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Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione del
corso)

QUADRO A1.a

Il Corso di Studi basa le consultazioni con gli stakeholder su due comitati di interesse recentemente costituiti.
Il primo è il Comitato di Interesse Nazionale costituito dal Collegio Nazionale dei Presidenti dei CdS di Geologia e Geofisica delle
Università di Padova, Bologna;Torino, Ferrara e Bari e dai rappresentanti di ISPRAmbiente - Roma, Pro.Civ.Naz. Catania, ANISN
- Aosta,autorità di bacino Liri, ConScienze Perugia, ENI Milano, INOGS - Trieste, AssoMineraria Roma, Museo Scienze Naturali
FI, ConScienze,ENEA Roma, Professionista PA, Regione Toscana - Firenze, CNG Salerno, CNR-IRPI Perugia, INGV - Roma.
Inoltre, in data 16 Giugno 2016 il Consiglio del Corso di Studi ha deliberato di istituire il Comitato di Indirizzo Locale composto dal
Presidente Ordine dei Geologia Abruzzo e da un rappresentante di: Soprintendenza Archeologica Abruzzo, Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia,Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali, Servizio Politica energetica, Qualità dell'aria e
SINA, Regione Abruzzo, Thales Alenia Space, Laboratoire de Géologie Université de Lyon 1.
I due comitati si riuniscono almeno una volta all'anno e in via telematica ad hoc.
Il Comitato locale inoltre, su iniziativa del Presidente del Corso di Studi, puo' essere affiancato per temi specifici da altri
rappresentanti di gruppi di interesse.
Il percorso decisionale del Corso di Studi si sviluppa annualmente, partendo dalla primavera e terminando nel tardo inverno
dell'anno successivo, in questo modo:
Il Comitato di Indirizzo con una istruttoria telematica che inizia nei mesi di Marzo Aprile elabora i suoi commenti e fornisce pareri
sotto forma di risposte a questionari o documenti.
Il Comitato di Paritetico del CdS elabora la sua relazione anche sulla base delle opinioni degli Stakeholders.
Il Comitato del Riesame analizza l'elaborato del Comitato Paritetico ed istruisce documento finale dello Stato del CdS e fornisce
una specifica analisi delle criticità'.
Il Presidente del CdS assieme al Consiglio acquisisce i documenti dei tre Comitati, li analizza, e propone un piano di mitigazione
delle criticità', il miglioramento degli standard didattici e le operazioni necessarie per un fattivo supporto delle strutture di Ateneo
al miglioramento della Qualità'.
Dalle consultazioni effettuate, il parere del Comitato di Indirizzo Locale sulla didattica in generale è risultato più che positivo,
rilevando una buona qualità della struttura di insegnamento sia di base che applicativa. Inoltre, ha individuato alcune criticità che
saranno affrontate nel proseguo delle attività dei 2 comitati di indirizzo, soprattutto inerenti le competenze da potenziare.
Il 29 Settembre 2016 il Comitato di Interesse è stato interrogato per un parere specifico sul cambio di denominazione del Corso
da Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche a Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche della Terra e
dei Pianeti.
Il Comitato locale ha dato parere favorevole ribadendo la peculiarità della d'Annunzio in campo nazionale ed europeo e mettendo
in evidenza il forte investimento fatto dal CdS su questo tema. Fondamentale i giudizi dati sul cambio di nome del corso di laurea,
che si possono sintetizzare con la frase del Dott. Galadini (INGV-Roma), membro del comitato d'indirizzo di CdS: "Il successo
delle Università è legato anche alla diversificazione, alla possibilità di fornire prodotti che gli studenti (e più in generale gli
stakeholder) altrove non potrebbero rinvenire. Chiarire fin da un semplice titolo una diversificazione è quindi importante. Se a ciò
si aggiunge la crescente attenzione per le caratteristiche dei pianeti, con varie prospettive in un futuro non immediato, allora il
giudizio positivo sulla scelta si rafforza."
In questa occasione sono stati affrontati anche alcuni temi generali del corso riguardanti sia l'immissione degli studenti nel mondo
del lavoro sia la presenza di alcune tematiche all'interno del corso.
Sono state organizzate a monte delle consultazioni istituzionali una serie di incontri e assemblee con gli studenti. Da tali incontri
si è desunto che gli studenti ritengono prioritario che il Corso si sviluppi immediatamente dal primo anno in Curricula e che tali
curricula consentano un'effettuazione della Tesi Magistrale all'interno del 4 semestre. Viene inoltre rimarcato come sia necessario
diversificare gli indirizzi formativi allargando dalle Scienze Planetaria e quelle minero-petrografiche ed includendo anche la
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Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni
successive)

QUADRO A1.b

geologia dei terremoti. Inoltre, vi è la richiesta di potenziare le attività di tirocinio.
Il Comitato di Interesse locale è stato consultato e sono stati presentati diversi commenti e suggerimenti. Di base è stata mostrata
soddisfazione per l'inserimento di indirizzi in lingua Inglese e anche per lo sviluppo di tematiche quali le Scienze Planetarie,
Simsotettonica e Minero-petrografico. Viene auspicato che la preparazione del geologo professionale sia implementata da una
particolare attenzione alle capacita progettuali. Viene anche suggerito che in Sismotettonica vi sia un corso di Geologia del
Quaternario. Questi e suggerimenti minori sono stati in gran parte accolti.
La Commissione Paritetica ha ripreso alcuni delle criticità messe in evidenzia dal Comitato di Interesse.

Il cambiamento di ordinamento della Laurea Magistrale è dunque basato su una articolata serie di consultazioni. Prima di tutto il
Comitato di Interesse locale e il corpo studentesco nel suo insieme sia con contatti diretti con singoli, gruppi e i rappresentanti
degli studenti sia due assemblee.

Descrizione link: Costituzione Comitato di Indirizzo Nazionale
Link inserito: http://www.scienzegeologiche-italia.geo.unimib.it/Docs/2016-02-11_ComitatoIndirizzo+mails_BIS.pdf

Il Corso di Studi basa le consultazioni con gli stakeholder su due comitati di interesse recentemente costituiti.

Il primo è il Comitato di Interesse Nazionale costituito dal Collegio Nazionale dei Presidenti dei CdS di Geologia e Geofisica
costituito da Bernardo Cesare (UniPD), Matteo Berti (UniBO), Luca Martire (UniTO), Giuseppe Cruciani (UniFE), Sabato (UniBA),
dott.ssa Chiara d'Ambrogi (ISPRAmbiente - Roma), dott.ssa Chiara Cardaci (Pro.Civ.Naz.  Catania), Prof.ssa Susanna Occhipinti
(ANISN - Aosta), dott. Geol. Lorenzo Benedetto (autorità di bacino Liri), Prof. Massimiliano Barchi (ConScienze  Perugia), dott.
Luca Bertelli (ENI  Milano), dott. Angelo Camerlenghi (Direttore INOGS - Trieste), dott. Ing. Salvatore Carollo (AssoMineraria 
Roma), Prof. Guido Chelazzi (Museo Scienze Naturali  FI), Prof. Pierfrancesco Dellino (ConScienze), dott. Massimo Frezzotti
(ENEA  Roma), dott. Geol. Gian Vito Graziano (Professionista  PA), dott. Geol. Stefano Mirri (Regione Toscana - Firenze)
stefano.mirri@regione.toscana.it dott. Geol. Francesco Peduto (CNG  Salerno), dott. Fausto Guzzetti (CNR-IRPI  Perugia), dott.
Leonardo Sagnotti (INGV - Roma).

Inoltre, in data 16 Giugno 2016 il Consiglio del Corso di Studi ha deliberato di istituire il Comitato di Indirizzo Locale composto da:
Dott. Silvano Agostini (Soprintendenza Archeologica Abruzzo), Dott. Fabrizio Galadini (Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia), Dott. Geol. Nicola Tullo (Presidente Ordine dei Geologia Abruzzo), Prof. Marco Ferretti (Associazione Nazionale
Insegnanti di Scienze Naturali), Dott. Ing. Iris Flacco (Dirigente del Servizio Politica energetica, Qualità dell'aria e SINA, Regione
Abruzzo), Dott. Stefano Portigliotti (Dirigente Thales Alenia Space), Prof. Pascal Allemand (Laboratoire de Géologie Université de
Lyon 1).

I due comitati si riuniscono almeno una volta all'anno e in via telematica ad hoc.

Il Comitato locale inoltre, su iniziativa del Presidente del Corso di Studi, puo' essere affiancato per temi specifici da altri
rappresentanti di gruppi di interesse.

Il percorso decisionale del Corso di Studi si sviluppa annualmente, partendo dalla primavera e terminando nel tardo inverno
dell'anno successivo, in questo modo:
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Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureatiQUADRO A2.a

Il Comitato di Indirizzo con una istruttoria telematica che inizia nei mesi di Marzo Aprile elabora i suoi commenti e fornisce pareri
sotto forma di risposte a questionari o documenti.

Il Comitato di Paritetico del CdS elabora la sua relazione anche sulla base delle opinioni degli Stakeholders.

Il Comitato del Riesame analizza l'elaborato del Comitato Paritetico ed istruisce documento finale dello Stato del CdS e fornisce
una specifica analisi delle criticità'.

Il Presidente del CdS assieme al Consiglio acquisisce i documenti dei tre Comitati, li analizza, e propone un piano di mitigazione
delle criticità', il miglioramento degli standard didattici e le operazioni necessarie per un fattivo supporto delle strutture di Ateneo
al miglioramento della Qualità'.

Dalle consultazioni effettuate, il parere del Comitato di Indirizzo Locale sulla didattica in generale è risultato più che positivo,
rilevando una buona qualità della struttura di insegnamento sia di base che applicativa. Inoltre, hanno individuato alcune criticità
che saranno affrontate nel proseguo delle attività dei 2 comitati di indirizzo, soprattutto inerenti le competenze da potenziare.

Il 29 Settembre 2016 il Comitato di Interesse e' stato richiesto di un parere specifico sulla cambio di denominazione del Corso da
Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche a Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche della Terra e dei
Pianeti.

Il Comitato locale ha dato parere favorevole ribadendo la peculiarità della d'Annunzio in campo nazionale ed europeo e mettendo
in evidenza il forte investimento fatto dal CdS su questo tema. Fondamentale i giudizi dati sul cambio di nome del corso di laurea,
che si possono sintetizzare con la frase del Dott. Galadini (INGV-Roma), membro del comitato d'indirizzo di CdS: "Il successo
delle Università è legato anche alla diversificazione, alla possibilità di fornire prodotti che gli studenti (e più in generale gli
stakeholder) altrove non potrebbero rinvenire. Chiarire fin da un semplice titolo una diversificazione è quindi importante. Se a ciò
si aggiunge la crescente attenzione per le caratteristiche dei pianeti, con varie prospettive in un futuro non immediato, allora il
giudizio positivo sulla scelta si rafforza."

In questa occasione sono stati affrontati anche alcuni temi generali del corso riguardanti sia l'immissione degli studenti nel mondo
del lavoro sia la presenza di alcune tematiche all'interno del corso.

Descrizione link: Costituzione Comitato di Indirizzo Nazionale
Link inserito: http://www.scienzegeologiche-italia.geo.unimib.it/Docs/2016-02-11_ComitatoIndirizzo+mails_BIS.pdf
Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Costituzione Comitato di Indirizzo Locale

Senior Geologist

funzione in un contesto di lavoro:
I laureati nel Corso di Laurea Magistrale potranno trovare sbocchi professionali di alto livello, con funzioni anche dirigenziali,
nell'ambito della programmazione, progettazione, direzione di lavori, collaudo e monitoraggio degli interventi geologici,
coordinamento e direzione di strutture complesse in collaborazione con altre figure professionali.

competenze associate alla funzione:
Per lo svolgimento delle funzioni sopra descritte sono richieste conoscenze, capacità e abilità di tipo specialistico. I Laureati
magistrali in Scienze e Tecnologie Geologiche della Terra e dei Pianeti acquisiscono le seguenti competenze:
- analisi dei dati telerilevati e integrazione con altri tipi di dati e cartografia geologica-morfologica e tematica;



Conoscenze richieste per l'accessoQUADRO A3.a

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)QUADRO A2.b

- analisi dei dati planetari (includendo la Terra e loro inserimento in un contesto globale);
- analisi del rischio sismico e della genesi dei terremoti;
- ricostruzione geologica delle zone sismogeniche e mitigazione degli effetti;
- analisi del territorio, riconoscimento delle emergenze, pianificazione della mitigazione dei rischi ambientali,
- analisi, di piani per l'urbanistica, del territorio, ambiente e georisorse con le relative misure di salvaguardia; - esplorazioni di
idrocarburi e supporto alla produzione;
- gestione dei Sistemi Informativi Territoriali e utilizzo degli strumenti topografici e produzione di elaborati derivati;
- studi per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e la valutazione ambientale strategica (VAS);
- indagini geognostiche e geofisiche per l'esplorazione del sottosuolo e studi geologici applicati alle opere d'ingegneria civile;
- analisi dei dati planetari e degli analoghi terrestri e capacità di intervenire nella fase di esplorazione spaziale anche
attraverso test di strumenti e sistemi;
- progettazione e costruzione di strumentazione spaziale e di software;
- caratterizzazione di acquiferi e modellazione di problemi di deflusso sotterraneo e propagazione di sostanze contaminanti;
- reperimento, valutazione anche economica, e gestione delle georisorse, comprese quelle idriche e dei geomateriali
d'interesse industriale e commerciale;
- analisi e gestione degli aspetti geologici, idrogeologici e geochimici dei fenomeni d'inquinamento e dei rischi conseguenti.

sbocchi occupazionali:
Le professionalità acquisite potranno trovare applicazione nei seguenti campi:
- Industria (spaziale, idrocarburi, mineraria, pianificazione e progettazione e consulenza agenzie private, libera professione,
società di Ingegneria);
- Formazione e Ricerca nelle Università; Istituti pubblici e privati di Ricerca;
- Compagnie private (gestione di impianti idrici, discariche, riutilizzo materiali, infrastrutture);
- Divulgazione e giornalismo scientifico.
- Uffici pubblici (Servizi Geologici, Agenzie regionali e nazionali per la protezione dell'Ambiente, Agenzie interessate al suolo,
all'acqua, alla pianificazione territoriale, ai rischi ambientali, alla conservazione dell'ambiente, all'agricoltura);
- Libera professione.
- I Laureati Magistrali, che abbiano seguito l'apposito curricula e quindi in possesso dei crediti previsti dalla normativa vigente,
dopo la partecipazione a specifiche modalità di selezione, potranno accedere al percorso di Formazione, Inserimento e
Tirocinio per l'insegnamento nelle scuole medie e superiori.

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

Geologi - (2.1.1.6.1)
Geofisici - (2.1.1.6.3)
Idrologi - (2.1.1.6.5)
Cartografi e fotogrammetristi - (2.2.2.2.0)
Curatori e conservatori di musei - (2.5.4.5.3)
Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze della terra - (2.6.2.1.4)

Per essere ammesso al Corso di Laurea Magistrale, lo studente deve essere in possesso di:
1) Laurea in una delle classi L-34 (ex D.M. 270/2004) o 16 (ex D.M. 509/1999);
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Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativoQUADRO A4.a

Modalità di ammissioneQUADRO A3.b

Possono altresì essere ammessi laureati di altre classi di laurea o quanti in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero
riconosciuto idoneo, previa verifica da parte della struttura didattica di adeguati requisiti curriculari (vedi Quadro a3.b).
2) Conoscenza e competenza nella lingua inglese almeno di livello B1.

Indipendentemente dai requisiti curriculari, per tutti gli studenti che hanno inoltrato domanda di iscrizione ai fini dell'ammissione è
prevista la verifiche dell'adeguatezza della personale preparazione scientifico geologica e della competenza nella lingua inglese,
con modalità definite nel Regolamento Didattico.

L'accesso al corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche della Terra e dei Pianeti (LM-74) è libero.

Adeguata preparazione:
La verifica della preparazione individuale è assolta per tutti i laureati in possesso di una laurea della classe L-34, ex D.M. 270/04.
Per gli altri laureati in possesso dei requisiti curriculari di seguito indicati, l'adeguatezza della preparazione verrà verificata dal
Presidente del Corso di Studio primariamente sulla base del curriculum di studi presentato con la domanda di valutazione.

Requisiti curriculari:
Per accedere alla Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche della Terra e dei Pianeti, classe LM-74 delle Lauree
Magistrali, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti curriculari: almeno 6 CFU (crediti formativi universitari) complessivi nelle
discipline matematiche e informatiche (SSD - settori scientifico disciplinari - MAT/xx, senza vincoli sui singoli SSD, INF/01);
almeno 6 CFU nelle discipline chimiche (SSD CHIM/xx) senza vincoli sui singoli SSD; almeno 50 CFU nei SSD GEO/xx e/o
ICAR/xx e/o FIS/xx e/o BIO/xx e/o AGR/xx.

Qualora il curriculum sia giudicato soddisfacente, il Consiglio di Corso di Studio delibera l'ammissibilità al Corso di Studio
Magistrale rilasciando il previsto nulla osta.
In caso contrario l'accertamento della preparazione dello studente avviene tramite un colloquio che potrà portare al rilascio del
nulla osta per l'ammissione con la proposta di un piano di studi personale in accordo con l'Ordinamento anche in deroga con
quanto previsto dal presente Regolamento.

Il corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche della Terra e dei Pianeti, pur essendo finalizzato a formare un
Geologo altamente specializzato, prevede in larga misura, obiettivi formativi specifici comuni. Il percorso formativo fornisce
adeguate conoscenze trasversali e lascia spazio alla possibilità di numerosi sbocchi lavorativi dal campo della libera professione
a quello della ricerca e sfruttamento delle materie prime e delle fonti energetiche, da quello della gestione territoriale e dei rischi
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Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Sintesi

QUADRO A4.b.1

naturali, a quello della valorizzazione dei beni ambientali e culturali e, non ultimo, quello delle esplorazioni planetarie.
Il corso di studi si articola in curricula (alcuni dei quali in lingua inglese), che permettono agli studenti di focalizzare le conoscenze
sui temi specifici:
1. Scienze Planetarie
2. Simotettonica e Pericolosità Sismica
3. Geologia Applicata
4. Geomateriali
5. Geologia degli Idrocarburi

Le Scienze Planetarie si collocano in un campo in fase di forte espansione, dove la geologia costituisce gran parte delle
conoscenze richieste, formando un geologo in grado di lavorare su dati digitali del terreno ottenuti sia da remoto (telerilevati) che
da rilevamento sul campo. Questa esperienza è acquisita attraverso lo studio dei pianeti (inclusa la Terra). Inoltre, sono trattate
tematiche trasversali quali l'atmosfera ed i cambiamenti climatici globali, lo studio della struttura interna dei Pianeti e il
rilevamento geologico di campagna.
Le attività in ambito Sismotettonico consentono agli studenti di approfondire tutti gli aspetti che coinvolgono le Scienze della Terra
nello studio dei terremoti: dalla loro genesi agli effetti sul territorio, mediante tecniche all'avanguardia e l'uso di software altamente
specializzati per la modellazione 3D e la gestione GIS dei dati. La Geologia degli Idrocarburi fornisce la preparazione necessaria
per l'inserimento nel mondo degli Idrocarburi dalla fase esplorativa a quella produttiva anche mediante la collaborazione a vari
livelli (corsi, tirocini, tesi) con aziende nel settore.
L'ambito Geologico Applicata affronta le tematiche proprie delle applicazioni delle scienze della Terra alle problematiche
dell'Ingegneria e della Pianificazione Territoriale: interazione uomo-ambiente, comprensione dei fenomeni geologici ed
elaborazione di soluzioni geologico-tecnico-ingegneristiche dei rischi geologici. Il corso fornirà inoltre adeguate conoscenze delle
Normative vigenti dandone una lettura in chiave ambientale, dei lavori pubblici e della pianificazione territoriale.
I Geomateriali sia naturali che i loro equivalenti sintetici, riguardano un ambito con applicazioni in vari campi tecnologici moderni:
costruzioni di edifici, gestione dei rifiuti, sviluppo di materiali a basso impatto energetico, contenimento e mitigazione di inquinanti,
conservazione e restauro di beni architettonici e culturali. Inoltre, sono trattate tematiche trasversali quali l'atmosfera ed i
cambiamenti climatici globali e viene fornita una avanzata preparazione all'uso di software GIS e Geostatistici.
Nell'ambito di ogni curricula è inoltre prevista l'opzione per acquisire, oltre alle adeguate conoscenze in campo geologico, i CFU
previsti dalla normativa vigente per la formazione alla funzione docente nelle scuole secondarie primo e secondo grado e gli
studenti che la sceglieranno questa potranno partecipare alla prove di accesso dei relativi percorsi di formazione.
Il corso è basato su lezioni frontali ma prevede anche un adeguato impegno in attività pratiche sia sul terreno che in laboratorio,
con la possibilità di partecipare a stage di carattere prevalentemente industriale.

I laureati magistrali, avranno:
- migliorato la loro conoscenza generale delle Scienze Geologiche a cui si aggiunge una completa
conoscenza di almeno un settore tecnico-scientifico delle Scienze della Terra;
- capacità di analisi e sintesi;
- capacità di affrontare problematiche geologiche e di procedere all'analisi di queste ed alla loro
soluzione.
- capacità di comprensione delle interazioni che avvengono all'interno della geosfera e dei processi
terrestri/planetari applicabili a vari settori delle geoscienze quali i terremoti, l'ambiente, materiali,
l'esplorazione planetaria e del nostro pianeta;
- la capacità di ideare, progettare e attuare una strategia per risolvere un problema nel campo delle
Scienze della Terra;
- la capacità di svolgere attività di ricerca;



Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Dettaglio

QUADRO A4.b.2

- La Laurea Magistrale è fortemente basata sulle attività pratiche che si correlano strettamente con
l'andamento delle lezioni frontali. Laboratori di Petrografia Applicata, laboratori di GIS e
Telerilevamento, analisi dei profili sismici processing e analisi dei dati planetari sono le attività indoor
principali che consentiranno di acquisire una capacità operativa nel mondo del lavoro. A queste è
affiancato un notevole impegno in attività sul terreno sia in Italia che all'estero. Questa interazione tra
lezioni teoriche e attività pratiche indoor e outdoor consente allo studente di ottenere un notevole
spettro di esperienze multidisciplinari.
A tutta l'attività didattica all'interno dei corsi, si potrà aggiungere il tirocinio che può essere sviluppato
sia in studi professionali, che nell'industria o nei centri di ricerca. Infine, la Tesi di Laurea Magistrale,
obbligatoriamente sperimentale, consente allo studente di applicare le conoscenze e la metodologia di
lavoro appresa nell'arco del percorso formativo in tematiche di maggior interesse.

Strumenti di verifica
La verifica delle conoscenze e delle capacità di comprensione avverrà attraverso prove orali, tesine,
lavoro di terreno in team o individuale, quiz ed esami scritti e orali durante ed alla fine delle attività
formative. La struttura delle verifiche didattiche si sviluppa durante tutto il percorso magistrale
interagendo con lo studente in modo costante sia attraverso attività formali che anche informali, con
un "colloquio" continuo tra docenti e studenti. Tale struttura non può prescindere da attività didattiche
comuni e da un alto rapporto docenti/studenti.

Conoscenza e
capacità di
comprensione

 

Capacità di
applicare
conoscenza e
comprensione

La capacita' di applicare le conoscenze sarà' fornita allo studente un massiccio utilizzo di attività'
pratiche svolte in gran parte sul terreno. Il CdS ha costruito un potente programma di attività' sul
terreno ritenendo che il geologo deve soprattutto applicare le sue conoscenze sul campo. Una serie di
escursioni e campi forniranno agli studenti i mezzi per riversare le loro conoscenze teoriche sulla
pratica

Particolare attenzione è dedicata a problemi di tipo interdisciplinare che richiedono uno sforzo ulteriore
per l'applicazione contemporanea delle conoscenze necessarie alla soluzione del problema.

Con lo sviluppo del corso che pur non privilegiando la parte pratica mette la stessa in stretta relazione
con la parte teorica lo studente si deve ingegnare nell' applicare i concetti appresi a lezione.
Importante per la completezza della preparazione sono alcune attività' su campo interdisciplinari dove
lo studente deve analizzare il soggetto geologico sotto diversi punti di vista.

Data questo tipo di approccio didattico la valutazione dello studente si baserà' ancora, naturalmente,
su esami classici, ma sarà' seguito e valutato anche durante le prove pratiche sul terreno e in
laboratorio. Questa valutazione piu' informale sarà' comunque tenuta in considerazione per la
formulazione del voto finale. Faranno fede sia i libretti di campagna che le note di laboratorio.

Planetary Sciences

Conoscenza e comprensione

Planetary science, the study of planets and other celestial bodies, is an exciting area of study that is constantly being infused
with new information from space missions conducted by space agencies around the world. Current and upcoming space
missions include such diverse targets as Mercury, Venus, Mars, the asteroid belt and further afield in the outer Solar System,
the Jupiter and Saturn systems and even the Kuiper Belt. Planetary science is a diverse discipline that brings together



geologists, physicists, biologists and engineers. This Master degree provides a comprehensive knowledge of planetary
science through the study of planetary geology, remote sensing, theoretical modelling, astrobiology, spacecraft
instrumentation and space mission development thus providing the skill set necessary for graduates to participate in the
dynamic space sector both in Europe and internationally. Thanks to the broad and diverse competencies inherent in planetary
science, this degree can enable different career paths including work in academic institutes and research centres,
space-related industries or national/international space agencies.



Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Tutto il corso di studi e' basato su una meta' di aspetti teorici forniti dalle lezioni frontali e da una metà sperimentale basata su
lavoro di laboratorio e soprattutto sul terreno.

Esercitazioni, campi ed escursioni coprono circa il 50% dell'insegnamento. In questo modo lo studente impara ad applicare i
concetti teorici sia in laboratorio che sul terreno.
Inoltre un tirocinio introduce lo studente nel mondo del lavoro o comunque all'attività in laboratori avanzati.

Infine la tesi sperimentale (che comprende circa 6 mesi di lavoro) è l'ultimo passo per la valutazione delle capacita di
applicare le conoscenze acquisite durante il corso.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
ASTROBIOLOGY url
ATMOSPHERES OF THE PLANETS AND CLIMATE CHANGES url
COMPARATIVE PHYSICAL AND BIOLOGICAL ENVIRONMENTS url
GEOLOGICAL FIELD TRIP url
HYDROLOGY OF PLANETS url
INTERNSHIP IN RELEVANT ORGANIZATION url
MAPPING AND DATA PROCESSING url
MS THESIS url
PLANETARY ANALOGUES FIELD WORK url
PLANETARY GEOLOGY AND EXTREME GEOLOGICAL EVENTS url
PLANETARY INTERIORS url
PLANETARY MATERIALS url
REMOTE SENSING url
SOLAR SYSTEM EXPLORATION url
VOLCANOLOGY url

GEO-MATERIALS FOR ENVIRONMENTAL AND CULTURAL HERITAGE

Conoscenza e comprensione

Geo-materials are natural compounds or their synthetic/modified equivalents that are applied in a variety of modern
technological fields. They include innovative buildings, waste disposal and waste cycle, low-impact energy technologies,
specialty materials (i.e. medical, food safety, aeronautical and space industry, high T and P resistance materials, doped
materials, super magnets, additives and catalysts), pollutant distribution, pollution mitigation, climate change crucial factors,
and the preservation and restoration of fine art and monuments. Formative objectives provide a foundation that will define the
specificity of preparation that distinguishes itself from the training path of more conventional geological sectors. 1-
Characterization of geo-materials (of natural and artificial origin), sampling, analysis, behaviour in environmental and
experimental conditions, representation, uses applied to environmental matrices, cultural and environmental heritage,
medicine, semi-precious and precious materials, critical metals for green-tech, recycling of inert wastes, urban and industrial
wastes. 2-Provide a specific preparedness on the climatic effects of natural (volcanism, permafrost fusion, diffuse degassing)
and anthropic (particulate, greenhouse gases, radionuclide contamination, chemical pollutants, endocrine disruptors) origin
into the atmosphere and hydrosphere, assessment of the quality and hygiene of the environment, and impact mitigation.
3-Provide GIS advanced preparation and statistical geo-data processing. Employment opportunities: Consultancy, Research
and Design for Pure and Applied Research Organizations, Civil Protection, Local and Regional Authorities, Fine Art protection
authorities, Public Affairs, Industry (Glass, Cements, Alloys, Special Materials etc), Mining Companies and many others for
which a multidisciplinary approach is called for.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione



Tutto il corso di studi e' basato su una meta' di aspetti teorici forniti dalle lezioni frontali e da una metà sperimentale basata su
lavoro di laboratorio e soprattutto sul terreno.

Esercitazioni, campi ed escursioni coprono circa il 50% dell'insegnamento. In questo modo lo studente impara ad applicare i
concetti teorici sia in laboratorio che sul terreno.
Inoltre un tirocinio introduce lo studente nel mondo del lavoro o comunque all'attività in laboratori avanzati.

Infine la tesi sperimentale (che comprende circa 6 mesi di lavoro) è l'ultimo passo per la valutazione delle capacita di
applicare le conoscenze acquisite durante il corso.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
ADVANCED GIS AND GEOSTATISTICS url
APPLIED ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY url
APPLIED MINERALOGY url
APPLIED PETROGRAPHY url
ATMOSPHERES OF THE PLANETS AND CLIMATE CHANGES url
FIELDWORK url
GEOPHYSICS url
GEORESOURCES url
HYDROGEOLOGY url
LABORATORY TRAINING url
METHODOLOGY FOR THE ARCHEOLOGICAL RESEARCH url
PROVA FINALE url
SOIL LABORATORY url
SPECIAL PETROGRAPHY url
VOLCANOLOGY url
VOLCANOLOGY AND VOLCANIC RISK url

SEISMOTECTONICS AND SEISMIC HAZARD

Conoscenza e comprensione

The curriculum in Seismotectonics and Seismic Hazard is aimed at offering to Italian and Foreign master students a complete
formative path in geology and seismology of earthquakes. Students will be introduced to the analysis of long-term and present
tectonic processes controlling the genesis of earthquakes and to seismic hazard.
Structural geology, regional tectonics, geophysics, active tectonics, earthquake geology, seismology, seismotectonics,
seismic hazard, volcanology will represent the knowledge baggage for SSH students.
The course will be organized in frontal lectures and laboratories. In-door laboratories are aimed to give to student practical
skills in the use of advanced GIS systems, geostatistics, specific software for 3D surface building and modelling, for
structural-geological data analysis, for seismological data analysis, seismic hazard modelling, etc. Outdoor natural
laboratories (e.g. field activities) will be performed in order to teach students to recognize, survey, represent and interpret
different types and different scales of geological structures, with both traditional techniques and advanced digital techniques.
One of the main curriculum intent is to form a new generation of Seismotectonists, e.g. multi-disciplinary experts in structural
geology and seismology with advanced basic and applied knowledges. A large number of job and carrier opportunities may
be opened to SSH students, from research activity in doctoral context to employment in private industry and public
administration, also in order to support civil protection activities. Students more interested to professional activity can acquire
competences on detailed structural-geological-seismological analysis for applied purposes, local seismic hazard and seismic
microzonation.
Under request, training placements and multidisciplinary Master Thesis can be developed within the frame of CRUST (Centro
InteRUniversitario per lanalisi SismoTettonica tridimensionale con applicazioni territoriali).

Capacità di applicare conoscenza e comprensione



Tutto il corso di studi e' basato su una meta' di aspetti teorici forniti dalle lezioni frontali e da una metà sperimentale basata su
lavoro di laboratorio e soprattutto sul terreno.

Esercitazioni, campi ed escursioni coprono circa il 50% dell'insegnamento. In questo modo lo studente impara ad applicare i
concetti teorici sia in laboratorio che sul terreno.
Inoltre un tirocinio introduce lo studente nel mondo del lavoro o comunque all'attività in laboratori avanzati.

Infine la tesi sperimentale (che comprende circa 6 mesi di lavoro) è l'ultimo passo per la valutazione delle capacita di
applicare le conoscenze acquisite durante il corso.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
ADVANCED GIS AND GEOSTATISTICS url
DIGITAL MAPPING AND 3D GEOMODELLING url
EARTHQUAKE GEOLOGY url
EARTHQUAKE SEISMOLOGY AND SEISMIC HAZARD url
GEOLOGICAL NATURAL LABORATORY url
GEOPHYSICS url
INTERNSHIP IN RELEVANT ORGANIZATION url
MS THESIS url
SEISMIC MICROZONATION url
SEISMOLOGICAL LAB AND SEISMOGENESIS url
SEISMOTECTONICS url
TECTONICS url
VOLCANOLOGY AND VOLCANIC RISK url

GEOLOGIA APPLICATA ALLAMBIENTE E AL TERRITORIO

Conoscenza e comprensione

Il curriculum di Geologia Applicata allAmbiente ed al Territorio rappresenta tematiche proprie delle applicazioni delle Scienze
della Terra alle problematiche dellIngegneria e della Pianificazione Territoriale, sia nelle questioni pratiche dell'uomo nella sua
interazione con l'ambiente che lo circonda, sia nella comprensione dei fenomeni geologici e soluzioni geologico-tecniche e
ingegneristiche dei rischi geologici.
Il corso intende trasferire, quindi, allo studente le conoscenze fondamentali nella pianificazione territoriale, negli studi e
valutazioni di impatto ambientale (S.I.A.; V.I.A.; V.A.S.), nellanalisi della stabilità dei versanti, nello studio delle risorse idriche,
nella salvaguardia dai rischi naturali e idrogeologici. Il corso si concentra principalmente nella preparazione di una figura
professionale che abbia competenze nel campo dei lavori pubblici e privati relativamente a fondazioni di edifici, discariche,
bonifica di siti contaminati, valutazione delle risorse idriche, dighe, gallerie, costruzioni in genere, ferrovie, strade, ponti,
aeroporti e parchi., estrazione di materiale in miniera e in cava, ripristino di aree di estrazione, scavi di gallerie minerarie,
recupero, protezione e/o mantenimento di aree naturali protette, recupero e restauro di edifici e centri storici, ripascimento dei
litorali, salvaguardia delle coste e stabilità delle falesie marine.
Il corso offre anche un ampio spazio allanalisi dellesplorazione geologica del sottosuolo con tecniche dirette ed indirette, alla
risposta sismica locale fino alla definizione della carta di microzonazione sismica.
Nel Corso saranno anche forniti i metodi di realizzazione di mappe geologiche, con utilizzo di foto aeree, sistemi GIS, basi di
dati, e mappe geotematiche di vario genere. La disciplina di Geologia Applicata, infatti, studia, applica ed interagisce con le
seguenti discipline e tematiche: Geoinformatica, Geofisica applicata, Geologia tecnica, Geostatistica, Geomorfologia,
Idrogeologia applicata, Petrografia applicata, Topografia, Rilevamento geologico tecnico, Sistemi informativi territoriali e
Telerilevamento.
Il Corso comprende anche discipline utili nelle attività professionali come lanalisi delle Normative vigenti in chiave ambientale,
nei lavori pubblici e nella pianificazione territoriale

Capacità di applicare conoscenza e comprensione



Tutto il corso di studi e' basato su una meta' di aspetti teorici forniti dalle lezioni frontali e da una metà sperimentale basata su
lavoro di laboratorio e soprattutto sul terreno.

Esercitazioni, campi ed escursioni coprono circa il 50% dell'insegnamento. In questo modo lo studente impara ad applicare i
concetti teorici sia in laboratorio che sul terreno.
Inoltre un tirocinio introduce lo studente nel mondo del lavoro o comunque all'attività in laboratori avanzati.

Infine la tesi sperimentale (che comprende circa 6 mesi di lavoro) è l'ultimo passo per la valutazione delle capacita di
applicare le conoscenze acquisite durante il corso.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
ADVANCED GIS  (modulo di ADVANCED GIS AND GEOSTATISTICS) url
CAMPO MULTIDISCIPLINARE url
GEOFISICA APPLICATA url
GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA APPLICATE url
GEOLOGIA TECNICA PER LA PERICOLOSITA' DA FRANA url
GEOMATICA E SISTEMI DI RILEVAMENTO DIGITALE url
GEOMORFOLOGIA AMBIENTALE url
GEOTECNICA SISMICA url
MICROZONAZIONE SISMICA E RISPOSTA SISMICA LOCALE url
MODELLI MATEMATICI PER IL SISTEMA AMBIENTE url
NORMATIVE E LEGISLAZIONE DEI LAVORI url
PETROGRAFIA APPLICATA AI MATERIALI url
PROVA FINALE url
RILEVAMENTO GEOMECCANICO url
RILEVAMENTO GEOMORFOLOGICO E CARTOGRAFIA GIS url
TIROCINIO url
VARIABILITA' SPAZIALE DI DATI GEOLOGICI E METEOCLIMATICI url

GEOLOGIA DEGLI IDROCARBURI

Conoscenza e comprensione

Presso l'Università di Chieti e Pescara, la Geologia degli Idrocarburi vanta unesperienza ventennale, avvalorata da importanti
collaborazioni con rinomate società di servizio nel settore della ricerca e produzione degli idrocarburi come la Weatherford e
con docenti provenienti dal mondo dell'industria petrolifera.
Il nuovo Corso Magistrale in Geologia degli Idrocarburi si prefigge di fornire le conoscenze fondamentali nella ricerca di
idrocarburi, finalizzate alla comprensione delle relazioni tra genesi, intrappolamento e produzione nell'ambito dei sistemi
naturali petroliferi ed a gas, sulla base dell'interpretazione e valutazione dei dati geologico-strutturali e stratigrafici di
superficie e di sottosuolo e geofisici.
Attraverso l'analisi geologica sul terreno e in laboratorio, il suddetto Corso di Laurea Magistrale fornirà una preparazione
professionale necessaria per l'inserimento nel mondo della esplorazione e produzione degli idrocarburi.
Il corso prevede le seguenti attività formative caratterizzanti (6 crediti per Corso):
- Geologia degli Idrocarburi (origine e accumulo degli idrocarburi; metodologie di studio nella ricerca petrolifera; mezzi e le
tecniche per la valutazione mineraria dei pozzi petroliferi)
- Geologia strutturale (Caratterizzazione geologico-strutturale di catene montuose e relativi avampaesi con particolare
riferimento alla caratterizzazione dei sistemi petroliferi)
- Rilevamento Geomeccanico (Metodi di rilievo convenzionale e remote sensing per la caratterizzazione geomeccanica di
ammassi rocciosi)
- Interpretazioni delle Linee sismiche (ricostruzione in 2 e 3D della geologia di sottosuolo attraverso l'interpretazione di dati
sismici)
- Tecniche e tecnologie di perforazione e produzione
- Rilevamento stratigrafico (analisi stratigrafica e relativa cartografia di analoghi affioranti di sistemi petroliferi)
- Geofisica applicata (metodologie di acquisizione ed interpretazione di dati geofisici)
- Geochimica degli idrocarburi (Caratteristiche chimiche e fisiche del petrolio e del gas naturale)



- Meccanica delle rocce (studio della meccanica delle rocce ai fini della caratterizzazione dei sistemi petroliferi).
Attività affini e integrative (12 crediti), relative alla modellazione geologica in 3D, alla geomatica e ai sistemi di rilevamento
digitale
Stages professionalizzanti (6 crediti), da svolgere presso qualificate aziende del settore.
Attività a scelta dello studente (12 crediti), coerenti con il percorso formativo.
Trenta crediti sono riservati alla preparazione della prova finale (Tesi).

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Tutto il corso di studi e' basato su una meta' di aspetti teorici forniti dalle lezioni frontali e da una metà sperimentale basata su
lavoro di laboratorio e soprattutto sul terreno.

Esercitazioni, campi ed escursioni coprono circa il 50% dell'insegnamento. In questo modo lo studente impara ad applicare i
concetti teorici sia in laboratorio che sul terreno.
Inoltre un tirocinio introduce lo studente nel mondo del lavoro o comunque all'attività in laboratori avanzati.

Infine la tesi sperimentale (che comprende circa 6 mesi di lavoro) è l'ultimo passo per la valutazione delle capacita di
applicare le conoscenze acquisite durante il corso.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
ADVANCED GIS  (modulo di ADVANCED GIS AND GEOSTATISTICS) url
CAMPO MULTIDISCIPLINARE url
GEOCHIMICA DEGLI IDROCARBURI url
GEOLOGIA DEGLI IDROCARBURI url
GEOLOGIA STRUTTURALE url
GEOMATICA E SISTEMI DI RILEVAMENTO DIGITALE url
INTERPRETAZIONE DELLE LINEE SISMICHE E GEOFISICA APPLICATA url
MECCANICA DELLE ROCCE url
PROVA FINALE url
RILEVAMENTO GEOMECCANICO url
RILEVAMENTO STRATIGRAFICO url
TECNICHE E TECNOLOGIE DI PERFORAZIONE E PRODUZIONE url
TIROCINIO url

FORMAZIONE, INSERIMENTO E TIROCINIO PER LA FORMAZIONE DELLA FUNZIONE DOCENTE (FIT)

Conoscenza e comprensione

Il percorso FIT prevede lacquisizione delle competenze necessarie ad un Geologo Magistrale, scegliendo il pacchetto degli
insegnamenti Caratterizzanti (TAF B) di uno dei percorsi attivati (PLANETARY SCIENCES o SEISMOTECTONICS AND
SEISMIC HAZARD o GEOLOGIA APPLICATA ALLAMBIENTE E AL TERRITORIO o GEO-MATERIALS FOR
ENVIRONMENT AND CULTURAL HERITAGE o GEOLOGIA DEGLI IDROCARBURI), unitamente allacquisizione dei 24 CFU
(nelle TAF C e D) necessari per laccesso al percorso FIT.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Tutto il corso di studi è basato su una metà di aspetti teorici forniti dalle lezioni frontali e da una metà sperimentale basata su
lavoro di laboratorio e soprattutto sul terreno.

Esercitazioni, campi ed escursioni coprono circa il 50% dell'insegnamento. In questo modo lo studente impara ad applicare i
concetti teorici sia in laboratorio che sul terreno.
Inoltre un tirocinio introduce lo studente nel mondo del lavoro o comunque all'attività in laboratori avanzati.



Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

QUADRO A4.c

Infine la tesi sperimentale (che comprende circa 6 mesi di lavoro) è l'ultimo passo per la valutazione delle capacita di
applicare le conoscenze acquisite durante il corso.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
PEDAGOGIA GENERALE url
PSICOLOGIA GENERALE url

Autonomia di
giudizio

I laureati devono essere in grado di comprendere la qualità del lavoro svolto da sé stessi e da terzi e
devono essere in grado di capire le innovazioni e quanto queste siano il vero frutto di sviluppi
tecnologici e non influenzati da fini secondari o di marketing. Devono comprendere se i risultati del
lavoro prodotto da loro o da terzi siano validi e sostenibili. Queste capacità saranno sviluppate
attraverso attività esterne ed individuali con studi sul terreno, in laboratorio e in ambiente informatico,
in modo da comportare una partecipazione attiva dell'allievo e una presa d'atto di quanto riesca ad
applicare delle sue conoscenze teoriche. Il tutto potrà essere ulteriormente approfondito con
eventuali tirocini con il mondo professionale, della ricerca e dell'industria. La verifica più importante
del possesso di queste capacità è la tesi di laurea magistrale che deve essere sviluppata dallo
studente in modo autonomo con strumenti concettuali e pratici che siano lo stato dell'arte della
ricerca e con una elaborazione approfondita ed esaustiva.
Gli esami più interattivi, sia scritti che orali, possono fornire un contributo notevole nella valutazione
della autonomia di giudizio specialmente se durante il corso si effettuano discussioni sul terreno o in
laboratori che diventano parte integrante della valutazione. Inoltre, è prevista l'elaborazione di almeno
una tesina scritta su argomenti scientifici sia specialistici che generali per anno di corso, secondo le
modalità previste dal regolamento didattico.

 

Abilità
comunicative

Gli studenti devono saper comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità le loro attività' scientifiche,
le loro idee, i risultati e i metodi usati per ottenerli.

L'utilizzo del metodo scientifico deve essere ben rispecchiato nelle loro presentazioni attraverso un
modo logico, conciso e rigoroso, di presentazione dei risultati.

Lo studente deve utilizzare proprietà di linguaggio tecnico-scientifico, sapere definire la qualità' dei
dati e dei risultati e chiarire quali dati sono originali e quali riportati dalla letteratura. Inoltre deve saper
gestire la massa di informazioni precedenti e di chiarirne il loro utilizzo

Probabilmente questa azione e' una delle piu' difficili, ma deve permeare tutto il CdS con lezioni che
dovrebbero essere sempre curate e ben strutturate.

Lo studente e' esposto ad una serie di Seminari tenuti da scienziati di fama nazionale ed
internazionale. Inoltre molti esempi comprendono una esposizione orale con presentazione power
point.

E' in fase di preparazione una guida per lo studente alle presentazioni scientifiche.



Modalità di svolgimento della prova finaleQUADRO A5.b

Caratteristiche della prova finaleQUADRO A5.a

Per quanto riguarda la comunicazione scritta annualmente si organizzano alcuni seminari su come
scrivere di lavori e proposte scientifiche.

La verifica delle abilità comunicative avverrà attraverso la valutazione della chiarezza espositiva e
della proprietà di linguaggio durante:
- esami orali, prove scritte e pratiche;
- presentazioni di argomenti specifici in poster o tesine, anche attraverso strumenti informatici,
durante e alla fine delle attività formative;
- presentazione del lavoro di tesi nella prova finale del corso, la quale consentirà di valutare anche lo
stile dell'elaborato e la capacità di sintesi del laureando.

 

Capacità di
apprendimento

I laureati avranno sviluppato quelle capacità di apprendimento che consentono loro di continuare a
studiare per lo più in modo autonomo, dimostrando di essere in grado di:
- inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro, adattandosi facilmente a nuovi scenari e a situazioni
complesse;
- proseguire l'attività formativa, anche per l'aggiornamento professionale, sia autonomamente, sia
attraverso ulteriori corsi (Dottorato di ricerca, Masters, ecc.), in relazione alle proprie ambizioni ed
obiettivi professionali di carriera.
Il corso di laurea si propone di implementare la capacità di apprendimento durante l'intero percorso di
studio. Tale obiettivo viene conseguito specialmente attraverso le esercitazioni pratiche in laboratorio
e quelle sul terreno, coordinate da docenti di diverse discipline. La verifica delle capacità di
apprendimento avverrà soprattutto attraverso la valutazione delle attività di preparazione, esecuzione
e stesura del lavoro di tesi connesso alla prova finale del corso.

La prova finale per il conseguimento della Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche della Terra e dei Pianeti
consiste in una tesi svolta sotto la guida di un Relatore, discussa dallo studente in presenza della Commissione di Laurea. La tesi
dovrà essere di carattere sperimentale; dovrà essere elaborata in modo originale e sarà presentata sotto la forma di una
relazione scritta. I criteri per la valutazione conclusiva e per l'assegnazione del punteggio di laurea tengono conto della carriera
dello studente nel corso di Laurea Magistrale, della qualità della prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante.

La prova finale è tenuta in seduta pubblica davanti ad una commissione composta da undici docenti del Corso di Laurea
appositamente nominata dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Geologia.
Lo studente ha 15 minuti di tempo per esporre il proprio elaborato a cui seguono circa 5 minuti per eventuali domande da parte
della commissione.

31/01/2018

06/03/2018



La prova finale è valutata sulla base di:
1. Coerenza tra obiettivi della tesi e risultati raggiunti.
2. Chiarezza espositiva di obiettivi e metodo di lavoro, capacità di sintesi e proprietà di linguaggio tecnico.
3. Capacità di illustrare l'originalità del lavoro rispetto allo stato dell'arte.
4. Capacità di analisi critica dei risultati (e confronto con lo stato dell'arte).
5. Capacità di argomentare in un confronto diretto (domande poste)



Docenti titolari di insegnamentoQUADRO B3

Calendario sessioni della Prova finaleQUADRO B2.c

Calendario degli esami di profittoQUADRO B2.b

Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formativeQUADRO B2.a

Descrizione del percorso di formazione (Regolamento Didattico del Corso)QUADRO B1

Link: https://www.apc.unich.it/didattica/archivio-documenti-cds/lm-74-scienze-e-tecnologie-geologiche-della-terra-e-dei-pianeti

https://www.unich.it/sua

https://www.unich.it/sua

https://www.unich.it/sua

N. Settori
Anno
di
corso

Insegnamento
Cognome
Nome

Ruolo Crediti Ore
Docente di
riferimento
per corso

1. INF/01

Anno
di
corso
1

ADVANCED GIS link 6 60

Anno

Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni.



2. INF/01 di
corso
1

ADVANCED GIS (modulo di ADVANCED
 GIS AND GEOSTATISTICS) link

6 60

3. INF/01

Anno
di
corso
1

ADVANCED GIS (modulo di ADVANCED
 GIS AND GEOSTATISTICS) link

6 60

4. INF/01

Anno
di
corso
1

ADVANCED GIS link 6 60

5. GEO/08

Anno
di
corso
1

APPLIED ENVIRONMENTAL
GEOCHEMISTRY link

ROSATELLI
GIANLUIGI CV

RU 6 60

6. GEO/06

Anno
di
corso
1

APPLIED MINERALOGY link POE BRENT
TAKASHI CV

PA 6 60

7. GEO/09

Anno
di
corso
1

APPLIED PETROGRAPHY link IEZZI
GIANLUCA CV

PA 6 60

8. NN

Anno
di
corso
1

CAMPO MULTIDISCIPLINARE link SATOLLI
SARA CV

RD 6 60

9. NN

Anno
di
corso
1

CAMPO MULTIDISCIPLINARE link SATOLLI
SARA CV

RD 6 60

10. GEO/02

Anno
di
corso
1

COMPARATIVE PHYSICAL AND
BIOLOGICAL ENVIRONMENTS link

ORI GIAN
GABRIELE CV

PO 6 60

11. GEO/03

Anno
di
corso
1

DIGITAL MAPPING AND 3D
GEOMODELLING link

BROZZETTI
FRANCESCO 
CV

PA 6 30

12. GEO/03

Anno
di
corso
1

EARTHQUAKE GEOLOGY link BONCIO
PAOLO CV

PA 6 60

13. GEO/02

Anno
di
corso
1

EXTREME GEOLOGICAL EVENTS ON
EARTH AND PLANETARY BODIES 
(modulo di PLANETARY GEOLOGY AND

 EXTREME GEOLOGICAL EVENTS) link

KOMATSU
GORO CV

PA 6 60

Anno
di

STOPPA



14. NN corso
1

FIELDWORK link FRANCESCO 
CV

PO 6 60

15. GEO/11

Anno
di
corso
1

GEOFISICA APPLICATA (modulo di
INTERPRETAZIONE DELLE LINEE

 SISMICHE E GEOFISICA APPLICATA)
link

6 60

16. GEO/05

Anno
di
corso
1

GEOLOGIA APPLICATA
ALL'INGEGNERIA E AL RISCHIO
SISMICO (modulo di GEOLOGIA E

 IDROGEOLOGIA APPLICATE) link

RAINONE
MARIO LUIGI 
CV

PA 6 60

17. GEO/03

Anno
di
corso
1

GEOLOGIA DEGLI IDROCARBURI link 6 60

18. GEO/03

Anno
di
corso
1

GEOLOGIA STRUTTURALE link
CALAMITA
FERNANDO 
CV

PO 6 60

19. GEO/05

Anno
di
corso
1

GEOLOGIA TECNICA PER LA
PERICOLOSITA' DA FRANA link

CALISTA
MONIA CV

RU 6 60

20. NN

Anno
di
corso
1

GEOLOGICAL FIELD TRIP link SATOLLI
SARA CV

RD 6 60

21. NN

Anno
di
corso
1

GEOLOGICAL NATURAL LABORATORY 
link

LAVECCHIA
GIUSEPPINA 
CV

PO 6 60

22. ICAR/06

Anno
di
corso
1

GEOMATICA E SISTEMI DI
RILEVAMENTO DIGITALE link

MATALONI
GIOVANNI CV

RU 6 60

23. ICAR/06

Anno
di
corso
1

GEOMATICA E SISTEMI DI
RILEVAMENTO DIGITALE link

MATALONI
GIOVANNI CV

RU 6 60

24. GEO/04

Anno
di
corso
1

GEOMORFOLOGIA AMBIENTALE link PIACENTINI
TOMMASO CV

PA 6 60

25. FIS/06

Anno
di
corso
1

GEOPHYSICS link 6 60

26. FIS/06

Anno
di
corso GEOPHYSICS link

DI CARLO
PIERO CV PA 6 60



1

27. GEO/09

Anno
di
corso
1

GEORESOURCES link NOVEMBRE
DANIELA CV

RU 6 60

28. INF/01

Anno
di
corso
1

GEOSTATISTICS (modulo di ADVANCED
 GIS AND GEOSTATISTICS) link

DI CARLO
PIERO CV

PA 6 30

29. INF/01

Anno
di
corso
1

GEOSTATISTICS (modulo di ADVANCED
 GIS AND GEOSTATISTICS) link

6 60

30. ICAR/07

Anno
di
corso
1

GEOTECNICA SISMICA link
PAGLIAROLI
ALESSANDRO
CV

PA 6 60

31. ICAR/01

Anno
di
corso
1

HYDROLOGY OF PLANETS link 6 60

32. GEO/05

Anno
di
corso
1

IDROGEOLOGIA APPLICATA E
AMBIENTALE (modulo di GEOLOGIA E

 IDROGEOLOGIA APPLICATE) link

RUSI SERGIO 
CV

PA 6 60

33. GEO/03

Anno
di
corso
1

INTERPRETAZIONE DELLE LINEE
SISMICHE (modulo di
INTERPRETAZIONE DELLE LINEE

 SISMICHE E GEOFISICA APPLICATA)
link

SCISCIANI
VITTORIO CV PA 6 60

34. GEO/04

Anno
di
corso
1

MAPPING AND DATA PROCESSING link PONDRELLI
MONICA CV

RU 6 60

35. M-PED/01

Anno
di
corso
1

PEDAGOGIA GENERALE link 6 60

36. M-PED/01

Anno
di
corso
1

PEDAGOGIA GENERALE link 6 60

37. GEO/09

Anno
di
corso
1

PETROGRAFIA APPLICATA AI
MATERIALI link

6 60

38. GEO/02

Anno
di
corso

PLANETARY ANALOGUES FIELD WORK 
link

ORI GIAN
GABRIELE CV PO 6 60



1

39. GEO/02

Anno
di
corso
1

PLANETARY GEOLOGY (modulo di
PLANETARY GEOLOGY AND EXTREME

 GEOLOGICAL EVENTS) link

KOMATSU
GORO CV

PA 6 60

40. GEO/06

Anno
di
corso
1

PLANETARY MATERIALS link POE BRENT
TAKASHI CV

PA 6 60

41. M-PSI/01

Anno
di
corso
1

PSICOLOGIA GENERALE link 6 60

42. M-PSI/01

Anno
di
corso
1

PSICOLOGIA GENERALE link 6 60

43. GEO/02

Anno
di
corso
1

REMOTE SENSING link MARINANGELI
LUCIA CV

PA 6 60

44. GEO/03

Anno
di
corso
1

RILEVAMENTO GEOMECCANICO link
CALAMITA
FERNANDO 
CV

PO 6 90

45. GEO/03

Anno
di
corso
1

RILEVAMENTO GEOMECCANICO link
CALAMITA
FERNANDO 
CV

PO 6 60

46. GEO/02

Anno
di
corso
1

RILEVAMENTO STRATIGRAFICO link RUSCIADELLI
GIOVANNI CV

PA 6 60

47. GEO/10

Anno
di
corso
1

SEISMOLOGICAL LAB AND
SEISMOGENESIS link

6 60

48. FIS/05

Anno
di
corso
1

SOLAR SYSTEM EXPLORATION link 6 60

49. GEO/03

Anno
di
corso
1

TECTONICS link
LAVECCHIA
GIUSEPPINA 
CV

PO 6 60

50. GEO/08

Anno
di
corso
1

VOLCANOLOGY link
STOPPA
FRANCESCO 
CV

PO 6 60



51. GEO/08

Anno
di
corso
1

VOLCANOLOGY AND VOLCANIC RISK 
link

STOPPA
FRANCESCO 
CV

PO 6 60

52. GEO/08

Anno
di
corso
1

VOLCANOLOGY AND VOLCANIC RISK 
link

STOPPA
FRANCESCO 
CV

PO 6 60

53. BIO/19

Anno
di
corso
2

ASTROBIOLOGY link 6 60

54. FIS/06

Anno
di
corso
2

ATMOSPHERES OF THE PLANETS AND
CLIMATE CHANGES link

DI CARLO
PIERO CV

PA 6 60

55. GEO/10

Anno
di
corso
2

EARTHQUAKE SEISMOLOGY AND
SEISMIC HAZARD link

PACE BRUNO 
CV

RU 6 60

56. GEO/08

Anno
di
corso
2

GEOCHIMICA DEGLI IDROCARBURI link 6 60

57. GEO/11

Anno
di
corso
2

GEOFISICA APPLICATA link 6 60

58. NN

Anno
di
corso
2

INTERNSHIP IN RELEVANT
ORGANIZATION link

6 60

59. NN

Anno
di
corso
2

LABORATORY TRAINING link 6 60

60. GEO/05

Anno
di
corso
2

MECCANICA DELLE ROCCE link SCIARRA
NICOLA CV

PO 6 60

61. L-ANT/10

Anno
di
corso
2

METHODOLOGY FOR THE
ARCHEOLOGICAL RESEARCH link

6 60

62. GEO/05

Anno
di
corso
2

MICROZONAZIONE SISMICA E
RISPOSTA SISMICA LOCALE link

VESSIA
GIOVANNA 
CV

RU 6 60



63. GEO/05
Anno
di
corso
2

MODELLI MATEMATICI PER IL SISTEMA
AMBIENTE link

PASCULLI
ANTONIO CV

RU 6 60

64. PROFIN_S

Anno
di
corso
2

MS THESIS link 30 60

65. PROFIN_S

Anno
di
corso
2

MS THESIS link 30 300

66. IUS/10

Anno
di
corso
2

NORMATIVE E LEGISLAZIONE DEI
LAVORI link

6 60

67. FIS/05

Anno
di
corso
2

PLANETARY INTERIORS link 6 60

68. PROFIN_S

Anno
di
corso
2

PROVA FINALE link 30 300

69. PROFIN_S

Anno
di
corso
2

PROVA FINALE link 30 120

70. GEO/04

Anno
di
corso
2

RILEVAMENTO GEOMORFOLOGICO E
CARTOGRAFIA GIS link

MICCADEI
ENRICO CV

PO 6 60

71. GEO/05

Anno
di
corso
2

SEISMIC MICROZONATION link BONCIO
PAOLO CV

PA 6 60

72. GEO/03

Anno
di
corso
2

SEISMOTECTONICS link
LAVECCHIA
GIUSEPPINA 
CV

PO 6 60

73. GEO/02

Anno
di
corso
2

SOIL LABORATORY link
POMPILIO
LOREDANA 
CV

RD 6 60

74. GEO/07

Anno
di
corso
2

SPECIAL PETROGRAPHY link 6 60

Anno



BibliotecheQUADRO B4

Sale StudioQUADRO B4

Laboratori e Aule InformaticheQUADRO B4

AuleQUADRO B4

75. GEO/03 di
corso
2

TECNICHE E TECNOLOGIE DI
PERFORAZIONE E PRODUZIONE link

6 60

76. NN

Anno
di
corso
2

TIROCINIO link 6 60

77. NN

Anno
di
corso
2

TIROCINIO link 6 40

78. AGR/07

Anno
di
corso
2

VARIABILITA' SPAZIALE DI DATI
GEOLOGICI E METEOCLIMATICI link

6 60

Link inserito: http://www3.unich.it/aule
Pdf inserito: visualizza

Pdf inserito: visualizza

Pdf inserito: visualizza

Link inserito: http://bibluda.unich.it



Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage)QUADRO B5

Orientamento e tutorato in itinereQUADRO B5

Orientamento in ingressoQUADRO B5

Durante il secondo semestre del terzo anno di Laurea Triennale viene svolta una riunione tra studenti e docenti in cui viene
presentata l'offerta Formativa della Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche della terra e dei Pianeti.Durante
questa assemblea gli studenti possono fare domande e chiedere spiegazioni, ma anche intervenire con suggerimenti.

Inoltre, immediatamente prima dell'inizio del Corso Magistrale viene organizzata una mattinata in cui viene brevemente ripercorsa
l'offerta formativa e si presentano aspetti caratterizzanti il corso magistrale rispetto al mondo del lavoro. Vengono presi in
considerazione la ricerca di base e applicata, la libera professione, il lavoro nell'industria petrolifera e non, e altre possibili
opportunità' lavorative.

Durante l'Anno Accademico vengono invitati geologi dal mondo dell'industria e della professione che raccontano la loro
esperienza. Gli studenti della Triennale possono quindi interagire per comprendere meglio il tipo di lavoro del geologo e
naturalmente, analizzare quanto la loro futura scelta dei percorsi della Magistrale possa essere in sintonia con le proprie
aspettative.

Link inserito: https://www.scienzegeologiche.unich.it/orientamento

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO in itinere

L'attività di orientamento in itinere si rivolge agli studenti iscritti al corso di Laurea sia Triennale che Magistrale, con l'obiettivo di
avere un dialogo costante con gli studenti al fine di migliorare la qualità dell'offerta formativa e di conseguenza anche la qualità e
la professionalità dei laureati. E' stata messa in atto un'attività di monitoraggio costante rilevando l'opinione sulla qualità della
didattica con questionari che sono complementari a quelli di Ateneo in quanto finalizzati alle specifiche esigenze dei corsi di
insegnamento del CdS. I risultati del monitoraggio aiutano a migliorare l'offerta formativa ed orientano le attività di tutoraggio.

Durante l'Anno Accademico vengono invitati geologi dal mondo dell'industria e della professione che raccontano la loro
esperienza ed aiutano gli studenti della Magistrale a scoprire le prospettive offerte dal mondo del lavoro.

Un'altra attività importante è data da stage e tirocini. Recentemente il CdS ha istituito diversi accordi con entità' industriali e con
l'Ordine dei Geologi dell'Abruzzo consentendo agli studenti di entrare in contatto con il mondo dell'industria e della professione.
Questo si associa ad una serie di accordi su tematiche più naturalistiche, con possibilità' di tirocini in Parchi naturali, zone
protette, enti di ricerca e Dipartimenti universitari. Allo studente viene dunque fornito un ampio spettro di possibili esperienze
naturalmente utili a guidarlo nelle scelte del suo futuro.

Link inserito: https://www.scienzegeologiche.unich.it/orientamento

L'assistenza agli studenti per svolgere periodi di formazione all'esterno (sia in Italia che all'estero) e suddivisa in un aspetto

21/03/2017

21/03/2017

14/02/2017



Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studentiQUADRO B5

culturale ed uno gestionale. Da una parte c'e' un numero di docenti attrezzato per il loro curriculum personale a fornire consigli e
suggerimenti agli studenti con un contatto diretto. Mentre dall'altro un paio di unità di personale T/A e' grado di gestire i contatti e
programmare le attività precedenti alla partenza degli studenti.

Questa capillare azione di supporto e' accompagnata dalla struttura istituzionale formata dal Ufficio Rapporti Internazionali e dalla
Scuola Superiore dell'Ateneo

Pdf inserito: visualizza

Descrizione Pdf: Elenco delle strutture esterne convenzionate

n. Nazione Ateneo in convenzione Codice EACEA
Data
convenzione

Titolo

1 Finlandia University of Oulu - Oulun
Yliopisto

25/02/2014 solo
italiano

2 Francia Universitè de Nantes 23/10/2017 solo
italiano

3 Francia Université de Poitiers 24/12/2013 solo
italiano

4 Malta University of Malta 08/01/2016 solo
italiano

Pdf inserito: visualizza
Oltre alle convenzioni Erasmus attive visualizzabili nel file pdf allegato è attiva anche una convenzione per mobilità internazionale
con l'università Universitè Cadi Ayyad, Marrakech (Marocco), referente Gian Gabriele Ori
Link inserito: http://www.unich.it/go/erasmus

In questo campo devono essere inserite tutte le convenzioni per la mobilità internazionale degli studenti attivate con Atenei
stranieri, con l'eccezione delle convenzioni che regolamentano la struttura di corsi interateneo; queste ultime devono invece
essere inserite nel campo apposito "Corsi interateneo".

Per ciascun Ateneo straniero convenzionato, occorre inserire la convenzione che regolamenta, fra le altre cose, la mobilità degli
studenti, e indicare se per gli studenti che seguono il relativo percorso di mobilità sia previsto il rilascio di un titolo doppio o
multiplo. In caso non sia previsto il rilascio di un titolo doppio o multiplo con l'Ateneo straniero (per esempio, nel caso di
convenzioni per la mobilità Erasmus) come titolo occorre indicare "Solo italiano" per segnalare che gli studenti che seguono il
percorso di mobilità conseguiranno solo il normale titolo rilasciato dall'ateneo di origine.

I corsi di studio che rilasciano un titolo doppio o multiplo con un Ateneo straniero risultano essere internazionali ai sensi del DM
1059/13.



Opinioni studentiQUADRO B6

Eventuali altre iniziativeQUADRO B5

Accompagnamento al lavoroQUADRO B5

5 Portogallo Universidade De Coimbra 29242-EPP-1-2014-1-PT-EPPKA3-ECHE 24/12/2013 solo
italiano

6 Romania Universitatea De Vest Din
Timisoara

26/01/2017 solo
italiano

L'accompagnamento al lavoro viene svolto in collaborazione con l' Ufficio Placement di Ateneo che promuove una serie di attività
volte a facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro di laureandi/laureati dell'Ateneo.

Da quest'anno vera' organizzato un incontro che metterà assieme gli studenti della Magistrale con esponenti del mondo del
lavoro attraverso seminari, presentazione poster e contatti diretti. Questo incontro servirà' da una parte a esporre gli studenti al
mondo del lavo dall'altro permettere al; mondo del lavoro di conoscere la didattica e i nostri studenti.

L'Ateneo mette a disposizione anche degli studenti tre servizi di ampia utilità:

Servizi per i diversamente abili
Servizi di ascolto psicologico e disturbi dell'apprendimento
Comitato unico di garanzia.

Questi servizi vengono presentati ogni anno alle matricole dell triennale e hai neoiscritti della Magistrale. In questo modo gli
studenti sono consapevoli della loro esistenza, conoscono le attività' e sanno anche come contattarli.

I dati ottenuti dal questionario predisposto dall'Ateneo, in merito alla valutazione della docenza da parte degli studenti, risultano
da 107 contatti, e sono validi per 12 insegnamenti. Il valore medio assegnato è pari 3,43 su una valutazione che va da 0 a 4, con
un valore minimo di 2,85 e massimo di 3,73. La valutazione ha tenuto conto prevalentemente delle caratteristiche di
organizzazione di ciascun insegnamento, riguardante contenuti e materiale didattico, delle infrastrutture e dell'interesse e
soddisfazione da parte degli studenti. I risultati dei dati forniti dalle schede di rilevazione interne al CdLM sono in via di
elaborazione. Tali schede sono finalizzate a ricavare informazioni esclusivamente sulla qualità della didattica, al fine approfondire
informazioni derivanti dall'opinione degli studenti, alla luce la recente revisione del CdLM attivato nell'a.a. 2014-2015.

14/02/2017

10/02/2017

21/09/2018



Opinioni dei laureatiQUADRO B7

I dati Alma Laurea indicano che i laureati nel 2014 sono soddisfatti del corso di laurea nella misura del 80% (40% decisamente sì,
40% più sì che no). Il 95% ritiene che il carico di studio degli insegnamenti sia stato sostenibile. Il 75% ritiene che
l'organizzazione degli esami sia stata in media soddisfacente . Il 90% è soddisfatto del rapporto con i docenti. Il 75% si
iscriverebbe di nuovo allo stesso corso dell'Ateneo; il 10% allo stesso corso ma in un altro Ateneo; il 10% a un altro corso e in un
altro Ateneo; il 5% non si iscriverebbe più a un Corso di laurea specialistica/magistrale. Rispetto al 2016 l'indice di soddisfazione
verso il Corso di laurea è diminuito di un 13%. E' da notare che le valutazioni negative si riferiscono prevalentemente e in modo
significativo alle attrezzature messe a disposizione dall'Ateneo alle aule e laboratori che sono in condizione a dir poco
impensabili.

21/09/2018



Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o
extra-curriculare

QUADRO C3

Efficacia EsternaQUADRO C2

Dati di ingresso, di percorso e di uscitaQUADRO C1

Nel 2016 il numero di immatricolati (gli iscritti al I anno) è di 32 unità, in aumento rispetto agli immatricolati nell'a.a. 2015-2016.
Tra gli iscritti, la maggioranza proviene dalla regione Abruzzo. Il 20% circa proviene da altre sedi universitarie in altre regioni.
Il monitoraggio delle iscrizioni al II anno rivela una sistematica leggera perdita, precisamente di 2 unità rispetto ai 27 iscritti al I
anno nell'a.a. 2013-2014.
La maturazione di CFU annui (fino a Giugno 20178 è la seguente:
percentuale di CFU conseguiti al primo anno 51.5% del totale previsto per il primo anno; l' 82.8% degli studenti al primo anno ha
conseguito almeno 20 CFU e il 17.2% almeno 40.

I dati di Alma Laurea (anno 2017  24 intervistati su 25 laureati) evidenziano che, a 1 anno dalla laurea, la percentuale di occupati
è del 41,7%, di conseguenza il 58,% dei laureati non lavora, ma è impegnato in attività di praticantato per il 8,3%. A 3 anni dalla
laurea (10 intervistati su 17 laureati) , il 71.4% ha un lavoro, di conseguenza il 28.6 % dei laureati non lavora ma è impegnato (per
il 14.3%) altre attività formative (tirocini e/o praticantato, altro corso di laurea). I laureati che ritengono che le competenze
acquisite con la laurea magistrale siano da molto ad abbastanza efficaci per il lavoro sono, a 1 anno dalla laurea, l'33,3%, a 3
anni dalla laurea l'50%. I dati appaiono positivi, e sono in miglioramento rispetto agli anni precedenti..

Il Corso di Studio negli anni passati non ha predisposto una rilevazione dell'opinione di enti e imprese con accordi di
stage/tirocinio curriculare o extracurriculare. Tali accordi sono in corso di perfezionamento
sarà predisposto un sistema per la raccolta di tali opinioni.
Si sottolinea comunque che enti e/o imprese che in passato hanno accolto laureandi e laureati del CdS hanno rinnovato la loro
disponibilità.

21/09/2018

21/09/2018

09/04/2015



Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di StudioQUADRO D2

Struttura organizzativa e responsabilità a livello di AteneoQUADRO D1

Link inserito: http://www.unich.it/go/aqa

Presidente del CdS, Gian Gabriele Ori

Coordina il sistema di qualità' del CdS, ne segue li sviluppi mantiene i rapporti col corpo studentesco e gestisce le attività' la
revisione dei corsi di studio in accordo con i risultati del sistema di qualita'

Commissione Paritetica
Alberto Pizzi (Presidente)
Giovanni Rusciadelli
Alberto Viskovic
Paolo Zazzini
Rappresentanti studenti

La commissione svolge attività' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità' della didattica e dei servizi agli studenti da
parte dei docenti e delle strutture.

Gruppo di Assicurazione della Qualita'
Isabella Raffi (Responsabile)
Paolo Boncio
Sergio Rusi
Rappresentanti degli studenti

Redige il Rapporto di Riesame, analizzando la situazione corrente del CdS, sottolineando i punti di forza e le opportunità' di
miglioramento e proponendo i corrispondenti obiettivi indicandone i traguardi.

Comitato di Indirizzo
Dott. Silvano Agostini (Soprintendenza Archeologica Abruzzo)
Dott. Fabrizio Galadini (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia)
Dott. Geol. Nicola Tullo (Presidente Ordine dei Geologia Abruzzo)
Prof. Marco Ferretti (Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali)
Dott. Ing. Iris Flacco (Dirigente del Servizio Politica energetica, Qualità dell'aria e SINA, Regione Abruzzo)
Dott. Stefano Portigliotti (Dirigente Thales Alenia Space)
Prof. Pascal Allemand (Laboratoire de Géologie Université de Lyon 1)

01/04/2016

21/02/2017



Riesame annualeQUADRO D4

Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziativeQUADRO D3

Il Comitato formula pareri e redige commenti sui rapporti tra Corso di Studi e Mondo del Lavoro. Monitorizza le attività chiave per
lo sviluppo educativo degli studenti e formula suggerimenti al CdS.

Febbraio - Marzo
Consultazione col Comitato di indirizzo con la presentazione di un questionario ed elaborazione dei dati assieme alle risultanze
del Comitato di Interesse Nazionale

Aprile
Riunione tra Presidenza del CdS, Commissione Paritetica e Gruppo Assicurazione Qualità' per identificare ed omogenizzare le
procedure e l'elaborazione della documentazione

Maggio Giugno
Riunione face2face del Comitato di indirizzo ed ex officio il Presidente della Commissione Paritetica e del Responsabile del
Gruppo di Assicurazione della Qualita'

Luglio
Relazione del Presidente del CdS al Consiglio per descrivere lo stato dell'arte della procedure di Quality Assurance e per
identificare preliminarmente le linee di intervento

Settembre Ottobre
Lavori del Comissione Paritetica

Novembre
Lavori del Gruppo di Assicurazione della Qualita'

Dicembre
Presentazione e approvazione della Didattica programmata

Gennaio Febbraio
Attivita' finali con elaborazione dei dati del rilevamento delle opinioni degli studenti, linee guida e compilazione SUA CdS

La somministrazione dei questionari del CdS agli studenti sulla loro opinione della didattica verra' eseguita ad hoc durante l'Anno
Accademico.

22/02/2017



Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare lattivazione del Corso di StudioQUADRO D6

Progettazione del CdSQUADRO D5



Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA

Nome del corso in italiano
Scienze e tecnologie geologiche della Terra e dei Pianeti

Nome del corso in inglese
Geological sciences and technologies of Earth and Planets

Classe
LM-74 - Scienze e tecnologie geologiche

Lingua in cui si tiene il corso
italiano

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea
https://www.unich.it/ugov/degree/1275

Tasse http://www.unich.it/go/tasse

Modalità di svolgimento
a. Corso di studio convenzionale

Corsi interateneo 

Questo campo dev'essere compilato solo per corsi di studi interateneo,

Un corso si dice "interateneo" quando gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione finalizzata a disciplinare direttamente gli
obiettivi e le attività formative di un unico corso di studio, che viene attivato congiuntamente dagli Atenei coinvolti, con uno degli
Atenei che (anche a turno) segue la gestione amministrativa del corso. Gli Atenei coinvolti si accordano altresì sulla parte degli
insegnamenti che viene attivata da ciascuno; e dev'essere previsto il rilascio a tutti gli studenti iscritti di un titolo di studio
congiunto (anche attraverso la predisposizione di una doppia pergamena - doppio titolo).

Un corso interateneo può coinvolgere solo atenei italiani, oppure atenei italiani e atenei stranieri. In questo ultimo caso il corso di
studi risulta essere internazionale ai sensi del DM 1059/13.

Corsi di studio erogati integralmente da un Ateneo italiano, anche in presenza di convenzioni con uno o più Atenei stranieri che,
disciplinando essenzialmente programmi di mobilità internazionale degli studenti (generalmente in regime di scambio), prevedono
il rilascio agli studenti interessati anche di un titolo di studio rilasciato da Atenei stranieri, non sono corsi interateneo. In questo
caso le relative convenzioni non devono essere inserite qui ma nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale



Non sono presenti atenei in convenzione

degli studenti" del quadro B5 della scheda SUA-CdS.

Per i corsi interateneo, in questo campo devono essere indicati quali sono gli Atenei coinvolti, ed essere inserita la convenzione
che regolamenta, fra le altre cose, la suddivisione delle attività formative del corso fra di essi.

Qualsiasi intervento su questo campo si configura come modifica di ordinamento. In caso nella scheda SUA-CdS dell'A.A. 14-15
siano state inserite in questo campo delle convenzioni non relative a corsi interateneo, tali convenzioni devono essere spostate
nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti" del quadro B5. In caso non venga effettuata alcuna
altra modifica all'ordinamento, è sufficiente indicare nel campo "Comunicazioni dell'Ateneo al CUN" l'informazione che questo
spostamento è l'unica modifica di ordinamento effettuata quest'anno per assicurare l'approvazione automatica dell'ordinamento
da parte del CUN.

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS ORI Gian Gabriele

Organo Collegiale di gestione del corso di studio Consiglio di Corso di Studi

Struttura didattica di riferimento Ingegneria e geologia

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico

1. CALAMITA Fernando GEO/03 PO 1 Caratterizzante
1. RILEVAMENTO GEOMECCANICO
2. GEOLOGIA STRUTTURALE
3. RILEVAMENTO GEOMECCANICO

2. KOMATSU Goro GEO/02 PA 1 Caratterizzante

1. EXTREME GEOLOGICAL EVENTS
ON EARTH AND PLANETARY
BODIES
2. EXTREME GEOLOGICAL EVENTS
ON EARTH AND PLANETARY
BODIES
3. PLANETARY GEOLOGY
4. PLANETARY GEOLOGY

3. ORI Gian
Gabriele

GEO/02 PO 1 Caratterizzante

1. PLANETARY ANALOGUES FIELD
WORK
2. COMPARATIVE SEDIMENTARY
GEOLOGY
3. COMPARATIVE PHYSICAL AND
BIOLOGICAL ENVIRONMENTS

1. RILEVAMENTO STRATIGRAFICO



requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo!

requisito di docenza (numero e tipologia) verificato con successo!

4. RUSCIADELLI Giovanni GEO/02 PA 1 Caratterizzante 2. RILEVAMENTO STRATIGRAFICO

5. SCISCIANI Vittorio GEO/03 PA 1 Caratterizzante

1. INTERPRETAZIONE DELLE LINEE
SISMICHE
2. INTERPRETAZIONE DELLE LINEE
SISMICHE
3. INTERPRETAZIONE DELLE LINEE
SISMICHE

6. IEZZI Gianluca GEO/09 PA 1 Caratterizzante 1. APPLIED PETROGRAPHY

Rappresentanti Studenti 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO

DI GREGORIO Francesco francesco.digregorio2@studenti.unich.it

HAMMAD Amina amina.hammad@studenti.unich.it

Gruppo di gestione AQ 

COGNOME NOME

BONCIO Paolo

RAFFI Isabella

RUSI Sergio

Tutor 

COGNOME NOME EMAIL TIPO

RUSCIADELLI Giovanni



RUSI Sergio

Programmazione degli accessi 

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999) No

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) No

Sedi del Corso 

Sede del corso:VIA DEI VESTINI CAMPUS - CHIETI

Data di inizio dell'attività didattica 02/10/2018

Studenti previsti 20

 Allegato A - requisiti di docenzaDM 987 12/12/2016

Eventuali Curriculum 

PLANETARY SCIENCES 0702^A38

SEISMOTECTONICS AND SEISMIC HAZARD 0702^A39

GEOLOGIA APPLICATA ALL'AMBIENTE E AL TERRITORIO 0702^A40

GEO-MATERIALS FOR ENVIRONMENT AND CULTURAL HERITAGE 0702^A41

GEOLOGIA DEGLI IDROCARBURI 0702^A42



Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso 0702^2018

Massimo numero di crediti riconoscibili 12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011

Date delibere di riferimento 

Data del decreto di accreditamento dell'ordinamento didattico 15/06/2015

Data di approvazione della struttura didattica 02/02/2018

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 13/02/2018

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi,
professioni

29/09/2016 -
 

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione 

Il corso copre un'area rilevante scientificamente e professionalmente ed è costantemente posizionato su livelli accettabili, in
riferimento alla classe di appartenenza in termini di iscritti e laureati. La Facoltà dispone di spazi attrezzati adeguati, congrui ed
efficaci. La Facoltà può contare su una docenza specifica delle discipline di base e caratterizzanti ampiamente adeguata alla
nuova programmazione e alle prospettive di una sua completa attuazione. L'ordinamento proposto, significativamente migliorato
in termini di compattezza, trasparenza ed efficacia, può contribuire agli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta
formativa dell'Ateneo.

Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento 

La relazione completa del NdV necessaria per la procedura di accreditamento dei corsi di studio deve essere inserita



Il corso copre un'area rilevante scientificamente e professionalmente ed è costantemente posizionato su livelli accettabili, in
riferimento alla classe di appartenenza in termini di iscritti e laureati. La Facoltà dispone di spazi attrezzati adeguati, congrui ed
efficaci. La Facoltà può contare su una docenza specifica delle discipline di base e caratterizzanti ampiamente adeguata alla
nuova programmazione e alle prospettive di una sua completa attuazione. L'ordinamento proposto, significativamente migliorato
in termini di compattezza, trasparenza ed efficacia, può contribuire agli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta
formativa dell'Ateneo.

nell'apposito spazio all'interno della scheda SUA-CdS denominato "Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento" entro la
scadenza del 9 marzo 2018 . La relazione del Nucleo può essere redatta seguendo iSOLO per i corsi di nuova istituzione
criteri valutativi, di seguito riepilogati, dettagliati nelle linee guida ANVUR per l'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova
attivazione, consultabili sul sito dell'ANVUR
Linee guida ANVUR

1. Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS
2. Analisi della domanda di formazione
3. Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi
4. L'esperienza dello studente (Analisi delle modalità che verranno adottate per garantire che l'andamento delle attività formative
e dei risultati del CdS sia coerente con gli obbiettivi e sia gestito correttamente rispetto a criteri di qualità con un forte impegno
alla collegialità da parte del corpo docente)
5. Risorse previste
6. Assicurazione della Qualità

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 



 

Offerta didattica erogata

coorte CUIN insegnamento
settori
insegnamento docente

settore
docente

ore di
didattica
assistita

1 2018 531804387

ADVANCED GIS
(modulo di ADVANCED GIS
AND GEOSTATISTICS)
semestrale

INF/01 Docente non
specificato

60

2 2018 531804414

APPLIED
ENVIRONMENTAL
GEOCHEMISTRY
semestrale

GEO/08

Gianluigi
ROSATELLI
Ricercatore
confermato

GEO/08 60

3 2018 531804415 APPLIED MINERALOGY
semestrale

GEO/06

Brent Takashi
POE
Professore
Associato
confermato

GEO/06 60

4 2018 531804416 APPLIED PETROGRAPHY
semestrale

GEO/09

Docente di
riferimento
Gianluca IEZZI
Professore
Associato (L.
240/10)

GEO/09 60

5 2018 531804426
CAMPO
MULTIDISCIPLINARE
semestrale

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

Sara SATOLLI
Ricercatore a t.d.
(art. 24 c.3-b L.
240/10)

GEO/03 60

6 2018 531804373

COMPARATIVE
PHYSICAL AND
BIOLOGICAL
ENVIRONMENTS
semestrale

GEO/02

Docente di
riferimento
Gian Gabriele
ORI
Professore
Ordinario

GEO/02 60

7 2017 531801394

COMPARATIVE
SEDIMENTARY
GEOLOGY
semestrale

GEO/02

Docente di
riferimento
Gian Gabriele
ORI
Professore
Ordinario

GEO/02 60

8 2018 531804389
DIGITAL MAPPING AND
3D GEOMODELLING
semestrale

GEO/03

Francesco
BROZZETTI
Professore
Associato
confermato

GEO/03 30

EARTHQUAKE GEOLOGY

Paolo BONCIO
Professore



9 2018 531804390 semestrale GEO/03 Associato
confermato

GEO/03 60

10 2017 531801387

ESPLORAZIONE
GEOLOGICA E
GEOFISICA DEL
SOTTOSUOLO
semestrale

GEO/05
Patrizio
SIGNANINI 60

11 2017 531801377

ESPLORAZIONE
GEOLOGICA E
GEOFISICA DEL
SOTTOSUOLO
semestrale

GEO/05
Patrizio
SIGNANINI 60

12 2017 531801395

EXTREME GEOLOGICAL
EVENTS ON EARTH AND
PLANETARY BODIES
semestrale

GEO/02

Docente di
riferimento
Goro
KOMATSU
Professore
Associato (L.
240/10)

GEO/02 60

13 2018 531804374

EXTREME GEOLOGICAL
EVENTS ON EARTH AND
PLANETARY BODIES
(modulo di PLANETARY
GEOLOGY AND EXTREME
GEOLOGICAL EVENTS)
semestrale

GEO/02

Docente di
riferimento
Goro
KOMATSU
Professore
Associato (L.
240/10)

GEO/02 60

14 2018 531804417 FIELDWORK
semestrale

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

Francesco
STOPPA
Professore
Ordinario

GEO/07 60

15 2018 531804427

GEOFISICA APPLICATA
(modulo di
INTERPRETAZIONE DELLE
LINEE SISMICHE E
GEOFISICA APPLICATA)
semestrale

GEO/11 Docente non
specificato

60

16 2018 531804401

GEOLOGIA APPLICATA
ALL'INGEGNERIA E AL
RISCHIO SISMICO
(modulo di GEOLOGIA E
IDROGEOLOGIA
APPLICATE)
semestrale

GEO/05

Mario Luigi
RAINONE
Professore
Associato
confermato

GEO/05 60

17 2017 531801378
GEOLOGIA APPLICATA
ALLE AREE SISMICHE
semestrale

GEO/05

Giovanna
VESSIA
Ricercatore
confermato

GEO/05 60

18 2017 531801388
GEOLOGIA DEGLI
IDROCARBURI
semestrale

GEO/03
Docente non
specificato 60



19 2018 531804429
GEOLOGIA DEGLI
IDROCARBURI
semestrale

GEO/03
Docente non
specificato 60

20 2018 531804430
GEOLOGIA
STRUTTURALE
semestrale

GEO/03

Docente di
riferimento
Fernando
CALAMITA
Professore
Ordinario

GEO/03 60

21 2018 531804403

GEOLOGIA TECNICA PER
LA PERICOLOSITA' DA
FRANA
semestrale

GEO/05

Monia
CALISTA
Ricercatore
confermato

GEO/05 60

22 2018 531804376 GEOLOGICAL FIELD TRIP
semestrale

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

Sara SATOLLI
Ricercatore a t.d.
(art. 24 c.3-b L.
240/10)

GEO/03 60

23 2018 531804391
GEOLOGICAL NATURAL
LABORATORY
semestrale

Non e' stato
indicato il
settore
dell'attivita'
formativa

Giuseppina
LAVECCHIA
Professore
Ordinario

GEO/03 60

24 2018 531804404

GEOMATICA E SISTEMI
DI RILEVAMENTO
DIGITALE
semestrale

ICAR/06

Giovanni
MATALONI
Ricercatore
confermato

ICAR/06 60

25 2018 531804405
GEOMORFOLOGIA
AMBIENTALE
semestrale

GEO/04

Tommaso
PIACENTINI
Professore
Associato (L.
240/10)

GEO/04 60

26 2018 531804392 GEOPHYSICS
semestrale

FIS/06

Piero DI
CARLO
Professore
Associato (L.
240/10)

FIS/06 60

27 2018 531804419 GEORESOURCES
semestrale

GEO/09

Daniela
NOVEMBRE
Ricercatore
confermato

GEO/09 60

28 2018 531804393

GEOSTATISTICS
(modulo di ADVANCED GIS
AND GEOSTATISTICS)
semestrale

INF/01

Piero DI
CARLO
Professore
Associato (L.
240/10)

FIS/06 30

29 2018 531804406 GEOTECNICA SISMICA
semestrale

ICAR/07

Alessandro
PAGLIAROLI
Professore
Associato (L.
240/10)

ICAR/07 60



30 2018 531804377
HYDROLOGY OF
PLANETS
semestrale

ICAR/01
Docente non
specificato 60

31 2018 531804407

IDROGEOLOGIA
APPLICATA E
AMBIENTALE
(modulo di GEOLOGIA E
IDROGEOLOGIA
APPLICATE)
semestrale

GEO/05

Sergio RUSI
Professore
Associato
confermato

GEO/05 60

32 2017 531801380
INTERPRETAZIONE
DELLE LINEE SISMICHE
semestrale

GEO/03

Docente di
riferimento
Vittorio
SCISCIANI
Professore
Associato (L.
240/10)

GEO/03 60

33 2017 531801389
INTERPRETAZIONE
DELLE LINEE SISMICHE
semestrale

GEO/03

Docente di
riferimento
Vittorio
SCISCIANI
Professore
Associato (L.
240/10)

GEO/03 60

34 2018 531804432

INTERPRETAZIONE
DELLE LINEE SISMICHE
(modulo di
INTERPRETAZIONE DELLE
LINEE SISMICHE E
GEOFISICA APPLICATA)
semestrale

GEO/03

Docente di
riferimento
Vittorio
SCISCIANI
Professore
Associato (L.
240/10)

GEO/03 60

35 2018 531804378
MAPPING AND DATA
PROCESSING
semestrale

GEO/04

Monica
PONDRELLI
Ricercatore
confermato

GEO/02 60

36 2017 531801390
MICROPALEONTOLOGIA
APPLICATA
semestrale

GEO/01
Isabella RAFFI
Professore
Ordinario

GEO/01 60

37 2017 531801381

MODELLI E METODI
MATEMATICI APPLICATI
ALLA GEOLOGIA
semestrale

GEO/05

Antonio
PASCULLI
Ricercatore
confermato

GEO/05 60

38 2018 531804379 PEDAGOGIA GENERALE
semestrale

M-PED/01 Docente non
specificato

60

39 2018 531804394 PEDAGOGIA GENERALE
semestrale

M-PED/01 Docente non
specificato

60

40 2018 531804408 PEDAGOGIA GENERALE
semestrale

M-PED/01 Docente non
specificato

60

41 2018 531804422 PEDAGOGIA GENERALE
semestrale

M-PED/01 Docente non
specificato

60



42 2018 531804433 PEDAGOGIA GENERALE
semestrale

M-PED/01 Docente non
specificato

60

43 2017 531801382
PERICOLOSITA' E RISCHI
GEOMORFOLOGICI
semestrale

GEO/04

Tommaso
PIACENTINI
Professore
Associato (L.
240/10)

GEO/04 60

44 2018 531804409

PETROGRAFIA
APPLICATA AI
MATERIALI
semestrale

GEO/09 Docente non
specificato

60

45 2018 531804380
PLANETARY ANALOGUES
FIELD WORK
semestrale

GEO/02

Docente di
riferimento
Gian Gabriele
ORI
Professore
Ordinario

GEO/02 60

46 2017 531801396 PLANETARY GEOLOGY
semestrale

GEO/02

Docente di
riferimento
Goro
KOMATSU
Professore
Associato (L.
240/10)

GEO/02 60

47 2018 531804381

PLANETARY GEOLOGY
(modulo di PLANETARY
GEOLOGY AND EXTREME
GEOLOGICAL EVENTS)
semestrale

GEO/02

Docente di
riferimento
Goro
KOMATSU
Professore
Associato (L.
240/10)

GEO/02 60

48 2018 531804382 PLANETARY MATERIALS
semestrale

GEO/06

Brent Takashi
POE
Professore
Associato
confermato

GEO/06 60

49 2018 531804383 PSICOLOGIA GENERALE
semestrale

M-PSI/01 Docente non
specificato

60

50 2018 531804395 PSICOLOGIA GENERALE
semestrale

M-PSI/01 Docente non
specificato

60

51 2018 531804410 PSICOLOGIA GENERALE
semestrale

M-PSI/01 Docente non
specificato

60

52 2018 531804423 PSICOLOGIA GENERALE
semestrale

M-PSI/01 Docente non
specificato

60

53 2018 531804434 PSICOLOGIA GENERALE
semestrale

M-PSI/01 Docente non
specificato

60

54 2018 531804384 REMOTE SENSING GEO/02

Lucia
MARINANGELI

GEO/02 60



semestrale Professore
Associato
confermato

55 2017 531801391
RILEVAMENTO
GEOMECCANICO
semestrale

GEO/03

Docente di
riferimento
Fernando
CALAMITA
Professore
Ordinario

GEO/03 60

56 2018 531804435
RILEVAMENTO
GEOMECCANICO
semestrale

GEO/03

Docente di
riferimento
Fernando
CALAMITA
Professore
Ordinario

GEO/03 60

57 2017 531801392
RILEVAMENTO
STRATIGRAFICO
semestrale

GEO/02

Docente di
riferimento
Giovanni
RUSCIADELLI
Professore
Associato
confermato

GEO/02 60

58 2018 531804436
RILEVAMENTO
STRATIGRAFICO
semestrale

GEO/02

Docente di
riferimento
Giovanni
RUSCIADELLI
Professore
Associato
confermato

GEO/02 60

59 2018 531804396
SEISMOLOGICAL LAB
AND SEISMOGENESIS
semestrale

GEO/10
Docente non
specificato 60

60 2017 531801383 SISMOLOGIA
semestrale

GEO/10
Bruno PACE
Ricercatore
confermato

GEO/10 60

61 2017 531801384
SISMOTETTONICA E
SISMOGENESI
semestrale

GEO/03

Giuseppina
LAVECCHIA
Professore
Ordinario

GEO/03 60

62 2017 531801398
SOLAR SYSTEM
EXPLORATION
semestrale

FIS/05
Docente non
specificato 60

63 2018 531804385
SOLAR SYSTEM
EXPLORATION
semestrale

FIS/05
Docente non
specificato 60

64 2017 531801385
STABILITA' DEI
VERSANTI
semestrale

GEO/05

Monia
CALISTA
Ricercatore
confermato

GEO/05 60

TECNICHE E



65 2017 531801393
TECNOLOGIE DI
PERFORAZIONE E
PRODUZIONE
semestrale

GEO/03
Docente non
specificato 60

66 2018 531804397 TECTONICS
semestrale

GEO/03

Giuseppina
LAVECCHIA
Professore
Ordinario

GEO/03 60

67 2018 531804424
VOLCANOLOGY AND
VOLCANIC RISK
semestrale

GEO/08

Francesco
STOPPA
Professore
Ordinario

GEO/07 60

ore totali 3960



 

Offerta didattica programmata

Curriculum: PLANETARY SCIENCES

Attività caratterizzanti settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Discipline geologiche e
paleontologiche

GEO/02 Geologia stratigrafica e sedimentologica
COMPARATIVE PHYSICAL AND BIOLOGICAL
ENVIRONMENTS (1 anno) - 6 CFU - semestrale -
obbl
EXTREME GEOLOGICAL EVENTS ON EARTH
AND PLANETARY BODIES (1 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl
PLANETARY ANALOGUES FIELD WORK (1 anno)
- 6 CFU - semestrale - obbl
PLANETARY GEOLOGY (1 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl
REMOTE SENSING (1 anno) - 6 CFU - semestrale -
obbl

30 30
6 -
36

Discipline geomorfologiche
e geologiche applicative

GEO/04 Geografia fisica e geomorfologia
MAPPING AND DATA PROCESSING (1 anno) - 6
CFU - semestrale - obbl

6 6
6 -
36

Discipline mineralogiche,
petrografiche e geochimiche

GEO/06 Mineralogia
PLANETARY MATERIALS (1 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

6 6
6 -
36

Discipline geofisiche

FIS/06 Fisica per il sistema terra e per il mezzo
circumterrestre

ATMOSPHERES OF THE PLANETS AND CLIMATE
CHANGES (2 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

6 6 6 -
18

Discipline ingegneristiche,
giuridiche, economiche e
agrarie

0 0
0 -
12

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 45 (minimo da D.M. 40)  

Totale attività caratterizzanti 48 45 -
138

Attività affini settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad



Attività formative affini o
integrative

FIS/05 Astronomia e astrofisica
SOLAR SYSTEM EXPLORATION (1 anno) - 6
CFU - semestrale
PLANETARY INTERIORS (2 anno) - 6 CFU -
semestrale

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale
PEDAGOGIA GENERALE (1 anno) - 6 CFU -
semestrale

M-PSI/01 Psicologia generale
PSICOLOGIA GENERALE (1 anno) - 6 CFU -
semestrale

24 12
12 - 24
min 12

Totale attività Affini 12 12 - 24

Altre attività CFU CFU Rad
A scelta dello studente 18 8 - 18
Per la prova finale 30 18 - 30

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche 0 0 - 8
Abilità informatiche e telematiche - 0 - 8
Tirocini formativi e di orientamento 6 0 - 8
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 6 0 - 8

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 3
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali -   -  

Totale Altre Attività 60 29 - 80

CFU totali per il conseguimento del titolo 120
CFU totali inseriti nel curriculum :PLANETARY SCIENCES 120 86 - 242

Curriculum: SEISMOTECTONICS AND SEISMIC HAZARD

Attività caratterizzanti settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Discipline geologiche e
paleontologiche

GEO/03 Geologia strutturale
DIGITAL MAPPING AND 3D GEOMODELLING
(1 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl
EARTHQUAKE GEOLOGY (1 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl
TECTONICS (1 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl
SEISMOTECTONICS (2 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

24 24 6 -
36

Discipline geomorfologiche e
geologiche applicative

GEO/05 Geologia applicata
SEISMIC MICROZONATION (2 anno) - 6 CFU - 6 6

6 -
36



semestrale - obbl

Discipline mineralogiche,
petrografiche e geochimiche

GEO/08 Geochimica e vulcanologia
VOLCANOLOGY AND VOLCANIC RISK (1
anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

6 6
6 -
36

Discipline geofisiche

GEO/10 Geofisica della terra solida
SEISMOLOGICAL LAB AND SEISMOGENESIS
(1 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl
EARTHQUAKE SEISMOLOGY AND SEISMIC
HAZARD (2 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

FIS/06 Fisica per il sistema terra e per il mezzo
circumterrestre

GEOPHYSICS (1 anno) - 6 CFU - semestrale -
obbl

18 18
6 -
18

Discipline ingegneristiche,
giuridiche, economiche e
agrarie

0 0
0 -
12

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 45 (minimo da D.M. 40)  

Totale attività caratterizzanti 54 45 -
138

Attività affini settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Attività formative affini o
integrative

INF/01 Informatica
ADVANCED GIS (1 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl
GEOSTATISTICS (1 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale
PEDAGOGIA GENERALE (1 anno) - 6 CFU
- semestrale

M-PSI/01 Psicologia generale
PSICOLOGIA GENERALE (1 anno) - 6 CFU
- semestrale

24 12
12 - 24
min 12

Totale attività Affini 12 12 - 24

Altre attività CFU CFU Rad
A scelta dello studente 12 8 - 18
Per la prova finale 30 18 - 30

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche 0 0 - 8
Abilità informatiche e telematiche 0 0 - 8
Tirocini formativi e di orientamento 6 0 - 8
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 6 0 - 8

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 3
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali -   -  

Totale Altre Attività 54 29 - 80



CFU totali per il conseguimento del titolo 120
CFU totali inseriti nel curriculum :SEISMOTECTONICS AND SEISMIC HAZARD 120 86 - 242

Curriculum: GEOLOGIA APPLICATA ALL'AMBIENTE E AL
TERRITORIO

Attività caratterizzanti settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Discipline geologiche e
paleontologiche

GEO/03 Geologia strutturale
RILEVAMENTO GEOMECCANICO (1 anno) - 6
CFU - semestrale - obbl

6 6
6 -
36

Discipline geomorfologiche e
geologiche applicative

GEO/05 Geologia applicata
GEOLOGIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA E AL
RISCHIO SISMICO (1 anno) - 6 CFU - semestrale -
obbl
GEOLOGIA TECNICA PER LA PERICOLOSITA'
DA FRANA (1 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl
IDROGEOLOGIA APPLICATA E AMBIENTALE (1
anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

GEO/04 Geografia fisica e geomorfologia
GEOMORFOLOGIA AMBIENTALE (1 anno) - 6
CFU - semestrale - obbl
RILEVAMENTO GEOMORFOLOGICO E
CARTOGRAFIA GIS (2 anno) - 6 CFU - semestrale
- obbl

30 30 6 -
36

Discipline mineralogiche,
petrografiche e geochimiche

GEO/09 Georisorse minerarie e applicazioni
mineralogico-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali

PETROGRAFIA APPLICATA AI MATERIALI (1
anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

6 6 6 -
36

Discipline geofisiche
GEO/11 Geofisica applicata

GEOFISICA APPLICATA (2 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

6 6
6 -
18

Discipline ingegneristiche,
giuridiche, economiche e
agrarie

ICAR/07 Geotecnica
GEOTECNICA SISMICA (1 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

6 6
0 -
12

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 45 (minimo da D.M. 40)  

Totale attività caratterizzanti 54 45 -
138

CFU CFU CFU



Attività affini settore Ins Off Rad

Attività formative
affini o integrative

ICAR/06 Topografia e cartografia
GEOMATICA E SISTEMI DI RILEVAMENTO
DIGITALE (1 anno) - 6 CFU - semestrale

INF/01 Informatica
ADVANCED GIS (1 anno) - 6 CFU - semestrale

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale
PEDAGOGIA GENERALE (1 anno) - 6 CFU -
semestrale

M-PSI/01 Psicologia generale
PSICOLOGIA GENERALE (1 anno) - 6 CFU -
semestrale

24 12

12 -
24
min
12

Totale attività Affini 12 12 -
24

Altre attività CFU CFU Rad
A scelta dello studente 12 8 - 18
Per la prova finale 30 18 - 30

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche 0 0 - 8
Abilità informatiche e telematiche 0 0 - 8
Tirocini formativi e di orientamento 6 0 - 8
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 6 0 - 8

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 3
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali -   -  

Totale Altre Attività 54 29 - 80

CFU totali per il conseguimento del titolo 120
CFU totali inseriti nel curriculum GEOLOGIA APPLICATA ALL'AMBIENTE E AL

:TERRITORIO
120 86 -

242

Curriculum: GEO-MATERIALS FOR ENVIRONMENT AND
CULTURAL HERITAGE

Attività caratterizzanti settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Discipline geologiche e
paleontologiche

GEO/02 Geologia stratigrafica e sedimentologica
SOIL LABORATORY (2 anno) - 6 CFU - semestrale
- obbl

6 6
6 -
36

Discipline geomorfologiche e
geologiche applicative

GEO/05 Geologia applicata
HYDROGEOLOGY (1 anno) - 6 CFU - semestrale -
obbl

6 6
6 -
36



Discipline mineralogiche,
petrografiche e geochimiche

GEO/09 Georisorse minerarie e applicazioni
mineralogico-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali

APPLIED PETROGRAPHY (1 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl
GEORESOURCES (1 anno) - 6 CFU - semestrale -
obbl

GEO/08 Geochimica e vulcanologia
APPLIED ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY
(1 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl
VOLCANOLOGY AND VOLCANIC RISK (1 anno)
- 6 CFU - semestrale - obbl

GEO/07 Petrologia e petrografia
SPECIAL PETROGRAPHY (2 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

GEO/06 Mineralogia
APPLIED MINERALOGY (1 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

36 36
6 -
36

Discipline geofisiche

FIS/06 Fisica per il sistema terra e per il mezzo
circumterrestre

ATMOSPHERES OF THE PLANETS AND
CLIMATE CHANGES (2 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

6 6
6 -
18

Discipline ingegneristiche,
giuridiche, economiche e
agrarie

0 0
0 -
12

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 45 (minimo da D.M. 40)  

Totale attività caratterizzanti 54 45 -
138

Attività affini settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Attività formative affini o
integrative

INF/01 Informatica
ADVANCED GIS (1 anno) - 6 CFU -
semestrale
GEOSTATISTICS (1 anno) - 6 CFU -
semestrale

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale
PEDAGOGIA GENERALE (1 anno) - 6 CFU
- semestrale

M-PSI/01 Psicologia generale
PSICOLOGIA GENERALE (1 anno) - 6 CFU
- semestrale

24 12
12 - 24
min 12

Totale attività Affini 12 12 - 24

Altre attività CFU CFU Rad
A scelta dello studente 12 8 - 18



Per la prova finale 30 18 - 30

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche 0 0 - 8
Abilità informatiche e telematiche 0 0 - 8
Tirocini formativi e di orientamento 6 0 - 8
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 6 0 - 8

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 3
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali -   -  

Totale Altre Attività 54 29 - 80

CFU totali per il conseguimento del titolo 120
CFU totali inseriti nel curriculum GEO-MATERIALS FOR ENVIRONMENT AND

 :CULTURAL HERITAGE
120 86 -

242

Curriculum: GEOLOGIA DEGLI IDROCARBURI

Attività caratterizzanti settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Discipline geologiche e
paleontologiche

GEO/03 Geologia strutturale
GEOLOGIA DEGLI IDROCARBURI (1 anno) - 6
CFU - semestrale - obbl
GEOLOGIA STRUTTURALE (1 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl
INTERPRETAZIONE DELLE LINEE SISMICHE (1
anno) - 6 CFU - semestrale - obbl
RILEVAMENTO GEOMECCANICO (1 anno) - 6
CFU - semestrale - obbl
TECNICHE E TECNOLOGIE DI PERFORAZIONE
E PRODUZIONE (2 anno) - 6 CFU - semestrale -
obbl

GEO/02 Geologia stratigrafica e sedimentologica
RILEVAMENTO STRATIGRAFICO (1 anno) - 6
CFU - semestrale - obbl

36 36
6 -
36

Discipline geomorfologiche e
geologiche applicative

GEO/05 Geologia applicata
MECCANICA DELLE ROCCE (2 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

6 6
6 -
36

Discipline mineralogiche,
petrografiche e geochimiche

GEO/08 Geochimica e vulcanologia
GEOCHIMICA DEGLI IDROCARBURI (2 anno) - 6
CFU - semestrale - obbl

6 6
6 -
36

Discipline geofisiche
GEO/11 Geofisica applicata

GEOFISICA APPLICATA (1 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

6 6
6 -
18



Discipline ingegneristiche,
giuridiche, economiche e
agrarie

0 0
0 -
12

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 45 (minimo da D.M. 40)  

Totale attività caratterizzanti 54 45 -
138

Attività affini settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Attività formative
affini o integrative

ICAR/06 Topografia e cartografia
GEOMATICA E SISTEMI DI RILEVAMENTO
DIGITALE (1 anno) - 6 CFU - semestrale

INF/01 Informatica
ADVANCED GIS (1 anno) - 6 CFU - semestrale

M-PED/01 Pedagogia generale e sociale
PEDAGOGIA GENERALE (1 anno) - 6 CFU -
semestrale

M-PSI/01 Psicologia generale
PSICOLOGIA GENERALE (1 anno) - 6 CFU -
semestrale

24 12

12 -
24
min
12

Totale attività Affini 12 12 -
24

Altre attività CFU CFU Rad
A scelta dello studente 12 8 - 18
Per la prova finale 30 18 - 30

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche 0 0 - 8
Abilità informatiche e telematiche 0 0 - 8
Tirocini formativi e di orientamento 6 0 - 8
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 6 0 - 8

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 3
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali -   -  

Totale Altre Attività 54 29 - 80

CFU totali per il conseguimento del titolo 120
CFU totali inseriti nel curriculum :GEOLOGIA DEGLI IDROCARBURI 120 86 - 242



Raggruppamento settori 

per modificare il raggruppamento dei settori

Attività caratterizzanti 

ambito disciplinare settore
CFU minimo da

D.M. per
l'ambitomin max

Discipline geologiche e
paleontologiche

GEO/01 Paleontologia e paleoecologia
GEO/02 Geologia stratigrafica e sedimentologica
GEO/03 Geologia strutturale

6 36

Discipline geomorfologiche e
geologiche applicative

GEO/04 Geografia fisica e geomorfologia
GEO/05 Geologia applicata

6 36

Discipline mineralogiche,
petrografiche e geochimiche

GEO/06 Mineralogia
GEO/07 Petrologia e petrografia
GEO/08 Geochimica e vulcanologia
GEO/09 Georisorse minerarie e applicazioni
mineralogico-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali

6 36

Discipline geofisiche

FIS/06 Fisica per il sistema terra e per il mezzo
circumterrestre
GEO/10 Geofisica della terra solida
GEO/11 Geofisica applicata
GEO/12 Oceanografia e fisica dell'atmosfera

6 18

Discipline ingegneristiche,
giuridiche, economiche e agrarie

AGR/08 Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali
CHIM/12 Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
ICAR/01 Idraulica
ICAR/07 Geotecnica
ICAR/08 Scienza delle costruzioni
ICAR/15 Architettura del paesaggio
ING-IND/28 Ingegneria e sicurezza degli scavi
IUS/10 Diritto amministrativo
SECS-P/07 Economia aziendale

0 12

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 40: 45  

-

-

-

-

-



Totale Attività Caratterizzanti 45 - 138

Attività affini 

Totale Attività Affini 12 - 24

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

Attività formative affini o
integrative

BIO/03 - Botanica ambientale e applicata
BIO/07 - Ecologia
BIO/08 - Antropologia
FIS/01 - Fisica sperimentale
FIS/02 - Fisica teorica modelli e metodi matematici
FIS/05 - Astronomia e astrofisica
ICAR/06 - Topografia e cartografia
INF/01 - Informatica
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale
M-PED/02 - Storia della pedagogia
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale
M-PED/04 - Pedagogia sperimentale
M-PSI/01 - Psicologia generale
M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell'educazione
M-PSI/05 - Psicologia sociale
MAT/05 - Analisi matematica
MAT/06 - Probabilita' e statistica matematica

12 24

 

12

Altre attività 

ambito disciplinare CFU min CFU max

A scelta dello studente 8 18

Per la prova finale 18 30

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche 0 8

Abilità informatiche e telematiche 0 8

Tirocini formativi e di orientamento 0 8

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 0 8



Totale Altre Attività 29 - 80

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 3

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

Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 120

Range CFU totali del corso 86 - 242

Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe 

Note relative alle attività di base 

Note relative alle altre attività 

L'intervallo dei CFU a scelta dello studente è stato ampliato portando il valore massimo a 18 per permettere l'acquisizione di CFU
in SSD necessari per l'accesso ai percorsi FIT



Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe
o Note attività affini

 

Il corso di studi si articola in curricula che comprendono anche attività nel campo della Pedagogia, Psicologia per poter fornire le
basi per la partecipazione al processo di selezione per l'insegnamento delle scuole secondarie. 

Note relative alle attività caratterizzanti

Il corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche della Terra e dei Pianeti amplia gli aspetti formativi e le conoscenze
acquisibili in campi specifici e moderni come lo studio dei pianeti e la sismologia senza però deprimere gli aspetti più tradizionali come la
geologia applicata, la minero-petrologia e la geomorfologia. Le attività caratterizzanti coinvolgono dunque un ampio spettro di conoscenze che
aumentano anche l'esposizione degli studenti all'innovazione.
Per consentire questo ampliamento delle conoscenze e per poter coprire questi aspetti scientifici e tecnici di avanguardia è stato necessario
allargare gli intervalli dei crediti nei vari ambiti che comunque saranno assegnati con un numero preciso nella didattica programmata di ogni
singolo curriculum coerentemente con gli obiettivi specifici riportati nel quadro A4.a. In questo modo abbiamo potuto ampliare la nostra offerta
ponendoci come finalità quella di aumentare il numero degli studenti provenienti dall'Italia, ma soprattutto quello degli studenti stranieri. Per
questo motivo abbiamo attivato anche curricula in lingua inglese.


