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GENERALITÀ 
 
Con l'Anno Accademico 2001-2002 viene attivato il Corso di Laurea triennale in 
Scienze della Terra, ora denominato Scienze Geologiche. 
Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Scienze Geologiche 
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. 
Per l'ammissione al Corso di Laurea gli studenti devono possedere capacità logiche, 
conoscenze di matematica ed elementi di fisica e sufficiente familiarità con le diverse 
componenti della cultura scientifica (chimica, biologia, scienze della Terra, 
astronomia), in relazione alle conoscenze elementari descritte nel syllabus approvato 
dalla Facoltà. A partire dall’Anno Accademico 2002-2003 sono previste apposite 
prove di accertamento per l’iscrizione a tutti i corsi di laurea della Facoltà di Scienze 
matematiche, fisiche e naturali, con lo scopo di verificare dette conoscenze 
elementari e di assolvere eventuali obblighi formativi aggiuntivi, nonché corsi di 
recupero. 
 
Il Corso di Laurea si inizia con gli insegnamenti propedeutici di matematica, 
fisica, chimica, per sviluppare quindi, con insegnamenti specifici, le 
conoscenze di base nei campi fondamentali delle Scienze della Terra, con 
particolare riguardo ai temi geologici, paleontologici, mineralogici, geofisici e 
geomorfologici. 
I corsi pratici di di Rilevamento geologico, le esercitazioni sul terreno e in 
laboratorio, la Tesi di Laurea sono elementi particolarmente qualificanti della 
preparazione dello studente. 
 
Il Corso di Laurea in Scienze Geologiche è organizzato in un unico curriculum.  
Le attività didattiche previste per il Corso di Laurea in Scienze Geologiche, l'elenco 
degli Insegnamenti e la loro organizzazione in Moduli, nonché i relativi obiettivi 
formativi specifici, i Crediti Formativi Universitari (CFU) assegnati a ciascuna attività 
didattica, le propedeuticità e la struttura dell'ordinamento didattico sono definite nel 
Capitolo "Ordinamento degli Studi (Nuovo Ordinamento)". Alle attività di Laboratorio 
e sul campo devono essere destinati non meno di 20 CFU. Sulla base delle 
disposizioni dell’Ateneo, l’Anno Accademico è suddiviso in due periodi didattici. 
Per ogni attività didattica è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo 
in cui si è svolto il corso. Con il superamento dell’accertamento conclusivo, lo 
studente consegue i crediti attribuiti all’attività didattica in oggetto. Gli accertamenti 
finali possono consistere in: prova orale, compito scritto, relazione scritta o orale 
sull’attività svolta, test con domande a risposta libera o a scelta multipla, prova 
pratica di laboratorio o al computer, elaborati grafici e/o cartografici relativi all’attività 
sul terreno. Le modalità dell'accertamento finale, la possibilità di effettuare 
accertamenti parziali in itinere, totalmente o parzialmente alternativi all'accertamento 
finale nonché gli accorpamenti ai fini dell’accertamento finale sono indicati ogni Anno 
Accademico dal Docente responsabile dell’attività formativa e approvate dal CCS, 
prima dell’inizio dell’attività didattica in oggetto. 
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Per i seguenti Insegnamenti, l’accertamento finale, oltre al conseguimento dei relativi 
crediti, comporta anche l’attribuzione di un voto, espresso in trentesimi, che concorre 
a determinare il voto finale di Laurea: 
 
- Caratterizzazione e Valorizzazione delle Georisorse Minerarie e Impatto 

Ambientale 
- Chimica Generale (Moduli A e B) 
- Elementi di Astronomia 
- Elementi di Statistica 
- Fisica Sperimentale (Moduli A e B) 
- Fisica Terrestre 
- Geochimica 
- Geografia Fisica 
- Geologia Applicata 
- Geologia Generale I (Moduli A e B) 
- Geologia Generale II (Moduli A e B) 
- Geologia Storica 
- Geomorfologia 
- Georisorse minerarie 
- Istituzioni di Matematica (Moduli A e B) 
- Laboratorio di Analisi Geochimiche, Mineralogiche e Petrografiche 
- Laboratorio di Applicazioni Geofisiche 
- Laboratorio di Geomatica 
- Laboratorio di Microscopia Mineralogico-Petrografica 
- Laboratorio di Petrografia del Sedimentario 
- Laboratorio informatico di Cartografia Geologica 
- Legislazione sull’utilizzo delle Georisorse e sulla Tutela dell’Ambiente 
- Mineralogia (Moduli A e B) 
- Museologia Naturalistica 
- Paleontologia (Moduli A e B) 
- Petrografia 
- Rilevamento Geologico I 
- Rilevamento Geologico II 
 
Per le attività formative della tipologia d) di cui all’art. 10 del D.M. n. 509 del 
03.11.99, qualora lo studente scelga insegnamenti tra quelli indicati nel Manifesto 
degli studi, oltre ai relativi Crediti, potrà conseguire anche il voto che concorrerà a 
determinare il voto finale di laurea. Per le attività formative della tipologia d), e) ed f), 
di cui all’art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, svolte al di fuori dell’Ateneo, purché 
adeguatamente certificate, il CCS può deliberare il riconoscimento di un numero di 
crediti minore o uguale ad es. rispettivamente a 3 crediti per la tipologia d), 5 crediti 
per la tipologia e) e di 4 crediti per la tipologia f). I Crediti acquisiti hanno validità per 
un periodo massimo di 10 anni dalla data dell'accertamento. Dopo tale termine il CCL 
dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi e la conferma, 
anche solo parziale, dei crediti acquisiti. 
La prova finale consiste nella realizzazione di un elaborato integrato di cartografia 
geologica e della relativa relazione, da realizzarsi in un apposito campo finale 
pluridisciplinare di valutazione. Tale elaborato sarà presentato e discusso nel 
contesto di un colloquio di cultura geologica generale. La relazione potrà essere 
redatta anche in lingua straniera preventivamente concordata. La discussione della 
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predetta relazione avverrà con una Commissione d'esame nominata dal Preside e 
composta da cinque Docenti di cui uno sarà il Relatore referente per il campo finale o 
un apposito tutore indicato dal CCS. La Commissione d’esame procederà nel modo 
seguente:  
a) accertamento che lo studente abbia acquisito i CFU e le idoneità riconosciute dal 

CCS per accedere alla prova finale;  
b) discussione e valutazione della relazione relativa al campo finale pluridisciplinare 

di valutazione e dei relativi elaborati; 
c) valutazione di un colloquio di cultura geologica generale o su tema assegnato dal 

tutore;  
d) assegnazione del voto della prova finale, assegnazione del voto di laurea e 

proclamazione.  
Il conseguimento della laurea in Scienze Geologiche comporta il riconoscimento 
integrale dei 180 Crediti acquisiti in coerenza con l'Ordinamento didattico, ai fini della 
prosecuzione degli studi per il conseguimento delle Lauree Specialistiche nella 
Classe delle Scienze Geologiche presso questa Università. Per la prosecuzione degli 
studi in altri Corsi di Studio, competerà al relativo Consiglio di Corso di Studi stabilire 
quali crediti acquisiti saranno riconosciuti e gli eventuali debiti formativi. 
 
Il laureato in Scienze Geologiche può trovare impiego professionale negli Uffici 
Tecnici degli Enti locali(Regioni, Comunità Montane, Consorzi), in alcune 
Amministrazioni dello Stato (Servizio Geologico, Corpo Forestale ecc.); in alcuni Enti 
(E.N.I., E.N.E.L., A.N.A.S., ecc.); in società e industrie private (nel settore delle 
costruzioni stradali, nel settore estrattivo e minerario; in quello della costruzione delle 
grandi opere di ingegneria); e come libero professionista. Può inoltre accedere 
all'insegnamento nella Scuola Superiore Secondaria e nell'Università, o entrare in 
organi di ricerca del C.N.R.. 
Sono stati istituiti gli Ordini Regionali dei Geologi con sede nei rispettivi capoluoghi di 
Regione. Il Consiglio Nazionale dei Geologi ha sede a Roma. 
Secondo la legge, è necessaria l'iscrizione all'albo dei Geologi per poter svolgere 
attività professionale. 
L'iscrizione all'Albo richiede il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione 
all'esercizio della professione, diversificato a seconda del tipo di laurea conseguito. 
 
 

NORME DI FUNZIONAMENTO 
 
La frequenza alle attività di laboratorio e sul terreno è obbligatoria. Durante lo 
svolgimento delle diverse tipologie di attività didattica, i Docenti responsabili 
provvederanno ad accertare la presenza degli studenti nelle forme ritenute più 
idonee. 
Per poter sostenere l'accertamento finale e conseguire i Crediti relativi a ciascun 
Insegnamento, lo studente dovrà avere frequentato almeno il 75% delle ore di attività 
di laboratorio e sul terreno necessarie per lo svolgimento del programma previsto. 
Per gli studenti lavoratori o, comunque, a tempo parziale, potranno essere 
concordate iniziative atte a permetterne la frequenza e/o mettere a loro disposizione, 
anche per via telematica, materiale di studio e di supporto. Tali iniziative saranno 
prese d'intesa con i Docenti responsabili dell'Insegnamento e approvate dalla 
Commissione Didattica e Tutorato del CCS. 
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Per essere ammesso al secondo anno lo studente dovrà aver acquisito almeno 40 
CFU tra quelli previsti dall'ordinamento didattico per il primo anno. Per essere 
ammesso al terzo anno, lo studente dovrà avere acquisito tutti i CFU previsti 
dall'ordinamento didattico per il primo anno ed almeno 40 tra quelli previsti per il 
secondo anno. 
 
Gli studenti che chiedono il passaggio da un altro Corso di Studio, di questa o di altra 
Università, potranno ottenere il riconoscimento dei CFU già acquisiti in quanto 
coerenti con gli obiettivi formativi e con l'ordinamento didattico di questo Corso di 
Laurea. Il riconoscimento dei CFU acquisiti avverrà, con deliberazione del CCS, 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 essere riconosciuti 
anche solo parzialmente. L'analisi delle corrispondenze è effettuata dalla 
Commissione Didattica e Tutorato, che fornirà ogni possibile suggerimento per le 
eventuali integrazioni di debiti formativi e per facilitare il trasferimento con il massimo 
riconoscimento dei CFU già acquisiti, anche attraverso la presentazione di Piani di 
Studio liberi. 
 
Lo studente che segue l'ordinamento didattico previsto dal manifesto degli studi, non 
è tenuto a presentare il Piano di Studio. Le scelte relative alle attività formative della 
tipologia d) di cui al D.M. n. 509 del 03.11.99 sono effettuate autonomamente dallo 
studente previa comunicazione alla Commissione Didattica e Tutorato ai fini della 
determinazione dei crediti da attribuire a tali attività. Lo studente che intenda seguire 
un percorso formativo diverso da quello previsto dal manifesto degli studi, dovrà 
presentare il Piano di Studio secondo la normativa vigente. Il Piano di Studio deve 
essere approvato dal CCS, previo esame da parte della Commissione Didattica e 
Tutorato, che potrà suggerire le opportune modifiche per rendere il percorso 
formativo più coerente con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea. 
 
Il CCS organizza l'attività di tutorato in ossequio al Regolamento di Ateneo per il 
Tutorato. Tale attività è coordinata dalla Commissione Didattica e Tutorato che 
provvede a stabilire le modalità di attuazione e a valutare annualmente la validità 
delle azioni intraprese. 
 
Il CCS attua forme di valutazione dell'attività didattica al fine di evidenziare eventuali 
problemi e/o inadeguatezze che rendano difficile o compromettano l'efficienza e 
l'efficacia della stessa e poterne individuare i possibili rimedi. Per tale valutazione il 
CCS si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di Ateneo. Il CCS attua 
iniziative per la valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro per gli studenti al 
fine di garantire una adeguata corrispondenza tra i CFU attribuiti alle diverse attività 
formative ed il relativo carico di lavoro effettivo. 
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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 
 
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 
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ORDINAMENTO DEGLI STUDI 
 
Il Corso di Laurea in Scienze Geologiche ha la durata di tre anni.  
 
1° anno 
1° semestre 
Istituzioni di Matematica (Modulo A) 
Chimica Generale (Modulo A) 
Chimica Generale (Modulo B) 
Geografia Fisica 
Fisica sperimentale (Modulo A) 
 
2° semestre 
Geologia Generale I (Modulo A) 
Istituzioni di Matematica (Modulo B) 
Fisica Sperimentale (Modulo B) 
Mineralogia (Modulo A) 
Paleontologia (Modulo A) 
Paleontologia (Modulo B) 
Geologia Generale II (Modulo A) 
 
2° anno 
1° semestre 
Mineralogia (Modulo B) 
Petrografia  
Geologia Generale I (Modulo B) 
Informatica di base (*) 
Lingua Inglese (*) 
Laboratorio di Microscopia mineralogico-petrografica 
Corsi liberi (1 C.F.U.) 
 
2° semestre 
Elementi di Astronomia  
Museologia naturalistica  
Geomorfologia  
Rilevamento geologico I 
Geologia Storica 
Geologia Generale II (Modulo B) 
Elementi di Statistica (*) 
Corsi liberi (5 C.F.U.) 
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3° anno 
1° semestre 
Fisica Terrestre  
Georisorse Minerarie  
Legislazione sull'utilizzo delle Georisorse e sulla Tutela dell’Ambiente 
Laboratorio di Geomatica  
Geochimica 
Laboratorio di Petrografia del Sedimentario 
Laboratorio di Analisi Geochimiche 
Laboratorio Informatico di Cartografia geologica  
Stage e vista cantieri 
Seminari di avvio al lavoro 
Corsi liberi (3 CFU) 
 
2° semestre 
Laboratorio di applicazioni geofisiche  
Caratterizzazione e Valorizzazione delle Georisorse e Impatto Ambientale  
Elementi di Statistica 
Geologia Applicata 
Rilevamento geologico II  
Campo finale di valutazione 
Prove finali di valutazione 
 
(*) Mutuato da altro Corso di laurea 
 
 

CONVALIDA DI ESAMI NEI PASSAGGI DI FACOLTÀ O DI CORSO DI LAUREA 
 
Convalida di esami nei passaggi di Facoltà o di Corso di Laurea nonché trasferimenti 
dal Corso di Laurea in Scienze Geologiche al Corso di laurea triennale in Scienze 
Geologiche (già Scienze della Terra), con la convalida degli esami e la valutazioni 
dei CFU da accreditare, sono deliberati singolarmente dal CCS dopo istruttoria 
condotta dalla Commissione Didattica. 
 
 

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. 



 9

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 
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 
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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; 
- 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. 
Il nuovo ordinamento delle lauree prevede due diversi livelli di accesso alla 
professione del Geologo mediante il superamento di un primo Esame di Stato per 
l’iscrizione all’Albo dei geologi junior, riservato ai titolari di laurea di I livello in Scienze 
Geologiche, e di un secondo Esame di Stato per l’iscrizione all’Albo dei Geologi 
riservato possessori di laurea specialistica nella classe delle Scienze Geologiche 
 


