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Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del corso di studio. Il Regolamento è 

pubblicato sul sito web del Dipartimento. 

Qualora cada di sabato o di giorno festivo, ogni scadenza presente nel Regolamento è da intendersi 

posticipata al primo giorno lavorativo successivo. 

 

La didattica del CdL è erogata in presenza, con particolare riguardo per le attività di laboratorio e di 
terreno. 

In riferimento ad un eventuale prolungamento dell’emergenza sanitaria da COVID-19, qualsiasi 

disposizione di legge, del Governo nazionale e degli organi competenti dell’Ateneo che riguarderà 

le modalità di svolgimento della didattica sarà resa immediatamente esecutiva anche nel corso di 

studio disciplinato dal presente regolamento. 
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Art. 1. Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo 
 
Lo scopo del percorso formativo è di garantire l'acquisizione di solide basi teoriche e pratiche 

negli ambiti culturali delle Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e in particolare della Geologia di 
base, che consentano sia di entrare nel mondo del lavoro in ambiti geologici e affini, in ruoli tecnico-
esecutivi, sia di proseguire gli studi indirizzandosi verso specifici aspetti della Geologia. 

L'offerta didattica del Corso di Laurea in Scienze Geologiche incrementa sensibilmente le 
conoscenze matematiche, fisiche e chimiche di base per un approccio più quantitativo ai processi 
geologici. Inoltre, affronta una preparazione di base estesa ai principali settori delle Scienze 
Geologiche, sotto gli aspetti metodologici e pratici, per consentire lo sviluppo di competenze 
professionali in chi desideri entrare nel mondo del lavoro al conseguimento del titolo. Nello stesso 
tempo, tale impostazione, insieme con il coordinamento sui contenuti disciplinari per una base 
comune, già perseguito insieme ai Corsi di Laurea analoghi di altri atenei, faciliterà il passaggio a 
successivi corsi di studio. 

Art. 2. Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i 

laureati 
 

Geologo junior in grado di svolgere mansioni tecniche nell’ambito delle Scienze della Terra 

Funzione in un contesto di lavoro:  
Le competenze acquisite durante il corso di laurea triennale permettono ai laureati di accedere alla 
libera professione, previo superamento dell'esame di stato di tipo B, nonché ad impieghi presso enti 
pubblici, istituzioni, aziende, agenzie di ricerca e studi professionali che si occupino di conoscenza e 
gestione del territorio, delle sue risorse e della caratterizzazione di geomateriali (svolgendo 
mansioni tecniche). I principali sbocchi occupazionali sono dati dalla compartecipazione ad attività 
professionali in diversi ambiti di applicazione, quali cartografia geologica di base, rilevamento delle 
pericolosità geologiche, analisi del rischio geologico, prevenzione e sicurezza in ambito geologico ed 
ambientale, indagini geognostiche dirette ed indirette, reperimento di georisorse comprese quelle 
idriche, valutazione dello stato di conservazione dei beni culturali ed ambientali, analisi e 
certificazione dei materiali geologici, valutazione di impatto ambientale, rilievi geodetici, 
topografici, oceanografici ed atmosferici, esecuzione di prove e analisi di laboratorio geotecniche, 
mineralogiche e geochimiche.  
 
Competenze associate alla funzione:  
Il Corso fornisce adeguate competenze nei seguenti ambiti: geologia, paleontologia, mineralogia, 
petrografia, rilevamento geologico, georisorse, geochimica, geofisica, geologia applicata, nonché 
forti basi di matematica, chimica e fisica per essere in grado di svolgere analisi di tipo quantitativo. 
l Corso prepara alle professioni di: Rilevatore geologico, Tecnico del controllo ambientale, Tecnico 
dei laboratori analitici (analista geologo, analista geochimico, analista geofisico, analista petrografo-
mineralogo), Tecnico di Museo Naturalistico, Guida turistica di itinerari geologici.  
 
Sbocchi occupazionali:  
Le principali aree di occupazione includono: l'APAT, l'ENEA, il Dipartimento per la Protezione Civile, 
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gli uffici tecnici degli Enti Territoriali (Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Autorità di 
Bacino ecc.), Enti di Ricerca (CNR, INGV ecc.), enti e compagnie di ricerca degli idrocarburi, studi 
professionali di geologia e ingegneria, lavoro autonomo di Geologo (Geologo Junior) dopo il 
superamento del relativo Esame di Stato. La forte preparazione nelle discipline di base, la pratica 
della lingua inglese e l'acquisizione delle competenze generiche collegate agli specifici processi 
formativi del Corso di Laurea, potranno inoltre consentire ai laureati un positivo inserimento anche 
in settori lavorativi diversi da quelli tipici delle Scienze Geologiche.  
 
Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT):  

1. Tecnici geologici - (3.1.1.1.1)  

Art. 3. Conoscenze richieste per l’accesso  
 
I titoli di studio richiesti per l'ammissione al Corso di Laurea sono determinati dalle leggi in 

vigore e dai Decreti ministeriali; il riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli di studio 
conseguiti all'estero è sancito, viste le Leggi in vigore e i Decreti Ministeriali, dal Senato 

Accademico.  
Il numero delle immatricolazioni viene fissato, per ogni anno accademico, in funzione delle strutture 
logistiche dipartimentali (aule, laboratori sperimentali) che non consentono un numero di 
immatricolazioni superiori alla capienza delle strutture medesime, per poter garantire l'efficacia 
delle attività formative, in particolare quelle a forte contenuto sperimentale.  

Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Geologia devono sostenere una prova di 

ingresso che verterà su argomenti delle materie formative di base.  

Ai candidati che non raggiungono la soglia minima di punteggio stabilita dalla Commissione Didattica 
Permanente di Geologia, saranno attribuiti degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). Le lacune 
potranno essere recuperate dai candidati attraverso la frequenza a corsi di recupero, al termine dei 
quali lo studente dovrà sostenere una prova di verifica.  

 

Art. 4. Modalità di ammissione 
 
Il Corso di Laurea in Scienze Geologiche è a libero accesso e le strutture logistiche 

dipartimentali (aule, laboratori sperimentali) garantiscono l'efficacia delle attività formative, in 
particolare quelle a forte contenuto sperimentale.  
Il corso di studio prevede una prova scritta di valutazione della preparazione iniziale (quiz a scelta 
multipla) che verte su competenze nelle aree di Matematica, Fisica, Chimica.  
E’ previsto un corso di preparazione al test di accesso di 20 ore che si terrà nelle prime settimane di 
settembre. 
La prova si considera insufficiente qualora il candidato non abbia risposto esattamente al 50% + 1 
delle domande per ciascuna area di competenza (Matematica, Fisica, Chimica) 
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L’esito insufficiente della prova comporta l’attribuzione di Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) da 

assolvere tramite la frequenza dei corsi di recupero Matematica 0, Chimica o e Fisica 0 entro il primo 

anno di corso.  

Al termine dei corsi di recupero lo studente dovrà sostenere una prova di verifica. Tale prova verrà 

effettuata in modalità online. 

La frequenza a tali corsi per un minimo del 75% delle lezioni e il sostenimento della prova di verifica 

sono obbligatorie. Il non superamento di tale prova di verifica non preclude l’ammissione al Corso 

di Laurea in Scienze Geologiche.  Nel caso di esito positivo, la prova sarà considerata come 

valutazione aggiuntiva nell’ambito dei corsi di Matematica, Chimica e Fisica, secondo modalità 

specifiche per ciascuno insegnamento. 

L’idoneità richiesta per la conoscenza della Lingua Inglese viene riconosciuta dal Centro Linguistico 

di Ateneo (CLA) dietro presentazione di un certificato di un ente ufficiale che ne attesti la conoscenza 

a livello B1. In mancanza di tale attestato, lo studente dovrà sostenere un’apposita verifica presso il 

CLA, che rilascerà l’idoneità, oppure, in caso di carenze, stabilirà il tipo di corso da seguire presso lo 

stesso CLA per il superamento di una prova finale. 

In riferimento ad un eventuale prolungamento dell’emergenza sanitaria da COVID-19, qualsiasi 

disposizione di legge, del Governo nazionale e degli organi competenti dell’Ateneo che riguarderà 

le modalità di svolgimento delle prove di ammissione (corsi di preparazione ai test di accesso, 

svolgimento della prova di ammissione e corsi di recupero) sarà resa immediatamente esecutiva 

anche nel corso di studio disciplinato dal presente regolamento.  

 

A partire dall’a.a. 2019-2020, vengono proposti corsi di recupero nelle materie formative di base 

anche nel mese di Giugno, prima della sessione d’esami estiva. 

 

Il bando rettorale di ammissione al corso di studio 

(http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=guide_e_regolam) contiene l’indicazione dei 

posti riservati a cittadini/e extracomunitari/ie Marco Polo, le disposizioni relative alla prova di 

accesso, con riferimento in particolare alle procedure di iscrizione, scadenze, date e modalità di 

svolgimento, criteri di valutazione e modalità di pubblicazione dei relativi esiti.  

 

Art. 5. Abbreviazioni di corso per trasferimento, passaggio, reintegro, riconoscimento 

di attività formative, conseguimento di un secondo titolo di studio 
 

La domanda di passaggio da altro corso di studio di Roma Tre, trasferimento da altro ateneo, 

reintegro a seguito di decadenza o rinuncia, abbreviazione di corso per riconoscimento esami e 

carriere pregresse deve essere presentata secondo le modalità e le tempistiche definite nel bando 

rettorale di ammissione al corso di studio 

(http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=guide_e_regolam).  

 
Trasferimento da altro ateneo e crediti riconoscibili  

La Commissione Didattica Permanente di Geologia, sulla base della documentazione presentata 
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della/o studentessa/studente, può riconoscere, in termini di crediti acquisiti, esami sostenuti presso 
Corsi di Laurea di altri Atenei, purché l’attività svolta sia attinente a quella del Corso di Laurea in 
Scienze Geologiche. Per poter accedere al trasferimento, la studentessa/studente deve aver 
sostenuto almeno un esame riconoscibile.  Per poter accedere al secondo anno di studio, la 
studentessa/studente deve aver acquisito un numero minimo di 30 CFU riconoscibili. Per l’accesso 
al terzo anno è previsto un numero minimo di CFU riconoscibili di 80. Se il programma degli esami 
svolti corrisponde al programma dei corsi previsti per il Corso di Laurea in Scienze Geologiche di 
Roma Tre, tali corsi verranno riconosciuti con il numero di crediti previsto dall’ordinamento del 
Corso di Laurea in Scienze Geologiche di Roma Tre e con la votazione verbalizzata nel corso di laurea 
di provenienza. Qualora tale corrispondenza non fosse completamente verificata, si procederà ad 
una integrazione del contenuto non svolto del corso ed il voto complessivo risulterà dal calcolo della 
media tra la votazione del corso originario e la votazione relativa all’integrazione.  

Passaggio da altro corso di studio di Roma Tre e crediti riconoscibili  

La Commissione Didattica Permanente di Geologia, sulla base della carriera della/o 
studentessa/studente può riconoscere, in termini di crediti acquisiti, esami sostenuti in altri Corsi di 
Laurea all’interno del Dipartimento oppure in Corsi di Laurea di altri Dipartimenti dell’Ateneo, 
purché l’attività svolta sia attinente a quella del Corso di Laurea in Scienze Geologiche.  Per poter 
accedere al passaggio, la studentessa/studente deve aver sostenuto almeno un esame riconoscibile.  
Per poter accedere al secondo anno di studio, la studentessa/studente deve aver acquisito un 
numero minimo di 30 CFU riconoscibili. Per l’accesso al terzo anno è previsto un numero minimo di 
CFU riconoscibili di 80. Se il programma degli esami svolti corrisponde al programma dei corsi 
previsti per il corso di laurea in Scienze Geologiche di Roma Tre, tali corsi verranno riconosciuti con 
il numero di crediti previsto dall’ordinamento del corso di laurea in Scienze Geologiche di Roma Tre 
e con la votazione verbalizzata nel corso di laurea di provenienza. Qualora tale corrispondenza non 
fosse completamente verificata, si procederà ad una integrazione del contenuto non svolto del 
corso ed il voto complessivo risulterà dal calcolo dalla media tra la votazione del corso originario e 
la votazione relativa all’integrazione. 

Reintegro a seguito di decadenza o rinuncia e crediti riconoscibili  

La Commissione Didattica Permanente di Geologia sulla base della documentazione presentata 

della/o studentessa/studente può riconoscere, in termini di crediti acquisiti, l’eventuale non 

obsolescenza della formazione pregressa e definirà il numero di crediti da riconoscere agli esami 

convalidati in relazione ai crediti previsti per ciascun corso nell’ordinamento didattico vigente, 

nonché le ulteriori attività formative necessarie per il conseguimento del titolo di studio. 

Criterio guida per valutare la non obsolescenza della formazione pregressa sarà l’analisi degli 

obiettivi formativi e programmi dei corsi da convalidare, nonché l’esame dei testi di studio adottati.  

 
Abbreviazione di corso per riconoscimento esami e carriere pregresse, anche presso università 
estere 
La Commissione Didattica Permanente di Geologia può riconoscere, in termini di crediti acquisiti, 
esami sostenuti per il conseguimento di un’altra Laurea oppure Laurea magistrale (anche presso 
università estere) purché attinenti al Corso di Laurea in Scienze Geologiche. 



 

   

 

Dipartimento di Scienze 
 

6 

 

Per poter accedere al secondo anno di studio, la studentessa/studente deve aver acquisito un 
numero minimo di 30 CFU riconoscibili. Per l’accesso al terzo anno è previsto un numero minimo di 
CFU riconoscibili di 80. Se il programma degli esami svolti corrisponde al programma dei corsi 
previsti per il Corso di Laurea in Scienze Geologiche di Roma Tre, tali corsi verranno riconosciuti con 
il numero di crediti previsto dall’ordinamento del Corso di Laurea in Scienze Geologiche di Roma Tre 
e con la votazione verbalizzata nel corso di laurea di provenienza. Qualora tale corrispondenza non 
fosse completamente verificata, si procederà ad una integrazione del contenuto non svolto del 
corso ed il voto complessivo risulterà dal calcolo dalla media tra la votazione del corso originario e 
la votazione relativa all’integrazione. 
In ogni caso dovrà essere elaborata una tesi di Laurea.  
 

Riconoscimento delle conoscenze extra universitarie  
La Commissione Didattica Permanente di Geologia può riconoscere, in termini di crediti acquisiti, 
attività formative maturate in attività extra universitarie pregresse. In tal caso provvede alla 

valutazione della corrispondenza tra i crediti formativi universitari previsti dal Corso di Laurea e 
quelli acquisiti o acquisibili in attività lavorative e formative, con particolare riguardo a quelle alla 
cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso. In ogni caso il numero massimo di CFU 
riconosciuti per attività lavorative o formative extrauniversitarie non può superare i 3 crediti.  
 

Riconoscimento delle conoscenze linguistiche  
L’idoneità richiesta per la conoscenza della Lingua Inglese viene riconosciuta dal Centro Linguistico 
di Ateneo (CLA) dietro presentazione di un certificato di un ente ufficiale che ne attesti la conoscenza 
a livello B1. In mancanza di tale attestato, lo studente dovrà sostenere un’apposita verifica presso il 
CLA, che rilascerà l’idoneità oppure, in caso di carenze, stabilirà il tipo di corso da seguire presso lo 
stesso CLA per il superamento di una prova finale. La Commissione Didattica Permanente di 
Geologia può riconoscere in termini di CFU, nell’ambito dei corsi a libera scelta, eventuali altre 
conoscenze di Lingue estere (certificate attraverso lo stesso meccanismo previsto per la conoscenza 
della Lingua Inglese) se utili per il percorso formativo previsto e se corredate di una votazione che 
attesti l’esito dell’esame sostenuto. In ogni caso il numero massimo di CFU riconosciuti per ciascuna 
lingua non può superare i 6 crediti.  
 

Art. 6. Organizzazione della didattica 
 

Numero complessivo di esami di profitto previsti per il conseguimento del titolo di studio 

Il Corso di Laurea in Scienze Geologiche è articolato in un numero complessivo di 17 esami, di cui 7 

di base, 7 caratterizzanti, 3 integrativi cui si aggiungono 18 CFU a libera scelta, più l’idoneità di lingua 

inglese e altre attività quali la partecipazione a seminari di orientamento per la professione del 

geologo e la prova finale.  

 

Tipologia delle forme didattiche adottate 

L’ordinamento didattico del Corso di Laurea prevede l’articolazione degli insegnamenti in lezioni 
teoriche in aula, lezioni pratiche in aula e/o laboratori e lezioni pratiche sul terreno (escursioni e 
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campi) di diversa durata, con attribuzione di diverso peso nell’assegnazione dei crediti formativi 
universitari corrispondenti.  

Le attività formative del Corso di Laurea sono prevalentemente svolte nell’ambito di insegnamenti 
di 12, 9 o 6 CFU. Le lezioni pratiche (esercitazioni, attività in laboratorio, studio assistito, escursioni 
e campi) sono svolte dal docente titolare o, sotto la sua responsabilità e con l’approvazione della 
Commissione Didattica di Geologia, da personale in possesso di idonea e comprovata competenza. 

La frequenza alle attività formative è obbligatoria e viene verificata in base alla partecipazione ad 
almeno 3/4 delle lezioni frontali, esercitazioni, laboratorio. La partecipazione alle attività di terreno 
(ove previste) è obbligatoria. La regolarità della frequenza viene verificata dal docente del corso 
tramite appello o foglio firme e comunicata alla Segreteria Didattica di Geologia al termine del corso. 
  
Per consentire agli studenti di acquisire una preparazione adeguata nell’arco del triennio, lo 
studente non potrà frequentare i corsi, laboratori e le attività di terreno dell’anno successivo se non 
è in possesso dei requisiti di frequenza a tutti i corsi dell’anno precedente. Eventuali eccezioni e 
deroghe al riguardo possono essere stabilite dalla Commissione Didattica di Geologia che, in assenza 
degli attestati di frequenza di uno o più corsi, valuterà la possibilità che le/gli studentesse/studenti 
possano essere ammessi a frequentare i corsi dell’anno successivo sulla base del percorso formativo 
svolto. 
 
Corsi a scelta dello studente  
18 CFU per i corsi a scelta consentono agli studenti di articolare il proprio piano di studi con 
approfondimenti in alcuni settori delle Scienze della Terra o di indirizzare il proprio curriculum verso 
l'insegnamento delle scienze matematiche, fisiche, chimiche e naturali nelle scuole medie inferiori 
e superiori, approfondendo i settori MAT, BIO, PSI, PED e M-DEA, come previsto dal DPR 19 del 
14/02/16 poi modificato dal DM 259/17.  
 

Tirocini formativi 
Il piano didattico del Corso di Laurea prevede, nell’ambito delle altre attività formative, la possibilità 
di acquisire CFU tramite tirocini formativi presso strutture professionali qualificate, pubbliche e 
private, italiane ed estere, anche nel quadro di accordi internazionali, oppure tramite tirocini interni 
presso i laboratori del dipartimento o tramite la frequenza a seminari professionalizzanti.  
La modalità con la quale acquisire questi crediti verrà decisa per ciascun anno accademico dalla 
Commissione Didattica Permanente di Geologia e comunicata agli studenti da parte della Segreteria 
Didattica. 
 
Corsi singoli 
Il Corso di Laurea in Scienze Geologiche consente la frequenza di tutti i corsi offerti nel piano 
didattico come corsi singoli. Rientrano altresì nella definizione di corsi singoli gli eventuali 
insegnamenti soprannumerari scelti dallo studente. Per tali insegnamenti, che non concorrono al 
conseguimento del titolo, può essere richiesto dallo studente il riconoscimento in carriera. 
 
Tipologia delle forme di esame e delle altre verifiche del profitto degli studenti  
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Le prove di esame possono essere scritte, pratiche ed orali. Le votazioni relative sono espresse in 
trentesimi (ed eventuale lode, come espresso nel regolamento didattico di Ateneo); gli elaborati 
possono essere in ogni caso discussi brevemente con il titolare dell’insegnamento. La valutazione 
del profitto in sede di esame potrà comunque tenere conto della partecipazione attiva degli studenti 
ai corsi. La verifica del profitto potrà essere effettuata alla fine delle lezioni del corso (esame), ma 
anche durante il loro svolgimento, mediante prove intermedie scritte e pratiche, elaborazione di 
tesine. Lo studente è tenuto a rispettare i periodi d’esami stabiliti dalla Commissione Didattica 
Permanente di Geologia e a verbalizzare gli esami sostenuti in tali periodi, pena l’annullamento 
dell’esame sostenuto.  
 
Gli studenti che non abbiano frequentato il corso per il minimo di ore richieste non potranno essere 
ammessi a sostenere il relativo esame di profitto e dovranno frequentare nuovamente lo stesso 
corso l’anno successivo. Eventuali eccezioni e deroghe al riguardo possono essere stabilite dalla 
Commissione Didattica di Geologia.  

Il piano didattico del Corso di Laurea è organizzato secondo modalità che, se ben seguite, 
consentono agli studenti di acquisire una preparazione adeguata nell’arco del triennio, riducendo al 
minimo gli abbandoni. In questa prospettiva appare chiaro come sia indispensabile per gli studenti 
rispettare le propedeuticità formali degli insegnamenti, come stabilite dal Consiglio Didattico di 
Geologia.  

La propedeuticità formale dovrà essere controllata dal docente al momento della verbalizzazione. 
 
Per sostenere gli esami e le altre prove di verifica del profitto, è necessario attenersi alle norme 
indicate dall’art. 22 del regolamento carriera: 
 

1. aver superato eventuali esami propedeutici; 
2. essere in possesso di tutte le attestazioni di frequenza laddove previste; 
3. presentare alla commissione d’esame un proprio documento di riconoscimento. 
 

La violazione delle suddette regole comporta l’annullamento degli esami con provvedimento 
rettorale. 
 
Per sostenere gli esami è necessario iscriversi ai relativi appelli tramite il servizio di prenotazione e 
secondo le istruzioni disponibili nel Portale dello Studente. 
In caso di iscrizione fuori corso, per gli insegnamenti relativi al proprio percorso formativo pregresso, 
è possibile richiedere di sostenere la prova d’esame facendo riferimento al programma e alle attività 
didattiche dell’insegnamento relativo nell’anno accademico nel quale questo è stato 
frequentato, per un numero non superiore a 3 anni. 
 
L’attestazione dell’esito dell’esame è effettuata nei tempi e con le modalità stabilite 
dal Regolamento Didattico d’Ateneo. 
La procedura di verbalizzazione è svolta online. L’esame viene registrato nella carriera, 
conformemente a quanto risulta dal verbale della relativa prova d’esame, con la data di 
sostenimento, la relativa votazione e i crediti previsti nel caso in cui sia stato superato. 
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CFU e ore di didattica frontale  
L’impegno dello studente è calcolato in base alle unità di Credito Formativo Universitario (CFU) che 
misura il lavoro di apprendimento richiesto ad uno studente e corrisponde a 25 ore di impegno 
complessivo (frequenza a laboratori o lezioni e studio personale). I Corsi di Laurea del Dipartimento 
assegnano alle diverse tipologie di attività̀ didattica orientativamente una forchetta di numero di 
ore/per ogni CFU. Il Corso di Laurea in Scienze Geologiche stabilisce la seguente corrispondenza:  

 Lezioni frontali in aula: 8 ore;  
 Esercitazioni in aula: 12 ore; 
 Esercitazioni in laboratorio: 12 ore;  
 Attività̀ di terreno: 24 ore;  
 Stage formativi: 25 ore.  

Tutela per specifiche categorie di studentesse e studenti (vedere art. 37 Regolamento Carriera) 
Roma Tre è da sempre impegnata affinché la tutela del diritto di accedere a percorsi formativi di 
ogni livello sia parte integrante delle politiche di Ateneo senza distinzione di sesso, condizione 
familiare e sociale, provenienza territoriale, orientamento religioso, politico e sessuale e con pari 
dignità rispetto a tutte le componenti universitarie. 
 
Per determinate categorie di studentesse e di studenti (“atleti”; “genitori”; persone con disabilità; 
caregiver), in misura compatibile con le esigenze organizzative e regolamentari e nel rispetto del 
principio di parità di trattamento, è garantita la possibilità di: 

a. concordare con il docente incontri anche al di fuori dagli orari prestabiliti per il ricevimento; 
b. concordare con il docente, compatibilmente con la natura delle prove di accertamento, una 

diversa data d’esame; 
c. richiedere un cambio canale, al fine di consentire la frequenza delle attività didattiche 

frontali in orari diversi da quelli previsti per il canale di appartenenza, nelle modalità 
consentite da ciascun Dipartimento; 

d. accedere alle sessioni straordinarie di esami. 
 

Regolamento per la nomina del cultore della materia 
La nomina a cultore della materia, di cui all’art. 14, comma 3, lettera e) del Regolamento Didattico 
di Ateneo, “Disposizioni per l’attribuzione della qualifica di ‘cultore della materia’” è deliberata dal 
Consiglio del Dipartimento, che può delegare la funzione agli organi didattici competenti; ha validità 
per tre anni accademici e può essere rinnovata.   
 

La didattica del CdL è erogata in presenza, con particolare riguardo per le attività di laboratorio e di 
terreno. 
In riferimento ad un eventuale prolungamento dell’emergenza sanitaria da COVID-19, qualsiasi 
disposizione di legge, del Governo nazionale e degli organi competenti dell’Ateneo che riguarderà 
le modalità di svolgimento della didattica sarà resa immediatamente esecutiva anche nel corso di 
studio disciplinato dal presente regolamento. Di conseguenza, per tutti gli insegnamenti del CdS 
saranno adottate le modalità di svolgimento della didattica, anche a distanza, utili a garantire il 
raggiungimento degli obiettivi formativi e allo stesso tempo a tutelare la salute degli studenti e del 
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personale universitario. Anche per eventuali attività di laboratorio, tirocini e attività sul terreno, 
saranno immediatamente attuate eventuali disposizioni che ne regolino modalità di svolgimento e 
durata. L’attività di raccolta dati in laboratorio e sul terreno per le tesi di laurea triennale verrà 
sostituita con altre attività che garantiscano anche in questo caso il raggiungimento degli obiettivi 
formativi, nel rispetto della salute degli studenti e del personale universitario.  

Art. 7. Articolazione del percorso formativo 

Il percorso formativo del Corso di Laurea prevede un unico curriculum, ma i corsi a scelta 
permettono alla studentessa/studente di articolare il proprio piano di studi con approfondimenti in 
alcuni settori delle Scienze della Terra o di indirizzare il proprio percorso formativo verso 
l'insegnamento delle scienze matematiche, fisiche, chimiche e naturali nelle scuole medie inferiori 
e superiori, approfondendo i settori MAT, BIO, PSI, PED e M-DEA, come previsto dal DPR 19 del 
14/02/16 poi modificato dal DM 259/17.  

L’elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative previste nell’ordinamento didattico del 
Corso di Laurea in Scienze Geologiche sono riportate nell’allegato 1 (offerta didattica programmata 
per la coorte che si immatricola nell’a.a. 2020-21) e nell’allegato 2 (offerta didattica erogata nell’a.a. 
2020-21). Nell’allegato 2 sono altresì riportate le specifiche di ciascun insegnamento (SSD, ambito 
disciplinare di riferimento, CFU assegnati, tipologia dell’attività formativa, eventuali moduli 
didattici, il carattere obbligatorio o a scelta, eventuali propedeuticità, eventuale mutuazione, 
modalità di svolgimento delle lezioni, obiettivi formativi, modalità di verifica dell’apprendimento 
/profitto, modalità di valutazione, metodologia di insegnamento). 
 
Modalità di verifica della conoscenza della/e lingua/e straniera/e, 

L’idoneità di lingua inglese viene riconosciuta dietro presentazione al Centro Linguistico di Ateneo 

(CLA) di un certificato di un ente ufficiale che attesti la conoscenza al livello B1. In mancanza di tale 

attestato, lo studente dovrà sostenere un’apposita verifica presso il CLA, che rilascerà l’idoneità 

oppure, in caso di carenze, stabilirà il tipo di corso da seguire presso lo stesso CLA per il superamento 

di una prova finale. 

 

Modalità di verifica dei risultati degli stage/tirocini 

I crediti relativi agli stage/tirocini, quando previsti, saranno attribuiti alla studentessa/studente dalla 
Commissione Didattica Permanente di Geologia a seguito della verifica dell’attestato di svolgimento 
positivo dello stage/tirocinio da parte del/dei tutor interno/esterno. Nel caso della sostituzione 
dello stage/tirocinio con la frequenza a corsi professionalizzanti, i relativi crediti saranno attribuiti 
alla studentessa/studente sulla base della frequenza almeno al 75% dei corsi stessi. La frequenza ai 
corsi sarà verificata attraverso appello o foglio firme dalla Segreteria Didattica di Geologia.  

Modalità di verifica dei periodi di studio all’estero 

Lo studente che intende recarsi all’estero deve preventivamente presentare alla propria 
Commissione Didattica Permanente il piano dei corsi che seguirà nella sede estera, per una 
valutazione preventiva della congruità dei contenuti con il percorso formativo scelto dallo studente. 
Al ritorno, sulla base della documentazione presentata, la Commissione Didattica Permanente 
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effettua il riconoscimento delle attività formative svolte all’estero.  

Art. 8. Piano di studio 
 

Il piano di studio è l'insieme delle attività didattiche che è necessario sostenere per raggiungere 
il numero di crediti previsti per il conseguimento del titolo finale.  
Le mancate presentazione e approvazione del piano di studio comportano l’impossibilità di 
prenotarsi agli esami, ad esclusione delle attività didattiche obbligatorie. 

 
Modalità e tempistiche di presentazione del piano di studio 

Tutti gli studenti iscritti a tempo pieno, sia che intendano optare per attività̀ a libera scelta disponibili 

nell’ambito dell’offerta formativa di Ateneo o per attività̀ esterne all’Ateneo (sotto forma di corsi 

singoli), dovranno fornirne dettagliata indicazione in un Piano di Studio da presentarsi secondo le 

modalità̀ indicate dalla Segreteria Didattica di Geologia, alla fine del mese di febbraio del 1° anno di 

frequenza del Corso di Laurea. L’approvazione dei piani di studio sarà̀ sottoposta alla Commissione 

Didattica Permanente di Geologia del mese successivo. Sarà cura dello studente informarsi circa 

l’esito della valutazione del proprio piano di studi. In caso di mancata approvazione, la segreteria 

didattica provvederà a contattare lo studente per concordare le modifiche necessarie.   

Eventuali successive modifiche al piano di studi potranno essere presentate entro il mese di giugno 

di ciascun anno per cambiamenti relativi a corsi del 1° semestre ed entro il mese di novembre di 

ciascun anno per cambiamenti relativi a corsi del 2° semestre. In ogni caso, le modifiche successive 

potranno riguardare solo la scelta di corsi attivati per quell’anno accademico.   

 

Corsi Singoli 

La frequenza di attività̀ didattiche non comprese nel piano degli studi e l’ammissione ai relativi 

appelli di esame è consentita esclusivamente tramite l’iscrizione a singoli insegnamenti come 

stabilito dal Regolamento Carriera. Le attività̀ didattiche non comprese nel piano degli studi, 

eventualmente sostenute, sono considerate soprannumerarie e non concorrono al calcolo della 

media per il conseguimento del titolo. Gli studenti non possono sostenere esami soprannumerari 

se non come corsi singoli.  

 

Regole che disciplinano lo svolgimento del percorso part-time. 

Secondo quanto previsto dal Titolo III - Artt. 11 e 12 del Regolamento Carriera Universitaria degli 

Studenti, lo studente part time ha la possibilità̀ di articolare il proprio percorso in quattro, cinque o 

sei anni.  

Per i Corsi di Laurea lo studente potrà̀ acquisire un numero massimo di:  

- 45 crediti annuali con conseguimento del titolo dopo quattro anni; 
- 36 crediti annuali con conseguimento del titolo dopo cinque anni; 
- 30 crediti annuali con conseguimento del titolo dopo sei anni. 
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All’inizio di ogni anno accademico, le studentesse/studenti che optino per il tempo parziale devono 
sottoporre al parere della Commissione Didattica Permanente di Geologia il piano di studio con i 
corsi (di base, caratterizzanti, affini/integrativi e di libera scelta) che verranno frequentati in 
quell’anno stesso in base al numero di crediti acquisibili ogni anno. 
Eventuali modifiche al piano di studio seguono le stesse regole previste per le studentesse/studenti 
a tempo pieno.  
 

La partecipazione di studentesse/studenti part-time e studentesse/studenti lavoratori alle attività 
formative potrà essere consentita da sistemi di insegnamento a distanza (ove realizzati), oltre che 
da periodici incontri con i docenti. Agli studenti che presenteranno alla Commissione Didattica 
Permanente di Geologia idonea certificazione di contratto di lavoro, verrà riconosciuto l’obbligo nel 
frequentare le ore di escursioni e di laboratorio degli insegnamenti previsti dal Corso di Laurea in 
Scienze Geologiche almeno per i 2/3 della durata degli stessi.  

Art. 9. Mobilità internazionale 

 

Mobilità in uscita 

Le studentesse e gli studenti e assegnatari di borsa di mobilità internazionale devono predisporre, 

obbligatoriamente prima della partenza, un Learning Agreement da sottoporre all’approvazione 

del/la docente coordinatore/trice disciplinare. Il riconoscimento degli studi compiuti all’estero e dei 

relativi crediti avverrà in conformità con quanto stabilito dal Regolamento Carriera (art. 26) e dai 

programmi di mobilità internazionale nell’ambito dei quali le borse di studio vengono assegnate.  

È garantito il pieno riconoscimento dei crediti acquisiti all’estero certificati dall’università di 
destinazione (Transcript of Records) e rispondenti al Learning Agreement approvato. È garantita la 
conversione dei crediti ECTS in rapporto paritario (1:1) con i CFU. 
Al ritorno, sulla base della documentazione presentata, la Commissione Didattica Permanente 

effettua il riconoscimento delle attività formative svolte all’estero.  

 

Mobilità in entrata 

All’arrivo a Roma Tre, le studentesse/studenti in mobilità in ingresso presso il corso di studio devono 

sottoporre all’approvazione del/la docente coordinatore/trice disciplinare il Learning Agreement 

firmato dal referente accademico presso l’università di appartenenza. 

 

In riferimento ad un eventuale prolungamento dell’emergenza sanitaria da COVID-19, qualsiasi 
disposizione di legge, del Governo nazionale e degli organi competenti dell’Ateneo che riguarderà 
la mobilità internazionale in entrata e in uscita sarà resa immediatamente esecutiva anche nel corso 
di studio disciplinato dal presente regolamento.  
 

Art. 10. Caratteristiche della prova finale  

La prova finale è basata sulla presentazione orale di un elaborato scritto redatto in lingua 
italiana o inglese su un argomento autonomamente scelto dal candidato. L'elaborato per la prova 
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finale riguarda approfondimenti di esperienze teoriche e/o sperimentali sviluppate durante il corso 
di studi. L'elaborato per la prova finale è realizzato sotto la guida di un docente del Corso di Studio.  

Art. 11. Modalità di svolgimento della prova finale 
 

Regole per la scelta dell’argomento della prova finale  

L'elaborato per la prova finale riguarda approfondimenti di esperienze teoriche e/o sperimentali 

sviluppate in qualsiasi ambito disciplinare frequentato durante il corso di studi. 

 
Regole per la richiesta di assegnazione dell’elaborato finale; 
La richiesta di assegnazione della tesi si può effettuare a partire dal terzo anno di iscrizione. 
Lo studente laureando è tenuto a presentare presso l’ufficio di Segreteria Didattica di Geologia il 
modulo “Richiesta Tesi”, scaricabile dal sito del Corso di Laurea alla sezione “modulistica”, almeno 
entro 30 giorni dalla data di discussione tesi. Tale modulo deve essere approvato dalla Commissione 
Didattica Permanente di Geologia prima della prevista seduta di laurea. Lo studente è tenuto ad 
indicare sul modulo “Richiesta Tesi” il titolo della tesi, il nominativo di n. 1 Relatore e massimo n. 2 
Correlatori. 
 
Figure dei docenti che seguono la predisposizione dell’elaborato finale  

Possono essere nominati Relatori di tesi tutti i docenti di ruolo afferenti al Consiglio Didattico di 

Geologia, i Professori Seniores e i docenti esterni che abbiano incarichi d’insegnamento nell’a.a. in 

corso. Possono essere nominati Correlatori di tesi tutti i docenti di ruolo afferenti al Consiglio 

Didattico di Geologia, i Professori Seniores e i docenti esterni, anche se non incaricati nell’a.a. in 

corso, i dottorandi, gli assegnisti o gli esperti esterni che collaborino in ambito geologico.   

 

Requisiti curricolari per la presentazione della domanda di conseguimento titolo (n. CFU, ecc.);  

Per presentare la domanda di conseguimento del titolo è necessario aver conseguito almeno 159 

CFU. Le scadenze e le modalità di presentazione della domanda di conseguimento titolo sono 

pubblicate sul Portale dello Studente.  L’ultimo esame di profitto potrà̀ essere sostenuto dallo 

studente al massimo 15 giorni prima dell’esame di laurea.  

 

Modalità di discussione dell'elaborato, compresa l’eventuale possibilità di utilizzo di supporti 

informatici; 

L'elaborato, redatto in lingua italiana o inglese, viene discusso in sede di esame di laurea dopo una 

breve presentazione (10 minuti) da parte dello studente, con l'ausilio, facoltativo, di una 

presentazione Power Point.  

 

Criteri per il calcolo della media finale  

La Segreteria Didattica di Geologia procede al calcolo della media finale ed alla conversione dei voti 

in centodecimi secondo i seguenti criteri: 
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- Si calcolano gli 11/3 della media dei voti conseguiti nel triennio, pesati in funzione dei valori 
in CFU dei rispettivi insegnamenti (media ponderata) (gli esami soprannumerari non 
concorrono al calcolo della media); 

- Eventuali votazioni di 30 con lode verranno considerate come 31/30. 

Criteri per l’attribuzione dei punti all’elaborato e ogni altro criterio di attribuzione di punti 
Una Commissione di undici membri, formata dai relatori e correlatori degli studenti laureandi e da 

docenti del Corso di Laurea e/o membri esterni non appartenenti al Consiglio Didattico (fino ad un 

massimo di 5 componenti esterni), nominata dalla Commissione Didattica di Geologia, assegnerà̀ la 

votazione finale in centodecimi, che verrà̀ determinata tenendo conto della qualità̀ del lavoro svolto 

e della presentazione dell'elaborato, oltre che del curriculum didattico dello studente, secondo la 

seguente procedura:  

 
Alla votazione finale in centodecimi, determinata secondo le modalità descritte nel precedente 
paragrafo, e approssimata all’unità, la Commissione di Laurea aggiunge fino a 10 punti, in funzione 
dell’esito della prova finale, della durata degli studi del candidato e della partecipazione del 
candidato ai programmi di mobilità Erasmus nel modo seguente:  

 da 0 a 6 punti vengono attribuiti dalla Commissione di Laurea sulla base della valutazione 
della presentazione e discussione dell’elaborato finale;  

 da 0 a 3 punti vengono attribuiti sulla base del curriculum dello studente secondo i seguenti 
criteri: 

- se il candidato consegue la laurea entro il 3° anno accademico di iscrizione vengono 
attribuiti 3 punti;  
- se il candidato consegue la laurea entro il 4° anno accademico di iscrizione vengono 
attribuiti 2 punti;  
- se il candidato consegue la laurea entro il 5° anno accademico di iscrizione viene attribuito 
1 punto.  

 1 punto se il candidato ha partecipato al programma di mobilità Erasmus sostenendo con 
esito positivo almeno due esami convalidabili.  

Gli studenti con contratto part-time con l’Ateneo possono concorrere all’attribuzione dei 3 punti 
relativi al curriculum qualora vengano rispettati i 4, 5 o 6 anni di iscrizione previsti dal contratto a 
tempo parziale; 2 punti se in ritardo di 1 anno rispetto agli anni di iscrizione previsti dal contratto a 
tempo parziale e 1 punto se in ritardo di 2 anni rispetto agli anni di iscrizione previsti dal contratto 
a tempo parziale.  

Nel caso lo studente abbia optato all’inizio della carriera per il tempo pieno e abbia poi modificato 
tale impegno in tempo parziale (part-time), il computo degli anni di iscrizione parte dal conteggio 
della progressione degli anni a partire dall’a.a. di immatricolazione, considerando il numero totale 
di durata degli studi prevista dal contratto part-time. 
 
Qualora la votazione dell’esame finale raggiunga 110/110, la Commissione, con decisione unanime, 
può concedere al candidato la lode. Condizione essenziale per tale attribuzione è che la media 
ponderata dei voti degli esami sostenuti nel triennio sia di almeno 27,50/30 e che il tempo per il 
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conseguimento del titolo non superi il doppio della durata del corso di studio, qualunque sia il 
regime di tempo scelto dallo studente.  
 

In riferimento ad un eventuale prolungamento dell’emergenza sanitaria da COVID-19, qualsiasi 
disposizione di legge, del Governo nazionale e degli organi competenti dell’Ateneo che riguarderà 
le modalità di svolgimento della tesi triennale e della prova finale sarà resa immediatamente 
esecutiva anche nel corso di studio disciplinato dal presente regolamento. 
L’attività di raccolta dati in laboratorio e sul terreno per le tesi di laurea triennali e le modalità di 
svolgimento della prova finale verranno modificate in accordo, garantendo anche in questo caso il 
raggiungimento degli obiettivi formativi, nel rispetto della salute degli studenti e del personale 
universitario.  
 

Art. 12. Valutazione della qualità delle attività formative 
 

Ogni anno, in occasione della predisposizione del piano didattico e del nuovo regolamento, il 

Consiglio Didattico rivede, attraverso diverse riunioni che vanno da dicembre ad aprile, la validità 

dei programmi di ciascun corso e valuta, di conseguenza, la consistenza di ciascun corso in termini 

di crediti formativi assegnati, effettuando eventuali rimodulazioni, quando necessario, sempre 

all’interno del RAD vigente. Eventuali importanti cambiamenti vengono presi in considerazione per 

la programmazione di una possibile modifica del RAD nei tempi e nei modi previsti dal Ministero. 

  

Ogni anno, in occasione delle riunioni del Consiglio Didattico, viene discusso l’andamento del 

Corso di aurea (esiti degli esami, numero dei laureati, valutazioni dei singoli corsi da parte degli 

studenti, valutazione delle attrezzature didattiche, eventuali problematiche sorte). Gli esiti di queste 

discussioni vengono poi formalizzate nella elaborazione dei documenti (scheda di monitoraggio 

annuale, piano didattico, regolamento didattico e riesame ciclico), nei tempi previsti dal Ministero. 

 

Ogni anno a ottobre/novembre il Corso di Laurea procede al monitoraggio e alla autovalutazione 

della qualità dell’offerta formativa. A questo proposito è istituita una commissione ad hoc nominata 

dal consiglio didattico “Commissione del riesame” che prende in esame le schede di monitoraggio 

annuale pubblicate da ANVUR, i dati in uscita pubblicati da ALMA LAUREA e i dati statistici pubblicati 

dall’ufficio statistico di ateneo. La commissione redige annualmente un rapporto che sottopone alla 

discussione e alla approvazione del Consiglio Didattico.  

 

Art. 13. Altre fonti normative 
 

Per quanto non espressamente qui disciplinato si rinvia al Regolamento didattico di Ateneo e al 

Regolamento Carriera. 

Art. 14. Validità 
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Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dall’a.a. 2020/2021 e 

rimangono in vigore per l’intero ciclo formativo (e per la relativa coorte studentesca) avviato da 

partire dal suddetto a.a. Si applicano inoltre ai successivi anni accademici e relativi percorsi formativi 

(e coorti) fino all’entrata in vigore di successive modifiche regolamentari. 

Gli allegati 1 e 2 richiamati nel presente Regolamento possono essere modificati da parte della 

struttura didattica competente, nell’ambito del processo annuale di programmazione didattica. I 

suddetti allegati sono resi pubblici anche mediante il sito www.universitaly.it. 

 

Allegato 1 
 

Elenco delle attività formative previste per il corso di studio: offerta didattica programmata 

per la coorte che si immatricola nell’a.a. 2020-21 generato da GOMP.  

 

Allegato 2 
 

Elenco delle attività formative erogate per l’a.a. 2020-21 generato da GOMP e specifiche di 

ciascun insegnamento (SSD, ambito disciplinare di riferimento, CFU assegnati, tipologia attività 

formativa, eventuali moduli didattici, il carattere obbligatorio o a scelta, eventuali propedeuticità, 

eventuale mutuazione, modalità di svolgimento delle lezioni, obiettivi formativi, modalità di verifica 

dell’apprendimento/profitto, modalità di valutazione, metodologia di insegnamento)  



DIDATTICA PROGRAMMATA 2020/2021
Scienze geologiche (L-34)
Dipartimento: SCIENZE
Codice CdS: 104617
Codice SUA: 1564196
Area disciplinare: ScientificoTecnologica
Curricula previsti:
- Curriculum unico

CURRICULUM: Curriculum unico

Primo anno

Primo semestre

Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare) SSD CFU Ore Lingua

20410066 - CHIMICA E LABORATORIO

TAF A - Discipline chimiche

CHIM/03 9 80 ITA

20402341 - GEOGRAFIA FISICA E LABORATORIO

TAF A - Discipline geologiche

GEO/04 6 56 ITA

20410582 - INTRODUZIONE ALLA GEOLOGIA E LABORATORIO

TAF A - Discipline geologiche

GEO/03 9 102 ITA

20402342 - LABORATORIO DI GIS

TAF A - Discipline informatiche

ING-INF/05 6 56 ITA

20410090 - MATEMATICA

MODULO - MATEMATICA - MODULO 1

TAF A - Discipline matematiche

MAT/05 6 60 ITA

MODULO - MATEMATICA - MODULO 2

TAF A - Discipline matematiche

MAT/05 6 60 ITA

Secondo semestre

Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare) SSD CFU Ore Lingua

20410399 - FISICA SPERIMENTALE I

TAF A - Discipline fisiche

FIS/01 6 53 ITA

20410180 - IDONEITA' LINGUA INGLESE

MODULO - Idoneità Lingua Inglese 1 (Art. 10, comma 5, lettera C)

TAF E - Per la conoscenza di almeno una lingua straniera

L-LIN/12 4 32 ITA

MODULO - Idoneità Lingua Inglese 2 (Art. 10, comma 5, lettera D)

TAF F - Ulteriori conoscenze linguistiche

L-LIN/12 2 16 ITA

20410582 - INTRODUZIONE ALLA GEOLOGIA E LABORATORIO

TAF A - Discipline geologiche

GEO/03 9 102 ITA

20410090 - MATEMATICA

MODULO - MATEMATICA - MODULO 1

TAF A - Discipline matematiche

MAT/05 6 60 ITA

MODULO - MATEMATICA - MODULO 2

TAF A - Discipline matematiche

MAT/05 6 60 ITA

Secondo anno

Primo semestre
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Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare) SSD CFU Ore Lingua

GRUPPO OPZIONALE comune Orientamento unico A SCELTA II O III ANNO

20410400 - FISICA SPERIMENTALE II
TAF A - Discipline fisiche

FIS/01 6 53 ITA

20401943 - GEOMORFOLOGIA E LABORATORIO

TAF B - Ambito geomorfologico-geologico applicativo

GEO/04 9 84 ITA

20410091 - MINERALOGIA E OTTICA MINERALOGICA

TAF B - Ambito mineralogico-petrografico-geochimico

GEO/06 12 116 ITA

20401944 - PALEONTOLOGIA E LABORATORIO

TAF B - Ambito geologico-paleontologico

GEO/01 9 84 ITA

Secondo semestre

Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare) SSD CFU Ore Lingua

GRUPPO OPZIONALE comune Orientamento unico A SCELTA II O III ANNO

20410521 - GEOFISICA E LABORATORIO

TAF B - Ambito geofisico

GEO/10 9 84 ITA

20401942 - GEOLOGIA I LABORATORIO E CAMPO INTERDISCIPLINARE

TAF B - Ambito geologico-paleontologico

GEO/03 12 156 ITA

20410091 - MINERALOGIA E OTTICA MINERALOGICA

TAF B - Ambito mineralogico-petrografico-geochimico

GEO/06 12 116 ITA

Terzo anno

Primo semestre

Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare) SSD CFU Ore Lingua

GRUPPO OPZIONALE comune Orientamento unico A SCELTA II O III ANNO

20401972 - GEOCHIMICA E LABORATORIO

TAF B - Ambito mineralogico-petrografico-geochimico

GEO/08 9 84 ITA

20401974 - GEOLOGIA APPLICATA E LABORATORIO
TAF B - Ambito geomorfologico-geologico applicativo

GEO/05 9 84 ITA

20402417 - GEOLOGIA II E LABORATORIO

TAF C - Attività formative affini o integrative

GEO/03 9 84 ITA

20401945 - PETROGRAFIA E LABORATORIO

TAF C - Attività formative affini o integrative

GEO/07 9 84 ITA

Secondo semestre

Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare) SSD CFU Ore Lingua

GRUPPO OPZIONALE comune Orientamento unico A SCELTA II O III ANNO

20401975 - GEOLOGIA DI TERRENO E CAMPO DI FINE TRIENNIO

TAF C - Attività formative affini o integrative

GEO/02 9 168 ITA

20402412 - PROVA FINALE

TAF E - Per la prova finale

3 75 ITA

20402413 - STAGE O TIROCINIO

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

3 75 ITA
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GRUPPI OPZIONALI

GRUPPO OPZIONALE comune Orientamento unico A SCELTA II O III ANNO

Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare) SSD CFU Ore Lingua

20410101 - BIOLOGIA I

MODULO - BIOLOGIA I - MODULO 1

TAF D - A scelta dello studente
BIO/03 3 24 ITA

MODULO - BIOLOGIA I - MODULO 2

TAF D - A scelta dello studente
BIO/05 3 24 ITA

20410394 - CITOLOGIA E ISTOLOGIA

TAF D - A scelta dello studente

BIO/06 6 48 ITA

20410519 - DIDATTICA DELLA FISICA

TAF D - A scelta dello studente

FIS/08 6 56 ITA

20410396 - DIDATTICA DELLA MATEMATICA

TAF D - A scelta dello studente

MAT/04 6 56 ITA

20410402 - DIDATTICA DELLE SCIENZE

MODULO - SCIENZE DELLA TERRA

TAF D - A scelta dello studente
GEO/04 2 16 ITA

MODULO - BIOLOGIA

TAF D - A scelta dello studente
TAF D - A scelta dello studente

BIO/02

BIO/05

1

1

8

8

ITA

MODULO - CHIMICA

TAF D - A scelta dello studente
CHIM/03 2 16 ITA

20410384 - ELEMENTI DI GEOLOGIA I

TAF D - A scelta dello studente

GEO/03 6 48 ITA

20410328 - ELEMENTI DI GEOLOGIA II

TAF D - A scelta dello studente

GEO/03 6 48 ITA

20402395 - GEORISORSE E GEOMATERIALI

TAF D - A scelta dello studente

GEO/06 6 48 ITA

20402348 - INTRODUZIONE ALLA SEDIMENTOLOGIA

TAF D - A scelta dello studente

GEO/02 6 48 ITA

20402347 - INTRODUZIONE ALLA TETTONICA

TAF D - A scelta dello studente

GEO/03 6 52 ITA

20401976 - INTRODUZIONE ALLA VULCANOLOGIA

TAF D - A scelta dello studente

GEO/08 6 48 ITA

20410395 - ISTITUZIONI DI MATEMATICHE COMPLEMENTARI

TAF D - A scelta dello studente

MAT/04 6 56 ITA

20410594 - L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile - Le
implicazioni per le Scienze della Vita e della Terra

MODULO - Modulo di Base

TAF D - A scelta dello studente
3 20 ITA

MODULO - L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile - Le
implicazioni per le Scienze della Vita e della Terra

TAF D - A scelta dello studente

GEO/03 3 28 ITA

20410397 - LABORATORIO DI DIDATTICA DELLA MATEMATICA

TAF D - A scelta dello studente

MAT/04 6 56 ITA

20410398 - MATEMATICHE ELEMENTARI DA UN PUNTO DI VISTA SUPERIORE

TAF D - A scelta dello studente

MAT/04 6 56 ITA

20402176 - PALEONTOLOGIA DEI VERTEBRATI

TAF D - A scelta dello studente

GEO/01 6 48 ITA

20410401 - STATISTICA E ANALISI DEI DATI IN GEOLOGIA

TAF D - A scelta dello studente

MAT/06 6 48 ITA
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TIPOLOGIE ATTIVITA' FORMATIVE (TAF)
Sigla Descrizione

A Base
B Caratterizzanti
C Attività formative affini o integrative
D A scelta studente
E Prova Finale o Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
F Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d)
R Attività formative in ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle

culture di contesto e alla formazione interdisciplinare
S Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali
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OBIETTIVI FORMATIVI

20410101 - BIOLOGIA I

Italiano

Il corso vuole fornire le conoscenze di biologia di base dei diversi gruppi viventi (batteri, alghe, lieviti e altri funghi,
licheni, piante superiori, animali) che hanno rilievo nel settore alimentare, tracciandone aspetti morfologici, strutturali,
metabolici, evoluzionistici ed ecologici. nelle esercitazioni saranno mostrati gli elementi peculiari e caratterizzanti dei vari
taxa.

Inglese

The course provides the basic knowledge of the biology of the different living groups (bacteria, algae, yeasts and other
fungi, lichens, higher plants, animals) that are of importance in the food industry, tracing morphological, structural,
metabolic, evolutionary and ecological. In exercises will be shown the peculiar elements and characterize the various
taxa.

20410101 - BIOLOGIA I
( BIOLOGIA I - MODULO 1 )

Italiano

IL CORSO VUOLE FORNIRE LE CONOSCENZE DI BIOLOGIA DI BASE DEI DIVERSI GRUPPI VIVENTI (BATTERI,
ALGHE, LIEVITI E ALTRI FUNGHI, LICHENI, PIANTE SUPERIORI, ANIMALI) CHE HANNO RILIEVO NEL SETTORE
ALIMENTARE, TRACCIANDONE ASPETTI MORFOLOGICI, STRUTTURALI, METABOLICI, EVOLUZIONISTICI ED
ECOLOGICI. NELLE ESERCITAZIONI SARANNO MOSTRATI GLI ELEMENTI PECULIARI E CARATTERIZZANTI DEI
VARI TAXA.

Inglese

THE COURSE PROVIDES THE BASIC KNOWLEDGE OF THE BIOLOGY OF THE DIFFERENT LIVING GROUPS
(BACTERIA, ALGAE, YEASTS AND OTHER FUNGI, LICHENS, HIGHER PLANTS, ANIMALS) THAT ARE OF
IMPORTANCE IN THE FOOD INDUSTRY, TRACING MORPHOLOGICAL, STRUCTURAL, METABOLIC,
EVOLUTIONARY AND ECOLOGICAL. IN EXERCISES WILL BE SHOWN THE PECULIAR ELEMENTS AND
CHARACTERIZE THE VARIOUS TAXA.

20410101 - BIOLOGIA I
( BIOLOGIA I - MODULO 2 )

Italiano

IL CORSO VUOLE FORNIRE LE CONOSCENZE DI BIOLOGIA DI BASE DEI DIVERSI GRUPPI VIVENTI (BATTERI,
ALGHE, LIEVITI E ALTRI FUNGHI, LICHENI, PIANTE SUPERIORI, ANIMALI) CHE HANNO RILIEVO NEL SETTORE
ALIMENTARE, TRACCIANDONE ASPETTI MORFOLOGICI, STRUTTURALI, METABOLICI, EVOLUZIONISTICI ED
ECOLOGICI. NELLE ESERCITAZIONI SARANNO MOSTRATI GLI ELEMENTI PECULIARI E CARATTERIZZANTI DEI
VARI TAXA.

Inglese

THE COURSE PROVIDES THE BASIC KNOWLEDGE OF THE BIOLOGY OF THE DIFFERENT LIVING GROUPS
(BACTERIA, ALGAE, YEASTS AND OTHER FUNGI, LICHENS, HIGHER PLANTS, ANIMALS) THAT ARE OF
IMPORTANCE IN THE FOOD INDUSTRY, TRACING MORPHOLOGICAL, STRUCTURAL, METABOLIC,
EVOLUTIONARY AND ECOLOGICAL. IN EXERCISES WILL BE SHOWN THE PECULIAR ELEMENTS AND
CHARACTERIZE THE VARIOUS TAXA.

20410066 - CHIMICA E LABORATORIO

Italiano

Apprendimento dei principi fondamentali della chimica, finalizzato ad una adeguata comprensione degli aspetti chimici
dei corsi successivi. Il corso comprende esercitazioni numeriche e di laboratorio come supporto alla comprensione degli
argomenti.

Inglese

Learning the fundamentals of chemistry, aimed at understanding the chemical aspects of the following courses.
Numerical exercises and laboratory experiments was planned to support the understanding of the course topics.

20410394 - CITOLOGIA E ISTOLOGIA

Italiano
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Acquisizione delle conoscenze di base sull’organizzazione morfo-funzionale delle cellule e dei tessuti animali, con
particolare riguardo ai mammiferi. Pratica dell’uso del microscopio ottico e riconoscimento di preparati istologici dei
principali tessuti animali.

Inglese

The course aims to teach the general aspects of the structure and function of the mammalian cell and tissues. The
goal of this course is to enable students to recognize the cell and tissue structure under the optical microscope.

20410519 - DIDATTICA DELLA FISICA

Italiano

Il corso intende far acquisire allo studente le competenze necessarie per esercitare un insegnamento efficace della
Fisica nella Scuola Secondaria Superiore con particolare attenzione: a) alla conoscenza della letteratura di ricerca sulla
didattica in Fisica, al sistema educativo italiano e alla normativa scolastica; b) alla progettazione di percorsi didattici
culturalmente significativi per l’insegnamento della fisica; c) alla produzione di materiali per la misura e la verifica degli
apprendimenti attraverso l’esercizio della valutazione formativa; d) al ruolo del “laboratorio” da intendersi come una
modalità di lavoro che coinvolge gli studenti in modo attivo e partecipato, che incoraggia alla sperimentazione e alla
progettualità.

Inglese

The course aims to provide the student with the necessary skills to practice effective teaching of Physics in Upper
Secondary School with particular attention: a) knowledge of research literature on teaching in Physics, the Italian
educational system and school regulations; b) to the design of culturally significant educational paths for the teaching of
physics; c) the production of materials for the measurement and verification of learning through the exercise of formative
assessment; d) the role of the "laboratory" to be understood as a working method that involves students in an active and
participatory way, which encourages experimentation and planning.

20410396 - DIDATTICA DELLA MATEMATICA

Italiano

1. Analisi critica dell'evoluzione delle idee e delle metodologie nella didattica della matematica, con particolare riguardo
al ruolo dell'insegnante. 2. Il curriculum di matematica nella scuola dell'obbligo e nei vari indirizzi delle scuole secondarie
(licei, istituti tecnici e istituti professionali) in un quadro internazionale 3. Progettazione didattica e metodologie di
insegnamento della matematica: programmazione e ritmo, principi e metodi per la costruzione di attività, conduzione
della classe. 4. La risoluzione dei problemi. Logica, intuizione e storia nella didattica della matematica.

Inglese

1. Critical analysis of the evolution of ideas and methodologies in mathematics teaching, with particular regard to the
role of the teacher. 2. The mathematics curriculum in compulsory education and in the various addresses of secondary
schools (high schools, technical institutes and professional institutes) in an international framework 3. Educational design
and teaching methods of mathematics: programming and rhythm, principles and methods for activity building, class
management. 4. Troubleshooting. Logic, intuition and history in the teaching of mathematics.

20410402 - DIDATTICA DELLE SCIENZE

Italiano

Esercitare la promozione, la gestione e l’analisi critica dei processi educativi nell’ambito delle scienze sperimentali, con
particolare riferimento alla biologia, alla chimica e alle scienze della terra. Potenziare competenze tecnico-metodologiche
di base relative alla adozione e alla elaborazione di strategie e di strumenti didattici. Utilizzare gli strumenti di didattica
laboratoriale e di esperienza sul campo come metodologia per l’apprendimento della biologia, della chimica e delle
scienze della Terra. Utilizzare gli strumenti multimediali e le risorse web come strategia didattica per l’apprendimento
della biologia, della chimica e delle scienze della Terra. Utilizzare le metodologie e tecnologie didattiche per lo studio del
rapporto tra scienza e società. Sviluppare la capacità di comunicare, contestualizzare e applicare le conoscenze
scientifiche alla società attuale (rischi e risorse). Esercitare le capacità di autovalutazione e di costruzione cooperativa di
conoscenza.

Inglese

Training the promotion, management and critical analysis of educational processes in experimental sciences, with
particular reference to Biology, Chemistry and the Earth sciences. Improve technical and methodological skills related to
the adoption and elaboration of educational strategies and teaching tools. Use the laboratory and field experience as a
methodology for learning Biology, Chemistry and Earth sciences. Use multimedia tools and web resources as a teaching
strategy for learning Biology, Chemistry and Earth sciences. Use teaching methodologies and technologies to study the
relationship between science and society.

20410402 - DIDATTICA DELLE SCIENZE
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( BIOLOGIA )

Italiano

Esercitare la promozione, la gestione e l’analisi critica dei processi educativi nell’ambito delle scienze sperimentali, con
particolare riferimento alla biologia. Potenziare competenze tecnico-metodologiche di base relative alla adozione e alla
elaborazione di strategie e di strumenti didattici. Utilizzare gli strumenti di didattica laboratoriale e di esperienza sul
campo come metodologia per l’apprendimento della biologia. Utilizzare gli strumenti multimediali e le risorse web come
strategia didattica per l’apprendimento della biologia. Utilizzare le metodologie e tecnologie didattiche per lo studio del
rapporto tra scienza e società. Sviluppare la capacità di comunicare, contestualizzare e applicare le conoscenze
scientifiche alla società attuale (rischi e risorse). Esercitare le capacità di autovalutazione e di costruzione cooperativa di
conoscenza.

Inglese

Training the promotion, management and critical analysis of educational processes in experimental sciences, with
particular reference to Biology. Improve technical and methodological skills related to the adoption and elaboration of
educational strategies and teaching tools. Use the laboratory and field experience as a methodology for learning Biology.
Use multimedia tools and web resources as a teaching strategy for learning Biology. Use teaching methodologies and
technologies to study the relationship between science and society.

20410402 - DIDATTICA DELLE SCIENZE
( CHIMICA )

Italiano

Esercitare la promozione, la gestione e l’analisi critica dei processi educativi nell’ambito delle scienze sperimentali, con
particolare riferimento alla biologia, alla chimica e alle scienze della terra. Potenziare competenze tecnico-metodologiche
di base relative alla adozione e alla elaborazione di strategie e di strumenti didattici. Utilizzare gli strumenti di didattica
laboratoriale e di esperienza sul campo come metodologia per l’apprendimento della biologia, della chimica e delle
scienze della Terra. Utilizzare gli strumenti multimediali e le risorse web come strategia didattica per l’apprendimento
della biologia, della chimica e delle scienze della Terra. Utilizzare le metodologie e tecnologie didattiche per lo studio del
rapporto tra scienza e società. Sviluppare la capacità di comunicare, contestualizzare e applicare le conoscenze
scientifiche alla società attuale (rischi e risorse). Esercitare le capacità di autovalutazione e di costruzione cooperativa di
conoscenza.

Inglese

Training the promotion, management and critical analysis of educational processes in experimental sciences, with
particular reference to Biology, Chemistry and the Earth sciences. Improve technical and methodological skills related to
the adoption and elaboration of educational strategies and teaching tools. Use the laboratory and field experience as a
methodology for learning Biology, Chemistry and Earth sciences. Use multimedia tools and web resources as a teaching
strategy for learning Biology, Chemistry and Earth sciences. Use teaching methodologies and technologies to study the
relationship between science and society.

20410402 - DIDATTICA DELLE SCIENZE
( SCIENZE DELLA TERRA )

Italiano

Esercitare la promozione, la gestione e l’analisi critica dei processi educativi nell’ambito delle scienze sperimentali, con
particolare riferimento alla scienze della terra. Potenziare competenze tecnico-metodologiche di base relative alla
adozione e alla elaborazione di strategie e di strumenti didattici. Utilizzare gli strumenti di didattica laboratoriale e di
esperienza sul campo come metodologia per l’apprendimento delle scienze della Terra. Utilizzare gli strumenti
multimediali e le risorse web come strategia didattica per l’apprendimento delle scienze della Terra. Utilizzare le
metodologie e tecnologie didattiche per lo studio del rapporto tra scienza e società. Sviluppare la capacità di comunicare,
contestualizzare e applicare le conoscenze scientifiche alla società attuale (rischi e risorse). Esercitare le capacità di
autovalutazione e di costruzione cooperativa di conoscenza.

Inglese

Training the promotion, management and critical analysis of educational processes in experimental sciences, with
particular reference to the Earth sciences. Improve technical and methodological skills related to the adoption and
elaboration of educational strategies and teaching tools. Use the laboratory and field experience as a methodology for
learning Earth sciences. Use multimedia tools and web resources as a teaching strategy for learning Earth sciences. Use
teaching methodologies and technologies to study the relationship between science and society.

20410384 - ELEMENTI DI GEOLOGIA I

Italiano

Il corso si prefigge di fornire una visione complessiva del Pianeta Terra, introducendo le basi per la comprensione dei
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principali aspetti geologici che lo caratterizzano. Si affrontano le interazioni tra processi endogeni ed esogeni e di come
questi processi influenzino le forme del paesaggio. Il corso si propone, inoltre, l’obiettivo di fornire gli strumenti per
acquisire le conoscenze sul Sistema Solare e sui suoi pianeti, definendo il pianeta Terra come sistema integrato ed
evidenziandone il suo ruolo all’interno del Sistema Solare. Durante le esercitazioni e le escursioni didattiche gli studenti
saranno stimolati a comprendere i diversi aspetti del territorio italiano, con particolare riguardo al suo valore ambientale.

Inglese

The course aims to provide an overview of the planet Earth, introducing the basis for understanding the main
geological aspects that characterize our planet. The course will also deal with the interactions between endogenous and
exogenous processes in order to understand how these processes influence the shapes of the landscape. Moreover, the
course aims to provide the tools to acquire knowledge about the Solar System and its planets, defining the planet Earth
as an integrated system and highlighting its role within the Solar System. During the didactical laboratories and field
excursions students will learn to understand the different aspects of Italian territory, with particular regard to its
environmental value e fragility

20410328 - ELEMENTI DI GEOLOGIA II

Italiano

Attraverso una visione complessiva del Pianeta Terra, il corso si prefigge di fornire un’adeguata padronanza dei
contenuti scientifici propri delle Scienze della Terra. Il corso affronta gli aspetti moderni delle Scienze della Terra,
inquadrando i fenomeni geologici nel quadro delle più moderne teorie e illustrando la pericolosità e i rischi associati a
fenomeni naturali quali, per esempio, i fenomeni sismici e vulcanici, anche con riferimento alla geologia del territorio
italiano. Il corso, inoltre, si propone di fornire le basi per la comprensione del ciclo delle rocce, dei loro processi genetici e
degli ambienti di formazione attraverso esperienze di laboratorio e di terreno. Durante le esercitazioni e le escursioni
didattiche gli studenti saranno stimolati a comprendere i diversi aspetti del territorio italiano, con particolare riguardo al
suo valore ambientale.

Inglese

The course aims to provide an adequate overview of the scientific contents of Earth Sciences. The course deals with
the modern aspects of Earth Sciences, framing geological phenomena in the framework of the most modern theories and
illustrating the hazards and risks associated with natural phenomena such as, for example, seismic and volcanic
phenomena, also referring to the geology of the Italian territory. The course also aims to provide the basis for
understanding the rocks cycle and their rocks genetic processes through laboratory and field experiences. During the
didactical laboratories and field excursions students will learn to understand the different aspects of Italian territory, with
particular regard to its environmental value e fragility.

20410399 - FISICA SPERIMENTALE I

Italiano

Fornire le conoscenze di base della meccanica classica e della termodinamica, con particolare riguardo alle
applicazioni di interesse geologico. Acquisizione di capacità di misura di grandezze fisiche e di trattamento di dati
sperimentali attraverso esperienze di laboratorio.

Inglese

The course gives basic knowledge of classical mechanics and thermodynamics with special attention to applications in
geophysical problems. The course gives basic information about fundamental characteristics of instruments and data
analysis.

20410400 - FISICA SPERIMENTALE II

Italiano

Il corso intende fornire le conoscenze di base dei principi della fisica classica che riguardano l’elettricità il magnetismo
e l’ottica con particolare attenzione alle applicazioni nel campo della geologia

Inglese

This course is designed to provide students of basic geology degree with a knowledge of the main classical physics
principles regarding electricity, magnetism and optics as well as their applications in the field of geology. This course is
intended to provide students a basic knowledge of the main classical physics principles regarding electricity, magnetism
and optics as well as their applications in the field of geology

20401972 - GEOCHIMICA E LABORATORIO

Italiano

Fornire le conoscenze sulle problematiche e metodi relativi agli aspetti elementari ed isotopici delle Scienze della Terra
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e conoscenze di metodo e contenuto riguardo al comportamento degli elementi nel corso dei processi endogenici e
supergenici.

Inglese

The main goal of the course is providing knowledge on the issues and methods concerning elements and isotopes in
earth sciences.

20410521 - GEOFISICA E LABORATORIO

Italiano

Il corso mira a formare gli studenti ad applicare i concetti teorici acquisiti nei corsi di fisica per lo studio delle proprietà
dei mezzi continui, sia in laboratorio che tramite metodologie geofisiche. Gli studenti, quindi, apprenderanno a
descrivere, in modo quantitativo, il comportamento di sistemi naturali ed i principi di diverse metodologie geofisiche con
modelli fisico/matematici.

Inglese

The students will learn to apply the theoretical concepts acquired in the previous physics courses to study the
properties of continuous media, both in laboratory than in geophysical methodologies. The students will thus learn to
describe, in a quantitative manner, the behaviour of natural systems and the principles of continuum mechanics and
rheology with physical/mathermatical models

20402341 - GEOGRAFIA FISICA E LABORATORIO

Italiano

Gli obiettivi formativi del corso consistono nel fornire: 1) le conoscenze riguardanti i climi, l'atmosfera e l'idrosfera
marina e continentale, conoscenze necessarie per la comprensione dei processi geomorfologici che modellano la
superficie terrestre; 2) la capacità di leggere e utilizzare le carte topografiche, con particolare attenzione al
riconoscimento dei principali processi morfogenetici presenti nel paesaggio.

Inglese

The course aims to provide knowledge regarding the environments of Planet Earth. In detail, the course intends to 1)
introduce a global vision of the planet and provide the basis for understanding the environments present and the physical
phenomena that shape its surface, with particular regard to their geographical and climatic distribution; 2) to provide the
knowledge to critically read and use topographic maps as a means of representing the earth's surface and the
distribution of natural phenomena at different spatial scales.

20401974 - GEOLOGIA APPLICATA E LABORATORIO

Italiano

Fornire capacità di eseguire rilievi tecnici strumentali e di terreno relativamente ai temi in programma. Capacità di
progettare e condurre campagne di rilevamento geognostico. Capacità di affrontare indagini geologiche a supporto di
opere o piani di gestione e sviluppo. Capacità di conformare una relazione geologico-tecnica finalizzata a progetti o ad
attività di gestione.

Inglese

This course will allow the students to achieve the following abilities: to make experimental measurements in the field
related to the course contents; to project how to make drillings; to evaluate environmental impact; to make geological
analysis to support management and development plans or works; to understand, mapping and work in a landslide
areas; to project water capture especially wells; to apply technical measurements in different projects about
hydrogeological research.

20401975 - GEOLOGIA DI TERRENO E CAMPO DI FINE TRIENNIO

Italiano

Fornire principi metodologici di base per la prospezione geologica di superficie, attraverso attività pratica sul campo.
Sviluppare la visione 3d dei corpi rocciosi, partendo dai dati in affioramento, attraverso esperienze multidisciplinari su
problematiche geologiche di media difficoltà.

Inglese

To provide principal methods for the geological survey, mainly through field work. To develop the 3d vision of the rock
bodies and geological structures, starting from the outcrops, through multidisciplinary activities on geological problems
with medium degree of difficulty.
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20401942 - GEOLOGIA I LABORATORIO E CAMPO INTERDISCIPLINARE

Italiano

Fornire il panorama aggiornato dei dati e delle metodologie di indagine della geologia per un modello della struttura
interna e della natura minero-petrografica del pianeta.

Inglese

To provide basic elements to recognize, describe and classify sedimentary, magmatic and metamorphic rocks;
reconstruction of genetic process and tectonic environment. Recognize, analyze and describe tectonic structure.

20401973 - GEOLOGIA II E LABORATORIO

Italiano

Fornire conoscenze di base sulla struttura del nostro pianeta, sulla cinematica e tettonica delle placche e sulla
dinamica dei processi attivi, con particolare riguardo ai processi di subduzione e collisione con esempi in diversi contesti
tettonici. Capacità di eseguire una lettura geologico-tecnica delle carte geologiche e di realizzare sezioni geologiche.

Inglese

The course provides informations on the structure of our planet, on plate kinematics and on the dynamic of active
processes, with emphasis on subduction and collision, with examples from the West and east Pacific, Tethyan belt, and
Mediterranean region. The course provides also provide practical tools to read and elaborate geological maps and to
construction geological cross-sections.

20402417 - GEOLOGIA II E LABORATORIO

Italiano

Fornire conoscenze di base sulla struttura del nostro pianeta, sulla cinematica e tettonica delle placche e sulla
dinamica dei processi attivi, con particolare riguardo ai processi di subduzione e collisione con esempi in diversi contesti
tettonici. Capacità di eseguire una lettura geologico-tecnica delle carte geologiche e di realizzare sezioni geologiche.

Inglese

The course provides informations on the structure of our planet, on plate kinematics and on the dynamic of active
processes, with emphasis on subduction and collision, with examples from the West and east Pacific, Tethyan belt, and
Mediterranean region. The course provides also provide practical tools to read and elaborate geological maps and to
construction geological cross-sections.

20401943 - GEOMORFOLOGIA E LABORATORIO

Italiano

Il corso si propone di fornire le conoscenze riguardanti i processi superficiali che modellano la superficie terrestre e le
relative forme sia d'erosione che di accumulo. Tali conoscenze sono di base per la ricostruzione dell'evoluzione
geologica in ambiente continentale e per lo studio di fenomeni potenzialmente pericolosi per la vita e le attività umane. Al
termine del corso gli studenti sapranno riconoscere le morfologie risultanti dall'interazione tra processi superficiali e
diversi tipi di substrato, la genesi ed evoluzione delle forme di accumulo, i rapporti spaziali e temporali tra le morfologie
presenti nel paesaggio.

Inglese

This course will provide the student the knowledge on the processes that shape the Earth's surface and the relative
landforms. This knowledge is important to reconstruct the geological evolution in a continental environment and to study
processes possibly dangerous for human beings and their activities. After taking the course the students will be able to
recognize landforms generated by the interaction between surface processes and bedrock, the origin and evolution of
depositional forms, the time-space relationship between the morphologies present in the landscape.

20402395 - GEORISORSE E GEOMATERIALI

Italiano

Obiettivo del corso è fornire agli studenti un'introduzione alla giacimentologia e sfruttamento delle risorse minerarie,
incluse le problematiche di sostenibilità ambientale, e dell'uso dei materiali geologici in scienza, arte e tecnologia.

Inglese

The aim of this course is to provide the students with an introduction to the ore deposits and their exploitation,
including the related problems of environmental sustainability, and the use of geological materials in science, art and
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technology.

20410180 - IDONEITA' LINGUA INGLESE

Italiano

Obiettivo di questa attività didattica è di consentire allo studente di conseguire un attestato di conoscenza di una lingua
dell'UE di livello intermedio BI, per quanto attiene alle capacità di comunicare in forma scritta e orale.

Inglese

The aim of this activity in lo allows the studenl lo obtain a certificate of knowledge of an EU language in Intermediate BI
level, with regard to the ability of writing and oral comunication.

20410180 - IDONEITA' LINGUA INGLESE
( Idoneità Lingua Inglese 1 (Art. 10, comma 5, lettera C) )

Italiano

Obiettivo di questa attività didattica è di consentire allo studente di conseguire un attestato di conoscenza di una lingua
dell'UE di livello intermedio BI, per quanto attiene alle capacità di comunicare in forma scritta e orale.

Inglese

The aim of this activity in lo allows the studenl lo obtain a certificate of knowledge of an EU language in Intermediate BI
level, with regard to the ability of writing and oral comunication.

20410180 - IDONEITA' LINGUA INGLESE
( Idoneità Lingua Inglese 2 (Art. 10, comma 5, lettera D) )

Italiano

Obiettivo di questa attività didattica è di consentire allo studente di conseguire un attestato di conoscenza di una lingua
dell'UE di livello intermedio BI, per quanto attiene alle capacità di comunicare in forma scritta e orale.

Inglese

The aim of this activity in lo allows the studenl lo obtain a certificate of knowledge of an EU language in Intermediate BI
level, with regard to the ability of writing and oral comunication.

20410582 - INTRODUZIONE ALLA GEOLOGIA E LABORATORIO

Italiano

Complessivamente il corso si propone di presentare allo studente un panorama generale sulle conoscenze del
Sistema Solare e del pianeta Terra. Fornire agli studenti le prime conoscenze specifiche sui processi litogenetici e sugli
elementi cartografici, attraverso esperienze di laboratorio e di terreno. Fornire le basi culturali e lessicali per gli
approfondimenti successivi Gli obiettivi formativi del primo semestre riguardano: l’acquisizione del concetto generale
della Terra come Sistema Integrato, il concetto di Tempo Profondo, la conoscenza del ciclo litogenetico e delle relazioni
tra processi endogeni ed esogeni, l’acquisizione dei metodi di base per il riconoscimento macroscopico dei principali
minerali e delle rocce ignee, sedimentarie e metamorfiche. Gli obiettivi formativi del secondo semestre riguardano: la
conoscenza della sismicità della Terra e del rischio associato, la conoscenza degli elementi di base della deformazione
delle rocce e dei principali ambienti sedimentari nel nostro pianeta, l’acquisizione del concetto di Terra in continua
evoluzione. L’acquisizione delle competenze di base per la lettura di carte geologiche semplici e la costruzione di sezioni
geologiche a partire da dati cartografici o di pozzo. L’acquisizione delle conoscenze di base sull’origine e la struttura del
Sistema Solare e dei principali moti del Pianeta.

Inglese

Overall, the course aims to give to the student a general overview of the knowledge of the Solar System and planet
Earth. Provide students with the simple knowledge on lithogenetic processes and cartographic elements, through
laboratory and field experiences. Provide the cultural and lexical bases for further study The training objectives of the first
semester concern: the acquisition of the general concept of the Earth as an Integrated System, the concept of Deep
Time, the knowledge of the lithogenetic cycle and the relationships between endogenous and exogenous processes, the
acquisition of the basic methods for macroscopic recognition of the main minerals and igneous, sedimentary and
metamorphic rocks. The training objectives of the second semester concern: knowledge of Earth's seismicity and
associated risk, knowledge of the basic elements of the deformation of rocks and of the main sedimentary environments
on our planet, the acquisition of the concept of Earth in continuous evolution. The acquisition of basic skills for reading
simple geological maps and the construction of geological sections starting from cartographic or well data. The
acquisition of basic knowledge on the origin and structure of the Solar System and the main motions of the Planet.

20410574 - INTRODUZIONE ALLA GEOLOGIA, LABORATORIO E CAMPO DI INTRODUZIONE AL
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TERRENO

Italiano

Complessivamente il corso si propone di presentare allo studente un panorama generale sulle conoscenze del
Sistema Solare e del pianeta Terra. Fornire agli studenti le prime conoscenze specifiche sui processi litogenetici e sugli
elementi cartografici, attraverso esperienze di laboratorio e di terreno. Fornire le basi culturali e lessicali per gli
approfondimenti successivi

Inglese

Overall, the course aims to give to the student a general overview of the knowledge of the Solar System and planet
Earth. Provide students with the simple knowledge on lithogenetic processes and cartographic elements, through
laboratory and field experiences. Provide the cultural and lexical bases for further study

20402344 - INTRODUZIONE ALLA GEOLOGIA, LABORATORIO E CAMPO DI INTRODUZIONE AL
TERRENO

Italiano

Presentare allo studente un panorama generale sulle conoscenze del Sistema Solare e del pianeta Terra. Fornire agli
studenti le prime conoscenze specifiche sui processi litogenetici e sugli elementi cartografici, attraverso esperienze di
laboratorio e di terreno. Fornire le basi culturali e lessicali per gli approfondimenti successivi

Inglese

To submit an overview of our knowledge of planet earth and the solar system. The course provides the lexical and
cultural insights, which will be the fundamental background for the specific courses of the following years.

20410574 - INTRODUZIONE ALLA GEOLOGIA, LABORATORIO E CAMPO DI INTRODUZIONE AL
TERRENO
( modulo 1 )

Italiano

Gli obiettivi formativi del primo semestre riguardano: l’acquisizione del concetto generale della Terra come Sistema
Integrato, il concetto di Tempo Profondo, la conoscenza del ciclo litogenetico e delle relazioni tra processi endogeni ed
esogeni, l’acquisizione dei metodi di base per il riconoscimento macroscopico dei principali minerali e delle rocce ignee,
sedimentarie e metamorfiche.

Inglese

The training objectives of the first semester concern: the acquisition of the general concept of the Earth as an
Integrated System, the concept of Deep Time, the knowledge of the lithogenetic cycle and the relationships between
endogenous and exogenous processes, the acquisition of the basic methods for macroscopic recognition of the main
minerals and igneous, sedimentary and metamorphic rocks.

20410574 - INTRODUZIONE ALLA GEOLOGIA, LABORATORIO E CAMPO DI INTRODUZIONE AL
TERRENO
( modulo 2 )

Italiano

Gli obiettivi formativi del secondo semestre riguardano: la conoscenza della sismicità della Terra e del rischio
associato, la conoscenza degli elementi di base della deformazione delle rocce e dei principali ambienti sedimentari nel
nostro pianeta, l’acquisizione del concetto di Terra in continua evoluzione. L’acquisizione delle competenze di base per
la lettura di carte geologiche semplici e la costruzione di sezioni geologiche a partire da dati cartografici o di pozzo.
L’acquisizione delle conoscenze di base sull’origine e la struttura del Sistema Solare e dei principali moti del Pianeta.

Inglese

The training objectives of the second semester concern: knowledge of Earth's seismicity and associated risk,
knowledge of the basic elements of the deformation of rocks and of the main sedimentary environments on our planet,
the acquisition of the concept of Earth in continuous evolution. The acquisition of basic skills for reading simple
geological maps and the construction of geological sections starting from cartographic or well data. The acquisition of
basic knowledge on the origin and structure of the Solar System and the main motions of the Planet.

20402348 - INTRODUZIONE ALLA SEDIMENTOLOGIA

Italiano
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Il corso ha lo scopo di fornire allo studente i concetti fondamentali della sedimentologia attraverso lo studio dei
sedimenti, degli ambienti in cui si formano e dei principi che controllano il trasporto e la sedimentazione

Inglese

The course aims to provide students with the fundamental concepts of sedimentology through the study of sediments,
of the environments in which they are formed and of the principles that govern the transport and sedimentation

20402347 - INTRODUZIONE ALLA TETTONICA

Italiano

Fornire i fondamenti della tettonica: origine dei principali elementi deformativi, loro architettura, storia evolutiva e
ambientazione geodinamica; chiarire l’interazione tra tettonica e processi sia superficiali (sedimentazione, erosione) che
profondi (convezione mantellica); introdurre metodologie applicate allo studio della tettonica. introdurre la pericolosita'
legata a processi tettonici. Per ciascun argomento trattato, saranno fornite informazioni teoriche di base, in seguito
implementate - anche grazie al coinvolgimento attivo degli studenti (i.e. lettura articoli scientifici, esercizi, ricerche on
line) - da interpretazioni più avanzate e da specifici esempi di casi naturali.

Inglese

Provide the tectonics foundations: origin of deformative elements, their architecture, evolution and geodynamic
framework. Highlight the interaction between tectonics and both shallow (sedimentation, erosion) and deep (mantle
convection) processes. Introduce the main methodologies adopted to study the tectonics. introduce the hazard related to
tectonic processes. Each argument will be presented offering an initial basic theoretical background which will be
subsequently implemented by the widest range of updated interpretations and natural examples. Students will be
expected to actively participate to the class activities (e.g. reading scientific papers, homework assignments, class
participation, in-class presentations).

20401976 - INTRODUZIONE ALLA VULCANOLOGIA

Italiano

Il corso si prefigge di fornire agli studenti gli elementi base sullo studio dei processi vulcanici dalla genesi del magma,
al suo trasporto, migrazione ed eruzione fino alla formazione dei depositi vulcanici. Sono inoltre forniti elementi sul
monitoraggio dell’attività vulcanica per la valutazione e mitigazione del rischio vulcanico.

Inglese

The aim of this course is to provide students with the basic keys for the study of volcanic processes, ranging from the
generation of magma, to its transport, migration, eruption, and formation of volcanic deposits. The course also provides
basic knowledge on how volcanoes are monitored in order to evaluate and mitigate volcanic hazard.

20410395 - ISTITUZIONI DI MATEMATICHE COMPLEMENTARI

Italiano

1. Basi concettuali della matematica: concetti primitivi in aritmetica, geometria, probabilità; l'idea di dimostrazione;
matematica, filosofia e saperi scientifici. 2. Il discreto e il continuo. La geometria euclidea, i numeri naturali, la retta reale.
Nodi concettuali, epistemologici, linguistici e didattici dell'insegnamento e dell'apprendimento della matematica. 3. La
matematica nella cultura: il ruolo sociale ed economico della matematica, la matematica nell'educazione, la comunità
matematica internazionale.

Inglese

1. Conceptual bases of mathematics: primitive concepts in arithmetic, geometry, probability; the idea of demonstration;
mathematics, philosophy and scientific knowledge. 2. The discrete and the continuous. Euclidean geometry, natural
numbers, the real line. Conceptual, epistemological, linguistic and didactic nodes of teaching and learning mathematics.
3. Mathematics in culture: the social and economic role of mathematics, mathematics in education, the community
international mathematics.

20410594 - L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile - Le implicazioni per le
Scienze della Vita e della Terra
( L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile - Le implicazioni per le Scienze della Vita e della Terra )

Italiano

Fornire un’analisi dei goal dell’Agenda 2030 relativi alle Scienze della Terra (con particolare riguardo all’energia) e alle
Scienze della Vita (con particolare riferimento agli ecosistemi terrestri e marini e al cambiamento climatico), nonché sui
goal relativi alla nutrizione e agli aspetti di salute pubblica.

Inglese
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Provide an analysis of the goals of the Agenda 2030 focusing on the Earth Sciences (especially concerning the theme
of energy) and Life Sciences (in particular concerning on terrestrial and marine ecosystems and climate change), along
with other goals focusing on nutrition and health.

20410594 - L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile - Le implicazioni per le
Scienze della Vita e della Terra
( Modulo di Base )

Italiano

Modulo di base

Inglese

Modulo di base

20410397 - LABORATORIO DI DIDATTICA DELLA MATEMATICA

Italiano

1. I software per la matematica, con particolare attenzione al loro utilizzo nella didattica della matematica
nell'insegnamento scolastico. 2. Analisi delle potenzialità e criticità dell’uso di strumenti tecnologici per l’insegnamento e
apprendimento della matematica.

Inglese

1. Mathematics software, with particular attention to their use in mathematics education in school teaching. 2. Analysis
of the potential and criticality of the use of technological tools for teaching and learning maths.

20402342 - LABORATORIO DI GIS

Italiano

Fornire le conoscenze fondamentali delle applicazioni del GIS nell’ambito degli studi territoriali soprattutto a fini
geologici. Codifica dell’informazione reale attraverso modelli vettoriali e raster. Digitalizzazione e disegno di dati
territoriali e acquisizioni delle basi del modello relazionale dei dati (linguaggio SQL). Analisi di ortofoto, carte
topografiche. Basi di cartografia tematica digitale, sistema di riferimento e accenni alle tecniche di acquisizione dei dati
territoriali. Elaborazioni dei modelli digitali di elevazione (DEM) e accenni di analisi geospaziale dei dati vettoriali.

Inglese

Providing key knowledge of GIS applications to territorial studies, especially for geological purposes. Codification of
real information through vector and raster models. Digitization and design of spatial data and relational data model (SQL
language) basic concepts. Analysis of orthophotos, topographic maps. Basic principles of digital thematic mapping,
reference systems and basic techniques for acquiring spatial data. Processing of digital elevation models (DEM) and
basics geospatial analysis of vector data.

20410090 - MATEMATICA

Italiano

Capacità di studiare le proprietà delle funzioni di una variabile compresi gli integrali elementari. Comprensione dei
metodi elementari dell'algebra lineare. Integrazione ed approfondimento della preparazione matematica di base e
nozioni di statistica. Studio delle funzioni a più variabili per applicazioni in campo geofisico e geologico. Studio di semplici
equazioni differenziali e loro applicazioni. Applicazioni pratiche delle conoscenze acquisite durante il corso.

Inglese

The aim of the course is to give: the basic knowledge in calculus in one variable and in linear algebra; elements of
statistics; elements of the theory of calculus in two or more variables. All the topics covered in the course will be
illustrated with concrete examples; emphasis will be given to applications and exercises.

20410090 - MATEMATICA
( MATEMATICA - MODULO 1 )

Italiano

Capacità di studiare le proprietà delle funzioni di una variabile compresi gli integrali elementari. Comprensione dei
metodi elementari dell'algebra lineare. Integrazione ed approfondimento della preparazione matematica di base e
nozioni di statistica. Studio delle funzioni a più variabili per applicazioni in campo geofisico e geologico. Studio di semplici
equazioni differenziali e loro applicazioni. Applicazioni pratiche delle conoscenze acquisite durante il corso.
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Inglese

The aim of the course is to give: the basic knowledge in calculus in one variable and in linear algebra; elements of
statistics; elements of the theory of calculus in two or more variables. All the topics covered in the course will be
illustrated with concrete examples; emphasis will be given to applications and exercises.

20410090 - MATEMATICA
( MATEMATICA - MODULO 2 )

Italiano

Capacità di studiare le proprietà delle funzioni di una variabile compresi gli integrali elementari. Comprensione dei
metodi elementari dell'algebra lineare. Integrazione ed approfondimento della preparazione matematica di base e
nozioni di statistica. Studio delle funzioni a più variabili per applicazioni in campo geofisico e geologico. Studio di semplici
equazioni differenziali e loro applicazioni. Applicazioni pratiche delle conoscenze acquisite durante il corso.

Inglese

The aim of the course is to give: the basic knowledge in calculus in one variable and in linear algebra; elements of
statistics; elements of the theory of calculus in two or more variables. All the topics covered in the course will be
illustrated with concrete examples; emphasis will be given to applications and exercises.

20410398 - MATEMATICHE ELEMENTARI DA UN PUNTO DI VISTA SUPERIORE

Italiano

Il corso ha l’obiettivo di rivisitare, in modo critico e con un approccio unitario, nozioni e risultati importanti della
matematica classica (principalmente di aritmetica, geometria, algebra) che occupano un posto centrale
nell’insegnamento della matematica nella scuola secondaria. In tal modo, esso intende contribuire alla formazione degli
insegnanti, anche attraverso la riflessione sugli aspetti storici, didattici e culturali.

Inglese

The course aims to revisit, in a critical way and with a unified approach, notions and important results of classical
mathematics (mainly of arithmetic, geometry, algebra) that occupy a central place in the teaching of mathematics in
secondary school. In this way, it intends to contribute to teacher training, also through reflection on historical, educational
and cultural aspects.

20410091 - MINERALOGIA E OTTICA MINERALOGICA

Italiano

Fornire allo studente una conoscenza di base della mineralogia geologica ed una conoscenza di base teorico-pratica
dell'ottica come tecnica di studio dei minerali.

Inglese

The course will provide student knowledge base of geological mineralogy and technical skills base of optical
mineralogy

20410575 - MINERALOGIA E OTTICA MINERALOGICA

Italiano

Fornire allo studente una conoscenza di base della mineralogia geologica.Fornire allo studente una conoscenza di
base della mineralogia geologica ed una conoscenza di base teorico-pratica dell'ottica come tecnica di studio dei
minerali.

Inglese

The course will provide student knowledge base of geological mineralogy.The course will provide student knowledge
base of geological mineralgy and technical skills base of optical mineralogy.

20410575 - MINERALOGIA E OTTICA MINERALOGICA
( Modulo 1 )

Italiano

Fornire allo studente una conoscenza di base della mineralogia geologica.

Inglese
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The course will provide student knowledge base of geological mineralogy.

20410575 - MINERALOGIA E OTTICA MINERALOGICA
( Modulo 2 )

Italiano

Fornire allo studente una conoscenza di base della mineralogia geologica ed una conoscenza di base teorico-pratica
dell'ottica come tecnica di studio dei minerali.

Inglese

The course will provide student knowledge base of geological mineralgy and technical skills base of optical mineralogy.

20402176 - PALEONTOLOGIA DEI VERTEBRATI

Italiano

La Paleontologia dei Vertebrati occupa un posto d’onore fra le materie inerenti al curriculum del geologo, visto il
contributo essenziale apportato alle discipline geologiche e in particolare alla teoria della tettonica delle placche. Oltre ad
avere una conoscenza generale dell’evoluzione dei vertebrati e ad “applicare” molti concetti teorici appresi nel corso di
Paleontologia Generale, gli studenti potranno comprovare come i vertebrati fossili siano di notevole aiuto nella datazione
relativa delle rocce inglobanti (spesso con un grado di precisione superiore alle datazioni numeriche) e il loro
inestimabile valore per gli studi paleogeografici, paleoclimatici e paleoambientali.

Inglese

Vertebrate Paleontology is a preminent discipline among geological sciences: no need to remind its fundamental
contribution to other geological disciplines, and among them plate tectonics. This course provides basic concepts of
vertebrate evolution and provides the student the chance to apply several theoretical concepts assimilated during the
introductory course of paleontology. It will be highlighted the importance of fossils for age estimations, paleogeography
and palaeoclimate/palaeoenvironmental reconstructions

20401944 - PALEONTOLOGIA E LABORATORIO

Italiano

La prima parte del corso (Paleontologia Generale) si propone di fornire le conoscenze di base e i concetti fondamentali
necessari per l’acquisizione di qualsiasi ulteriore incremento culturale riguardante i fossili, sia dal punto di vista scientifico
sia per applicazioni professionali. Nell’ambito della Paleontologia Generale si forniscono conoscenze elementari
riguardanti la tafonomia, l’evoluzione, la paleoecologia, la biostratigrafia e la paleobiogeografia. Tali concetti vengono
utilizzati durante l’insegnamento della sistematica che si svolge nella seconda parte. La parte di Paleontologia
Sistematica si propone di fornire agli studenti gli strumenti di base per il riconoscimento dei fossili rinvenuti nelle
successioni sedimentarie dell’area mediterranea al fine di valutare la paleobiodiversità attraverso le ere del Fanerozoico
e di sapere interpretare, in maniera generale, le caratteristiche paleoambientali di un deposito fossilifero. il laboratorio di
paleontologia e micropaleontologia si propone di fornire agli studenti gli strumenti di base per il riconoscimento pratico
dei principali fossili e microfossili rinvenuti nelle successioni sedimentarie dell’area mediterranea con uno scopo
prevalentemente biostratigrafico.

Inglese

The course of paleontology and laboratory is subdivided in three topics: topic 1 – general paleontology; topic 2 –
systematic paleontology; topic 3 – paleontological laboratory. The aim of the course is to give to students the basic
information about evolution of life, taphonomy, applied paleontology (palaeoecology, palaeobiogeography,
biostratigraphy) and taxonomy of the most important Phanerozoic fossil groups. At the end of the course, the students
will be able to apply the acquired paleontological knowledge to simple theoretical problems concerning stratigraphy and
palaeoenvironmental reconstructions. Further, on they will also be able to recognize on the field or in laboratory the most
characteristic macro- and microfossils using them to refer the examined samples to their proper age and depositional
environment.

20401945 - PETROGRAFIA E LABORATORIO

Italiano

Obiettivo del corso è fornire una conoscenza globale dei comportamenti e delle proprietà delle rocce ignee
metamorfiche e una conoscenza di base pratica dell'ottica petrografica come tecnica di studio per la descrizione e la
classificazione delle rocce.

Inglese

Acquisition of a comprehensive knowledge of the behavior and properties of igneous and metamorphic rocks and a
technical skills base of optical petrography to describe and classify igneous and metamorphic rocks.
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20402412 - PROVA FINALE

Italiano

Scopo della prova finale è quello di valutare la maturità dello studente rispetto agli obiettivi formativi qualificanti del
corso di laurea e la sua capacità di elaborazione, sintesi e presentazione di un argomento pertinente il curriculum degli
studi o esperienze maturate in attività di stage e tirocinio

Inglese

The aim of tbe final exam is used to assess the maturity of the student with respect to the qualifying educational
objectives of the degree course and its ability to elaborate, summarize and present a topic relevant to tbe curriculum of
tbe studies or experiences gained in internships and internships.

20402413 - STAGE O TIROCINIO

Italiano

Obiettivo del tirocinio è l'ampliamento, l'integrazione e approfondimento delle competenze professionali relative al
corso di studio

Inglese

The objective of the internship is the expansion, integration and deepening of professional skills related to the course
of study

20410401 - STATISTICA E ANALISI DEI DATI IN GEOLOGIA

Italiano

Sviluppare le conoscenze sui metodi di studio quantitativi della geologia, in particolare: sull’analisi statistica dei dati
sperimentali; sull’utilizzo di sistemi informatici necessari per l’acquisizione e il controllo dei dati, il calcolo di indicatori, la
diffusione dei risultati; sull’uso e l’integrazione di diverse fonti informative statistiche.

Inglese

The course aims to develop and improve the quantitative elaboration of the Earth Sciences experimental data with
several classical and multivariate statistical algorithms and their validation, using specific softwares.
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DIDATTICA EROGATA 2020/2021
Scienze geologiche (L-34)
Dipartimento: SCIENZE
Codice CdS: 104617

INSEGNAMENTI

Primo anno

Primo semestre

20410066 - CHIMICA E LABORATORIO ( - CHIM/03 - 9 CFU - 80 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

TUTI SIMONETTA 80 Carico didattico

20402341 - GEOGRAFIA FISICA E LABORATORIO ( - GEO/04 - 6 CFU - 56 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

FREZZOTTI MASSIMO 56 Carico didattico

20410582 - INTRODUZIONE ALLA GEOLOGIA E LABORATORIO ( - GEO/03 - 9 CFU - 102 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

MATTEI MASSIMO 122 Carico didattico

CIFELLI FRANCESCA 60 Carico didattico

FREZZOTTI MASSIMO 24 Carico didattico

Da assegnare 18 Bando

Da assegnare 8 Bando

20402342 - LABORATORIO DI GIS ( - ING-INF/05 - 6 CFU - 56 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

Da assegnare 80 Bando

20410090 - MATEMATICA - MODULO 1 ( - MAT/05 - 6 CFU - 60 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

SCOPPOLA ELISABETTA 36 Carico didattico

FALCONI MARCO 24 Carico didattico

Secondo semestre
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20410399 - FISICA SPERIMENTALE I ( - FIS/01 - 6 CFU - 53 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

RICCI MARIA ANTONIETTA 53 Carico didattico

20410090 - MATEMATICA - MODULO 2 ( - MAT/05 - 6 CFU - 60 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

CORSI LIVIA 60 Carico didattico

Secondo anno

Primo semestre

20410101 - BIOLOGIA I - MODULO 1 ( - BIO/03 - 3 CFU - 28 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Mutuazioni:

Dettaglio Ore Canale

Mutuato da: 20410101-1 BIOLOGIA I - MODULO 1 in Scienze e Culture Enogastronomiche L-26 SAVO
VALENTINA

28

20410101 - BIOLOGIA I - MODULO 2 ( - BIO/05 - 3 CFU - 28 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Mutuazioni:

Dettaglio Ore Canale

Mutuato da: 20410101-2 BIOLOGIA I - MODULO 2 in Scienze e Culture Enogastronomiche L-26 CAROSI
MONICA

28

20410394 - CITOLOGIA E ISTOLOGIA ( - BIO/06 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Mutuazioni:

Dettaglio Ore Canale

Fruito da: 20410235 CITOLOGIA E ISTOLOGIA in Scienze biologiche L-13 48

Fruito da: 20410235 CITOLOGIA E ISTOLOGIA in Scienze biologiche L-13 COLASANTI MARCO 48

20410384 - ELEMENTI DI GEOLOGIA I ( - GEO/03 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Mutuazioni:

Dettaglio Ore Canale

Mutuato da: 20410384 ELEMENTI DI GEOLOGIA I in Geologia del Territorio e delle Risorse LM-74 CIFELLI
FRANCESCA

48

20410400 - FISICA SPERIMENTALE II ( - FIS/01 - 6 CFU - 51 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

BENEDETTO ANTONIO 38 Carico didattico

PERSICHETTI LUCA 15 Carico didattico
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20401943 - GEOMORFOLOGIA E LABORATORIO ( - GEO/04 - 9 CFU - 84 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

MOLIN PAOLA 48 Carico didattico

Da assegnare 36 Bando

20410091 - MINERALOGIA E OTTICA MINERALOGICA ( - GEO/06 - 12 CFU - 116 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

BELLATRECCIA FABIO 116 Carico didattico

DELLA VENTURA GIANCARLO 48 Carico didattico

20401944 - PALEONTOLOGIA E LABORATORIO ( - GEO/01 - 9 CFU - 84 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

ANGELONE CHIARA 60 Carico didattico

GLIOZZI ELSA 60 Carico didattico

Secondo semestre

20410519 - DIDATTICA DELLA FISICA ( - FIS/08 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Mutuazioni:

Dettaglio Ore Canale

Fruito da: 20410502 DIDATTICA DELLA FISICA in Fisica LM-17 48

20410402 - BIOLOGIA ( - BIO/02,BIO/05 - 2 CFU - 16 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Mutuazioni:

Dettaglio Ore Canale

Mutuato da: 20410402-2 BIOLOGIA in Geologia del Territorio e delle Risorse LM-74 VENTURINI GIORGIO 16

20410402 - CHIMICA ( - CHIM/03 - 2 CFU - 16 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Mutuazioni:

Dettaglio Ore Canale

Mutuato da: 20410402-3 CHIMICA in Geologia del Territorio e delle Risorse LM-74 VENDITTI IOLE 16

20410402 - SCIENZE DELLA TERRA ( - GEO/04 - 2 CFU - 16 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Mutuazioni:

Dettaglio Ore Canale

Mutuato da: 20410402-1 SCIENZE DELLA TERRA in Geologia del Territorio e delle Risorse LM-74 CIFELLI
FRANCESCA

16
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20410328 - ELEMENTI DI GEOLOGIA II ( - GEO/03 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Mutuazioni:

Dettaglio Ore Canale

Mutuato da: 20410328 ELEMENTI DI GEOLOGIA II in Geologia del Territorio e delle Risorse LM-74 CIFELLI
FRANCESCA

48

20410521 - GEOFISICA E LABORATORIO ( - GEO/10 - 9 CFU - 84 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

CAMMARANO FABIO 84 Carico didattico

20401942 - GEOLOGIA I LABORATORIO E CAMPO INTERDISCIPLINARE ( - GEO/03 - 12 CFU - 156 ore -
ITA )

Curricula: Curriculum unico
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

CORRADO SVEVA 108 Carico didattico

Da assegnare 60 Bando

GLIOZZI ELSA 24 Carico didattico

MOLIN PAOLA 24 Carico didattico

ROMANO CLAUDIA 24 Carico didattico

ROSSETTI FEDERICO 24 Carico didattico

20402395 - GEORISORSE E GEOMATERIALI ( - GEO/06 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Mutuazioni:

Dettaglio Ore Canale

Mutuato da: 20402395 GEORISORSE E GEOMATERIALI in Geologia del Territorio e delle Risorse LM-74 N0
DELLA VENTURA GIANCARLO

48

20402348 - INTRODUZIONE ALLA SEDIMENTOLOGIA ( - GEO/02 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

CIPOLLARI PAOLA 48 Carico didattico N0

20402347 - INTRODUZIONE ALLA TETTONICA ( - GEO/03 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

FUNICIELLO FRANCESCA 48 Carico didattico N0

20401976 - INTRODUZIONE ALLA VULCANOLOGIA ( - GEO/08 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

VONA ALESSANDRO 48 Carico didattico N0
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20410091 - MINERALOGIA E OTTICA MINERALOGICA ( - GEO/06 - 12 CFU - 116 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

BELLATRECCIA FABIO 116 Carico didattico

DELLA VENTURA GIANCARLO 48 Carico didattico

20402176 - PALEONTOLOGIA DEI VERTEBRATI ( - GEO/01 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Mutuazioni:

Dettaglio Ore Canale

Mutuato da: 20402176 PALEONTOLOGIA DEI VERTEBRATI in Geologia del Territorio e delle Risorse LM-74
ANGELONE CHIARA

48

Terzo anno

Primo semestre

20410101 - BIOLOGIA I - MODULO 1 ( - BIO/03 - 3 CFU - 24 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Mutuazioni:

Dettaglio Ore Canale

Mutuato da: 20410101-1 BIOLOGIA I - MODULO 1 in Scienze e Culture Enogastronomiche L-26 SAVO
VALENTINA

24

20410101 - BIOLOGIA I - MODULO 2 ( - BIO/05 - 3 CFU - 24 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Mutuazioni:

Dettaglio Ore Canale

Mutuato da: 20410101-2 BIOLOGIA I - MODULO 2 in Scienze e Culture Enogastronomiche L-26 CAROSI
MONICA

24

20410394 - CITOLOGIA E ISTOLOGIA ( - BIO/06 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Mutuazioni:

Dettaglio Ore Canale

Fruito da: 20410235 CITOLOGIA E ISTOLOGIA in Scienze biologiche L-13 48

Fruito da: 20410235 CITOLOGIA E ISTOLOGIA in Scienze biologiche L-13 COLASANTI MARCO 48

20410384 - ELEMENTI DI GEOLOGIA I ( - GEO/03 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Mutuazioni:

Dettaglio Ore Canale

Mutuato da: 20410384 ELEMENTI DI GEOLOGIA I in Geologia del Territorio e delle Risorse LM-74 CIFELLI
FRANCESCA

48

20401972 - GEOCHIMICA E LABORATORIO ( - GEO/08 - 9 CFU - 84 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Docenti:
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Nominativo Ore Tipo incarico Canale

SOLIGO MICHELE 60 Carico didattico

TUCCIMEI PAOLA 60 Carico didattico

20401974 - GEOLOGIA APPLICATA E LABORATORIO ( - GEO/05 - 9 CFU - 84 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

MAZZA ROBERTO 84 Carico didattico

20402417 - GEOLOGIA II E LABORATORIO ( - GEO/03 - 9 CFU - 84 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

BALLATO PAOLO 84 Carico didattico

20401945 - PETROGRAFIA E LABORATORIO ( - GEO/07 - 9 CFU - 84 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

ROMANO CLAUDIA 84 Carico didattico

VONA ALESSANDRO 36 Carico didattico

Secondo semestre

20410519 - DIDATTICA DELLA FISICA ( - FIS/08 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Mutuazioni:

Dettaglio Ore Canale

Fruito da: 20410502 DIDATTICA DELLA FISICA in Fisica LM-17 48

20410402 - BIOLOGIA ( - BIO/02,BIO/05 - 2 CFU - 16 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Mutuazioni:

Dettaglio Ore Canale

Mutuato da: 20410402-2 BIOLOGIA in Geologia del Territorio e delle Risorse LM-74 VENTURINI GIORGIO 16

20410402 - CHIMICA ( - CHIM/03 - 2 CFU - 16 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Mutuazioni:

Dettaglio Ore Canale

Mutuato da: 20410402-3 CHIMICA in Geologia del Territorio e delle Risorse LM-74 VENDITTI IOLE 16

20410402 - SCIENZE DELLA TERRA ( - GEO/04 - 2 CFU - 16 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Mutuazioni:

Dettaglio Ore Canale

Mutuato da: 20410402-1 SCIENZE DELLA TERRA in Geologia del Territorio e delle Risorse LM-74 CIFELLI 16
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Dettaglio Ore Canale

FRANCESCA

20410328 - ELEMENTI DI GEOLOGIA II ( - GEO/03 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Mutuazioni:

Dettaglio Ore Canale

Mutuato da: 20410328 ELEMENTI DI GEOLOGIA II in Geologia del Territorio e delle Risorse LM-74 CIFELLI
FRANCESCA

48

20401975 - GEOLOGIA DI TERRENO E CAMPO DI FINE TRIENNIO ( - GEO/02 - 9 CFU - 168 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

COSENTINO DOMENICO 168 Carico didattico

20402395 - GEORISORSE E GEOMATERIALI ( - GEO/06 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Mutuazioni:

Dettaglio Ore Canale

Mutuato da: 20402395 GEORISORSE E GEOMATERIALI in Geologia del Territorio e delle Risorse LM-74 N0
DELLA VENTURA GIANCARLO

48

20402348 - INTRODUZIONE ALLA SEDIMENTOLOGIA ( - GEO/02 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

CIPOLLARI PAOLA 48 Carico didattico N0

20402347 - INTRODUZIONE ALLA TETTONICA ( - GEO/03 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

FUNICIELLO FRANCESCA 48 Carico didattico N0

20401976 - INTRODUZIONE ALLA VULCANOLOGIA ( - GEO/08 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

VONA ALESSANDRO 48 Carico didattico N0

20402175 - MINERALOGIA SISTEMATICA ( - GEO/06 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Curriculum unico
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

BELLATRECCIA FABIO 48 Carico didattico N0

20402176 - PALEONTOLOGIA DEI VERTEBRATI ( - GEO/01 - 6 CFU - 48 ore - ITA )
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Curricula: Curriculum unico
Mutuazioni:

Dettaglio Ore Canale

Mutuato da: 20402176 PALEONTOLOGIA DEI VERTEBRATI in Geologia del Territorio e delle Risorse LM-74
ANGELONE CHIARA

48 N0
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INCARICHI DIDATTICI DEL CORSO DI LAUREA

Nominativo Tot.Ore Tipo incarico Ore Attivita didattica

ANGELONE CHIARA 60 Carico didattico 60 20401944 - PALEONTOLOGIA E LABORATORIO

BALLATO PAOLO 84 Carico didattico 84 20402417 - GEOLOGIA II E LABORATORIO

BELLATRECCIA FABIO 164 Carico didattico 116 20410091 - MINERALOGIA E OTTICA MINERALOGICA

Carico didattico 48 20402175 - MINERALOGIA SISTEMATICA

BENEDETTO ANTONIO 38 Carico didattico 38 20410400 - FISICA SPERIMENTALE II

CAMMARANO FABIO 84 Carico didattico 84 20410521 - GEOFISICA E LABORATORIO

CIFELLI FRANCESCA 60 Carico didattico 60 20410582 - INTRODUZIONE ALLA GEOLOGIA E
LABORATORIO

CIPOLLARI PAOLA 96 Carico didattico 48 20402348 - INTRODUZIONE ALLA SEDIMENTOLOGIA

Carico didattico 48 20402348 - INTRODUZIONE ALLA SEDIMENTOLOGIA

CORRADO SVEVA 108 Carico didattico 108 20401942 - GEOLOGIA I LABORATORIO E CAMPO
INTERDISCIPLINARE

CORSI LIVIA 60 Carico didattico 60 20410090 - MATEMATICA

COSENTINO DOMENICO 168 Carico didattico 168 20401975 - GEOLOGIA DI TERRENO E CAMPO DI FINE
TRIENNIO

DELLA VENTURA GIANCARLO 48 Carico didattico 48 20410091 - MINERALOGIA E OTTICA MINERALOGICA

FALCONI MARCO 24 Carico didattico 24 20410090 - MATEMATICA

FREZZOTTI MASSIMO 80 Carico didattico 56 20402341 - GEOGRAFIA FISICA E LABORATORIO

Carico didattico 24 20410582 - INTRODUZIONE ALLA GEOLOGIA E
LABORATORIO

FUNICIELLO FRANCESCA 96 Carico didattico 48 20402347 - INTRODUZIONE ALLA TETTONICA

Carico didattico 48 20402347 - INTRODUZIONE ALLA TETTONICA

GLIOZZI ELSA 84 Carico didattico 24 20401942 - GEOLOGIA I LABORATORIO E CAMPO
INTERDISCIPLINARE

Carico didattico 60 20401944 - PALEONTOLOGIA E LABORATORIO

MATTEI MASSIMO 122 Carico didattico 122 20410582 - INTRODUZIONE ALLA GEOLOGIA E
LABORATORIO

MAZZA ROBERTO 84 Carico didattico 84 20401974 - GEOLOGIA APPLICATA E LABORATORIO

MOLIN PAOLA 72 Carico didattico 24 20401942 - GEOLOGIA I LABORATORIO E CAMPO
INTERDISCIPLINARE

Carico didattico 48 20401943 - GEOMORFOLOGIA E LABORATORIO

PERSICHETTI LUCA 15 Carico didattico 15 20410400 - FISICA SPERIMENTALE II

RICCI MARIA ANTONIETTA 53 Carico didattico 53 20410399 - FISICA SPERIMENTALE I

ROMANO CLAUDIA 108 Carico didattico 24 20401942 - GEOLOGIA I LABORATORIO E CAMPO
INTERDISCIPLINARE

Carico didattico 84 20401945 - PETROGRAFIA E LABORATORIO

ROSSETTI FEDERICO 24 Carico didattico 24 20401942 - GEOLOGIA I LABORATORIO E CAMPO
INTERDISCIPLINARE

SCOPPOLA ELISABETTA 36 Carico didattico 36 20410090 - MATEMATICA

SOLIGO MICHELE 60 Carico didattico 60 20401972 - GEOCHIMICA E LABORATORIO

TUCCIMEI PAOLA 60 Carico didattico 60 20401972 - GEOCHIMICA E LABORATORIO

TUTI SIMONETTA 80 Carico didattico 80 20410066 - CHIMICA E LABORATORIO

VONA ALESSANDRO 132 Carico didattico 48 20401976 - INTRODUZIONE ALLA VULCANOLOGIA

Carico didattico 48 20401976 - INTRODUZIONE ALLA VULCANOLOGIA

Carico didattico 36 20401945 - PETROGRAFIA E LABORATORIO

DOCENTE NON DEFINITO 500 Bando 60 20401942 - GEOLOGIA I LABORATORIO E CAMPO
INTERDISCIPLINARE

Bando 36 20401943 - GEOMORFOLOGIA E LABORATORIO

Bando 8 20410582 - INTRODUZIONE ALLA GEOLOGIA E
LABORATORIO

Bando 18 20410582 - INTRODUZIONE ALLA GEOLOGIA E
LABORATORIO

Bando 80 20402342 - LABORATORIO DI GIS

Totale ore 2600

Università degli Studi di Roma Tre

Pagina 9 di 38



CONTENUTI DIDATTICI

20401972 - GEOCHIMICA E LABORATORIO

Docente: TUCCIMEI PAOLA

Italiano

Prerequisiti

Conoscenza dei fondamenti di chimica generale

Programma

PARTE I : COSMOCHIMICA (2H). PROCESSI DI NUCLEOSINTESI E STABILITÀ DEGLI ELEMENTI (2H). ABBONDANZA DEGLI
ELEMENTI NELLA TERRA E LORO DISTRIBUZIONE NELLE SFERE GEOCHIMICHE (4H). LA CLASSIFICAZIONE GEOCHIMICA
DEGLI ELEMENTI: MAGGIORI, MINORI, IN TRACCE (4H). COMPORTAMENTO DEGLI ELEMENTI NEL CORSO DEI PROCESSI
MAGMATICI: COEFFICIENTE DI RIPARTIZIONE, ELEMENTI COMPATIBILI E INCOMPATIBILI (4H). MODELLAZIONE GEOCHIMICA
DEI PROCESSI DI FUSIONE PARZIALE E CRISTALLIZZAZIONE FRAZIONATA (4H). INTRODUZIONE ALLA GEOCRONOLOGIA
RADIOMETRICA (4H): ACCUMULATION CLOCK, DECAY CLOCK, DISEQUILIBRIUM. METODI CRONOLOGICI DEL K/AR, C-14 E
RB/SR. INTRODUZIONE ALLA GEOCHIMICA DEGLI ISOTOPI STABILI (2H). PARTE II: COMPORTAMENTO DEGLI ELEMENTI
DURANTE I PROCESSI SUPERGENICI. PROCESSI DI WEATHERING E RUOLO DELL’ACQUA (4H). FATTORI CHE
CONTROLLANO IL COMPORTAMENTO GEOCHIMICO DEGLI ELEMENTI DURANTE IL TRASPORTO E LA SEDIMENTAZIONE:
POTENZIALE IONICO, PH, EH (4H). PROCESSI DI ASSORBIMENTO (2H). GEOCHIMICA DELL’IDROSFERA: ACQUE
CONTINENTALI (SUPERFICIALI E SOTTERRANEE) (6H). INTERAZIONE ACQUA/ROCCIA. ACQUE MINERALI E LORO
UTILIZZAZIONE DA PARTE DELL’UOMO (4H). CENNI DI RADIOATTIVITÀ AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL
PROBLEMA RADON. MISURA DELLA RADIOATTIVITÀ NATURALE ATTRAVERSO LA SPETTROMETRIA GAMMA (4H).

Testi

W.M. WHITE (2005) - GEOCHEMISTRY, disponibile online al seguente indirizzo: HTTP://WWW.IMWA.INFO/GEOCHEMISTRY

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Ad oggi (10 maggio 2020) il MUR prevede una didattica mista (blended) per i corsi del primo semestre dell'anno accademico
2020-2021, causa emergenza COVID-19. Per questo motivo ho cliccato sia sulla casella svolgimento tradizionale, che su quella
svolgimento a distanza, per le lezioni frontali. Le esercitazioni si svolgeranno presumibilmente in laboratorio

Modalità di valutazione

Prova pratica in laboratorio ed esame orale (sia in presenza che da remoto)

English

Prerequisites

Knowledge of general chemistry fundamentals

Programme

PARTE I : COSMOCHIMICA (2H). PROCESSI DI NUCLEOSINTESI E STABILITÀ DEGLI ELEMENTI (2H). ABBONDANZA DEGLI
ELEMENTI NELLA TERRA E LORO DISTRIBUZIONE NELLE SFERE GEOCHIMICHE (4H). LA CLASSIFICAZIONE GEOCHIMICA
DEGLI ELEMENTI: MAGGIORI, MINORI, IN TRACCE (4H). COMPORTAMENTO DEGLI ELEMENTI NEL CORSO DEI PROCESSI
MAGMATICI: COEFFICIENTE DI RIPARTIZIONE, ELEMENTI COMPATIBILI E INCOMPATIBILI (4H). MODELLAZIONE GEOCHIMICA
DEI PROCESSI DI FUSIONE PARZIALE E CRISTALLIZZAZIONE FRAZIONATA (4H). INTRODUZIONE ALLA GEOCRONOLOGIA
RADIOMETRICA (4H): ACCUMULATION CLOCK, DECAY CLOCK, DISEQUILIBRIUM. METODI CRONOLOGICI DEL K/AR, C-14 E
RB/SR. INTRODUZIONE ALLA GEOCHIMICA DEGLI ISOTOPI STABILI (2H). PARTE II: COMPORTAMENTO DEGLI ELEMENTI
DURANTE I PROCESSI SUPERGENICI. PROCESSI DI WEATHERING E RUOLO DELL’ACQUA (4H). FATTORI CHE
CONTROLLANO IL COMPORTAMENTO GEOCHIMICO DEGLI ELEMENTI DURANTE IL TRASPORTO E LA SEDIMENTAZIONE:
POTENZIALE IONICO, PH, EH (4H). PROCESSI DI ASSORBIMENTO (2H). GEOCHIMICA DELL’IDROSFERA: ACQUE
CONTINENTALI (SUPERFICIALI E SOTTERRANEE) (6H). INTERAZIONE ACQUA/ROCCIA. ACQUE MINERALI E LORO
UTILIZZAZIONE DA PARTE DELL’UOMO (4H). CENNI DI RADIOATTIVITÀ AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL
PROBLEMA RADON. MISURA DELLA RADIOATTIVITÀ NATURALE ATTRAVERSO LA SPETTROMETRIA GAMMA (4H).

Reference books

W.M. WHITE (2005) - GEOCHEMISTRY, available online at the following address: http://www.imwa.info/geochemistry

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20401972 - GEOCHIMICA E LABORATORIO

Docente: SOLIGO MICHELE
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Italiano

Prerequisiti

Conoscenza dei fondamenti di chimica generale

Programma

PARTE I : COSMOCHIMICA (2H). PROCESSI DI NUCLEOSINTESI E STABILITÀ DEGLI ELEMENTI (2H). ABBONDANZA DEGLI
ELEMENTI NELLA TERRA E LORO DISTRIBUZIONE NELLE SFERE GEOCHIMICHE (4H). LA CLASSIFICAZIONE GEOCHIMICA
DEGLI ELEMENTI: MAGGIORI, MINORI, IN TRACCE (4H). COMPORTAMENTO DEGLI ELEMENTI NEL CORSO DEI PROCESSI
MAGMATICI: COEFFICIENTE DI RIPARTIZIONE, ELEMENTI COMPATIBILI E INCOMPATIBILI (4H). MODELLAZIONE GEOCHIMICA
DEI PROCESSI DI FUSIONE PARZIALE E CRISTALLIZZAZIONE FRAZIONATA (4H). INTRODUZIONE ALLA GEOCRONOLOGIA
RADIOMETRICA (4H): ACCUMULATION CLOCK, DECAY CLOCK, DISEQUILIBRIUM. METODI CRONOLOGICI DEL K/AR, C-14 E
RB/SR. INTRODUZIONE ALLA GEOCHIMICA DEGLI ISOTOPI STABILI (2H). PARTE II : COMPORTAMENTO DEGLI ELEMENTI
DURANTE I PROCESSI SUPERGENICI. PROCESSI DI WEATHERING E RUOLO DELL’ACQUA (4H). FATTORI CHE
CONTROLLANO IL COMPORTAMENTO GEOCHIMICO DEGLI ELEMENTI DURANTE IL TRASPORTO E LA SEDIMENTAZIONE:
POTENZIALE IONICO, PH, EH (4H). PROCESSI DI ASSORBIMENTO (2H). GEOCHIMICA DELL’IDROSFERA: ACQUE
CONTINENTALI (SUPERFICIALI E SOTTERRANEE) (6H). INTERAZIONE ACQUA/ROCCIA. ACQUE MINERALI E LORO
UTILIZZAZIONE DA PARTE DELL’UOMO (4H). CENNI DI RADIOATTIVITÀ AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL
PROBLEMA RADON. MISURA DELLA RADIOATTIVITÀ NATURALE ATTRAVERSO LA SPETTROMETRIA GAMMA (4H).

Testi

- GEOCHEMISTRY - W.M. WHITE (2013) WILEY

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Lezioni frontali in aula ed esercitazioni in laboratorio

Modalità di valutazione

Prova pratica in laboratorio ed esame orale

English

Prerequisites

Knowledge of general chemistry fundamentals

Programme

PARTE I : COSMOCHIMICA (2H). PROCESSI DI NUCLEOSINTESI E STABILITÀ DEGLI ELEMENTI (2H). ABBONDANZA DEGLI
ELEMENTI NELLA TERRA E LORO DISTRIBUZIONE NELLE SFERE GEOCHIMICHE (4H). LA CLASSIFICAZIONE GEOCHIMICA
DEGLI ELEMENTI: MAGGIORI, MINORI, IN TRACCE (4H). COMPORTAMENTO DEGLI ELEMENTI NEL CORSO DEI PROCESSI
MAGMATICI: COEFFICIENTE DI RIPARTIZIONE, ELEMENTI COMPATIBILI E INCOMPATIBILI (4H). MODELLAZIONE GEOCHIMICA
DEI PROCESSI DI FUSIONE PARZIALE E CRISTALLIZZAZIONE FRAZIONATA (4H). INTRODUZIONE ALLA GEOCRONOLOGIA
RADIOMETRICA (4H): ACCUMULATION CLOCK, DECAY CLOCK, DISEQUILIBRIUM. METODI CRONOLOGICI DEL K/AR, C-14 E
RB/SR. INTRODUZIONE ALLA GEOCHIMICA DEGLI ISOTOPI STABILI (2H). PARTE II : COMPORTAMENTO DEGLI ELEMENTI
DURANTE I PROCESSI SUPERGENICI. PROCESSI DI WEATHERING E RUOLO DELL’ACQUA (4H). FATTORI CHE
CONTROLLANO IL COMPORTAMENTO GEOCHIMICO DEGLI ELEMENTI DURANTE IL TRASPORTO E LA SEDIMENTAZIONE:
POTENZIALE IONICO, PH, EH (4H). PROCESSI DI ASSORBIMENTO (2H). GEOCHIMICA DELL’IDROSFERA: ACQUE
CONTINENTALI (SUPERFICIALI E SOTTERRANEE) (6H). INTERAZIONE ACQUA/ROCCIA. ACQUE MINERALI E LORO
UTILIZZAZIONE DA PARTE DELL’UOMO (4H). CENNI DI RADIOATTIVITÀ AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL
PROBLEMA RADON. MISURA DELLA RADIOATTIVITÀ NATURALE ATTRAVERSO LA SPETTROMETRIA GAMMA (4H).

Reference books

- GEOCHEMISTRY - W.M. WHITE (2013) WILEY

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20402341 - GEOGRAFIA FISICA E LABORATORIO

Docente: FREZZOTTI MASSIMO

Italiano

Prerequisiti

Requisiti non richiesti

Programma
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Introduzione alla Geografia Fisica; la composizione, la suddivisione dell'atmosfera; il bilancio radiativo del sistema Sole/Terra/atmosfera;
la temperatura dell'aria; la pressione atmosferica e i venti; la circolazione generale dell'atmosfera; l'umidità dell'aria e le precipitazioni; le
perturbazioni atmosferiche; il tempo meteorologico e il clima; la classificazione dei climi e la loro distribuzione; il clima in Italia; le
variazioni climatiche nel tempo; il ciclo idrologico; il mare; i caratteri fisico-chimici dell'acqua marina; i movimenti del mare (onde,
correnti, maree); Introduzione ai cambiamenti climatici; introduzione generale sulle carte geografiche e sulla loro costruzione; la scala
della carta; la forma della Terra (ellissoide e geoide) e il datum; il reticolato geografico; il concetto di latitudine e longitudine; proiezioni
geografiche; accenni di triangolazione;il sistema UTM; la simbologia cartografica; la lettura e l'interpretazione delle carte topografiche; la
produzione cartografica italiana; esercizi pratici su carte topografiche a differenti scale di dettaglio riguardanti: il calcolo delle coordinate
geografiche e metriche (UTM e Gauss-Boaga), la costruzione del profilo topografico, la delimitazione del bacino idrografico, il calcolo
della pendenza percentuale e angolare, della quota di un punto, delle distanze planimetriche e reali e della declinazione magnetica per
un corretto orientamento della carta.

Testi

MCKNIGHT T.H. & HESS D.H., GEOGRAFIA FISICA. COMPRENDERE IL PAESAGGIO. PICCIN, PADOVA LUPIA PALMIERI E. &
PAROTTO M., IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE, ZANICHELLI, BOLOGNA SAURO U., MENEGHEL M., BONDESAN
A. & CASTIGLIONI B. – DALLA CARTA TOPOGRAFICA AL PAESAGGIO. ATLANTE RAGIONATO. – ZETABETA EDITRICE SRL,
VICENZA MORI A. – LE CARTE GEOGRAFICHE E LA LORO LETTURA E INTERPRETAZIONE. – LIBRERIA GOLIARDICA, PISA

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Le lezioni teoriche in classe sono svolte con l'ausilio di diapositive ppt. Le esercitazioni pratiche in laboratorio con utilizzo di carte di
base. Durante le lezioni e le esercitazioni gli studenti sono sollecitati a fare domande e commenti. Nel caso di un prolungamento
dell’emergenza sanitaria da COVID-19 saranno recepite tutte le disposizioni che regolino le modalità di svolgimento delle attività
didattiche e della valutazione degli studenti.

Modalità di valutazione

La valutazione del profitto avverrà mediante: - una prova scritta a risposta multipla, relativa a tutti gli argomenti trattati nel corso e una
prova di cartografia (Calcolo coordinate, profilo topografico, bacino idrografico); - una prova orale volta a verificare le conoscenze
acquisite durante le lezioni frontali.

English

Prerequisites

NO Requirements

Programme

Introduction to Physical Geography; the composition, the subdivision of the atmosphere; the radiative balance of the Sun / Earth /
atmosphere system; the air temperature; atmospheric pressure and winds; the general circulation of the atmosphere; air humidity and
precipitation; atmospheric pertubation; meteorological weather and climate; the classification of climates and their distribution; the
climate in Italy; climatic variations over time; the hydrological cycle; the sea; the physical-chemical characteristics of seawater; the
movements of the sea (waves, currents, tides); Introduction to climate change; general introduction on maps and their construction; the
scale of the map; the shape of the Earth (ellipsoid and geoid) and the datum; the geographical network; the concept of latitude and
longitude; geographic projections; hints of triangulation; the UTM system; cartographic symbology; reading and interpretation of
topographic maps; Italian cartographic production; practical exercises on topographic maps at different scales of detail concerning: the
calculation of the geographical and metric coordinates (UTM and Gauss-Boaga), the construction of the topographic profile, the
delimitation of the river basin, the calculation of the percentage and angular slope, the altitude of a point, the planimetric and real
distances and the magnetic declination for a correct orientation of the card.

Reference books

MCKNIGHT T.H. & HESS D.H., GEOGRAFIA FISICA. COMPRENDERE IL PAESAGGIO. PICCIN, PADOVA LUPIA PALMIERI E. &
PAROTTO M., IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE, ZANICHELLI, BOLOGNA SAURO U., MENEGHEL M., BONDESAN
A. & CASTIGLIONI B. – DALLA CARTA TOPOGRAFICA AL PAESAGGIO. ATLANTE RAGIONATO. – ZETABETA EDITRICE SRL,
VICENZA MORI A. – LE CARTE GEOGRAFICHE E LA LORO LETTURA E INTERPRETAZIONE. – LIBRERIA GOLIARDICA, PISA

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20401974 - GEOLOGIA APPLICATA E LABORATORIO

Docente: MAZZA ROBERTO

Italiano

Prerequisiti

Lo studente dovrà conoscere i fondamenti di meccanica delle rocce e delle terre, acquisiti nel corso di Geofisica e laboratorio nel
secondo anno

Programma
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Il programma del corso prevede la presentazione e discussione dei seguenti argomenti: INFLUENZA DEI PROCESSI GEOLOGICI
NELL’INGEGNERIA E NELL’AMBIENTE; MECCANICA DEI TERRENI: GRANULOMETRIE, LIMITI DI ATTEMBERG, PARAMETRI DI
CARATTERIZZAZIONE DEI TERRENI, PRINCIPIO DEGLI SFORZI EFFICACI, CONSOLIDAZIONE; PROPRIETÀ TECNICHE DELLE
ROCCE E DEI TERRENI; IDROGEOLOGIA: LEGGE DI DARCY, RUOLO DELLE ROCCE, SORGENTI, CARATTERIZZAZIONE
CHIMICO-FISICA DELLE ACQUE, BILANCIO IDROGEOLOGICO, POZZI PER ACQUA; INDAGINI GEOGNOSTICHE:
IMPOSTAZIONE DI UN CANTIERE, SONDAGGI GEOGNOSTICI, PROVE GEOTECNICHE IN SITO, LA MECCANICA DEL
CAMPIONAMENTO, IL QUADERNO DI CANTIERE, MONITORAGGIO DATI DEL SOTTOSUOLO; FONDAZIONI; NORME TENICHE
PER LE COSTRUZIONI; RILEVAMENTO GEOLOGICO-TECNICO; CARTOGRAFIA GEOTEMATICA; LA RELAZIONE GEOLOGICA.

Testi

- GONZÀLES DE VALLEJO L.I., GEOINGEGNERIA, PEARSON EDUCATION ITALIA (MI); - CASADIO M. & ELMI C., IL MANUALE
DEL GEOLOGO, EDITRICE PITAGORA (BO); - CESTARI F., PROVE GEOTECNICHE IN SITU, EDIZIONI GEO-GRAPH
(SEGRATE-MI); - SCESI L.,PAPINI M. & GATTINONI P., PRINCIPI DI GEOLOGIA APPLICATA, CASA EDITRICE AMBROSIANA (MI);
- CERBINI G., IL MANUALE DELLE ACQUE SOTTERRANEE, EDITRICE GEO-GRAPH (SEGRATE-MI); - VALLARIO A., FRANE E
TERRITORIO, LIGUORI EDITORE (NA); - MASSIMO CIVITA, IDROGEOLOGIA APPLICATA E AMBIENTALE, CASA EDITRICE
AMBROSIANA (MI).

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Il programma sarà svolto attraverso lezioni frontali caratterizzate da forte interattività, durante le quali è richiesta la partecipazione attiva
degli studenti attraverso approfondimenti tematici proposti dal docente. A supporto della didattica saranno avviate alcune discussioni
per facilitare l'individuazione delle connessioni tra i vari argomenti trattati. E’ prevista anche una attività sul terreno

Modalità di valutazione

I metodi previsti di accertamento delle conoscenze e competenze acquisite consistono in una prova orale. Saranno valutate la capacità
di comprensione, di argomentare una risposta e di difendere le argomentazioni esposte durante l’esame stesso.

English

Prerequisites

The student will have to know the fundamentals of rock and earth mechanics, developed during the course of Geophysics and
laboratory in the second year

Programme

The course program includes the presentation and discussion of the following topics: INFLUENCE OF GEOLOGICAL PROCESSES IN
ENGINEERING PROJECTS AND ON ENVIRONMENTAL PROTECTION; ELEMENTS OF SOIL MECHANICS: PARTICLE SIZE
DISTRIBUTION, ATTEMBERG LIMITS, CHARACTERIZATION OF SOILS, EFFECTIVE STRESS, CONSOLIDATION; ENGINEERING
PROPERTIES OF ROCKS AND SOILS; HYDROGEOLOGY: DARCY’S LAW, HYDROGEOLOGICAL CHARACTERIZATION OF
ROCKS AND SOILS, TYPES OF SPRING, PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF GROUNDWATER, HYDROGEOLOGICAL
BUDGET, COLLCETION OF GROUNDWATER, WELLS AND SPRINGS; GEOGNOSTIC SURVEY: PLANNING, EXECUTING AND
MANAGEMENT OF A GEOGNOSTIC SURVEY, MECHANICAL TESTS IN SITU, ROCK AND SOIL SAMPLING, ENVIRONMENTAL
MONITORING, TYPES OF FOUNDATION, LEGAL AND TECHNICAL STANDARDS; GEOLOGICAL, HYDROGEOLOGICAL AND
GEOTECHNICAL SURVEY; GEOTHEMATIC MAPS; GEOLOGICAL REPORT

Reference books

- GONZÀLES DE VALLEJO L.I., GEOINGEGNERIA, PEARSON EDUCATION ITALIA (MI); - CASADIO M. & ELMI C., IL MANUALE
DEL GEOLOGO, EDITRICE PITAGORA (BO); - CESTARI F., PROVE GEOTECNICHE IN SITU, EDIZIONI GEO-GRAPH
(SEGRATE-MI); - SCESI L.,PAPINI M. & GATTINONI P., PRINCIPI DI GEOLOGIA APPLICATA, CASA EDITRICE AMBROSIANA (MI);
- CERBINI G., IL MANUALE DELLE ACQUE SOTTERRANEE, EDITRICE GEO-GRAPH (SEGRATE-MI); - VALLARIO A., FRANE E
TERRITORIO, LIGUORI EDITORE (NA); - MASSIMO CIVITA, IDROGEOLOGIA APPLICATA E AMBIENTALE, CASA EDITRICE
AMBROSIANA (MI).

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20401975 - GEOLOGIA DI TERRENO E CAMPO DI FINE TRIENNIO

Docente: COSENTINO DOMENICO

Italiano

Prerequisiti

Gli studenti devono conoscere gli elementi base della geologia (rocce sedimentarie, cronostratigrafia, Principi di stratigrafia di Stenone,
Legge di Walther), devono conoscere i principi di stratimetria, devono aver maturato le tecniche per la costruzione di sezioni geologiche,
e devono saper leggere le carte geologiche. Inoltre, devono avere una buona conoscenza dei principali fossili presenti nelle successioni
stratigrafiche dell'Appennino centrale (Dominio di Piattaforma carbonatica e Dominio di Bacino pelagico).

Programma
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IL RILEVAMENTO GEOLOGICO COME RECUPERO DI NOZIONI DI BASE NEL CAMPO DELLA GEOLOGIA (FACIES, LITOGENESI,
TETTOGENESI, GLIPTOGENESI) E COME INSIEME DI TECNICHE PER RACCOGLIERE DATI DI ANALISI SUL TERRENO E PER
PRESENTARLI ELABORATI IN MODO SISTEMATICO, ESSENZIALMENTE DAL PUNTO DI VISTA CARTOGRAFICO. SCOPI DEL
RILEVAMENTO (CONOSCITIVO, APPLICATIVO); SCALE DI IMPIEGO; CRITERI DI RILEVAMENTO (LITO-, BIO-,
CRONO-STRATIGRAFICO E MISTO). STRUMENTI DEL RILEVAMENTO: LETTURA DI BASI TOPOGRAFICHE, INTERPRETAZIONE
DI FOTO AEREE, USO DELLA BUSSOLA, RECUPERO E APPROFONDIMENTO DEGLI ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA
STRATIMETRIA (GIACITURE; PENDENZE E SPESSORI REALI E APPARENTI; INTERSEZIONI DI SUPERFICI E PROBLEMI
RELATIVI), RICONOSCIMENTO MACROSCOPICO DEI PRINCIPALI TIPI DI ROCCE. FORME GEOMETRICHE TIPICHE DEI CORPI
LITOLOGICI NON DEFORMATI E DEFORMATI (CENNI E RIFERIMENTI AD ALTRI CORSI). PRINCIPI DI STRATIGRAFIA (RICHIAMI
E APPROFONDIMENTI SPECIFICI). UNITÀ BASE DEL RILEVAMENTO: DALLE FORMAZIONI ALLE UBSU. INTRODUZIONE
ALL’ATTIVITÀ PRATICA DI TERRENO E DI LABORATORIO: LE OPERAZIONI FONDAMENTALI SUL TERRENO E
L’ELABORAZIONE DEI DATI. L’ATTIVITÀ PRATICA SI ARTICOLA SU UNA SERIE DI ESPERIENZE GUIDATE, EFFETTUATE IN
CONDIZIONI OPERATIVE, SU AREE DEL TERRITORIO OPPORTUNAMENTE SCELTE PER ESAMINARE ASPETTI DIVERSI
DELLA REALTÀ GEOLOGICA. IN OGNI ESPERIENZA È PREVISTA UNA FASE DI PREPARAZIONE, UNA DI ATTIVITÀ SUL
TERRENO (IN GENERE DI UN GIORNO) E UNA DI ELABORAZIONE DEL RILEVAMENTO IN LABORATORIO. LA FASE DI
PREPARAZIONE COMPRENDE L’INTRODUZIONE AL TEMA SPECIFICO, L’EVENTUALE QUADRO GEOLOGICO REGIONALE DI
RIFERIMENTO, L’ESAME DELLE BASI CARTOGRAFICHE DELL’AREA IN CUI È PREVISTA L’INDAGINE. L’ATTIVITÀ DI TERRENO
PREVEDE L’IMPEGNO DEI SINGOLI STUDENTI NELL’ANALISI DELL’AREA ATTRAVERSO PERCORSI DA INDIVIDUARE SUL
POSTO, CON IL PRELIEVO DI DATI (OSSERVAZIONI MACROSCOPICHE DELLE ROCCE, ANCHE CON L’AIUTO DI UNA LENTE
DA GEOLOGO, MISURE STRATIMETRICHE, EVENTUALI CAMPIONATURE, MISURE DI SPESSORI), RIPORTO IN CARTA DEI
DATI E LORO REGISTRAZIONE SU LIBRETTO DI CAMPAGNA. LA FASE DI ELABORAZIONE IN LABORATORIO PREVEDE LA
DISCUSSIONE SULLE OPERAZIONI COMPIUTE, IL RIESAME DEI DATI RACCOLTI E LA LORO INTERPRETAZIONE E
L’ELABORAZIONE CARTOGRAFICA DELL’ESPERIENZA, ANCHE ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI FOTO AEREE. OVE POSSIBILE, È
PREVISTA LA DISCUSSIONE DI SEMPLICI PROBLEMI APPLICATIVI SUGGERITI DALLA SITUAZIONE GEOLOGICA ESAMINATA.
OGNI ATTIVITÀ DI TERRENO SI CONCLUDE CON LA PREPARAZIONE DA PARTE DEI SINGOLI STUDENTI DELLA
CARTOGRAFIA GEOLOGICA DELL’AREA, COMPLETA DI LEGENDA E SEZIONI GEOLOGICHE, ACCOMPAGNATA DA UNA
RELAZIONE SCRITTA, ARTICOLATA SUI RISULTATI DEL RILEVAMENTO EFFETTUATO.

Testi

CREMONINI G. - RILEVAMENTO GEOLOGICO. - ED. PITAGORA, BOLOGNA, 1985. DAMIANI A. - GEOLOGIA SUL TERRENO E
RILEVAMENTO GEOLOGICO. - ED. GRASSO, BOLOGNA, 1984. BUTLER B.C. & BELL J.D.- LETTURA E INTERPRETAZIONE
DELLE CARTE GEOLOGICHE. - ED. ZANICHELLI, BOLOGNA, 1991. INOLTRE: MATERIALE DIDATTICO DI SUPPORTO FORNITO
IN AULA, IN RELAZIONE ALLE AREE OGGETTO DELL’ATTIVITA’ PRATICA; ARTICOLI SPECIFICI ATTI AD ILLUSTRARE LA
GEOLOGIA DELLE AREE DA RILEVARE.

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Le lezioni teoriche in classe sono svolte con l'ausilio di diapositive ppt. Le esercitazioni pratiche sul terreno (5 escursioni) verranno
effettuate su zone didatticamente significative del territorio dell'Italia centrale (Lazio e Abruzzo). L'elaborazione dei dati raccolti durante
le esercitazioni verrà effettuata in laboratorio con l'ausilio anche di fotoaeree. Il Campo di Fine Triennio, della durata di 10 giorni, verrà
effettuato in un'area dell'Appennino centrale con media difficoltà stratigrafico-strutturale.

Modalità di valutazione

L'esame viene svolto attraverso un colloquio atto a valutare le conoscenze acquisite dallo studente nell'ambito del programma svolto a
lezione, durante le escursioni e in occasione del Campo di Fine Triennio. Durante il colloquio vengono discusse le relazioni relative alle
escursioni, viene valutata e discussa la carta geologica prodotta dal candidato durante il Campo di Fine Triennio, e viene svolta una
prova pratica di riconoscimento macroscopico di un campione di roccia. Inoltre, viene valutato il libretto di campagna del candidato.

English

Prerequisites

Students must know the basic elements of geology (sedimentary rocks, chronostratigraphy, Steno's principles of Stratigraphy, Walther's
law), they have to know the principles of stratimetry, they have to know how to reconstruct geological sections, and they must be able in
reading geologicla maps. In addition, students must know the main fossil content of the central Apennines stratigraphical successions
(e.g., Carbonate platform and Pelagic domains).

Programme

THIS COURSE ADDRESSES SOME BASIC NOTIONS (FACIES, ROCK FORMING PROCESSES, TECTONIC PROCESSES,
WEATHERING, ETC.) TOGETHER WITH SOME TECHNIQUES FOR COLLECTING DATA FROM THE FIELD AND REPRESENTING
THEM ON A MAP. THIS COURSE ADDRESSES SOME MAIN POINTS: 1) AIMS OF THE GEOLOGICAL SURVEY (COGNITIVE AND
APPLIED); 2) USE OF DIFFERENT MAP SCALES; 3) METHODS FOR DOING THE GEOLOGICAL SURVEY
(LITHOSTRATIGRAPHIC, BIOSTRATIGRAPHIC, CHRONOSTRATIGRAPHIC, AND MIXED CRITERIA). AIDS FOR THE
GEOLOGICAL SURVEY: BE ABLE FOR READING TOPOGRAPHIC MAPS AND INTERPRETING AERO PHOTOS,
MEASUREMENTS OF GEOLOGICAL SURFACES, PRINCIPLES OF STRATIMETRY (BEDDING, REAL AND APPARENT
THICKNESS, INTERSECTION LINE BETWEEN DIFFERENT SURFACES), MACROSCOPIC OBSERVATION AND DESCRIPTION OF
THE MAIN ROCK TYPES. GEOMETRIES OF UNDEFORMED AND DEFORMED ROCKS. BASIC UNITS FOR THE GEOLOGICAL
SURVEY: FROM FORMATION TO UBSU. INTRODUCTION TO THE LAB AND FIELD ACTIVITIES: THE MAIN FIELD OPERATIONS
AND DATA PROCESSING. THE FIELD ACTIVITIES WILL BE DONE IN FIELD TRIPS LEADED IN DIFFERENT GEOLOGICAL
AREAS FOR WORKING ON KEY AREAS OF THE CENTRAL APENNINES. EACH FIELD TRIP WILL BE PREPARED IN
CLASSROOM, LOOKING AT BOTH THE MORPHOLOGICAL AND THE GEOLOGICAL SETTING OF THE AREA. SUBSEQUENTLY,
ONE DAY OF FIELD TRIP ALLOW STUDENTS TO COLLECT GEOLOGICAL DATA FROM THE KEY AREA. DURING THEIR FIELD
WORK STUDENTS WILL BE LEADED TO TAKE BEDDING AND FAULT PLANE MEASUREMENTS, TO RECOGNIZE THE MAIN
ROCK TYPES USING A FIELD LENS, TO DRAW STRATIGRAPHIC LOGS, TO TAKE THICKNESS MEASUREMENTS, AND TO DO
OTHER ACTIVITIES USEFUL TO UNDERSTAND THE GEOLOGICAL EVOLUTION OF THAT KEY AREA. ONE OF THE MAJOR
POINTS OF THE FIELD ACTIVITIES WILL BE TO PUT THE GEOLOGICAL DATA ON BOTH THE TOPO MAP AND ON THE FIELD
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BOOK. THE COLLECTED DATA WILL BE MANAGED IN CLASSROOM AND WILL BE INTEGRATED WITH AERO PHOTOS
OBSERVATIONS. FOR EACH FIELD EXPERIENCE, STUDENTS WILL PROVIDE A GEOLOGICAL MAP WITH SOME SCHEMES,
INCLUDING THE STRATIGRAPHIC RELATIONSHIPS BETWEEN THE DIFFERENT MAPPED UNITS, AND SOME
CROSS-SECTIONS, TO ILLUSTRATE THE 3D SETTING OF THE ANALYSED AREA. WHEN IT IS THE CASE, SOME TECHNICAL
ASPECTS WILL BE DISCUSSED FOR THE DIFFERENT ANALYSED AREAS (HYDROGEOLOGICAL SETTING, TUNNELLING OR
ROAD CONSTRUCTIONS, ETC.)

Reference books

CREMONINI G. - RILEVAMENTO GEOLOGICO. - ED. PITAGORA, BOLOGNA, 1985. DAMIANI A. - GEOLOGIA SUL TERRENO E
RILEVAMENTO GEOLOGICO. - ED. GRASSO, BOLOGNA, 1984. BUTLER B.C. & BELL J.D.- LETTURA E INTERPRETAZIONE
DELLE CARTE GEOLOGICHE. - ED. ZANICHELLI, BOLOGNA, 1991. MORE: GEOLOGICAL MAPS, TOPOGRAPHIC MAPS, AERO
PHOTOS, AND ARTICLES ON THE GEOLOGY OF THE DIFFERENT AREAS THAT WILL BE OBJECT OF THE FIELD TRIPS, WILL
BE PROVIDED BY THE PERSONNEL RESPONSIBLE FOR THE COURSE.

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20401942 - GEOLOGIA I LABORATORIO E CAMPO INTERDISCIPLINARE

Docente: ROSSETTI FEDERICO

Italiano

Prerequisiti

Si richiede che lo studente abbia almeno frequentato il corso di Mineralogia e Ottica Mineralogica e il corso di Introduzione alla
Geologia, Laboratorio e Campo di introduzione al terreno

Programma

Riconoscimento delle rocce eruttive, magmatiche e metamorfiche sul terreno. Riconoscimento della foliazione primaria e secondaria in
rocce metamorfiche. Riconoscimento e rappresentazione cartografica delle faglie, delle giaciture primarie delle rocce e dei vari contatti
litologici. Criteria for recognition of eruptive, magmatic and metamorphic rocks and relative textures in the field. Recognition of primary
and secondary (tectonic) foliation in metamorphic rocks. Recognition and cartographic representation of faults, bedding and lithological
contacts.

Testi

Testi e dispense fornite dal docente

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Tre giorni di attività di terreno e di laboratorio

Modalità di valutazione

Cartografia geologica realizzata durante l'attività di terreno

English

Prerequisites

Attendance of the course of Mineralogy and Optical Mineralogy and the course of Introduction to Geology and introductory field activity
is required

Programme

Criteria for recognition of eruptive, magmatic and metamorphic rocks and relative textures in the field. Recognition of primary and
secondary (tectonic) foliation in metamorphic rocks. Recognition and cartographic representation of faults, bedding and lithological
contacts.

Reference books

Lecture notes provided by the teacher

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-
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20401942 - GEOLOGIA I LABORATORIO E CAMPO INTERDISCIPLINARE

Docente: ROMANO CLAUDIA

Italiano

Prerequisiti

Si richiede che lo studente abbia almeno frequentato il corso di Mineralogia e ottica mineralogica e il corso di Introduzione alla geologia,
laboratorio e campo di introduzione al terreno

Programma

Prima parte: il processo igneo. Il ciclo crostale delle rocce ed i principali domini petrogenetici. Classificazione generale, nomenclatura e
riconoscimento delle rocce eruttive. La giacitura delle rocce ignee e la cristallizzazione magmatica. magmatismo e tettonica.
caratteristiche dei magmi nei diversi ambienti petrogenetici. Second part: il processo metamorfico. Fattori del metamorfismo. principali
tipi di metamorfismo. Classificazione di rocce metamorfiche. aspetti strutturali, tessiturali e giaciturali delle rocce metamorfiche.

Testi

MATERIALE FORNITO DEL DOCENTE.

Bibliografia di riferimento

MATERIALE FORNITO DEL DOCENTE.

Modalità erogazione

Tre giorni di attività di terreno e laboratoriale

Modalità di valutazione

E' richiesta la preparazione di un report scritto e l'elaborazione di profili geologici.

English

Prerequisites

attendance of the course of Mineralogy and optical mineralogy and the course of introduction to geology and introductory field activity is
required

Programme

First part: igneous petrology classification and nomenclature of igneous rocks. igneous structures and field relationship. diversification of
magmas. magmatism and plate tectonic. Second part: metamorphic petrology The types of metamorphism. classification of
metamorphic rocks. structures and textures of metamorphic rocks

Reference books

MATERIALS FURNISHED BY THE PROFESSOR.

Reference bibliography

MATERIALS FURNISHED BY THE PROFESSOR.

Study modes

-

Exam modes

-

20401942 - GEOLOGIA I LABORATORIO E CAMPO INTERDISCIPLINARE

Docente: CORRADO SVEVA

Italiano

Prerequisiti

Programma

Testi da definire

Testi

Allen PA, Allen JR 2013. Basin Analysis: Principles and Application to Petroleum Play Assessment, 3rd Edition ISBN:
978-0-470-67377-5 Wiley-Blackwell 642 pp Hollocher K. 2014. A Pictorial Guide to Metamorphic Rocks in the Field. CRC Press Taylor
and Francis. ISBN 9781138026308 326 PP. Annibale Mottana, Rodolfo Crespi Minerali e rocce. ISBN 9788837029562 PRESS Frank ,
SIEVER Raymond , GROTZINGER John , JORDAN Thomas H 2006. CAPIRE LA TERRA. ISBN 978-8808-07991-6 Trad. di P. Fredi,
revisione di E. Lupia Palmieri e M. Parotto. Zanichelli ed. pP.672 Rogers N, Blake S, Burton K,. ISBN 97805217295Widdowson,
Parkinson I, Harris N 2008. An Introduction to Our Dynamic Planet. The open university43 STEPHEN M. ROWLAND, ERNEST M.
DUEBENDORFER, ILSA M. SCHIEFELBEIN 2007. STRUCTURAL ANALYSIS AND SYNTHESIS: A LABORATORY COURSE IN
STRUCTURAL GEOLOGY, . WILEY-BLACKWELL. Stow D. A.V. 2005.Sedimentary rocks in the Field: a color guide. Manson
Publishing. pp 320 Tucker ME 2010. Geologia del sedimentario 2010. Rocce, strutture sedimentarie, ambienti deposizionali. ISBN
9788857900414. 384 pP. Venturini c. 2012. Realizzare e leggere carte e sezioni geologiche Un approccio alla geologia di terreno e alla
sua rappresentazione cartografica. dario flaccovio ed.ISBN 9788857901534. pp.224.
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Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Testi da definire

Modalità di valutazione

Testi da definire

English

Prerequisites

Programme

-

Reference books

-

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20401942 - GEOLOGIA I LABORATORIO E CAMPO INTERDISCIPLINARE

Docente: GLIOZZI ELSA

Italiano

Prerequisiti

Relativamente al primo modulo del campo interdisciplinare (Paleontologia), prerequisiti indispensabili sono i concetti e le metodologie
dell'analisi paleoambientale (autoctonia, alloctonia, fossili dislocati, elementi di statistica di base, calcolo delle frequenze percentuali), la
zonazione bentonica dell'ambiente marino e la conoscenza dei foraminiferi, molluschi e ostracodi fossili.

Programma

Il primo modulo del campo Multidisciplinare (Paleontologia) è articolato in una giornata sul terreno e due di laboratorio, la prima svolta
nell'area di Tarquinia e Montalto di Castro (Lazio settentrionale), le seconde due nella foresteria di Allumiere gestita da Roma Tre. Nella
giornata in campagna gli studenti imparano a disegnare un log stratigrafico di due successioni sedimentarie caratterizzate da potenze e
litologie diverse, misurando la potenza e l'inclinazione degli strati ed effettuando osservazioni macro e microscopiche (con la lente da
campagna) della tessitura della roccia e della sua composizione mineralogica e paleontologica. Durante questo lavoro gli studenti
prelevano un campione da ciascuna successione per la successiva analizi in laboratorio. Durante le due giornate in foresteria,
debitamente attrezzata con stereomicroscopi, gli studenti analizzano i campioni prelevati in campagna da un punto di vista
micropaleontologico, contando i foraminiferi planctonici e bentonici presenti nel residuo del sedimento e prelevando le valve degli
ostracodi per l'identificazione specifica ed il conteggio delle frequenze percentuali. Al termine delle analisi, gli studenti, guidati dai
docenti presenti, elaborano i dati ottenuti procedendo alla ricostruzione paleoambientale delle successioni esaminate e
contestualizzandole in uno schema dell'evoluzione del paesaggio. I risultati dell'elaborazione dei dati confluiscono in una relazione
scritta corredata da due profili topografici, una carta geomorfologica dei terrazzi, dai calcoli per l'individuazione delle paleobatimetrie dei
paleoambienti marini esaminati e dal calcolo dei tassi di sollevamento plio-pleistocenici dell'area costiera tirrenica esaminata.

Testi

Atlante degli Ostracodi fornito dal docente

Bibliografia di riferimento

Foglio Geologico scala 1:500 353 Tarquinia. Foglio Geologico scala 1:500 354 Montalto di Castro. AA.VV (in stampa). Note Illustrative
della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:500, Foglio 354 Tarquinia. Servizio Geologico d’Italia. AA.VV (in stampa). Note Illustrative
della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:500, Foglio 353 Montalto di Castro. Servizio Geologico d’Italia.

Modalità erogazione

Una giornata di attività di terreno e due giorni di attività laboratoriale. Nel caso di un prolungamento dell’emergenza sanitaria da
COVID-19 saranno recepite tutte le disposizioni che regolino le modalità di svolgimento delle attività didattiche e della valutazione degli
studenti. In particolare si applicheranno le seguenti modalità: attività di campo e laboratoriale virtuale in modalità telematica

Modalità di valutazione

Nel corso del colloquio orale viene discussa la relazione elaborata dallo studente durante i primi tre giorni del campo Multidisciplinare
(Paleontolgia). Nel caso di un prolungamento dell’emergenza sanitaria da COVID-19 saranno recepite tutte le disposizioni che regolino
le modalità di svolgimento delle attività didattiche e della valutazione degli studenti. In particolare si applicheranno le seguenti modalità:
esami pratici ed orali in modalità telematica

English
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Prerequisites

Concerning the first part of the multidisciplinary field activity (Paleontology), students must know the concepts and methodologies of the
palaeoenvironmental analysis (authochthonous, allochthonous and displaced fossils, basic element of statistics, percentage frequency
calculation), thebenthic zonation of the sea and the diagnostic characters of fossil foraminifers, molluscs and ostracods.

Programme

The first part of the Muldisciplinary field activity (Paleontology) consists of one day on the field and two ays of laboratorial activity. The
field activity is carried out in the Tarquinia and Montalto Di Castro areas (northern Latium) the laboratorial activity is developed in the
Roma Tre Guest House at Allumiere, provided with steromicroscopes. During the first day, students learn how to draw a stratigraphic
log of two sedimentary successions, characterised by different thiknesses and lithologies, measuring the bedding and making
microscopical observations on the rock texture, mineralogical and paleontological composition (with the 10x lens). Students collect two
samples that will be studied in the following days. During the two following days in the Guest House, students make the
micropaleontological analysis of the collected samples, counting benthic and planktonic foraminifers and picking the stracod valves for
their specific identification and the calculation of the percentage frequencies. At the end of the analyses, students, guided by teachers,
discuss the results providing the palaeoenvironmental reconstruction of the examined sedimentary successions in the frame of the
landscape evolution. Finally, students are required to write a report which includes two topographic profiles, one geomolphological map
of terraces, the calculations to obtain the palaeo-bathymetry of the examined deposits and the Plio-Pleistocene uplift rates of the studied
Tyrrenian coastal sector.

Reference books

Atlas of Ostracods (Teacher handhouts)

Reference bibliography

Foglio Geologico scala 1:500 353 Tarquinia. Foglio Geologico scala 1:500 354 Montalto di Castro. AA.VV (in stampa). Note Illustrative
della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:500, Foglio 354 Tarquinia. Servizio Geologico d’Italia. AA.VV (in stampa). Note Illustrative
della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:500, Foglio 353 Montalto di Castro. Servizio Geologico d’Italia.

Study modes

-

Exam modes

-

20401942 - GEOLOGIA I LABORATORIO E CAMPO INTERDISCIPLINARE

Docente: MOLIN PAOLA

Italiano

Prerequisiti

È necessario avere almeno seguito i corsi di Geografia Fisica e Laboratorio, di Introduzione alla Geologia, Laboratorio e Campo di
introduzione al terreno, di Geomorfologia e Laboratorio

Programma

Studio di terrazzi marini (zona di Tarquinia e Montalto di Castro, Lazio settentrionale) e loro significato tettonico attraverso l'indagine di
terreno, l'interpretazione aerofotogeologica e l'analisi paleontologica.

Testi

materiale fornito dal docente

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

tre giorni di attività di terreno e laboratoriale Nel caso di un prolungamento dell’emergenza sanitaria da COVID-19 saranno recepite tutte
le disposizioni che regolino le modalità di svolgimento delle attività didattiche e della valutazione degli studenti. In particolare si
applicheranno le modalità alternative comprendenti attività da condurre a distanza e/o in presenza in laboratorio con regolamentazione
del numero di studenti.

Modalità di valutazione

Elaborato che include un report, carte e tabelle

English

Prerequisites

It is necessary to have at least followed the courses of Physical Geography and Laboratory, Introduction to Geology and
Geomorphology and laboratory

Programme

Study of marine terraces (Tarquinia and Montalto di Castro area, northern Latium) and their tectonic meaning by field survey, air-photo
interpretation and palaeontologic analysis.

Reference books

hand-outs provided by the professor

Università degli Studi di Roma Tre

Pagina 18 di 38



Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20401943 - GEOMORFOLOGIA E LABORATORIO

Docente: MOLIN PAOLA

Italiano

Prerequisiti

È necessario avere almeno seguito i corsi di Geografia Fisica e Laboratorio e di Introduzione alla Geologia, Laboratorio e Campo di
introduzione al terreno

Programma

Introduzione alla Geomorfologia, Processi di alterazione chimica e fisica; Suoli; Introduzione alla fotointerpretazione; Cartografia
geomorfologica; Processi, forme e depositi di versante; Processi, forme e depositi delle acque correnti incanalate; Processi, forme e
depositi glaciali; Processi, forme e depositi periglaciali; Processi, forme e depositi carsici; Processi, forme e depositi eolici;
Geomorfologia strutturale e morfotettonica; Geomorfologia vulcanica; Forme di planazione e modelli di evoluzione del paesaggio. Le
attività di laboratorio comprendono la fotointerpretazione di coppie di stereogrammi riguardanti aree dell'Italia centrale.

Testi

DRAMIS & OLLIER, Genesi ed evoluzione del rilievo terrestre. PITAGORA EDITRICE BOLOGNA MCKNIGHT & HESS, Geografia
Fisica. PICCIN, PADOVA CICCACCI, LE FORME DEL RILIEVO, Atlante illustrato di Geomorfologia. MONDADORI UNIVERSITA’
SPAGNA, Aerogeologia. PITAGORA EDITRICE, BOLOGNA. ANGELELLI, ARCOZZI, MANDOLESI, PRETI, Guida alla
fotointerpretazione e restituzione tematica. PITAGORA EDITRICE, BOLOGNA. GOMARASCA, Elementi di Geomatica. A.I.T., ROMA.

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

48 ore di lezioni frontali 36 ore di laboratorio (interpretazione di foto aeree) Nel caso di un prolungamento dell’emergenza sanitaria da
COVID-19 saranno recepite tutte le disposizioni che regolino le modalità di svolgimento delle attività didattiche e della valutazione degli
studenti. In particolare le lezioni frontali saranno erogate a distanza, mentre l'attività di laboratorio sarà effettuata regolamentando il
numero di studenti che accedono al lavoratorio nel rispetto del distanziamento sociale e dell'utilizzo dei DPI e/o attraverso attività
alternative da svolgere a distanza.

Modalità di valutazione

un test scritto, una prova pratica di interpretazione di foto aeree, un esame orale Nel caso di un prolungamento dell’emergenza sanitaria
da COVID-19 saranno recepite tutte le disposizioni che regolino le modalità di svolgimento delle attività didattiche e della valutazione
degli studenti. In particolare la prova d'esame verrà effettuata a distanza in forma orale.

English

Prerequisites

It is necessary to have at least followed the courses of Physical Geography and Laboratory and Introduction to Geology

Programme

Introduction to Geomorphology; Weathering; soils; introduction to air-photo analysis; geomorphological cartography; slope processes,
landforms and deposits; river processes, landforms and deposits; glacial processes, landforms and deposits; periglacial processes,
landforms and deposits; karst processes, landforms and deposits; aeolian processes, landforms and deposits; tectonic geomorphology;
volcanic geomorphology; planation landforms and landscape evolution models. The lab activity includes the interpretation of air photos
relative to central Italy.

Reference books

DRAMIS & OLLIER, Genesi ed evoluzione del rilievo terrestre. PITAGORA EDITRICE BOLOGNA MCKNIGHT & HESS, Geografia
Fisica. PICCIN, PADOVA CICCACCI, LE FORME DEL RILIEVO, Atlante illustrato di Geomorfologia. MONDADORI UNIVERSITA’
SPAGNA, Aerogeologia. PITAGORA EDITRICE, BOLOGNA. ANGELELLI, ARCOZZI, MANDOLESI, PRETI, Guida alla
fotointerpretazione e restituzione tematica. PITAGORA EDITRICE, BOLOGNA. GOMARASCA, Elementi di Geomatica. A.I.T., ROMA.

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20410582 - INTRODUZIONE ALLA GEOLOGIA E LABORATORIO
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Docente: FREZZOTTI MASSIMO

Italiano

Prerequisiti

Non sono previsti prerequisiti di accesso

Programma

Il corso è organizzato in tre unità didattiche dedicate ai principi base di geologia e di astronomia (La Terra nello Spazio) ed escursioni
sul terreno. Escursioni sul terreno Durante il corso saranno svolte quattro escursioni di terreno, due nel primo semestre e due nel
secondo semestre. Le prime due si svolgeranno all’interno della città di Roma (Parco della Caffarella e centro storico), la terza si
svolgerà sui Monti Prenestini e la quarta, dedicata all’atronomia, di nuovo nel centro storico storico della città. L’obiettivo principale delle
escursioni è quello di inserire l’insieme delle competenze acquisite durante l’anno scolastico all’interno del loro ambito naturale,
rappresentato dall’analisi di terreno che rappresenta il campo principale di osservazione del geologo. Gli obiettivi specifici riguardano:
osservazione della relazione tra morfologia e litologia (erodibilità, assetto giaciturale, forme del rilievo, processi di erosione chimica e
meccanica), apprendimento delle tecniche di acquisizione di dati giaciturali (direzione, inclinazione, immersione) e loro messa in carta,
lettura delle carte topografiche, uso del quaderno di campagna, punto in carta, definizione e riconoscimento dei limiti formazionali,
cartografia geologica di base, costruzione di sezioni geologiche semplici a partire dai dati di campagna, riconoscimento dei principali
litotipi di rocce sedimentarie e vulcaniche e loro ambiente di formazione. Le attività di terreno sono di natura sperimentale e riguardano
principalmente la raccolta di dati originali e la loro elaborazione cartografica. Durante le escursioni verranno svolte le seguenti attività
relative all'astronomia. Osservazione astronomica virtuale al Planetario di Rocca di Cave: riconoscimento dei principali riferimenti della
volta celeste, osservazione dei fenomeni legati alla rotazione diurna, riconoscimento degli astri e delle costellazioni del periodo,
identificazione dell'eclittica, dei pianeti osservabili e dei loro moti, Osservazione dei corpi celesti al telescopio della stazione osservativa
di Rocca di Cave: osservazioni di oggetti di cielo profondo e dei dettagli macroscopici delle superfici planetarie, cenni sull'utilizzazione
dei dispositivi CCD per l'acquisizione di immagini planetarie e trattamento dei dati.

Testi

John P. Grotzinger Thomas H Jordan. Capire la Terra. Zanichelli, Bologna. Pagine: 752 ISBN: 9788808821232 Tarbuck E.J., Lutgens
F.K. & Tozzi M. – Scienze Della Terra. – Principato, Milano. Pagine: 572 ISBN: 9788841656501 E. Lupia Palmieri & M. Parotto - La
Terra nello spazio. Zanichelli, Bologna. Pagine 456 - ISBN 9788808063892. (Capitoli 3,4) J. K. Beatty, C. C. Petersen & A. Chaikin. The
New Solar System. Carolyn Collins Petersen. Sky Publishing Corporation-Cambridge University Press. ISBN:0-933346-86-7. (Capitoli
7,8,11,15,20)

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Il corso prevede inoltre 4 giorni di attività di terreno dedicata all'apprendimento delle tecniche di base di analisi dei dati che si svolgerà
sui Monti Prenestini e nella città di Roma. Nel caso di un prolungamento dell’emergenza sanitaria da COVID-19 saranno recepite tutte
le disposizioni che regolino le modalità di svolgimento delle attività didattiche e della valutazione degli studenti.

Modalità di valutazione

La verifica dell’apprendimento avviene attraverso una prova scritta della durata di 4 ore, finalizzata a verificare il livello di comprensione
effettiva dei concetti e la capacita# degli studenti di applicarli in contesti reali. La prova scritta prevede: 1) 30 domande (risposta
multipla, vero o falso, risposte aperte) sugli argomenti di geologia trattati nel corso (inclusi quelli affrontati durante il campo); 2) 5
domande aperte sugli argomenti di “La Terra nello Spazio” trattati nel corso; 3) la costruzione di una sezione geologica a partire da un
carta geologica semplice. Nel voto finale si terrà conto anche degli elaborati prodotti durante il campo di fine corso. Per la parte teorica
alla fine del primo semestre è previsto un esonero, relativo agli argomenti trattati nella prima parte del corso. L'esonero prevede 20
domande (risposta multipla, vero o falso, risposte aperte) Per coloro che avranno superato l'esonero, la prova scritta finale relativa alla
teoria riguarderà esclusivamente gli argomenti trattati nel secondo semester e consisterà in 20 domande (risposta multipla, vero o falso,
risposte aperte).

English

Prerequisites

There are no prerequisites to attend the course

Programme

The course is organized in three teaching units dedicated to the basic principles of geology and astronomy (The Earth in Space) and
field activity. Field activity The field activity of this course takes place in the area of the Prenestini Mountains and the Alban Hills. This
activity last 4 days. Field activity integrates with the theoretical and laboratory part developed during the academic year. The main
objective of the field activity is to link the skills acquired during course attendance within the natural environment, represented by the
field analysis that represents the geologist's main goal. The specific objectives are: observation of the relationship between morphology
and lithology (erodibility, subsurface structure, relief shapes, chemical and mechanical erosion processes), learning data acquisition
techniques (strike, dip, azimuth of the dip) and annotating them in the field notebook , reading topographic maps, definition and
recognition of geological limits, basic geological cartography, construction of simple geological sections starting from the field data,
recognition of the main lithotypes of sedimentary and volcanic rocks and their origin. During the field experience, several activities are
carried out. Virtual astronomical observation at the Rocca di Cave Planetarium: recognition of the main references of the celestial vault,
observation of phenomena related to diurnal rotation, recognition of the stars and constellations of the current season, identification of
the ecliptic, of the observable planets and their motions, observation of the celestial bodies at the telescope of the observatory station of
Rocca di Cave, observations of deep-sky objects and macroscopic details of planetary surfaces, notes on the use of CCD devices for
the acquisition of planetary images and data processing.

Reference books

John P. Grotzinger Thomas H Jordan. Capire la Terra. Zanichelli, Bologna. Pagine: 752 ISBN: 9788808821232 Tarbuck E.J., Lutgens
F.K. & Tozzi M. – Scienze Della Terra. – Principato, Milano. Pagine: 572 ISBN: 9788841656501 E. Lupia Palmieri & M. Parotto - La
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Terra nello spazio. Zanichelli, Bologna. Pagine 456 - ISBN 9788808063892. (Capitoli 3,4) J. K. Beatty, C. C. Petersen & A. Chaikin. The
New Solar System. Carolyn Collins Petersen. Sky Publishing Corporation-Cambridge University Press. ISBN:0-933346-86-7. (Capitoli
7,8,11,15,20)

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20410582 - INTRODUZIONE ALLA GEOLOGIA E LABORATORIO

Docente: MATTEI MASSIMO

Italiano

Prerequisiti

Non sono previsti prerequisiti di accesso

Programma

Il corso è organizzato in tre unità didattiche dedicate ai principi base di geologia e di astronomia (La Terra nello Spazio). La prima unità
didattica si svolge nel primo semestre, durante il quale vengono affrontati argomenti riguardanti i principi generali della geologia e il ciclo
delle rocce. Nel dettaglio gli argomenti trattati sono i seguenti. Il metodo scientifico: ipotesi, teoria, legge. Il principio dell’attualismo;
composizione chimica della Terra e sua differenziazione. Il concetto di tempo in geologia. I sistemi del pianeta Terra e le loro interazioni:
atmosfera, idrosfera, biosfera e geosfera. La fisiografia del pianeta: continenti ed oceani. Il modello unificante: la tettonica delle placche.
I principali minerali costituenti le rocce: elementi di classificazione. Le rocce ignee: criteri di classificazione. Origine dei magmi e loro
contesto geodinamico. I vulcani: forme e prodotti dell’attività vulcanica. I processi di alterazione e la genesi dei suoli. Le rocce
sedimentarie: loro origine e classificazione. Le rocce metamorfiche: loro origine e classificazione. Durante il primo semestre le
esercitazioni pratiche sono dedicate al riconoscimento macroscopico dei minerali e delle rocce. La seconda unità didattica si svolge nel
secondo semestre, dove sono affrontati argomenti relativi alla dinamica del pianeta Terra e agli ambienti sedimentari. Nel dettaglio gli
argomenti trattati sono i seguenti. I terremoti: loro significato e distribuzione. Gli tsunami. Cenni sulla deformazione delle rocce: faglie e
pieghe. Cenni sull’origine e struttura delle catene montuose. La registrazione del tempo nelle rocce. Principi di sovrapposizione, di
intersezione e di inclusione. Lacune stratigrafiche e discordanze angolari. Il record fossile. Datazioni radiometriche. La scala del tempo
geologico. Le acque superficiali, i deserti, i ghiacciai, gli ambienti costieri. Durante il secondo semestre le esercitazioni pratiche sono
dedicate all'interpretazione delle carte geologiche e alla costruzioni di sezioni geologiche. Sempre nel secondo semestre per la terza
unità didattica (La Terra nello Spazio) vengono trattati i seguenti argomenti. Le conoscenze astronomiche e geografiche (la Terra e la
sfera celeste; misurazione del tempo; la misura della Terra). Il pianeta Terra nel Sistema Solare (caratteristiche orbitali della Terra e dei
pianeti; le variazioni orbitali cicliche di lungo e breve periodo; l’orbita planetaria e i fattori di controllo climatici). La formazione del pianeta
e le interazioni con l’ambiente cosmico (meteoriti e formazione del sistema solare; accrezione della Terra e dei pianeti terrestri; la Terra
e le meteoriti; il sistema Terra-Luna). Nel corso del secondo semestre è prevista la visita ad alcuni tra i principali siti astronomici della
Città di Roma, ed in particolare alla Meridiana Clementina della Basilica di S. Maria degli Angeli (Roma) per osservare il moto diurno e
annuale del Sole, gli effetti della stagionalità, le variazioni astronomiche collegate alla precessione equinoziale, le conseguenze
verificabili collegate alle variazioni millenarie dell'obliquità dell'asse di rotazione. Escursioni sul terreno Durante il corso saranno svolte
quattro escursioni di terreno, due nel primo semestre e due nel secondo semestre. Le prime due si svolgeranno all’interno della città di
Roma (Parco della Caffarella e centro storico), la terza si svolgerà sui Monti Prenestini e la quarta, dedicata all’astronomia, di nuovo nel
centro storico storico della città. L’obiettivo principale delle escursioni è quello di inserire l’insieme delle competenze acquisite durante
l’anno scolastico all’interno del loro ambito naturale, rappresentato dall’analisi di terreno che rappresenta il campo principale di
osservazione del geologo. Gli obiettivi specifici riguardano: osservazione della relazione tra morfologia e litologia (erodibilità, assetto
giaciturale, forme del rilievo, processi di erosione chimica e meccanica), apprendimento delle tecniche di acquisizione di dati giaciturali
(direzione, inclinazione, immersione) e loro messa in carta, lettura delle carte topografiche, uso del quaderno di campagna, punto in
carta, definizione e riconoscimento dei limiti formazionali, cartografia geologica di base, costruzione di sezioni geologiche semplici a
partire dai dati di campagna, riconoscimento dei principali litotipi di rocce sedimentarie e vulcaniche e loro ambiente di formazione. Le
attività di terreno sono di natura sperimentale e riguardano principalmente la raccolta di dati originali e la loro elaborazione cartografica.
Durante le escursioni verranno svolte le seguenti attività relative all'astronomia. Osservazione astronomica virtuale al Planetario di
Rocca di Cave: riconoscimento dei principali riferimenti della volta celeste, osservazione dei fenomeni legati alla rotazione diurna,
riconoscimento degli astri e delle costellazioni del periodo, identificazione dell'eclittica, dei pianeti osservabili e dei loro moti,
Osservazione dei corpi celesti al telescopio della stazione osservativa di Rocca di Cave: osservazioni di oggetti di cielo profondo e dei
dettagli macroscopici delle superfici planetarie, cenni sull'utilizzazione dei dispositivi CCD per l'acquisizione di immagini planetarie e
trattamento dei dati.

Testi

- John P. Grotzinger Thomas H Jordan. Capire la Terra. Zanichelli, Bologna. Pagine: 752 ISBN: 9788808821232 - Tarbuck E.J.,
Lutgens F.K. & Tozzi M. – Scienze Della Terra. – Principato, Milano. Pagine: 572 ISBN: 9788841656501 - E. Lupia Palmieri & M.
Parotto - La Terra nello spazio. Zanichelli, Bologna. Pagine 456 - ISBN 9788808063892. (Capitoli 3,4) - J. K. Beatty, C. C. Petersen &
A. Chaikin. The New Solar System. Carolyn Collins Petersen. Sky Publishing Corporation-Cambridge University Press.
ISBN:0-933346-86-7. (Capitoli 7,8,11,15,20)

Bibliografia di riferimento

- John P. Grotzinger Thomas H Jordan. Capire la Terra. Zanichelli, Bologna. Pagine: 752 ISBN: 9788808821232 - Tarbuck E.J.,
Lutgens F.K. & Tozzi M. – Scienze Della Terra. – Principato, Milano. Pagine: 572 ISBN: 9788841656501 - E. Lupia Palmieri & M.
Parotto - La Terra nello spazio. Zanichelli, Bologna. Pagine 456 - ISBN 9788808063892. (Capitoli 3,4) - J. K. Beatty, C. C. Petersen &
A. Chaikin. The New Solar System. Carolyn Collins Petersen. Sky Publishing Corporation-Cambridge University Press.
ISBN:0-933346-86-7. (Capitoli 7,8,11,15,20)

Modalità erogazione

Università degli Studi di Roma Tre

Pagina 21 di 38



ll corso, di durata annuale, si svolge attraverso lezioni frontali sugli argomenti teorici del corso ed esercitazioni di laboratorio dedicate al
riconoscimento macroscopico dei minerali e delle rocce (primo semestre) e all'interpretazione delle carte geologiche e alla costruzioni di
sezioni geologiche (secondo semestre). Il corso prevede inoltre 4 giorni di attività di terreno dedicata all'apprendimento delle tecniche di
base di analisi dei dati che si svolgerà sui Monti Prenestini e nella città di Roma. Per quanto riguarda gli argomenti di La Terra nello
Spazio, le attività pratiche prevedono una visita ai principali siti astronomici della città di Roma, che includono la Meridiana Clementina
presso S. Maria degli Angeli, il Pantheon, Campo Marzio, l’osservazione astronomica virtuale al Planetario di Rocca di Cave e
l’osservazione dei corpi celesti al telescopio della stazione osservativa di Rocca di Cave.

Modalità di valutazione

La verifica dell’apprendimento avviene attraverso una prova scritta della durata di 4 ore, finalizzata a verificare il livello di comprensione
effettiva dei concetti e la capacita# degli studenti di applicarli in contesti reali. La prova scritta prevede: 1) 30 domande (risposta
multipla, vero o falso, risposte aperte) sugli argomenti di geologia trattati nel corso (inclusi quelli affrontati durante il campo); 2) 5
domande aperte sugli argomenti di “La Terra nello Spazio” trattati nel corso; 3) la costruzione di una sezione geologica a partire da un
carta geologica semplice. Nel voto finale si terrà conto anche degli elaborati prodotti durante il campo di fine corso. Per la parte teorica
alla fine del primo semestre è previsto un esonero, relativo agli argomenti trattati nella prima parte del corso. L'esonero prevede 20
domande (risposta multipla, vero o falso, risposte aperte) Per coloro che avranno superato l'esonero, la prova scritta finale relativa alla
teoria riguarderà esclusivamente gli argomenti trattati nel secondo semestre e consisterà in 20 domande (risposta multipla, vero o falso,
risposte aperte).

English

Prerequisites

There are no prerequisites to attend the course

Programme

The course is organized in three teaching units dedicated to the basic principles of geology and astronomy (The Earth in Space). The
first teaching unit takes place in the first semester, during which topics concerning the general principles of geology and the rock cycle
are discussed. The topics covered in this teaching units are detailed in the following. The scientific method: hypothesis, theory, law. The
principle of uniformitarianism. Chemical composition of the Earth and its differentiation. The concept of time in geology. The Earth as an
integrated system: atmosphere, hydrosphere, biosphere and geosphere. The physiography of the Planet: continents and oceans. The
unifying model: plate tectonics. Minerals, rocks and their classification. Igneous rocks: classification criteria. Origin of magmas and their
geodynamic context. Volcanoes: shapes and products of volcanic activity. The processes of alteration and the genesis of soils.
Sedimentary rocks: their origin and classification. Metamorphic rocks: their origin and classification. During the first semester, practical
activities are dedicated to the macroscopic recognition of minerals and rocks. The second teaching unit takes place in the second
semester, where topics related to the dynamics of planet Earth and sedimentary environments are discussed. The topics covered in this
teaching unit are detailed in the following. Earthquakes: genesis and distribution. Tsunamis. Notes on the deformation of rocks: faults
and folds. Notes on the origin and structure of the mountain ranges. Recording time in the rocks. Principles of superposition,
cross-cutting and intrusion. Stratigraphic gaps and angular unconformities. The fossil record. Radiometric dating. The geological time
scale. Surface running waters, deserts, glaciers, coastal environments. During the second semester, practical activities are devoted to
the interpretation of geological maps and the construction of geological sections. The third teaching unit (The Earth in Space) takes
place in the second semester as well. The following topics are covered. Astronomical and geographical elements (the Earth and the
celestial sphere; time measurement; the measurement of the Earth). The planet Earth in the Solar System (orbital characteristics of the
Earth and the planets; the cyclical orbital variations; the planetary orbit and the climatic control factors). The origin of the Earth and the
interactions with the cosmic environment (meteorites and formation of the solar system; accretion of the Earth and of the terrestrial
planets; the Earth and the meteorites; the Earth-Moon system). This teaching unit includes a visit to some of the main astronomical sites
of the City of Rome is planned, and in particular at the Meridiana Clementina of the Basilica of S. Maria degli Angeli (Rome) to observe
the diurnal and annual motion of the Sun, the effects of seasonality, the astronomical variations connected to the equinoctial precession
cycle, the related consequences to the millennial variations of the obliquity of the rotation axis. Field activity During the course four field
excursions will be carried out, two in the first semester and two in the second semester. The first two will take place within the city of
Rome (Parco della Caffarella and historic center), the third will take place in the Prenestini Mountains and the fourth, dedicated to
astronomy, again in the historic city center. The main objective of the field activity is to link the skills acquired during course attendance
within the natural environment, represented by the field analysis that represents the geologist's main goal. The specific objectives are:
observation of the relationship between morphology and lithology (erodibility, subsurface structure, relief shapes, chemical and
mechanical erosion processes), learning data acquisition techniques (strike, dip, azimuth of the dip) and annotating them in the field
notebook, reading topographic maps, definition and recognition of geological limits, basic geological cartography, construction of simple
geological sections starting from the field data, recognition of the main lithotypes of sedimentary and volcanic rocks and their origin.
During the field experience, several activities are carried out. Virtual astronomical observation at the Rocca di Cave Planetarium:
recognition of the main references of the celestial vault, observation of phenomena related to diurnal rotation, recognition of the stars
and constellations of the current season, identification of the ecliptic, of the observable planets and their motions, observation of the
celestial bodies at the telescope of the observatory station of Rocca di Cave, observations of deep-sky objects and macroscopic details
of planetary surfaces, notes on the use of CCD devices for the acquisition of planetary images and data processing.

Reference books

- John P. Grotzinger Thomas H Jordan. Capire la Terra. Zanichelli, Bologna. Pagine: 752 ISBN: 9788808821232 - Tarbuck E.J.,
Lutgens F.K. & Tozzi M. – Scienze Della Terra. – Principato, Milano. Pagine: 572 ISBN: 9788841656501 - E. Lupia Palmieri & M.
Parotto - La Terra nello spazio. Zanichelli, Bologna. Pagine 456 - ISBN 9788808063892. (Capitoli 3,4) - J. K. Beatty, C. C. Petersen &
A. Chaikin. The New Solar System. Carolyn Collins Petersen. Sky Publishing Corporation-Cambridge University Press.
ISBN:0-933346-86-7. (Capitoli 7,8,11,15,20)

Reference bibliography

- John P. Grotzinger Thomas H Jordan. Capire la Terra. Zanichelli, Bologna. Pagine: 752 ISBN: 9788808821232 - Tarbuck E.J.,
Lutgens F.K. & Tozzi M. – Scienze Della Terra. – Principato, Milano. Pagine: 572 ISBN: 9788841656501 - E. Lupia Palmieri & M.
Parotto - La Terra nello spazio. Zanichelli, Bologna. Pagine 456 - ISBN 9788808063892. (Capitoli 3,4) - J. K. Beatty, C. C. Petersen &
A. Chaikin. The New Solar System. Carolyn Collins Petersen. Sky Publishing Corporation-Cambridge University Press.
ISBN:0-933346-86-7. (Capitoli 7,8,11,15,20)
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Exam modes

-

20402344 - INTRODUZIONE ALLA GEOLOGIA, LABORATORIO E CAMPO DI INTRODUZIONE AL
TERRENO

Docente: MATTEI MASSIMO

Italiano

Prerequisiti

Non sono previsti pre requisiti

Programma

Il corso è organizzato in tre unità didattiche dedicate ai principi base di geologia e di astronomia (La Terra nello Spazio). La prima unità
didattica si svolge nel primo semestre, durante il quale vengono affrontati argomenti riguardanti i principi generali della geologia e il ciclo
delle rocce. Nel dettaglio gli argomenti trattati sono i seguenti. Il metodo scientifico: ipotesi, teoria, legge. Il principio dell’attualismo;
composizione chimica della Terra e sua differenziazione. Il concetto di tempo in geologia. I sistemi del pianeta Terra e le loro interazioni:
atmosfera, idrosfera, biosfera e geosfera. La fisiografia del pianeta: continenti ed oceani. Il modello unificante: la tettonica delle placche.
I principali minerali costituenti le rocce: elementi di classificazione. Le rocce ignee: criteri di classificazione. Origine dei magmi e loro
contesto geodinamico. I vulcani: forme e prodotti dell’attività vulcanica. I processi di alterazione e la genesi dei suoli. Le rocce
sedimentarie: loro origine e classificazione. Le rocce metamorfiche: loro origine e classificazione. Durante il primo semestre le
esercitazioni pratiche sono dedicate al riconoscimento macroscopico dei minerali e delle rocce. Nel corso del primo semestre sono
previste due escursioni didattiche. La prima nell’area della Caffarella, a Roma, ha come obiettivo l’analisi dell’evoluzione morfologica
della campagna romana, il riconoscimento dei rapporti tra i depositi vulcanici dei Colli Albani e i depositi alluvionali della fase post
glaciale La seconda unità didattica si svolge nel secondo semestre, dove sono affrontati argomenti relativi alla dinamica del pianeta
Terra e agli ambienti sedimentari. Nel dettaglio gli argomenti trattati sono i seguenti. I terremoti: loro significato e distribuzione. Gli
tsunami. Cenni sulla deformazione delle rocce: faglie e pieghe. Cenni sull’origine e struttura delle catene montuose. La registrazione del
tempo nelle rocce. Principi di sovrapposizione, di intersezione e di inclusione. Lacune stratigrafiche e discordanze angolari. Il record
fossile. Datazioni radiometriche. La scala del tempo geologico. Le acque superficiali, i deserti, i ghiacciai, gli ambienti costieri. Durante il
secondo semestre le esercitazioni pratiche sono dedicate all'interpretazione delle carte geologiche e alla costruzioni di sezioni
geologiche. Sempre nel secondo semestre per la terza unità didattica (La Terra nello Spazio) vengono trattati i seguenti argomenti. Le
conoscenze astronomiche e geografiche (la Terra e la sfera celeste; misurazione del tempo; la misura della Terra). Il pianeta Terra nel
Sistema Solare (caratteristiche orbitali della Terra e dei pianeti; le variazioni orbitali cicliche di lungo e breve periodo; l’orbita planetaria e
i fattori di controllo climatici). La formazione del pianeta e le interazioni con l’ambiente cosmico (meteoriti e formazione del sistema
solare; accrezione della Terra e dei pianeti terrestri; la Terra e le meteoriti; il sistema Terra-Luna). Escursioni sul Terreno Sono previste
nel complesso quattro escursioni sul terreno, due nel primo semestre e due nel secondo semestre. Le due escursioni del primo
semestre si svolgeranno all’interno della città di Roma, nell’area del Parco della Caffarella e del Centro Storico. Le altre due escursioni
si svolgeranno nel secondo semestre. Nella prima è prevista la visita alla Meridiana Clementina della Basilica di S. Maria degli Angeli
(Roma) per osservare il moto diurno e annuale del Sole, gli effetti della stagionalità, le variazioni astronomiche collegate alla
precessione equinoziale, le conseguenze verificabili collegate alle variazioni millenarie dell'obliquità dell'asse di rotazione. La seconda
escursione si svolgerà nell’area dei Monti Prenestini. In questa escursione è prevista anche l’Osservazione astronomica virtuale al
Planetario di Rocca di Cave con il riconoscimento dei principali riferimenti della volta celeste, osservazione dei fenomeni legati alla
rotazione diurna, riconoscimento degli astri e delle costellazioni del periodo, identificazione dell'eclittica, dei pianeti osservabili e dei loro
moti. Sarà inoltre prevista l’osservazione dei corpi celesti al telescopio della stazione osservativa di Rocca di Cave dedicata agli oggetti
di cielo profondo e ai dettagli macroscopici delle superfici planetarie. L’obiettivo generale delle escursioni è quello di inserire l’insieme
delle competenze acquisite durante l’anno scolastico all’interno del loro ambito naturale, rappresentato dall’analisi di terreno che
rappresenta il campo principale di osservazione del geologo. Gli obiettivi specifici riguardano: osservazione della relazione tra
morfologia e litologia (erodibilità, assetto giaciturale, forme del rilievo, processi di erosione chimica e meccanica), apprendimento delle
tecniche di acquisizione di dati giaciturali (direzione, inclinazione, immersione) e loro messa in carta, lettura delle carte topografiche,
uso del quaderno di campagna, punto in carta, definizione e riconoscimento dei limiti formazionali, cartografia geologica di base,
costruzione di sezioni geologiche semplici a partire dai dati di campagna, riconoscimento dei principali litotipi di rocce sedimentarie e
vulcaniche e loro ambiente di formazione.

Testi

- John P. Grotzinger Thomas H Jordan. Capire la Terra. Zanichelli, Bologna. Pagine: 752 ISBN: 9788808821232 - Tarbuck E.J.,
Lutgens F.K. & Tozzi M. – Scienze Della Terra. – Principato, Milano. Pagine: 572 ISBN: 9788841656501 - E. Lupia Palmieri & M.
Parotto - La Terra nello spazio. Zanichelli, Bologna. Pagine 456 - ISBN 9788808063892. (Capitoli 3,4) - J. K. Beatty, C. C. Petersen &
A. Chaikin. The New Solar System. Carolyn Collins Petersen. Sky Publishing Corporation-Cambridge University Press.
ISBN:0-933346-86-7. (Capitoli 7,8,11,15,20)

Bibliografia di riferimento

- John P. Grotzinger Thomas H Jordan. Capire la Terra. Zanichelli, Bologna. Pagine: 752 ISBN: 9788808821232 - Tarbuck E.J.,
Lutgens F.K. & Tozzi M. – Scienze Della Terra. – Principato, Milano. Pagine: 572 ISBN: 9788841656501 - E. Lupia Palmieri & M.
Parotto - La Terra nello spazio. Zanichelli, Bologna. Pagine 456 - ISBN 9788808063892. (Capitoli 3,4) - J. K. Beatty, C. C. Petersen &
A. Chaikin. The New Solar System. Carolyn Collins Petersen. Sky Publishing Corporation-Cambridge University Press.
ISBN:0-933346-86-7. (Capitoli 7,8,11,15,20)

Modalità erogazione

ll corso, di durata annuale, si svolge attraverso lezioni frontali sugli argomenti teorici del corso ed esercitazioni di laboratorio dedicate al
riconoscimento macroscopico dei minerali e delle rocce (primo semestre) e all'interpretazione delle carte geologiche e alla costruzioni di
sezioni geologiche (secondo semestre). Il corso prevede inoltre un'attività di terreno con 4 giorni di escursione dedicata
all'apprendimento della tecniche di base di analisi sul terreno, che si svolgeranno nella città di Roma e sui Monti Prenestini . Per quanto
riguarda gli argomenti di La Terra nello Spazio, le attività pratiche prevedono una visita alla Meridiana Clementina presso S. Maria degli
Angeli a Roma, l’osservazione astronomica virtuale al Planetario di Rocca di Cave e l’osservazione dei corpi celesti al telescopio della
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stazione osservativa di Rocca di Cave.

Modalità di valutazione

La verifica dell’apprendimento avviene attraverso una prova scritta della durata di 4 ore, finalizzata a verificare il livello di comprensione
effettiva dei concetti e la capacita# degli studenti di applicarli in contesti reali. La prova scritta prevede: 1) 30 domande (risposta
multipla, vero o falso, risposte aperte) sugli argomenti di geologia trattati nel corso (inclusi quelli affrontati durante il campo); 2) 5
domande aperte sugli argomenti di “La Terra nello Spazio” trattati nel corso; 3) la costruzione di una sezione geologica a partire da un
carta geologica semplice. Nel voto finale si terrà conto anche degli elaborati prodotti durante le escursioni. Per la parte teorica alla fine
del primo semestre è previsto un esonero, relativo agli argomenti trattati nella prima parte del corso. L'esonero prevede 20 domande
(risposta multipla, vero o falso, risposte aperte) Per coloro che avranno superato l'esonero, la prova scritta finale relativa alla teoria
riguarderà esclusivamente gli argomenti trattati nel secondo semestre e consisterà in 20 domande (risposta multipla, vero o falso,
risposte aperte).

English

Prerequisites

There are no pre-requisites

Programme

The course is organized in three teaching units dedicated to the basic principles of geology and astronomy (The Earth in Space). The
first teaching unit takes place in the first semester, during which topics concerning the general principles of geology and the rock cycle
are discussed. The topics covered in this teaching units are detailed in the following. The scientific method: hypothesis, theory, law. The
principle of uniformitarianism. Chemical composition of the Earth and its differentiation. The concept of time in geology. The Earth as an
integrated system: atmosphere, hydrosphere, biosphere and geosphere. The physiography of the Planet: continents and oceans. The
unifying model: plate tectonics. Minerals, rocks and their classification. Igneous rocks: classification criteria. Origin of magmas and their
geodynamic context. Volcanoes: shapes and products of volcanic activity. The processes of alteration and the genesis of soils.
Sedimentary rocks: their origin and classification. Metamorphic rocks: their origin and classification. During the first semester, practical
activities are dedicated to the macroscopic recognition of minerals and rocks. The second teaching unit takes place in the second
semester, where topics related to the dynamics of planet Earth and sedimentary environments are discussed. The topics covered in this
teaching unit are detailed in the following. Earthquakes: genesis and distribution. Tsunamis. Notes on the deformation of rocks: faults
and folds. Notes on the origin and structure of the mountain ranges. Recording time in the rocks. Principles of superposition,
cross-cutting and intrusion. Stratigraphic gaps and angular unconformities. The fossil record. Radiometric dating. The geological time
scale. Surface running waters, deserts, glaciers, coastal environments. During the second semester, practical activities are devoted to
the interpretation of geological maps and the construction of geological sections. The third teaching unit (The Earth in Space) takes
place in the second semester as well. The following topics are covered. Astronomical and geographical elements (the Earth and the
celestial sphere; time measurement; the measurement of the Earth). The planet Earth in the Solar System (orbital characteristics of the
Earth and the planets; the cyclical orbital variations; the planetary orbit and the climatic control factors). The origin of the Earth and the
interactions with the cosmic environment (meteorites and formation of the solar system; accretion of the Earth and of the terrestrial
planets; the Earth and the meteorites; the Earth-Moon system). This teaching unit includes a visit at the Meridiana Clementina of the
Basilica of S. Maria degli Angeli (Rome) to observe the diurnal and annual motion of the Sun, the effects of seasonality, the
astronomical variations connected to the equinoctial precession cycle, the related consequences to the millennial variations of the
obliquity of the rotation axis. Field trips A total of four field trips are planned, two in the first half and two in the second half. The two
excursions in the first half of the year will take place within the city of Rome, in the area of the Caffarella Park and the Historic Center.
The other two excursions will take place in the second semester. The first is a visit to the Meridiana Clementina of the Basilica of S.
Maria degli Angeli (Rome) to observe the diurnal and annual motion of the Sun, the effects of seasonality, the astronomical variations
connected to the equinox precession, the verifiable consequences connected to the millennial variations of the obliquity of the rotation
axis. The second excursion will take place in the Prenestini Mountains area. This excursion also includes the virtual astronomical
observation at the Rocca di Cave Planetarium with the recognition of the main references of the celestial vault, observation of the
phenomena related to the daytime rotation, recognition of the stars and constellations of the period, identification of the ecliptic, the
observable planets and their motions. The observation of celestial bodies will also be provided by a telescope at the Rocca di Cave
observation station dedicated to deep sky objects and macroscopic details of planetary surfaces. The general objective of the
excursions is to insert the set of skills acquired during the year within their natural environment, represented by the analysis of terrain
that represents the geologist's main field of observation. The specific objectives concern: observation of the relationship between
morphology and lithology (erodibility, forms of the relief, chemical and mechanical erosion processes), learning techniques for acquiring
field data (direction, inclination, immersion) and putting them on a map, reading of topographic maps, use of the field notebook, basic
geological cartography, construction of simple geological sections starting from the field data, recognition of the main lithotypes of
sedimentary and volcanic rocks and their depositional environment.

Reference books

- John P. Grotzinger Thomas H Jordan. Capire la Terra. Zanichelli, Bologna. Pagine: 752 ISBN: 9788808821232 - Tarbuck E.J.,
Lutgens F.K. & Tozzi M. – Scienze Della Terra. – Principato, Milano. Pagine: 572 ISBN: 9788841656501 - E. Lupia Palmieri & M.
Parotto - La Terra nello spazio. Zanichelli, Bologna. Pagine 456 - ISBN 9788808063892. (Capitoli 3,4) - J. K. Beatty, C. C. Petersen &
A. Chaikin. The New Solar System. Carolyn Collins Petersen. Sky Publishing Corporation-Cambridge University Press.
ISBN:0-933346-86-7. (Capitoli 7,8,11,15,20)

Reference bibliography

- John P. Grotzinger Thomas H Jordan. Capire la Terra. Zanichelli, Bologna. Pagine: 752 ISBN: 9788808821232 - Tarbuck E.J.,
Lutgens F.K. & Tozzi M. – Scienze Della Terra. – Principato, Milano. Pagine: 572 ISBN: 9788841656501 - E. Lupia Palmieri & M.
Parotto - La Terra nello spazio. Zanichelli, Bologna. Pagine 456 - ISBN 9788808063892. (Capitoli 3,4) - J. K. Beatty, C. C. Petersen &
A. Chaikin. The New Solar System. Carolyn Collins Petersen. Sky Publishing Corporation-Cambridge University Press.
ISBN:0-933346-86-7. (Capitoli 7,8,11,15,20)

Study modes

-

Exam modes

-
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20402344 - INTRODUZIONE ALLA GEOLOGIA, LABORATORIO E CAMPO DI INTRODUZIONE AL
TERRENO

Docente: CIFELLI FRANCESCA

Italiano

Prerequisiti

Non sono previsti prerequisiti di accesso

Programma

LA TERRA NELLO SPAZIO LE CONOSCENZE ASTRONOMICHE E GEOGRAFICHE (LA TERRA E LA SFERA CELESTE;
MISURAZIONE DEL TEMPO; LA MISURA DELLA TERRA). IL PIANETA NEL SISTEMA SOLARE (CARATTERISTICHE ORBITALI
DELLA TERRA E DEI PIANETI; LE VARIAZIONI ORBITALI CICLICHE DI LUNGO E BREVE PERIODO; LORBITA PLANETARIA E I
FATTORI DI CONTROLLO CLIMATICI). LA FORMAZIONE DEL PIANETA E LE INTERAZIONI CON LAMBIENTE COSMICO
(METEORITI E FORMAZIONE DEL SISTEMA SOLARE; ACCREZIONE DELLA TERRA E DEI PIANETI TERRESTRI; LA TERRA E LE
METEORITI; IL SISTEMA TERRA-LUNA). INTRODUZIONE ALLA GEOLOGIA IL METODO SCIENTIFICO: IPOTESI, TEORIA,
LEGGE. IL PRINCIPIO DELLATTUALISMO; COMPOSIZIONE CHIMICA DELLA TERRA E SUA DIFFERENZIAZIONE. IL CONCETTO
DI TEMPO IN GEOLOGIA. I SISTEMI DEL PIANETA TERRA E LE LORO INTERAZIONI: ATMOSFERA, IDROSFERA, BIOSFERA E
GEOSFERA. LA FISIOGRAFIA DEL PIANETA: CONTINENTI ED OCEANI. IL MODELLO UNIFICANTE: LA TETTONICA DELLE
PLACCHE. I PRINCIPALI MINERALI COSTITUENTI LE ROCCE: ELEMENTI DI CLASSIFICAZIONE. LE ROCCE IGNEE: CRITERI DI
CLASSIFICAZIONE. ORIGINE DEI MAGMI E LORO CONTESTO GEODINAMICO. I VULCANI: FORME E PRODOTTI DELL’ATTIVITÀ
VULCANICA. I PROCESSI DI ALTERAZIONE E LA GENESI DEI SUOLI. LE ROCCE SEDIMENTARIE: LORO ORIGINE E
CLASSIFICAZIONE. LE ROCCE METAMORFICHE: LORO ORIGINE E CLASSIFICAZIONE. I TERREMOTI: LORO SIGNIFICATO E
DISTRIBUZIONE, GLI TSUNAMI. CENNI SULLA DEFORMAZIONE DELLE ROCCE: FAGLIE E PIEGHE. CENNI SULL’ORIGINE E
STRUTTURA DELLE CATENE MONTUOSE. LA REGISTRAZIONE DEL TEMPO NELLE ROCCE. PRINCIPI DI SOVRAPPOSIZIONE,
DI INTERSEZIONE E DI INCLUSIONE. LACUNE STRATIGRAFICHE E DISCORDANZE ANGOLARI. IL RECORD FOSSILE.
DATAZIONI RADIOMETRICHE. LA SCALA DEL TEMPO GEOLOGICO. ESERCITAZIONI E ATTIVITA’ DI TERRENO
RICONOSCIMENTO MACROSCOPICO DELLE ROCCE, PRINCIPI DI CARTOGRAFIA E STRATIMETRIA, CAMPO DI
CARTOGRAFIA GEOLOGICA (QUATTRO GIORNI) SUI MONTI PRENESTINI E SUI COLLI ALBANI. VISITA ALLA MERIDIANA
CLEMENTINA (S. MARIA DEGLI ANGELI).

Testi

PRESS F. & SIEVER R. - CAPIRE LA TERRA. ZANICHELLI, BOLOGNA. TARBUCK E.J., LUTGENS F.K. & TOZZI M. - SCIENZE
DELLA TERRA. - PRINCIPATO, MILANO. LUPIA PALMIERI E. & PAROTTO M. - IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE. -
ZANICHELLI, BOLOGNA. PRESS F. & SIEVER R. - UNDERSTANDING EARTH, 4A ED. (INTEGRATO CON UN CD) - FREEMAN &
CO., NEW YORK. LUTGENS F.K. & TARBUCK E.J. - ESSENTIALS OF GEOLOGY. - PEARSON INTERNATIONAL EDITION.

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Il corso, di durata annuale, si svolge attraverso lezioni frontali ed esercitazioni di laboratorio dedicate al riconoscimento delle rocce e
all'apprendimento delle tecniche per la costruzione delle sezioni geologiche. Il corso prevede infine un'attività di terreno della durata di 4
giorni dedicata all'apprendimento delle basi della cartografia geologica.

Modalità di valutazione

L'esame consiste in una prova scritta avente come argomento la parte teorica del programma, il modulo di Terra nello Spazio e la
costruzione di una sezione geologica. Nel voto finale si terrà conto anche degli elaborati prodotti durante il campo di fine corso. Per la
parte teorica è previsto un esonero di metà corso.

English

Prerequisites

There are no prerequisites to attend the course

Programme

ASTRONOMICAL AND GEOGRAPHICAL KNOWLEDGE OF THE EARTH (THE EARTH AND THE CELESTIAL SPHERE,
MEASUREMENT OF TIME, THE SIZE OF THE EARTH). THE EARTH IN THE SOLAR SYSTEM (ORBITAL CHARACTERISTICS OF
THE EARTH AND PLANETS; CYCLIC VARIATIONS OF LONG AND SHORT ORBITAL PERIODS; THE PLANETARY ORBITS
FACTORS AND CLIMATE CONTROL). THE FORMATION OF THE PLANET AND THE INTERACTION WITH THE COSMIC
ENVIRONMENT (METEORITES AND FORMATION OF SOLAR SYSTEM; ACCRETION OF THE EARTH AND PLANETS. THE
EARTH AND METEORITES; THE EARTH-MOON SYSTEM). THE SCIENTIFIC METHOD; LYELL’s PRINCIPLES OF
UNIFORMITARIANISM. THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE EARTH AND ITS DIFFERENTIATION. THE EARTH SYSTEMS
AND THEIR INTERACTION: ATMOSPHERE, HYDROSPHERE, BIOSPHERE AND GEOSPHERE. PHYSIOGRAPHY OF THE EARTH:
OCEANS AND CONTINENTS. THE UNIFYING THEORY: PLATE TECTONICS. ROCK FORMING MINERALS. ROCK
CLASSIFICATION. IGNEOUS ROCKS: CLASSIFICATION CRITERIA. ORIGIN OF MAGMA AND ITS GEODYNAMIC MEANING.
VOLCANOES: TYPES AND VOLCANIC PRODUCTS. ALTERATION PROCESSES AND THE GENESIS OF SOILS. SEDIMENTARY
ROCKS: THEIR ORIGIN AND CLASSIFICATION. METAMORPHIC ROCKS: THEIR ORIGIN AND CLASSIFICATION. INTRODUCTION
TO EARTHQUAKES: THEIR SIGNIFICANCE AND DISTRIBUTION, TSUNAMI. ROCK DEFORMATION: FAULT AND FOLDS. ORIGIN
AND STRUCTURE OF MOUNTAIN CHAINS. THE CONCEPT OF TIME IN GEOLOGY: PRINCIPLES OF STRATIGRAPHY, THE
FOSSIL RECORD, RADIOMETRIC DATING, GEOLOGICAL TIME SCALE. PRACTICE LABORATORY EXPERIENCES ON THE
MACROSCOPIC IDENTIFICATION OF THE MAIN LITHOLOGIES AND ON THE PRINCIPLES OF CARTOGRAPHY, FOUR-DAYS
FIELD TRIP IN THE PRENESTINI MTS. AND COLLI ALBANI AREAS FOCUSED ON MAPPING GEOLOGICAL STRUCTURES. VISIT
TO THE CLEMENTINA (S. MARIA DEGLI ANGELI) MERIDIAN.
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Reference books

PRESS F. & SIEVER R. - CAPIRE LA TERRA. ZANICHELLI, BOLOGNA. TARBUCK E.J., LUTGENS F.K. & TOZZI M. - SCIENZE
DELLA TERRA. - PRINCIPATO, MILANO. LUPIA PALMIERI E. & PAROTTO M. - IL GLOBO TERRESTRE E LA SUA EVOLUZIONE. -
ZANICHELLI, BOLOGNA. PRESS F. & SIEVER R. - UNDERSTANDING EARTH, 4A ED. (INTEGRATO CON UN CD) - FREEMAN &
CO., NEW YORK. LUTGENS F.K. & TARBUCK E.J. - ESSENTIALS OF GEOLOGY. - PEARSON INTERNATIONAL EDITION.

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20402348 - INTRODUZIONE ALLA SEDIMENTOLOGIA

Canale:N0

Docente: CIPOLLARI PAOLA

Italiano

Prerequisiti

Conoscenze dei fondamenti dei processi litogenetici delle rocce sedimentarie, abilità nel loro riconoscimento macroscopico, concetti di
base sui diversi tipi di bacini sedimentari, fondamenti sui principali processi sedimentari.

Programma

COSTITUZIONE DEI SEDIMENTI E DELLE ROCCE SEDIMENTARIE: • I COMPONENTI DEI SEDIMENTI E DELLE ROCCE
SEDIMENTARIE. • CARATTERI TESSITURALI DEI SEDIMENTI • CLASSIFICAZIONE DELLE ROCCE SEDIMENTARIE • CENNI SU
PARTICOLARI TIPI DI ROCCE SEDIMENTARIE DI INTERESSE ECONOMICO (P. ES. ROCCE ORGANOGENE, EVAPORITI, ETC.).
TRASPORTO DI MATERIALI SILICOCLASTICI PER MEZZO DI FLUIDI: • CONCETTI BASE DELLA MECCANICA NEWTONIANA IN
FLUSSI UNIDIREZIONALI. • FLUSSI TRATTIVI. • FLUSSI IPERCONCENTRATI E MASSIVI (P. ES. FLUSSI GRANULARI, CORRENTI
DI TORBIDA). STRUTTURE SEDIMENTARIE: • LAMINAZIONI PIANO-PARALLELE E OBLIQUE, CONCAVE, CONVESSE, A BASSO
ANGOLO O AD ALTO ANGOLO. • STRUTTURE DI FONDO DA CORRENTE UNIDIREZIONALE (RIPPLES ASIMMETRICI), DA ONDA
(RIPPLES SIMMETRICI) ECC. • STRUTTURE E DEPOSITI DA FLUSSI IPERCONCETRATI E MASSIVI (GRADAZIONI DIRETTE ED
INVERSE, DEPOSITI CAOTICI): FRANE, DEBRIS FLOWS E GRAIN FLOWS, CORRENTI DI TORBIDA (LA SEQUENZA DI BOUMA),
TEMPESTITI. • STRUTTURE SEDIMENTARIE EROSIVE (CANALI, FLUTE CAST, GROOVE, TOOL MARK, RILL MARK ECC.),
DEFORMATIVE (MUDCRACKS, SLUMPINGS, DISH, LOAD CAST, FILONI, DIAPIRI, CLAY CHIPS), CHIMICHE (NODULI E
CONCREZIONI) E BIOGENE (IMPRONTE, BIOTURBAZIONE E BIOEROSIONE, ASSOCIAZIONI DI TRACCE FOSSILI).
INTRODUZIONE AGLI AMBIENTI SEDIMENTARI: • AMBIENTI CONTINENTALI: SISTEMI FLUVIALI E LACUSTRI. • AMBIENTI DI
TRANSIZIONE: SISTEMA DELTIZIO E LITORALE. • AMBIENTI MARINI: SISTEMI DI PIATTAFORMA (TERRIGENA E
CARBONATICA), SISTEMI DI SCARPATA-PIANA SOTTOMARINA (SEDIMENTI TERRIGENI), SISTEMI DI BACINO PELAGICO. •
AMBIENTI EVAPORITICI. • IMPORTANZA PRATICA DEI SEDIMENTI CARATTERISTICI DEI DIVERSI AMBIENTI SEDIMENTARI.

Testi

BOGGS S., Jr. (2012), Principles of Sedimentology and Stratigraphy. Pearson Education, Inc., Pearson Prentice Hall TUCKER M.E.
(2011), Sedimentary Rocks in the Field: A Practical Guide, 4th Edition. Wiley

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

L'insegnamento verrà impartito mediante lezioni frontali, esercitazioni di laboratorio ed escursioni di terreno

Modalità di valutazione

La prova orale verte sull’intero programma dell’insegnamento, con domande finalizzate a verificare le consocenze riguardo: (i) tessiture
delle rocce sedimentarie, (ii) caratteri dei diversi tipi di flusso che trasporta materiale clastico, (iii) strutture sedimentarie su campioni di
roccia e (iv) conoscenza degli ambienti sedimentarI

English

Prerequisites

Knowledge of the fundamentals of the lithogenic processes of sedimentary rocks, skills in their macroscopic identification, basic
concepts on different types of sedimentary basins, fundamentals on the main sedimentary processes.

Programme

CONSTITUTION OF SEDIMENTS AND SEDIMENTARY ROCKS: • SEDIMENT AND SEDIMENTARY ROCK COMPONENTS •
SEDIMENT TEXTURAL CHARACTERS • SEDIMENTARY ROCKS CLASSIFICATION • NOTES ON PARTICULAR TYPES OF
SEDIMENTARY ROCKS OF ECONOMIC INTEREST (E. G. BIOGENIC ROCKS, EVAPORITES, ETC.) SILICICLASTIC MATERIAL
TRANSPORT THROUGH FLUIDS: • FUNDAMENTALS ON NEWTONIAN MECHANICS IN UNIDIRECTIONAL FLOWS • TRACTIVE
FLOWS • HYPERCONCENTRATED AND MASSIVE FLOWS (E.G. GRANULAR FLOWS, TURBIDITES) SEDIMENTARY
STRUCTURES: • BEDDING AND LAMINATION • IRREGULAR STRATIFICATION • HYPERCONCENTRATED AND MASSIVE FLOW
STRUCTURES • BEDDING PLANE MARKINGS • BIOGENIC STRUCTURES INTRODUCIION TO SEDIMENTARY ENVIRONMENTS •
CONTINENTAL ENVIRONMENTS: FLUVIAL AND LACUSTRINE SYSTEMS • TRANSITION ENVIRONMENTS: DELTAIC AND
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COASTAL ENVIRONMENTS • MARINE ENVIRONMENTS: PLATFORM SYSTEMS, MARINE SLOPE-PLAIN SYSTEMS, OPEN
MARINE SYSTEMS • EVAPORITIC ENVIRONMENTS • PRACTICAL IMPORTANCE OF SEDIMENT CHARACTERISTICS OF
DIFFERENT ENVIRONMENTS

Reference books

BOGGS S., Jr. (2012), Principles of Sedimentology and Stratigraphy. Pearson Education, Inc., Pearson Prentice Hall TUCKER M.E.
(2011), Sedimentary Rocks in the Field: A Practical Guide, 4th Edition. Wiley

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20402347 - INTRODUZIONE ALLA TETTONICA

Canale:N0

Docente: FUNICIELLO FRANCESCA

Italiano

Prerequisiti

Superamento esame Geologia 1

Programma

INTRODUZIONE AL CORSO. FONDAMENTI GENERALI. FORZE, SFORZI, DEFORMAZIONI, REOLOGIA. CROSTA (OCEANICA E
CONTINENTALE), LITOSFERA (OCEANICA E CONTINENTALE) E MANTELLO: CENNI SU COMPOSIZIONE, STRUTTURA,
REOLOGIA, PROFILO TERMICO. TETTONICA: IL CAMMINO NELLA DEFINIZIONE DELLA TEORIA DELLA TETTONICA DELLE
PLACCHE. MARGINI DI PLACCA E PUNTI TRIPLI. TETTONICA ESTENSIONALE: GEOMETRIA E CINEMATICA DI FAGLIE
NORMALI, ORIGINE DEI SISTEMI DI RIFT, MODELLI DI RIFTING PER TAGLIO PURO E TAGLIO SEMPLICE, EVOLUZIONE DI UN
SISTEMA DI RIFT, SEDIMENTAZIONE, TOPOGRAFIA E MAGMATISMO ASSOCIATI A RIFTING, TETTONICA DELLE DORSALI
MEDIO-OCEANICHE, MARGINI PASSIVI. TETTONICA COMPRESSIVA: GEOMETRIA, CINEMATICA E DINAMICA DEI MARGINI
CONVERGENTI E COLLISIONALI, CONVERGENZA FRONTALE E OBLIQUA, ARCHITETTURA, CINEMATICA E MECCANICA
DELLE CATENE COLLISIONALI. TETTONICA TRASCORRENTE: FAGLIE TRASFORMI E TRASCORRENTI E RELATIVE
AMBIENTAZIONI GEODINAMICHE, TRANSPRESSIONE E TRANSTENSIONE, BACINI DI PULL-APART. HOT SPOT E MANTLE
PLUMES. PERICOLOSITÀ LEGATA A PROCESSI TETTONICI: SISMICITÀ INTER- E INTRA-PLACCA, MEGA-TERREMOTI,
TSUNAMI, VULCANI. APPROFONDIMENTI: GEOMAPAPP, GPLATES, METODI SISMICI, ANISOTROPIA DELLA SUSCETTIVITÀ
MAGNETICA E MODELLAZIONE ANALOGICA COME STRUMENTI PER LO STUDIO DI PROCESSI TETTONICI.

Testi

- EARTH STRUCTURE: AN INTRODUCTION TO STRUCTURAL GEOLOGY AND TECTONICS (SECOND EDITION). B. A. VAN DER
PLUIJM , S. MARSHAK (NORTON & COMPANY, 2004) - PLATE BOUNDARY ZONES. S. STEIN, J.T. FREYMUELLER, ED. AGU
GEODYNAMIC SERIES, VOL. 30, 2002. - DYNAMIC EARTH, PLATES, PLUMES AND MANTLE CONVECTION, DAVIES, G.F.,
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 1999. - GEODYNAMICS: SECOND EDITION, TURCOTTE, D. L. AND SCHUBERT, G., JOHN
WILEY & SONS, NEW YORK, 2002. - BIBLIOGRAFIA FORNITA DAL DOCENTE DURANTE IL CORSO.

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Nel caso di un prolungamento dell’emergenza sanitaria da COVID-19 saranno recepite tutte le disposizioni che regolino le modalità di
svolgimento delle attività didattiche e della valutazione degli studenti. In particolare si applicheranno le seguenti modalità: didattica
virtuale

Modalità di valutazione

• PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DI 1 ARTICOLO SUGGERITO DAL DOCENTE SEGUENDO GLI INTERESSI DELLO
STUDENTE = 30% • DOMANDE RELATIVE AL PROGRAMMA DEL CORSO = 60% • PARTECIPAZIONE ATTIVA DURANTE IL
CORSO = 10% Nel caso di un prolungamento dell’emergenza sanitaria da COVID-19 saranno recepite tutte le disposizioni che regolino
le modalità di svolgimento delle attività didattiche e della valutazione degli studenti. In particolare si applicheranno le seguenti modalità:
esami in modalità virtuale

English

Prerequisites

passed Geology 1

Programme

INTRODUCTION. GENERAL FOUNDATIONS. CRUST (OCEANIC AND CONTINENTAL), LITHOSPHERE (OCEANIC AND
CONTINENTAL) AND MANTLE: OVERVIEW ON COMPOSITION, STRUCTURE, RHEOLOGY, THERMAL PROFILE. TECTONICS:
HISTORICAL BACKGROUND. PLATE MARGINS AND TRIPLE JUNCTIONS. EXTENTIONAL TECTONICS: GEOMETRY AND
KINEMATICS OF NORMAL FAULTS, ORIGIN OF RIFT SYSTEMS, RIFTING MODELS, AND EVOLUTION OF A RIFTING SYSTEM,
SEDIMENTATION/TOPOGRAPHY AND MAGMATISM ASSOCIATED TO RIFRING, MID-OCEAN RIDGES, PASSIVE MARGINS.
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COMPRESSIVE TECTONICS: GEOMETRY, KINEMATICS AND DYNAMICS OF CONVERGENT AND COLLISIONAL MARGINS,
OBLIQUE CONVERGENCE, ARCHITECTURE, KINEMATICS AND MECHANICS OF COLLISIONAL BELTS. TRANSCURRENT
TECTONICS: TRANSFORM AND TRANSCURRENT FAULTS AND RELATED GEODYNAMICS, TRANSPRESSION AND
TRANSTENTION, PULL-APART BASINS. HOT SPOT AND MANTLE PLUMES. HAZARD LINKED TO TECTONIC PROCESSES:
DEFINITION OF RISK, EARTHQUAKES, MEGA-EARTHQUAKES, TSUNAMI, VOLCANOES, LAND-SLIDES. INTEGRATION:
GEOMAPAPP, SEISMIC METHODS, ANALOG MODELING, NUMERICAL MODELLING AS TOOLS TO STUDY TECTONIC
PROCESSES.

Reference books

- EARTH STRUCTURE: AN INTRODUCTION TO STRUCTURAL GEOLOGY AND TECTONICS (SECOND EDITION). B. A. VAN DER
PLUIJM , S. MARSHAK (NORTON & COMPANY, 2004) - PLATE BOUNDARY ZONES. S. STEIN, J.T. FREYMUELLER, ED. AGU
GEODYNAMIC SERIES, VOL. 30, 2002. - DYNAMIC EARTH, PLATES, PLUMES AND MANTLE CONVECTION, DAVIES, G.F.,
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 1999. - GEODYNAMICS: SECOND EDITION, TURCOTTE, D. L. AND SCHUBERT, G., JOHN
WILEY & SONS, NEW YORK, 2002. - BIBLIO PROVIDED DURING THE COURSE

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20401976 - INTRODUZIONE ALLA VULCANOLOGIA

Canale:N0

Docente: VONA ALESSANDRO

Italiano

Prerequisiti

Lo studente deve aver già acquisito i CFU relativi agli insegnamenti di: - Petrografia e Laboratorio - Geologia II

Programma

PARTE I – IL CONTESTO 1 – Introduzione 2 – Tettonica delle Placche e Vulcanismo 3 - Natura del Magma – Le proprietà fisiche 4 –
Trasporto magmatico ed innesco delle eruzioni PARTE II – ERUZIONI VULCANICHE E LORO PRODOTTI 5 – Classificazione delle
eruzioni vulcaniche 6 – Eruzioni effusive e loro prodotti 7 – Eruzioni esplosive e loro prodotti PARTE III – MORFOLOGIE VULCANICHE
8 – Forme vulcaniche costruttive (“Positive”) 9 – Forme vulcaniche distruttive (“Negative”) 10 – Movimenti di massa e prodotti PARTE IV
– I VULCANI E L'UOMO 11 – Pericolosità, Rischio e Monitoraggio PARTE V – VULCANI ITALIANI 12 – La Provincia Magmatica
Romana 13 – La Provincia Magmatica Campana 14 – Le Eolie e la Provincia Magmatica Siciliana

Testi

PARTE I - IV Testo in Italiano: Scandone R., Giacomelli L. - Vulcanologia. Principi fisici e metodi d'indagine. (Liguori ed.) Testo in
Inglese: Lockwood J.P., Hazlett R.W. - Volcanoes. Global Perspectives. (Wiley-Blackwell eds.) PARTE V Testo in Italiano: Giacomelli
L., Scandone R. - Vulcani d'Italia (Liguori ed.)

Bibliografia di riferimento

Cas, R.A.F., Wright, J. V, 1998. Volcanic Successions: Modern and Ancient, A geological approach to processes, products and
successions, Chapman and Hall, UK. Sigurdsson, H., Houghton, B.F., McNutt, S.R., Rymer, H., Stix, J. (Eds.), 2015. The Encyclopedia
of Volcanoes, Second Edi. ed. Academic Press. Peccerillo, A., 2017. Cenozoic Volcanism in the Tyrrhenian Sea Region. Springer
International Publishing.

Modalità erogazione

Al fine di conseguire i risultati di apprendimento attesi, il corso è organizzato in lezioni frontali e piccoli moduli di esercitazioni pratiche al
computer (MS Excel).

Modalità di valutazione

La prova prevede un approfondimento sulla dinamica di un'eruzione di un vulcano a scelta, illustrato dal candidato per mezzo di una
presentazione (PowerPoint). Al termine della presentazione, viene effettuata una verifica dell'apprendimento dei concetti chiave
mediante domande riguardanti la presentazione stessa e l'intero programma del corso.

English

Prerequisites

The student must have acquired the CFUs related to the courses: - Petrografia e Laboratorio - Geologia II

Programme

PART I – THE BIG PICTURE 1 – Introduction 2 – Plate Tectonics and Volcanism 3 - Nature of Magmas – The physical properties 4 –
Magma Transport and Triggers for Volcanic Eruptions PART II – VOLCANIC ERUPTIONS AND THEIR PRODUCTS 5 – Classifying
Volcanic Eruptions 6 – Effusive Eruptions and Their Products 7 – Explosive Eruptions and Their Products PART III – VOLCANIC
LANDFORMS 8 – Constructional (“Positive”) Volcanic Landforms 9 – Destructive (“Negative”) Volcanic Landforms 10 – Mass-wasting
Processes and Products PART IV – VOLCANOES AND MANKIND 11 – Hazard, Risk and Monitoring PART V – ITALIAN VOLCANOES
12 – The Roman Magmatic Province 13 – The Campanian Volcanic Province 14 – The Aeolian Arc and the Sicilian Magmatic Province
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Reference books

PART I - IV Italian langauge: Scandone R., Giacomelli L. - Vulcanologia. Principi fisici e metodi d'indagine. (Liguori ed.) English
language: Lockwood J.P., Hazlett R.W. - Volcanoes. Global Perspectives. (Wiley-Blackwell eds.) PART V Italian langauge: Giacomelli
L., Scandone R. - Vulcani d'Italia (Liguori ed.)

Reference bibliography

Cas, R.A.F., Wright, J. V, 1998. Volcanic Successions: Modern and Ancient, A geological approach to processes, products and
successions, Chapman and Hall, UK. Sigurdsson, H., Houghton, B.F., McNutt, S.R., Rymer, H., Stix, J. (Eds.), 2015. The Encyclopedia
of Volcanoes, Second Edi. ed. Academic Press. Peccerillo, A., 2017. Cenozoic Volcanism in the Tyrrhenian Sea Region. Springer
International Publishing.

Study modes

-

Exam modes

-

20410395 - ISTITUZIONI DI MATEMATICHE COMPLEMENTARI

Docente: BRUNO ANDREA

Italiano

Prerequisiti

Algebra e geometria di base

Programma

1.Geometria Euclidea: Rudimenti di storia della matematica greca. Le costruzioni con riga e compasso. I problemi classici della
matematica greca. Gli Elementi di Euclide. 2.La questione del V Postulato: Il tentativo di Posidonio. Enunciati equivalenti: Playfair,
Wallis, la transitività del parallelismo. L’opera di Saccheri. Quadrilateri di Saccheri. Le tre ipotesi. Il Teorema di Saccheri-Lagrange e
l’esclusione dell’ipotesi dell’angolo ottuso. La nascita della geometria non-euclidea in Bolyai e in Lobachewski. 3. Le simmetrie del
piano: Simmetrie del piano e tipi di simmetrie. Caratterizzazione delle isometrie tramite l’immagine di una terna di punti non allineati. Il
Teorema di Chasles. Gruppi discreti di isometrie. Rosoni, fregi e Mosaici. Il Teorema di addizione dell’angolo. Teorema di Leonardo e
classificazione dei gruppi discreti finiti. Cenni della dimostrazione della classificazione dei gruppi di fregi. Il Teorema di restrizione
cristallografica e la classificazione dei gruppi di mosaici. 4. La geometria di Gauss: La geometria della Sfera. Le geometrie localmente
euclidee. Gruppi uniformemente discontinui di isometrie. Il Toro, il nastro di Moebius, la bottiglia di Klein. Classificazione dei gruppi
uniformemente discontinui. Cenni della dimostrazione del Teorema di classificazione delle geometrie localmente euclidee 5.Moduli di
geometrie sul Toro e geometria iperbolica. Geometrie simili. Geometrie simili sul Toro. La figura modulare. Il modello del semipiano
superiore di Poincaré. Rette e distanza. Ciò che ripugna Saccheri e che non ripugnava Aristotele

Testi

R. Trudeau: "La rivoluzione non Euclidea" Bollati Boringhieri V. Nikulin, I. Shafarevich "Geometries and groups" Springer ed.

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Lezioni frontali

Modalità di valutazione

Esercizi scritti e esame orale

English

Prerequisites

First year algebra and geometry

Programme

1.Euclidean Geometry; rudiments of history of Greek Mathematics. Ruler and compass constructions. The classical problems. Euclid's
Elements. 2. The V Postulate's problem: Posidonius attempt. Equivalent Postulates: Playfair, Wallis, transitivity of parallelism. Saccheri's
work. Saccheri's Quadrilaterals. The three hyposes. Saccheri-Lagrange's Theorem and the exclusion of obtuse angle hypothesis. The
birth of Non-Euclidean Geometry in Bolyai and Lobatchewaki. 3. Symmetries of the plane: Isometries of the plane and their type.
Characterization of an isometry by the image of three points not on a line, Chasles' Theorem. Discrete groups of isometries. Rosettes,
Friezes and Wallpaper groups. The Theorem of addiction of the angles. Leonardo's Theorem and the classification of finite groups of
isometries. Sketch of the classification of the Frieze groups. Crystallographic restriction's Theorem and the classification of wallpaper
groups. 4. Gauss' Geometry; The geometry on the Sphere. Locally euclidean geometries. Uniformly discontinuous groups of isometries.
The Torus, Mobius band, Klein bottle. Classification of uniforly discontinuous groups of isometries. Sketch of the proof of the Theorem of
classification of locally euclidean geometries 5. Moduli of geometries on the torus and hyperbolic geometry: Similar geometries. Similar
geometries on the Torus. The modular figure. Poincaré upper plane model.Lines and distance. What was repugnant to Saccheri and
that was not for Aristotle.

Reference books

R. Trudeau: "La rivoluzione non Euclidea" Bollati Boringhieri V. Nikulin, I. Shafarevich "Geometries and groups" Springer ed.

Reference bibliography
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-

Study modes

-

Exam modes

-

20410091 - MINERALOGIA E OTTICA MINERALOGICA

Docente: BELLATRECCIA FABIO

Italiano

Prerequisiti

Buona conoscenza delle nozioni di chimica, fisica e matematica acquisite nei relativi corsi universitari.

Programma

Programma del corso – 1° semestre. Introduzione alla mineralogia. Definizione di minerale e cristallo. Concetti base della mineralogia
nell’ambito delle scienze geologiche e loro potenziale tecnologico/industriale ed ambientale. Storia della mineralogia. Cristallografia
morfologica. Elementi di simmetria ed i 32 gruppi del punto. Assi cristallografici. Le 32 classi cristalline, i sette sistemi cristallini ed i tre
gruppi cristallografici. Giacitura delle facce di un cristallo: indici di Weiss e indici di Miller. Legge della razionalità degli indici (legge di
Haüy). Definizioni di: forma; abito; forma aperta o chiusa; forma speciale o generale; molteplicità. Descrizione delle forme semplici nelle
32 classi cristalline. Geminati. Proiezione stereografica. Cristallografia strutturale. La traslazione e la simmetria nel discontinuo: filari,
reticoli planari e reticoli spaziali. I 14 reticoli di Bravais. Elementi di simmetria composti: elicogire e slittopiani. I 230 gruppi di spazio.
Cristallochimica. La struttura dell'atomo. Affinità elettronica, potenziale di ionizzazione, elettronegatività. Raggi atomici e ionici. I legami
chimici. Impacchettamenti compatti di sfere. Le regole di Pauling. Termodinamica mineralogica. Richiami di termodinamica.
Cristallizzazione e crescita cristallina. Le soluzioni solide ed i concetti dell'isomorfismo. Transizioni di fase e diagrammi di stato.
Polimorfismo. Composizione chimica dei minerali. Formula ideale. Formula empirica. Calcolo della formula cristallo-chimica. Formula
semplificata. Uso dei diagrammi triangolari. Proprietà fisiche dei minerali. Il colore e gli effetti ottici. Proprietà meccaniche (durezza,
sfaldatura, tenacità, ecc.), elettriche e magnetiche. Gravità specifica. Mineralogia sistematica. Criteri di classificazione e definizione di
classe, gruppo, famiglia specie e varietà. Sistematica dei non silicati. Sistematica dei silicati. Esercitazioni. Studio della simmetria dei
cristalli su modelli. Proiezioni stereografiche delle principali forme semplici. Riconoscimento macroscopico dei minerali in base alle
proprietà fisiche. Programma del corso – 2° semestre. Proprietà ottiche. Natura della luce: nomenclatura delle onde elettromagnetiche,
fronte e normale d'onda, fase ed interferenza. Il microscopio polarizzatore. Riflessione, rifrazione, dispersione, polarizzazione. Indici di
rifrazione e legge di Snell. Birifrangenza. Indicatrice uniassica e biassica. Proprietà dei minerali in luce polarizzata: colore, forma e abito,
sfaldatura, pleocroismo, indici di rifrazione, rilievo e linea di Becke. Proprietà dei minerali a polarizzatori incrociati: colori d'interferenza,
estinzione, e segno dell'allungamento. Figure d'interferenza uniassiche e biassiche: segno ottico, stima dell'angolo 2V e della
birifrangenza. Descrizione delle proprietà ottiche dei principali minerali costituenti le rocce. Laboratorio di ottica mineralogica. Uso del
microscopio polarizzatore. Osservazione di rilievo e della linea di Becke su granulati in olio. Stima della birifrangenza dai colori
d'interferenza e uso del compensatore. Osservazione e determinazione dello schema di pleocroismo. Segno ottico dei minerali
monoassici in assetto ortoscopico. Figura conoscopica e determinazione del segno ottico dei minerali monoassici. Figura conoscopica e
determinazione del segno ottico dei minerali biassici. Tipo di estinzione (retta o parallela, simmetrica, inclinata), angolo di estinzione,
angolo c^gamma di anfiboli e pirosseni, angolo Emax dei plagioclai, schema di pleocroismo, segno dell’allungamento. Determinazione
delle proprietà ottiche dei principali minerali costituenti le rocce.

Testi

Testi di studio Klein c. (2004). Mineralogia. Zanichelli. Deer W.A., Howie R.A. & Zussman J. (1994). Introduzione ai minerali che
costituiscono le rocce. Zanichelli. Mottana A. (1989). Fondamenti di mineralogia geologica. Zanichelli. Testi per approfondimento Dyar
M.D. e Gunter M. (2008). Mineralogy and optical mineralogy. Mineralogical Society of America. Putnis A. (1992). Introduction to Mineral
Sciences. Cambridge University Press. Bloss F.D. (1999). Optical crystallography. Mineralogical Society of America. Klein c. (2004).
Mineralogia. Zanichelli. Deer W.A., Howie R.A. & Zussman Jj. (1994). Introduzione ai minerali che costituiscono le rocce. Zanichelli.
Mottana A. (1989). Fondamenti di mineralogia geologica. Zanichelli.

Bibliografia di riferimento

Materiale vario fornito dal docente in funzione delle tematiche svolte durante il corso.

Modalità erogazione

Lezioni frontali in aula (56 ore) con svolgimento di esercizi pratici (12 ore) sui temi trattati nel corso. Esercitazioni pratiche di laboratorio
di ottica mineralogica con riconoscimento delle proprietà ottiche dei principali minerali costituenti le rocce (48 ore). Nel caso di un
prolungamento dell’emergenza sanitaria da COVID-19 saranno recepite tutte le disposizioni che regolino le modalità di svolgimento
delle attività didattiche e della valutazione degli studenti. In particolare si applicheranno le seguenti modalità: didattica on-line con video
lezioni in diretta e distribuzione dei materiali didattici attraverso le diverse piattaforme informatiche disponibili.

Modalità di valutazione

Esame scritto costituito da domande estensive, domande a risposta multipla ed esercizi pratici, prova pratica di ottica mineralogica con
determinazione delle proprietà ottiche di un minerale e breve verifica orale finale del lavoro svolto. Per gli studenti frequentanti
regolarmente il corso e che sostengono l'esame nelle sessioni immediatamente successive al corso, possono sostenere l'esame in due
esoneri, uno sugli argomenti trattati nel primo semestre l'altro solo sul laboratorio di ottica mineralogica. Voto espresso in trentesimi. Nel
caso di un prolungamento dell’emergenza sanitaria da COVID-19 saranno recepite tutte le disposizioni che regolino le modalità di
svolgimento delle attività didattiche e della valutazione degli studenti. In particolare si applicheranno le seguenti modalità: esame orale
on-line.

English

Prerequisites
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Good knowledge of the basic concepts of chemistry, physics and mathematics acquired in the relative university courses.

Programme

Course Program – 1st semester Introduction. Definition of crystal and mineral. Mineralogy in earth science. Minerals as economic
resource. History of mineralogy. Crystal morphology. Symmetry and symmetry operations. The 32 points groups. Crystallographic axes.
The 32 classes and seven systems of crystals. Axial ratios, Weiss parameters, Miller indices of crystal faces. Crystal forms and crystal
habit. Twinning. Stereographic projection of crystal faces and forms. Crystal structures. Translational symmetry: rows, plane and
three-dimensional lattices. The 14 Bravais lattices. Symmetry operations with translation: screw axes and glide planes. The 230 space
groups. Crystal chemistry. Atoms and ions: structure, electron affinity, ionization energy, electronegativity, atomic and ionic radii.
Chemical bonds and bonding. Packing, coordination, charge balance. Pauling's rules. Energetics and mineral stability. Basic
thermodynamic concepts. Crystallization and crystal growth. Solid solutions. Phase transitions and phase diagrams. Polymorphism.
Twinning and crystal defects. Chemical composition of minerals. Calculation of mineral formulas from chemical analyses. Graphical
representation and interpretation of data. Physical properties of minerals. Mechanical (hardness, cleavage, tenacity etc.), electrical,
magnetic properties. Specific gravity. Color and optical effects (asterism, chatoyancy, play of colors, etc.). Systematic mineralogy.
Mineral classification. Systematic of non-silicate minerals. Systematic of silicate minerals. Practical. Crystal morphology. Stereographic
projections. Identification of minerals in hand specimen. Course Program – 2nd semester. Optical properties. Nature of light as an
electromagnetic wave: wave nomenclature, wave front, wave normal, phase and interference. Polarizing microscope. Reflection,
refraction, dispersion and polarization. Refractive indices and Snell's law. Birefringence. Uniaxial and biaxial indicatrix. Optical properties
of minerals using polarized light: color, form and habit, cleavage, pleochroism, refractive index, relief, Becke line. Optical properties of
minerals using crossed polars: interference colors, extinction, and elongation sign. Optical properties of minerals using convergent
polarized light: uniaxial and biaxial interference figures (optic sign, 2v and birefringence). Optical properties of the most common rock
forming minerals. Laboratory. Introduction to the petrographic microscope. Relief and Becke line test. Color and pleochroism.
Interference colors and birefringence estimation. Interference figures of uniaxial and biaxial minerals. Optical properties and
identification of the principal rock forming minerals.

Reference books

Klein c. (2004). Mineralogia. Zanichelli. Deer W.A., Howie R.A. & Zussman Jj. (1994). Introduzione ai minerali che costituiscono le
rocce. Zanichelli. Mottana A. (1989). Fondamenti di mineralogia geologica. Zanichelli. And eventually also: Dyar M.D. e Gunter M.
(2008). Mineralogy and optical mineralogy. Mineralogical Society of America. Putnis A. (1992). Introduction to Mineral Sciences.
Cambridge University Press. Bloss F.D. (1999). Optical crystallography. Mineralogical Society of America.

Reference bibliography

Various material provided by the teacher according to the themes developed during the course.

Study modes

-

Exam modes

-

20410091 - MINERALOGIA E OTTICA MINERALOGICA

Docente: DELLA VENTURA GIANCARLO

Italiano

Prerequisiti

Buona conoscenza delle nozioni di chimica, fisica e matematica acquisite nei relative corsi universitari.

Programma

Programma del corso – 1° semestre. Introduzione alla mineralogia. Definizione di minerale e cristallo. Concetti base della mineralogia
nell’ambito delle scienze geologiche e loro potenziale tecnologico/industriale ed ambientale. Storia della mineralogia. Cristallografia
morfologica. Elementi di simmetria ed i 32 gruppi del punto. Assi cristallografici. Le 32 classi cristalline, i sette sistemi cristallini ed i tre
gruppi cristallografici. Giacitura delle facce di un cristallo: indici di weiss e indici di miller. Legge della razionalità degli indici (legge di
haüy). Definizioni di: forma; abito; forma aperta o chiusa; forma speciale o generale; molteplicità. Descrizione delle forme semplici nelle
32 classi cristalline. Geminati. Proiezione stereografica. Cristallografia strutturale. La traslazione e la simmetria nel discontinuo: filari,
reticoli planari e reticoli spaziali. I 14 reticoli di bravais. Elementi di simmetria composti: elicogire e slittopiani. I 230 gruppi di spazio.
Cristallochimica. La struttura dell'atomo. Affinità elettronica, potenziale di ionizzazione, elettronegatività. Raggi atomici e ionici. I legami
chimici. Impacchettamenti compatti di sfere. Le regole di pauling. Termodinamica mineralogica. Richiami di termodinamica.
Cristallizzazione e crescita cristallina. Le soluzioni solide ed i concetti dell'isomorfismo. Transizioni dei fase e diagrammi di stato.
Polimorfismo. Composizione chimica dei minerali. Formula ideale. Formula empirica. Calcolo della formula cristallo-chimica. Formula
semplificata. Uso dei diagrammi triangolari. Proprietà fisiche dei minerali. Il colore e gli effetti ottici. Proprietà meccaniche (durezza,
sfaldatura, tenacità, ecc.), elettriche e magnetiche. Gravità specifica. Mineralogia sistematica. Criteri di classificazione e definizione di
classe, gruppo, famiglia specie e varietà. Sistematica dei non silicati. Sistematica dei silicati. Esercitazioni. Studio della simmetria dei
cristalli su modelli. Proiezioni stereografiche delle principali forme semplici. Riconoscimento macroscopico dei minerali in base alle
proprietà fisiche. Programma del corso – 2° semestre. Proprietà ottiche. Natura della luce: nomenclatura delle onde elettromagnetiche,
fronte e normale d'onda, fase ed interferenza. Il microscopio polarizzatore. Riflessione, rifrazione, dispersione, polarizzazione. Indici di
rifrazione e legge di snell. Birifrangenza. Indicatrice uniassica e biassica. Proprietà dei minerali in luce polarizzata: colore, forma e abito,
sfaldatura, pleocroismo, indici di rifrazione, rilievo e linea di becke. Proprietà dei minerali a polarizzatori incrociati: colori d'interferenza,
estinzione, e segno dell'allungamento. Figure d'interferenza uniassiche e biassiche: segno ottico, stima dell'angolo 2v e della
birifrangenza. Descrizione delle proprietà ottiche dei principali minerali costituenti le rocce. Laboratorio di ottica mineralogica. Uso del
microscopio polarizzatore. Osservazione di rilievo e della linea di becke su granulati in olio. Stima della birifrangenza dai colori
d'interferenza e uso del compensatore. Osservazione e determinazione dello schema di pleocroismo. Segno ottico dei minerali
monoassici in assetto ortoscopico. Figura conoscopica e determinazione del segno ottico dei minerali monoassici. Figura conoscopica e
determinazione del segno ottico dei minerali biassici. Tipo di estinzione (retta o parallela, simmetrica, inclinata), angolo di estinzione,
angolo c^gamma di anfiboli e pirosseni, angolo emax dei plagioclai, schema di pleocroismo, segno dell’allungamento. Determinazione
delle proprietà ottiche dei principali minerali costituenti le rocce.
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Testi

KLEIN C. (2004). MINERALOGIA. ZANICHELLI. DEER W.A., HOWIE R.A. & ZUSSMAN J. (1994). INTRODUZIONE AI MINERALI CHE
COSTITUISCONO LE ROCCE. ZANICHELLI. MOTTANA A. (1989). FONDAMENTI DI MINERALOGIA GEOLOGICA. ZANICHELLI.
TESTI PER APPROFONDIMENTO DYAR M.D. E GUNTER M. (2008). MINERALOGY AND OPTICAL MINERALOGY.
MINERALOGICAL SOCIETY OF AMERICA. PUTNIS A. (1992). INTRODUCTION TO MINERAL SCIENCES. CAMBRIDGE
UNIVERSITY PRESS. BLOSS F.D. (1999). OPTICAL CRYSTALLOGRAPHY. MINERALOGICAL SOCIETY OF AMERICA. Materiale
vario fornito dal docente in funzione delle tematiche svolte durante il corso.

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Lezioni frontali in aula con svolgimento di esercizi pratici sui temi trattati nel corso. Esercitazioni pratiche di laboratorio di ottica
mineralogica con riconoscimento delle proprietà ottiche dei principali minerali costituenti le rocce.

Modalità di valutazione

Esame scritto costituito da domande estensive, domande a risposta multipla ed esercizi pratici, prova pratica di ottica mineralogica con
determinazione delle proprietà ottiche di un minerale e breve verifica orale finale del lavoro svolto. Per gli studenti frequentanti
regolarmente il corso e che sostengono l'esame nelle sessioni immediatamente successive al corso, possono sostenere l'esame in due
esoneri, uno sugli argomenti trattati nel primo semestre l'altro solo sul laboratorio di ottica mineralogica.

English

Prerequisites

Good knowledge of the basic concepts of chemistry, physics and mathematics acquired in the relative university courses.

Programme

Course programme – 1st semester Introduction. Definition of crystal and mineral. Mineralogy in earth science. Minerals as economic
resource. History of mineralogy. Crystal morphology. Symmetry and symmetry operations. The 32 points groups. Crystallographic axes.
The 32 classes and seven systems of crystals. Axial ratios, weiss parameters, miller indices of crystal faces. Crystal forms and crystal
habit. Twinning. Stereographic projection of crystal faces and forms. Crystal structures. Translational symmetry: rows, plane and
three-dimensional lattices. The 14 bravais lattices. Symmetry operations with translation: screw axes and glide planes. The 230 space
groups. Crystal chemistry. Atoms and ions: structure, electron affinity, ionization energy, electronegativity, atomic and ionic radii.
Chemical bonds and bonding. Packing, coordination, charge balance. Pauling's rules. Energetics and mineral stability. Basic
thermodynamic concepts. Crystallization and crystal growth. Solid solutions. Phase transitions and phase diagrams. Polymorphism.
Twinning and crystal defects. Chemical composition of minerals. Calculation of mineral formulas from chemical analyses. Graphical
representation and interpretation of data. Physical properties of minerals. Mechanical (hardness, cleavage, tenacity etc.), electrical,
magnetic properties. Specific gravity. Color and optical effects (asterism, chatoyancy, play of colors, etc.). Systematic mineralogy.
Mineral classification. Systematic of non-silicate minerals. Systematic of silicate minerals. Practical. Crystal morphology. Stereographic
projections. Identification of minerals in hand specimen. Course programme – 2nd semester. Optical properties. Nature of light as an
electromagnetic wave: wave nomenclature, wave front, wave normal, phase and interference. Polarizing microscope. Reflection,
refraction, dispersion and polarization. Refractive indices and snell's law. Birefringence. Uniaxial and biaxial indicatrix. Optical properties
of minerals using polarized light: color, form and habit, cleavage, pleochroism, refractive index, relief, becke line. Optical properties of
minerals using crossed polars: interference colors, extinction, and elongation sign. Optical properties of minerals using convergent
polarized light: uniaxial and biaxial interference figures (optic sign, 2v and birefringence). Optical properties of the most common rock
forming minerals. Laboratory. Introduction to the petrographic microscope. Relief and becke line test. Color and pleochroism.
Interference colors and birefringence estimation. Interference figures of uniaxial and biaxial minerals. Optical properties and
identification of the principal rock forming minerals.

Reference books

KLEIN C. (2004). MINERALOGIA. ZANICHELLI. DEER W.A., HOWIE R.A. & ZUSSMAN J. (1994). INTRODUZIONE AI MINERALI CHE
COSTITUISCONO LE ROCCE. ZANICHELLI. MOTTANA A. (1989). FONDAMENTI DI MINERALOGIA GEOLOGICA. ZANICHELLI.
AND ALSO: DYAR M.D. E GUNTER M. (2008). MINERALOGY AND OPTICAL MINERALOGY. MINERALOGICAL SOCIETY OF
AMERICA. PUTNIS A. (1992). INTRODUCTION TO MINERAL SCIENCES. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. BLOSS F.D. (1999).
OPTICAL CRYSTALLOGRAPHY. MINERALOGICAL SOCIETY OF AMERICA. Various material provided by the teacher according to
the themes developed during the course.

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20402175 - MINERALOGIA SISTEMATICA

Canale:N0

Docente: BELLATRECCIA FABIO

Italiano

Prerequisiti
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Conoscenza degli argomenti di base della mineralogia appresi nel corso di Mineralogia e Laboratorio.

Programma

Il corso mira a fornire allo studente strumenti e metodi per lo studio dei minerali delle rocce. Dopo un richiamo dei concetti base della
cristallografia morfologica e strutturale, saranno studiati dal punto di vista sistematico e cristallochimico i minerali più importanti
nell’ambiente geologico, in particolar modo i silicati. Verranno infine trattate le principali applicazioni dei materiali naturali in industria,
tecnologia e nel recupero dei beni culturali. È parte integrante del corso l'insegnamento delle tecniche moderne di analisi dei minerali e
dell'uso dei dati in mineralogia quantitativa.

Testi

Testi di studio Klein c. (2004). Mineralogia. Zanichelli. Deer W.A., Howie R.A. & Zussman J. (1994). Introduzione ai minerali che
costituiscono le rocce. Zanichelli. Mottana A. (1989). Fondamenti di mineralogia geologica. Zanichelli. Testi per approfondimento Dyar
M.D. e Gunter M. (2008). Mineralogy and optical mineralogy. Mineralogical Society of America. Putnis A. (1992). Introduction to Mineral
Sciences. Cambridge University Press.

Bibliografia di riferimento

Materiale vario fornito dal docente in funzione delle tematiche svolte durante il corso.

Modalità erogazione

Lezioni frontali in aula con svolgimento di esercizi pratici sui temi trattati nel corso. Nel caso di un prolungamento dell’emergenza
sanitaria da COVID-19 saranno recepite tutte le disposizioni che regolino le modalità di svolgimento delle attività didattiche e della
valutazione degli studenti. In particolare si applicheranno le seguenti modalità: didattica on-line con video lezioni in diretta e
distribuzione dei materiali didattici attraverso le diverse piattaforme innformatiche disponibili.

Modalità di valutazione

Presentazione e successiva discussione di un argomento a scelta dello studente o indicato dal docente. Nel caso di un prolungamento
dell’emergenza sanitaria da COVID-19 saranno recepite tutte le disposizioni che regolino le modalità di svolgimento delle attività
didattiche e della valutazione degli studenti. In particolare si applicheranno le seguenti modalità: esame orale on-line.

English

Prerequisites

Knowledge of the basic topics of mineralogy learned in the Mineralogia e Laboratorio course.

Programme

The course is intended to provide students with the tools and methods for the study of rocks-forming minerals. After a recall of the basic
concepts of structural and morphological crystallography, the most important minerals in geological environments, in particular, the
silicates, will be studied from the point of view of their systematic and crystal-chemical aspects. The use of natural materials in industry,
technology and in cultural heritage will be also treated. The basic elements of modern techniques for the analysis of minerals and for the
use of quantitative data in mineralogy will be given.

Reference books

Klein c. (2004). Mineralogia. Zanichelli. Deer W.A., Howie R.A. & Zussman Jj. (1994). Introduzione ai minerali che costituiscono le
rocce. Zanichelli. Mottana A. (1989). Fondamenti di mineralogia geologica. Zanichelli. And eventually also: Dyar M.D. e Gunter M.
(2008). Mineralogy and optical mineralogy. Mineralogical Society of America. Putnis A. (1992). Introduction to Mineral Sciences.
Cambridge University Press.

Reference bibliography

Various material provided by the teacher according to the themes developed during the course.

Study modes

-

Exam modes

-

20401944 - PALEONTOLOGIA E LABORATORIO

Docente: GLIOZZI ELSA

Italiano

Prerequisiti

Gli studenti devono conoscere gli elementi base della geologia (rocce sedimentarie, cronostratigrafia, Principi di stratigrafia di Stenone,
Legge di Walther).

Programma

Paleontologia generale: Cenni di storia della paleontologia (2h). Tafonomia (2h). Sistematica: la classificazione. Il concetto di specie. Le
diverse scuole tassonomiche (2h). Paleoecologia: paleoecologia marina. Elementi di paleoecologia continentale. Paleoicnologia (4h).
Biostratigrafia: definizione delle biozone. Correlazioni biostratigrafiche (4h). L’evoluzione: fossili ed evoluzione. La teoria evolutiva di
Lamarck e i Neolamarckisti. La teoria evolutiva di Darwin. Microevoluzione. Teoria Sintetica e Teoria degli Equilibri Intermittenti.
Macroevoluzione. Estinzioni. Radiazioni adattative (4h). Paleobiogeografia: modello della dispersione e modello della vicarianza.
Biogeografia ecologica. Tettonica delle placche e paleobiogeografia. Analisi di case studies (4h). Approfondimenti (2h). Paleontologia
sistematica: Caratteristiche della cellula procariota ed eucariota. I Regni. (1h). Regno Protista: Foraminiferi: morfologia, sistematica,
distribuzione stratigrafica e paleoecologia con approfondimenti su Fusulinidae, Alveolinidae, Nummulitidae, Orbitoidi, Globigerinini (6h).

Università degli Studi di Roma Tre

Pagina 33 di 38



Morfologia, sistematica, distribuzione stratigrafica e paleoecologia di Tintinnidi, Radiolari, Nannofossili Calcarei e Alghe Calcaree (1h).
Regno Animalia: Poriferi: generalità, morfologia, classificazione e paleoecologia (1h). Celenterati: generalità, morfologia, classificazione,
distribuzione stratigrafica e paleoecologia (1h). Molluschi: generalità, sistematica, filogenesi. Approfondimenti sulla morfologia,
sistematica, distribuzione stratigrafica e paleoecologia dei Bivalvi, con particolare riferimento alla Superfamiglia Hippuritoidea),
Gasteropodi e Cefalopodi (6h). Artropodi: generalità e classificazione. Morfologia e paleoecologia di trilobiti e ostracodi (2h).
Echinodermi: generalità e classificazione. Morfologia e paleoecologia di Echinoidi e Crinoidi (2h). Lophophorata: generalità e
classificazione. Morfologia e paleoecologia dei Briozoi. Morfologia, sistematica, distribuzione stratigrafica e paleoecologia dei
Brachiopodi (2h). Cenni di paleontologia stratigrafica: la fauna cambriana e le faune del Fanerozoico (2h). Laboratorio di paleontologia:
Esercitazioni pratiche di riconoscimento morfologico dei gruppi fossili trattati nel modulo di Paleontologia Sistematica (18h). Studio e
riconoscimento delle microbiofacies delle successioni bacinali meso-cenozoiche (successione umbro-marchigiana) (9h). Studio e
riconoscimento delle microbiofacies delle successioni di piattaforma carbonatica meso-cenozoiche (successione laziale-abruzzese)
(9h).

Testi

Paleontologia Generale: Società Paleontologica Italiana (a cura della), 2020 – Manuale di Paleontologia. Fomdamenti – Applicazioni.
Idelson-Gnocchi, Napoli. Raffi S. & Serpagli E., 1993 - Introduzione Alla Paleontologia. U.T.E.T.; Benton M.J. & Harper D.A.T., 2009 -
Introduction to Paleobiology and the fossil record, Wiley-Blackwell. Paleontologia Sistematica: Società Paleontologica Italiana (a cura
della), 2020 – Manuale di Paleontologia. Fomdamenti – Applicazioni. Idelson-Gnocchi, Napoli. Dispense del docente. Laboratorio di
Paleontologia: Dispense del docente.

Bibliografia di riferimento

Paleontologia Generale: Dennett D.C., 1997 – L’idea pericolosa di Darwin. Bollati Boringhieri. Eldredge N., 1999 - Ripensare Darwin.
Einaudi. Briggs D.E. & Crowther P.R. (Eds.), 2001 - Palaeobiology II. A Synthesis. Blackwell Science. Eldredge N., 2002 - Le trame
dell’evoluzione. Raffaello Cortina Editore. Gould S.J., 2003 - La struttura della Teoria Evolutiva. Codice Edizioni. Ridley M., 2004 -
Evolution, 4th Ed. Blackwell Science. Dawkins R., 2006 - Il racconto dell’antenato. Mondadori. Chaline J., 2006 - Quoi de neuf depuis
Darwin? Etude. Prothero D.R., 2007 - Evolution. What the fossils say and why it matters. Columbia University Press. Paleontologia
Sistematica: Allasinaz A., 1999 - Invertebrati fossili. U.T.E.T. Clarkson E.N.K., 1998 - Invertebrate Paleontology aAnd Evolution.
Blackwell Science; Doyle P., 1996 - Understanding Fossils. An introduction to Invertebrate Paleontology. Wiley & Sons; Fortey R., 1999
- Età, quattro miliardi di anni. Longanesi; Benton M.J. & Harper D.A.T., 2009 - Introduction to Paleobiology and the Fossil Record,
Wiley-Blackwell. Laboratorio di Paleontologia: Premoli Silva I., Rettori R. & Verga D., 2003 - Practical Manual of Paleocene and Eocene
Planktonic Foraminifera. International School On Planktonic Foraminifera, 2° Course: Paleocene and Eocene. Tipografia Pontefelcino,
Perugia; Premoli Silva I. & Verga D., 2004 - Practical Manual of Cretaceous Planktonic Foraminifera. International School On Planktonic
Foraminifera, 3° Course: Cretaceous. Tipografia Pontefelcino, Perugia; Iaccarino, S.M., Premoli Silva I., Biolzi M., Foresi M, Lirer F. &
Petrizzo M.R., 2005 – Practical Manual of Oligocene to Middle Miocene Planktonic Foraminifera. Tipografia Pontefelcino, Perugia;
Iaccarino, S.M., Premoli S.I., Biolz, M., Foresi, L.M., Lirer, F., Urco, E. & Petrizzo, M.R., 2007, Practical Manual of Neogene Planktonic
Foraminifera. VI Course: Neogene. Tipografia Pontefelcino, Perugia; Cestari R. & Sartorio D. (Eds.), 1995 - Rudists and Facies of the
Periadriatic Domain. AGIP S.P.A.; AGIP, 1988 - Southern Tethys Biofacies. AGIP S.P.A.

Modalità erogazione

Le lezioni teoriche in classe sono svolte con l'ausilio di diapositive ppt. Le esercitazioni pratiche in laboratorio si basano sulla
descrizione dei macrofossili presenti nella collezione didattica e sul riconoscimento al microscopio dei microfossili. Durante le lezioni e
le esercitazioni gli studenti sono sollecitati a fare domande e commenti. Nel caso di un prolungamento dell’emergenza sanitaria da
COVID-19 saranno recepite tutte le disposizioni che regolino le modalità di svolgimento delle attività didattiche e della valutazione degli
studenti. In particolare si applicheranno le seguenti modalità: lezioni ed esercitazioni in modalità telematica

Modalità di valutazione

L'esame viene svolto attraverso un colloquio atto a valutare le conoscenze acquisite dallo studente nell'ambito del programma svolto a
lezione. Durante il colloquio viene svolta una prova pratica di riconoscimento di macrofossili e microfossili. Nel caso di un
prolungamento dell’emergenza sanitaria da COVID-19 saranno recepite tutte le disposizioni che regolino le modalità di svolgimento
delle attività didattiche e della valutazione degli studenti. In particolare si applicheranno le seguenti modalità: esami pratici ed orali in
modalità telematica

English

Prerequisites

Students must know the basic elements of geology (sedimentary rocks, chronostratigraphy, Steno's principles of Stratigraphy, Walther's
law)

Programme

General Palaeontology: Brief history of Palaeontology (2h). Taphonomy (2h). Systematics: classification. the species concept. Different
taxonomy schools (2h). Palaeoecology: marine palaeoecology. Elements of continental palaeoecology. Palaeoichnology (4h).
Biostratigraphy: biozones. Biostratigraphic correlations (4h). Evolution: fossils and evolution. Lamark’s and Neo-lamarckist’s evoluton
theory. Darwin’s evolution theory. Microevolution. Synthetic and Punctuated Equilibria theories. Macroevolution. Extinction. Adaptive
radiation (4h). Palaeobiogeography: the historical biogeography: dispersion and vicariance. The ecological biogeography. Plate
tectonics and palaeobiogeography (4h). Case studies (2h) Systematic Palaeontology: Prokaryote and eukaryote cells. The Kingdoms
(1h). Kingdom Protista - Foraminifera: morphology, taxonomy, stratigraphic distribution and palaeoecology. Detailed study on
Orbitolinidae, Fusulinidae, Alveolinidae, Nummulitidae, orbitoids, and Globigerinini (6h). Morphology, taxonomy, stratigraphic distribution
and palaeoecology of Radiolaria, Tintinnida, Calcareous Nannofossils and Calcareous Algae (1h). Kingdom Animalia – Porifera:
morphology, taxonomy, and palaeoecology (1h). Cnidaria: morphology, taxonomy, stratigraphic distribution and palaeoecology (1h).
Mollusca: general morphology and taxonomy. Morphology, taxonomy, stratigraphic distribution and palaeoecology of Bivalvia (including
detailed study of Superfamily Hippuritoidea), Gastropoda and Cephalopoda (6h). Arthropoda: general morphology and taxonomy.
Morphology and palaeoecology of Trilobita and Ostracoda (2h). Echinodermata: general morphology and taxonomy. Morphology and
palaeoecology of Echinoidea and Crinoidea (2h). Lophophorata: general morphology and taxonomy. Morphology and palaeoecology of
Bryozoa. Morphology, taxonomy, stratigraphic distribution and palaeoecology of Brachiopoda. (2h). Stratigraphic Palaeontology: the
Cambrian and Phanerozoic fauna; (2h). Laboratory of Palaeontology: Practical training on micro- and macrofossil morphology (18h).
Microbiofacies analysis of the Neotethyan basinal sedimentary successions during Meso-Cenozoic (example: the Umbro-Marchean
succession) (9h). Microbiofacies analysis of the Neotethyan carbonate platform sedimentary successions during Meso-Ceonozoic
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(example: the Latium-Abruzzi succession) (9h).

Reference books

General Paleontology: Società Paleontologica Italiana (a cura della), 2020 – Manuale di Paleontologia. Fomdamenti – Applicazioni.
Idelson-Gnocchi, Napoli. Raffi S. & Serpagli E., 1993 - Introduzione Alla Paleontologia. U.T.E.T.; Benton M.J. & Harper D.A.T., 2009 -
Introduction to Paleobiology and the fossil record, Wiley-Blackwell. Systematic Paleontology: Società Paleontologica Italiana (a cura
della), 2020 – Manuale di Paleontologia. Fomdamenti – Applicazioni. Idelson-Gnocchi, Napoli. Teacher handouts relating to the lessons
Allasinaz A., 1999 - Invertebrati fossili. U.T.E.T. Paleontological Laboratory: Teacher handouts relating to the lessons.

Reference bibliography

General Paleontology: Dennett D.C., 1997 – L’idea pericolosa di Darwin. Bollati Boringhieri; Eldredge N., 1999 - Ripensare Darwin.
Einaudi; Briggs D.E. & Crowther P.R. (Eds.), 2001 - Palaeobiology II. A Synthesis. Blackwell Science; Eldredge N., 2002 - Le trame
dell’evoluzione. Raffaello Cortina Editore; Gould S.J., 2003 - La struttura della Teoria Evolutiva. Codice Edizioni; Ridley M., 2004 -
Evolution, 4th Ed. Blackwell Science. Dawkins R., 2006 - Il racconto dell’antenato. Mondadori; Chaline J., 2006 - Quoi de neuf depuis
Darwin? Etude; Prothero D.R., 2007 - Evolution. What the Fossils say and why it matters. Columbia University Press. Systematic
Paleontology: Allasinaz A., 1999 - Invertebrati fossili. U.T.E.T. Clarkson E.N.K., 1998 - Invertebrate Paleontology and Evolution.
Blackwell Science; Doyle P., 1996 - Understanding Fossils. An Introduction to Invertebrate Paleontology. Wiley & Sons; Fortey R., 1999
- Età, quattro miliardi di anni. Longanesi; Benton M.J. & Harper D.A.T., 2009 - Introduction to Paleobiology and the Fossil Record,
Wiley-Blackwell. Paleontological Laboratory: Premoli Silva I., Rettori R. & Verga D., 2003 - Practical Manual of Paleocene and Eocene
Planktonic Foraminifera. International School on Planktonic Foraminifera, 2° Course: Paleocene and Eocene. Tipografia Pontefelcino,
Perugia; Premoli Silva I. & Verga D., 2004 - Practical Manual of Cretaceous Planktonic Foraminifera. International School on Planktonic
Foraminifera, 3° Course: Cretaceous. Tipografia Pontefelcino, Perugia; Iaccarino, S.M., Premoli Silva I., Biolzi M., Foresi M, Lirer F. &
Petrizzo M.R., 2005 – Practical Manual of Oligocene to Middle Miocene Planktonic Foraminifera. Tipografia Pontefelcino, Perugia;
Iaccarino, S.M., Premoli S.I., Biolz, M., Foresi, L.M., Lirer, F., Urco, E., And Petrizzo, M.R., 2007, Practical Manual of Neogene
Planktonic Foraminifera. VI Course: Neogene. Tipografia Pontefelcino, Perugia; Cestari R. & Sartorio D. (Eds.), 1995 - Rudists and
Facies of the Periadriatic Domain. AGIP S.P.A.; AGIP, 1988 - Southern Tethys Biofacies. AGIP S.P.A.

Study modes

-

Exam modes

-

20401944 - PALEONTOLOGIA E LABORATORIO

Docente: ANGELONE CHIARA

Italiano

Prerequisiti

Gli studenti devono conoscere gli elementi base della geologia (rocce sedimentarie, cronostratigrafia, Principi di stratigrafia di Stenone,
Legge di Walther)

Programma

Paleontologia generale: Cenni di storia della paleontologia (2h). Tafonomia (2h). Sistematica: la classificazione. il concetto di specie. le
diverse scuole tassonomiche (2h). Paleoecologia: paleoecologia marina. Elementi di paleoecologia continentale. Paleoicnologia (4h).
Biostratigrafia: definizione delle biozone. correlazioni biostratigrafiche (4h). L’evoluzione: fossili ed evoluzione. la teoria evolutiva di
Lamarck e i Neolamarckisti. La teoria evolutiva di Darwin. Microevoluzione. Teoria Sintetica e Teoria degli Equilibri Intermittenti.
Macroevoluzione. Estinzioni. Radiazioni adattative (8h). Paleobiogeografia: la biogeografia storica: dispersione e vicarianza. La
biogeografia ecologica. tettonica delle placche e paleobiogeografia (2h). Paleontologia sistematica: Caratteristiche della cellula
procariota ed eucariota. I Regni. (1h). Regno Protista: Foraminiferi: morfologia, sistematica, distribuzione stratigrafica e paleoecologia
con approfondimenti su Fusulinidae, Alveolinidae, Nummulitidae, Orbitoidi, Globigerinini (6h). Morfologia, sistematica, distribuzione
stratigrafica e paleoecologia di Tintinnidi, Radiolari, Nannofossili Calcarei e Alghe Calcaree (1h). Regno Animalia: Poriferi: generalità,
morfologia, classificazione e paleoecologia (1h). Celenterati: generalità, morfologia, classificazione, distribuzione stratigrafica e
paleoecologia (1h). Molluschi: generalità, sistematica, filogenesi. Approfondimenti sulla morfologia, sistematica, distribuzione
stratigrafica e paleoecologia dei Bivalvi, con particolare riferimento alla Superfamiglia Hippuritoidea), Gasteropodi e Cefalopodi (6h).
Artropodi: generalità e classificazione. Morfologia e paleoecologia di trilobiti e ostracodi (2h). Echinodermi: generalità e classificazione.
Morfologia e paleoecologia di Echinoidi e Crinoidi (2h). Lophophorata: generalità e classificazione. Morfologia e paleoecologia dei
Briozoi. Morfologia, sistematica, distribuzione stratigrafica e paleoecologia dei Brachiopodi (2h). Cenni di paleontologia stratigrafica: la
fauna cambriana e le faune del Fanerozoico (2h). Laboratorio di paleontologia: Esercitazioni pratiche di riconoscimento morfologico dei
gruppi fossili trattati nel modulo di Paleontologia Sistematica (18h). Studio e riconoscimento delle microbiofacies delle successioni
bacinali meso-cenozoiche (successione umbro-marchigiana) (9h). Studio e riconoscimento delle microbiofacies delle successioni di
piattaforma carbonatica meso-cenozoiche (successione laziale-abruzzese) (9h).

Testi

Paleontologia Generale: AAVV, 2020 - Manuale di Paleontologia. Fondamenti e applicazioni. Idelson-Gnocchi; Raffi S. & Serpagli E.,
1993 - Introduzione Alla Paleontologia. U.T.E.T.; Benton M.J. & Harper D.A.T., 2009 - Introduction to Paleobiology and the fossil record,
Wiley-Blackwell. Paleontologia Sistematica: Dispense del docente. Allasinaz A., 1999 - Invertebrati fossili. U.T.E.T. Laboratorio di
Paleontologia: Dispense del docente.

Bibliografia di riferimento

Paleontologia Generale: Dennett D.C., 1997 – L’idea pericolosa di Darwin. Bollati Boringhieri. Eldredge N., 1999 - Ripensare Darwin.
Einaudi. Briggs D.E. & Crowther P.R. (Eds.), 2001 - Palaeobiology II. A Synthesis. Blackwell Science. Eldredge N., 2002 - Le trame
dell’evoluzione. Raffaello Cortina Editore. Gould S.J., 2003 - La struttura della Teoria Evolutiva. Codice Edizioni. Ridley M., 2004 -
Evolution, 4th Ed. Blackwell Science. Dawkins R., 2006 - Il racconto dell’antenato. Mondadori. Chaline J., 2006 - Quoi de neuf depuis
Darwin? Etude. Prothero D.R., 2007 - Evolution. What the fossils say and why it matters. Columbia University Press. Paleontologia
Sistematica: Clarkson E.N.K., 1998 - Invertebrate Paleontology aAnd Evolution. Blackwell Science; Doyle P., 1996 - Understanding
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Fossils. An introduction to Invertebrate Paleontology. Wiley & Sons; Fortey R., 1999 - Età, quattro miliardi di anni. Longanesi; Benton
M.J. & Harper D.A.T., 2009 - Introduction to Paleobiology and the Fossil Record, Wiley-Blackwell. Laboratorio di Paleontologia: Premoli
Silva I., Rettori R. & Verga D., 2003 - Practical Manual of Paleocene and Eocene Planktonic Foraminifera. International School On
Planktonic Foraminifera, 2° Course: Paleocene and Eocene. Tipografia Pontefelcino, Perugia; Premoli Silva I. & Verga D., 2004 -
Practical Manual of Cretaceous Planktonic Foraminifera. International School On Planktonic Foraminifera, 3° Course: Cretaceous.
Tipografia Pontefelcino, Perugia; Iaccarino, S.M., Premoli Silva I., Biolzi M., Foresi M, Lirer F. & Petrizzo M.R., 2005 – Practical Manual
of Oligocene to Middle Miocene Planktonic Foraminifera. Tipografia Pontefelcino, Perugia; Iaccarino, S.M., Premoli S.I., Biolz, M.,
Foresi, L.M., Lirer, F., Urco, E. & Petrizzo, M.R., 2007, Practical Manual of Neogene Planktonic Foraminifera. VI Course: Neogene.
Tipografia Pontefelcino, Perugia; Cestari R. & Sartorio D. (Eds.), 1995 - Rudists and Facies of the Periadriatic Domain. AGIP S.P.A.;
AGIP, 1988 - Southern Tethys Biofacies. AGIP S.P.A.

Modalità erogazione

Le lezioni teoriche in classe sono svolte con l'ausilio di diapositive ppt. Le esercitazioni pratiche in laboratorio si basano sulla
descrizione dei macrofossili presenti nella collezione didattica e sul riconoscimento al microscopio dei microfossili. Durante le lezioni e
le esercitazioni gli studenti sono sollecitati a fare domande e commenti. Nel caso di un prolungamento dell’emergenza sanitaria da
COVID-19 saranno recepite tutte le disposizioni che regolino le modalità di svolgimento delle attività didattiche e della valutazione degli
studenti. In particolare lezioni ed esercitazioni si svolgeranno in modalità telematica

Modalità di valutazione

L'esame viene svolto attraverso un colloquio atto a valutare le conoscenze acquisite dallo studente nell'ambito del programma svolto a
lezione. Durante il colloquio viene svolta una prova pratica di riconoscimento di macrofossili e microfossili. Nel caso di un
prolungamento dell’emergenza sanitaria da COVID-19 saranno recepite tutte le disposizioni che regolino le modalità di svolgimento
delle attività didattiche e della valutazione degli studenti. In particolare gli esami pratici ed orali si svolgeranno in modalità telematica

English

Prerequisites

Students must know the basic elements of geology (sedimentary rocks, chronostratigraphy, Steno's principles of Stratigraphy, Walther's
law)

Programme

General Palaeontology: Brief history of Palaeontology (2h). Taphonomy (2h). Systematics: classification. the species concept. different
taxonomy schools (2h). Palaeoecology: marine palaeoecology. Elements of continental palaeoecology. Palaeoichnology (4h).
Biostratigraphy: biozones. Biostratigraphic correlations (4h). Evolution: fossils and evolution. Lamark’s and Neo-lamarckist’s evoluton
theory. Darwin’s evolution theory. Microevolution. Synthetic and Punctuated Equilibria theories. Macroevolution. Extinction. Adaptive
radiation (8h). Palaeobiogeography: the historical biogeography: dispersion and vicariance. The ecological biogeography. Plate
tectonics and palaeobiogeography (2h). Systematic Palaeontology: Prokaryote and eukaryote cells. The Kingdoms (1h). Kingdom
Protista - Foraminifera: morphology, taxonomy, stratigraphic distribution and palaeoecology. Detailed study on Orbitolinidae,
Fusulinidae, Alveolinidae, Nummulitidae, orbitoids, and Globigerinini (6h). Morphology, taxonomy, stratigraphic distribution and
palaeoecology of Radiolaria, Tintinnida, Calcareous Nannofossils and Calcareous Algae (1h). Kingdom Animalia – Porifera:
morphology, taxonomy, and palaeoecology (1h). Cnidaria: morphology, taxonomy, stratigraphic distribution and palaeoecology (1h).
Mollusca: general morphology and taxonomy. Morphology, taxonomy, stratigraphic distribution and palaeoecology of Bivalvia (including
detailed study of Superfamily Hippuritoidea), Gastropoda and Cephalopoda (6h). Arthropoda: general morphology and taxonomy.
Morphology and palaeoecology of Trilobita and Ostracoda (2h). Echinodermata: general morphology and taxonomy. Morphology and
palaeoecology of Echinoidea and Crinoidea (2h). Lophophorata: general morphology and taxonomy. Morphology and palaeoecology of
Bryozoa. Morphology, taxonomy, stratigraphic distribution and palaeoecology of Brachiopoda. (2h). Stratigraphic Palaeontology: the
Cambrian and Phanerozoic fauna; (2h). Laboratory of Palaeontology: Practical training on micro- and macrofossil morphology (18h).
Microbiofacies analysis of the Neotethyan basinal sedimentary successions during Meso-Cenozoic (example: the Umbro-Marchean
succession) (9h). Microbiofacies analysis of the Neotethyan carbonate platform sedimentary successions during Meso-Ceonozoic
(example: the Latium-Abruzzi succession) (9h)

Reference books

General Paleontology: AAVV, 2020 - Manuale di Paleontologia. Fondamenti e applicazioni. Idelson-Gnocchi; Raffi S. & Serpagli E.,
1993 - Introduzione Alla Paleontologia. U.T.E.T.; Benton M.J. & Harper D.A.T., 2009 - Introduction to Paleobiology and the fossil record,
Wiley-Blackwell. Systematic Paleontology: Teacher handouts relating to the lessons Allasinaz A., 1999 - Invertebrati fossili. U.T.E.T.
Paleontological Laboratory: Teacher handouts relating to the lessons.

Reference bibliography

General Paleontology: Dennett D.C., 1997 – L’idea pericolosa di Darwin. Bollati Boringhieri; Eldredge N., 1999 - Ripensare Darwin.
Einaudi; Briggs D.E. & Crowther P.R. (Eds.), 2001 - Palaeobiology II. A Synthesis. Blackwell Science; Eldredge N., 2002 - Le trame
dell’evoluzione. Raffaello Cortina Editore; Gould S.J., 2003 - La struttura della Teoria Evolutiva. Codice Edizioni; Ridley M., 2004 -
Evolution, 4th Ed. Blackwell Science. Dawkins R., 2006 - Il racconto dell’antenato. Mondadori; Chaline J., 2006 - Quoi de neuf depuis
Darwin? Etude; Prothero D.R., 2007 - Evolution. What the Fossils say and why it matters. Columbia University Press. Systematic
Paleontology: Clarkson E.N.K., 1998 - Invertebrate Paleontology and Evolution. Blackwell Science; Doyle P., 1996 - Understanding
Fossils. An Introduction to Invertebrate Paleontology. Wiley & Sons; Fortey R., 1999 - Età, quattro miliardi di anni. Longanesi; Benton
M.J. & Harper D.A.T., 2009 - Introduction to Paleobiology and the Fossil Record, Wiley-Blackwell. Paleontological Laboratory: Premoli
Silva I., Re

Study modes

-

Exam modes

-

20401945 - PETROGRAFIA E LABORATORIO

Docente: ROMANO CLAUDIA
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Italiano

Prerequisiti

E' necessaria una adeguata conoscenza della Mineralogia geologica e dell'ottica mineralogica.

Programma

IL PROCESSO IGNEO. STRUTTURA E COMPOSIZIONE DELLA TERRA. IL CICLO CROSTALE DELLE ROCCE ED I PRINCIPALI
DOMINI PETROGENETICI. LE ROCCE MAGMATICHE. COMPOSIZIONE CHIMICA DELLE ROCCE MAGMATICHE E PRINCIPALI
CLASSIFICAZIONI SU BASE CHIMICA. CLASSIFICAZIONE GENERALE E NOMENCLATURA DELLE ROCCE ERUTTIVE. IL
MAGMA. GIACITURA DELLE ROCCE IGNEE LA CRISTALLIZZAZIONE MAGMATICA. ASPETTI ESSENZIALI DELLA
CHIMICO-FISICA DEI MAGMI. SISTEMI A DUE COMPONENTI CON EUTETTICO. SISTEMI A DUE COMPONENTI CON
PERITETTICO. SISTEMI A DUE COMPONENTI CON FORMAZIONE DI SOLUZIONI SOLIDE. SISTEMI A TRE COMPONENTI. LA
SERIE DI REAZIONE DI BOWEN. IL SISTEMA GRANITICO. IL SISTEMA PETROGENETICO RESIDUALE. STORIA DEI MAGMI:
PROVENIENZA E DIFFERENZIAZIONE. PETROLOGIA CHIMICA: ELEMENTI MAGGIORI E MINORI. PRINCIPALI SERIE
MAGMATICHE. ELEMENTI IN TRACCIA E ISOTOPI. GENERAZIONE DI MAGMI BASALTICI. PROCESSI DI DIFFERENZIAZIONE
MAGMATICA. MAGMATISMO E TETTONICA. CARATTERISTICHE DEI MAGMI NEI DIVERSI AMBIENTI
PETROGENETICI.AMBIENTAZIONI DI DORSALE OCEANICA. MAGMATISMO D’INTRAPLACCA. LE ASSOCIAZIONI
OROGENETICHE. IL PLUTONISMO OROGENICO. LE ROCCE GRANITOIDI. IL PROCESSO METAMORFICO. FATTORI DEL
METAMORFISMO. PRINCIPALI TIPI DI METAMORFISMO. CLASSIFICAZIONE DI ROCCE METAMORFICHE. ASPETTI
STRUTTURALI, TESSITURALI E GIACITURALI DELLE ROCCE METAMORFICHE. ISOGRADE, FACIES METAMORFICHE E
DIAGRAMMI P-T-T. LE ASSOCIAZIONI MINERALOGICHE METAMORFICHE E LE REAZIONI METAMORFICHE. IL
METAMORFISMO DI ROCCE MAFICHE E ULTRAMAFICHE. IL METAMORFISMO DELLE ROCCE PELITICHE E RESIDUALI. IL
METAMORFISMO DI ROCCE CARBONATI CHE E MARNOSE.

Testi

1)AN INTRODUCTION TO IGNEOUS AND METAMORPHIC PETROLOGY. JOHN D. WINTER.PRENTICE HALL NEW JERSEY.
2)MAGMATISMO E METAMORFISMO. D’AMICO C., INNOCENTI, F., SASSI F.P. UTET. 3) PETROGRAFIA MICROSCOPICA. ZEZZA
U. LA GOLIARDICA PAVESE 4)MATERIALE DIDATTICO (TESTI, GRAFICI ED ESERCIZI) DISTRIBUITO DAL DOCENTE.

Bibliografia di riferimento

1)AN INTRODUCTION TO IGNEOUS AND METAMORPHIC PETROLOGY. JOHN D. WINTER.PRENTICE HALL NEW JERSEY.
2)MAGMATISMO E METAMORFISMO. D’AMICO C., INNOCENTI, F., SASSI F.P. UTET. 3) PETROGRAFIA MICROSCOPICA. ZEZZA
U. LA GOLIARDICA PAVESE 4)MATERIALE DIDATTICO (TESTI, GRAFICI ED ESERCIZI) DISTRIBUITO DAL DOCENTE.

Modalità erogazione

Il corso prevede lezioni frontali e esercitazioni pratiche nel laboratorio di ottica mineralogica e petrografica.

Modalità di valutazione

L'esame prevede una prova scritta formulata in domande aperte sulle conoscenze teoriche riguardanti la petrologia acquisite durante il
corso. A seguire viene svolta una prova pratica di laboratorio che consiste nell'esame di sezioni sottili di rocce ignee e metamorfiche
tramite microscopio petrografico. Il colloquio orale si svolgerà sulla base delle prove scritte effettuate.

English

Prerequisites

Knowledge of geological and optical mineralogy is required.

Programme

IGNEOUS PETROLOGY THE EARTH’S INTERIOR.CLASSIFICATION AND NOMENCLATURE OF IGNEOUS ROCKS. IGNEOUS
STRUCTURES AND FIELD RELATIONSHIP. AN INTRODUCTION TO THERMODYNAMICS. TWO COMPONENT SYSTEMS.
BINARY EUTECTIC SYSTEMS. BINARY PERITECTIC SYSTEMS. BINARY SYSTEMS WITH COMPLETE SOLID SOLUTION.
THREE-COMPONENT (TERNARY) SYSTEMS. REACTIONS SERIES. CHEMICAL PETROLOGY: MAJOR AND MINOR ELEMENTS.
TRACE ELEMENTS AND ISOTOPES.GENERATION OF BASALTIC MAGMAS. DIVERSIFICATION OF MAGMAS. MAGMATISM ADN
PLATE TECTONIC. MID-OCEAN RIDGE VOLCANISM. OCEANIC INTRAPLATE VOLCANISM. SUBDUCTION-RELATED IGNEOUS
ACTIVITY. PLUTONIC BELTS OF CONTINENTAL ARCS. GRANITOID ROCKS. METAMORPHIC PETROLOGY METAMORPHIC
AGENTS AND CHANGES. THE TYPES OF METAMORPHISM. CLASSIFICATION OF METAMORPHIC ROCKS. STRUCTURES AND
TEXTURES OF METAMORPHIC ROCKS. ISOGRADS, METAMORPHIC FACIES, AND PRESSURE-TEMPERATURE EVOLUTION.
ASSEMBLAGE, REACTIONS AND EQUILIBRIUM. CONTROL OF METAMORPHIC REACTIONS. METAMORPHISM OF MAFIC AND
ULTRAMAFIC IGNEOUS ROCKS. METAMORPHISM OF ALUMINOUS CLASTIC ROCKS. METAMORPHISM OF CALCAREOUS
ROCKS.

Reference books

1)AN INTRODUCTION TO IGNEOUS AND METAMORPHIC PETROLOGY. JOHN D. WINTER.PRENTICE HALL NEW JERSEY.
2)MAGMATISMO E METAMORFISMO. D’AMICO C., INNOCENTI, F., SASSI F.P. UTET. 3) PETROGRAFIA MICROSCOPICA. ZEZZA
U. LA GOLIARDICA PAVESE 4)MATERIAL FURNISHED BY THE PROFESSOR
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