
APPROVATO IN DATA 24/02//2014

Ordine dei Geologi
Regione del Veneto

VERBALE DI SEDUTA N. 14/2013

L'anno duemilatredici  addì venti  del mese di dicembre alle ore 14.30 presso la sede in
via A. Vivaldi 2 in Mestre si è riunito il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi del
Veneto.

Presenti Assenti

Dott. Geol.   SPAGNA Paolo Presidente X

Dott. Geol.   CAVAZZANA Roberto Vice Presidente X

Dott. Geol.   ZANGHERI Pietro Segretario X

Dott. Geol.   FERRATI Fabio Tesoriere X

Dott. Geol.   BARTOLOMEI TATIANA Consigliere X

Dott. Geol    DA ROIT Ennio Consigliere X

Dott. Geol.   DE ROSSI Paolo Consigliere X

Dott. Geol.   DI SIPIO Eloisa Consigliere X

Dott. Geol.   ZANONI Luca Consigliere X

Dott. Geol.   DE ZORZI Nicola Consigliere X

Dott. Geol.   TORNIELLI Veronica Consigliere X

Il dott. Paolo Spagna nella sua qualità di Presidente, verificata la maggioranza numerica
dei  Consiglieri,  dichiara  legale  la  riunione  ed  apre  la  seduta  con  la  lettura
dell’O.d.G.:

1) Approvazione verbale del 18.11.2013
2) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri
3) Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario)
4) Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere)
5) Bilancio di Previsione 2014. Discussione e approvazione. (Rel. Tesoriere)
6) Situazione Tecnamb, versamento 2° rata per ricor so contro Regione del Veneto: aggior-
namento e deliberazione (Rel. Presidente)
7) Osservatorio Regionale per il Paesaggio: aggiornamento e nomina relatori. Deliberazio-
ne (Rel. Vicepresidente)
8) Nuovo Regolamento APC e Circ. n. 368/CNG/2013. Discussione e approfondimento.
(Rel. Segretario)
9) Bozza Regolamento interno APC. Discussione (Rel. Cons. De Zorzi)
10) Procedimento disciplinare a carico del Dr. omissis: ripresa discussione e deliberazione
(Rel. Presidente)
11) Esposti a carico del omissis: valutazione, discussione, deliberazione (Rel. Presidente)
12) Convegno di Longarone: approfondimenti (Rel. Presidente)
13) Approfondimento sulle votazioni ed obiettivi strategici futuri. Discussione (Rel. Vicepre-
sidente)
14) Nomina a Coordinatore “Premio Vittorio Iliceto” del Dr. Geol. Jacopo Boaga. Delibera-
zione (Rel. Presidente)
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15) Patrocinio Corsi di formazione proposti dal Prof. Rinaldo Genevois (UNI-PD). Delibera-
zione (Rel. Cons. Eloisa Di Sipio)
16) Assemblea generale degli iscritti: aggiornamento programmazione e indirizzi. (Rel. Se-
gretario)
17) Modalità di asseverazione compatibilità con il PAI (Rel. Cons. Da Roit)
18) Varie ed eventuali

1) Approvazione verbale del 18.11.2013

Il verbale del 18 novembre 2013 è approvato all’unanimità.

2) Comunicazioni del Presidente e dei consiglieri

a) Premio Iliceto 
Si è concluso positivamente con la premiazione ed il convegno che ha visto il patrocinio
delle tre regioni limitrofe.
Il  collega Boaga ha fornito  un utile  supporto  e si  propone che continui  ad essere un
riferimento per questa attività
Nel convegno si è parlato molto di banche dati geologiche, tema già affrontato anche nelle
attività del Consiglio, che si propone di ulteriormente approfondire
b) CUP Venezia
è stata fatta una riunione per deciderne il destino. E' stata chiusa la fondazione. I soldi
sono stati devoluti a borse di studio. Per il futuro non sono previste quote annuali a carico
di singoli ordini, ma i costi saranno definiti di volta in volta per le diverse iniziative.
Si è detto che il CUP non deve essere l'ennesimo luogo di formazione ma piuttosto un
punto di interscambio sulle tematiche professionali.
c) Conferenza dei Presidenti: 
- è stata fatta la nuova commissione APC; non vi è più la rappresentanza del Veneto
- è uscito il nuovo decreto parametri con le nuove “tariffe”
-  anagrafica  unica  nazionale  degli  iscritti:  il  lavoro  è  ancora  in  progress,  dopo  che  il
precedente  progetto  è  risultato  inattuabile.  Le  bozze  del  nuovo  progetto  sono  state
consegnate in sede di conferenza.
- arriverà un elenco degli iscritti che risultano morosi rispetto al CNG. 
d) Protezione civile
Cavazzana aggiorna brevemente sulla protezione civile Il Veneto risulta una delle poche
regioni operative e con iniziative molto interessanti come quella sulla scuola. Molte regioni
invece devono ancora fare il corso di primo livello.
e) sito web
Ferrati aggiorna sul nuovo sito che sta per essere messo on line. E’ stato necessario per la
migrazione ad una nuova piattaforma un lungo e complesso lavoro di cui se ne è occupato
con il supporto di una ditta specializzata.
Ciò permetterà di riorganizzare ed attualizzare il sito web e di inserire nuove funzioni di
interesse per gli iscritti.
f) terre e rocce da scavo
Il giorno 15 gennaio ci sarà la riunione della commissione nazionale sulle terre e rocce da
scavo a cui parteciperà Fabio Ferrati.
g) Sismica:
A livello nazionale si è proposto di introdurre il certificato di idoneità sismica per gli edifici 
come strumento di prevenzione e di mitigazione del rischio.
h) APC: problema elenco speciale. 
Spagna e Cremasco (O.R. Piemonte) prepareranno una nota su questo tema.
i) Direttiva alluvioni
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Bartolomei: fa resoconto dell'incontro con l'Autorità di Bacino relativa alla direttiva alluvioni.
Espone la delibera per le aree a rischio dell'autorità di Bacino – articolo 6
Si propone un incontro formativo (da svolgere a febbraio). Se ne occupa Zangheri che
proverà a sentire gli uffici regionali.

3) Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segr etario)

DELIBERA 55/2013
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

VISTA
la relazione del Segretario relativa alla richiesta di iscrizione all’A.P. - sez. A, da parte di
GENEVOIS Rinaldo di Padova, e di cancellazione di DEL LONGO Mauro (E.S. n.142 sez.
A) e di FORLANI Federico (A.P.  n. 606)

PRESO ATTO
della istruttoria favorevole del Segretario;

VALUTATO
che nulla osta alle domande di iscrizione e di cancellazione; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
- di approvare l’iscrizione all’A.P., Sez. A del Dott . GENEVOIS Rinaldo, residente a

Padova con il numero n. 821;
- di approvare la cancellazione del Dott. DEL LONGO M auro (E.S. n. 142 sez. A) e di

FORLANI Federico (A.P.  n. 606)
- di trasmettere tali movimenti albo al Consiglio Naz ionale dei Geologi per gli atti

conseguenti;
- di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione.

4) Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere)

DELIBERA N° 56/13
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

SENTITA
la relazione del Tesoriere circa la necessità di liquidare le seguenti fatture e rimborsi spese
correnti:
• Modoluce snc -  fatt.  75 del 17/10/13 (verifica impianto elettr.+ luce emerg.) di Euro

729,56;
• ROSIGNOLI Dott. Alessia - fatt. 7 del 19/12/13 (supporto APC) di Euro 2.100,00;
• TOFFOLETTO  Dott.  Federico  rimborso  spese  partecipazione  Congresso  per  Euro

82,80;
• DA ROIT Dott. Ennio – rimborso spese 3° trimestre 2 013 per Euro 297,17;
• DE ROSSI Dott. Paolo – rimborso spese 4° trimestre 2013 per Euro 143,27,
• ZANGHERI Dott. Pietro – rimborso spese 3° e 4° trim estre 2013 per Euro 554,89,
• CAVAZZANA Dott.Roberto – rimborso spese 3° e 4° tri mestre 2013 per Euro 1.539,10;
• FERRATI Dott. Fabio - rimborso spese 3° e 4° trimes tre 2013 per Euro 371,63;
• DE ZORZI Dott. Nicola – rimborso spese 3° e 4° trim estre 2013 per Euro 462,74;
• ZANONI Dott. Luca – rimborso spese 2°-3°-4° trimest re 2013 per Euro 1.022,51;
• BARTOLOMEI Dott. Tatiana – rimborso spese 3° e 4° t rimestre 2013 per Euro 411,05;

CONSIDERATA
la  disponibilità  a  capitolo  delle  somme necessarie  alla  liquidazione  delle  spese  sopra
elencate;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
di liquidare e quindi pagare le seguenti fatture e rimborsi spese correnti:
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• Modoluce snc - fatt. 75 del 17/10/13 (verifica impi anto elettr.+ luce emerg.) di Euro
729,56 da imputare alla categoria 4;

• ROSIGNOLI Dott. Alessia - fatt. 7 del 19/12/13 (sup porto APC) di Euro 2.100,00 da
imputare alla categoria 4;

• TOFFOLETTO Dott. Federico rimborso spese partecipaz ione Congresso per Euro
82,80 da imputare alla categoria 4;

• DA ROIT Dott.  Ennio –  rimborso  spese 3° trimestre  2 013  per  Euro 297,17  da
imputare alla categoria 1;

• DE ROSSI Dott.  Paolo – rimborso spese 4° trimestre 2013 per Euro 143,27 da
imputare alla categoria 1;

• ZANGHERI Dott. Pietro – rimborso spese 3° e 4° trim estre 2013 per Euro 554,89
da imputare alla categoria 1;

• CAVAZZANA Dott.  Roberto – rimborso spese 3° e 4° tr imestre  2013 per  Euro
1.539,10 da imputare alla categoria 1;

• FERRATI Dott. Fabio - rimborso spese 3° e 4° trimes tre 2013 per Euro 371,63 da
imputare alla categoria 1;

• DE ZORZI Dott. Nicola – rimborso spese 3° e 4° trim estre 2013 per Euro 462,74 da
imputare alla categoria 1;

• ZANONI Dott. Luca – rimborso spese 2°-3°-4° trimest re 2013 per Euro 1.022,51 da
imputare alla categoria 1;

• BARTOLOMEI Dott.  Tatiana – rimborso spese 3° e 4° t rimestre 2013 per Euro
411,05 da imputare alla categoria 1;

di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione.

Relativamente al supporto fornito alla Segreteria dalla Dott.ssa Alessia Rosignoli sul tema
della APC, il Segretario sottolinea l’importanza della attività svolta.
Segnala come con la chiusura del triennio APC ed il nuovo regolamento, particolarmente
complesso burocraticamente, il peso (ed il costo) per la Segretaria sarà inevitabilmente
destinato ad aumentare notevolmente. Sarà quindi necessario provvedere a supportare la
Segreteria con una nuova collaborazione con la dott.ssa Rosignoli.

5) Bilancio di Previsione 2014. Discussione e approv azione. (Rel. Tesoriere)

Il tesoriere consegna copia della proposta di bilancio di previsione per il 2014 e la relativa
nota di accompagnamento.
Il bilancio viene analizzato per ogni voce e discusso in modo approfondito.
Zangheri solleva il tema dei costi e delle incombenze burocratiche ed amministrative che
derivano dal nuovo regolamento APC e di come si intende coprire i relativi costi che in
considerazione  delle  inutili  complicazioni  burocratiche previste  dal  nuovo  regolamento,
ricadranno pesantemente anche sul bilancio dell’Ordine costringendolo a nuove (ed inutili)
spese.
Solleva inoltre il problema dei costi, prevedibilmente molto elevati, relativi alla privacy, alla
sede, etc..., che scaturiranno esclusivamente dalla burocrazia dell’A.P.C.
Si discute anche dei costi della stampa e sulla opportunità di mantenere una versione
cartacea di Veneto Geologi. Condividendo l’importanza di questi temi, si concorda sulla
necessità di un approfondimento a quando saranno più chiari i nuovi adempimenti.
Il consiglio concorda con la proposta effettuata dal Tesoriere e passa quindi a delibera
l’approvazione del bilancio.

DELIBERA N° 57/13
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Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

SENTITA
la relazione del Tesoriere sul bilancio di Previsione per il 2014;

VERIFICATE E DISCUSSE
le  singole  voci  del  Bilancio  Preventivo,  del  Conto  Economico  e  la  nota  di
accompagnamento al bilancio, agli atti;

PRESO ATTO
che il bilancio preventivo prevede entrate di competenza per un totale di 154.420,00 euro
ed altrettante uscite per le iniziative e i costi di gestione dell’Ordine per il 2014, con una
previsione di chiusura a pareggio;

VISTO
l’art. 9 della legge 3.2.1963, n. 112 e l’art. 4 della legge 12.11.90, n.339;

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
1. di approvare il Bilancio Preventivo 2014, così co me predisposto dal Tesoriere e

agli atti della Segreteria dell’Ordine;
2. di inviare al C.N.G. per la superiore approvazion e, con allegata la relazione di

accompagnamento a firma del Tesoriere e del Preside nte;
3. di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

6) Situazione Tecnamb, versamento 2° rata per ricor so contro Regione del Veneto: 
aggiornamento e deliberazione (Rel. Presidente)

Il Presidente aggiorna sul tema del contenzioso Tecnamb-Regione Veneto.
Si è svolto un incontro con l'avvocato in relazione alla richiesta formulata al TAR di so-
spensiva.
Il tribunale si è riservato del tempo per rispondere. Secondo l'avvocato, questo è, forse,
positivo, perché apre uno spiraglio sulla sospensiva.
Nel frattempo si è evidenziato anche il problema che il Tecnamb sta esaurendo i fondi (at-
tualmente ci sono in cassa solo 700 euro).
Si ricorda che, nella ipotesi peggiore, la cifra che la Regione si è riservata di richiedere è di
370.000,00 euro. Tale cifra è coperta da una fidejussione che è stata firmata dal Prof.
omissis ed è attualmente è in stand by in quanto vi è la richiesta di sospensiva al TAR. Nel
caso venisse riscossa, l'assicurazione potrebbe rivalersi sul consiglio direttivo in carica al-
l’epoca dei corsi; secondo un altro parere la rivalsa potrebbe essere direttamente sul pro-
fessore omissis.
Va precisato però che si tratta solo di ipotesi.  A tale riguardo si ricorda che l'avvocato
Matteo Ceruti sta proseguendo la causa civile contro la dott.ssa omissis che prevede, a
titolo cautelativo, il sequestro di una abitazione di proprietà della stessa omissis.
Si ricorda che la società omissis (già omissis di omissis) è responsabile delle irregolarità
che hanno avviato il contenzioso con la Regione Veneto.

Guardando lo scenario peggiore, si rileva che vi sono tre colleghi che erano nel consiglio
direttivo: omissis delegato dall'Ordine e omissis e omissis che, come già indicato in delibe-
re precedenti, risultano in rappresentanza dell'Ordine. Il Consiglio all'unanimità evidenzia
inoltre l'importanza, sia formale che di politica professionale, che i Geologi che hanno fatto
parte del Consiglio Direttivo Tecnamb, in rappresentanza e nel solo interesse degli Ordini
Professionali, siano adeguatamente tutelati direttamente dall'Ordine stesso.
Come da delibera 30/2013 l'Ordine dei Geologi ha deliberato di coprire il sesto di propria
competenza. Attualmente Biologi, Chimici ed Agronomi non hanno ancora versato la loro
quota.

E' quindi necessario procedere al pagamento della seconda rata.
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Cavazzana segnala che l'ing. omissis intende dimettersi. L'avvocato in precedenza ha for-
mulato il parere che in questo momento non possa dimettersi.
Nel caso ci fosse da pagare una cifra è da valutare quali sono le modalità con cui pagare
da parte dell’Ordine dei Geologi.
Ribadisce la necessità che il Consiglio sia dotato di una assicurazione per le attività di
Consiglio.

DELIBERA N° 58/13
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi

VALUTATO
l'aggiornamento del Presidente sul contenzioso con la Regione Veneto e con  omissis di
omissis;

PRESO ATTO
del potenziale danno economico e di immagine che tale contenzioso può comportare per i
6 Ordini coinvolti in Tecnamb;

VALUTATA
la necessità di tutelare la categoria e per essa i colleghi Geologi in seno al Tecnamb;

SENTITO
L’aggiornamento dell'avv. Matteo Ceruti incaricato da Tecnamb per la causa in questione 

CONSIDERATO
il preventivo di spesa illustrato dallo stesso avvocato per dare corso alla causa di cui sopra
del valore complessivo presunto di  9.056,00 euro, di cui 1.415,00 euro di  competenza
dell'Ordine dei Geologi, da versare in due rate di pari importo (50%);

VISTA
La delibera 30/2013 che ha approvato il versamento delle due rate;

CONSIDERATA
La necessità di procedere al pagamento della seconda rata

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
1. di  versare  la  somma  di  euro  707,50  euro  (pari  al  50%  della  spesa  a  carico

dell’O.R.G.V.)  sul  c/c  n.  857265S  presso  la  cassa  d i  Risparmio  del  Veneto
intestato ad Associazione Tecnamb – IBAN IT28C06225 1213307400857265S);

2. di trasmettere la presente delibera ai 5 altri  Or dini/Federazioni facenti  parte di
Tecnamb;

3. di  addebitare  i  costi  conseguenti  alla  presente  d elibera,  dato  il  caso  di  non
prevedibilità e di eccezionalità, a carico dei resi dui del Bilancio 2013;

4. di rendere immediatamente esecutiva la presente d eliberazione.

7) Osservatorio Regionale per il Paesaggio: aggiorn amento e nomina relatori. 
Deliberazione (Rel. Vicepresidente)

Si è svolto in Regione l'incontro con la firma del protocollo per lo svolgimento del corso
sperimentale sul paesaggio.
Sono aperte le iscrizioni al corso regionale di formazione sul paesaggio. Si tratta di una ini-
ziativa congiunta fra Regione del Veneto, Provincia di Padova, diverse Università e gli Or-
dini professionali di area tecnica alla quale ha fattivamente contribuito anche il nostro Ordi-
ne.
La repentina ed intensa evoluzione che il nostro territorio ha vissuto in questi ultimi decen-
ni pone con sempre più forza l'attenzione sulla necessità di promuovere la salvaguardia, la
gestione, la riqualificazione dei paesaggi del Veneto e di integrare il paesaggio nelle politi-
che di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore e in quelle a carattere culturale,
ambientale, agricolo, sociale ed economico.
Per il Veneto, ricco se non ricchissimo di beni paesaggistici unici e bellissimi, si tratta di un
obiettivo strategico per il perseguimento di un efficace sviluppo sostenibile che d'altra par-
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te richiede la formazione di tecnici preparati e specializzati che sappiano indirizzare corret-
tamente le pianificazioni di settore e le scelte progettuali degli interventi.
Il corso rappresenta una prima iniziativa interdisciplinare a carattere sperimentale per met-
tere a punto un percorso formativo ad hoc che se avrà successo sarò ripetuto ed aperto
ad una partecipazione più ampia.
Le iscrizioni devono essere inviate alla segreteria del corso entro il 24 gennaio 2014 se-
condo le modalità descritte nel bando allegato. 
La quota di partecipazione riservata ai geologi è di nr. 10 posti; i crediti APC richiesti per i
geologi che partecipano sono pari a 50.

Cavazzana inoltrerà la mail con il bando predisposto dalla Provincia di Padova a cui biso-
gnerà dare divulgazione. A tale scopo Cavazzana prepara una comunicazione.
Per le docenze si confermano Enrico Busnardo e Pietro Zangheri.

8) Nuovo Regolamento APC e Circ. n.368/CNG/2013. Di scussione e 
approfondimento. (Rel. Segretario)

Si  inizia  la  discussione  sul  tema  del  nuovo  regolamento  APC  e  della  circolare
368/CNG/2013.
Il Segretario subito evidenzia diversi aspetti critici, la complessità degli adempimenti buro-
cratici, i costi di gestione, l’inutile richiesta di documenti che comportano gravi adempimen-
ti per quanto riguarda la tutela della privacy.
Spagna evidenzia che molti Presidenti stanno predisponendo richieste di chiarimenti.
Si propone di fare un elenco degli aspetti dubbi.
Da Roit evidenzia come nel nuovo regolamento scompaia l’aspetto fondamentale del favo-
rire la gratuità dei corsi.
Nel complesso il tema richiede un adeguato approfondimento, in relazione anche ai costi
ed alle responsabilità della Segreteria e del Consiglio, che verrà effettuato al successivo
Consiglio.

9) Bozza Regolamento interno APC. Discussione (Rel.  Cons. De Zorzi)

Rinviato per motivi di tempo.

10) Procedimento disciplinare a carico del Dr. omis sis: ripresa discussione e 
deliberazione (Rel. Presidente)

Rinviato per motivi di tempo.

11) Esposti a carico del omissis: valutazione, disc ussione, deliberazione (Rel. 
Presidente)

Rinviato per motivi di tempo.

12) Convegno di Longarone: approfondimenti (Rel. Pr esidente)

Rinviato per motivi di tempo.

13) Approfondimento sulle votazioni ed obiettivi st rategici futuri. Discussione (Rel. 
Vicepresidente)

Rinviato per motivi di tempo.
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14) Nomina a Coordinatore “Premio Vittorio Iliceto”  del Dr. Geol. Jacopo Boaga. 
Deliberazione (Rel. Presidente)

Rinviato per motivi di tempo.

15) Patrocinio Corsi di formazione proposti dal Pro f. Rinaldo Genevois (UNI-PD). 
Deliberazione (Rel. Cons. Eloisa Di Sipio)

Eloisia Di Sipio espone un ciclo di seminari proposto dal Prof. Genevois avente le seguenti
caratteristiche.
Ciclo di seminari: Metodi di analisi di stabilità dei versanti in terra e roccia
Docente: Prof. Rinaldo Genevois
Afferenza docente: Dipartimento di Geoscienze, Università degli Studi di Padova
Sede: Aula Arduino, Dipartimento di Geoscienze, Università degli Studi di Padova
Presentazione
L’analisi e la progettazione di versanti naturali ed artificiali richiede una profonda cono-
scenza del meccanismo di rottura al fine di scegliere il più adatto metodo di analisi delle
condizioni di stabilità. Oggi esistono molti differenti metodi di analisi di stabilità che vanno
dal semplice metodo del pendio infinito ai più sofisticati codici agli elementi finiti e/o distinti.
La maggior parte delle analisi di stabilità sono fatte utilizzando ancora oggi i metodi all’e-
quilibrio limite, rimasti invariati negli ultimi decenni. I metodi agli elementi finiti o alle diffe-
renze finite ed i metodi agli elementi distinti rappresentano un approccio alternativo, accu-
rato e versatile, che richiede più limitate ipotesi di partenza soprattutto per quel che riguar-
da i meccanismi di rottura.
Il ciclo di tre seminari di 6 ore ciascuno comprende le seguenti tematiche:
1. metodi all’equilibrio limite per la valutazione del fattore di sicurezza in via deterministica
e probabilistica;
2. metodi numerici alle differenze finite, soffermandosi sulle tecniche di riduzione delle re-
sistenze al taglio utilizzate per la determinazione del fattore di sicurezza;
3. metodi numerici agli elementi distinti.
Proponente: Associazione Giovani Geologi del Veneto – AGGV Patrocinio: attesa confer-
ma da Ordine dei Geologi del Veneto e Università di Padova Crediti APC: richiesto accre-
ditamento all’OGV Modalità di partecipazione e costi: in via di definizione

Il Consiglio unanimemente concorda sulla validità tecnico scientifica della proposta e della
opportunità di procedere con il patrocinio a titolo gratuito.

DELIBERA N° 56/13
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi;

SENTITA
la relazione Consigliere Eloisa di Sipio sulla proposta Ciclo di seminari: Metodi di analisi di
stabilità dei versanti in terra e roccia - Docente: Prof. Rinaldo Genevois - Dipartimento di
Geoscienze, Università degli Studi di Padova

CONSIDERATA
l’interesse e l’elevato contenuto tecnico-scientifico del corso;

VISTA
l’opportunità di concedere il patrocinio a titolo gratuito e di procedere con la validazione a
fini APC

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
• di concedere il patrocinio a titolo gratuito al Cic lo di seminari: Metodi di analisi di

stabilità  dei  versanti  in  terra  e  roccia  -  Docente:  Prof.  Rinaldo  Genevois  -
Dipartimento di Geoscienze, Università degli Studi di Padova
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• di procedere alla divulgazione del corso e ad attiv are l’accreditamento APC
• di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione.

16) Assemblea generale degli iscritti: aggiornament o programmazione e indirizzi. 
(Rel. Segretario)

Rinviato per motivi di tempo.

17) Modalità di asseverazione compatibilità con il PAI (Rel. Cons. Da Roit)
Rinviato per motivi di tempo.

18) Varie ed eventuali
Nessuna.

La seduta viene tolta alle ore 19.30.

       IL SEGRETARIO    IL PRESIDENTE
Dott. Geol. Pietro Zangheri      Dott. Geol. Paolo Spagna
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