
Il curriculum in Geologia per il Territorio 
intende fornire gli strumenti e le 
conoscenze specifiche per la risoluzione di 
problematiche quali:

�PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

�GESTIONE
�risorse idriche
�rifiuti industriali ed urbani
�radioattività naturale
�pericolosità idrogeologica, sismica e 

vulcanica
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� Staff attivo scientificamente sui temi della 
pianificazione territoriale 

� Progetti di ricerca in Italia e all’estero 
Partecipazione a tavoli europei

� Finanziamenti per la ricerca di base e 
applicata provenienti dall’Industria e dal 
settore pubblico

� Laboratori di Ricerca su tematiche di 
rilevanza internazionale e in settori innovativi 

� Attività con e per l’Industria



�Cartografia geologica di base e tematica, sistemi informativi 
territoriali, con riferimento alle problematiche geologiche ed 
ambientali, alla prevenzione ed alla mitigazione dei rischi, al 
recupero e riqualificazione di siti degradati;

�Analisi e modellazione dei sistemi e dei processi 
geoambientali;

�Pianificazione e gestione del territorio e dei beni culturali;

�Valutazioni di impatto ambientale;

�Indagini geologiche applicate alle opere di ingegneria;

�Indagini geologiche applicate al reperimento, alla valutazione 
e gestione delle risorse idriche;

�Analisi degli aspetti geologici ed idrogeologici legati 
all’inquinamento;

�Indagini geologiche applicate al reperimento e alla 
valutazione di risorse energetiche.
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Opportunità di contatti con il mondo del 
lavoro 

�Stage fino ad un massimo di un anno da associare
eventualmente alla tesi , correlatori esterni

�Premi per tesi di laurea promossi da associazioni aziendali

Sbocchi occupazionali e professionali

�Agenzie territoriali competenti per la gestione e il controllo
ambientale (ARPA, DPC, Enti locali, ecc…)

�Enti con competenze di ricerca e di controllo (Università,
CNR, ENEA, INGV, INAIL, ecc…)

�Società, studi professionali e libera professione in materia
ambientale (esame di stato e iscrizione all’albo professionale)
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1°ANNO - PRIMO SEMESTRE
• Idrogeologia
• Metodi Geofisici di Esplorazione del   Sottosuolo
• Corso di Libera Scelta
• Lingua Inglese Avanzato

1°ANNO - SECONDO SEMESTRE
• Vulcanologia
• Geologia Stratigrafica
• Geologia Strutturale
• Rilevamento Geologico e Cartografia Tematica
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2°ANNO - PRIMO SEMESTRE
•Geochimica Ambientale
•Geotecnica
•Geologia per il Rischio Sismico

2°ANNO - SECONDO SEMESTRE
•Geomorfologia Applicata
•Geologia per il Rischio Vulcanico
•Corso di Libera Scelta
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Inquinamento 

DELL’ATMOSFERA

Inquinamento 
DELL’IDROSFERA

RIFIUTI SOLIDI 

URBANI

RIFIUTI 

SPECIALI E 
RADIOATTIVI

EFFETTI SULLA 

SALUTE
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SONDAGGI

ANALISI DI 
LABORATORIO

OPERE 
PUBBLICHE
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Esperimento di 
evoluzione di un sistema 

fluviale

Esperimento di 
evoluzione di un versante

OBIETTIVI FORMATIVI

Fornire gli strumenti per affrontare un “problema
geomorfologico”, raccogliendo, analizzando dati e proponendo
eventuali soluzioni per prevenire o mitigare fenomeni che possano
costituire pericolosità geomorfologiche.

Corso di Geomorfologia Applicata
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� Ambienti e Climi del Passato
� Analisi di microfacies
� Analisi e gestione dei disastri naturali
� Archeologia Preistorica e Protostorica 
� Fisica Terrestre 
� Frane e stabilità dei pendii 
� Geologia delle aree urbanizzate
� Geologia e Paleontologia del Quaternario 
� Georisorse e geomateriali
� GIS applicato alla geologia 
� Idrogeochimica 
� Mineralogia Sistematica 
� Paleontologia dei vertebrati 
� Sismologia e Geodesia 
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