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Ulteriori informazioni

1 Finalità del corsoART.
Il Corso di Laurea Magistrale si propone l'obiettivo di fornire una solida preparazione nei settori
scientifico-disciplinari necessari alla valutazione dei processi geologici e al loro studio. Fornisce, inoltre,
una cultura interdisciplinare e integrata volta anche all'analisi quantitativa ed economica del territorio e
dell'ambiente, sia naturale sia modificato dall'uomo.

2 Obiettivi formativi specificiART.
Il Corso di Laurea Magistrale risponde alla crescente domanda di specialisti con competenze analitiche e
operative di alto livello, che padroneggino le tecniche e gli strumenti di indagine nell'ambito dello studio,
difesa e valorizzazione del territorio.
Il percorso di studi è ad elevato carattere professionalizzante supportato dalle attività di ricerca dei
docenti. La Laurea Magistrale è, in tal modo, propedeutica al proseguimento degli studi di terzo livello
(Dottorato di ricerca) attivato presso l’Università degli Studi di Urbino o altri Atenei.

3 Risultati di apprendimento attesiART.

AREA GEOLOGICO-PALEONTOLOGICA

Conoscenza e comprensione:
Vengono fornite conoscenze e capacità di comprensione nei diversi campi della stratigrafia per un'analisi
stratigrafica basata su aspetti moderni. Vengono anche illustrate le forze e processi che agiscono
allinterno e sulla superficie terrestre e ne determinano levoluzione. Sono fornite le conoscenze utili a una
comprensione di base del sistema climatico e alla sua evoluzione nel tempo geologico.
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 Vengono anche fornite le conoscenze utili per approfondire le metodologie di riconoscimento dei
principali gruppi di microfossili e sviluppare, quindi, un quadro generale delle possibilità di applicazione
delle procedure di analisi e dei dati micropalentologici alle Scienze della Terra. Sono anche forniti gli
elementi per l'interpretazione biostratigrafica di successioni sedimentarie e la datazione degli eventi e per
la soluzione di problematiche ambientali e per lo sviluppo delle georisorse.
 Vengono sviluppate le basi informatiche per la realizzazione di cartografia geologica e tematica ed
elaborazioni tridimensionali attraverso l'utilizzo di supporti elettronici e software dedicati.
 Vengono inoltre fornite le conoscenze sullambiente marino e sui principali processi che controllano la
dinamica delle aree costiere. In questo ambito sono anche affrontate le problematiche relative alla
vulnerabilità (naturale o indotta) delle zone costiere e alla loro difesa e gestione.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
I laureati saranno in grado di applicare conoscenze e comprensione raggiunte nell'affrontare diversi tipi di
problematiche geologiche ed ambientali, sia in ambito applicativo sia in ambito di attività di ricerca. I
principali campi di interesse sono quelli riferibili ai vari contenuti degli insegnamenti sviluppati e alle
tematiche trattate.
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:

AREA GEOMORFOLOGICA E GEOLOGICO APPLICATIVA

Conoscenza e comprensione:
Vengono fornite le basi necessarie per lanalisi dei sistemi geomorfici, attraverso un percorso formativo
che introduce allo studio delle forme della superficie terrestre e dei depositi ad esse correlati inserendoli
nel contesto della morfoevoluzione tardopleistocenica-olocenica. Viene posta particolare attenzione ai
controlli esercitati dal clima, dalla tettonica e dellazione antropica, evidenziando le reciproche
connessioni, interazioni e variabilità spazio-temporale. Viene inoltre fatta acquisire la capacità di utilizzare
strumenti di indagine come il telerilevamento e la cartografia geomorfologica. Vengono anche fornite
conoscenze in ambito geologico-applicativo discutendo e trattando le più frequenti problematiche relative
alle attività del geologo specialista, in particolare per quanto attiene all'identificazione dei rischi geologici
nelle componenti esogene e alle azioni necessarie alla mitigazione degli stessi. Vengono inoltre
sviluppate conoscenze nell'ambito della tematica sismica in tutti gli aspetti, sia della professione sia della
ricerca, anche fornendo i concetti fondamentali sull'attività e sui meccanismi sismici in funzione del rischio
connesso ai terremoti.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Le conoscenze e la comprensione acquisite possono avere applicazione in molti campi della professione
di geologo e nella ricerca. La capacità di riconoscere e studiare gli elementi geomorfologici può essere
utilizzata nella realizzazione di carte morfologiche o in studi a carattere ambientale, nella pianificazione
territoriale, nella valutazione dei rischi e nella valorizzazione delle risorse.
 E' possibile utilizzare le conoscenze acquisite nei vari campi della geologia applicata. In particolare, le
conoscenze sulla fenomenologia sismica e i suoi effetti, permettono di valutare il grado di rischio e
decidere le soluzioni migliori per la sua mitigazione.

AREA PETROGRAFICA E VULCANOLOGICA

Conoscenza e comprensione:
Vengono fornite le conoscenze di base sulla genesi, distribuzione e caratteristiche geologiche dei
principali giacimenti minerari. Vengono presi in considerazione gli schemi classificativi dei giacimenti di
origine ortomagmatica, pegmatitica, pneumatolitica ed idrotermale. Vengono approfonditi gli aspetti
genetici relativi ai più diffusi giacimenti di origine sedimentaria e
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metamorfica. Sono inoltre fornite le conoscenze di base dei minerali utilizzabili come fonti di energia. Per
quanto concerne i materiali lapidei, vengono fornite le conoscenze necessarie per il riconoscimento e la
caratterizzazione delle più importanti litologie di interesse economico e storico-artistico. Sono approfonditi
gli aspetti tecnici e i criteri di scelta dei materiali lapidei, in considerazione delle normative vigenti
(Normativa tecnica UNI-CEN e Raccomandazioni NORMAL). In ultimo vengono focalizzate le principali
cause di degrado dei materiali lapidei posati in opera. Vengono inoltre illustrate le fenomenologie
vulcaniche dalle condizioni pre-eruttive dei magmi ai meccanismi delle eruzioni e fornite le conoscenze
per il riconoscimento dei principali depositi vulcanici, attraverso lo studio delle loro caratteristiche fisiche.
Vengono anche affrontate tematiche legate allenergia geotermica, con particolare riferimento alla bassa
entalpia per quanto riguarda il suo sfruttamento in qualità di energia rinnovabile.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Le competenze acquisite potranno essere applicate nel campo relativo all'individuazione e sfruttamento
delle risorse minerarie. Per quanto riguarda i materiali lapidei il laureato sarà in grado di valutare le
caratteristiche fisico meccaniche più idonee per un corretto impiego dei diversi materiali. Inoltre potranno
essere individuati i principali processi di degrado dei materiali lapidei in opera.

AREA GEOFISICA

Conoscenza e comprensione:
Vengono forniti i concetti di alcuni Metodi Geofisici di prospezione e i fondamenti di Sismologia
propedeutici ai Metodi Sismici a riflessione e a rifrazione. Vengono anche forniti strumenti di valutazione
quantitativa da utilizzare nel campo geodinamico e ambientale. In questo ambito sono condotti
approfondimenti di casi di studio di particolare interesse.
 Vengono descritti ed analizzati i processi fisici e geologici che configurano la variabilità climatica a livello
temporale e zonale.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Le conoscenze acquisite potranno essere applicate nell'ambito della realizzazione di prospezioni
geofisiche o in campo geodinamico ed ambientale e nell'elaborazione di specifici modelli.

AREA SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Conoscenza e comprensione:
Vengono fornite le conoscenze utili all'elaborazione cartografica e gestione dei dati geo-territoriali
attraverso l'utilizzo di metodologie informatiche. Vengono inoltre forniti i fondamenti concettuali e operativi
per l'applicazione dei Sistemi Informativi Territoriali.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Le conoscenze acquisite permettono ai laureati elaborazioni cartografiche e gestione di dati attraverso
metodologie informatiche e software dedicati e di occuparsi di sistemi informativi territoriali.

AREA CHIMICA E INGEGNERIA SANITARIA AMBIENTALE

Conoscenza e comprensione:
Vengono forniti i fondamenti sulla gestione tecnico-scientifica dell'attuale e rilevante problematica
ambientale dei siti contaminati e dei rifiuti solidi.
Vengono descritti ed analizzati i processi chimici che configurano la variabilità climatica a livello
temporale e zonale.
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Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Le conoscenze acquisite verranno applicate nell'affrontare problematiche relative ai siti contaminati.
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:

AREA ECONOMICA

Conoscenza e comprensione:
Sono fornite le conoscenze dei principali modelli per la valutazione delle relazioni tra economia e
ambiente finalizzata alla gestione territoriale nel quadro politico-normativo europeo e nazionale. Il corso
fornisce, inoltre, le conoscenze dei modelli economici per la valutazione ex-ante ed ex-post dell’impatto di
processi e vulnerabilità che determinano il rischio geologico e ambient, con particolare riferimento a
eventi catastrofici. Le conoscenze acquisite consentono di sviluppare la capacità di apprendimento
necessaria ad acquisire nuove competenze mediante percorsi di studio successivi e/o esperienze
professionali. E’, in ultimo, una finalità del corso fornire la capacità di collegare in schemi unitari e integrati
i concetti acquisiti, comunicandoli in modo chiaro e con un lessico adeguato.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Applicare le conoscenze acquisite per comprendere e risolvere problemi di gestione delle risorse naturali
e di promozione dello sviluppo sostenibile del territorio.

4 Prospettive occupazionali e profili professionali di riferimentoART.

Geologo specialista nella modellazione di dati geologici e ambientali per la pianificazione, la gestione e lo
sfruttamento sostenibile del pianeta Terra.

funzione in un contesto di lavoro:
Il laureato può svolgere la propria attività in vari settori dell'industria, della pubblica amministrazione e nel
campo dell'insegnamento e della ricerca. Inoltre, superando l'Esame di Stato per l'Abilitazione all'esercio
della Professione di Geologo Senior può svolgere attività di libero professionista, singolarmente o in studi
associati. In particolare, può operare anche nellesercizio di attività che implicano assunzione di
responsabilità di programmazione, progettazione, direzione di lavori, collaudo e monitoraggio degli
interventi sul territorio.

competenze associate alla funzione:
Il laureato può svolgere attività nell'ambito della caratterizzazione geologica e geomorfologica del
territorio anche attraverso metodologie d'indagine quali le prospezioni geofisiche a terra e in mare. Può
occuparsi di indagini per la ricerca e la valutazione dei giacimenti di minerali e rocce industriali e pietre
ornamentali. Ha capacità di elaborare i dati acquisiti attraverso metodologie informatiche. Ha competenze
per affrontare tematiche relative alle fonti di energia rinnovabile (compresa quella geotermica), della
prevenzione dei rischi geologici, della tutela del territorio e dell'ambiente. Ha, inoltre, competenze utili a
interagire con specialisti di settore per la valutazione economica delle azioni di gestione territoriale.
 Proseguendo poi gli studi nei più alti livelli di formazione nel campo delle scienze geologiche e ambientali
il laureato può inserirsi nel mondo della ricerca scientifica di base e applicata.

sbocchi occupazionali:
Il laureato può trovare occupazione presso: enti locali o nazionali (ad esempio servizi geologici, agenzie
regionali e nazionali per la protezione dellambiente, ecc.); gruppi privati nazionali e internazionali nel
settore della ricerca di combustibili fossili o di sviluppo delle energie

pagina 5/13/03/2019 16



GEOLOGIA AMBIENTALE E GESTIONE DEL TERRITORIO

rinnovabili; agenzie per la difesa del suolo e la salvaguardia dellambiente; società di gestione di impianti
idrici e discariche; società di indagini geologiche e grandi lavori di costruzione ed attività estrattive in Italia
e allestero; laboratori pubblici e privati di analisi geognostiche e ambientali; Istituti di ricerca di vario grado
e Università secondo le normative vigenti. I laureati che avranno crediti in numero sufficiente in opportuni
gruppi di settori potranno come previsto dalla legislazione vigente partecipare alle prove di
 ammissione per i percorsi di formazione per l'insegnamento secondario.
Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)
1.Geologi - (2.1.1.6.1)
2.Paleontologi - (2.1.1.6.2)
3.Geofisici - (2.1.1.6.3)
4.Idrologi - (2.1.1.6.5)
5.Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze della terra - (2.6.2.1.4)

5 Modalità di ammissioneART.
Per essere ammesso al Corso di Laurea Magistrale il candidato deve essere in possesso della laurea o
del diploma universitario di durata triennale conseguito nella Classe di Laurea L-34 (DM 270/2004) o di
previgenti ordinamenti ritenute equivalenti,  ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero
riconosciuto idoneo.
I candidati che abbiano conseguito la laurea o il diploma universitario di durata triennale in altre Classi di
Laurea, ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, dovranno possedere i
requisiti curriculari corrispondenti ad adeguati numeri di Crediti Formativi Universitari nei gruppi di Settori
Scientifico-Disciplinari di seguito specificati:
L’ammissione di studenti che posseggano un titolo di laurea triennale in altre Classi di Laurea, ovvero
altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, avviene con deliberazione del Collegio della
Scuola di Scienze Geologiche e Ambientali, previa valutazione da parte della Commissione Didattica del
curriculum presentato che dovrà corrispondere, per contenuti scientifici (programmi degli insegnamenti
sostenuti), al possesso di requisiti curriculari relativi a 60 CFU complessivi, di cui:
- almeno 10 CFU riferibili a discipline scientifiche di base (SSD: MAT, CHIM e FIS);
- almeno 24 CFU in discipline geologiche e geotecniche (SSD: GEO/01-12 e ICAR/07);
- i restanti CFU in settori di discipline affini e integrative all’area delle Scienze della Terra (SSD: AGR,
BIO, ICAR) o di altre discipline scientifiche di base (SSD: INF e ING-INF).
Qualora il curriculum relativo al piano di studi dello studente non rientri nei requisiti sopra indicati, la
Commissione Didattica del Corso di Studi indica il deficit riscontrato nella preparazione, da colmare entro
il termine ultimo per l’iscrizione ai corsi di laurea (31 Dicembre). Entro tale data la Commissione valuta,
tramite un colloquio individuale obbligatorio, che il deficit sia stato colmato. Nel caso il deficit sia ampio
sarà comunque possibile recuperarlo attraverso il superamento di opportuni corsi singoli la cui iscrizione
dovrà essere effettuata entro il 31 Marzo di ogni anno accademico.
Il mancato riconoscimento di CFU relativi ai requisiti curriculari verrà adeguatamente motivato (DM 16
marzo 2007, art. 3, comma 8
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6 Modalità per il trasferimento da altri corsi di studioART.
Lo studente che intende chiedere il riconoscimento dei CFU acquisiti in altri corsi di laurea di qualsiasi
Ateneo deve presentare, alla Commissione Didattica incaricata di valutare i piani di studio individuali, una
idonea documentazione che consenta di stabilire la corrispondenza dei crediti suddetti con quelli previsti
dal Piano di Studi, nei vari settori scientifico-disciplinari (SSD) per il conseguimento della Laurea
Magistrale. Il riconoscimento, in termini di CFU, viene deliberato dal Collegio della Scuola sulla base della
valutazione da parte della Commissione Didattica del curriculum presentato. Il riconoscimento dei CFU
può essere effettuato anche ricorrendo a colloqui tra l’interessato e la Commissione Didattica per la
verifica delle conoscenze effettivamente possedute.
Nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra Corsi di Laurea appartenenti alla
medesima classe (LM-74), la quota di crediti relativi al medesimo SSD direttamente riconosciuti allo
studente non sarà inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto
con modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta
accreditato (DM 16 marzo 2007, art. 3, comma 9). Il mancato riconoscimento di crediti sarà
adeguatamente motivato (DM 16 marzo 2007, art. 3, comma 8).

7 Attività FormativeART.
Conformemente ai principi generali del Regolamento Didattico d'Ateneo ed al Regolamento della Scuola,
l’orario delle lezioni è approvato dal Consiglio, tenendo conto delle esigenze espresse dai docenti, in
modo da favorire la migliore fruizione possibile della didattica da parte degli studenti. Per la stesura
dell’orario il Consiglio si avvale di un delegato.
Di norma la frequenza dei corsi non è obbligatoria. Tuttavia ogni docente per ciascuna attività didattica
prevede un programma per gli studenti frequentanti e uno per gli studenti non frequentanti. I due
programmi hanno omogeneità tematica, anche se il secondo è strutturato in modo da agevolare lo studio
personale. A tal fine si prevede anche di mettere a punto sussidi in rete per la didattica a distanza. E’
opportuno che lo studente che sceglie di sostenere l’esame sul programma per frequentanti sia presente
almeno a due terzi delle lezioni impartite per quella disciplina.
Il Corso favorisce i soggiorni di studio all’estero degli studenti, semplificando per quanto è possibile il
riconoscimento dei crediti formativi ottenuti nelle università partner degli scambi attivati.

8 CurriculaART.

Non sono previsti curricula
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9 PropedeuticitàART.

Non sono previste propedeuticità

10 Modalità di passaggio fra curriculaART.

Non sono previsti curricula

11 Modalità di accertamento dei risultati delle attività formative (esami)ART.

La modalità di verifica del profitto, per ogni singola disciplina, si espleta con esami attraverso una delle
seguenti tipologie: a) prova orale; b) una o più prove scritte e/o grafiche seguite da colloquio; c) prova
pratica di laboratorio e colloquio. L'esame è individuale. La valutazione del profitto è espressa in
trentesimi. La Commissione esaminatrice può concedere all'unanimità la lode. Il voto minimo per il
superamento dell'esame è pari a 18/30. Ove l'insegnamento sia organizzato in moduli, l'esame è unico,
accertando tuttavia il profitto su ogni singolo modulo. Il tirocinio obbligatorio prevede attività da svolgersi
presso l'Ateneo sotto la guida di un docente o di un tutor e/o una permanenza documentata presso
laboratori di altri Atenei, aziende o enti, svolgendo attività pratiche congruenti con gli obiettivi formativi del
Corso di Studi con l'assistenza di una figura professionale, previo accordo con un docente del Corso di
Studi. I CFU relativi allo svolgimento di stage e tirocini vengono assegnati da una apposita Commissione
attraverso la valutazione della documentazione presentata. Possono essere riconosciuti Crediti Formativi
Universitari per le attività lavorative svolte, ovvero per le esperienze formative maturate di livello non
universitario, che risultino attinenti ai programmi delle attività formative previste nel Piano di Studi. Coloro
che intendono chiedere tale riconoscimento devono presentare idonea documentazione al vaglio del
Collegio della Scuola. Il riconoscimento di crediti per tali attività lavorative non può comunque eccedere
complessivamente 12 CFU (tra Corsi di Laurea di I e di II livello; nota MIUR n.1063 del 29/04/2011; art. 4,
DM 16 Marzo 2007, Regolamento di Ateneo in materia di riconoscimenti di altre attività formative o
professionali). Con riguardo ai programmi di mobilità studentesca (Erasmus), il riconoscimento degli studi
compiuti all'estero, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del
conseguimento dei relativi Crediti Formativi Universitari avviene direttamente, come da normativa. Ove
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non vi sia una convenzione di Ateneo diventa invece operante, attraverso l'approvazione del Consiglio di
Dipartimento, previo parere del Collegio della Scuola.

12 Commissione didattica del corso di studioART.
La Commissione Didattica è costituita da quattro membri scelti dal Consiglio del Corso di Studi tra i
Docenti del Corso di Laurea; resta in carica un anno accademico ed è coordinata da un Presidente
designato dai componenti. Essa esamina e sottopone all’approvazione del CCdS tutte le pratiche relative
alla carriera degli studenti (trasferimenti, cambiamenti di corso, riconoscimento Crediti Formativi
Universitari, ecc.).

13 Commissioni d'esameART.
A norma dell'art. 29 del Regolamento Didattico d'Ateneo, le Commissioni sono nominate dal direttore del
Dipartimento o, su sua delega, dal Presidente della struttura didattica, su proposta del professore ufficiale
dell'insegnamento. Esse sono di regola composte, oltre che dal professore ufficiale, da almeno un altro
membro che sia professore ufficiale, o ricercatore dello stesso settore scientifico disciplinare o di settore
affine. In relazione a specifiche esigenze, i membri delle Commissioni possono essere anche individuati
tra i cultori della materia, cui la struttura didattica abbia precedentemente riconosciuto a questo fine tale
qualità.
Il Presidente della commissione attesta sotto la propria responsabilità la composizione della commissione
stessa.
Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal professore ufficiale della materia o, nel caso di corsi a
più moduli o di esami integrati, dal professore indicato nel provvedimento di nomina. In sua assenza le
funzioni di Presidente sono assunte da altro professore ufficiale designato dal Direttore di Dipartimento o,
su sua delega, dal Presidente della struttura didattica.
Lo studente ha diritto di essere esaminato dal professore ufficiale della materia.
L'esito dell'esame è certificato dal Presidente con la sottoscrizione del verbale digitale nella modalità con
firma remota, secondo le procedure adottate dall'Ateneo.
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14 Commissione della prova finaleART.
La Commissione d'esame per il conferimento della Laurea Magistrale è nominata dal Direttore di
Dipartimento e presieduta dal medesimo o da un professore di ruolo da lui delegato.
La Commissione d'esame di laurea magistrale è composta da almeno sette membri e non può essere
costituita da più di undici membri, compreso il Presidente.
La maggioranza dei membri deve essere costituita da professori e ricercatori di ruolo della struttura
didattica a cui afferisce il corso di studio.
Lo svolgimento della prova finale è pubblico alla stregua della proclamazione del risultato finale.

15 Modalità di svolgimento della prova finaleART.
La Prova Finale consiste in un esame pubblico, dinnanzi ad una apposita commissione, mediante
presentazione orale dell'elaborato di tesi realizzato dal laureando. La valutazione conclusiva del profitto
terrà conto della carriera universitaria dello studente, della qualità e originalità scientifica del lavoro di tesi,
della capacità e livello di autonomia raggiunte nella gestione dell'operato svolto e dell'esposizione orale.
La prova finale può svolgersi in lingua straniera (inglese, francese o spagnolo); parimenti nella stessa
lingua straniera può essere redatto l'elaborato di tesi. Gli studenti possono condurre in tutto o in parte le
attività di ricerca connesse alla predisposizione dell'elaborato finale avvalendosi del soggiorno Erasmus
previa autorizzazione da parte del Relatore.
Il Corso ha adottato delle iniziative volte a promuovere la mobilità internazionale degli studenti (Erasmus
e Cooperazione interuniversitaria), incoraggiando gli studenti (in particolare gli studenti in corso) a
maturare CFU presso Atenei esteri.
In particolare il Corso:
a) promuove la preparazione (anche parziale) della tesi all’estero, prevedendo dei soggiorni presso
Atenei partner (anche al fine di reperire documentazione specifica o acquisire esperienze in loco), con cui
siano stati stipulati accordi di mobilità internazionale e sottoscritti Learning Agreement mirati a valorizzare
l’esperienza formativa e culturale dello studente;
b) riserva 29 dei 30 CFU previsti per la “Prova finale” alla "Preparazione della prova finale", in modo che,
nel caso di studenti che abbiano fruito dell’esperienza di cui al punto a), tutti o parte di tali CFU possano
essere considerati come CFU maturati all’estero;
c) stabilisce che, in sede di discussione finale, la Commissione esaminatrice preveda l’attribuzione di un
punteggio aggiuntivo “di merito”, agli studenti che abbiano seguito un percorso all’estero (in termini di
CFU maturati sia attraverso esami, sia con preparazione della tesi all’estero) nella misura di:
- 1/110 qualora il candidato abbia conseguito un numero di CFU in esperienze all’estero compreso tra 3
ed 8;
- 2/110 qualora il candidato abbia conseguito un numero di CFU in esperienze all’estero maggiore o
uguale a 9.

16 Piano di studi con percorso a tempo parzialeART.
Il Consiglio può predisporre un’alternativa organizzazione degli studi che si articoli su 3 anni anziché 2, a
norma dell’Art. 37 del Regolamento Didattico di Ateneo.
I tutor e i loro collaboratori si impegneranno in modo particolare a favorire il completamento degli studi da
parte degli studenti fuori corso.
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17 Ambiti OccupazionaliART.
Il laureato può trovare occupazione presso: enti locali o nazionali (ad esempio servizi geologici, agenzie
regionali e nazionali per la protezione dellambiente, ecc.); gruppi privati nazionali e internazionali nel
settore della ricerca di combustibili fossili o di sviluppo delle energie rinnovabili; agenzie per la difesa del
suolo e la salvaguardia dell'ambiente; società di gestione di impianti idrici e discariche; società di indagini
geologiche e grandi lavori di costruzione ed attività estrattive in Italia e allestero; laboratori pubblici e
privati di analisi geognostiche e ambientali; Istituti di ricerca di vario grado e Università secondo le
normative vigenti. I laureati che avranno crediti in numero sufficiente in opportuni gruppi di settori
potranno come previsto dalla legislazione vigente partecipare alle prove di
ammissione per i percorsi di formazione per l'insegnamento secondario.

PERCORSO A19 - Percorso COMUNE

Tipo Attività Formativa:
Caratterizzante SSD CFU

AFCFU Gruppo Attività FormativaRange

Discipline geologiche e
paleontologiche

6 GEO/01 6A000792 - EVOLUZIONE E IMPATTI DEL
CAMBIAMENTO CLIMATICO
Anno Corso: 1

6 - 12

6A000123 - MICROPALEONTOLOGIA
APPLICATA
Anno Corso: 1

GEO/02 6A000793 - GEOLOGIA MARINA
Anno Corso: 1

I crediti vanno conseguiti scegliendo tra gli
insegnamenti sopra indicati

Discipline
geomorfologiche e
geologiche applicative

18 GEO/04 6A000124 - APPLICAZIONI DI GIS
Anno Corso: 2

18 - 30

6A000121 - GEOMORFOLOGIA APPLICATA
Anno Corso: 2

6A000128 - TELERILEVAMENTO E
GEOMORFOMETRIA
Anno Corso: 2

GEO/05 6A000799-1 - GEOLOGIA APPLICATA
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa monodisciplinare GEOLOGIA
APPLICATA E GEORISCHI)
Anno Corso: 1

6A000799-2 - GEORISCHI
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa monodisciplinare GEOLOGIA
APPLICATA E GEORISCHI)
Anno Corso: 1

I crediti vanno conseguiti scegliendo tra gli
insegnamenti sopra indicati

18 Struttura del corso di studioART.
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Discipline
mineralogiche,
petrografiche e
geochimiche

6 GEO/06 6A000791 - CARATTERIZZAZIONE E DIFESA
DEI SUOLI
Anno Corso: 1

6 - 12

GEO/07 6A000125 - RISCHIO VULCANICO E
GEOTERMIA
Anno Corso: 1

GEO/09 6A000790 - GEORISORSE MINERARIE E
LAPIDEE
Anno Corso: 1

I crediti vanno conseguiti scegliendo tra gli
insegnamenti sopra indicati

Discipline geofisiche 12 GEO/10 6A000800-1 - MODELLI GEOFISICI E
AMBIENTALI
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa monodisciplinare MODELLI
GEOFISICI E AMBIENTALI E SISMOLOGIA
APPLICATA)
Anno Corso: 1

12 - 24

6A000800-2 - SISMOLOGIA APPLICATA
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa monodisciplinare MODELLI
GEOFISICI E AMBIENTALI E SISMOLOGIA
APPLICATA)
Anno Corso: 1

42Totale Caratterizzante 78

Tipo Attività Formativa:
Affine/Integrativa SSD CFU

AFCFU Gruppo Attività FormativaRange

Attività formative affini
o integrative

24 AGR/01 6A000836 - MODELLI PER LA GESTIONE DI
TERRITORIO E AMBIENTE
Anno Corso: 2

18 - 30

CHIM/01 6A000146 - CARATTERIZZAZIONE E
RECUPERO DI RIFIUTI E SITI CONTAMINATI
MOD. CHIM/01
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa monodisciplinare
CARATTERIZZAZIONE E RECUPERO DI
RIFIUTI E SITI CONTAMINATI)
Anno Corso: 1

CHIM/12 6A000802-2 - PROCESSI CHIMICI NEI
CAMBIAMENTI CLIMATICI
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa monodisciplinare
CLIMATOLOGIA E PROCESSI CHIMICI NEI
CAMBIAMENTI CLIMATICI)
Anno Corso: 1

FIS/06 6A000802-1 - CLIMATOLOGIA
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa monodisciplinare
CLIMATOLOGIA E PROCESSI CHIMICI NEI
CAMBIAMENTI CLIMATICI)
Anno Corso: 1

GEO/02 6A000803-2 - MODELLI GEOLOGICI 3D
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa monodisciplinare RILEVAMENTO
GEOLOGICO DIGITALE E MODELLI
GEOLOGICI 3D)
Anno Corso: 1
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6A000803-1 - RILEVAMENTO GEOLOGICO
DIGITALE
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa monodisciplinare RILEVAMENTO
GEOLOGICO DIGITALE E MODELLI
GEOLOGICI 3D)
Anno Corso: 1

ICAR/03 660310010_1 - CARATTERIZZAZIONE E
RECUPERO DI RIFIUTI E SITI CONTAMINATI
MOD. ICAR/03
Integrato (Modulo Generico dell'Attività
formativa monodisciplinare
CARATTERIZZAZIONE E RECUPERO DI
RIFIUTI E SITI CONTAMINATI)
Anno Corso: 1

SECS-P/02 6A000804 - ECONOMIA DELL'AMBIENTE E
DEL TERRITORIO
Anno Corso: 1

I crediti vanno conseguiti scegliendo tra gli
insegnamenti sopra indicati

24Totale
Affine/Integrativa 48

Tipo Attività Formativa: A
scelta dello studente SSD CFU

AFCFU Gruppo Attività FormativaRange

A scelta dello studente 12 12A000137 - A SCELTA DELLO STUDENTE
Anno Corso: 2
SSD: NN

8 - 15

12Totale A scelta dello
studente 12

Tipo Attività Formativa:
Lingua/Prova Finale SSD CFU

AFCFU Gruppo Attività FormativaRange

Per la prova finale 30 1A000878 - DISCUSSIONE DELLA PROVA
FINALE
Anno Corso: 2
SSD: PROFIN_S

20 - 32

29A000877 - PREPARAZIONE DELLA PROVA
FINALE
Anno Corso: 2
SSD: PROFIN_S

30Totale Lingua/Prova
Finale 30

Tipo Attività Formativa: Altro SSD CFU
AFCFU Gruppo Attività FormativaRange

Ulteriori conoscenze
linguistiche

6 660100005 - INGLESE SCIENTIFICO
Anno Corso: 1
SSD: L-LIN/12

4 - 6

6Totale Altro 6

Tipo Attività Formativa: Per
stages e tirocini SSD CFU

AFCFU Gruppo Attività FormativaRange

Per stages e tirocini
presso imprese, enti
pubblici o privati,
ordini professionali

6 6A000116 - TIROCINI
Anno Corso: 2
SSD: NN

2 - 8

6Totale Per stages e
tirocini 6
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Totale CFU Minimi Percorso 120
180Totale CFU AF

PERCORSO A19 - COMUNE

1° Anno

Attività Formativa CFU Settore TAF/Ambito Periodo Tipo
insegnamento

TAF/Ambito
Interclasse Tipo esameAnno

OffertaPeriodoOre Att.
Front.

A000791 - CARATTERIZZAZIONE E
DIFESA DEI SUOLI 6 GEO/06

Caratterizzant
e / Discipline

mineralogiche,
petrografiche
e geochimiche

Primo
Semestre Opzionale OralePrimo SemestreLEZ:42

A000792 - EVOLUZIONE E IMPATTI
DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO 6 GEO/01

Caratterizzant
e / Discipline
geologiche e

paleontologich
e

Primo
Semestre Opzionale OralePrimo SemestreLEZ:42

A000799 - GEOLOGIA APPLICATA E
GEORISCHI 12

Ciclo
Annuale

Unico
Obbligatorio OraleCiclo Annuale UnicoLEZ:84

Unità Didattiche

A000799-1 - GEOLOGIA APPLICATA 6 GEO/05

Caratterizzant
e / Discipline

geomorfologic
he e

geologiche
applicative

ObbligatorioCiclo Annuale UnicoLEZ:42

A000799-2 - GEORISCHI 6 GEO/05

Caratterizzant
e / Discipline

geomorfologic
he e

geologiche
applicative

ObbligatorioCiclo Annuale UnicoLEZ:42

A000793 - GEOLOGIA MARINA 6 GEO/02

Caratterizzant
e / Discipline
geologiche e

paleontologich
e

Primo
Semestre Opzionale OralePrimo SemestreLEZ:42

A000790 - GEORISORSE MINERARIE E
LAPIDEE 6 GEO/09

Caratterizzant
e / Discipline

mineralogiche,
petrografiche
e geochimiche

Primo
Semestre Opzionale OralePrimo SemestreLEZ:42

A000123 - MICROPALEONTOLOGIA
APPLICATA 6 GEO/01

Caratterizzant
e / Discipline
geologiche e

paleontologich
e

Primo
Semestre Opzionale OralePrimo SemestreLEZ:42

A000125 - RISCHIO VULCANICO E
GEOTERMIA 6 GEO/07

Caratterizzant
e / Discipline

mineralogiche,
petrografiche
e geochimiche

Primo
Semestre Opzionale OralePrimo SemestreLEZ:42

A000800 - MODELLI GEOFISICI E
AMBIENTALI E SISMOLOGIA APPLICATA 12 Secondo

Semestre Obbligatorio OraleSecondo SemestreLEZ:84

19 Piano degli studiART.
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Attività Formativa CFU Settore TAF/Ambito Periodo Tipo
insegnamento

TAF/Ambito
Interclasse Tipo esameAnno

OffertaPeriodoOre Att.
Front.

Unità Didattiche

A000800-1 - MODELLI GEOFISICI E
AMBIENTALI 6 GEO/10

Caratterizzant
e / Discipline

geofisiche
ObbligatorioSecondo SemestreLEZ:42

A000800-2 - SISMOLOGIA
APPLICATA 6 GEO/10

Caratterizzant
e / Discipline

geofisiche
ObbligatorioSecondo SemestreLEZ:42

60310010 - CARATTERIZZAZIONE E
RECUPERO DI RIFIUTI E SITI
CONTAMINATI

12 Primo
Semestre Opzionale OralePrimo SemestreLEZ:84

Unità Didattiche

A000146 - CARATTERIZZAZIONE E
RECUPERO DI RIFIUTI E SITI
CONTAMINATI MOD. CHIM/01

6 CHIM/01

Affine/Integrati
va / Attività
formative

affini o
integrative

OpzionalePrimo SemestreLEZ:42

60310010_1 -
CARATTERIZZAZIONE E RECUPERO
DI RIFIUTI E SITI CONTAMINATI
MOD. ICAR/03

6 ICAR/03

Affine/Integrati
va / Attività
formative

affini o
integrative

OpzionalePrimo SemestreLEZ:42

A000802 - CLIMATOLOGIA E
PROCESSI CHIMICI NEI CAMBIAMENTI
CLIMATICI

12 Primo
Semestre Opzionale OralePrimo SemestreLEZ:84

Unità Didattiche

A000802-1 - CLIMATOLOGIA 6 FIS/06

Affine/Integrati
va / Attività
formative

affini o
integrative

OpzionalePrimo SemestreLEZ:42

A000802-2 - PROCESSI CHIMICI NEI
CAMBIAMENTI CLIMATICI 6 CHIM/12

Affine/Integrati
va / Attività
formative

affini o
integrative

OpzionalePrimo SemestreLEZ:42

A000803 - RILEVAMENTO GEOLOGICO
DIGITALE E MODELLI GEOLOGICI 3D 12 Primo

Semestre Opzionale OralePrimo SemestreLEZ:84

Unità Didattiche

A000803-1 - RILEVAMENTO
GEOLOGICO DIGITALE 6 GEO/02

Affine/Integrati
va / Attività
formative

affini o
integrative

OpzionalePrimo SemestreLEZ:42

A000803-2 - MODELLI GEOLOGICI
3D 6 GEO/02

Affine/Integrati
va / Attività
formative

affini o
integrative

OpzionalePrimo SemestreLEZ:42

A000804 - ECONOMIA DELL'AMBIENTE
E DEL TERRITORIO 6 SECS-P/02

Affine/Integrat
iva / Attività
formative

affini o
integrative

Secondo
Semestre Obbligatorio OraleSecondo SemestreLEZ:42

60100005 - INGLESE SCIENTIFICO 6 L-LIN/12
Altro / Ulteriori

conoscenze
linguistiche

Secondo
Semestre Obbligatorio OraleSecondo SemestreLEZ:42

2° Anno

Attività Formativa CFU Settore TAF/Ambito Periodo Tipo
insegnamento

TAF/Ambito
Interclasse Tipo esameAnno

OffertaPeriodoOre Att.
Front.
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Attività Formativa CFU Settore TAF/Ambito Periodo Tipo
insegnamento

TAF/Ambito
Interclasse Tipo esameAnno

OffertaPeriodoOre Att.
Front.

A000124 - APPLICAZIONI DI GIS 6 GEO/04

Caratterizzant
e / Discipline

geomorfologic
he e

geologiche
applicative

Primo
Semestre Opzionale OralePrimo SemestreLEZ:42

A000121 - GEOMORFOLOGIA
APPLICATA 6 GEO/04

Caratterizzant
e / Discipline

geomorfologic
he e

geologiche
applicative

Primo
Semestre Opzionale OralePrimo SemestreLEZ:42

A000128 - TELERILEVAMENTO E
GEOMORFOMETRIA 6 GEO/04

Caratterizzant
e / Discipline

geomorfologic
he e

geologiche
applicative

Primo
Semestre Opzionale OralePrimo SemestreLEZ:42

A000836 - MODELLI PER LA GESTIONE
DI TERRITORIO E AMBIENTE 6 AGR/01

Affine/Integrat
iva / Attività
formative

affini o
integrative

Obbligatorio OraleLEZ:42

A000137 - A SCELTA DELLO
STUDENTE 12 NN

A scelta dello
studente / A
scelta dello
studente

Secondo
Semestre Obbligatorio OraleSecondo SemestreLEZ:72

A000878 - DISCUSSIONE DELLA
PROVA FINALE 1 PROFIN_S

Lingua/Prova
Finale / Per la
prova finale

Secondo
Semestre Obbligatorio OraleSecondo SemestrePRF:6

A000877 - PREPARAZIONE DELLA
PROVA FINALE 29 PROFIN_S

Lingua/Prova
Finale / Per la
prova finale

Secondo
Semestre Obbligatorio OraleSecondo SemestrePRF:174

A000116 - TIROCINI 6 NN

Per stages e
tirocini / Per

stages e
tirocini presso
imprese, enti

pubblici o
privati, ordini
professionali

Obbligatorio OraleSTA:60
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