
Scienze Geologiche













I Anno



x



I laboratori



Matematica



Fisica





Pozzo  più  profondo  
(Penisola  di  Kola,  Russia):

12.262  m

Raggio  della  Terra:
6.375.000  m



L’interno della
Terra



Chimica







Geografia fisica con
elementi di Cartografia



Geografia fisica con
elementi di Cartografia





Geologia I



Geologia I



II Anno



Geomorfologia



Geomorfologia



Paleontologia







Mineralogia





Petrografia





Fisica Terrestre



Fisica Terrestre



III Anno



Geochimica



Geologia e laboratorio 2



Geologia e laboratorio 2



Geologia e laboratorio 2



Geologia e laboratorio 2



Geologia applicata









Rilevamento geologico



Il 
laboratorio
naturale



Rilevamento geologico



Insegnamenti
complementari



Elementi di Idrogeologia



Introduzione alla vulcanologia



Processi metallogenetici, minerali
e rocce di interesse economico



Processi metallogenetici, minerali
e rocce di interesse economico



Minerali  e  
rocce  di  
interesse  
economico

Mineralogia applicata e gemmologia 



Fondamenti di Geologia Strutturale



Elementi di micropaleontologia



Rischi geologici



Inglese per le geoscienze



Storia della Geologia

Consigliato per il secondo anno!!!!



Metodologie e tecnologie didattiche per le 
Scienze della Terra 

Consigliato per il secondo anno!!!!



• Il titolo di geologo, secondo il D.M. 509/1999 spetta a 
coloro i quali abbiano conseguito una laurea specialistica in 

scienze geologiche e siano iscritti all‘albo professionale 
dell’Ordine dei Geologi previo esame di abilitazione all' 

esercizio professionale; coloro i quali, invece, sono in 
possesso di laurea di durata triennale e sono iscritti all'albo, 

hanno diritto al titolo di "geologo junior".

• Per potersi iscrivere all'albo, ed esercitare la professione i 
laureati e i dottori in geologia devono sostenere l'apposito 

Esame di Stato.

Il geologo nel mondo del lavoro



Albo professionale dell‘Ordine dei Geologi 
sezione B

– rilevamenti geologico-tecnici finalizzati alla predisposizione degli 
strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale le indagini 
geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo;

– il reperimento e la valutazione delle georisorse comprese quelle 
idriche;

– i rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi 
compresi i rilievi ed i parametri meteoclimatici caratterizzanti e la 
dinamica dei litorali; 

– le analisi dei materiali geologici; indagini e ricerche 
paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, 
sedimentologiche,vulcanologiche, oceanografiche;

– rilevamento e la redazione di cartografie geologiche e tematiche, il 
rilevamento degli elementi che concorrono alla individuazione 
della pericolosità geologica e ambientale;

– la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed 
ambientali limitatamente agli aspetti geologici;


