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GENERALITÀ  
Nell’Anno Accademico 2008-2009 è stato attivato il primo anno del Corso di laurea magistrale 
in Geologia e Geologia Tecnica, che appartiene alla classe LM-74 di cui al D.M. 16 marzo 
2007 -  GU n. 157 del 9-7-2007 - Suppl. Ordinario n.155- Scienze e Tecnologie Geologiche. Il 
Corso è organizzato dalla Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. A partire 
dall’Anno Accademico 2011-2012 il corso di Laurea si adegua alla normativa del DM 17/2010.  
Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in Geologia e Geologia 
Tecnica devono essere in possesso di un diploma di Laurea o di altro titolo conseguito 
all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.  
Per gli Studenti che hanno conseguito la Laurea Triennale in Scienze Geologiche presso 
questa Università, sono riconosciuti integralmente i 180 CFU previsti dal Piano di studi. Per gli 
altri diplomi di Laurea il CCS valuterà i CFU che possono essere riconosciuti, in quanto 
coerenti con gli obiettivi formativi della Laurea Magistrale.  
I requisiti per poter accedere alla laurea magistrale in Geologia e Geologia Tecnica e i criteri di 
ammissione sono riportati all’articolo 2 del Regolamento del Corso di Laurea. 
Il Corso di Laurea Magistrale in Geologia e Geologia Tecnica è ad accesso libero.  
A partire dall’anno accademico 2011-2012 il corso di laurea magistrale in Geologia e Geologia 
Tecnica non è più articolato in curricula, pur garantendo allo studente la possibilità di seguire 
uno specifico percorso formativo sulla base delle sue propensioni. 
Le norme di funzionamento sono dettagliatamente riportate nel Regolamento del Corso di 
Laurea 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Dopo aver concluso la laurea triennale in Scienze della Geologiche, gli studenti che intendano 
iscriversi alla Laurea Magistrale in Geologia e Geologia Tecnica si trovano a dover scegliere 
tra molti possibili percorsi didattici a causa dell’ampiezza e varietà degli aspetti professionali 
della Geologia. In ogni caso l’obiettivo finale è quello di fornire allo studente, anche attraverso 
una significativa esperienza di lavoro sperimentale in campagna e/o in laboratorio, la 
possibilità di acquisire non solo gli strumenti culturali, ma anche la capacità di analisi critica 
necessari allo svolgimento del lavoro professionale e di ricerca in tutti i campi professionali 
della Geologia. Innanzitutto lo studente potrà scegliere tra percorsi formativi che vanno dalla 
geologia tecnica, all’idrogeologia, alla minero-petrografia, alla geologia generale, alla geologia 
delle risorse del sottosuolo, potendo optare per una preparazione approfondita sulle 
problematiche inerenti la cartografia geologica e tematica, la ricostruzione della storia 
geologica, la geologia stratigrafica e regionale e la geologia strutturale, la petrologia, la 
petrofisica, la geologia dei pianeti terrestri, le prospezioni geofisiche, geochimiche e delle 
georisorse, la protezione e valorizzazione delle località geologiche, dei giacimenti di fossili e in 
generale dei geositi, la protezione dei beni culturali di natura lapidea, l’esplorazione del 
sottosuolo, anche marino, finalizzata alle indagini per lo sfruttamento delle georisorse, anche 
ai fini della ricerca di risorse di idrocarburi, la geologia tecnica e ambientale, l’idrogeologia e 
l’approvvigionamento delle risorse idriche, la stabilità dei versanti, la geomorfologia applicata e 
la geofisica applicata, che rappresentano un bagaglio culturale irrinunciabile per 
un’approfondita comprensione della moderna geologia applicata. 
Il piano didattico prevede l'approfondimento di materie raggruppate in tre diverse tipologie: 
1) corsi caratterizzanti e affini comuni a tutti gli studenti, riguardanti i processi fondamentali nei 
vari settori delle Scienze Geologiche 
2) corsi caratterizzanti e affini che lo studente potrà scegliere fra un limitato numero di corsi, 
sulla base del percorso formativo che lo studente desidera seguire. 
3) corsi opzionali che lo studente potrà scegliere da un ampia lista, a completamento del 
percorso formativo scelto. 
Il Corso di Laurea Magistrale in Geologia e Geologia Tecnica, pertanto, persegue i seguenti 
obiettivi specifici:  
- fornire un’avanzata conoscenza degli strumenti matematici ed informatici di supporto;  
- fornire padronanza del metodo scientifico di indagine;  
- garantire una solida cultura avanzata sui processi nei vari settori delle Scienze Geologiche;  



- fornire i necessari strumenti e l'abilità per lo svolgimento delle attività sul terreno;  
- garantire un’approfondita conoscenza della metodologia strumentale, degli strumenti analitici 
e delle tecniche di acquisizione e analisi dei dati;  
- rendere capaci di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità di progetti 
e strutture.  
La laurea magistrale in Geologia e Geologia Tecnica costituisce il proseguimento ideale per gli 
studenti che, dopo la laurea in Scienze Geologiche, i cui CFU vengono interamente 
riconosciuti, intendono indirizzarsi verso la libera professione o verso attività professionali e di 
progetto in svariati settori dell'industria e della pubblica amministrazione, o, infine, avviarsi alla 
ricerca scientifica proseguendo gli studi nei più alti livelli di formazione nel campo delle 
scienze geologiche sia generali che tecniche. 

 
QUADRO GENERALE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE  

Le attività formative prevedono lezioni d'aula, esercitazioni d'aula, esercitazioni di laboratorio, 
escursioni ed attività sul terreno, attività seminariali. Esse riguardano le seguenti tipologie di 
attività formative:  
a) caratterizzanti: sono previsti insegnamenti nell'ambito della sedimentologia, delle 
georisorse, della geotecnica e della geofisica e geomorfologia applicate; inoltre, lo studente 
potrà seguire diversi orientamenti, seguendo corsi caratterizzanti a scelta in ambito geologico 
tecnico e idrogeologico, in ambito geo-minero-petrografico, in ambito di risorse del sottosuolo 
in generale e petrolifero in particolare.  
b) affini o integrative: sono previsti insegnamenti riguardanti aspetti della geochimica 
ambientale e isotopica, della geologia strutturale e dell’idraulica;  
c) a scelta dello studente: verranno anche offerti ulteriori insegnamenti utili per 
l’approfondimento dei temi oggetto della tesi sperimentale;  
d) prova finale: sono previste attività sul terreno per la raccolta di campioni e dati, attività di 
laboratorio, trattamento dei dati, interpretazione e modellizzazione, con lo scopo di svolgere 
una attività di ricerca sperimentale in ampia autonomia, usufruendo anche di soggiorni presso 
altre università o laboratori italiani o stranieri;  
e) attività seminariali. 
 
Viene riproposta la convenzione con Eni e con gli atenei di Ferrara e Trieste; le tre sedi, in 
collaborazione con ENI, organizzeranno corsi con analoghi denominazione e contenuti e agli 
studenti frequentanti verranno riconosciuti gli esami sostenuti in una delle tre sedi, 
indipendentemente dall’Ateneo di iscrizione. Alcuni corsi saranno in comune per gli studenti 
delle tre sedi e verranno tenuti da un unico docente presso strutture comuni convenzionate; 
inoltre, alcuni corsi saranno tenuti integralmente o in parte in lingua inglese. 
  

 
PROVA FINALE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO  

La prova finale prevede un periodo di attività di ricerca sul terreno e/o di attività di laboratorio, 
durante i quali lo studente potrà acquisire la conoscenza della metodologia sperimentale, degli 
strumenti analitici e delle tecniche di analisi ed elaborazione dei dati, nonché della loro 
interpretazione; infine, è prevista la stesura di un elaborato scritto e la discussione del lavoro 
sperimentale svolto.  
 
 

AMBITI OCCUPAZIONALI PREVISTI PER I LAUREATI  
Libero professionista, singolo o in studi associati; come dipendente, anche a livello 
dirigenziale, di Enti locali o Nazionali (ANAS, ENEL, ENI, ENEA, ANPA, Enti preposti alla 
conservazione dei Beni Artistici, Archeologici e Culturali, progetto CARG); in Società di 
indagini geologiche e grandi lavori di costruzione ed estrattivi in Italia e all'estero; in Laboratori 
di analisi e ricerca pubblici e privati. Possibilità di lavoro nell'ambito delle prospezioni 
geologiche, geochimiche, geofisiche, mineralogiche per la ricerca e valutazione dei giacimenti 
di minerali metallici, minerali e rocce industriali, pietre ornamentali, nonché delle fonti di 



energia e della prevenzione dei rischi geologici. Individuazione e controllo dell'inquinamento 
naturale ed antropogenico. Gestione ed uso ottimale del territorio e delle sue risorse. Accesso 
alle scuole di dottorato di ricerca in Scienze della Terra in Italia e all’estero. 

 
ORDINAMENTO DEGLI STUDI  

Il Corso di Laurea Magistrale in Geologia e Geologia Tecnica ha la durata di due anni. 
 
1° anno  
1° semestre  
Sedimentologia        6 CFU 
Metodologie Analitiche (fino all’AA 2013/2014)    6 CFU 
Georisorse Minerarie (dall’AA 2014/2015)     6 CFU 
Geochimica Applicata       6 CFU 
Geofisica Applicata        6 CFU 
Un corso di 6 CFU a scelta fra: 
Idrologia e Idraulica 
Petrologia 
Micropaleontologia 
2° semestre  
Geologia strutturale avanzata      6 CFU 
Geotecnica         6 CFU 
Geomorfologia Applicata       6 CFU 
Due corsi di 6 CFU ciascuno a scelta fra: 
Idrogeologia 
Sicurezza Scavi e Elementi di Scienza delle Costruzioni 
Geologia Stratigrafica Avanzata  
Analisi dei Basamenti Cristallini 
Analisi di Bacino 
Stratigrafia degli Idrocarburi 
 
2° anno  
1° semestre  
Un corso di 6 CFU a scelta fra: 
Geologia Tecnica e Progettazione Geologico-Tecnica 
Sistemazioni Idraulico-Forestali 
Petrografia del Sedimentario 
Mineralogia e Petrografia Applicate 
Corso/i a scelta                   12 CFU 
Attività seminariale        2 CFU  
2° semestre  
Prova finale                 40 CFU 
 
 


