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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



Fabbisogno energetico mondiale per tipo di risorsa Fonte: World Energy Outlook - IEA

Petrolio
Carbone

Gas
Biomass
eNucleare
Altre 
rinnovabiliIdroelettrico

� Crescita sì, ma nel rispetto dell’ambiente  
(Horizon 2020)

� Risorse rinnovabili  (meno inquinanti) o  non 
rinnovabili (limitazione dell’impatto 
ambientale)
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� Conoscenze di base nei diversi settori inerenti la 
geologia del petrolio, la geotermia, la 
caratterizzazione delle georisorse nei loro aspetti 
teorici, sperimentali e pratici

� Capacità di utilizzare gli strumenti fondamentali per 
l’analisi dei sistemi e dei processi geologici 

� Familiarità con le metodologie di indagine di 
laboratorio e di terreno

� Capacità di lavorare in gruppo, di operare con 
definiti gradi di autonomia e di inserimento efficace 
nel mondo del lavoro

� Adeguate competenze e strumenti per la 
comunicazione e la gestione dell’informazione



Opportunità di contatti con il mondo 
del lavoro 

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

� Premi per tesi di laurea promossi da associazioni
aziendali

Sbocchi occupazionali e professionali

� Enti e compagnie di ricerca per gli idrocarburi e per
l’energia geotermica (ENI, ENEL, Edison,
compagnie minori, compagnie di servizio)

� Studi professionali di geologia e ingegneria che si
occupano di energia rinnovabile

� Università, Istituti di ricerca
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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
• Geologia degli Idrocarburi
• Telerilevamento
• Interpretazione di Sezioni Sismiche e Well Log

2°ANNO - SECONDO SEMESTRE
• Geotermia
• Bacini Sedimentari per le Risorse Naturali
• Corso di Libera Scelta
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Percorso Didattico
5 corsi caratterizzanti di 6 CUF
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Modello geologico di bacino
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Lo studio delle immagini satellite 

fornisce un contributo 

indispensabile in tutti i campi 

dello studio del territorio, inclusa 

la ricerca di risorse energetiche 

L’analisi di strutture regionali presenti sulle immagini (lineamenti) 

permette di ricostruire gli assetti tettonici alla scala crostale e di 

determinare le condizioni di stress che regolano la permeabilità 

profonda

FRATTURE 

PERMEABILI CON 

OLIO

Tectonic model
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Geotermia



12

Interpretazione di Sezioni
Sismiche e Well Log

DEPOSITI CONTINENTALI LACUSTRI 

(CONTENENTI IL LIVELLO DI SOURCE 

ROCK BARREMIANO)

RESERVOIR

ALBIANO 

DEFORMATO

POTENZIALI 

TRAPPOLE



� Analisi di Microfacies

� Geologia Regionale

� Georisorse e Geomateriali

� GIS applicato alla Geologia

� Mineralogia Sistematica

� Tecniche Avanzate di Analisi dei Geomateriali

� Tettonica applicata ai reservoir fratturati


