INSTRUCTIONS FOR THE SEMINARS OF GEOSCIENCES
Course of PhD in Geosciences
During the two semesters in which the academic year is split, the Department of Geosciences organizes
some seminars about the different aspects of the disciplines forming the Earth Sciences.
Generally the seminars are organized in the Aula Arduino on Thursday from 16:30 to 17:30, in the first
semester, and on Tuesday from 16:30 to 17:30, in the second semester. However, it is possible that for
different reasons, some seminars are organized in different days and hours from the “classical” ones.
According with the decision taken by the Board of the PhD Course in Geosciences, the PhD students have
to participate at least to 12 seminars during the three-year course. Obviously, this is a minimum number,
but the participation to various seminars is suggested, with the aim of enlarging the personal knowledge
of Geosciences also in different disciplines which are not strictly related to the personal researches.
DECLARATION OF PARTICIPATION TO A SEMINAR
For certificating the participation of a PhD student to the seminars of Geosciences and to check the
dimension of the audience and its composition, some rules for controlling the participants have been
introduced.
After the participation of a seminar of Geosciences, remind to fill within the day after the event the
declaration form that is available in Moodle.
To enter in Moodle use your ID and Password for the Single Sign On (SSO) and access to the page
“SEMINARI GEOSCIENZE”.
To certificate your participation to a seminar it is necessary to select the specific seminar and to click on
the button “Dichiaro di aver partecipato al seminario del…”

ISTRUZIONI PER I SEMINARI DI GEOSCIENZE
Corso di Dottorato in Scienze della Terra
Durante i due semestri in cui è diviso l’anno accademico il Dipartimento di Geoscienze organizza dei
seminari che trattano i diversi aspetti delle Scienze della Terra.
I seminari si svolgono in genere in Aula Arduino il giovedì dalle 16:30 alle 17:30, nel I semestre, e il
martedì alle 16:30-17:30, nel II semestre. Tuttavia, può capitare che per diversi motivi alcuni seminari
siano organizzati in orari differenti da quelli “classici”.
In base a quanto stabilito dal collegio docenti del Corso di Dottorato in Scienze della Terra, i dottorandi
devono seguire almeno 12 seminari nei tre anni. Ovviamente questo numero è un minimo, ma la
partecipazione ai vari seminari è consigliata per ampliare la propria cultura nell’ambito delle Geoscienze,
anche in campi che non sono strettamente legati alle proprie ricerche.
DICHIARAZIONE DI AVVENUTA PARTECIPAZIONE AD UN SEMINARIO
Al fine di certificare la presenza dei dottorandi ai seminari di Geoscienze e di poter avere un riscontro sul
numero dei presenti ad ogni evento e sulla loro composizione, si è deciso di introdurre un sistema di
controllo dei partecipanti.
Dopo aver partecipato ad un seminario di Geoscienze ricordatevi di compilare entro il giorno seguente la
dichiarazione presente in Moodle.
Per entrare in Moodle utilizzate le vostre credenziali di accesso Single Sign On (SSO) e accedete alla
pagina “SEMINARI GEOSCIENZE”.
Per certificare la propria partecipazione ad un seminario basta selezionare la conferenza in questione e
cliccare sulla casella in cui è scritto: Dichiaro di aver partecipato al seminario del…

