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GENERALITÀ 
 
Il Corso di Laurea in Scienze Geologiche è stato istituito presso l'Università di 
Padova nel 1942. Dall'anno accademico 1992-93 è stato attivato l'Ordinamento 
(quinquennale) del Corso di Laurea Riformato di Scienze Geologiche (da qui in 
avanti denominato Vecchio Ordinamento), in applicazione del D.P.R. 04/05/1989, 
recante "Modificazioni dell'Ordinamento didattico universitario relativamente al Corso 
di Laurea in Scienze Geologiche" e della Tabella XXVI, pubblicati nella G.U. anno 
130°; n. 230, del 2/10/89. 
A partire dall’Anno Accademico 2003-2004 saranno attivi solo il 4° e 5° anno 
(Biennio). 
 
Il corso pratico di Rilevamento geologico, le esercitazioni sul terreno e in 
laboratorio, la Tesi di Laurea sono elementi particolarmente qualificanti della 
preparazione dello studente. 
La Tesi di Laurea riguarda argomenti sia di base che applicativi, con 
impostazione monotematica o pluridisciplinare. 
 
 
DIPARTIMENTI AFFERENTI AL CORSO DI LAUREA 
 
Dipartimento di Geologia Paleontologia e Geofisica 
Direttore: Prof. Vittorio De Zanche 
Sede di Via Matteotti, 32 - Orario di apertura: lun.-ven. 8,15-13 e 15-18,30. 
Pagina web: http://www.geol.unipd.it 
 
Sono annessi alla Sede: 
Museo di Geologia Laboratorio di Sedimentologia 
Museo di Paleontologia Biblioteca 
Laboratorio di Micropaleontologia Piccola biblioteca di consultazione dei libri di testo 
Laboratorio di Geologia Applicata Laboratorio di Geofisica applicata 
Laboratorio di Fotogeologia Laboratorio di Topografia e Cartografia 
Laboratorio Informatico Laboratorio Fotografico 
 
Dipartimento di Mineralogia e Petrografia 
Direttore: Prof. Gianmario Molin 
Corso Garibaldi, 37 - Orario di apertura: lun.-ven. 8,15-12,30 e 15-18,30 
Pagina web: http://www.dmp.unipd.it 
 
Sono annessi al Dipartimento: 
Museo di Mineralogia e Petrologia Laboratorio di Geocronologia radiometrica 
Laboratorio di analisi chimiche Laboratorio di microscopia elettronica 
Laboratorio diffrattometria Raggi X Microsonda elettronica 
Laboratorio di microscopia Laboratorio di Catodoluminescenza 
Laboratorio di microscopia speciale Laboratorio mineralogia dei minerali metallici 
Laboratorio separazione minerali Biblioteca 
Laboratorio petrografia dei sedimenti Piccola biblioteca di consultazione dei libri di testo 
 

http://www.geol.unipd.it/
http://dmp.unipd.it/
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Dipartimento di Geografia (Sezione di Geografia fisica e di Geomorfologia) 
Direttore: Prof. Dario Croce 
Via del Santo, 26 - Orario di apertura: lun.-giov. 8,30-12,45; 14,30-17,45; ven. 8,30-
13,30. 
Pagina web: http://www.geogr.unipd.it  
 
Sono annessi al Dipartimento: 
Laboratorio di Geografia fisica e Geomorfologia Laboratorio di Cartografia 
Laboratorio di Fotointerpretazione Biblioteca 
Laboratorio di Informatica Cartoteca 
 
 
ORDINAMENTO DEGLI STUDI  
 
Il Corso di Laurea in Scienze Geologiche (Vecchio Ordinamento) ha la durata di 
cinque anni ed è articolato in un Triennio di base e in un Biennio di Indirizzo. 
La frequenza ai corsi ed ai Laboratori comporta un monte ore di circa 2250; di cui 
1600 nel Triennio e 650 nel Biennio; in tale computo sono comprese le lezioni, le 
esercitazioni in aula e in laboratorio, le esercitazioni sul terreno ed i seminari. 
L'organizzazione didattica dei Corsi è strutturata in semestri. 
I cinque insegnamenti del Triennio (Mineralogia, Petrografia, Paleontologia, Geologia 
I, Geologia II) erano affiancati da un Corso di Laboratorio. Per ciascuno dei cinque 
suddetti insegnamenti lo studente sosterrà un unico esame, riguardante gli argomenti 
svolti sia nel Corso che nel Laboratorio (esame integrato). 
 
La Facoltà organizza, altresì, Corsi di Lingua Inglese, che si concludono con un 
colloquio. 
Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti del Triennio, viene rilasciato, su 
richiesta, un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla 
Laurea in Scienze Geologiche. 
 
BIENNIO DI INDIRIZZO 
 
Nello Statuto dell'Università di Padova sono stati attivati tre Indirizzi, ciascuno dei 
quali definisce uno specifico settore scientifico-professionale. 
Ogni Indirizzo comprende non meno di otto insegnamenti, di cui cinque sono 
caratterizzanti e i restanti opzionali, come è indicato nella Tabella seguente. 
Secondo la vigente normativa, l'iscrizione al Biennio di Indirizzo è condizionata al 
superamento: a) di tutti gli esami propedeutici (Istituzioni di Matematiche, primo e 
secondo Corso, Fisica Sperimentale, primo e secondo Corso, Chimica Generale ed 
Inorganica con elementi di Organica); b) di almeno nove dei restanti undici esami 
previsti dalla Tabella; c) del colloquio di Lingua Inglese. 
Tuttavia è consentita l'iscrizione al IV anno, a condizione che lo studente adempia, 
entro la successiva sessione d'esami di febbraio, quanto previsto dalla legge. In 
difetto, lo studente sarà iscritto al III anno, quale fuori corso. 
In ogni caso nessun esame del Biennio può essere superato prima che siano stati 
superati tutti gli esami del Triennio. 
 

http://www.geogr.unipd.it/
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INDIRIZZO GEOLOGICO-PALEONTOLOGICO 
 
1. Geologia Regionale 
2. Geologia Stratigrafica 
3. Micropaleontologia 
4. Paleontologia II 
5. Sedimentologia 
 
Lista delle discipline facoltative: 
1. Biostratigrafia 
2. Fotogeologia 
3. Geofisica marina 
4. Geologia del cristallino 
5. Geologia degli idrocarburi 
6. Geologia del quaternario 
7. Geologia marina 
8. Geologia strutturale 
9. Mineralogia dei sedimenti 
10. Oceanografia 
11. Paleobiogeografia 
12. Paleoclimatologia 
13. Paleoecologia 
14. Paleontologia dei vertebrati 
15. Paleontologia del quaternario 
16. Paleontologia stratigrafica 
17. Paleontologia vegetale 
18. Petrografia del sedimentario 
19. Stratigrafia 
20. Vulcanologia 
 
INDIRIZZO  
MINERALOGICO–PETROLOGICO–GIACIMENTOLOGICO–GEOCHIMICO 
 
1. Chimica Fisica 
2. Cristallografia 
3. Giacimenti Minerari 
4. Petrologia 
5. Vulcanologia 
 
Lista delle discipline facoltative: 
1. Analisi Geochimiche 
2. Analisi Mineralogiche 
3. Cristallochimica 
4. Esplorazione Geologica del Sottosuolo 
5. Geochimica Applicata 
6. Geochimica Nucleare 
7. Geologia dei Combustibili Fossili 
8. Geologia Regionale 
9. Geotermia 
10. Giacimenti di Idrocarburi 
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11. Mineralogia Applicata 
12. Mineralogia dei Sedimenti 
13. Minerogenesi 
14. Petrografia Applicata 
15. Petrologia del Metamorfico 
16. Prospezione Geomineraria 
17. Prospezioni Geochimiche 
18. Prospezioni Geofisiche 
19. Rilevamento Petrografico-giacimentologico 
 
INDIRIZZO GEOLOGICO APPLICATIVO 
 
1. Complementi di Geologia Applicata 
2. Esplorazione Geologica del Sottosuolo 
3. Fotogeologia 
4. Idrogeologia 
5. Rilevamento Geologico Tecnico 
 
Lista delle discipline facoltative: 
1. Estimo (con principi tecnico-economici) 
2. Geochimica Applicata 
3. Geofisica Applicata 
4. Geologia Regionale 
5. Geomorfologia Applicata 
6. Geotecnica 
7. Idrogeologia Applicata 
8. Materie giuridiche e legislazione dei lavori pubblici 
9. Mineralogia Applicata 
10. Petrografia Applicata 
11. Prospezione Geomineraria 
12. Sedimentologia e regime dei litorali 
13. Sismica Applicata 
14. Topografia e Cartografia 
 
Nell'anno accademico 2003-2004 i tre indirizzi sono strutturati come segue: 
 
INDIRIZZO GEOLOGICO-PALEONTOLOGICO 
 
ANNO 1° SEMESTRE 2° SEMESTRE 
4° Micropaleontologia Geologia stratigrafica 
  Sedimentologia Paleontologia II 
    1 opzionale 
5° Geologia regionale libero per la Tesi 
  2 opzionali  
 
Corsi opzionali 
Fotogeologia (4° anno 2° sem.) da Ind. Geol. Appl. 
Geologia del Cristallino (5° anno 1° sem.) 
Geologia Marina (5° anno 1° sem.) 
Geologia Strutturale (4° anno 2° sem.) 
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Petrografia Applicata (4° anno 2° sem.) da Ind. Min.-Petr. 
Petrografia del Sedimentario (4° anno 2° sem.) 
Petrologia del Metamorfico (5° anno 1° sem.) da Ind. Min.-Petr. 
Storia delle Scienza (annuale) da Scienze Biologiche 
Vulcanologia (4° anno 2° sem.) da Ind. Min.-Petr. 
 
INDIRIZZO 
MINERALOGICO-PETROLOGICO-GIACIMENTOLOGICO-GEOCHIMICO 
 
ANNO 1° SEMESTRE 2° SEMESTRE 
4° Chimica Fisica Petrologia 
  Giacimenti Minerari Vulcanologia 
    1 opzionale 
5° Cristallografia libero per la Tesi 
  2 opzionali  
 
Corsi opzionali 
Esplorazione Geologica del Sottosuolo (4° anno 1° sem.) da Ind. Geol. Appl. 
Geochimica Applicata (4° anno 1° sem.) 
Geologia Regionale (5° anno 1° sem.) da Ind. Geol.-Paleont. 
Mineralogia Applicata (4° anno 2° sem.) 
Petrografia Applicata (4° anno 2° sem.) 
Petrografia del Sedimentario (4° anno 2° sem.) da Ind. Geolog.-Paleont. 
Prospezione Geomineraria (4° anno 2° sem.) 
Rilevamento Petrografico-giacimentologico (5° anno 1° sem.) 
Storia della Scienza da Scienze Biologiche 
 
INDIRIZZO GEOLOGICO-APPLICATIVO 
 
ANNO 1° SEMESTRE 2°SEMESTRE 

4° Esplorazione geologica del
sottosuolo Fotogeologia 

  1 opzionale Rilevamento Geologico tecnico 
    1 opzionale 
5° Compl. Geol. Applicata  1 opzionale 
  Idrogeologia  
 
Corsi opzionali 
Estimo (5° anno 2° sem.) da Ing. Civile 
Geochimica applicata (5° anno 1° sem.) da Ind. Min.-Petr. 
Geofisica applicata (4° anno 2° sem.) 
Geologia Strutturale (4° anno 2° sem.) da Ind. Geol.-Paleont. 
Geotecnica (5° anno 1° sem.) 
Giacimenti Minerari (4° anno 1° sem.) da Ind. Min.-Petr. 
Mineralogia Applicata (4° anno 2° sem.) da Ind. Min.-Petr. 
Petrografia Applicata (4° anno 2° sem.) da Ind. Min.-Petr. 
Prospezioni Geofisiche (4° anno 1° sem.) 
Prospezioni Geomineraria (4° anno 2° sem.) da Ind. Min.-Petr. 
Prospezioni Geofisiche (4° anno 1° sem.) da Ind. Min.-Petr. 
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Storia della Scienza (annuale) da Scienze Biologiche 
Topografia e Cartografia (4° anno 2° sem.) 
 
 
ISCRIZIONI AL BIENNIO DI INDIRIZZO 
PIANO DI STUDIO - TESI DI LAUREA 
 
All'atto dell'iscrizione al quarto anno lo studente presenta alla Segreteria della 
Facoltà l'apposito modulo di Piano di studio dove avrà indicato l'Indirizzo prescelto e 
almeno 3 Insegnamenti opzionali. 
a) Il Piano di studio sarà di norma statutario e gli insegnamenti opzionali saranno 
scelti dalla lista delle discipline attivate per quell'Indirizzo. In questo caso il Piano di 
studio (Piano statutario) non necessita di approvazione, e può essere presentato alla 
Segreteria in qualsiasi periodo dell'anno. 
b) Gli insegnamenti opzionali potranno essere scelti altresì tra quelli degli altri 
Indirizzi dello stesso Corso di Laurea, o tra quelli di altri Corsi di Laurea, anche al di 
fuori della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. Lo studente può inoltre sostituire un 
insegnamento caratterizzante dell'Indirizzo scelto con un insegnamento opzionale. In 
tutti questi casi il Piano di studio (Piano libero) dovrà essere approvato dal Consiglio 
dei Corsi di Studio aggregati in Scienze Geologiche. Il Piano di studio libero può 
essere presentato alla Segreteria dall'1 agosto al 31 dicembre di ogni anno. 
c) Dopo l'iscrizione al Biennio di Indirizzo, lo studente sceglie l'argomento ed il 
Relatore della Tesi, e compila l'apposito modulo di "Domanda di Tesi di Laurea", da 
presentare alla Commissione Didattica del CCS. 
Dopo aver concordato con il Relatore l'argomento della Tesi, lo studente presenterà, 
se necessario, un nuovo Piano di studio. 
d) La tesi di Laurea consiste in un elaborato su dati sperimentali, ed ha durata non 
superiore ad un anno. Lo svolgimento della Tesi è coordinato dal Relatore, che deve 
essere in tutti i casi un docente del Gruppo di Scienze della Terra della Facoltà. 
Tuttavia possono essere cooptati, come Correlatori, docenti di altri Corsi di Laurea e 
Studiosi di altri Enti pubblici e privati. 
L'ammissione all'esame di Laurea comporta il superamento di non meno di 
ventiquattro esami, oltre al Colloquio di Lingua Inglese. 
 
 
CONVALIDA DI ESAMI NEI PASSAGGI DI FACOLTÀ 
O DI CORSO DI LAUREA 
 
Norme generali 
Lo studente di altro Corso di Laurea potrà essere ammesso al secondo anno del 
corso Riformato di Scienze Geologiche qualora abbia il primo anno valido come firme 
ed abbia superato almeno tre esami validi per il nuovo corso (escluso il colloquio di 
Lingua Inglese), anche se compresi fra quelli per i quali dovrà sostenere una prova 
integrativa. 
La convalida degli esami riportati di seguito sono automatiche, almeno per ora, solo 
per gli studenti dell'Università di Padova; per gli studenti provenienti da altre 
Università si pronuncerà, caso per caso, il C.C.L. 
Gli argomenti che costituiscono l'integrazione saranno concordati di volta in volta con 
il docente del Corso. 
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Trasferimenti da SG di altre sedi universitarie a SG di Padova 
Valgono le norme di legge che prevedono il riconoscimento di carriera e di esami. 
Per quanto concerne il trasferimento al Corso di laurea triennale in Scienze 
Geologiche le domande saranno valutate dalla Commissione Didattica ed approvate 
dal CCS. 
Trasferimenti da altri Corsi di Laurea dell'Università di Padova al corso  
di Scienze Geologiche (Vecchio Ordinamento). 
 
Da Scienze Naturali 
ESAMI CONVALIDABILI PER 
Ist. Matematiche 
  

Ist. Di Matematiche I, con integr 
e Ist. di Matematiche II, con integr 

Chimica gener. ed inorganica 
  

Chimica gener. ed inorg 
con elem. Di organica 

Chimica fisica Chimica fisica 
Analisi miner. Delle rocce Laboratorio di Petrografia 
Geografia Geografia fisica 
Geochimica Geochimica 
Geografia fisica Geomorfologia, con integrazione 
Mineralogia 
  

Mineralogia e Laboratorio,  
con integrazione 

Geologia 
  

Geologia I e Laboratorio di Geologia I, 
con integrazione 

Rilevamento Geologico Rilevamento Geologico 
Petrografia 
  

Petrografia e Laboratorio, 
con integrazione 

Paleontologia 
  

Paleontologia e Laboratorio, 
con integrazione 

Stratigrafia   Geologia Stratigrafica, con integrazione 
Sedimentologia Sedimentologia 
Micropaleontologia Micropaleontologia 
Vulcanologia Vulcanologia 
 
Da Astronomia 
ESAMI E 
ATTESTAZIONI CONVALIDABILI PER 

Chimica 
  

Chimica gener. ed inorg 
con elem. di organica, con integrazione 

Analisi matematica I e II 
  

Ist. di Matem. I e Ist. di Matem. II 
con integr. solo per Ist. Mat. II 

Analisi matematica I, Geometria I Ist. di matematiche I 
Analisi matematica I e II, Geometria I 
  

Ist. di matematiche I e II, con integr 
solo per Ist. Mat. II 

Fisica generale I Fisica sperimentale I 
Fisica generale II Fisica sperimentale II 
Chimica fisica Chimica fisica 
Fisica terrestre Fisica terrestre 
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Da Chimica e Chimica Industriale 
ESAMI E 
ATTESTAZIONI CONVALIDABILI PER 

Ist. di Matematiche I Ist. di matematiche I 
Ist. di Matematiche I e II 
  

Ist. di matematiche I e II 
con integr. Solo per la IIa parte 

Chimica gener. ed inorganica I 
Chimica organica I 

Chimica generale ed inorg 
con elem. di organica, con integr 

Fisica Sperimentale I Fisica Sperimentale I 
Fisica Sperimentale II Fisica Sperimentale II 

Mineralogia con esercitaz. Mineralogia e Laboratorio con
integrazione 

Chimica fisica I Chimica fisica 
Geochimica Geochimica  
 
Da Fisica 
ESAMI E 
ATTESTAZIONI CONVALIDABILI PER 

Chimica con eserc. di labor. 
  

Chimica gener. ed inorg. con elementi 
di organica, con integr 

Analisi matematica I 
Geometria I Istituzioni di matematiche I 

Analisi matematica I e II 
  

Istituzioni di Matematiche I e II 
con integr. solo per Ist. di Mat. II 

Analisi matematica I e II 
Geometria I 

Istituzioni di matematiche I e II 
con integr. solo per Ist. Mat. II 

Fisica generale I Fisica sperimentale I 
Fisica generale II Fisica sperimentale II 
Chimica fisica Chimica fisica 
Fisica terrestre Fisica terrestre 
 
Da Matematica 
ESAMI E 
ATTESTAZIONI CONVALIDABILI PER 

Fisica generale I Fisica sperimentale I 
Fisica generale II Fisica sperimentale II 
Analisi matematica I, Geometria I Istituzioni di matematiche I 
Analisi matematica I e II 
  

Istituzioni di matematiche I e II 
con integr. solo per Ist. mat. II 

Analisi matematica I e II, Geometria I 
  

Istituzioni di matematiche I e II 
con integr. solo per Ist. mat. II 
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Da Scienze Biologiche 
ESAMI E ATTESTAZIONI
CONVALIDABILI PER 

Istituzioni di matematiche 
 

Istituzioni di matematiche I 
con integrazione 

Chimica generale ed inorganica,
Chimica organica 

Chimica generale ed inorganica 
con elementi di organica con
integrazione 

Chimica fisica Chimica fisica 
Paleontologia 
  

Paleontologia e Laboratorio 
con integrazione 

Micropaleontologia Micropaleontologia 
 
Da Ingegneria 
ESAMI E 
ATTESTAZIONI CONVALIDABILI PER 

Chimica 
  

Chimica generale ed inorganica 
con elem. di organ., con integrazione 

Chimica Chimica generale ed inorganica con 
Chimica organica elementi di organ., con integraz.*  
Analisi matematica I 
  

Istituzioni di matematiche I 
con integrazione 

Analisi matematica I e II 
  

Istituzioni di matematiche I e II 
con integrazione 

Geometria I 
  

Istituzioni di matematiche I 
con integrazione 

Analisi matematica I, Geometria I Istituzioni di matematiche I e II 
Analisi matematica I e II, Geometria I 
  

Istituzioni di matematiche I e II 
con integr. solo per Ist. Mat. II 

Fisica I Fisica sperimentale I 
Fisica II Fisica sperimentale II 
Geotecnica Geotecnica 
Chimica fisica Chimica fisica 
Topografia  Topografia e Cartografia, con integr. 
 
In tutti i casi sotto elencati l'ammissione avverrà sempre al primo anno. 
 
Da Architettura 
ESAMI E 
ATTESTAZIONI CONVALIDABILI PER 

Analisi matemat. e Geom. anal. I Istituzioni di matematiche I 
Topografia Topografia e Cartografia, con integr. 
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Da Agraria  
ESAMI E 
ATTESTAZIONI CONVALIDABILI PER 

Chimica generale ed inorganica 
  

Chimica generale ed inorganica 
con elem. di organ. con integrazione 

Chimica generale ed inorganica 
con applic. di analitica 
Chimica organica 

Chimica generale ed inorganica 
con elementi di organica 

Matematica 
 

Istituzioni di matematica I 
con integrazione 

Topografia (Sc. Forestali) Topografia e Cartografia, con integr. 
 
Da Farmacia 
ESAMI E 
ATTESTAZIONI CONVALIDABILI PER 

Chimica generale ed inorganica 
 

Chimica generale ed inorganica 
con elem.di organ., con integrazione 

Chimica generale ed inorganica 
Chimica organica 

Chimica generale ed inorganica 
con elem. di organica 

Istituzioni di matematiche 
 

Istituzioni di matematiche I 
con integrazione 

Chimica fisica Chimica fisica 
 
La sola firma di frequenza di Chimica generale ed inorganica non viene presa in 
considerazione senza quella di Chimica organica. 
 
Da Chimica e Tecn. Farmaceutiche 
ESAMI E 
ATTESTAZIONI CONVALIDABILI 

PER 

Chimica generale ed inorganica 
  

Chimica generale ed inorganica con 
elem. di organ., con integrazione 

Chimica generale ed inorganica 
Chimica organica I 

Chimica generale ed inorganica 
con elem. di organ. con integrazione 

Istituzioni di matematiche 
  

Istituzioni di matematiche I 
con integrazione 

Chimica fisica Chimica fisica 
 
La sola firma di frequenza di Chimica gnerale ed inorganica non viene presa in con- 
siderazione senza quella di Chimica organica I. 
 
Da Scienze Statistiche, Demografiche Attuariali 
ESAMI E 
ATTESTAZIONI CONVALIDABILI 

PER 

Analisi matematica 
  

Istituzioni di matematiche I 
con integrazione 

Analisi matematica Istituzioni di matematiche I e II 
Istituzioni di analisi matematatica  con integrazione 
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Da Economia e Commercio 
ESAMI E 
ATTESTAZIONI CONVALIDABILI 

PER 

Matematica generale 
  

Istituzioni di matematiche I 
con integrazione 

 
Da Magistero 
ESAMI E 
ATTESTAZIONI CONVALIDABILI 

PER 

Geografia I, II, III Geografia fisica 
Geografia I, II Geografia fisica, con integrazione 
Istituzioni di matematica 
  

Istituzioni di matematiche I 
con integrazione 

 
Da Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, Scienze Politiche 
Esami e attestazioni convalidabili: Nessuno 
 
 
PROFESSIONE DI GEOLOGO 
 
Il Geologo si occupa del Sistema Terra: studia i vari sottosistemi di cui esso si 
compone, analizza ed interpreta l’evolversi dei processi che l’hanno modellato e 
continuamente lo trasformano nel tentativo di inquadrarli entro modelli fisici e 
analogici e di prevedere i probabili effetti dei fenomeni geodinamici in corso. 
Il geologo ha il compito insostituibile di studiare il territorio e di controllare la sua 
evoluzione; essenziale per gli aspetti ambientali e socio-economici, questo compito 
non può essere demandato a specialisti di altre discipline. La conoscenza 
sistematica e dettagliata, di superficie e del sottosuolo, del territorio (“anatomia 
geologica”) è il punto di partenza irrinunciabile per una corretta analisi dei processi 
geologici e geodinamici in atto, per la valutazione e il corretto uso delle risorse 
utilizzabili per l’uomo, per la diagnosi delle ricorrenti patologie del territorio (frane, 
alluvioni, subsidenze, terremoti, eventi vulcanici) e per la progettazione degli 
interventi tesi a prevenirle, correggerle o a mitigarne i danni. 
Il geologo conosce le rocce e i suoli, studia la morfodinamica superficiale e controlla 
la stabilità dei pendii e l’evoluzione dei bacini idrografici. Predispone gli elementi 
geologici e geotecnici concorrendo alla progettazione e assistenza alla realizzazione 
degli interventi di stabilizzazione e di salvaguardia del territorio dalle calamità naturali 
e dall’inquinamento del suolo e del sottosuolo. Fornisce indicazioni tecniche per la 
pianificazione ambientale e urbanistica del territorio e per la progettazione e la 
realizzazione di edifici, strade, ferrovie, gallerie e di infrastrutture civili e industriali. 
Ricerca e studia le risorse idriche, minerali ed energetiche, mettendo in opera le 
attività di prospezione per la ricerca e l’ubicazione dei giacimenti utili, dei quali valuta 
la natura e l’interesse e, in collaborazione con altri specialisti, progetta e realizza la 
coltivazione e l’utilizzazione, nel rispetto dell’ambiente. Valuta e controlla l’impatto 
ambientale connesso con la naturale presenza sul territorio di rocce, minerali e fluidi 
tossico nocivi o radioattivi o in relazione con l’inquinamento antropogenico di suoli, 
acqua e aria. 
La complessità dei problemi che il geologo è chiamato ad affrontare richiede una 
preparazione che copre molteplici settori di competenza. Da qualche decennio, e 
soprattutto negli anni ‘80 e ’90, si sono delineate e progressivamente affermate 
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diverse figure professionali, internazionalmente riconosciute, caratterizzate da 
conoscenze di base comuni, ma con specializzazioni e competenze ben distinte che, 
sempre più frequentemente, sono chiamate a lavorare in équipe. La professione di 
GEOLOGO si esprime infatti con varie specializzazioni professionali: Geologo 
Rilevatore, Geomorfologo, Geologo applicato alle costruzioni e alla stabilità dei 
versanti, Geologo delle georisorse, Idrogeologo, Geologo del restauro/Archeometra, 
Geofisico, Geochimico, Geologo ambientale, Petrologo, Mineralista, Sedimentologo, 
Stratigrafo, Paleontologo/Micropaleontologo, Conservatore di Museo di Storia 
Naturale e di Scienze Naturali. 
Sono oggetto della professione Geologo: 
i) settore analisi e classificazione di rocce, minerali e fossili 
- la classificazione, la genesi e la caratterizzazione di rocce minerali e fossili; 
- le analisi microscopiche (ottiche ed elettroniche), diffrattometriche e chimiche di 
minerali, rocce, gemme, materie prime e manufatti industriali (vetri, ceramiche, 
refrattari) e archeologici; 
- le indagini sui materiali cristallini di interesse biotecnologico e sanitario; 
- le prove e le analisi tecnologiche di qualità e le certificazioni su minerali metallici, 
minerali industriali e materiali lapidei; 
ii) settore cartografia geologica e geotematica 
- l’esecuzione di rilevamenti e studi geologici, geomorfologici e dei processi 
morfodinamici, anche con tecniche di telerilevamento; 
- la preparazione di carte geologiche e di carte geotematiche: geomorfologiche, 
geochimiche e della vulnerabilità del territorio per frane, alluvioni, terremoti, eruzioni 
vulcaniche; 
iii) settore geologia tecnica e applicata 
- le indagini e gli studi geologici, geotecnici, geomeccanici, geofisici e idrogeologici 
finalizzati alla predisposizione di piani urbanistici; alla costruzione di edifici e di grandi 
infrastrutture (strade, ferrovie, gallerie, acquedotti, ponti, dighe, porti, aeroporti, 
ecc..); alla sistemazione di pendii naturali e artificiali, di aste fluviali e di litorali; alla 
prevenzione e correzione di frane, valanghe e di fenomeni di erosione del suolo; 
iv) settore georisorse e geologia economica 
- le indagini geologiche e le prospezioni mineralogiche, geochimiche e geofisiche per 
la ricerca e per la valutazione dei giacimenti di minerali metallici, di minerali e rocce 
industriali e di pietre ornamentali; 
- gli studi di fattibilità tecnico-economica e gli studi di impatto ambientale per le 
attività estrattive e per la coltivazione, la sicurezza e il recupero di cave e miniere; 
- indagini geologiche e prospezioni per la ricerca di idrocarburi; 
v) settore idrogeologia 
- il rilevamento idrogeologico, la ricerca e la valutazione quali-quantitativa e la 
gestione delle risorse d’acqua sotterranee; 
- la valutazione, il monitoraggio e lo studio delle interazioni tra acque sotterranee e 
strutture geologiche; 
- la modellizzazione fisico-analogica e numerica di sistemi idrogeologici; 
- le indagini geologiche e le prospezioni per la ricerca di fonti di energia geotermica e 
di acque termali e gli studi di fattibilità tecnico-economica per la loro utilizzazione; 
vi) settore geofisica 
- le indagini geologiche, le prospezioni e l’interpretazione di logs geofisici, 
sedimentologici, petrografici e micropaleontologici per la ricerca di idrocarburi; 
- le indagini sismiche, gravimetriche e magnetotelluriche su vasta area, per 
l’individuazione di strutture geologiche profonde e la ricerca di idrocarburi; 
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- le prospezioni sismiche, magnetometriche, geoelettriche, elettromagnetiche e 
georadar per la diagnosi di sistemi di servizi interrati e di siti archeologici, perizie su 
infrastrutture, frane; 
- le indagini geofisiche e geochimiche connesse con fenomeni sismici, vulcanici e a 
carattere geotermico; 
vii) settore geochimica e ambiente 
- le prospezioni geochimiche e radiometriche, gli studi e le analisi per l’individuazione 
e il controllo dell’inquinamento naturale e antropogenico da elementi tossico-nocivi e 
da radionuclidi in suoli, acqua e aria;  
- gli studi di impatto ambientale per l’ubicazione, la progettazione e la gestione di 
discariche di rifiuti solidi urbani, di attività industriali, agrozootecniche ecc; 
- le prospezioni, le analisi e le mappature geochimiche finalizzate alla gestione e 
all’uso ottimale del territorio; 
viii) settore musealizzazione scientifica 
- la classificazione, la gestione e la conservazione delle collezioni scientifiche e 
didattiche di Musei di Storia Naturale e di Scienze Naturali; 
ix) settore istruzione secondaria 
- alcuni insegnamenti scientifici nella scuola secondaria di primo e secondo grado. 
 


