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Il giorno 15 giugno 2016, alle ore 12.00 presso l’aula “Macaluso” del Dipartimento di Scienze della 
Terra e del Mare, a seguito di convocazione   (prot. n. 3422  del 09/06/2016), si riunisce il Consiglio del 
CIST per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1 . Comunicazioni;  
2. Ritiro disponibilità Geofisica Applicata con Lab (2° sem 16-17) e avvio procedure per affidamento  
diretto  
titolo gratuito;  
3. Approvazione Manifesto A.A. 2016-17 -   L34;   
4. Approvazione Manifesto  A.A. 2016-17  LM 74;  
5. Approvazione Regolamento   A.A. 2016-17  L 34;  
6. Approvazione Regolamento  A.A. 16-17  LM 74;  
7. Modifica calendario A.A. 2015-16:posticipazione   sessione autunnale di laurea 2016 e straordinaria 
di marzo  
2017;  
8. Approvazione Calendario didattico 2016-17 (Relatore Prof. Rotigliano);  
9. Nuove schede di trasparenza  2016-2017;  
10. Attività di orientamento e presentazione del CdS  presso  le Scuole Superiori   (Relatore Prof. Di 
Maggio);  
11.Stato avanzamento Progetto Lauree Scientifiche  e Alternanza Scuola Lavoro (Relatore Prof. 
Rotigliano);  
12. Provvedimenti Ricercatori;  
13 . Provvedimenti Professori Associati;  
14. Provvedimenti Professori Ordinari;  
15.Varie ed eventuali.. 
  
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa  L. Sciascia . 
 

OMISSIS 
 
Accertata l’esistenza del numero legale il Coordinatore  dichiara aperta la seduta, alle ore 12.15 e procede 
all’esame dell’o.d.g. 
 
Punto 1. Comunicazioni 
 

- Il Coordinatore comunica che i Verbali delle precedenti sedute del CIST sono disponibili sul sito 
dell’Università all’indirizzo http://www.unipa.it/dipartimenti/distem/cds/scienzegeologiche2126 
 
- Il Coordinatore invita i docenti che hanno organizzato escursioni didattiche a fornire il materiale per 
ampliare la galleria fotografica già presente nel sito.  
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- Il Coordinatore comunica che il Dott. G. Casella , nel periodo 23 giugno-15 luglio, terrà dei colloqui di 
Chimica estivi (ex Corso di recupero) per il corso di LT in Scienze Geologiche. 
Lo     svolgimento   di   questi   colloqui,   della   durata   di   2   (due)   ore   per   sessione,   si 
concentrerà   principalmente   sugli   argomenti   usualmente   ostici   per   gli   studenti   di Chimica 
Generale e sarà sviluppato in base alle esigenze e le lacune percepite dagli studenti stessi.  

  
Punto 2. Ritiro disponibilità Geofisica Applicata con Lab (2° sem 16-17) e avvio procedure per 
affidamento  diretto  titolo gratuito 
 
Il Coordinatore comunica che il Dott. R. Martorana  ha ritirato la propria disponibilità a svolgere 
nell’A.A. 2016/17 l’incarico d’insegnamento del corso di Geofisica Applicata con laboratorio. 
L’avvenuta  indisponibilità è causata dal sovrapporsi per l’A.A. 2016/17 di  ulteriori incarichi 
d’insegnamento (Fisica Terrestre 6 CFU, e  Geofisica Applicata 5+1 CFU) relativi alle offerte formative  
successive, che porterebbero ad un carico didattico di 18 CFU insostenibile sotto gli aspetti (i) della  
continuità dell’attività di ricerca, (ii) nonché della qualità dell’attività didattica. 
 
Il Coordinatore informa che, a seguito di tale rinuncia, verranno avviate le procedure per l’affidamento 
del carico didattico, a titolo gratuito.  
 
Il Consiglio esprime all’unanimità parere favorevole.  
 
Punto 3. Approvazione Manifesto A.A. 2016-17 -   L34 
 
Il Coordinatore propone e mette in votazione il Manifesto degli Studi  per l’AA 2016/2017,  relativo alla 
laurea triennale L34, evidenziando le principali differenze rispetto al Manifesto relativo all’AA 
precedente. 
Tali differenze riguardano prevalentemente i requisiti per l’accesso al Corso di Studi e la  prova finale. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
Punto 4. Approvazione Manifesto A.A. 2016-17 -   LM74 
 
Il Coordinatore propone e mette in votazione il Manifesto degli Studi  per l’AA 2016/2017,  relativo alla 
laurea magistrale  LM74, evidenziando le principali differenze rispetto al Manifesto relativo all’AA 
precedente.   
La modifica più significativa riguarda la riduzione del numero dei crediti formativi per l’accesso 
all’attività di tirocinio ( 30 CFU ).  
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
Punto 5.  Approvazione Regolamento A.A. 2016-17 -   L34 
 
Il Coordinatore propone e mette in votazione il Regolamento per l’AA 2016/2017,  relativo alla laurea 
triennale L34. 
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Il Consiglio approva all’unanimità 
 
Punto 6.  Approvazione Regolamento A.A. 2016-17 -   LM 74 
 
Il Coordinatore propone e mette in votazione il Regolamento per l’AA 2016/2017,  relativo alla laurea 
magistrale LM 74. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
Punto 7. Modifica calendario A.A. 2015-16:posticipazione   sessione autunnale di laurea 2016 e 
straordinaria di marzo  2017 
 
Il Coordinatore cede la parola al Prof. E. Rotigliano, responsabile dell’organizzazione del calendario 
didattico, il quale propone al Consiglio le seguenti modifiche del Calendario delle sessioni di laurea: 
- posticipo della sessione autunnale al 19-21  ottobre 2016 ( calendario precedente 10-14 ottobre 2016) 
- anticipo della sessione straordinaria al  13-17 marzo 2017 (calendario precedente 20-24 marzo 2017). 
 
Il Prof. Rotigliano sottolinea che soltanto la modifica relativa alla sessione straordinaria si rende 
strettamente necessaria, per ottemperare a quanto richiesto dal Senato Accademico. 
 
Il Coordinatore mette in votazione entrambe le proposte di modifica.  
Il Consiglio decide all’unanimità di approvare la seconda delle due e di lasciare inalterato il calendario 
relativo alla sessione autunnale.  
 
Punto 8. Approvazione Calendario didattico 2016-17 (Relatore Prof. Rotigliano);  
 
Il Coordinatore cede la parola al Prof. E. Rotigliano, responsabile dell’organizzazione del calendario 
didattico, il quale illustra al Consiglio il calendario delle attività didattiche per l’AA 2016/2017. 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
Punto 9. Nuove schede di trasparenza  2016-2017 
 
Il Coordinatore ricorda al Collegio che le  procedure  di  caricamento  delle  schede  di  trasparenza  
dovranno  completarsi  entro  il  giorno 11/07/2016, e fissa le seguenti scadenze interne : 
 
25 Giugno completare e  inviare copia alla segreteria del CIST ( Rosangela Clemente) 
 
5 luglio approvazione in Giunta e distribuzione ai membri del Collegio 
 
10 luglio approvazione finale da parte del Coordinatore 
 
Il Coordinatore invita i membri del collegio a prestare particolare attenzione alle  principali novità delle 
suddette schede rispetto a quelle dell’anno precedente , che riguardano essenzialmente due punti :  
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- l’introduzione di due nuovi  campi:  1.  Prerequisiti;  2.  Modalità  di  verifica  dell’apprendimento. 
- versione della scheda in lingua inglese 
 
Punto 10. Attività di orientamento e presentazione del CdS  presso  le Scuole Superiori   (Relatore 
Prof. Di Maggio) 
 
Il Coordinatore cede la parola al Prof. E. Rotigliano il quale relaziona in merito all’attività di 
orientamento svoltasi nell’anno 2016 presso le Scuole Superiori. 
Dalla relazione emerge che nonostante l’enorme impegno profuso dai docenti coinvolti nelle iniziative, e 
nonostante il numero abbastanza cospicuo di incontri svoltisi e l’affluenza relativamente  alta, si constata 
che il numero di studenti che manifestano effettiva intenzione di iscriversi presso il nostro Corso di 
Studio, rimane basso. 
Si segnala  inoltre che due eventi (peraltro richiesti dalle scuole) sono andati deserti (presso l’Istituto 
Tecnico Industriale Alessandro Volta, Palermo,  e il Liceo Scientifico Benedetto Croce , Palermo). 
Inoltre, quale attività di para-orientamento, ° 28 scuole medie e medie superiori hanno visitato da ottobre 
2015 a maggio 2016 il Museo di Mineralogia ospitato presso il Dip. DISTEM.  
 
 
Punto 11. Stato avanzamento Progetto Lauree Scientifiche  e Alternanza Scuola Lavoro (Relatore 
Prof. Rotigliano);  
 
Il Coordinatore cede la parola al Prof. E. Rotigliano il quale relaziona in merito allo stato di avanzamento 
del  Progetto Lauree Scientifiche  e Alternanza Scuola Lavoro. 
Il Prof. Rotigliano invita i docenti del Collegio a presentare proposte di attività  seminariali/di campo/di 
laboratorio  da realizzare all’interno del Progetto. 
 
 
Punto 12. Provvedimenti Ricercatori 
Non ci sono provvedimenti 
 
Punto 13. Provvedimenti Professori Associati: 
Non ci sono provvedimenti 
 
Punto 14. Provvedimenti Professori Ordinari 
Non ci sono provvedimenti 
 
Punto 15. Varie ed eventuali 
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Viene letta l’istanza presentata dalla Dr.ssa Varrica Daniela, titolare dell’insegnamento di Geochimica 
ambientale per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche con la quale chiede 
l’approvazione a ratifica della richiesta di copresenza nel laboratorio dell’insegnamento sopra citato 
della Dott.ssa Elisa Tamburo, titolare di Assegno di Ricerca presso il DISTeM. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
 
Non essendoci altri argomenti da trattare all’O.d.G. la seduta viene tolta alle ore 13.30 

 
 
 
              Il Segretario        Il Coordinatore  
F.to Prof. L Sciascia                                                                                    F.to Prof. S. Rotolo 
                                                         
         


