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Verbale della seduta (informatica) del 30/08/2010 

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

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
Il Comitato per la Didattica si riunisce in via informatica alle ore 9.00 per discutere il seguente Ordine del 
Giorno: 

1) VALUTAZIONE REQUISITI DI ACCESSO PER L’ISCRIZIONE ALLA LAUREA MAGISTRALE IN 
SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE (CLASSE LM-74) 

 
Svolge le funzioni di segretario il Prof. Marco Benvenuti.   
 
 
Cecilia Gabriela Bota: di cittadinanza rumena, la dr.ssa Bota ha conseguito la Laurea di Primo Livello in 
Scienze della Terra  (Classe 16) presso l’Università degli Studi di Cagliari in data 22/07/2010 con il voto di 
102/110. La dr.ssa Bota 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 alla domanda, valuta che: 

a) i requisiti relativi al titolo di accesso sono pienamente soddisfatti; 
b) i requisiti curriculari sono pienamente soddisfatti; 
c) la preparazione è da ritenersi adeguata in relazione alla tipologia di esami sostenuti (sia quelli 

compresi nei settori scientifico disciplinari dei requisiti curriculari che gli altri presenti nel piano del 
corso di studi che costituisce titolo utile per l’accesso alla Laurea Magistrale), al profitto conseguito 
negli esami sostenuti (media dei voti nei 26 esami compresi nei settori scientifico disciplinari dei 
requisiti curriculari: 24.6; voto di laurea finale: 102/110) ed alla tipologia della prova finale, 
consistente in una dissertazione su argomenti di Petrografia Applicata. 

 
La Commissione Didattica, pertanto, delibera all’unanimità l’ammissibilità della dr.ssa Cecilia Gabriela Bota 
al corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche della classe LM-74 delle Lauree Magistrali, 
rilasciando il previsto nulla osta.  
 
Constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 9:30.  
 
 
 Il Segretario  Il Presidente del CpD 
 (Prof. Marco Benvenuti) (dr. Leonardo Piccini) 
 

   


