
 
 

Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 
Corso di Laurea in Scienze Geologiche 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche 
Comitato per la Didattica 

 

 1/1

 
Verbale della seduta del 30/06/2010 

 
Presenti: Piccini L. (Pres.), Benvenuti Marco, Bruni Piero, Di Vaira Massimo,. 
 
Assenti:  Bazzicalupo Pietro 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
Il Comitato per la Didattica si riunisce alle ore 15.00 e presa visione della documentazione pervenuta relativa 
alla seguente pratica delibera quanto segue: 

Svolge le funzioni di segretario il Prof. Marco Benvenuti.                     

 
 

 VALUTAZIONE REQUISITI DI ACCESSO PER L’ISCRIZIONE ALLA LAUREA MAGISTRALE IN 
SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE (CLASSE) 

 
SABRI JEBALI: di cittadinanza tunisina, in possesso di un Diploma Universitario in Tecnico Superiore di 
Geomatica, rilasciato dalla Università di TUNISI El Manar, chiede la valutazione del possesso dei requisiti 
curriculari e della personale preparazione ai fini del rilascio del NULLA OSTA per l’immatricolazione al Corso 
di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche. 
 
La Commissione, esaminata la documentazione allegata e considerando che si tratta di un cittadino straniero 
in possesso di un titolo di studio non conseguito in Italia, ritiene di non dover applicare pienamente le 
condizioni dettate dal regolamento riguardo ai crediti minimi necessari per il nulla osta. 
D’altra parte, il curriculum didattico rivela alcune lacune in materie di base che sono ritenute indispensabili 
per una proficua frequentazione del CdLM in oggetto. 
Pertanto, la Commissione, dopo attenta valutazione del curriculum presentato e della preparazione 
individuale, delibera di riconoscere un debito formativo sul titolo di accesso ed indica i seguenti corsi liberi, 
tutti attivati nell’ambito del Corso di Laurea Triennale in Scienze Geologiche, che dovranno essere sostenuti 
per acquisire i crediti necessari a colmare tale debito: 

- Chimica (9 cfu); 
- Mineralogia (9 cfu); 
- Petrografia (9 cfu); 
- Geologia II (9 cfu) 

 
Constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 
15:30.  
 
 
 Il Segretario  Il Presidente del CpD 
 (Prof. Marco Benvenuti) (dr. Leonardo Piccini) 
 

   


