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Struttura
- attività formative obbligatorie comuni (48 CFU)
- 4 diversi percorsi formativi specialistici (30 CFU)
- attività formative di libera scelta (12 CFU)
- altre attività: escursione di fine biennio (3 CFU)
stage (3 CFU)
lingua inglese avanzata (3 CFU)
tesi di laurea magistrale (21 CFU)

TOTALE ---------- 120 CFU

COSA OFFRE IL CORSO DI LAUREA IN GEOLOGIA DEL
TERRITORIO E DELLE RISORSE

 Contesto didattico internazionale con interazioni e scambi con università
europee e internazionali, unico in Italia (tra esse Utrecht, ETH Zurigo, Monaco di
Baviera, Montpellier, GFZ-Potsdam, Austin-USA, Melbourne-Australia, Université
de Cergy-Pontoise Ile de France, Université Paris Sorbonne).
 Gruppi di ricerca altamente qualificato nel contesto scientifico internazionale.
 Progetti di ricerca in Italia e all’estero Partecipazione a tavoli europei di ricerca
su rischi e risorse naturali.
 Laboratori di Ricerca su tematiche di rilevanza internazionale e in settori
innovativi.
 Finanziamenti per la ricerca di base e applicata provenienti dal settore pubblico e
privato.
 Staff attivo scientificamente sulla gestione e pianificazione territoriale.

OPPORTUNITÀ DI CONTATTI CON IL MONDO DEL LAVORO

Stage fino ad un anno in Istituti privati e pubblici da associare eventualmente alla tesi.

Possibilità di correlatori esterni
da altre università e dalle aziende.

Premi per tesi di laurea promossi da associazioni aziendali e culturali a livello
nazionale (SPI, EAGE, Società Geologica Italiana, Associazione Vittime
Universitarie del Sisma, Consiglio Nazionale dei Geologi).

SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI
 Attività di programmazione e progettazione di interventi geologici e coordinamento di strutture tecnicogestionali.
 Cartografia geologica di base e tematica, telerilevamento e sistemi informativi
territoriali, con particolare riferimento alle problematiche geologiche ed ambientali,
alla prevenzione ed alla mitigazione dei rischi, al recupero di siti estrattivi dismessi.
 Analisi e modellazione dei sistemi e dei processi geoambientali.
 Pianificazione e gestione del territorio e dei beni culturali.
 Valutazioni di impatto ambientale con particolare riferimento alla pericolosità geologica.
 Indagini geognostiche per l’esplorazione del sottosuolo.
 Indagini geologiche e geotecniche applicate alle opere di ingegneria.
 Indagini geologiche applicate al reperimento, alla valutazione e gestione delle risorse idriche.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI
 Analisi degli aspetti geologici e idrogeologici legati all’inquinamento ambientale.
 Indagini geologiche applicate al reperimento e alla valutazione
energetiche rinnovabili alternative (geotermia).

di risorse

 Indagini geologiche applicate al reperimento e alla valutazione delle risorse non
rinnovabili (idrocarburi).

 Indagini geologiche applicate al reperimento di giacimenti di materiali utili.
 Analisi di materiali naturali o sintetici.
 Conservazione di collezioni museali di pregio.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI
 Preparazione all’attività di insegnamento nelle
classi di concorso A-28 Matematica e Scienze nella
scuola secondaria di 1° grado, A-32 Scienze della
geologia e mineralogia negli istituti tecnici ad
indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio e A-50
Scienze Naturali, chimiche e biologiche nella scuola
secondaria di 2° grado.

Insegnamento scuole

Insegnamento università
 Preparazione all'attività di insegnamento e ricerca
presso strutture universitarie e/o di ricerca
(preparazione per il concorso per l'acquisizione del
Dottorato di Ricerca).

SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI
Le competenze di cui sopra possono trovare applicazione presso enti pubblici, istituzioni,
aziende, studi professionali:
Università, Istituti di Ricerca.
Agenzie territoriali competenti per la gestione e il controllo ambientale e del territorio
(ARPA, DPC, ISPRA, Enti locali).
 Enti con competenze di ricerca e di controllo (Università, CNR, ENEA, INGV, INAIL).
Enti e Aziende per ricerca di idrocarburi ed energia geotermica (ENI, ENEL, Edison,
compagnie minori, compagnie di servizio), stoccaggio geologico, monitoraggio e bonifiche
ambientali
Società, studi professionali di geologia e ingegneria e libera professione (esame di stato
e iscrizione all’albo professionale).

POSSIBILITA’ DI SVOLGERE 1 SEMESTRE ERASMUS

a) Padronanza del metodo scientifico di indagine e delle tecniche di analisi
dei dati e una solida preparazione culturale nei diversi settori inerenti al sistema
Terra, nei loro aspetti teorici, sperimentali e pratici;
b) Analisi dei sistemi e dei processi geologici, della loro evoluzione temporale e
modellazione - conoscenze necessarie per operare il ripristino e la
conservazione della qualità di realtà naturali complesse;
c) le conoscenze necessarie a prevenire il degrado dei sistemi geologici e
l'evoluzione accelerata dei processi geologico-ambientali, anche ai fini della
tutela dell'attività antropica;
d) capacità di programmazione e progettazione di interventi geologici
applicativi e di direzione e coordinamento di strutture tecnico-gestionali;
e) Competenze operative di terreno e di laboratorio e un'elevata capacità di
recepire e trasferire i risultati della ricerca scientifica e tecnologica in campo
professionale

PERCORSO DIDATTICO
Il percorso didattico è organizzato in un primo anno comune e in un secondo anno differenziato
in quattro diversi curricula. Questa strutturazione consente a TUTTI i laureati in geologia del
territorio e delle risorse di acquisire un solido background nelle materie geologiche di riferimento
necessario per l’avvio alle diverse professioni di geologo, consentendo contemporaneamente
un approfondimento culturale specifico nelle tematiche dei singoli curricula.

6 corsi caratterizzanti comuni a tutti i curricula
+

5 corsi caratterizzanti specifici del curriculum
+

2 corsi a libera scelta

PERCORSO DIDATTICO
Primo anno
Attività formative comuni a tutti i curricula (48 CFU)
(6 corsi caratterizzanti + 1 corso a libera scelta)

1° ANNO - PRIMO SEMESTRE
•Idrogeologia
•Geofisica applicata

1° ANNO - SECONDO SEMESTRE
•Geologia stratigrafica
•Geologia strutturale
•Rilevamento geologico e cartografia tematica
•Vulcanologia*

*Per il Curriculum in Geofisica il Corso di Vulcanologia si terra’ il secondo semestre del secondo anno

PERCORSO DIDATTICO
Primo anno
Attività formative comuni a tutti i curricula (48 CFU)
(6 corsi caratterizzanti + 1 corso a libera scelta)
1° ANNO - PRIMO SEMESTRE
•Idrogeologia
•Geofisica applicata

Idrogeologia
Localizzazione, quantificazione e gestione delle risorse idriche sotterranee. Cartografia
idrogeologica. Opere di captazione di acquiferi. Schemi di circolazione e/o modelli
idrogeologici. Particolare risalto verrà dato alla stimolazione dell’analisi dei problemi e della
loro risoluzione (problem solving skill).

Geofisica applicata
Gli studenti apprenderanno come applicare i principi della fisica allo studio della Terra. Il
corso fornisce una introduzione generale ai principali metodi di geofisica applicata e alla loro
interpretazione per studi di carattere ingegneristico, ambientale ed archeologico

PERCORSO DIDATTICO
Primo anno
Attività formative comuni a tutti i curricula (48 CFU)
(6 corsi caratterizzanti + 1 corso a libera scelta)
1° ANNO - SECONDO SEMESTRE
•Geologia stratigrafica
•Geologia strutturale
•Rilevamento geologico e cartografia tematica
•Vulcanologia*
Geologia stratigrafica
Principali strumenti della geologia stratigrafica in modo da maturare autonomia e capacità
critica nell'affrontare le diverse tematiche della geologia in cui risulti necessario un approccio
stratigrafico. Applicazione sul terreno dei concetti esposti.
Geologia strutturale
Descrizione, analisi ed interpretazione dei processi deformativi a carattere fragile e duttile
che interessano un volume roccioso. Sequenze deformative complesse ai fini della
ricostruzione geologica regionale. Presentazione e descrizione delle associazioni di strutture
e degli stili deformativi nel contesto della tettonica regionale.

PERCORSO DIDATTICO
Primo anno
Attività formative comuni a tutti i curricula (48 CFU)
(6 corsi caratterizzanti + 1 corso a libera scelta)

1° ANNO - SECONDO SEMESTRE
•Geologia stratigrafica
•Geologia strutturale
•Rilevamento geologico e cartografia tematica
•Vulcanologia
Rilevamento geologico e cartografia tematica
Principi metodologici per il rilevamento geologico e la produzione di cartografia tematica,
attraverso attività pratica sul campo ed elaborazioni in laboratorio. Modelli geologici 3d dei
corpi rocciosi, integrando dati in affioramento e in sottosuolo, attraverso esperienze
multidisciplinari su problematiche geologiche.
Vulcanologia
Interpretazione dei processi vulcanici e riconoscimento, classificazione e interpretazione dei
depositi. Le proprietà dei magmi e del loro controllo sulle dinamiche di condotto ed eruttive.
Nel campo di sei giorni sono messe in pratica le nozioni acquisite per il rilevamento e l’analisi
di facies dei depositi per la ricostruzione delle successioni stratigrafiche al fine ricostruire i
processi eruttivi, di trasporto e deposizione.

ALTRE ATTIVITA’ COMUNI
TIPO ATTIVITÀ

Escursione di
fine biennio

DESCRIZIONE
Esperienza pratica di lettura geologica del territorio nell’ottica di una
visione globale delle applicazioni della geologia (assetto geologico e
urbanizzazione, dissesti di versante, problemi di erosione accelerata,
risorse idriche, risorse lapidee, risorse energetiche, riqualificazione
di siti, …).

CFU

3

Conoscenza del mondo professionale in situazioni reali.
Stage

Attività formativa pratica di 75 ore presso imprese, Enti pubblici o
privati, ordini professionali, laboratori dipartimentali.

3

Lingua Inglese
livello avanzato

Conoscenza della lingua inglese scritta, parlata e letta a livello B2

3

Tesi di Laurea

La tesi magistrale consiste in un elaborato scientifico originale su
tematiche attinenti al corso di studio.
Il lavoro, al quale è associato un tirocinio presso il Dipartimento di
Scienze o Enti esterni, viene seguito da un relatore e uno o più
correlatori (proposti dallo studente e nominati dalla Commissione
Didattica Permanente di Geologia, il primo tra i Docenti del Corso di
Studio, il/i secondo/i anche tra esperti esterni).

21

PERCORSO DIDATTICO
Secondo Anno
Attività Formative Specifiche Per Ciascun Curriculum
(5 Corsi Caratterizzanti + 1 Corso a Libera Scelta)
Curriculum A - Geologia Per I Rischi Naturali ed Antropici
Curriculum B - Geologia per la Transizione Energetica:
Risorse, Rimedi e Stoccaggio
Curriculum C - Geodynamics and Volcanology (Geodinamica e
Vulcanologia)
Curriculum D – Geofisica
Curriculum individuale: piani di studio individuali negli ambiti
della paleontologia, caratterizzazione dei geomateriali e didattica
delle scienze.

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
GEOLOGIA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE

Curriculum C
Geodynamics and Volcanology
(Geodinamica e Vulcanologia)

CURRICULUM C
Geodynamics and Volcanology
OBIETTIVI:
Il curriculum è rivolto allo studio, sia teorico che sperimentale di:
- processi e relative forze che deformano delle rocce della Terra
a diverse scale spazio-temporali e in risposta a un ampio
spettro di regimi termo-barici;
- processi profondi e superficiali che regolano l’attività vulcanica.
TEMATICHE:
Il curriculum offre un percorso di studio avanzato nel campo
della pericolosità vulcanica, della tettonica, della geodinamica
e della meccanica delle rocce.Le tematiche vengono affrontate
fornendo basi teoriche, esperienza sul terreno e coinvolgimento
in attività sperimentali.

STRUMENTI FORNITI DAL CURRICULUM GEODYNAMICS AND
VOLCANOLOGY
(GEODINAMICA E VULCANOLOGIA)
 Preparare gli studenti alla trattazione quantitativa (modellazione analitica,
analogica e numerica) avanzata dei processi vulcanici, tettonici,
geodinamici.
 Fornire una preparazione utile per profili professionali applicativi di alto
livello nel campo della geologia strutturale, della tettonica, della geodinamica,
della vulcanologia e della gestione della pericolosità legata ai processi
naturali.
 Fornire una solida base per affrontare la ricerca scientifica (dottorato di
ricerca) a scala nazionale e internazionale.
 Preparare gli studenti a comunicare/divulgare la scienza in modo chiaro ed
efficace.

CONOSCENZE E CAPACITÀ SVILUPPATE DAI LAUREATI
IN GEODINAMICA E VULCANOLOGIA
Cartografia geologica di base e tematica, sistemi informativi territoriali, con
particolare riferimento alle problematiche geologiche, alla prevenzione ed alla
mitigazione dei rischi.
Analisi e modellazione dei sistemi e dei processi geologici.
Analisi e modellazione dei processi vulcanici e del rischio.
Competenze operative di laboratorio e di terreno.
Competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell’informazione
per il lavoro in squadra e il problem solving.

PERCORSO DIDATTICO
1° ANNO COMUNE : 6 corsi caratterizzanti comuni a tutti i curricula
+

1 corso a libera scelta
1° ANNO - PRIMO SEMESTRE
•Idrogeologia
•Geofisica applicata

1° ANNO - SECONDO SEMESTRE
•Geologia stratigrafica
•Geologia strutturale
•Rilevamento geologico e cartografia tematica
•Vulcanologia

PERCORSO DIDATTICO
2° ANNO
(5 corsi caratterizzanti da 6 CFU + 1 corso a libera scelta)

2° ANNO - PRIMO SEMESTRE
•Experimental tectonics (6 CFU)
•Geodynamics (6 CFU)
•Volcano-tectonics (6 CFU)

2° ANNO - SECONDO SEMESTRE
•Experimental volcanology (6 CFU)
•Regional geology (6 CFU)

CURRICULUM C Geodynamics and Volcanology
1° semestre
 Experimental tectonics (tettonica sperimentale): Obiettivo del corso è introdurre i principi della modellazione
sperimentale dei processi tettonici. Il principio della modellazione si basa sull’utilizzo di materiali fisicamente testati che
permettano di rispettare i criteri di similitudine nel riprodurre in laboratorio processi geologici. Durante il corso saranno
forniti gli strumenti necessari alla comprensione e alla corretta distinzione fra geometria, cinematica e dinamica
terrestri. Le lezioni forniranno le basi teoriche sui principi base della modellazione analogica, caratteristiche fisiche e
reologiche dei materiali analoghi, la messa in scala dei modelli e la quantificazione dei risultati sperimentali. Sessioni
pratiche durante le quali gli studenti realizzeranno modelli sperimentali rispondendo a specifici quesiti scientifici.

 Geodynamics(geodinamica): Il corso si propone di fornire i fondamenti sulla dinamica (es. le forze) che
controllano l'evoluzione del nostro pianeta. Saranno forniti gli strumenti necessari alla comprensione fra geometria,
cinematica e dinamica della litosfera terrestre per mettere in grado di identificare e analizzare in modo quantitativo le
relazioni tra cause (forze e stress) ed effetti (tettonica). Gli argomenti trattati comprendono il ruolo delle forze di volume
(i.e., gravità) e di superficie (i.e., tettonica delle placche, stress litosferici) e le loro interazioni con i materiali che
compongono litosfera e mantello terrestre.

 Volcano-tectonics (Vulcanotettonica): Conoscenze di base sui meccanismi e le deformazioni legati alla messa
in posto e risalita del magma e sulla struttura dei vulcani, utili anche a comprendere i processi pre-eruttivi.

2° semestre
 Experimental volcanology (Vulcanologia Sperimentale): Scopo del corso è quello di offrire una
conoscenze approfondita dei processi fisico-chimici che governano l’attività vulcanica e di acquisire gli strumenti
analitici e la conoscenza delle metodologie sperimentali di indagine necessarie per la comprensione della dinamica
eruttiva. Verranno eseguite sessioni pratiche di laboratorio ed esercizi durante le quali gli studenti impareranno a
conoscere ed utilizzare le principali apparecchiature sperimentali utilizzate ai fini vulcanologici.

 Regional geology (Geologia regionale): Il corso mira a fornire allo studente strumenti e metodi per l’analisi
geologica regionale delle aree circummediterranee attraverso lo studio dei principali eventi geodinamici che ne hanno
definito l’assetto attuale. Il corso prevede attività pratica sul campo.

Experimental tectonics (tettonica sperimentale)
Obiettivo del corso è quello di introdurre i principi della modellazione sperimentale dei processi tettonici. Il principio della
modellazione si basa sull’utilizzo di materiali fisicamente testati che permettano di rispettare i criteri di similitudine nel
riprodurre in laboratorio processi geologici. Durante il corso saranno forniti gli strumenti necessari alla comprensione e alla
corretta distinzione fra geometria, cinematica e dinamica terrestri. Le lezioni forniranno le basi teoriche sui principi base
della modellazione analogica, caratteristiche fisiche e reologiche dei materiali analoghi, la messa in scala dei modelli e la
quantificazione dei risultati sperimentali. Sessioni pratiche durante le quali gli studenti realizzeranno modelli sperimentali
rispondendo a specifici quesiti scientifici.

Laboratorio di tettonica
sperimentale (LET)

Geodynamics(geodinamica)
Il corso si propone di fornire i fondamenti sulla dinamica (es. le forze) che controllano l'evoluzione del nostro pianeta.
Saranno forniti gli strumenti necessari alla comprensione fra geometria, cinematica e dinamica della litosfera terrestre per
mettere in grado di identificare e analizzare in modo quantitativo le relazioni tra cause (forze e stress) ed effetti (tettonica).
Gli argomenti trattati comprendono il ruolo delle forze di volume (i.e., gravità) e di superficie (i.e., tettonica delle placche,
stress litosferici) e le loro interazioni con i materiali che compongono litosfera e mantello terrestre.

Volcano-tectonics (Vulcanotettonica)
Il corso fornisce le conoscenze di base sui meccanismi e le deformazioni legati alla messa in posto e risalita del magma e
sulla struttura dei vulcani, utili anche a comprendere i processi pre-eruttivi.

Experimental volcanology
Scopo del corso è quello di offrire una conoscenze approfondita dei processi fisico-chimici che governano l’attività vulcanica
e di acquisire gli strumenti analitici e la conoscenza delle metodologie sperimentali di indagine necessarie per la
comprensione della dinamica eruttiva. Verranno eseguite sessioni pratiche di laboratorio ed esercizi durante le quali gli
studenti impareranno a conoscere ed utilizzare le principali apparecchiature sperimentali utilizzate ai fini vulcanologici.

Laboratorio di vulcanologia e petrologia sperimentale (EVPlab)

Regional geology
Il corso mira a fornire allo studente strumenti e metodi per l’analisi geologica regionale delle aree circummediterranee
attraverso lo studio dei principali eventi geodinamici che ne hanno definito l’assetto attuale. Il corso prevede attività pratica
sul campo.

PERCORSO DIDATTICO
Corsi consigliati a libera scelta da 6 CFU
(Tra cui scegliere 12 CFU = 2 corsi)

 Analisi e Gestione dei Disastri Naturali (GEO/03, GEO/04, GEO/05,
GEO/08);
 Fisica dei Terremoti (GEO/10)
 Fisica Terrestre (FIS/06) (mutuato dal CdLM Fisica)
 Geochemistry and Petrology of Plate Margins (GEO/08);
 GIS applicato alla geologia (ING-INF/05)
 Sezioni Geologiche Bilanciate (GEO/03)

PERCORSO DIDATTICO
Ulteriori corsi a libera scelta da 6
CFU





Analisi di Microfacies (GEO/01)
Archeologia Preistorica e Protostorica (L-ANT/01) (mutuato dal Corso di Laurea in Archeologia e Storia dell’Arte)
Mineralogia Sistematica (GEO/06)
Paleontologia dei vertebrati (GEO/01)

Infine, per coloro che desiderano acquisire CFU nei settori MAT, FIS, BIO e GEO ai fini dell’insegnamento nelle scuole
medie superiori di primo e secondo grado sono consigliati i seguenti corsi a libera scelta:











Biologia I (BIO/03-BIO/05) (mutuato dal CdL Scienze e Culture Enogastronomiche);
Citologia e Istologia (BIO/06) (fruito dal CdL Scienze Biologiche);
Didattica della Fisica (FIS/08) (fruito dal CdLM Fisica);
Didattica della Matematica (MAT/04) fruito dal CdLM Matematica;
Didattica delle Scienze (GEO/04, BIO/01, BIO/05, CHIM/03);
Elementi di Geologia 1 (GEO/03);
Elementi di Geologia II (GEO/03);
Istituzioni di matematiche complementari (MAT/04) (fruito dal CdL in Matematica)
Laboratorio di Didattica della Matematica (MAT/04) (fruito dal CdLM Matematica)
Matematiche elementari da un punto di vista superiore (MAT/03, MAT/04) (fruito dal CdLM Matematica)

Sono attivati anche tutti gli insegnamenti caratterizzanti e affini/integrativi relativi a ciascun curriculum che possono essere
selezionati anche come corsi a libera scelta.

