUZIONE CARICHI DIDATTICI 
 

Al prof. P. Renda, privo di carico didattico per l’a.a. 2015-16 a causa del cambiamento di 
ordinamento didattico della Laurea Magistrale, viene proposta l’attribuzione del  seguente carico 
didattico: attività didattiche integrative da svolgere nell’ambito dei corsi di “Geologia I e 
laboratorio” e “Rilevamento geologico”. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
6a)  il Coordinatore propone l’affidamento diretto a titolo gratuito (nell’ambito della convenzione 
stipulata con l’INGV) al Dott. D’Alessandro dell’insegnamento di “Elementi di Sismologia” ed 
invita il prof. Luzio a leggere un breve curriculum dell’attività scientifica condotta dal dott. 
D’Alessandro. Ascoltato il curriculum, il Consiglio approva unanime l’affidamento. 
 

7. ATTIVAZIONE MATERIE A SCELTA 
 

Il Coordinatore propone al Consiglio l’attivazione delle seguenti materie a scelta dello studente per 
il 2°semestre della L.T.: (1) Variazioni climatiche e ciclostratigrafia (prof. A. Caruso); (2) Elementi 
di Sismologia (dott. D’Alessandro); (3) Tecniche di elaborazione di dati geochimici (Dott. 
Tamburello). 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

8. ANALISI DATI IMMATRICOLATI LAUREA TRIENNALE  E LAUREA 
MAGISTRALE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 

 
Il Coordinatore illustra ai componenti del Consiglio i dati locali ed alcuni dati nazionali relativi alle 
immatricolazioni ai corsi di laurea in Scienze geologiche, ravvisando un consistente calo degli 
iscritti. Segue un dibattito tra i componenti del Consiglio sulle possibili cause e sulle iniziative da 
intraprendere per tentare di arginare l’emorragia di iscrizioni. Intervengono diversi docenti (Pepe, 
Di Stefano P., Rotigliano, Rotolo, Di Maggio, Caruso) ed i rappresentanti degli studenti 
proponendo sostanzialmente un’attività di pubblicizzazione e promozione del Corso di Laurea 
presso gli istituti di istruzione secondaria superiore da avviare già dal prossimo mese di gennaio 
2016.  
 

9. ANALISI VOTI ESAMI E LAUREA STUDENTI L.T. E L.M. 
 
 
Il Coordinatore illustra delle statistiche relative ai voti conseguiti negli ultimi anni dagli studenti 
agli esami di laurea ed agli esami di profitto. Dall’analisi di tali dati emerge l’evidenza di medie e 
voti finali molto elevati nella laurea MAgistrale . 
A seguito di un breve dibattito tra i componenti del Consiglio, il Coordinatore propone di 
approfondire l’argomento in Giunta Didattica, intervenendo sul regolamento voto finale, e 
monitorando i voti degli esami per singolo insegmento.  
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Il Consiglio esprime unanime parere favorevole alla proposta del Coordinatore. 
 
9bis) Estensione sessione laurea autunnale a dicembre 2015. 
A seguito della decisione del Senato Accademico di delegare ai singoli corsi di studio la possibilità 
di istituire un esame di laurea di laurea nel mese di dicembre 2015 come “prolungamento” della 
sessione di laurea autunnale svoltasi nel corrente mese di ottobre, il Coordinatore propone, in 
ottemperanza alla disposizione del S.A., di far svolgere l’esame di laurea nelle date del 16 e 17 
dicembre 2015 solamente per gli studenti che hanno già pagato le tasse nel mese di luglio e che 
abbiano già superato tutti gli esami nella sessione autunnale svoltasi nel mese di settembre. 
Segue breve discussione al termine della quale il Consiglio approva all’unanimità la proposta del 
Coordinatore. 
 
 

10. PROVVEDIMENTI RICERCATORI 
 
Non ci sono provvedimenti. 
 

11. PROVVEDIMENTI PROFESSORI ASSOCIATI 
 

Non ci sono provvedimenti. 
 
 

12. PROVVEDIMENTI PROFESSORI ORDINARI 
 

Non ci sono provvedimenti. 
 
 

13. VARIE ED EVENTUALI 
 

Non ci sono varie ed eventuali. 
 
Il presente verbale viene letto ed approvato seduta stante. 
 
Non essendoci altri argomenti da trattare si chiude la seduta alle ore 17:10. 
 
 
     Il Segretario        Il Coordinatore 
F.to Mauro Agate                    F.to Silvio G. Rotolo 
 
 
 
 
 
 
 


