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Verbale n. 3/2021 
 

a.a. 2021/2022 
 

Adunanza del 13/12/2021 

Consiglio del Corso aggregato in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e in Scienze e 
Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio 

 
 

Il Presidente ha provveduto in data 10/12/2021 alle ore 12:20 ad inviare, mediante e-mail, ai Componenti 
aggregato in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio la 
Convocazione e l’Ordine del giorno, con invito alla votazione telematica per il 13-12-2021. 
Il testo viene qui riportato: 
 

Ai componenti del CCS integrato STAm-STAmT, 
come sapete la settimana del miglioramento della didattica è rimandata, ma permane la necessità 

di mandare entro il 14 dicembre i commenti per le schede di monitoraggio. I tempi per le 
valutazioni e le riunioni sono stati stretti per cui ritengo opportuno ricorrere alla seduta 
telematica. 

Si indice pertanto una consultazione telematica riguardante i commenti alle schede SUA-CdS 
(indicatori di monitoraggio) per Laurea di STAm e Laurea Magistrale STAmT per lunedì 13 
dicembre 2022 dalle ore 14.00 alle ore 16.00. 

Non ci sarà una sessione Zoom ma dovrete esprimere la vostra approvazione nell'intervallo orario 
dedicato al CCS telematico con una risposta a questa e-mail. 

Per chi avesse osservazioni o modifiche da proporre si prega di inviarle alla sottoscritta entro lunedì 
13 dicembre alle 11.00, in modo da inviare a tutti i componenti del CCS prima della seduta. Le 
valuteremo con il GAV nei limiti dettati dalle tempistiche. 

Se entro lunedì 13 dicembre non ci saranno richieste di modifiche sostanziali ai commenti 
allegati, li considereremo approvati. Si applicherà la regola del silenzio assenso.  
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Non essendo pervenute modifiche sostanziali nei termini previsti, il Consiglio 
 

delibera 

 
unanime di approvare i commenti alle schede SUA-CdS (indicatori di monitoraggio) per Laurea di STAm e 
Laurea Magistrale STAmT da trasmettere alle rispettive Scuole. 
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