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CALENDARIO ACCADENICO 2014/2015 

 

Primo Semestre 

29 sett-14 31 ott-14 Lezioni 

3 nov-14 15 nov-14 
Esami Sessione Straordinaria solo per 

fuori corso e laureandi 

3 nov-14 08 nov-14 
Interruzione attività didattica frontale 

per verifiche di profitto in itinere 

10nov-14 20 dic-14 Lezioni 

21 dic-14 6 gen-15 
Sospensione attività didattica per 

festività natalizie 

7 gen-15 17 gen-15 Lezioni 

26 gen-15 7 mar-15 
Esami – Sessione Straordinaria e 

Sessione  Anticipata 

 

Secondo Semestre 

16 mar-15 01 apr-15 Lezioni 

02 apr-15 07 apr-15 
Sospensione attività didattica per 

festività Pasquali 

08 apr-15 30 apr-15 Lezioni 

04 mag-15 09 mag-15 
Interruzione attività didattica frontale 

per verifiche di profitto in itinere  

11 mag-15 11-mag-15 
Esami sessione Estiva solo per fuori 

corso e laureandi 

11 mag-15 27 giu-15 Lezioni 

06 lug-15 31 lug-15 Esami – Sessione Estiva 

1 set-15 26 set-15 Esami – Sessione Autunnale 



 

 
IL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE (Classe L-34) 
permette di acquisire le conoscenze di base ed una preparazione 
professionale per l'inserimento nel mondo del lavoro. 
 
Obiettivi formativi specifici 
La sempre più diffusa richiesta della presenza attiva sul territorio 
della figura culturale e professionale del geologo, impone la 
formazione di un soggetto, che sia dotato di: 

- elevata competenza; 
- preparazione ampia e qualificata; 
- capacità di comprendere le diverse problematiche del 

territorio e di collaborare alla loro gestione. 
Per soddisfare tali esigenze di formazione, il Corso di Laurea si 
prefigge l'obiettivo di conferire ai laureati, oltre alle indispensabili 
“conoscenze qualificanti” previste dalla classe, le seguenti 
attribuzioni specifiche: ampia conoscenza delle caratteristiche, dei 
processi, della storia e dei materiali del sistema terrestre, anche 
attraverso l'uso autonomo di testi scolastici; fondamenti necessari 
per l'approccio alle tematiche del settore delle scienze della terra; 
capacità di individuare, raccogliere, analizzare ed elaborare i dati 
geologici di laboratorio e di terreno; capacità di comunicare 
dettagliatamente, a interlocutori specialisti e non specialisti, le 
problematiche geologiche ed i relativi procedimenti risolutivi; la 
formazione per l'inserimento nelle attività lavorative, attraverso 
l'acquisizione di adeguate competenze e metodologie tecnico-
scientifiche.  
Per raggiungere il suddetto obiettivo, il percorso formativo è 
strutturato in insegnamenti per le materie di base e per i diversi 
settori di Scienze della Terra. Tali insegnamenti sono impartiti 
attraverso lezioni frontali ed esercitazioni (in aula, in laboratorio e 
sul terreno), che comportano il superamento complessivo di 18 
esami ed una idoneità (inglese 3 CFU), che garantiscono il 
raggiungimento di 160 CFU attraverso: 15 esami per le attività 
caratterizzanti (per un totale di 127 CFU); 2 esami per le attività 
affini ed integrative (per un totale di 18 CFU) ed 1 o più esami a 
scelta dello Studente (per un totale di 12 crediti), a queste si 
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sommano 16 CFU per la Attività Formative di campo e 4 CFU per 
Prova Finale per un totale 180 CFU. 
In accordo con le indicazioni relative ai Descrittori europei per le 
“Scienze della Terra”, si ritiene che sia necessario per gli studenti 
sviluppare una comprensione soddisfacente delle Scienze della 
Terra attraverso una significativa "esperienza" di apprendimento e 
tirocinio sul terreno (attività formative di campo).  
Attraverso varie esperienze guidate, gli studenti affrontano aspetti 
geologici reali, effettuandone gli specifici rilevamenti, sia in gruppo 
che individualmente; si acquisiscono, pertanto le capacità di: 
ragionare nel contesto spazio-temporale; utilizzare metodi 
quantitativi; applicare le conoscenze teoriche ai casi reali; utilizzare 
metodi di cartografazione geotematica e restituzione di sintesi. 
 
Ambiti occupazionali 
I laureati della classe saranno in possesso di conoscenze idonee a 
svolgere la professione in diversi ambiti occupazionali, concorrendo 
in particolare ad attività quali: cartografia geotematica; rilevamento 
delle pericolosità geologiche; analisi del rischio geologico; interventi 
geologici in fase di prevenzione e di emergenza ai fini della 
sicurezza; indagini geognostiche ed esplorazione del sottosuolo con 
indagini dirette, metodi meccanici e semplici metodi geofisici; 
reperimento delle georisorse, comprese quelle idriche; valutazione 
e prevenzione del degrado dei beni culturali e ambientali; analisi e 
certificazione dei materiali geologici; valutazione d'impatto 
ambientale relativamente agli aspetti geologici; rilievi geodetici, 
topografici; esecuzione di prove e analisi di laboratorio geotecnico; 
turismo culturale. Tali professionalità potranno trovare applicazione 
presso amministrazioni pubbliche, istituzioni private, imprese e 
studi professionali. 
 
Requisiti di ammissione 
Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea devono 
essere in possesso di un Diploma di Scuola Secondaria Superiore o 
di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla 
normativa vigente in materia. 
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Per gli interessati, è prevista una prova attitudinale di orientamento, 
non vincolante ai fini dell’eventuale immatricolazione, essa ha lo 
scopo di individuare le attività tutoriali da porre in essere per i corsi 
di uniformazione e di supporto. 
 
Forme della didattica 
Il patrimonio formativo è acquisito dallo studente non solo 
attraverso lezioni frontali, studio assistito, seminari, ma anche con 
esercitazioni pratiche di laboratorio e di campo, che comprendono 
la personale esplorazione delle tecniche e delle metodologie 
scientifiche.  
 
Crediti Didattici 
Un credito didattico corrisponde a 25 ore di lavoro da parte dello 
studente. 
Per le attività di didattica frontale in aula, ad ogni credito didattico 
corrispondono normalmente 10 ore di lezione e 15 ore di studio 
individuale. Per le attività formative pratiche, di campo e le attività 
di laboratorio le ore di lezione frontale, a seconda delle necessità 
dei singoli corsi, potranno essere aumentate. 
 
Prova finale e conseguimento del titolo di studio 
Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. 
Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito tutti 
i 180 crediti, meno quelli previsti per la prova stessa (4 CFU). 
La prova finale consiste nella elaborazione e presentazione di un 
elaborato sia sperimentale che compilativo inerente i contenuti di 
una delle discipline del corso di laurea ed è sostenuta davanti ad 
una commissione composta da tre docenti del Corso di Laurea 
appositamente nominata dal Presidente del Consiglio di Corso di 
Studio Unificato. Il conferimento pubblico del relativo diploma di 
laurea avviene in seduta pubblica davanti ad una commissione 
composta da docenti del Corso di Laurea. 
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Propedeuticità 
Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a 
registrazione possono essere sostenuti solo successivamente alla 
conclusione dei relativi insegnamenti. Sono istituite, inoltre, le 
seguenti propedeuticità: 
 

Per sostenere l’esame di: Bisogna aver già sostenuto l’esame di: 

Mineralogia Chimica 

Geochimica Chimica 

Chimica dell’ambiente Chimica 

Geologia II Geologia I 

Petrografia Geochimica e Mineralogia 

Fisica Terrestre Fisica 

Geotecnica Matematica e Fisica 

Geologia Applicata Geomorfologia e Fisica Terrestre 

Geomorfologia Geografia fisica e cartografia 

Rilevamento geologico Geologia I e Geologia II 

 
Passaggi e Trasferimenti 
Gli studenti che intendono trasferirsi presso un'altra Università 
devono, prima di effettuare domanda di trasferimento, prendere 
contatto con la sede universitaria prescelta per informarsi sulle 
modalità di iscrizione al corso di laurea che hanno scelto, sulla 
scadenza entro la quale deve arrivare il proprio foglio di congedo, 
sull'eventuale esistenza di limitazioni al trasferimento. 
Gli studenti che intendono trasferirsi presso la nostra Università, 
devono presentare all'Ateneo di provenienza domanda di 
trasferimento. Per ottenere una pre-valutazione informale della 
carriera precedentemente svolta, ai fini della convalida degli esami, 
si consiglia di prendere contatto, con  la segreteria di Presidenza, 
producendo un certificato storico o autocertificazione attestante gli 
esami superati, con l'indicazione dei CFU corrispondenti ad ogni 
singola disciplina, i programmi analitici dei corsi di studio e il piano 
di studi.  
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CORSO DI LAUREA in SCIENZE GEOLOGICHE 

Classe L-34 Scienze Geologiche - Ordinamento ex D.M. 270/04 
Piano di Studi 

 

I ANNO 

SSD Insegnamento CFU Docente 

 Inglese (idoneità) 3 - 

GEO/04 Geografia Fisica e 
Cartografia 

7 Prof. E Miccadei 

MAT/05 Matematica 9 Prof.ssa S. Doria 

CHIM/03 Chimica 9 Prof. N. D’Alessandro 

INF/01 Informatica 3 Prof. V. Acciaro 

GEO/01 Paleontologia 9 Prof.ssa I. Raffi 

FIS/01 Fisica 9 Prof. A. Merla 

GEO/02 Geologia I 9 Prof.ssa L. Marinangeli 

 Attività Formative Pratiche (idoneità): 

Modulo 
Riconoscimento 
macroscopico rocce 
sedimentarie 

2 Prof. P. Boncio 

Modulo 
Riconoscimento 
macroscopico rocce 
ignee e metamorfiche 

2 Prof. B.T. Poe 

 TOTALE CFU I ANNO 62  
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II ANNO 

GEO/06 Mineralogia 9 Prof. B.T. Poe 

GEO/08 Geochimica 6 Prof. G. Rosatelli 

GEO/03 Geologia II 9 Prof. A. Pizzi 
Prof. F. Calamita  
Prof. V. Scisciani 

FIS/06 Fisica Terrestre 6 Dott. A. De Santis 

GEO/04 Geomorfologia 9 Prof. M. Buccolini 

 Attività Formative di 
Campo di Geomorfologia 
(idoneità)  

3 Prof. M. Buccolini 

 Attività Formative di 
Campo di Geologia II 
(idoneità) 

3 
Prof. A. Pizzi 
Prof. V. Scisciani  
Dott.ssa S. Satolli 

 A scelta dello Studente 12 

 TOTALE CFU II ANNO 57 

 

III ANNO 

GEO/05 Geologia Applicata: 

 Modulo Esplorazione 
geologica del sottosuolo 

4 Prof. P. Signanini 

Modulo Idrogeologia  4 Prof. S. Rusi 

Modulo Geologia 
Applicata al territorio e 
all’ingegneria 

4 Prof. M.L. Rainone 

ICAR/07 Geotecnica  12 Prof. N. Sciarra 

CHIM/12 Chimica dell’Ambiente  6 Prof. N. D’Alessandro 

GEO/09 Petrografia 9 Prof.ssa D. Novembre 

GEO/03 Rilevamento Geologico  12 
Prof. F. Brozzetti 
Prof. P. Boncio 

 Attività Formative di 
Campo III (idoneità) 

3 Prof. S. Rusi 

3 Prof. M.L. Rainone 

 Prova Finale  4  

 TOTALE LAUREA 180  
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IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE (Classe LM-74) prevede un 
ampliamento, attraverso percorsi formativi teorici (lezioni in aula) e 
pratici (laboratori ed esercitazioni di campo), delle conoscenze 
acquisite durante il corso di laurea triennale in Scienze Geologiche, 
finalizzato alla strutturazione di una professionalità che può 
analizzare i rischi associati all'interazione delle attività umane con gli 
ambienti naturali e che deve individuare e gestire in maniera 
sostenibile le risorse del pianeta. Prepara ad affrontare le sfide 
fondamentali, di localizzare e gestire le risorse del nostro pianeta; 
insegna a gestire i rischi che gli ambienti naturali e la loro 
interazione con le attività umane propongono; aiuta a comprendere 
come applicare le Scienze della Terra nel contesto delle attività 
umane. 
 
Obiettivi formativi specifici 
In particolare si ha cura di fornire approfondite conoscenze nei 
seguenti ambiti: metodologie  scientifiche di indagine e tecniche di 
analisi dei dati; accurata preparazione culturale nei diversi settori 
inerenti al sistema Terra, relativamente ai loro aspetti teorici, 
sperimentali e pratici; capacità di analisi dei sistemi e dei processi 
geologici, della loro evoluzione temporale e della modellizzazione, 
anche a fini applicativi; le conoscenze necessarie per operare il 
ripristino e la conservazione della qualità di realtà naturali 
complesse;  elevata competenza operativa di terreno e di 
laboratorio; adeguata  capacità di trasferire i risultati acquisiti. 
Per raggiungere il suddetto obiettivo, il percorso formativo è 
strutturato in 12 insegnamenti a cui si sommano CFU per le Altre 
Attività Formative e per la Prova Finale, per un totale di 120 CFU.  
 
Ambiti occupazionali 
I laureati della classe saranno in possesso di conoscenze idonee a 
svolgere la professione in diversi ambiti occupazionali, concorrendo 
in particolare ad attività quali: geologia strutturale, geodinamica, 
geologia planetaria, cartografia geotematica; rilevamento delle 
pericolosità geologiche; analisi dei rischi geologici; interventi 
geologici in fase di prevenzione e di emergenza ai fini della 



Guida dello studente A.A. 2014/2015 

 12 

sicurezza; indagini geognostiche ed esplorazione del sottosuolo con 
indagini dirette, metodi meccanici e semplici metodi geofisici; 
reperimento delle georisorse, comprese quelle idriche; valutazione 
e prevenzione del degrado dei beni culturali e ambientali; analisi e 
certificazione dei materiali geologici; valutazione d'impatto 
ambientale relativamente agli aspetti geologici; rilievi geodetici, 
topografici; esecuzione di prove e analisi di laboratorio geotecnico; 
turismo culturale. Tali professionalità potranno trovare applicazione 
presso enti di ricerca amministrazioni pubbliche, istituzioni private, 
imprese e studi professionali. 
 
Requisiti di ammissione 
Può accedervi chi ha conseguito la laurea triennale in Scienze 
Geologiche (classe 16 Scienze della Terra o classe L-34 Scienze 
Geologiche). 
 
Forme della didattica 
Il patrimonio formativo è acquisito dallo studente non solo 
attraverso lezioni frontali, studio assistito, seminari, ma anche con 
esercitazioni pratiche di laboratorio e di campo, che comprendono 
la personale esplorazione delle tecniche e delle metodologie 
scientifiche.  
Inoltre, lo studente arricchisce la propria formazione mediante 
stages, tirocini, soggiorni di studio, scambi e collaborazioni con altre 
Università italiane e straniere, Istituti e Servizi tecnici. 
 
Crediti Didattici 
Un credito didattico corrisponde a 25 ore di lavoro da parte dello 
studente. 
Per le attività di didattica frontale in aula, ad ogni credito didattico 
corrispondono normalmente 10 ore di lezione e 15 ore di studio 
individuale. Per le attività di campo e le attività di laboratorio le ore 
di lezione frontale, a seconda delle necessità dei singoli corsi, 
potranno essere aumentate. 
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Prova finale e conseguimento del titolo di studio 
Il titolo di studio è conferito a seguito del superamento della prova 
finale. 
Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito tutti 
i 120 crediti, meno quelli previsti per la prova stessa. 
La prova finale è tenuta in seduta pubblica davanti ad una 
commissione composta da docenti del Corso di Laurea 
appositamente nominata dal Direttore del Dipartimento INGEO. 
Essa consiste dell’esposizione dei risultati ottenuti a seguito dello 
svolgimento di una tesi sperimentale sotto la guida di un Docente 
Relatore. 
 
Curricula 
Il Corso di Laurea é organizzato in due percorsi: percorso rischi e 
percorso risorse. 
All’atto dell’iscrizione ogni studente deve dichiarare il proprio 
percorso formativo scelto tra quelli presenti in offerta formativa. 
Una volta scelto, il percorso formativo può essere cambiato solo ad 
inizio anno accademico all’atto dell’iscrizione. 
Il primo anno è costituito da corsi di base comuni ad entrambi i 
percorsi, nell'anno successivo si opta per uno dei due percorsi coma 
da schema seguente. 
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Propedeuticità 
Non vi sono propedeuticità tra insegnamenti. Gli esami di profitto e 
ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono essere 
sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi 
insegnamenti. 
Esami di profitto 
Per ciascuna attività didattica indicata nel percorso formativo, è 
previsto un accertamento finale, al superamento del quale lo 
studente consegue i crediti attribuiti alla medesima. 
Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale, compito 
scritto, relazione scritta o orale sull'attività svolta, test con domande 
a risposta aperta o chiusa, prova pratica o esercitazione al 
computer. 
Per tutte le attività formative delle tipologie b) di cui di cui all'art. 10 
punto 1 del D.M. n. 270 ed, a) e b) di cui all'art. 10 punto 5 del D.M. 
n. 270 del 22.10.2004 l'accertamento finale di cui al comma 
precedente, oltre al conseguimento dei relativi CFU, comporta 
anche l'attribuzione di un voto, espresso in trentesimi, che concorre 
a determinare il voto finale di laurea. 
Per le attività formative delle tipologie c), d) ed e) di cui all'art. 10 
punto del D.M. n. 270 del 22.10.2004 valgono le seguenti 
condizioni: 

- Altre attività formative: idoneo/non idoneo. 
- Relazione per la prova finale: l'attività svolta verrà valutata 

nel contesto della prova finale. 
 
LE ALTRE ATTIVITA’ FORMATIVE 3 CFU possono essere acquisite 
mediante: 

 Certificazione PET (3 CFU) 
 Certificazione EDCL ADVANCED (1 CFU) 
 ATTIVITÀ IN LABORATORIO INTERNO AL DIPARTIMENTO 
 ATTIVITA’ di TIROCINIO PRESSO STUTTURA ESTERNA (a cura 

dello studente) 
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Orientamento e tutorato 
Nell’ambito del sistema di gestione e valutazione, il corso di laurea 
organizza attività di orientamento e tutorato, coerentemente con 
quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo, dal 
Regolamento di Orientamento e Tutorato di Ateneo. 
 
Passaggi e Trasferimenti 
Gli studenti che intendono trasferirsi presso un'altra Università 
devono, innanzitutto, prima di effettuare domanda di 
trasferimento, prendere contatto con la sede universitaria prescelta 
per informarsi sulle modalità di iscrizione al corso di laurea che 
hanno scelto, sulla scadenza entro la quale deve arrivare il proprio 
foglio di congedo, sull'eventuale esistenza di limitazioni al 
trasferimento. 
Gli studenti che intendono trasferirsi presso la nostra Università, 
devono presentare all'Ateneo di provenienza domanda di 
trasferimento. Per ottenere una pre-valutazione informale della 
carriera precedentemente svolta, ai fini della convalida degli esami, 
si consiglia di prendere contatto, con congruo anticipo, con l’Ufficio 
di Supporto alla didattica presso la segreteria di Presidenza, 
producendo un certificato storico o autocertificazione attestante gli 
esami superati, con l'indicazione dei CFU corrispondenti ad ogni 
singola disciplina, i programmi analitici dei corsi di studio e il piano 
di studi.  
 
Riconoscimento di crediti già acquisiti 
Gli studenti che ottengono il trasferimento da un corso di studi di 
altro Ateneo, o il passaggio da un corso di studi di questo Ateneo, 
potranno ottenere il riconoscimento dei CFU già acquisiti se 
coerenti con gli obiettivi formativi e con l'Ordinamento Didattico del 
Corso di Laurea. 
Il riconoscimento dei CFU acquisiti avverrà, con deliberazione del 
Consiglio di Corso di Studi, sulla base dell'analisi dei contenuti degli 
insegnamenti ai quali si riferiscono e della loro corrispondenza ai 
programmi degli insegnamenti previsti dall'Ordinamento Didattico 
vigente. Pertanto i CFU relativi ai diversi insegnamenti potranno 
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essere riconosciuti anche solo parzialmente. E’ lo stesso Consiglio di 
Corso di Studi che, valutata la carriera pregressa, stabilisce l’anno di 
corso al quale lo studente è idoneo a iscriversi. 

 
Programmi degli Insegnamenti 
Tutti i programmi degli insegnamenti sono disponibili on line: 
 
Per il corso di laurea in Scienze Geologiche: 
http://offerta1415.unich.it/erogata.php?corso=0700&piano=003 
 
Per il corso di  Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie 
Geologiche: 
http://www.unich.it/didattica/cds1415/Scienze_Tecnologie_Geolog
iche 
 
 


