
 
 
 
 

Consiglio	di	Corso	di	Studi	in	Scienze	Geologiche	(B035)		
integrato	al	Consiglio	di	Corso	di	Studi	in	Scienze	e	Tecnologie	

Geologiche	(B103) 

Verbale	dell’adunanza	del	2	novembre	2016	
Presenti:	Avanzinelli,	 Bindi,	Bonazzi,	Carnicelli,	 Casagli,	 Corti,	Del	Ventisette,	 Fanti,	
Gabbani,	Gigli,	Hu,	Marchetti,	Millacci,	Moretti,	Niccolini,	Orlando,	Pandeli,	Pistolesi,	
Sani,	Tassi.	

Assenti	 giustificati:	 Bazzicalupi,	 Bertini,	 Buccianti	 Benvenuti	 (Geo	 02),	 Benvenuti	
(Geo	09),	Catani,	Cioni,	Conticelli,	Costagliola,	Francalanci,	Latino,	Monechi,	Papini,	
Santo,	Vannucchi,	Vaselli.	

Assenti:	 Rosso,	 Morelli,	 Tofani.	 Bonini,	 Buzenchi,	 Coli,	 Di	 Benedetto,	 Piccini,	
Tommasini,	Galanti,	Pranzini,	Ruggieri,	Cucci,	Ripepe,	Andronio,	Fusi.		

	

Alle	ore	14.45,	constatato	il	raggiungimento	del	numero	legale,	il	Coordinatore	del	
CdS,	Prof.	Sandro	Moretti,	apre	la	seduta.	

Partecipa	all’adunanza	con	le	funzioni	di	segretario	il	Prof.	Riccardo	Fanti.	

	

1. Comunicazioni	

2. Approvazione	verbale	seduta	del	04	ottobre	2016	

3. Pratiche	studenti	

4. Pratiche	Erasmus/Placement	

5. Discussione	 Relazione	 Commissione	 Paritetica	 su	 valutazioni	 degli	 studenti	
sulla	didattica	

6. Esami	di	Profitto	calendario	A.A.	2016/2017	

7. Cultori	della	materia	

8. Varie	ed	eventuali	

	
	
	



 
 
 
 

1. Comunicazioni	

	

Il	 Presidente	 riassume	 le	 comunicazioni	 inviate	 via	 e-mail	 ai	 membri	 del	
Consiglio	ed	illustra	altre	comunicazioni	giunte	nei	giorni	scorsi.	

Piano	Lauree	Scientifiche:	Il	presidente	da	la	parola	al	Prof.	Fanti	che	relaziona	
sul	 Piano	 Lauree	 Scientifiche.	 Fanti	 riferisce	 in	 merito	 all’andamento	 delle	
attività	previste,	sottolineando	la	necessità	di	un	coordinamento	delle	azioni,	in	
particolar	modo	per	quanto	riguarda	l’orientamento	in	ingresso	e	la	formazione	
degli	insegnanti.	Sul	tema,	sarà	convocata	una	riunione	di	coloro	che,	a	livello	di	
CCL	e	di	Dipartimento,	si	occupano	di	orientamento	e	ai	quali	si	invitano	tutti	gli	
interessati	a	far	pervenire	proposte	ed	idee.	

Situazione	 Aule:	 Grazie	 al	 lavoro	 di	 vari	 collegi	 e	 personale	 tecnico	
amministrativo	all’inizio	del	calendario	didattico	le	aule	sono	state	rese	fruibili,	
nonostante	 non	 tutti	 gli	 arredi	 fossero	 stati	 consegnati	 e	 montati.	 È	 stata	
eseguita	 la	 verniciatura	 del	 tunnel	 di	 accesso	 al	 plesso	 didattico,	 sono	 stati	
consegnati	 tutti	gli	arredi	e	 sono	state	sostituite	 tutte	 le	 serrature	che	adesso	
vengono	servite	da	un’unica	chiave	per	l’apertura	e	chiusura	delle	aule.	Sono	in	
consegna	sia	 le	 chiavi	delle	aule	 che	delle	nuove	cattedre	presso	 la	portineria	
(Sig.ra	 Tamara	Menchini).	 Le	 chiavi	 degli	 armadi	 dell’Aula	 D	 sono	 posizionate	
all’interno	 della	 scrivania	 della	 stessa	 aula	 a	 disposizione	 dei	 docenti	 che	 ne	
abbiano	 necessità.	 A	 questo	 riguardo	 si	 invitano	 i	 colleghi	 che	 terminano	 le	
lezioni	alle	13:30	e	alle	18:30,	a	chiudere	 le	aule	alla	 fine	delle	 relative	 lezioni	
mattutine	e	pomeridiane.	Le	chiavi	ovviamente	non	vanno	consegnate	ad	altri	
per	nessun	motivo.	Qualora	il	docente	non	avesse	la	chiave	per	qualche	ragione	
è	 invitato	a	contattare	 in	tempo	utile	 la	portineria	per	 l’apertura	e	 la	chiusura	
dell’aula.	L’aula	F	verrà	tenuta	aperta	durante	il	giorno	e	messa	a	disposizione	
dei	rappresentanti	degli	studenti	e	tutor	che	ovviamente	dovranno	 liberarla	al	
momento	dello	svolgimento	delle	lezioni.	

	

2. Approvazione	verbali	seduta	del	04	ottobre	2016	

Il	 Presidente,	 costatato	 che	 non	 sono	 giunte	 ad	 oggi	 osservazioni	 né	 richieste	 di	
variazioni/chiarimenti	al	verbale,	chiede	ai	presenti	se	vi	siano	ulteriori	elementi	da	
aggiungere	 o	 variare.	 Costatato	 che	 non	 vi	 sono	 proposte	 di	 alcun	 tipo	 pone	 in	
approvazione	il	verbale	della	seduta	del	04	ottobre	2016,	inviato	per	via	telematica	
il	28	ottobre	2016.	



 
 
 
 

Il	CCdS	approva	all’unanimità.	

	

3. Pratiche	studenti	

	

Richiesta	Assegnazione	Tesi	di	Laurea	Triennale	in	“Scienze	Geologiche”	(B035)	

- La	 studentessa	 Bartoloni	 Chiara	 (matricola	 5634674)	 con	 richiesta	
presentata	 il	 26/10/2016,	 chiede	 una	 tesi	 dal	 titolo	 “Nuovi	 dati	 sulle	
mineralizzazioni	 a	 Ni	 e	 Co	 dell’Arburese	 (Sardegna	 sud-occidentale)”	
relatore	 Prof.	 Pilario	 Costagliola.	 Correlatore	 proposto	 Dr.	 Pierfranco	
Lattanzi.	

- Lo	studente	Donini	Lorenzo	(matricola	5611137)	con	richiesta	presentata	
il	 18/10/2016,	 chiede	 una	 tesi	 dal	 titolo	 “Sintesi	 e	 caratterizzazione	
mineralogica	 di	 analoghi	 sintetici	 di	 kesterite	 per	 applicazioni	 nella	
conversione	 di	 energia	 solare”	 relatore	 Prof.	 Francesco	 Di	 Benedetto.	
Correlatore	proposto	Dr.	G.	Montegrossi.	

- Lo	studente	Totti	Gabriele	(matricola	5134791)	con	richiesta	presentata	il	
26/10/2016,	 chiede	 una	 tesi	 dal	 titolo	 “Valutazione	 dei	 processi	 di	
subsidenza	 mediante	 dati	 telerilevati”	 relatore	 Prof.	 Sandro	 Moretti.	
Correlatore	proposto	Dr.	Andrea	Ciampalini.	

- La	 studentessa	 Pacini	 Chiara	 (matricola	 5432872)	 con	 richiesta	
presentata	il	22/19/2016,	chiede	una	tesi	dal	titolo	“Ruolo	critico	del	Ph	
nella	 procedura	 SBET	 (Simple	 Bioaccesibility	 Extraction	 Test)	 sui	 suoli	
dell’area	 di	 Bullicame	 e	 di	 Viterbo”	 relatore	 Prof.	 Pilario	 Costagliola.	
Correlatore	proposto	Dr.	Pierfranco	Lattanzi.	

	

Il	CCdS	approva	all’unanimità	

	

-	 Richiesta	 Assegnazione	 Tesi	 di	 Laurea	 Magistrale	 “in	 Scienze	 e	 Tecnologie	
Geologiche”	(B103)	

- La	 studentessa	 Stirparo	 Caterina	 (matricola	 5686566)	 con	 richiesta	
presentata	 il	 27/10/2016,	 chiede	 una	 tesi	 dal	 titolo	 “Variazioni	 del	
contenuto	 di	materia	 organica	 in	 sedimenti	 lacustri	 e	 loro	 significato	
nell’ambito	dei	cambiamenti	ambientali	del	tardo	pleistocene	inferiore:	



 
 
 
 

il	bacino	di	Sant’Arcangelo	(Italia	meridionale)”	relatore	Prof.ssa	Adele	
Bertini,	 correlatore	 proposto,	 Prof.ssa	 Luisa	 Sabato.	 Controrelatore	
proposto	Prof.	Franco	Tassi	

Il	CCdS	approva	all’unanimità	

	

- Richiesta	 cambio	 titolo	 di	 tesi	 e	 del	 relatore	 per	 la	 Laurea	 Magistrale	 in	
“Scienze	e	Tecnologie	Geologiche”	(B103)	

- La	 studentessa	 Roberta	 Sauro	 Graziano	 (matricola	 5706453)	 titolare	 della	
tesi	 dal	 titolo	 “Utilizzo	 del	 rumore	 sismico	 ambientale	 per	 la	
caratterizzazione	 dinamica	 delle	 strutture”	 assegnata	 il	 14/09/2015,	 con	
domanda	 del	 02.11.2016	 chiede	 il	 cambio	 di	 titolo	 in	 “Studio	 della	
composizione	 chimica	 delle	 acque	 e	 dei	 sedimenti	 fluviali	 dell’area	 della	
riserva	 naturale	 regionale	 Monti	 Rognosi	 (Arezzo)”	 oltre	 al	 cambio	 di	
relatore	dal	Prof.	Maurizio	Ripepe	con	la	Prof.ssa	Antonella	Buccianti	e	dei	
correlatori	Prof.	Orlando	Vaselli	e	Dott.ssa	Barbara	Nisi	(CNR-IGG	Pisa).		

	

Il	CCdS	approva	all’unanimità	

	

- Richiesta	 di	 svolgimento	 di	 Tirocinio	 per	 il	 conseguimento	 della	 Laurea	
Magistrale	 (Ulteriori	 Abilità	 Acquisite)	 in	 Scienze	 e	 Tecnologie	 Geologiche	
(B103)	

- La	 studentessa	 Annalisa	 Gricinella	 (matricola	 5985629),	 con	 domanda	 del	
07.10.2016,	chiede	di	poter	svolgere	il	tirocinio	universitario	dal	03.11.2016	
al	20.02.2017,	presso	Laboratorio	Analisi	dei	Materiali	del	DST	Via	Micheli	6.	
Gli	 obiettivi	 formativi	 del	 tirocinio	 riguarderanno	 l’approfondimento	 di	
conoscenze	di	comportamento	meccanico	dei	materiali	lapidei	tramite	prove	
di	 laboratorio.	 Tutor	 aziendale	 Sig.	 De	 Luca,	 Tutor	 universitario	 Prof.	
Massimo	Coli.	

- Lo	 studente	 Tommaso	 Baroni	 (matricola	 6066903),	 con	 domanda	 del	
28.10.2016,	chiede	di	poter	svolgere	il	tirocinio	universitario	dal	21.11.2016	
al	 21.03.2017,	 presso	 Laboratorio	 Isotopi	 Radiogenici	 del	 DST.	 Gli	 obiettivi	
formativi	 del	 tirocinio	 riguarderanno	 procedure	 di	 preparazione	 dei	
campioni	e	misure	di	analisi	 isotopiche	su	campioni	di	 roccia.	Preparazione	
campioni	 e	 purificazione	 elementi	 di	 interesse	 tramite	 attacco	 acido	 e	



 
 
 
 

cromatografia	 ionica.	 Determinazione	 rapporti	 isotopici	 di	 Sr,	 Nd	 e	 Pb	
tramite	spettrometria	di	massa	e	 ionizzazione	 termica.	Tutor	aziendale	Sig.	
Maurizio	Ulivi,	Tutor	universitario	Prof.	Riccardo	Avanzinelli.	

- Lo	studente	Omar	Cirilli	(matricola	5975793),	con	domanda	del	02.11.2016,	
chiede	 di	 poter	 svolgere	 il	 tirocinio	 universitario	 dal	 03.11.2016	 al	
28.02.2017,	 presso	 l’Università	 di	 Hassan	 II	 (Casablanca).	 Gli	 obiettivi	
formativi	 del	 tirocinio	 riguarderanno	 il	 confronto	 delle	 faune	 a	 vertebrati	
Mioceniche	 del	 sito	 di	 Tizi	 n’Taddert	 (Marocco)	 con	 quelle	 italiane.	
Catalogazione	e	ricerca	sul	campo.	Tutor	aziendale	Prof.	Zamir	Zouhri.	Tutor	
universitario	Prof.	Lorenzo	Rook.	

- Lo	 studente	 Daniele	 Montini	 (matricola	 6065254),	 con	 domanda	 del	
02.11.2016,	chiede	di	poter	svolgere	il	tirocinio	universitario	dal	03.11.2016	
al	02.03.2017,	presso	l’Unione	dei	Comuni	della	val	di	Bisenzio	–	V.	Bisenzio	
351,	 Vernio	 (PO).	 Gli	 obiettivi	 formativi	 del	 tirocinio	 riguarderanno	
l’aggiornamento	 dei	 dati	 analogici	 in	 possesso	 del	 centro	 intercomunale	
creando	successivamente	un	database	specifico	per	un’agevole	gestione	dei	
dati.	 Tutor	 aziendale	 Sig.	 Emiliano	 Baldi,	 Tutor	 universitario	 Prof.	 Filippo	
Catani.	

	

Il	CCdS	approva	all’unanimità	

	

Il	Presidente	legge	il	verbale	del	punto	3.	Pratiche	Studenti	all’O.d.G.	e	chiede	la	
sua	 approvazione	 seduta	 stante	 per	 le	 finalità̀	 previste	 dalla	 legge	 e	
dall’ordinamento	universitario.	 

Il	CCdS	approva	all’unanimità.	 

	

4. Pratiche	Erasmus/Placement	

	
Nessuna	richiesta	

	

5. Discussione	 Relazione	 Commissione	 Paritetica	 su	 valutazioni	 degli	
studenti	sulla	didattica	

Il	Presidente	informa	che	la	Commissione	Didattica	Paritetica	si	è	riunita	il	giorno	11	



 
 
 
 

ottobre	2016	pe	la	valutazione	e	l’analisi	della	didattica	dell’anno	accademico	2014-
2015.	Il	Presidente	dà	la	parola	alla	Presidente,	Prof.ssa	Paola	Bonazzi	che	illustra	i	
lavori	della	Commissione.	

Bonazzi	 riferisce	 che	 uno	 degli	 aspetti	 evidenziati	 dalla	 Commissione	 è	 l’evidenza	
della	diffusa	distribuzione	temporale	dei	giudizi	degli	studenti	sui	vari	corsi.	Questa	
distribuzione	 è	 dovuta	 al	 fatto	 che	 lo	 studente	 spesso	 aspetta	 di	 eseguire	 la	
valutazione	del	 corso	 al	momento	dell’appello	 d’esame	 che	 avviene	non	 in	modo	
omogeneo	 alla	 fine	 del	 semestre	 di	 riferimento.	 Per	 tale	motivo	 la	 Commissione	
propone	 al	 Consiglio	 che	 vengano	 dedicati	 dei	 momenti	 in	 classe	 per	 tale	
operazione.	Le	date	proposte	per	tali	attività	sono:	

Per	il	1°	anno	della	triennale	Martedì	13	Dicembre	durante	l’ora	di	Geografia	Fisica.	

Per	il	2°	anno	della	triennale	Mercoledì	14	Dicembre	durante	l’ora	di	Paleontologia.	

Per	 il	 3°	 anno	 della	 triennale	 Giovedì	 15	 Dicembre	 durante	 l’ora	 di	 Geologia	
applicata.	

Per	la	Magistrale	il	12	Dicembre	durante	l’ora	di	Geologia	Regionale.	

Il	Presidente	mette	in	votazione	tale	proposta.	

Il	Consiglio	approva	all’unanimità	

	

6. Esami	di	Profitto	calendario	A.A.	2016/2017	

Il	presidente	illustra	la	tabella	relative	alle	date	degli	appelli	per	l’anno	accademico	
2016-2017.	 Dalla	 verifica	 di	 tali	 date	 ,sono	 risultati	 vari	 corsi	 dello	 stesso	 anno	 e	
dello	 stesso	 semestre	 che	 hanno	 la	 data	 di	 appello	 nello	 stesso	 giorno.	 Pur	 non	
potendo	costringere	i	colleghi	a	cambiare	date	se	impossibilitati	a	farlo,	il	Presidente	
auspica	 che	 su	 richiesta	 degli	 studenti	 i	 docenti	 che	 si	 trovano	 in	 tale	 situazione	
possano	 venire	 incontro	 alle	 esigenze	 degli	 studenti	 in	 modo	 da	 rendere	 il	 più	
possibile	 fruibili	 tutti	 gli	 appelli	 d’esame.	 Il	 Presidente	 contatterà	 direttamente	 i	
docenti	che	si	trovano	in	condizioni	di	sovrapposizione.	

Il	consiglio	approva	all’unanimità	la	tabella	delle	date	d’esame.	

	

7. Cultori	della	materia	

Nessuna	richiesta	

	



 
 
 
 

8. Varie	ed	eventuali	

Nessuna	varia	ed	eventuale	

	

Alle	ore	15.40	essendo	esaurita	la	trattazione	degli	argomenti	all’ordine	del	giorno,	
il	 Presidente	 dichiara	 chiusa	 la	 seduta.	 Della	 medesima	 viene	 redatto	 il	 presente	
verbale	 -	 approvato	 seduta	 stante	 limitatamente	alle	delibere	assunte	 -	 che	viene	
confermato	e	sottoscritto	come	segue.	

	 Il	Segretario	 Il	Presidente	
	 (Prof.	Riccardo	Fanti)	 (Prof.	Sandro	Moretti)	

	 	 	 	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	


