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GENERALITÀ 
 
Nell’Anno Accademico 2004-2005 è stato attivato il primo anno del Corso di 
laurea specialistica in Geologia e Geologia Tecnica, che appartiene alla 
classe 86/S - Scienze Geologiche. Il Corso è organizzato dalla Facoltà di 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. 
 
Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea Specialistica in 
Geologia e Geologia Tecnica devono essere in possesso di un diploma di 
Laurea o di altro titolo conseguito all’estero, riconosciuto idoneo in base alla 
normativa vigente. 
Per essere ammesso al Corso di Laurea Specialistica lo Studente deve avere 
già acquisito almeno 140 CFU riconosciuti. 
Sarà inoltre valutata la carriera precedente dello Studente, in riferimento alla 
durata degli studi e al voto di Laurea. Il Consiglio di Corso di Studio (CCS) 
potrà fissare dei limiti per l’ammissione al Corso di Laurea Specialistica sia 
per quanto riguarda il voto di laurea che per la durata degli studi.  
Per gli Studenti che hanno conseguito la Laurea Triennale in Scienze 
Geologiche presso questa Università, sono riconosciuti integralmente i 180 
CFU previsti dal Piano di studi. Per gli altri diplomi di Laurea il CCS valuterà i 
CFU che possono essere riconosciuti, in quanto coerenti con gli obiettivi 
formativi della Laurea Specialistica. 
Il Corso di Laurea Specialistica in Geologia e Geologia Tecnica è ad accesso 
libero. 
Gli accertamenti finali possono consistere in: esame 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. Le modalità 
dell’accertamento finale e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in 
itinere, totalmente o parzialmente alternativi all’accertamento finale, sono 
indicati annualmente dal Docente responsabile dell’attività formativa e 
approvati dal CCS prima dell’inizio dell’attività didattica in oggetto. 
Per tutti gli Insegnamenti, l’accertamento finale, oltre al conseguimento dei 
relativi CFU, comporta anche l’attribuzione di un voto, espresso in trentesimi, 
che concorre a determinare il voto finale della Laurea Specialistica. 
Per le attività formative della tipologia d) a libera scelta, di cui all’art. 10 del 
D.M. n. 509 del 03.11.99, qualora lo studente scelga un Insegnamento tra 
quelli indicati nel manifesto degli studi dell’Ateneo, conseguirà il numero di 
Crediti ivi indicato. 
I Crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di 7 anni dalla data 
dell’accertamento. Dopo tale termine il CCS dovrà verificare l’eventuale 
obsolescenza dei contenuti conoscitivi e la conferma, anche solo parziale, dei 
crediti acquisiti. 
La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una tesi 
sperimentale su argomento originale coerente con gli obiettivi formativi del 
Corso, che potrà essere svolta presso strutture o laboratori di ricerca 
universitari o di enti esterni, pubblici o privati, in convenzione con l’Università 
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di Padova. La tesi potrà essere redatta anche in lingua inglese. Con lo 
svolgimento della tesi sperimentale ed il superamento dell’esame finale, lo 
Studente acquisisce i crediti previsti per la tipologia e) dello specifico 
curriculum. 
La discussione della tesi avverrà con una Commissione d’esame nominata 
dal Preside e composta da almeno cinque Docenti di cui uno sarà il Relatore 
e gli altri quattro saranno indicati dalla Commissione per gli internati e gli 
esami di laurea. Il voto di laurea sarà definito dalla somma del punteggio 
acquisito nel corso degli studi e dai punteggi assegnati dai cinque Membri, 
sulla base di valori i cui intervalli verranno stabiliti dal CCS con delibera 
annuale. 
 

 
NORME DI FUNZIONAMENTO 

 
Eventuali obblighi di frequenza saranno definiti e comunicati all’inizio di ogni 
anno accademico. 
Per gli studenti contestualmente impegnati in attività lavorative, eventuali 
indicazioni specifiche saranno definite e comunicate all’inizio di ogni anno 
accademico. 
 
Per essere ammesso al secondo anno del biennio specialistico lo studente 
dovrà aver acquisito almeno 30 CFU tra quelli previsti dall’ordinamento 
didattico per il primo anno del predetto biennio. 
 
Gli studenti che chiedono il passaggio da un altro Corso di Studio, di questa o 
di altra Università, che siano in possesso dei requisiti di cui al Comma 1 
dell’art. 2, 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 Specialistica. 
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. 
 
Lo studente che segue l’ordinamento didattico previsto dal Regolamento 
vigente 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. 
Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello 
previsto dal Regolamento vigente dovrà presentare il Piano di Studio 
individuale. 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 coerente con il quadro 
delle attività formative previsto dalla Classe e con gli obiettivi formativi del 
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Corso di Laurea Specialistica. 
Lo studente che intenda utilizzare programmi di mobilità studentesca dovrà 
presentare un Piano di Studio con l’indicazione degli Insegnamenti che 
seguirà presso l’Università ospitante. Tale Piano di Studio dovrà essere 
approvato preventivamente dal CCS il quale dovrà convalidare gli esami 
superati, con l’attribuzione dei relativi CFU e degli eventuali voti, dopo la 
conclusione del periodo di mobilità.  
 
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. 
Tra le attività di tutorato va inserito anche l’obbligo di ciascun docente di 
dedicare per l’intero anno accademico, esclusi i periodi di vacanza e di ferie, 
almeno un’ora settimanale per il ricevimento degli studenti. 
Le modalità di attuazione dell’attività di tutorato sono deliberate dal CCS. 
 
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. 
 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Dopo aver concluso la laurea in Scienze della Terra, gli studenti che 
intendano iscriversi alla Laurea Specialistica si trovano a dover scegliere tra 
molti possibili percorsi didattici a causa dell’ampiezza e varietà degli aspetti 
professionali della Geologia. In ogni caso l’obiettivo finale è quello di fornire 
allo studente, anche attraverso una significativa esperienza di lavoro 
sperimentale in campagna e in laboratorio, la possibilità di acquisire non solo 
gli strumenti culturali ma anche la capacità di analisi critica necessari allo 
svolgimento del lavoro professionale e di ricerca in tutti i campi professionali 
della Geologia. Innanzitutto lo studente si troverà a scegliere tra un curriculum 
geologico generale e uno geologico-tecnico. Nel primo caso (Curriculum 
Geologia), a seconda del percorso scelto, gli verrà impartita una preparazione 
approfondita sulle problematiche geologiche ed ambientali del territorio, 
comprendenti la cartografia geologica e tematica, la ricostruzione della storia 
geologica, l’esplorazione geologica del sottosuolo anche marino, 
l’interpretazione della costituzione e della struttura della crosta terrestre, le 
prospezioni geofisiche,  geochimiche e giacimentologiche, la protezione e la 
valorizzazione delle località geologiche, dei giacimenti di minerali e fossili e 
delle strutture carsiche, la pedologia, la protezione e il restauro dei beni 
culturali di natura lapidea. Nel secondo caso (Curriculum Geologia Tecnica) 
invece, lo studente potrà acquisire una preparazione approfondita nel settore 
della geologia tecnica ed ambientale ed una preparazione specialistica e 
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progettuale principalmente nell’ambito dell’idrogeologia, della stabilità dei 
versanti, della geomorfologia applicata e delle georisorse. Nella parte finale 
del percorso formativo lo studente affronterà anche alcune problematiche 
inerenti la sicurezza degli scavi e la legislazione ambientale. Curriculum 
Geologia. Il piano didattico prevede nel primo anno, uguale per tutti gli 
studenti, l'approfondimento di materie raggruppate in tre diverse tipologie: 
1) corsi caratterizzanti di approfondimento in materie riguardanti i processi 
fondamentali nei vari settori delle Scienze Geologiche; 
2) corsi caratterizzanti dedicati all'apprendimento delle tecniche di rilevamento 
in tutte le tipologie di terreno, in superficie, nel sottosuolo e dallo spazio, della 
loro rappresentazione ed interpretazione; 
3) corsi integrativi riguardanti gli aspetti ambientali e legislativi connessi con le 
Scienze Geologiche. 
I corsi al punto (1) hanno anche la funzione di orientare lo studente nella 
scelta del successivo percorso didattico specialistico che si svilupperà nel 
secondo anno, offrendo agli studenti la possibilità di scegliere tra più percorsi 
formativi. Infatti, oltre all'apprendimento delle tecniche analitiche e degli 
strumenti matematici per la trattazione dei dati, lo studente ha la possibilità di 
definire un personale curriculum di studi all'interno dei corsi dell’Ambito di 
Sede. Le opzioni riguardano le tematiche chiave della Paleontologia, della 
Geologia Stratigrafica e della Sedimentologia, della Geologia Strutturale, della 
Petrologia, della Mineralogia, della Geochimica, delle Georisorse e della 
Geofisica, sia generale che applicata. Queste tematiche trovano ulteriore 
approfondimento nello svolgimento della Tesi di Laurea Specialistica, che 
impegnerà almeno l'intero secondo semestre. Curriculum Geologia Tecnica. Il 
percorso didattico proposto prevede nel primo anno due tipologie di corsi. La 
prima si articola in corsi considerati formativi che rappresentano il bagaglio 
culturale irrinunciabile per una approfondita comprensione della  moderna 
geologia applicata e sono indirizzati all'approfondimento, contestualizzato a 
questa laurea, della matematica, della fisica di interesse per il settore 
geologico applicativo e di quegli insegnamenti basilari per un moderno 
approccio alla geologia applicata, quali i principi dell’idrogeologia, della 
geotecnica e della geologia tecnica. La seconda comprende alcuni corsi 
basilari a sfondo tecnico quali la scienza delle costruzioni e l’idrologia, nonché 
corsi che spaziano dalla geochimica ambientale alla geofisica applicata, alle 
georisorse ed al rilevamento geologico tecnico. Questi corsi consentono allo 
studente di acquisire alcune delle basi irrinunciabili per affrontare in maniera 
corretta l’ampio spettro delle problematiche geologico applicative. Nel 
secondo anno lo studente completa le sue conoscenze tecniche incontrando 
corsi come le sistemazioni idraulico forestali nonché tutti i corsi monografici di 
sede estremamente specifici, che trattano singolarmente e più in dettaglio 
alcuni dei principali settori di cui si compone la geologia applicata, e che 
consentono di approfondire anche quelle materie che lo studente intende 
sperimentalmente affrontare nello svolgimento della sua tesi di laurea; circa 
un terzo dell'impegno didattico dello studente sarà infatti focalizzato sullo 
svolgimento della tesi. Il Corso di Laurea Specialistica in Geologia e Geologia 
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Tecnica pertanto persegue i seguenti obiettivi specifici: 
- fornire un’avanzata conoscenza degli strumenti matematici ed informatici di 

supporto; 
- fornire padronanza del metodo scientifico di indagine; 
- garantire una solida cultura di base sui processi nei vari settori delle 

Scienze Geologiche; 
- fornire i necessari strumenti e l'abilità per lo svolgimento delle attività sul 

terreno; 
- garantire una approfondita conoscenza della metodologia strumentale, 

degli strumenti analitici e delle tecniche di acquisizione e analisi dei dati; 
- rendere capaci di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo 

responsabilità di progetti e strutture. 
La laurea specialistica in Geologia e Geologia Tecnica costituisce il 
proseguimento ideale per gli studenti che, dopo la laurea in Scienze della 
Terra, i cui CFU vengono interamente riconosciuti, intendono indirizzarsi 
verso la libera professione o verso attività professionali e di progetto in svariati 
settori dell’industria e della pubblica amministrazione, o infine avviarsi alla 
ricerca scientifica proseguendo gli studi nei più alti livelli di formazione nel 
campo delle scienze geologiche sia generali che tecniche. 
 
 

QUADRO GENERALE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE 
 

La laurea specialistica in Geologia e Geologia Tecnica è organizzata in due 
curricula distinti ,che è necessario scegliere già al momento dell’iscrizione. 
 
Curriculum “Geologia” 
Le attività formative prevedono lezioni d'aula, esercitazioni d'aula, 
esercitazioni di laboratorio, escursioni ed attività sul terreno, attività 
seminariali. Esse riguardano le seguenti tipologie di attività formative: 
a) caratterizzanti: per la quale sono previsti insegnamenti nell'ambito della 
sedimentologia, geologia strutturale, geochimica , ai quali fanno seguito corsi 
di rilevamento e di prospezione sul terreno, corsi di tecniche di rilevamento 
remoto e con strumentazioni geofisiche, nonché di rappresentazione 
cartografica digitale inseriti in parte nell’ambito di sede aggregato; 
b) affini o integrative: per la quale sono previsti insegnamenti riguardanti 
aspetti della geologia ambientale, legislativi, oltre ad un approfondimento 
tecnico della lingua inglese; 
c) a scelta dello studente: per la quale verranno anche offerti ulteriori 
insegnamenti utili per l’approfondimento dei temi oggetto della tesi 
sperimentale; 
d) per la prova finale: per la quale sono previste attività sul terreno per la 
raccolta di campioni e dati, attività di laboratorio, trattamento dei dati, 
interpretazione e modellizzazione, con lo scopo di svolgere una attività di 
ricerca sperimentale in ampia autonomia; 
e) altre attività: per la quale sono previsti esperienze presso laboratori o 
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soggiorni di studio presso altre università italiane o straniere, nonché attività 
volte all’acquisizione di capacità relazionali e di comunicazione e 
approfondimenti specifici previsti anche nell'ambito di sede aggregato, che 
fornisce competenze specifiche anche in funzione della tesi di laurea. 
 
Curriculum “Geologia Tecnica” 
Le attività formative prevedono lezioni d'aula, esercitazioni d'aula, 
esercitazioni in campagna, attività seminariali. Esse riguardano le seguenti 
tipologie di attività formative: 
a) di base: per la quale sono previsti insegnamenti nell'ambito della 
matematica, della fisica. 
b) caratterizzanti: per la quale sono previsti insegnamenti nell'ambito della 
geologia tecnica, della geochimica applicata ed ambientale, della 
geomorfologia applicata, dell’idrogeologia, delle georisorse e della valutazione 
dell’impatto ambientale. 
c) affini o integrative: per la quale sono previsti insegnamenti nell'ambito della 
geofisica applicata, della geotecnica, della scienza delle costruzioni e 
dell’idrologia. 
d) a scelta dello studente: per la quale verranno anche offerti ulteriori 
insegnamenti utili per l’approfondimento dei temi eventualmente oggetto della 
tesi sperimentale. 
e) per la prova finale: per la quale è prevista lo svolgimento di una tesi 
sperimentale che affronterà una problematica di interesse geologico 
applicativo e che fornirà le conoscenze essenziali sull’utilizzo di strumenti di 
acquisizione e di trattamento di dati geologico tecnici. 
f) altre attività: per le quali sono previste una serie di corsi monografici, inoltre 
attività esterne, come tirocini formativi presso aziende e laboratori o soggiorni 
di studio presso altre università italiane o straniere, nonché attività volte 
all’acquisizione di capacità relazionali e di comunicazione. 
 
 

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

AMBITI OCCUPAZIONALI PREVISTI PER I LAUREATI  
 
Libero professionista, singolo o in studi associati; come dipendente di Enti 
locali o Nazionali (ANAS, ENEL, ENI, ENEA, ANPA, Enti preposti alla 
conservazione dei Beni Artistici, Archeologici e Culturali, progetto CARG); in 
Società di indagini geologiche e grandi lavori di costruzione ed estrattivi in 
Italia e all'estero; in Laboratori di analisi e ricerca pubblici e privati. Possibilità 
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di lavoro nell'ambito delle prospezioni geologiche, geochimiche, geofisiche, 
mineralogiche per la ricerca e valutazione dei giacimenti di minerali metallici, 
minerali e rocce industriali, pietre ornamentali, nonché delle fonti di energia e 
della prevenzione dei rischi geologici. Individuazione e controllo 
dell'inquinamento naturale ed antropogenico. Gestione ed uso ottimale del 
territorio e delle sue risorse. 
 
 

ORDINAMENTO DEGLI STUDI 
 
Il Corso di Laurea Specialistica in Geologia e Geologia Tecnica ha la durata di 
due anni ed è articolato su due curricula: 1) Geologia; 2) Geologia Tecnica. 
 
Curriculum “Geologia” 
 
Il curriculum “Geologia” comprende i seguenti insegnamenti: 
 
1° anno 
1° semestre 
Strumenti Matematici applicati alle Scienze della Terra (parte A mutuata da 

Calcolo Numerico LT in Astronomia)  
Sedimentologia 
Metodologie Analitiche 
Telerilevamento e GIS per la Geologia 
Ambito di sede (14 C.F.U.)  
 
2° semestre 
Strumenti Matematici applicati alle Scienze della Terra (parte B mutuata da 

Metodi numerici per l’analisi dei dati LT in matematica) 
Chimica dell'Ambiente 
Geologia Strutturale 
Geomorfologia Applicata e Telerilevamento 
Analisi dei Basamenti Cristallini e Aree Vulcaniche (Moduli A e B) 
Laboratorio linguistico (inglese) 
Ambito di sede (5 C.F.U.)  
 
2° anno 
1° semestre 
Diritto amministrativo e ambientale 
Ambito di sede (5 C.F.U.) 
Attività integrative per la tesi di laurea (17 C.F.U.) 
Corsi liberi (6 C.F.U.) 
 
2° semestre 
Seminari di avvio al lavoro 
Attività integrative per la tesi di laurea (3 C.F.U.) 
Tesi di laurea e prova finale (25 C.F.U.) 
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Corsi di Ambito di Sede attivati per l’a.a. 2004/2005 
Micropaleontologia (5 C.F.U.) 
Micropaleontologia dei Foraminiferi (3 C.F.U.) 
Geologia Regionale (4 C.F.U.) 
Geologia Stratigrafica (5 C.F.U.) 
Petrografia del Sedimentario (5 C.F.U.) 
Geologia dei Pianeti terrestri (2 C.F.U.) 
Idrogeologia (5 C.F.U.) 
Cristallografia (4 C.F.U.) 
Mineralogia applicata (4 C.F.U.) 
Analisi petrogr. microstrutturale (4 C.F.U.) 
Petrografia Applicata ai Materiali Lapidei (4 C.F.U.) 
Petrografia Applicata ai Materiali Ceramici (4 C.F.U.) 
Petrologia (4 C.F.U.) 
Complementi di Geochimica (4 C.F.U.) 
Geochimica applicata all'Ambiente (4 C.F.U.) 
Vulcanologia e Rischio Vulcanico (5 C.F.U.) 
Giacimenti e Cave di Pietre Ornamentali (3 C.F.U.) 
Prospezioni e Valorizzazione delle Georisorse (5 C.F.U.) 
Chimica Fisica (4 C.F.U.) 
Calcolo Numerico (3 C.F.U.) 
 
Altri Corsi di Ambito di Sede non attivati. 
Biostratigrafia e Biocronologia 
Corso integr. Tafonomia e Paleoecologia A 
Corso integr. Tafonomia e Paleoecologia B 
Laboratorio di Paleontologia 
Paleoceanografia e Paleoclimatologia 
Paleontologia dei Vertebrati 
Microfossili a parete organica 
Analisi di bacino 
Geologia degli Idrocarburi 
Geologia Marina 
Interpretazione geologica sottosuolo 
Rilevamento geologico avanzato 
Geologia dei Complessi ofiolitici 
Modellizzazione delle strutture tettoniche 
C.I. Neotettonica e Dinamica geomorfolog. 
Reologia e Geodinamica 
Rilevamento strutturale 
Tettonica catene collisionali A 
Tettonica catene collisionali B 
Tettonica e Sismicità 
Fotogeologia 
Geoarcheologia 
Geologia del Quaternario 
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Geomorfologia fluviale 
Laboratori analitici 
Cristallochimica 
Gemmologia 
Minerografia 
Minerogenesi 
Complementi di Fisica Terrestre 
Prospezioni Geofisiche 
Elaboraz. Modellizz. Dati geofisici 
Topografia e Cartografia 
Calcolo Numerico 
 
Curriculum “Geologia Tecnica” 
 
Il curriculum “Geologia Tecnica” comprende i seguenti insegnamenti: 
 
1° anno 
1° semestre 
Istituzioni di Matematica II 
Fisica Sperimentale II 
Geotecnica 
Geochimica Applicata all'Ambiente 
Idrogeologia 
Prospezione Valorizzazione Georisorse 
 
2° semestre 
Geomorfologia Applicata e Telerilevamento 
Rilevamento Geologico Tecnico 
Fondamenti di Valutazione di Impatto Ambientale 
Geologia Tecnica I 
Geofisica Applicata I 
Idrologia 
Elementi di Scienza delle Costruzioni 
 
2° anno 
1° semestre 
Sistemazioni Idraulico Forestali 
Geofisica Applicata II 
Diritto amministrativo e ambientale 
Ambito di sede (11 C.F.U.) 
Corsi liberi (6 C.F.U.) 
Stage e visita cantieri (2 C.F.U.) 
 
2° semestre 
Sicurezza scavi 
Seminari di avvio al lavoro (2 C.F.U.) 
Tesi di laurea e prova finale (25 C.F.U.) 
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Corsi di Ambito di Sede (non attivati nell’a.a. 2004/2005). 
C.I. Neotettonica e Dinamica geomorf. 
Fotogeologia 
Geoarcheologia 
Geologia del Quaternario 
Geomorfologia fluviale 
Analisi di prove di pompaggio 
Bonifica dei siti contaminati 
Cartografia geologico-tecnica 
Elementi di Geostatistica 
Gallerie e scavi in sotterraneo 
Geologia applicata alle aree sismiche 
Geologia applicata alla pianificazione territoriale 
Geologia Tecnica II 
Geologia Tecnica delle fondazioni 
Geosintetitici 
Geostatistica ambientale 
Idrogeologia ambientale 
Idrogeologia applicata 
Meccanica degli ammassi rocciosi I 
Meccanica degli ammassi rocciosi II 
Metodi di analisi di stabilità dei versanti 
Metodi numerici e statistici in Geol. Appl. 
Metodi numerici in Geologia Tecnica 
Modellistica in Idrogeologia 
Metodi di miglioramento di terre e rocce 
Progettazioine Geologico-Tecnica I 
Progettazioine Geologico-Tecnica II 
Prove geotecniche in sito 
Rischi geologici e idrogeologici 
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