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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.  
 

Art. 1. Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo 

Gli obiettivi formativi qualificanti che si pone il corso di studio sono: 
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a) fornire agli studenti padronanza del metodo scientifico di indagine e delle tecniche di analisi dei 

dati e una solida preparazione culturale nei diversi settori inerenti al sistema Terra, nei loro aspetti 

teorici, sperimentali e pratici; b) fornire gli strumenti fondamentali e avanzati per l'analisi dei sistemi 

e dei processi geologici, della loro evoluzione temporale e modellazione oltre alle conoscenze 

necessarie per operare il ripristino e la conservazione della qualità̀ di realtà̀ naturali complesse; c) 

fornire competenze operative di terreno e di laboratorio e un'elevata capacità di recepire e 

trasferire i risultati della ricerca scientifica e tecnologica in campo professionale. 

In particolar modo il curriculum in Geologia per il Territorio intende fornire gli strumenti e le 

conoscenze specifiche per la risoluzione di problematiche quali la pianificazione territoriale, la 

gestione ed eventuale bonifica delle risorse idriche, dei rifiuti industriali ed urbani, della radioattività̀ 

naturale, delle pericolosità̀ idrogeologica, sismica e vulcanica, necessarie a tutti gli studenti che, una 

volta laureati, lavoreranno sia come liberi professionisti sia come dipendenti di enti pubblici o privati 

aventi come obiettivo la pianificazione e/o la gestione del territorio. 

Il curriculum in Geologia per le Risorse affronta sia la situazione attuale, dominata dall'utilizzo di 

combustibili fossili, che le prospettive di integrazioni future delle risorse energetiche mediante fonti 

geologiche rinnovabili. Il curriculum offre agli studenti la possibilità̀ di approfondire le conoscenze 

geologiche e mineralogiche nel campo della ricerca petrolifera e del suo sviluppo, preparandoli per 

i corsi di formazione avanzata e specifica in azienda e le conoscenze nel campo delle ricerche per 

l'utilizzo dell'energia geotermica ad alta e bassa entalpia, sia per usi industriali, sia per usi civili 

(settore in via di sviluppo in varie parti del mondo compresa l'Italia, ed in particolare nella nostra 

Regione). Nell'ambito di questi studi particolare riguardo viene rivolto alla riduzione dell'impatto 

ambientale legato all'utilizzo di queste risorse. 

Il curriculum Geodynamics and Volcanology (Geodinamica e Vulcanologia) intende approfondire 

tematiche riguardanti la tettonica, la geodinamica e la vulcanologia a scala regionale e globale. Il 

corso è rivolto all'analisi e studio, sia teorico che sperimentale in laboratorio, della deformazione 

delle rocce a diverse scale spazio-temporali e in risposta a diversi regimi termo-barici, nonchè dei 

processi profondi e superficiali che regolano l'attività vulcanica. Il corso si svilupperà in inglese in 

collaborazione con altre università europee, fornendo le basi per un percorso di studio avanzato, 

con applicazioni nel campo della meccanica delle rocce, della pericolosità sismica e vulcanica, della 

tettonica. (The Geodynamic and Volcanology curriculum is devoted to tectonics, geodynamics, 

volcanology at both regional and global scale. In particular, the courses will discuss the rock 

deformation at different spatial and temporal scales and under different thermobaric regimes as 

well as mechanisms and processes that control the volcanic activity. Run in collaboration with other 

european university, this curriculum will provide a solid base for advanced studies on geodynamics 

and volcanology, with application to rock mechanics, seismic and volcanic hazard, and tectonics). 
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L'ordinamento del corso di studio è articolato in maniera tale da permettere l'elaborazione di piani 

di studio individuali orientati all'approfondimento di tematiche paleontologiche, geofisiche e di 

scienza dei materiali, nelle quali il Dipartimento di Scienze di Roma Tre ha solide e comprovate 

competenze scientifiche ma risorse didattiche limitate che non consentono l'accensione di curricula 

specifici. Attraverso la presentazione di piani di studio individuali, lo studente potrà, inoltre, 

acquisire i crediti formativi necessari per completare la propria formazione multidisciplinare ed 

accedere ai concorsi per l'insegnamento nelle scuole medie inferiori e superiori. 

Attraverso l'uso di testi e pubblicazioni in lingua inglese si intende preparare gli studenti alla 

conoscenza e all'uso di tale lingua nel campo specifico della Geologia, con particolare riferimento ai 

lessici disciplinari. 

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

laureati 

 

Professionista di alto livello in grado di progettare e coordinare interventi geologici 

 

Funzione in un contesto di lavoro: 

Il laureato del Corso di Studio magistrale in Geologia del Territorio e delle Risorse sarà̀ in grado di 

svolgere attività̀ di programmazione e progettazione di interventi geologici e di coordinamento di 

strutture tecnico-gestionali. 

 

Competenze associate alla funzione: 

- cartografia geologica di base e tematica, telerilevamento e sistemi informativi territoriali, con 

particolare riferimento alle problematiche geologiche ed ambientali, alla prevenzione ed alla 

mitigazione dei rischi, al recupero di siti estrattivi dismessi; 

- analisi e modellazione dei sistemi e dei processi geoambientali; 

- pianificazione e gestione del territorio e dei beni culturali; 

- valutazioni di impatto ambientale con particolare riferimento agli aspetti geologici; 

- indagini geognostiche per l'esplorazione del sottosuolo; 

- indagini geologiche applicate alle opere di ingegneria; 

- indagini geologiche applicate al reperimento, alla valutazione e gestione delle risorse idriche; 

- analisi degli aspetti geologici ed idrogeologici legati all'inquinamento; 

-indagini geologiche applicate al reperimento e alla valutazione delle risorse di combustibili fossili; 

- indagini geologiche applicate al reperimento e alla valutazione di risorse energetiche alternative 

(geotermia); 

- indagini geologiche applicate al reperimento di giacimenti di materiali utili; 

- analisi di materiali naturali o sintetici; 

- conservazione di collezioni museali; 
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- preparazione all'attività̀ di insegnamento nelle scuole medie inferiori e superiori; 

- preparazione all'attività̀ di insegnamento e ricerca presso strutture universitarie e/o di ricerca 

(preparazione per il concorso per l'acquisizione del Dottorato di Ricerca). 

 

Sbocchi Occupazionali: 

Le competenze acquisite potranno trovare applicazione presso enti pubblici, istituzioni, aziende, 

società̀, studi professionali. La laurea magistrale consente inoltre l'accesso all'albo professionale dei 

geologi. 

 

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT): 

1) Geologi - (2.1.1.6.1) 

2) Paleontologi - (2.1.1.6.2) 

3) Geofisici - (2.1.1.6.3) 

4) Idrologi - (2.1.1.6.5 

 

Art. 3. Conoscenze richieste per l’accesso e requisiti curriculari 

 

Possono presentare domanda di immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale in Geologia del 

Territorio e delle Risorse gli studenti in possesso di una laurea triennale come previsto dalle leggi in 

vigore e dai decreti ministeriali, di conoscenze nelle materie di base (Matematica, Fisica, Chimica e 

Informatica) comprovate da un minimo di 18 CFU nei settori disciplinari relativi, di conoscenze, 

competenze ed abilità fondamentali nelle Scienze della Terra comprovate da un minimo di 42 CFU 

nei settori disciplinari GEO e comprovate conoscenze della lingua Inglese a livello B1. Il possesso dei 

requisiti per l'immatricolazione e la verifica del possesso di tali conoscenze da parte di laureati in 

classi diverse da L-34 e L-32 sarà verificato dalla Commissione Didattica Permanente di Geologia. 

Eventuali carenze curriculari possono essere colmate prima dell’immatricolazione attraverso 

l’iscrizione a singoli insegnamenti e il superamento dei relativi esami. 

Art. 4. Modalità di ammissione 

 

Il corso di Laurea Magistrale in Geologia del Territorio e delle Risorse è ad accesso libero. 

La verifica dei requisiti curriculari viene effettuata dalla Segreteria Didattica di Geologia e dalla 

Commissione Didattica Permanente di Geologia nei due momenti previsti per le iscrizioni alla 

magistrale (prima dell’inizio delle lezioni del 1° semestre e prima dell’inizio delle lezioni del 2° 

semestre).  Sono requisiti curriculari: 

a) Il possesso di una laurea triennale o titolo estero equipollente; 
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b) conoscenze nelle materie di base (Matematica, Fisica, Chimica e Informatica) comprovate 

da un minimo di 18 CFU nei settori disciplinari relativi; 

c) conoscenze, competenze ed abilità fondamentali nelle Scienze della Terra comprovate da 

un minimo di 42 CFU nei settori disciplinari GEO; 

d) comprovate conoscenze della lingua inglese a livello B1. 

In assenza della certificazione delle competenze di lingua straniera livello B1, la Commissione 

Didattica Permanente di Geologia convocherà lo studente per una prova di inglese che riguarderà 

le quattro abilità linguistiche (speaking, reading, writing e comprehension).  

La verifica della personale preparazione viene effettuata tramite un colloquio orale che si svolgerà 

prima dell’immatricolazione e che verterà su argomenti generali nell’ambito delle Scienze della 

Terra. 

Sono esonerati dal colloquio coloro che hanno conseguito il titolo di studio richiesto per l’accesso 

con una votazione pari o superiore a 70/110 o laureandi con voto medio conseguito negli esami 

curriculari non inferiore a 21/30. 

In seguito ad entrambe le verifiche, Il candidato potrà risultare “AMMESSO” o “NON AMMESSO”. 

Il bando rettorale di ammissione al corso di studio contiene l’indicazione dei posti riservati a 

cittadini/e extracomunitari/ie rientranti nel Programma Marco Polo, le disposizioni relative alla 

verifica della personale preparazione, con riferimento in particolare alle procedure di iscrizione, 

scadenze, date e modalità di svolgimento, criteri di valutazione e modalità di pubblicazione dei 

relativi esiti. 

 

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.  

 

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).  

. 
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Trasferimento da altro ateneo 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, esami sostenuti presso 

Corsi di Laurea di altri Atenei, purché l’attività svolta sia attinente a quella del Corso di Laurea 

Magistrale in Geologia del Territorio e delle Risorse. 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. Se il programma degli esami svolti corrisponde al programma dei corsi previsti per il 

Corso di Laurea Magistrale in Geologia del Territorio e delle Risorse di Roma Tre, tali corsi verranno 

riconosciuti con il numero di crediti previsto dall’ordinamento del Corso di Laurea Magistrale in 

Geologia del Territorio e delle Risorse di Roma Tre, con la votazione verbalizzata nel Corso di Laurea 

di provenienza. Qualora invece, tale corrispondenza non fosse completamente verificata, si 

procederà ad una integrazione del contenuto non svolto del corso ed il voto complessivo sarà 

calcolato dalla media della votazione del corso originario e della 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 Magistrale in Geologia del Territorio 

e delle Risorse di Roma Tre.  Per poter accedere al passaggio, la studentessa/studente deva 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. Se il 

programma degli esami svolti corrisponde al programma dei corsi previsti per il corso di laurea 

magistrale in Geologia del Territorio e delle Risorse di Roma Tre, tali corsi verranno riconosciuti con 

il numero di crediti previsto dall’ordinamento del Corso di Laurea Magistrale in Geologia del 

Territorio e delle Risorse di Roma Tre, con la votazione verbalizzata nel corso di laurea di 

provenienza. Qualora invece, tale corrispondenza non fosse completamente verificata, si procederà 

ad una integrazione del contenuto non svolto del corso ed il voto complessivo sarà calcolato dalla 

media della votazione del corso originario e della 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 conseguentemente 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.  
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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 purché attinenti 

al Corso di Laurea Magistrale in Geologia del Territorio e delle Risorse di Roma Tre. Per poter 

accedere al secondo anno di studio, la studentessa/studente deve aver acquisito un numero minimo 

di 30 CFU riconoscibili. Se il programma degli esami svolti corrisponde al programma dei corsi 

previsti per il Corso di Laurea Magistrale in Geologia del Territorio e delle Risorse di Roma Tre, tali 

corsi verranno riconosciuti con il numero di crediti previsto dall’ordinamento del Corso di Laurea 

Magistrale in Geologia del Territorio e delle Risorse di Roma Tre, con la votazione verbalizzata nel 

Corso di Laurea di provenienza. Qualora invece, tale corrispondenza non fosse completamente 

verificata, si procederà ad una integrazione del contenuto non svolto del corso ed il voto 

complessivo sarà calcolato dalla media della votazione del corso originario e della 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 attesti la conoscenza 

a livello B2. 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 
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Il Corso di Laurea Magistrale in Geologia del Territorio e delle Risorse è articolato in un numero 

complessivo di 11 esami di cui 9 caratterizzanti e 2 integrativi, cui si aggiungono 12 CFU a libera 

scelta, l’idoneità di lingua inglese, e altre attività, come lo stage, l’attività di terreno di fine biennio 

e la prova finale sperimentale. Il numero di CFU totali per il conseguimento del titolo è 120. 

 

Tipologia delle forme didattiche adottate 

L’ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale prevede l’articolazione degli insegnamenti 

in lezioni teoriche in aula e, a seconda delle caratteristiche specifiche, esercitazioni numeriche e di 

laboratorio, attività sul campo, visite guidate. 

Le attività formative del Corso di Laurea Magistrale sono svolte nell’ambito di insegnamenti di 9, 6 

o 12 CFU. Le lezioni pratiche (esercitazioni, attività in laboratorio, 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 ai corsi di insegnamento, ai laboratori, ai campi è obbligatoria e viene verificata in base 

alla partecipazione ad almeno 2/3 della durata degli stessi.  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.  

Corsi a scelta dello studente: 12 CFU per i corsi a scelta permettono alla studentessa e allo studente 

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, chimiche, 

fisiche 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 Magistrale prevede, nell’ambito delle altre attività formative, 

la possibilità di effettuare tirocini formativi presso strutture professionali qualificate, pubbliche e 

private, italiane ed estere, anche nel quadro di accordi internazionali. Le modalità di richiesta e 

svolgimento di tali tirocini sono descritte sul portale dello studente e gestite dall’Ufficio Stage e 

Tirocini di Ateneo. La fattibilità di tali tirocini è subordinata all’approvazione della Commissione 

Didattica Permanente di Geologia previa presentazione di un progetto formativo che deve 

prevedere un impegno quantificabile in 3 CFU. La qualità del tirocinio è garantita dalla 

collaborazione di un Docente Tutor del Consiglio Didattico di Geologia. Allo studente è offerta anche 

la possibilità di svolgere tale tirocinio presso i laboratori del Dipartimento di Scienze. Le modalità di 

richiesta e svolgimento di tale tirocinio verranno fornite dall’Ufficio di Segreteria Didattica di 

Geologia. 

Al termine dell’attività di tirocinio, ovunque essa venga svolta, lo studente è tenuto a presentare 

alla Segreteria Didattica di Geologia una “Dichiarazione di Fine Stage” redatta dal Responsabile 

dell’Ente Esterno o dal Responsabile del Laboratorio Didattico che ne attesti l’esito e il numero 

complessivo di ore svolte. 
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La Commissione Didattica Permanente di Geologia può valutare il riconoscimento del tirocinio 

formativo attraverso attività extra-curriculari, teoriche e pratiche, che opportunamente 

documentate, vengono svolte o sono state svolte dallo studente. L’eventuale attestazione deve 

riportare l’indicazione delle ore di attività svolte. Sarà la Commissione Didattica a definire la 

corrispondenza in termini di ore e CFU di tirocinio. 

 

Corsi singoli 

Il Corso di Laurea Magistrale in Geologia del Territorio e delle Risorse 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 

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 per esame potrà essere effettuata alla fine delle lezioni, ma anche 

durante il loro svolgimento, mediante prove intermedie scritte e pratiche e 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.  

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. essere in possesso di tutte le attestazioni di frequenza laddove previste; 

2. 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 
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didattiche dell’insegnamento relativo all’anno nel quale l’insegnamento è stato frequentato, per un 

numero di anni non superiore alla durata normale del corso di studio. 

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. 

 

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 Magistrale in Geologia del Territorio e delle Risorse stabilisce la 

seguente corrispondenza: 

 Lezioni frontali in aula: 8 ore di lezione frontale; 

 Esercitazioni in laboratorio: 12 ore; 

 Attività̀ di campo esterno: 24 ore; 

 Stage formativi: 25 ore. 

 

Tutela per specifiche categorie di studentesse e studenti (vedere art. 37 Regolamento Carriera) 

Roma Tre si 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. 

 



 

 

 

Dipartimento di Scienze 
 

11 

 

Per quanto riguarda, più in particolare, i requisiti di frequenza alle lezioni di studenti part-time e 

studenti lavoratori, la frequenza potrà essere consentita da sistemi di insegnamento a distanza (ove 

realizzati). Agli studenti che presenteranno alla Commissione Didattica Permanente di Geologia 

idonea certificazione di contratto di lavoro, verrà riconosciuto l’obbligo nel frequentare solo le ore 

di escursioni e di laboratorio degli insegnamenti previsti dal Corso di Laurea Magistrale in Geologia 

del Territorio e delle Risorse per i 2/3 della durata degli stessi. 

 

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 nel contempo a tutelare la salute degli studenti e del 
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 magistrale 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 Corso di Laurea Magistrale in Geologia del Territorio e delle Risorse (Classe LM-74) si sviluppa 

nell’arco di due anni per un carico didattico complessivo di 120 CFU e si articola in quattro curricula: 

a) Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici (già Geologia per il Territorio) 

b) Geologia per la Transizione Energetica: risorse, rimedi e stoccaggio (già Geologia per le Risorse) 

c) Geodynamics and Volcanology (Geodinamica e Vulcanologia) 

d) Geofisica 

 

In particolar modo il curriculum Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici intende fornire gli 

strumenti e le conoscenze necessarie ad affrontare problemi, anche conseguenti ai cambiamenti 

climatici in atto, innescati dagli eventi pericolosi, naturali ed indotti dall'uomo, ed il loro impatto 

sull'ambiente, stimandone la pericolosità e le possibili tecniche di mitigazione del rischio associato. 

In questo percorso verranno acquisite competenze inerenti la pianificazione dell'uso del territorio, 

la gestione delle risorse idriche, gli interventi di risanamento di siti inquinati da rifiuti industriali e 
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urbani, nonché le procedure di analisi dei rischi derivanti dall'attività della Terra solida (terremoti, 

vulcani, frane, radioattività naturale, emissioni gassose), dell'idrosfera (alluvioni, tsunami), 

dell'atmosfera (tempeste, tornado, uragani, siccità) e indotti dalle attività umane (stoccaggio di 

sostanze nocive). I laureati potranno affacciarsi al mondo del lavoro sia come liberi professionisti, 

sia come dipendenti di istituzioni pubbliche o private, di servizio o di ricerca, aventi come obiettivi 

la programmazione e la gestione di emergenze al verificarsi di fenomeni pericolosi, il controllo e il 

monitoraggio delle caratteristiche geologiche di un territorio finalizzati alla sua corretta gestione e 

a un'adeguata pianificazione del suo utilizzo, nonché la progettazione delle opere necessarie alla 

mitigazione dei rischi naturali. 

 

Il curriculum Geologia per la Transizione Energetica: risorse, rimedi e stoccaggio intende fornire 

una robusta preparazione quantitativa per l'esplorazione, lo sfruttamento e la tutela sostenibili del 

sottosuolo nel rispondere al crescente bisogno di diversificazione delle fonti di energia (rinnovabili 

e fossili) nel rispetto dell'ambiente, tema di vitale importanza per l'umanità del XXI secolo. Il 

potenziale di stoccaggio della Terra insieme a quello dell'energia geotermica stanno emergendo 

negli ultimi anni, aprendo nuove opportunità d'impiego, così come il settore della geochimica 

ambientale. Parallelamente a questi temi emergenti, la caratterizzazione dei reservoir, 

l'ottimizzazione dei metodi di esplorazione e produzione delle risorse energetiche tradizionali 

rimangono un settore occupazionale ancora importante. I corsi tratteranno in modo specifico tutti 

gli aspetti, sia teorici sia applicativi, riguardanti le fonti di energia rinnovabile e fossile di pertinenza 

delle Scienze Geologiche, le tematiche dello stoccaggio di fluidi e solidi nel sottosuolo e di 

monitoraggio e tutela ambientali. La preparazione ad ampio spettro di questo curriculum 

permetterà allo studente di intraprendere molteplici strade professionali nell'ambito del settore 

energetico. 

 

Il curriculum Geodynamics and Volcanology (Geodinamica e Vulcanologia) intende approfondire 

tematiche riguardanti la tettonica, la geodinamica e la vulcanologia a scala regionale e globale. Il 

corso è rivolto all'analisi e studio, sia teorico che sperimentale in laboratorio, della deformazione 

delle rocce a diverse scale spaziotemporali e in risposta a diversi regimi termobarici, nonché dei 

processi profondi e superficiali che regolano l'attività vulcanica. Il corso si svilupperà in inglese 

fornendo le basi per un percorso di studio avanzato, con applicazioni nel campo della meccanica 

delle rocce, della pericolosità sismica e vulcanica, della tettonica.  

(The Geodynamic and Volcanology curriculum is devoted to tectonics, geodynamics, volcanology at 

both regional and global scale. In particular, the courses will discuss the rock deformation at 

different spatial and temporal scales and under different thermobaric regimes as well as 

mechanisms and processes that control the volcanic activity. this curriculum will provide a solid base 

for advanced studies on geodynamics and volcanology, with application to rock mechanics, seismic 

and volcanic hazard, and tectonics). 
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Il curriculum Geofisica, erogato in collaborazione con il Dipartimento di Matematica e Fisica, intende 

fornire una solida preparazione quantitativa per lo studio del sottosuolo a diverse scale spaziali, da 

decine di metri a studi dell'intero pianeta. I corsi tratteranno in modo specifico tutti gli aspetti, sia 

teorici che applicativi, riguardanti l'acquisizione, l'elaborazione e l'interpretazione dei dati geofisici. 

La geofisica gioca un ruolo primario nella riduzione del rischio sismico, vulcanico e idrogeologico, 

nella ricerca e nella gestione di risorse naturali: idriche, minerarie, energia geotermica e combustibili 

fossili, nel monitoraggio ambientale del sottosuolo, nella comprensione delle dinamiche interne del 

pianeta e nella sua evoluzione, nello studio dei terremoti e dei vulcani. La preparazione permetterà 

quindi allo studente di intraprendere molteplici strade professionali (geofisico per studi 

ingegneristici/ambientali, analista dei rischi naturali, sismologo, etc.).  

 

Oltre ai 4 curricula previsti, l’ordine degli studi del corso di laurea magistrale in Geologia del 

Territorio e delle Risorse è articolato in modo tale da prevedere, in ottemperanza alla legge 270, 

l’elaborazione da parte dello studente di piani di studio individuali nei campi della Paleontologia e 

Paleoecologia, Analisi dei Materiali o nell’ambito dell’insegnamento della Matematica e delle 

Scienze fisiche, chimiche e naturali nelle scuole medie inferiori e superiori. 

 

In merito all’elenco degli insegnamenti e alle loro specifiche (SSD, ambito disciplinare di riferimento, 

CFU assegnati, tipologia attività formativa, eventuali moduli didattici, eventuali propedeuticità, 

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

dell’apprendimento/profitto e di valutazione, carattere dell’insegnamento obbligatoria/a scelta, 

metodologia di insegnamento) vedere allegati 1 (offerta didattica programmata per la coorte che si 

immatricola nell’a.a. 2020-21) e 2 (offerta didattica erogata nell’ a.a. 2020-21) del presente 

regolamento. Nell’allegato 2 sono altresì riportate le specifiche di ciascun insegnamento (SSD, 

ambito disciplinare di riferimento, CFU assegnati, tipologia attività formativa, eventuali moduli 

didattici, eventuali propedeuticità, eventuale mutuazione, modalità di svolgimento lezioni, obiettivi 

formativi, carattere dell’insegnamento obbligatoria/a scelta, modalità di verifica 

dell’apprendimento/profitto e di valutazione, metodologia di insegnamento). 

 

Modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera 

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 B2. 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 formativi 
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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. 

 

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 

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. 

 

Le modalità e la tempistica di presentazione del piano di studio 

Le studentesse/studenti iscritte/i a tempo pieno dovranno indicare il curriculum e tutte le attività 

formative per le quali hanno facoltà di scelta in un piano di studio da presentarsi, secondo le 

modalità previste dalla Segreteria Didattica di Geologia, all’atto della preiscrizione al Corso di Laurea 

Magistrale in Geologia del Territorio e delle Risorse (studentesse/studenti interni a Roma Tre) o 

all’atto dell’iscrizione (studentesse/studenti esterni a Roma Tre). 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 e 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. 

Le studentesse/studenti che optino per il tempo parziale devono sottoporre il piano di studio scelto, 

con l’indicazione degli insegnamenti disponibili nell’ambito dell’offerta didattica, non solo a libera 

scelta, al parere della Commissione Didattica Permanente di Geologia. 

Piani di Studio Individuali  

Ad esclusione dei corsi comuni ritenuti indispensabili (insegnamenti del primo anno) rimane ferma 

la possibilità di ogni studente, come previsto dalla Legge 509 poi modificata dalla Legge 270, di 

presentare un piano di studi individuale che non ricada in alcuno dei piani curriculari previsti dal 

Regolamento vigente, ma che sia in accordo con l'Ordinamento. La Commissione Didattica 

Permanente può approvare un tale piano di studio oppure rifiutarlo motivatamente. 
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I piani di studio individuali verranno sottoposti per l’approvazione alla Commissione Didattica 

Permanente di Geologia secondo la tempistica elencata precedentemente. Sarà cura dello studente 

informarsi circa l’esito dell’approvazione. 

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 - Art. 11 e 12 del Regolamento Carriera Universitaria degli 

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

Trascorsi gli anni sopra indicati, quanti non abbiano già conseguito il titolo saranno iscritti fuori corso 

in regime di tempo pieno. 

Per i Corsi di Laurea Magistrale è possibile acquisire un numero massimo di: 

 40 crediti annuali con conseguimento del titolo dopo tre anni; 

 30 crediti annuali con conseguimento del titolo dopo quattro anni. 

All’inizio di ogni anno accademico, le studentesse e gli 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 si intendono frequentare 

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 e gli 

studenti a tempo pieno 

Art. 9. Mobilità internazionale 

 

Mobilità in uscita 

Gli studenti/studentesse assegnatari di borsa di mobilità internazionale devono predisporre un 

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

obbligatoriamente prima della partenza. 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. 
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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, gli studenti/studentesse 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 del Corso di Laurea Magistrale in Geologia del Territorio e delle Risorse 

consiste nella preparazione di una tesi originale, in italiano o in inglese, elaborata dallo studente con 

l'assistenza di almeno un docente appartenente al Collegio Didattico (relatore). Potranno assistere 

lo studente più docenti (correlatori) non necessariamente facenti parte del Collegio Didattico. Gli 

argomenti oggetto della prova finale riguardano approfondimenti di aspetti sperimentali affrontati 

dallo studente durante il corso di studi magistrali. Una Commissione di undici membri, formata da 

relatori e correlatori degli studenti laureandi e da docenti del corso di laurea e/o membri esterni 

non appartenenti al Consiglio Didattico, nominata dalla Commissione Didattica Permanente di 

Geologia assegnerà la votazione finale in centodecimi, che verrà determinata tenendo conto della 

qualità del lavoro svolto e della presentazione dell'elaborato, oltre che dal curriculum didattico dello 

studente secondo le procedure indicate dettagliatamente nel Regolamento Didattico. 

 

Art. 11. Modalità di svolgimento della prova finale 

 

Regole per la scelta dell’argomento della prova finale (es. SSD, ambito disciplinare, ecc.) 

A conclusione del biennio di laurea magistrale è prevista la realizzazione di un elaborato scientifico 

sperimentale originale scritto (tesi di laurea magistrale, 21 CFU) in lingua italiana o inglese su 

tematiche attinenti al Corso di Laurea Magistrale.  

 

Regole per la richiesta di assegnazione dell’elaborato finale 
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Per richiedere l’assegnazione della tesi, lo studente dovrà aver acquisito almeno 30 crediti 

conseguiti nell’ambito del piano di studi da lui presentato. 

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 Magistrale 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 (es. relatore, correlatore, 

tutor etc.) 

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 un incarico d’insegnamento nell’a.a. 

in corso e massimo n. 2 correlatori (docenti di ruolo afferenti al Consiglio Didattico di Geologia, 

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 titolo di laurea (45 giorni prima della seduta) è 

necessario aver conseguito almeno 81 CFU. Le scadenze e le modalità di presentazione della 

domanda di conseguimento titolo sono pubblicate sul Portale dello Studente 

http://portalestudente.uniroma3.it. E’ quindi indispensabile attenersi scrupolosamente a quanto 

indicato nel suddetto sito, pena l’invalidità della stessa domanda di laurea. L’ultimo esame potrà 

essere sostenuto dallo studente al massimo 15 giorni prima dell’esame di laurea. La presentazione 

della domanda esplicita deve avvenire almeno 15 giorni prima della relativa sessione.  

 

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 

presentazione orale (durata 15 minuti) supportata da materiale audiovisivo ed eventualmente 

corredata da elaborati stampati su supporto cartaceo di vario formato, che saranno oggetto di 

valutazione da parte della commissione d'esame. 

 

Criteri per il calcolo della media finale (es. lodi, arrotondamenti, voti esclusi dal calcolo, ecc.) 

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

in centodecimi secondo i seguenti criteri: 

- 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 ponderata); 
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- 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 aggiunge fino a massimo di 12 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 4 punti vengono proposti dal relatore/correlatori sulla base della valutazione dell’attività 
svolta dal laureando/a nel corso dell’elaborazione della tesi; 

 da 0 a 4 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 2° anno accademico di iscrizione vengono attribuiti 3 
punti;  

- se il candidato consegue la laurea entro il 3° anno accademico di iscrizione vengono attribuiti 2 
punti;  

- se il candidato consegue la laurea entro il 4° 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 

qualora vengano rispettati i 3 o 4 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 finale raggiunga 110/110, la commissione, con decisione unanime, può 

concedere al candidato la lode. Condizione essenziale per tale attribuzione è che la media 
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normalizzata dei voti degli esami sostenuti nel biennio sia di almeno 27,50/30 e il tempo per il 

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 magistrale 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 Laurea (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 
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Per quanto non espressamente qui disciplinato si rinvia al Regolamento didattico di Ateneo 

e al Regolamento Carriera. 

 

Art. 14. Validità 

 

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 anno accademico. 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 il presente anno accademico generato da GOMP e 

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

attività formativa, eventuali moduli didattici, eventuali propedeuticità, eventuale mutuazione, 

modalità di svolgimento lezioni, obiettivi formativi, modalità di verifica dell’apprendimento/profitto 

e di valutazione, carattere dell’insegnamento obbligatorio/a scelta, metodologia di insegnamento). 



DIDATTICA PROGRAMMATA 2020/2021
Geologia del Territorio e delle Risorse (LM-74)
Dipartimento: SCIENZE
Codice CdS: 104651
Codice SUA: 1564219
Area disciplinare: ScientificoTecnologica
Curricula previsti:
- Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici
- Geologia per la Transizione Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
- Geodynamics and Volcanology
- Geofisica

CURRICULUM: Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici

Primo anno

Primo semestre

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

GRUPPO OPZIONALE CORSI A SCELTA

20410483 - GEOFISICA APPLICATA

TAF C - Attività formative affini o integrative

GEO/11 6 50 ITA

20402166 - IDROGEOLOGIA

TAF B - Discipline geomorfologiche e geologiche applicative

GEO/05 6 48 ITA

20410095 - LINGUA INGLESE AVANZATO

TAF F - Ulteriori conoscenze linguistiche

3 24 ITA

Secondo semestre

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

GRUPPO OPZIONALE CORSI A SCELTA

20402177 - GEOLOGIA STRATIGRAFICA

TAF B - Discipline geologiche e paleontologiche

GEO/02 9 104 ITA

20402178 - GEOLOGIA STRUTTURALE

TAF B - Discipline geologiche e paleontologiche

GEO/03 9 108 ITA

20402387 - RILEVAMENTO GEOLOGICO E CARTOGRAFIA TEMATICA

TAF B - Discipline geologiche e paleontologiche

GEO/02 9 168 ITA

20402384 - VULCANOLOGIA

TAF B - Discipline mineralogiche, petrografiche e geochimiche

GEO/08 9 104 ITA

Secondo anno

Primo semestre

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

GRUPPO OPZIONALE CORSI A SCELTA

20410476 - GEOCHIMICA AMBIENTALE ED IMPATTO ANTROPICO

TAF B - Discipline mineralogiche, petrografiche e geochimiche

GEO/08 6 48 ITA

20410061 - GEOLOGIA PER IL RISCHIO SISMICO GEO/11 6 48 ITA
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Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare) SSD CFU Ore Lingua

TAF B - Discipline geofisiche

20410576 - STRATIGRAFIA DEL QUATERNARIO E PALEOCLIMA

TAF B - Discipline geologiche e paleontologiche

GEO/01 6 52 ITA

Secondo semestre

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

20401601 - CAMPO DI FINE BIENNIO

TAF F - Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro

GEO/05 3 72 ITA

GRUPPO OPZIONALE CORSI A SCELTA

20410475 - PROCESSI SUPERFICIALI E RISCHI GEOMORFOLOGICI

TAF B - Discipline geomorfologiche e geologiche applicative

GEO/04 6 48 ITA

20410120 - PROVA FINALE

TAF E - Per la prova finale

21 525 ITA

20410181 - RISCHIO VULCANICO

TAF C - Attività formative affini o integrative

GEO/08 6 48 ITA

20402419 - STAGE O TIROCINIO

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

3 75 ITA
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CURRICULUM: Geologia per la Transizione Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio

Primo anno

Primo semestre

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

GRUPPO OPZIONALE CORSI A SCELTA

20410483 - GEOFISICA APPLICATA

TAF C - Attività formative affini o integrative

GEO/11 6 50 ITA

20402166 - IDROGEOLOGIA

TAF B - Discipline geomorfologiche e geologiche applicative

GEO/05 6 48 ITA

20410095 - LINGUA INGLESE AVANZATO

TAF F - Ulteriori conoscenze linguistiche

3 24 ITA

Secondo semestre

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

GRUPPO OPZIONALE CORSI A SCELTA

20402177 - GEOLOGIA STRATIGRAFICA

TAF B - Discipline geologiche e paleontologiche

GEO/02 9 104 ITA

20402178 - GEOLOGIA STRUTTURALE

TAF B - Discipline geologiche e paleontologiche

GEO/03 9 108 ITA

20402387 - RILEVAMENTO GEOLOGICO E CARTOGRAFIA TEMATICA

TAF B - Discipline geologiche e paleontologiche

GEO/02 9 168 ITA

20402384 - VULCANOLOGIA

TAF B - Discipline mineralogiche, petrografiche e geochimiche

GEO/08 9 104 ITA

Secondo anno

Primo semestre

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

GRUPPO OPZIONALE CORSI A SCELTA

20402191 - GEOCHIMICA AMBIENTALE

TAF C - Attività formative affini o integrative

GEO/08 6 48 ITA

20410477 - GEOLOGIA DEI RESERVOIR E STOCCAGGIO

TAF B - Discipline geologiche e paleontologiche

GEO/03 6 50 ITA

20402409 - TELERILEVAMENTO

TAF B - Discipline geologiche e paleontologiche

GEO/03 6 56 ITA

Secondo semestre

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

20401601 - CAMPO DI FINE BIENNIO

TAF F - Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro

GEO/05 3 72 ITA

GRUPPO OPZIONALE CORSI A SCELTA

20410478 - GEOLOGIA DEI BACINI SEDIMENTARI PER LE RISORSE
ENERGETICHE

TAF B - Discipline geologiche e paleontologiche

GEO/03 6 54 ITA

20410515 - GEOTERMIA

TAF B - Discipline mineralogiche, petrografiche e geochimiche

GEO/08 6 48 ITA
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Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare) SSD CFU Ore Lingua

20410120 - PROVA FINALE

TAF E - Per la prova finale

21 525 ITA

20402419 - STAGE O TIROCINIO

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

3 75 ITA
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CURRICULUM: Geodynamics and Volcanology

Primo anno

Primo semestre

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

GRUPPO OPZIONALE CORSI A SCELTA

20410483 - GEOFISICA APPLICATA

TAF C - Attività formative affini o integrative

GEO/11 6 50 ITA

20402166 - IDROGEOLOGIA

TAF B - Discipline geomorfologiche e geologiche applicative

GEO/05 6 48 ITA

20410095 - LINGUA INGLESE AVANZATO

TAF F - Ulteriori conoscenze linguistiche

3 24 ITA

Secondo semestre

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

GRUPPO OPZIONALE CORSI A SCELTA

20402177 - GEOLOGIA STRATIGRAFICA

TAF B - Discipline geologiche e paleontologiche

GEO/02 9 104 ITA

20402178 - GEOLOGIA STRUTTURALE

TAF B - Discipline geologiche e paleontologiche

GEO/03 9 108 ITA

20402387 - RILEVAMENTO GEOLOGICO E CARTOGRAFIA TEMATICA

TAF B - Discipline geologiche e paleontologiche

GEO/02 9 168 ITA

20402384 - VULCANOLOGIA

TAF B - Discipline mineralogiche, petrografiche e geochimiche

GEO/08 9 104 ITA

Secondo anno

Primo semestre

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

GRUPPO OPZIONALE CORSI A SCELTA

20402400 - EXPERIMENTAL TECTONICS (TETTONICA SPERIMENTALE)

TAF B - Discipline geologiche e paleontologiche

GEO/03 6 64 ENG

20402401 - GEODYNAMICS (GEODINAMICA)

TAF B - Discipline geologiche e paleontologiche

GEO/03 6 52 ENG

20402402 - VOLCANO-TECTONICS (VULCANO-TETTONICA)

TAF B - Discipline geologiche e paleontologiche

GEO/03 6 48 ENG

Secondo semestre

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

20401601 - CAMPO DI FINE BIENNIO

TAF F - Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro

GEO/05 3 72 ITA

GRUPPO OPZIONALE CORSI A SCELTA

20402399 - EXPERIMENTAL VOLCANOLOGY (VULCANOLOGIA SPERIMENTALE)

TAF C - Attività formative affini o integrative

GEO/08 6 52 ITA

20410120 - PROVA FINALE

TAF E - Per la prova finale

21 525 ITA
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Denominazione
(Tipologia attività formativa (TAF) / Ambito disciplinare) SSD CFU Ore Lingua

20402403 - REGIONAL GEOLOGY (GEOLOGIA REGIONALE)

TAF B - Discipline geologiche e paleontologiche

GEO/03 6 54 ENG

20402419 - STAGE O TIROCINIO

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

3 75 ITA
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CURRICULUM: Geofisica

Primo anno

Primo semestre

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

GRUPPO OPZIONALE CORSI A SCELTA

20410483 - GEOFISICA APPLICATA

TAF C - Attività formative affini o integrative

GEO/11 6 50 ITA

20402166 - IDROGEOLOGIA

TAF B - Discipline geomorfologiche e geologiche applicative

GEO/05 6 48 ITA

20410095 - LINGUA INGLESE AVANZATO

TAF F - Ulteriori conoscenze linguistiche

3 24 ITA

Secondo semestre

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

GRUPPO OPZIONALE CORSI A SCELTA

20402177 - GEOLOGIA STRATIGRAFICA

TAF B - Discipline geologiche e paleontologiche

GEO/02 9 104 ITA

20402178 - GEOLOGIA STRUTTURALE

TAF B - Discipline geologiche e paleontologiche

GEO/03 9 108 ITA

20402387 - RILEVAMENTO GEOLOGICO E CARTOGRAFIA TEMATICA

TAF B - Discipline geologiche e paleontologiche

GEO/02 9 168 ITA

20410479 - SISMOLOGIA I

TAF B - Discipline geofisiche

FIS/06 6 48 ITA

Secondo anno

Primo semestre

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

GRUPPO OPZIONALE CORSI A SCELTA

20410482 - FISICA DEI TERREMOTI

TAF C - Attività formative affini o integrative

GEO/10 6 48 ITA

20410481 - METODI SPERIMENTALI PER LA GEOFISICA

TAF B - Discipline geofisiche

FIS/06 6 48 ITA

20410480 - SISMOLOGIA II

TAF C - Attività formative affini o integrative

GEO/10 6 52 ITA

Secondo semestre

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

20401601 - CAMPO DI FINE BIENNIO

TAF F - Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro

GEO/05 3 72 ITA

GRUPPO OPZIONALE CORSI A SCELTA

20410042 - FISICA TERRESTRE

TAF B - Discipline geofisiche

FIS/06 6 48 ITA

20410120 - PROVA FINALE

TAF E - Per la prova finale

21 525 ITA

Università degli Studi di Roma Tre

Pagina 7 di 36



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

20402419 - STAGE O TIROCINIO

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

3 75 ITA

20402384 - VULCANOLOGIA

TAF B - Discipline mineralogiche, petrografiche e geochimiche

GEO/08 9 104 ITA
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GRUPPI OPZIONALI

GRUPPO OPZIONALE GEOLOGIA PER I RISCHI NATURALI E ANTROPICI - CORSI A SCELTA

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

20402405 - AMBIENTI E CLIMI DEL PASSATO

TAF D - A scelta dello studente

GEO/01 6 48 ITA

20402393 - ANALISI DI MICROFACIES

TAF D - A scelta dello studente

GEO/01 6 48 ITA

20410182 - ANALISI E GESTIONE DEI DISASTRI NATURALI

TAF D - A scelta dello studente

GEO/03 6 48 ITA

20710007 - ARCHEOLOGIA PREISTORICA E PROTOSTORICA

MODULO - ARCHEOLOGIA PREISTORICA E PROTOSTORICA

TAF D - A scelta dello studente
L-ANT/01 6 48 ITA

MODULO - ARCHEOLOGIA PREISTORICA E PROTOSTORICA

TAF D - A scelta dello studente
L-ANT/01 6 48 ITA

20410101 - BIOLOGIA I

MODULO - BIOLOGIA I - MODULO 1

TAF D - A scelta dello studente
BIO/03 3 28 ITA

MODULO - BIOLOGIA I - MODULO 2

TAF D - A scelta dello studente
BIO/05 3 28 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 48 ITA

20410396 - DIDATTICA DELLA MATEMATICA

TAF D - A scelta dello studente

MAT/04 6 48 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/05

BIO/05

1

1

8

8

ITA

MODULO - CHIMICA

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

20410516 - ELEMENTI DI GEOFISICA

TAF D - A scelta dello studente

FIS/06 6 48 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

20402399 - EXPERIMENTAL VOLCANOLOGY (VULCANOLOGIA SPERIMENTALE)

TAF D - A scelta dello studente

GEO/08 6 48 ENG

20410098 - FISICA DEI PIANETI DEL SISTEMA SOLARE ED ESOPIANETI

TAF D - A scelta dello studente

FIS/05 6 48 ITA

20410482 - FISICA DEI TERREMOTI

TAF D - A scelta dello studente

GEO/10 6 48 ITA

20402259 - FISICA DEL CLIMA

TAF D - A scelta dello studente

FIS/06 6 48 ITA

20402026 - FISICA DELLA IONOSFERA E DELLA MAGNETOSFERA

TAF D - A scelta dello studente

FIS/06 6 48 ITA

20410060 - FRANE E STABILITA' DEI PENDII

TAF D - A scelta dello studente

GEO/05 6 48 ITA

20402410 - GEOCHEMISTRY AND PETROLOGY OF PLATE MARGINS
(GEOCHIMICA E PETROLOGIA DEGLI AMBIENTI GEODINAMICI)

TAF D - A scelta dello studente

GEO/08 6 48 ITA
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GRUPPO OPZIONALE GEOLOGIA PER I RISCHI NATURALI E ANTROPICI - CORSI A SCELTA

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

20402388 - GEOLOGIA DELLE AREE URBANIZZATE
TAF D - A scelta dello studente

GEO/05 6 48 ITA

20402052 - GEORISORSE E GEOMATERIALI

TAF D - A scelta dello studente

GEO/09 6 48 ITA

20402193 - GEOTECNICA

TAF D - A scelta dello studente

ICAR/07 6 48 ITA

20402390 - GIS APPLICATO ALLA GEOLOGIA

TAF D - A scelta dello studente

ING-INF/05 6 48 ITA

20402200 - IDROGEOCHIMICA

TAF D - A scelta dello studente

GEO/08 6 48 ITA

20402398 - INTERPRETAZIONE DI SEZIONI SISMICHE E WELL-LOG

TAF D - A scelta dello studente

GEO/11 6 48 ITA

20410395 - ISTITUZIONI DI MATEMATICHE COMPLEMENTARI

TAF D - A scelta dello studente

MAT/04 6 48 ITA

20410397 - LABORATORIO DI DIDATTICA DELLA MATEMATICA

TAF D - A scelta dello studente

MAT/04 6 48 ITA

20402245 - LABORATORIO DI FISICA TERRESTRE E DELL'AMBIENTE

TAF D - A scelta dello studente

FIS/06 6 48 ITA

20410398 - MATEMATICHE ELEMENTARI DA UN PUNTO DI VISTA SUPERIORE

TAF D - A scelta dello studente

MAT/04 6 48 ITA

20402396 - MINERALOGIA SISTEMATICA

TAF D - A scelta dello studente

GEO/06 6 48 ITA

20402176 - PALEONTOLOGIA DEI VERTEBRATI

TAF D - A scelta dello studente

GEO/01 6 48 ITA

20402397 - SEZIONI GEOLOGICHE BILANCIATE

TAF D - A scelta dello studente

GEO/03 6 48 ITA

20410401 - STATISTICA E ANALISI DEI DATI IN GEOLOGIA

TAF D - A scelta dello studente

MAT/06 6 48 ITA

20410062 - TECNICHE AVANZATE PER L'ANALISI DEI GEOMATERIALI

TAF D - A scelta dello studente

GEO/06 6 48 ITA

GRUPPO OPZIONALE GEOLOGIA PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA: RISORSE, RIMEDI, STOCCAGGIO - CORSI A
SCELTA

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

20402393 - ANALISI DI MICROFACIES

TAF D - A scelta dello studente

GEO/01 6 48 ITA

20710007 - ARCHEOLOGIA PREISTORICA E PROTOSTORICA

MODULO - ARCHEOLOGIA PREISTORICA E PROTOSTORICA

TAF D - A scelta dello studente
L-ANT/01 6 48 ITA

MODULO - ARCHEOLOGIA PREISTORICA E PROTOSTORICA

TAF D - A scelta dello studente
L-ANT/01 6 48 ITA

20410101 - BIOLOGIA I

MODULO - BIOLOGIA I - MODULO 1

TAF D - A scelta dello studente
BIO/03 3 28 ITA

MODULO - BIOLOGIA I - MODULO 2

TAF D - A scelta dello studente
BIO/05 3 28 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 48 ITA

20410396 - DIDATTICA DELLA MATEMATICA

TAF D - A scelta dello studente

MAT/04 6 48 ITA

20410402 - DIDATTICA DELLE SCIENZE
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GRUPPO OPZIONALE GEOLOGIA PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA: RISORSE, RIMEDI, STOCCAGGIO - CORSI A
SCELTA

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

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

20410516 - ELEMENTI DI GEOFISICA

TAF D - A scelta dello studente

FIS/06 6 48 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

20410098 - FISICA DEI PIANETI DEL SISTEMA SOLARE ED ESOPIANETI

TAF D - A scelta dello studente

FIS/05 6 48 ITA

20402259 - FISICA DEL CLIMA

TAF D - A scelta dello studente

FIS/06 6 48 ITA

20402026 - FISICA DELLA IONOSFERA E DELLA MAGNETOSFERA

TAF D - A scelta dello studente

FIS/06 6 48 ITA

20402410 - GEOCHEMISTRY AND PETROLOGY OF PLATE MARGINS
(GEOCHIMICA E PETROLOGIA DEGLI AMBIENTI GEODINAMICI)

TAF D - A scelta dello studente

GEO/08 6 48 ITA

20402388 - GEOLOGIA DELLE AREE URBANIZZATE

TAF D - A scelta dello studente

GEO/05 6 48 ITA

20402395 - GEORISORSE E GEOMATERIALI

TAF D - A scelta dello studente

GEO/06 6 48 ITA

20402193 - GEOTECNICA

TAF D - A scelta dello studente

ICAR/07 6 48 ITA

20402390 - GIS APPLICATO ALLA GEOLOGIA

TAF D - A scelta dello studente

ING-INF/05 6 48 ITA

20402200 - IDROGEOCHIMICA

TAF D - A scelta dello studente

GEO/08 6 48 ITA

20402398 - INTERPRETAZIONE DI SEZIONI SISMICHE E WELL-LOG

TAF D - A scelta dello studente

GEO/11 6 48 ITA

20410395 - ISTITUZIONI DI MATEMATICHE COMPLEMENTARI
TAF D - A scelta dello studente

MAT/04 6 48 ITA

20410397 - LABORATORIO DI DIDATTICA DELLA MATEMATICA

TAF D - A scelta dello studente

MAT/04 6 48 ITA

20410452 - ME410 - MATEMATICHE ELEMENTARI DA UN PUNTO DI VISTA
SUPERIORE

TAF D - A scelta dello studente

MAT/04 6 48 ITA

20402396 - MINERALOGIA SISTEMATICA

TAF D - A scelta dello studente

GEO/06 6 48 ITA

20402176 - PALEONTOLOGIA DEI VERTEBRATI

TAF D - A scelta dello studente

GEO/01 6 48 ITA

20402397 - SEZIONI GEOLOGICHE BILANCIATE

TAF D - A scelta dello studente

GEO/03 6 48 ITA

20410401 - STATISTICA E ANALISI DEI DATI IN GEOLOGIA

TAF D - A scelta dello studente

MAT/06 6 48 ITA

20410062 - TECNICHE AVANZATE PER L'ANALISI DEI GEOMATERIALI

TAF D - A scelta dello studente

GEO/06 6 48 ITA
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GRUPPO OPZIONALE GEODYNAMCS AND VOLCANOLOGY - CORSI A SCELTA

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

20402393 - ANALISI DI MICROFACIES

TAF D - A scelta dello studente

GEO/01 6 48 ITA

20410182 - ANALISI E GESTIONE DEI DISASTRI NATURALI

TAF D - A scelta dello studente

GEO/03 6 48 ITA

20710007 - ARCHEOLOGIA PREISTORICA E PROTOSTORICA

MODULO - ARCHEOLOGIA PREISTORICA E PROTOSTORICA

TAF D - A scelta dello studente
L-ANT/01 6 48 ITA

MODULO - ARCHEOLOGIA PREISTORICA E PROTOSTORICA

TAF D - A scelta dello studente
L-ANT/01 6 48 ITA

20410101 - BIOLOGIA I

MODULO - BIOLOGIA I - MODULO 1

TAF D - A scelta dello studente
BIO/03 3 28 ITA

MODULO - BIOLOGIA I - MODULO 2

TAF D - A scelta dello studente
BIO/05 3 28 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 48 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

20410516 - ELEMENTI DI GEOFISICA

TAF D - A scelta dello studente

FIS/06 6 48 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

20410098 - FISICA DEI PIANETI DEL SISTEMA SOLARE ED ESOPIANETI

TAF D - A scelta dello studente

FIS/05 6 48 ITA

20410482 - FISICA DEI TERREMOTI
TAF D - A scelta dello studente

GEO/10 6 48 ITA

20402259 - FISICA DEL CLIMA

TAF D - A scelta dello studente

FIS/06 6 48 ITA

20402026 - FISICA DELLA IONOSFERA E DELLA MAGNETOSFERA

TAF D - A scelta dello studente

FIS/06 6 48 ITA

20410042 - FISICA TERRESTRE

TAF D - A scelta dello studente

FIS/06 6 48 ITA

20402410 - GEOCHEMISTRY AND PETROLOGY OF PLATE MARGINS
(GEOCHIMICA E PETROLOGIA DEGLI AMBIENTI GEODINAMICI)

TAF D - A scelta dello studente

GEO/08 6 48 ENG

20402052 - GEORISORSE E GEOMATERIALI

TAF D - A scelta dello studente

GEO/09 6 48 ITA

20402193 - GEOTECNICA

TAF D - A scelta dello studente

ICAR/07 6 48 ITA

20402390 - GIS APPLICATO ALLA GEOLOGIA

TAF D - A scelta dello studente

ING-INF/05 6 48 ITA

20402398 - INTERPRETAZIONE DI SEZIONI SISMICHE E WELL-LOG

TAF D - A scelta dello studente

GEO/11 6 48 ITA

20410395 - ISTITUZIONI DI MATEMATICHE COMPLEMENTARI

TAF D - A scelta dello studente

MAT/04 6 48 ITA
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GRUPPO OPZIONALE GEODYNAMCS AND VOLCANOLOGY - CORSI A SCELTA

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

20410397 - LABORATORIO DI DIDATTICA DELLA MATEMATICA
TAF D - A scelta dello studente

MAT/04 6 48 ITA

20402245 - LABORATORIO DI FISICA TERRESTRE E DELL'AMBIENTE

TAF D - A scelta dello studente

FIS/06 6 48 ITA

20410398 - MATEMATICHE ELEMENTARI DA UN PUNTO DI VISTA SUPERIORE

TAF D - A scelta dello studente

MAT/04 6 48 ITA

20410456 - MC420-DIDATTICA DELLA MATEMATICA

TAF D - A scelta dello studente

MAT/04 6 48 ITA

20402396 - MINERALOGIA SISTEMATICA

TAF D - A scelta dello studente

GEO/06 6 48 ITA

20402176 - PALEONTOLOGIA DEI VERTEBRATI

TAF D - A scelta dello studente

GEO/01 6 48 ITA

20402397 - SEZIONI GEOLOGICHE BILANCIATE

TAF D - A scelta dello studente

GEO/03 6 48 ITA

20410062 - TECNICHE AVANZATE PER L'ANALISI DEI GEOMATERIALI

TAF D - A scelta dello studente

GEO/06 6 48 ITA

GRUPPO OPZIONALE GEOFISICA - CORSI A SCELTA

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

20402393 - ANALISI DI MICROFACIES

TAF D - A scelta dello studente

GEO/01 6 48 ITA

20410182 - ANALISI E GESTIONE DEI DISASTRI NATURALI

TAF D - A scelta dello studente

GEO/03 6 48 ITA

20710007 - ARCHEOLOGIA PREISTORICA E PROTOSTORICA

MODULO - ARCHEOLOGIA PREISTORICA E PROTOSTORICA

TAF D - A scelta dello studente
L-ANT/01 6 48 ITA

MODULO - ARCHEOLOGIA PREISTORICA E PROTOSTORICA

TAF D - A scelta dello studente
L-ANT/01 6 48 ITA

20410101 - BIOLOGIA I

MODULO - BIOLOGIA I - MODULO 1

TAF D - A scelta dello studente
BIO/03 3 28 ITA

MODULO - BIOLOGIA I - MODULO 2

TAF D - A scelta dello studente
BIO/05 3 28 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 48 ITA

20410396 - DIDATTICA DELLA MATEMATICA

TAF D - A scelta dello studente

MAT/04 6 48 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

20410516 - ELEMENTI DI GEOFISICA

TAF D - A scelta dello studente

FIS/06 6 48 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

Università degli Studi di Roma Tre

Pagina 13 di 36



GRUPPO OPZIONALE GEOFISICA - CORSI A SCELTA

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

20410098 - FISICA DEI PIANETI DEL SISTEMA SOLARE ED ESOPIANETI
TAF D - A scelta dello studente

FIS/05 6 48 ITA

20402259 - FISICA DEL CLIMA

TAF D - A scelta dello studente

FIS/06 6 48 ITA

20402026 - FISICA DELLA IONOSFERA E DELLA MAGNETOSFERA

TAF D - A scelta dello studente

FIS/06 6 48 ITA

20402410 - GEOCHEMISTRY AND PETROLOGY OF PLATE MARGINS
(GEOCHIMICA E PETROLOGIA DEGLI AMBIENTI GEODINAMICI)

TAF D - A scelta dello studente

GEO/08 6 48 ITA

20402401 - GEODYNAMICS (GEODINAMICA)

TAF D - A scelta dello studente

GEO/03 6 48 ITA

20402052 - GEORISORSE E GEOMATERIALI

TAF D - A scelta dello studente

GEO/09 6 48 ITA

20402193 - GEOTECNICA

TAF D - A scelta dello studente

ICAR/07 6 48 ITA

20402398 - INTERPRETAZIONE DI SEZIONI SISMICHE E WELL-LOG

TAF D - A scelta dello studente

GEO/11 6 48 ITA

20410395 - ISTITUZIONI DI MATEMATICHE COMPLEMENTARI

TAF D - A scelta dello studente

MAT/04 6 48 ITA

20410397 - LABORATORIO DI DIDATTICA DELLA MATEMATICA

TAF D - A scelta dello studente

MAT/04 6 48 ITA

20402245 - LABORATORIO DI FISICA TERRESTRE E DELL'AMBIENTE

TAF D - A scelta dello studente

FIS/06 6 48 ITA

20410398 - MATEMATICHE ELEMENTARI DA UN PUNTO DI VISTA SUPERIORE

TAF D - A scelta dello studente

MAT/04 6 48 ITA

20402396 - MINERALOGIA SISTEMATICA

TAF D - A scelta dello studente

GEO/06 6 48 ITA

20402176 - PALEONTOLOGIA DEI VERTEBRATI

TAF D - A scelta dello studente

GEO/01 6 48 ITA

20402397 - SEZIONI GEOLOGICHE BILANCIATE

TAF D - A scelta dello studente

GEO/03 6 48 ITA

20410401 - STATISTICA E ANALISI DEI DATI IN GEOLOGIA

TAF D - A scelta dello studente

MAT/06 6 48 ITA

GRUPPO OPZIONALE CORSI A SCELTA

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

20402405 - AMBIENTI E CLIMI DEL PASSATO

TAF D - A scelta dello studente

GEO/01 6 48 ITA

20402393 - ANALISI DI MICROFACIES

TAF D - A scelta dello studente

GEO/01 6 48 ITA

20410182 - ANALISI E GESTIONE DEI DISASTRI NATURALI

TAF D - A scelta dello studente

GEO/03 6 48 ITA

20710007 - ARCHEOLOGIA PREISTORICA E PROTOSTORICA

MODULO - ARCHEOLOGIA PREISTORICA E PROTOSTORICA

TAF D - A scelta dello studente
L-ANT/01 6 48 ITA

MODULO - ARCHEOLOGIA PREISTORICA E PROTOSTORICA

TAF D - A scelta dello studente
L-ANT/01 6 48 ITA

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
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GRUPPO OPZIONALE CORSI A SCELTA

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

20410519 - DIDATTICA DELLA FISICA
TAF D - A scelta dello studente

FIS/08 6 56 ITA

20410503 - 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

20410516 - ELEMENTI DI GEOFISICA

TAF D - A scelta dello studente

FIS/06 6 48 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

20410098 - FISICA DEI PIANETI DEL SISTEMA SOLARE ED ESOPIANETI

TAF D - A scelta dello studente

FIS/05 6 48 ITA

20402259 - FISICA DEL CLIMA

TAF D - A scelta dello studente

FIS/06 6 48 ITA

20402026 - FISICA DELLA IONOSFERA E DELLA MAGNETOSFERA

TAF D - A scelta dello studente

FIS/06 6 48 ITA

20410060 - FRANE E STABILITA' DEI PENDII

TAF D - A scelta dello studente

GEO/05 6 48 ITA

20402410 - GEOCHEMISTRY AND PETROLOGY OF PLATE MARGINS
(GEOCHIMICA E PETROLOGIA DEGLI AMBIENTI GEODINAMICI)

TAF D - A scelta dello studente

GEO/08 6 48 ITA

20402388 - GEOLOGIA DELLE AREE URBANIZZATE

TAF D - A scelta dello studente

GEO/05 6 48 ITA

20402395 - GEORISORSE E GEOMATERIALI

TAF D - A scelta dello studente

GEO/06 6 48 ITA

20402193 - GEOTECNICA

TAF D - A scelta dello studente

ICAR/07 6 48 ITA

20402390 - GIS APPLICATO ALLA GEOLOGIA

TAF D - A scelta dello studente

ING-INF/05 6 48 ITA

20402200 - IDROGEOCHIMICA

TAF D - A scelta dello studente

GEO/08 6 48 ITA

20402398 - INTERPRETAZIONE DI SEZIONI SISMICHE E WELL-LOG

TAF D - A scelta dello studente

GEO/11 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

20402245 - LABORATORIO DI FISICA TERRESTRE E DELL'AMBIENTE

TAF D - A scelta dello studente

FIS/06 6 48 ITA

20410398 - MATEMATICHE ELEMENTARI DA UN PUNTO DI VISTA SUPERIORE

TAF D - A scelta dello studente

MAT/04 6 56 ITA
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GRUPPO OPZIONALE CORSI A SCELTA

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

20402396 - MINERALOGIA SISTEMATICA
TAF D - A scelta dello studente

GEO/06 6 48 ITA

20402176 - PALEONTOLOGIA DEI VERTEBRATI

TAF D - A scelta dello studente

GEO/01 6 48 ITA

20402397 - SEZIONI GEOLOGICHE BILANCIATE

TAF D - A scelta dello studente

GEO/03 6 48 ITA

20410401 - STATISTICA E ANALISI DEI DATI IN GEOLOGIA

TAF D - A scelta dello studente

MAT/06 6 48 ITA

20410062 - TECNICHE AVANZATE PER L'ANALISI DEI GEOMATERIALI

TAF D - A scelta dello studente

GEO/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

20402405 - AMBIENTI E CLIMI DEL PASSATO

Italiano

La “profondità” del tempo geologico non è un concetto scontato, e le testimonianze sul clima e gli ambienti del passato
sono indispensabili strumenti per capire il presente. In questo corso ripercorreremo la storia della Terra,
contestualizzando paleoclimi e paleoambienti di ogni periodo trattato nel relativo quadro paleobiogeografico.

Inglese

Only through the study of the past we can fully understand present times. However, “deep time” an extremely
important concept for a geologist, is not easily assimilated. The study of paleoclimates and paleoenvironments of the
Earth through time, framed in their relative paleogeographic context, provide a solid, necessary basis for a student of
geological sciences.

20402393 - ANALISI DI MICROFACIES

Italiano

Obiettivo di questo corso specialistico è quello di fornire agli studenti una chiave di lettura delle microfacies delle rocce
sedimentarie allo scopo di interpretare tempi ed ambienti di deposizione.

Inglese

The aim of this specialist course is to provide the students with keys for the interpretation of time and depositional
environments through the microfacies analysis of sedimentary rocks.

20410182 - ANALISI E GESTIONE DEI DISASTRI NATURALI

Italiano

Obiettivo del corso specialistico è di fornire agli studenti una visione della pericolosità naturali nell’ambito delle Scienze
della Terra e del rischio relativo, anche in termini di impatto sociale, al fine di evidenziare approcci ed analisi che
possano essere efficaci nella mitigazione dei disastri naturali, raccogliendo la sfida del nuovo millennio alle Scienze della
Terra.

Inglese

Aim of the course is to provide the students with a perspective on the natural hazards in the frame of Earth Science
and on the related risks, also in terms of social impact, to highlight approaches and analyses which may be effective in
mitigating the natural disasters, facing the environmental challenges of the new millennium.

20710007 - ARCHEOLOGIA PREISTORICA E PROTOSTORICA

Italiano

Il corso mira all’acquisizione di conoscenze relative alle problematiche generali dell'archeologia pre- e protostorica, del
suo statuto disciplinare e della sua storia, con particolare riferimento alla paletnologia italiana.

Inglese

The course aims to the acquisition of the problems of pre- and protohistoric archaeology, of its methodology and of its
history, with peculiar references to the Italian situation

20710007 - ARCHEOLOGIA PREISTORICA E PROTOSTORICA
( ARCHEOLOGIA PREISTORICA E PROTOSTORICA )

Italiano

Il corso mira all’acquisizione di conoscenze relative alle problematiche generali dell'archeologia pre- e protostorica, del
suo statuto disciplinare e della sua storia, con particolare riferimento alla paletnologia italiana.

Inglese

The course aims to the acquisition of the problems of pre- and protohistoric archaeology, of its methodology and of its
history, with peculiar references to the Italian situation

20710007 - ARCHEOLOGIA PREISTORICA E PROTOSTORICA
( ARCHEOLOGIA PREISTORICA E PROTOSTORICA )
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Italiano

Il corso mira all’acquisizione di conoscenze relative alle problematiche generali dell'archeologia pre- e protostorica, del
suo statuto disciplinare e della sua storia, con particolare riferimento alla paletnologia italiana.

Inglese

The course aims to the acquisition of the problems of pre- and protohistoric archaeology, of its methodology and of its
history, with peculiar references to the Italian situation

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.

20401601 - CAMPO DI FINE BIENNIO

Italiano

Esperienza pratica di lettura geologica del territorio nell’ottica di una visione globale delle applicazioni della geologia
(assetto geologico e urbanizzazione, dissesti di versante, problemi di erosione accelerata, risorse idriche, risorse
lapidee, riqualificazione di siti ecc.). Contatti con il mondo professionale del geologo in situazioni reali. Particolare risalto
verrà dato alla stimolazione dell’analisi dei problemi e della loro risoluzione (problem solving skill).

Inglese

Practical geological experiences, with the aim of learning a global approaching to the applications of geology
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(geological framework, urbanization, landslide, water resources, nonrenewable resources, environmental requalification,
ect.). Contacts with professional geology context in solving real problems.

20410063 - CAMPO DI FINE BIENNIO

Italiano

Esperienza pratica di lettura geologica del territorio nell’ottica di una visione globale delle applicazioni della geologia
(assetto geologico e urbanizzazione, dissesti di versante, problemi di erosione accelerata, risorse idriche, risorse
lapidee, riqualificazione di siti ecc.). Contatti con il mondo professionale del geologo in situazioni reali. Particolare risalto
verrà dato alla stimolazione dell’analisi dei problemi e della loro risoluzione (problem solving skill).

Inglese

Practical geological experiences, with the aim of learning a global approaching to the applications of geology
(geological framework, urbanization, landslide, water resources, nonrenewable resources, environmental requalification,
ect.). Contacts with professional geology context in solving real problems.

20410063 - CAMPO DI FINE BIENNIO
( CAMPO DI FINE BIENNIO - I MODULO )

Italiano

Esperienza pratica di lettura geologica del territorio nell’ottica di una visione globale delle applicazioni della geologia
(assetto geologico e urbanizzazione, dissesti di versante, problemi di erosione accelerata, risorse idriche, risorse
lapidee, riqualificazione di siti ecc.). Contatti con il mondo professionale del geologo in situazioni reali. Particolare risalto
verrà dato alla stimolazione dell’analisi dei problemi e della loro risoluzione (problem solving skill).

Inglese

Practical geological experiences, with the aim of learning a global approaching to the applications of geology
(geological framework, urbanization, landslide, water resources, nonrenewable resources, environmental requalification,
ect.). Contacts with professional geology context in solving real problems.

20410063 - CAMPO DI FINE BIENNIO
( CAMPO DI FINE BIENNIO - II MODULO )

Italiano

Esperienza pratica di lettura geologica del territorio nell’ottica di una visione globale delle applicazioni della geologia
(assetto geologico e urbanizzazione, dissesti di versante, problemi di erosione accelerata, risorse idriche, risorse
lapidee, riqualificazione di siti ecc.). Contatti con il mondo professionale del geologo in situazioni reali. Particolare risalto
verrà dato alla stimolazione dell’analisi dei problemi e della loro risoluzione (problem solving skill).

Inglese

Practical geological experiences, with the aim of learning a global approaching to the applications of geology
(geological framework, urbanization, landslide, water resources, nonrenewable resources, environmental requalification,
ect.). Contacts with professional geology context in solving real problems.

20410063 - CAMPO DI FINE BIENNIO
( CAMPO DI FINE BIENNIO - III MODULO )

Italiano

Esperienza pratica di lettura geologica del territorio nell’ottica di una visione globale delle applicazioni della geologia
(assetto geologico e urbanizzazione, dissesti di versante, problemi di erosione accelerata, risorse idriche, risorse
lapidee, riqualificazione di siti ecc.). Contatti con il mondo professionale del geologo in situazioni reali. Particolare risalto
verrà dato alla stimolazione dell’analisi dei problemi e della loro risoluzione (problem solving skill).

Inglese

Practical geological experiences, with the aim of learning a global approaching to the applications of geology
(geological framework, urbanization, landslide, water resources, nonrenewable resources, environmental requalification,
ect.). Contacts with professional geology context in solving real problems.

20410394 - CITOLOGIA E ISTOLOGIA

Italiano

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
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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.

20410503 - 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
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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
( BIOLOGIA )

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
( 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 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
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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.

20410516 - ELEMENTI DI GEOFISICA

Italiano

Il corso ha come obiettivo l’introduzione dei metodi matematici impiegati in Geofisica ed il loro utilizzo in ambiente
Matlab. La finalità principale è raggiungere un’adeguata padronanza di tali metodi nonché la capacità di sviluppo e
utilizzo degli strumenti acquisiti per lo studio dei processi fisici che coinvolgono il sistema Terra.

Inglese

The course is aimed at introducing the basic mathematical methods applied in geophysics and their use in Matlab. The
main goal is to reach an adequate understanding of such methods and to acquire the capability to develop and use the
mathematical tools to study the physical processes of the Earth.

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
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
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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.

20402400 - EXPERIMENTAL TECTONICS (TETTONICA SPERIMENTALE)

Italiano

Obiettivo di questo corso è quello di introdurre i principi della modellazione sperimentale dei processi tettonici. Il
principio della modellazione si basa sull’utilizzo di materiali fisicamente testati che permettano di rispettare i criteri di
similitudine nel riprodurre in laboratorio processi che abbiano dimensioni e scale temporali geologiche. Il laboratorio di
Tettonica Sperimentale di Roma Tre è il primo laboratorio di questo genere sviluppato in Italia, e si ispira alla più vasta
tradizione di modellazione analogica o fisica già largamente affermata in altri paesi. Durante il corso saranno forniti gli
strumenti necessari alla comprensione e alla corretta distinzione fra geometria, cinematica e dinamica terrestri, affinché
lo studente possa imparare a identificare e analizzare criticamente e quantitativamente relazioni causa-effetto fra gli
stessi. Lezioni introduttive forniranno le basi teoriche sui principi base della modellazione analogica, caratteristiche
fisiche e reologiche dei materiali analoghi, la messa in scala dei modelli e la quantificazione dei risultati sperimentali.
Seguiranno sessioni pratiche durante le quali gli studenti realizzeranno modelli sperimentali rispondendo a specifici
quesiti scientifici. Per ciascun argomento trattato, verranno fornite informazioni teoriche di base, successivamente
implementate - anche grazie al coinvolgimento attivo degli studenti (i.e. lettura articoli scientifici, ricerche on line, esercizi,
realizzazione di esperimenti, presentazioni in aula) - da interpretazioni più avanzate e da specifici esempi di casi naturali.

Inglese

The goal of this course in to introduce the students to the basics of experimental modelling of tectonic processes.
Experimental modelling is based on the use on analogue materials which can respect similarity principles in reproducing
natural processes at smaller/faster spatial/temporal scales. The Laboratory of Experimental Tectonics was the first one
developed in Italy, inspired by the long-term international tradition of analogue modelling. In this class, we will use
continuum mechanics, which describes the response of a material to an imposed force, to study and understand
cause-effect relationships between geometry, kinematics and dynamics of the solid earth. Introductory lectures provide
the theoretical background on physical and rheology properties of analogue materials, scaling and quantification of
natural results. The second phase of the course proposes hands on exercises during which the students will learn how to
address scientific questions through building experimental models. 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, set-up of analogue models, in-class presentations).

20402399 - EXPERIMENTAL VOLCANOLOGY (VULCANOLOGIA SPERIMENTALE)

Italiano

Scopo del corso è quello di offrire una conoscenze approfondita dei processi fisico-chimici che governano l’attività
vulcanica e di acquisire gli strumenti analitici e la conoscenza delle metodologie sperimentali di indagine necessarie per
la comprensione della dinamica eruttiva.

Inglese

The objective of the course is to provide a comprehensive knowledge of the physical and chemical processes
governing the volcanic activity. Training on analytical and experimental methods and techniques for the study of magma
properties and of eruption dynamics will be given.

20410098 - FISICA DEI PIANETI DEL SISTEMA SOLARE ED ESOPIANETI

Italiano

L’obiettivo del corso è quello di fornire adeguate conoscenze riguardo la fisica dei pianeti del sistema solare e degli
esopianeti, con particolare riguardo alle tecniche di indagine delle atmosfere, delle superfici e delle sottosuperfici dei
pianeti. Non esiste un testo unico che tratti in modo completo gli argomenti del corso. Un teso consigliato è: Imke de
Pater and Jack J. Lissauer, Planetary Sciences, Cambridge University Press. Durante il corso verranno suggeriti di volta
in volta articoli scientifici di review. Materiali: - Slides del corso - Articoli scientifici

Inglese

The aim of the course is to provide adequate knowledge about the physics of the planets of the solar system and of
exoplanets, with particular regard to the techniques of investigation of atmospheres, surfaces and sub-surfaces of
planets. There is no single text that completely covers the topics of the course. A recommended text is: Imke de Pater
and Jack J. Lissauer, Planetary Sciences, Cambridge University Press. During the course, review scientific articles will
be suggested from time to time. Materials: - Course slides - Scientific articles

20410482 - FISICA DEI TERREMOTI

Italiano
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Il corso è rivolto allo studio sismologico e geodetico della sorgente sismica e alla pericolosità sismica. Gli studenti
saranno introdotti ai concetti teorici di base ed alle loro applicazioni, con particolare attenzione alla sismicità della nostra
penisola.

Inglese

This course is dedicated to the seismological and geodetic study of the Earthquake source and to seismic hazard. The
students will be introduced to theoretical concepts and their applications, with a particular care on seismicity of our
peninsula

20402259 - FISICA DEL CLIMA

Italiano

Il corso è indirizzato a fornire le conoscenze fondamentali, teoriche e sperimentali, nell'ambito della Fisica del Clima e
dei Cambiamenti Climatici

Inglese

The course is aimed at providing the fundamental theoretical and experimental knowledge in the field of Climate
Physics and Climate Change

20402026 - FISICA DELLA IONOSFERA E DELLA MAGNETOSFERA

Italiano

Dare conoscenze fondamentali sulla fisica del plasma ionosferico e delle sue instabilità attraverso una descrizione
della struttura, composizione e formazione della ionosfera, nonché delle principali dinamiche presenti in questa zona di
transizione. Uno degli obiettivi è di dare allo studente gli strumenti per consentirgli di effettuare un’analisi sugli effetti
della radiazione ultravioletta solare e della precipitazione di particelle magnetosferiche nel più ampio quadro dello studio
delle interazioni Litosfera-Atmosfera-Ionosfera-Magnetosfera. Dare conoscenze fondamentali sulla fisica dei processi
magnetosferici, perturbativi e non, attraverso lo studio delle interazioni terra-sole, delle particelle intrappolate nelle fasce
di Van Allen e delle interazioni di queste ultime con l’atmosfera residua.

Inglese

Giving fundamental knowledge on the physics of ionospheric plasma and its instabilities through a description of the
structure, composition and formation of the ionosphere, as well as of the main dynamics present in this transition zone.
One of the objectives is to give the student the tools to enable him to carry out an analysis on the effects of solar
ultraviolet radiation and the precipitation of magnetospheric particles in the broader framework of the study of the
lithosphere-atmosphere-ionosphere-magnetosphere interactions. Giving fundamental knowledge on the physics of
magnetospheric, perturbative and non-perturbative processes, through the study of earth-sun interactions, of the
particles trapped in the Van Allen belts and of their interactions with the residual atmosphere.

20410042 - FISICA TERRESTRE

Italiano

Gli obiettivi principali del Corso sono tre: 1. Far maturare nello studente la convinzione della necessita’ di una profonda
conoscenza della Fisica per le diverse applicazioni necessarie alla comprensione del Sistema Terra.2. Dare allo
studente una specifica conoscenza dei meccanismi fisici dell’interno del Pianeta.3. Sensibilizzare lo studente ad un
approccio interdisciplinare e multidisciplinare e alle diverse metodiche utili allo studio del Sistema Terra.

Inglese

The main goals of the course are three: 1. Help the student understand the importance of a deep comprehension of
physics as a fundamental step to study the Earth as a system.2. Give the student a specific knowledge of the physical
mechanisms of the interior of the Earth. 3. Stimulate the student to an interdisciplinary and multidisciplinary approach
and to become familiar with different methods useful to study the Earth interior.

20410060 - FRANE E STABILITA' DEI PENDII

Italiano

L’obiettivo del corso è quello di fornire le conoscenze di base per riconoscere e analizzare i problemi di stabilità dei
pendii naturali, degli scavi artificiali e delle zone in frana. Nel corso vengono forniti gli strumenti per: pianificare le indagini
per la stima dei valori delle grandezze che controllano la stabilità di un pendio; individuare il meccanismo di rottura ed
eseguire le verifiche di stabilità; individuare le grandezze da monitorare per conoscere le condizioni di stabilità; scegliere
la tipologia di intervento (sviluppo delle capacità di problem solving).

Inglese
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Goal of the course is to provide basic skills to identify and analyse problems related to stability of natural slopes,
artificial excavations and landslides. Information will be provided in order to be able to: planning investigations, estimate
parameters related to slope stability; identifying failure mechanism and performing stability analysis of natural slopes and
landslides; monitoring planning; individuate the most appropriate types of remediation works; organization of stabilization
works.

20402410 - GEOCHEMISTRY AND PETROLOGY OF PLATE MARGINS (GEOCHIMICA E PETROLOGIA
DEGLI AMBIENTI GEODINAMICI)

Italiano

Il corso si propone tre obiettivi fondamentali: 1) offrire le conoscenze di base riguardo alla caratteristiche geochimiche
e petrologiche delle rocce ignee come indicatori petrogenetici di ambientazione geodinamica; 2) fornire conoscenze di
base ed illustrare le tecniche microstrutturali e petrologiche per la ricostruzione dei percorsi
Pressione-Temperatura-deformazione-tempo in rocce a metamorfismo polifasico (evoluzione tettono-metamorfica); 3)
fornire gli strumenti necessari per la comprensione e la corretta applicazione dei principali metodi di cronologia isotopica
nei differenti ambienti geodinamici con particolare riferimento alle potenzialità e ai limiti di ciascun metodo.

Inglese

The course has three main objectives: 1) to provide the basic knowledge about the geochemical and petrological
features of igneous rocks as petrogenetic indicators of geodynamic setting; 2) to provide microstructural and petrological
skills and techniques to reconstruct the Pressure-Temperature-deformation-time paths in poly-metamorphic rocks
(reconstructing the tectono-metamorphic evolution); 3) to provide the students with the necessary tools for understanding
of the main methods of isotopic chronology with particular reference to the potential and limits of each method.

20402191 - GEOCHIMICA AMBIENTALE

Italiano

Stimolare nello studente una conoscenza critica e una sensibilità specifica nei confronti dei variegati e multiformi
aspetti che configurano la conoscenza della geochimica ambientale e i processi di inquinamento legati, all'impatto
antropico sui processi naturali e sulle concentrazioni delle specie chimiche nell'ambiente. Lo studente appenderà anche i
principali approcci per bonificare l'ambiente e ripristinare le condizioni naturali di un sito, in funzione dell'uso del territorio.
Particolare risalto verrà dato alla stimolazione dell’analisi dei problemi e della loro risoluzione (problem solving skill).

Inglese

The main goal of this course is to promote a critical sense and a specific sensitivity of students towards the main topics
of environmental geochemistry, with a particular view for the antropic impact on natural processes and on the abundance
of chemical species in the environments. Students will learn main practices of remediation, taking into consideration the
use of the territory. Students will be stimulated to analyze the problems and propose the relative solutions.

20410476 - GEOCHIMICA AMBIENTALE ED IMPATTO ANTROPICO

Italiano

Stimolare nello studente una conoscenza critica e una sensibilità specifica nei confronti dei variegati e multiformi
aspetti che configurano la conoscenza della geochimica ambientale e i processi di inquinamento legati, all'impatto
antropico sui processi naturali e sulle concentrazioni delle specie chimiche nell'ambiente. Lo studente appenderà anche i
principali approcci per bonificare l'ambiente e ripristinare le condizioni naturali di un sito, in funzione dell'uso del territorio.
Particolare risalto verrà dato alla stimolazione dell’analisi dei problemi e della loro risoluzione (problem solving skill).

Inglese

The main goal of this course is to promote a critical sense and a specific sensitivity of students towards the main topics
of environmental geochemistry, with a particular view for the antropic impact on natural processes and on the abundance
of chemical species in the environments. Students will learn main practices of remediation, taking into consideration the
use of the territory. Students will be stimulated to analyze the problems and propose the relative solutions.

20402401 - GEODYNAMICS (GEODINAMICA)

Italiano

Il corso si propone di fornire i fondamenti sulla dinamica (es. le forze) che controllano l'evoluzione del nostro pianeta.
Saranno forniti gli strumenti necessari alla comprensione fra geometria, cinematica e dinamica della litosfera terrestre
per mettere in grado di identificare e analizzare in modo quantitativo le relazioni tra cause (forze e stress) ed effetti
(tettonica). Gli argomenti trattati comprendono il ruolo delle forze di volume (i.e., gravità) e di superficie (i.e., tettonica
delle placche, stress litosferici) e le loro interazioni con i materiali che compongono litosfera e mantello terrestre. Per
ciascun argomento trattato, verranno fornite informazioni teoriche di base, successivamente implementate - anche grazie
al coinvolgimento attivo degli studenti (i.e. lettura articoli scientifici, ricerche on line, esercizi) - da interpretazioni più
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avanzate e da specifici esempi di casi naturali.

Inglese

The aim of this course is to provide the basis on the dynamics (i.e. forces) controlling the evolution of the earth. In this
class, we will introduce and use continuum mechanics to study and understand cause-effect relationships between
geometry, kinematics and dynamics of the solid earth, to allow the students to identify and quantitatively analyze the
relations between causes (i.e. forces and stresses) and effects (i.e., tectonics). The subjects include the role played by
volume (e.g. gravity) and surface forces (e.g. plate tectonics, lithospheric stresses) and their interactions with the
materials and structures of the Earth lithosphere and mantle. Subjects will be presented from the basic theoretical
background up to their applications to selected natural cases, also thanks to the active involvement of the students (e.g.,
reading selected articles, on line sources, exercises)

20410483 - GEOFISICA APPLICATA

Italiano

Gli studenti apprenderanno come applicare i principi della fisica allo studio della Terra. Il corso fornisce una
introduzione generale ai principali metodi di geofisica applicata e alla loro interpretazione per studi di carattere
ingegneristico, ambientale ed archeologico.

Inglese

The students will learn how to apply the principles of physics to study the interior of the Earth. The course provides a
general introduction to main applied geophysical methods and to their interpretation for engineering/environmental and
archaeological purposes.

20410478 - GEOLOGIA DEI BACINI SEDIMENTARI PER LE RISORSE ENERGETICHE

Italiano

I bacini sedimentari sono strutture geologiche di primo ordine in grado di ospitare abbondanti riserve di risorse non
rinnovabili (p.e., petrolio, gas, carbone) e rinnovabili (p.e., energia geotermica). Il loro sfruttamento sostenibile è di vitale
importanza per far fronte al crescente fabbisogno globale di energia nei prossimi decenni, nel rispetto dell’ambiente, con
particolare riguardo all’impatto della produzione energetica sui cambiamenti climatici e per assicurare una transizione
graduale ed equilibrata dalle fonti di energia fossile alle fonti rinnovabili. Obiettivo del corso è quello di fornire agli
studenti una base teorica e pratica (attraverso l’utilizzo di moderne tecniche di analisi quantitativa) per la ricostruzione
della dinamica, dell’architettura interna e della termicità dei bacini sedimentari per l'esplorazione e la produzione
“responsabili” di energia.

Inglese

Sedimentary basins are first-order geological structures capable of hosting abundant reserves of non-renewable
resources (e.g., oil, gas, coal) and renewables (e.g., geothermal energy). Their sustainable exploitation is of vital
importance to face the growing global energy demand in the coming decades, respecting the environment, with special
regard to the impact of energy production on climate change and to ensure a gradual and balanced transition from fossil
energy sources to renewable sources. The aim of the course is to provide students with a theoretical and practical basis
(through the use of modern quantitative analysis techniques) for the reconstruction of the dynamics, internal architecture
and thermicity of sedimentary basins for “responsible” energy exploration and production.

20410477 - GEOLOGIA DEI RESERVOIR E STOCCAGGIO

Italiano

La consapevolezza acquisita dell’impatto dell’attività antropica sull’ambiente prevede una serie di iniziative volte alla
riduzione dei rischi connessi. Da una parte occorre reperire e gestire le risorse necessarie all’approvvigionamento
energetico, dall’altra occorre sottrarre al ciclo dell’ambiente i prodotti di scarto che ne derivano. Nel sottosuolo esistono
situazioni geologiche, isolate dall’ambiente superficiale, che potenzialmente possono accumulare sia le risorse
energetiche che l’immagazzinamento dei residui. Lo studio (identificazione e pianificazione) di queste strutture sepolte
rappresenta un target fondamentale per la riduzione dell’impatto ambientale antropico. In questo corso verranno
presentati sia gli aspetti legati alla formazione ed accumulo di combustibili fossili (idrocarburi) che la ricerca e valutazione
geologica di potenziali strutture profonde atte allo stoccaggio in congruo isolamento, dei prodotti residui, inclusi quelli
legati ad altre fonti energetiche (energia nucleare). Questi due aspetti, riuniti da simili strutturazioni geologiche, verranno
affrontati illustrando le differenti strategie da adottare e analisi del rischio connesso. L’obiettivo formativo punta a fornire
allo studente le informazioni di base necessarie per la sua conoscenza dell’argomento ed il suo inserimento
professionale in questo campo.

Inglese

The recently acquired knowledge of the impact of human activity on the environment constrains a number of initiatives
aimed to the reduction of the deriving risks. On the one hand we need to recover and manage the natural resources
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necessary for our energy supply. On the other hand, this requires the subtraction from the environment of the waste
residuals that derive from this activity. In the subsurface there exist geological structures, sufficiently isolated from the
biosphere, that could accumulate either the energy resources and the waste stocking. The study (exploration and
development) of such structures represents a major task to reduce the human civilization impact on the environment.
During this course there will be introduced both the information connected to the formation and accumulation of fossil
fuels (hydrocarbons) and the exploration and evaluation of geological structures potentially capable to stock, in a
sufficiently isolated way, waste products, including those deriving from other energy resources (nuclear power plants).
These two subjects are joined by similar geological structuring and will be presented with their different strategies and
risk analysis. The purpose of this course is to provide the students the information required to his knowledge on the
subject and his professional insertion in the subject.

20402388 - GEOLOGIA DELLE AREE URBANIZZATE

Italiano

Obiettivi di questo corso specialistico sono: 1) fornire i metodi per lo studio dei caratteri geologici delle aree urbane; 2)
individuare i processi geologici i cui effetti creano problemi non solo a livello territoriale e locale (di pericolo e poi di
rischio), ma condizionano anche l’esecuzione di opere di ingegneria; 3) individuare i processi geologici che hanno
determinato la presenza di elementi utili allo sviluppo delle attività umane (risorse rinnovabili e non rinnovabili); 4)
capacità di progettare, condurre e interpretare le indagini e le prove concernenti l’esplorazione geologica del sottosuolo;
5) capacità di omogeneizzare i risultati provenienti da applicazione di differenti tecniche e/o effettuate da operatori
diversi.

Inglese

The course aims 1) to provide methods for the study of the geological characteristics of the urban areas, identifying
those geological processes whose effects could create problems not only at the regional and local levels (hazard and
risk), but could affect also the condition of execution of engineering works; 2) to identify the geological processes that
drove the development human activities (renewable and not renewable resources); 3) to make the students capable to
plan, conduct and understand the data from underground explorations.

20410061 - GEOLOGIA PER IL RISCHIO SISMICO

Italiano

Fornire agli studenti le basi metodologiche per lo studio delle faglie attive, capaci e sismogenetiche nella prospettiva
della valutazione della pericolosità e del rischio, nonché del rischio da fagliazione di superficie, con particolare attenzione
per la realizzazione di opere di ingegneria strategiche, lifelines, impianti produttivi ecc. Inoltre, il corso intende fornire allo
studente un’adeguata preparazione sulle procedure necessarie alla predisposizione di microzonazioni sismiche in
riferimento ai territori in cui siano presenti faglie attive e capaci. Particolare risalto verrà dato alla stimolazione dell’analisi
dei problemi e della loro risoluzione (problem solving skill).

Inglese

Provide students with the methodological basis for the study of active, capable and seismogenic faults, in order to
assess seismic hazard and risk, the risk related to surface faulting, with emphasis to the building of significant
engineering works. Moreover, the course provides information on the procedures of seismic microzonation in areas
affected by capable faults for the correct planning of the land use in seismic areas. Students will be stimulated to analyse
the problems and propose the relative solutions.

20402177 - GEOLOGIA STRATIGRAFICA

Italiano

Fornire allo studente una conoscenza dei principali strumenti della geologia stratigrafica in modo da maturare
autonomia e capacità critica nell'affrontare le diverse tematiche della geologia in cui risulti necessario un approccio
stratigrafico. Applicazione sul terreno dei concetti esposti.

Inglese

To provide the students with the knowledge of the main tools of the stratigraphic geology in order to reach autonomy
and criticism capability in facing those topics of the geology that need a stratigraphic approach. Application on the field of
the concepts.

20402178 - GEOLOGIA STRUTTURALE

Italiano

Il corso mira a fornire strumenti e metodi per la descrizione, analisi ed interpretazione dei processi deformativi a
carattere fragile e duttile che interessano un volume roccioso. L’obiettivo è quello di arrivare a caratterizzare sequenze
deformative complesse ai fini della ricostruzione geologica regionale. Scopo del corso è anche quello di presentare e
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descrivere le associazioni di strutture e gli stili deformativi nel contesto della tettonica regionale.

Inglese

The course aims to provide tools and methods for description, analysis and interpretation of ductile and brittle
deformation processes affecting a volume of rock. The goal is to reconstruct complex deformation sequences for
interpreting the regional geological evolution. The aim of the course is also to present the structures and styles
associated with regional tectonics.

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, con
particolare riguardo a sviluppare negli studenti la capacità di risolvere i problemi (problem solving skill).

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
technology. Students will be stimulated to analyse the problems and propose the relative solutions.

20402193 - GEOTECNICA

Italiano

Fornire allo studente i fondamenti della meccanica delle rocce e delle terre.

Inglese

THE AIM OF THE COURSE IS TO PROVIDE THE BASIC KNOWLEDGE OF THE SOIL MECHANICS AND
GEOTECHNICAL ENGINEERING PRINCIPLES.

20410515 - GEOTERMIA

Italiano

Il calore della Terra è una delle principali risorse energetiche rinnovabili di cui si prevede un forte sviluppo come
strumento delle politiche internazionali volte alla riduzione delle emissioni di gas serra. Il corso di geotermia è finalizzato
a fornire agli studenti gli elementi per la comprensione delle caratteristiche fondamentali dei sistemi geotermici di alta,
media e bassa entalpia, e delle principali metodologie di prospezione nelle quali la figura professionale del geologo
esercita le competenze principali. Nell’ambito del corso gli studenti acquisiranno progressivamente le capacità di
ricostruire un modello concettuale di sistema geotermico a partire da dati geologici, geofisici e geochimici, in cui si
definiranno le principali proprietà estensive ed intensive delle sorgenti di calore, dei serbatoi geotermici e delle rocce di
copertura. Verranno inoltre affrontati i fondamenti della modellazione geospaziale e numerica applicata alla prospezione
geotermica. Particolare risalto verrà dato alla stimolazione dell’analisi dei problemi e della loro risoluzione (problem
solving skill).

Inglese

The heat of the Earth’s interior is one of the main renewable energy resources, of which a strong development is
expected as an instrument of international policies aimed at reducing greenhouse gas emissions. The course is designed
to provide students with the elements for understanding the fundamental characteristics of high, medium and low
enthalpy geothermal systems, and of the main exploration methods for which the geologist is the main professional
figure. As part of the course students will progressively acquire the ability to reconstruct a conceptual model of
geothermal system starting from geological, geophysical and geochemical data, which will define the main extensive and
intensive properties of heat sources, geothermal reservoirs and cap rocks. The fundamentals of geospatial and
numerical modeling applied to geothermal prospecting will also be addressed. Students will be stimulated to analyze the
problems and propose the relative solutions.

20402390 - GIS APPLICATO ALLA GEOLOGIA

Italiano

Obiettivo di questo corso specialistico è quello di fornire agli studenti i principi teorici e pratici di applicazione dei
Sistemi Informativi Geografici (GIS) per l’analisi dei rischi e pericolosità naturali, per l’utilizzo nell’ambito della
prevenzione rischi e per la modellazione geologica.

Inglese

The aim of this specialistic course is to provide the students theoretical and practical principles for the application of
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Geographic Information Systems (GIS) for the analyse of geological risks, for the prevention of natural risks and for the
geological analysis and modeling.

20402200 - IDROGEOCHIMICA

Italiano

Il corso è finalizzato a fornire adeguate conoscenze sulla geochimica dell’idrosfera, da un punto di vista teorico,
analitico e pratico-gestionale, con approccio geochimico-geologico integrato. Si intende inoltre stimolare gli studenti ad
affrontare problemi pratici e fornire le soluzioni (problem solving skill)

Inglese

The aim of this course is to provide a proper knowledge on the geochemistry of the hydrosphere from a theoretical,
analytical and applied (management) point of view, using an integrated geochemical-geological approach. Students will
be stimulated to analyse the problems and propose the relative solutions.

20402166 - IDROGEOLOGIA

Italiano

Capacità di localizzare, quantificare e gestire le risorse idriche sotterranee. Capacità di produrre cartografia
idrogeologica. Capacità di dimensionare opere di captazione di acquiferi. Capacità di produrre schemi di circolazione e/o
modelli idrogeologici. Particolare risalto verrà dato alla stimolazione dell’analisi dei problemi e della loro risoluzione
(problem solving skill).

Inglese

Ability to locate, quantify and manage groundwater resources; ability to produce hydrogeological maps; ability to size
groundwater abstractions; ability to produce hydrogeological schemes and/or hydrogeological models. Students will be
stimulated to analyse the problems and propose the relative solutions.

20402398 - INTERPRETAZIONE DI SEZIONI SISMICHE E WELL-LOG

Italiano

Il corso ha lo scopo di permettere agli studenti di comprendere il ruolo dei dati sismici nell'esplorazione petrolifera,
apprendendo le tecniche di acquisizione ed elaborazione del dato. Gli studenti avranno gli strumenti utili per interpretare
le linee sismiche, correlarle con i dati dei pozzi e affrontare la risoluzione di problemi legati ai dati sismici nel contesto
petrolifero.

Inglese

The course aims to enable students understanding the role of seismic data in the oil exploration contest, learning the
seismic acquisition and processing techniques. The students will be able to interpret the seismic lines, correlate them
with well data and deal with problem solving linked to seismic data in the oil exploration framework.

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

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
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goal relativi alla nutrizione e agli aspetti di salute pubblica.

Inglese

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
( 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

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.

20402245 - LABORATORIO DI FISICA TERRESTRE E DELL'AMBIENTE

Italiano

Acquisire competenza nella esecuzione e analisi dei dati di esperimenti di fisica terrestre e dell'ambiente

Inglese

Acquire competence in the execution and analysis of data from terrestrial physics and environmental experiments

20410095 - LINGUA INGLESE AVANZATO

Italiano

Obiettivo di questa attività didattica è di consentire allo studente di acquisire una conoscenza della lingua inglese di
livello superiore anche con l'acquisizione dei termini tecnici specifici della geologia, così da poter interagire
professionalmente, sia nella forma scritta che orale, nel campo della geologia, anche all'estero.

Inglese

The aim of this teaching activity is to enable the student to acquire a knowledge of English at a higher level also by
acquiring the specific technical terms of geology, so as to be able to interact professionally, both in written and oral form,
in the field of geology, also abroad.

Università degli Studi di Roma Tre

Pagina 31 di 36



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.

20410456 - MC420-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.

20410452 - ME410 - 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.

20410481 - METODI SPERIMENTALI PER LA GEOFISICA

Italiano

Indagini dell'interno ed esterno della terra e dei pianeti. Metodi di prospezione e sondaggio della terra e dello spazio
circumterrestre. Misure in laboratorio in situ e a bordo di satelliti.

Inglese

Experimental techniques to study the interior and the external environment of earth and planets. Prospection and
survey methods of the Earth near-surface. Measurements in laboratory, in situ and onboard satellites.

20402396 - MINERALOGIA SISTEMATICA

Italiano

Il corso intende fornire agli studenti una panoramica dei principali argomenti riguardanti la mineralogia e la
classificazione dei minerali. Vengono inoltre analizzate le correlazioni tra le proprietà dei minerali, il loro ambiente di
formazione per giungere al loro potenziale uso applicativo.

Inglese
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The course provides students with a thorough insight of the main topics of mineralogy in order to reveal how minerals
are classified. In addition, the possible correlations between the properties of the minerals, their environment of formation
and the potential technological applications are analysed

20402176 - PALEONTOLOGIA DEI VERTEBRATI

Italiano

La “profondità” del tempo geologico non è un concetto scontato, e le testimonianze sul clima e gli ambienti del passato
sono indispensabili strumenti per capire il presente. In questo corso ripercorreremo la storia della Terra,
contestualizzando paleoclimi e paleoambienti di ogni periodo trattato nel relativo quadro paleobiogeografico.

Inglese

Vertebrate Palaeontology 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 palaeontology. It will be highlighted the importance of fossils for age estimations, palaegeography
and palaeoclimate/palaeoenvironmental recontructions

20410475 - PROCESSI SUPERFICIALI E RISCHI GEOMORFOLOGICI

Italiano

Il corso mira a fornire allo studente gli strumenti per affrontare un “problema geomorfologico”, raccogliendo,
analizzando dati e proponendo eventuali soluzioni per prevenire o mitigare fenomeni che possano costituire condizioni di
pericolosità. Particolare risalto verrà dato alla stimolazione dell’analisi dei problemi e della loro risoluzione (problem
solving skill).

Inglese

The aim of this course is to provide students with tools to solve a “geomorphology problem”, collecting and analysing
data and to suggest a possible solution to prevent or mitigate phenomena that generate condition of hazard.

20410120 - 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.

20402403 - REGIONAL GEOLOGY (GEOLOGIA REGIONALE)

Italiano

Il corso mira a fornire allo studente strumenti e metodi per l’analisi geologica regionale delle aree circummediterranee
attraverso lo studio dei principali eventi geodinamici che ne hanno definito l’assetto attuale.

Inglese

To provide basic instruments and methods to perform regional geological analyses; to give basic instruments for
reading, interpreting, and utilizing regional geological maps; to give knowledge of the geological setting of the
circum-mediterranean area

20402387 - RILEVAMENTO GEOLOGICO E CARTOGRAFIA TEMATICA

Italiano

Fornire principi metodologici per il rilevamento geologico e la produzione di cartografia tematica, attraverso attività
pratica sul campo ed elaborazioni in laboratorio. Sviluppare modelli geologici 3d dei corpi rocciosi, integrando dati in
affioramento e in sottosuolo, attraverso esperienze multidisciplinari su problematiche geologiche a difficoltà medio-alta.

Inglese

To provide principal methods for the geological survey, mainly through field work and lab activities. To develop the 3d
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vision of the rock bodies and geological structures, starting from the outcrops, through multidisciplinary activities both in
the field and in labs, on geological problems with medium-high degree of difficulty.

20410181 - RISCHIO VULCANICO

Italiano

Il corso fornisce i concetti di base per la valutazione della pericolosità e la mitigazione del rischio in aree vulcaniche,
con particolare riguardo alle dinamiche pre-eruttive, eruttive e ai vulcani italiani e mira a sviluppare negli studenti la
capacità di risolvere i problemi (problem solving skill).

Inglese

The course provides the basic knowledge to assess the hazard and mitigate the risk in volcanic areas, with emphasis
on pre-eruptive and eruptive dynamics, as well as on Italian volcanoes. Students will be stimulated to analyse the
problems and propose the relative solutions.

20402397 - SEZIONI GEOLOGICHE BILANCIATE

Italiano

Fornire allo studente la base sia teorica che pratica per la ricostruzione degli assetti geologici profondi attraverso
l’utilizzo delle tecniche moderne di bilanciamento delle sezioni geologiche durante la loro evoluzione nel tempo e della
conseguente deformazione fragile connessa, anche a i fini della valutazione della permeabilità secondaria.

Inglese

This course will provide to the students both the theory and the practice to model the deep geological structures during
their evolution by use of the modern techniques of cross-section balancing. The course includes the evaluation of the
associated brittle deformation and its role in their secondary permeability.

20410479 - SISMOLOGIA I

Italiano

Fornire allo studente gli strumenti fisici e matematici fondamentali per la descrizione dei sistemi meccanici continui con
particolare attenzione alle applicazioni in fisica terrestre e dell'ambiente

Inglese

Providing the physical and mathematical fundamental instruments to describe and interpret continuum mechanics
systems with particular attention to the applicability of these instruments in Earth and Environmental Physics.

20410480 - SISMOLOGIA II

Italiano

Il corso mira a preparare gli studenti sui metodi di analisi e interpretazione dei dati sismologici più moderni. Gli studenti
acquisiranno nozioni pratiche sull’analisi del dato, dalla forma d’onda al modello tomografico.

Inglese

The course aims at training the students on more advanced methods of analysis and interpretation of seismological
data. The students will learn practical notions, elaborating waveforms from raw data to tomographic models.

20402419 - 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
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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 through
the use of several classical and multivariate statistical algorithms and their validation, using specific softwares.

20410474 - STRATIGRAFIA DEL QUATERNARIO E CAMBIAMENTI CLIMATICI

Italiano

Obiettivo del corso è fornire agli studenti conoscenze approfondite sulle problematiche geologiche, stratigrafiche e
paleontologiche relative agli ultimi 2,5 milioni di anni di storia della Terra, proponendo approcci di studio multidisciplinari,
e confrontare gli eventi climatici naturali verificatisi nel recente passato con i cambiamenti climatici in atto negli ultimi
secoli legati all’antropizzazione.

Inglese

The course aims to give the students thorough knowledges on the geology, stratigraphy, palaeoclimatology, and
paleontology of the last 2.5 million years of the Earth history, illustrating multidisciplinary approaches, and compare the
natural climatic events occurred during the recent past with the climatic changes that are affecting the Earth during the
last centuries, driven by the anthropization.

20410576 - STRATIGRAFIA DEL QUATERNARIO E PALEOCLIMA

Italiano

Obiettivo del corso è fornire agli studenti conoscenze approfondite sulle problematiche geologiche, stratigrafiche e
paleontologiche relative agli ultimi 2,5 milioni di anni di storia della Terra, proponendo approcci di studio multidisciplinari,
e confrontare gli eventi climatici naturali verificatisi nel recente passato con i cambiamenti climatici in atto negli ultimi
secoli legati all’antropizzazione.

Inglese

The course aims to give the students thorough knowledges on the geology, stratigraphy, palaeoclimatology, and
paleontology of the last 2.5 million years of the Earth history, illustrating multidisciplinary approaches, and compare the
natural climatic events occurred during the recent past with the climatic changes that are affecting the Earth during the
last centuries, driven by the anthropization.

20410062 - TECNICHE AVANZATE PER L'ANALISI DEI GEOMATERIALI

Italiano

Obiettivo di questo corso specialistico è quello di fornire agli studenti un panorama teorico-pratico delle tecniche
moderne per l'analisi e la caratterizzazione dei materiali geologici.

Inglese

The aim of this master degree course is to provide the students with a theorical and practical spectrum of the modern
techniques for the characterization and study of geological materials.

20402409 - TELERILEVAMENTO

Italiano

Obiettivo del corso è fornire allo studente la necessaria cultura di base e gli strumenti operativi per selezionare,
elaborare ed interpretare le immagini telerilevate più appropriate per specifiche applicazioni di georisorse e
geoambientali. A tal fine sono previste lezioni frontali ed esercitazioni pratiche per apprendere sia i principi di base del
telerilevamento, che per acquisire la competenza necessaria per utilizzare in modo ottimale le caratteristiche
spettro-radiometriche e geometriche delle immagini.

Inglese

The remote sensing course focuses on the main aspects related to the analysis of remotely sensed images acquired
both with passive and active sensors. The analyses will be aimed to the study of geo-resources, of the territory, of the
environment and of the tectonics. The aim of the course is to provide the basic culture in order to be able to select, to
process and to interpret the proper satellite images for specific geological/environmental applications. for this purpose
the course include both theoretical lessons on the basic principles of remote sensing and lab exercises on the spectral,
radiometric and geometric characteristics of several satellite images

20402402 - VOLCANO-TECTONICS (VULCANO-TETTONICA)
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Italiano

Il corso fornisce le conoscenze di base sui meccanismi e le deformazioni legati alla messa in posto e risalita del
magma e sulla struttura dei vulcani, utili anche a comprendere i processi pre-eruttivi.

Inglese

The course provides the basic knowledge on the processes and deformations related to magma rise and emplacement
and on the structure of volcanoes, also to understand pre-eruptive processes.

20402384 - VULCANOLOGIA

Italiano

Il corso si prefigge di fornire agli studenti i fondamenti per l’interpretazione dei processi vulcanici e per il
riconoscimento, classificazione e interpretazione dei depositi. Il corso parte dalla descrizione delle proprietà dei magmi e
del loro controllo sulle dinamiche di condotto e dunque sulle caratteristiche eruttive, coprendo tutto lo spettro dei
fenomeni effusivi ed esplosivi, sia in ambiente subaereo che subacqueo. Nel campo di sei giorni verranno messe in
pratica le nozioni acquisite per il rilevamento e l’analisi di facies dei depositi, la loro cartografia e correlazione e per la
ricostruzione delle successioni stratigrafiche al fine ricostruire i processi eruttivi, di trasporto e deposizione, l’alternanza
di cicli eruttivi e le quiescenze. Le conoscenze acquisite nel corso sono fondamentali per gli sviluppi previsti nei vari
curricula, in merito al rischio vulcanico, al vulcanismo nei vari contesti geodinamici e alle risorse offerte dalle aree
vulcaniche, come la geotermia, le risorse lapidee e idriche. E’ necessario, per la comprensione degli argomenti trattati,
avere basi di sedimentologia, petrografia e geochimica.

Inglese

The course aims at providing the students with the fundamentals for the interpretation of volcanic processes and for
the recognition, classification and interpretation of deposits. The course starts from the description of the properties of
magmas and their control on the dynamics of magma ascent within volcanic conduits and therefore on the eruptive
characteristics, covering the whole spectrum of effusive and explosive phenomena, both in the sub-aerial and
sub-aqueous environments. During the six days filed camp, the notions acquired for the description and facies analysis
of volcanic deposits, their cartography and correlation and for the reconstruction of stratigraphic sequences will be put
into practice in order to reconstruct the eruptive, transport and deposition processes, as well as the alternation of eruptive
cycles and quiescences. The knowledge acquired during the course is fundamental for the developments foreseen in the
various curricula, regarding volcanic risk, volcanism in the various geodynamic contexts and resources offered by
volcanic areas, such as geothermal energy, stone and water resources. It is necessary, for the understanding of the
topics covered, to have bases of sedimentology, petrography and geochemistry.
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DIDATTICA EROGATA 2020/2021
Geologia del Territorio e delle Risorse (LM-74)
Dipartimento: SCIENZE
Codice CdS: 104651

INSEGNAMENTI

Primo anno

Primo semestre

20402405 - AMBIENTI E CLIMI DEL PASSATO ( - GEO/01 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Geodynamics and Volcanology - Geofisica - Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici - Geologia per la Transizione
Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

ANGELONE CHIARA 48 Carico didattico

20402393 - ANALISI DI MICROFACIES ( - GEO/01 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Geodynamics and Volcanology - Geofisica - Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici - Geologia per la Transizione
Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

GLIOZZI ELSA 48 Carico didattico

20710007 - ARCHEOLOGIA PREISTORICA E PROTOSTORICA ( - L-ANT/01 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Geodynamics and Volcanology - Geofisica - Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici - Geologia per la Transizione
Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Mutuazioni:

Dettaglio Ore Canale

Mutuato da: 20710007-1 ARCHEOLOGIA PREISTORICA E PROTOSTORICA in ARCHEOLOGIA E STORIA
DELL'ARTE L-1 GUIDI ALESSANDRO

36

Mutuato da: 20710007-2 ARCHEOLOGIA PREISTORICA E PROTOSTORICA in ARCHEOLOGIA E STORIA
DELL'ARTE L-1 GUIDI ALESSANDRO

36

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

Curricula: Geodynamics and Volcanology - Geofisica - Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici - Geologia per la Transizione
Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
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: Geodynamics and Volcanology - Geofisica - Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici - Geologia per la Transizione
Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Mutuazioni:

Dettaglio Ore Canale

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

24
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20410394 - CITOLOGIA E ISTOLOGIA ( - BIO/06 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Geodynamics and Volcanology - Geofisica - Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici - Geologia per la Transizione
Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
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

20410516 - ELEMENTI DI GEOFISICA ( - FIS/06 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Geodynamics and Volcanology - Geofisica - Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici - Geologia per la Transizione
Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

LAURO SEBASTIAN EMANUEL 48 Carico didattico

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

Curricula: Geodynamics and Volcanology - Geofisica - Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici - Geologia per la Transizione
Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

CIFELLI FRANCESCA 48 Carico didattico

20410483 - GEOFISICA APPLICATA ( - GEO/11 - 6 CFU - 50 ore - ITA )

Curricula: Geodynamics and Volcanology - Geofisica - Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici - Geologia per la Transizione
Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

CAMMARANO FABIO 50 Carico didattico

20402193 - GEOTECNICA ( - ICAR/07 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Geodynamics and Volcanology - Geofisica - Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici - Geologia per la Transizione
Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

LEMBO FAZIO ALBINO 48 Carico didattico

20402166 - IDROGEOLOGIA ( - GEO/05 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Geodynamics and Volcanology - Geofisica - Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici - Geologia per la Transizione
Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

MASTRORILLO LUCIA 48 Carico didattico

20402398 - INTERPRETAZIONE DI SEZIONI SISMICHE E WELL-LOG ( - GEO/11 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Geodynamics and Volcanology - Geofisica - Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici - Geologia per la Transizione
Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

Da assegnare 48 Bando

20402397 - SEZIONI GEOLOGICHE BILANCIATE ( - GEO/03 - 6 CFU - 48 ore - ITA )
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Curricula: Geodynamics and Volcanology - Geofisica - Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici - Geologia per la Transizione
Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

SALVINI FRANCESCO 48 Carico didattico

20410062 - TECNICHE AVANZATE PER L'ANALISI DEI GEOMATERIALI ( - GEO/06 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Geodynamics and Volcanology - Geofisica - Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici - Geologia per la Transizione
Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

DELLA VENTURA GIANCARLO 48 Carico didattico

Secondo semestre

20410182 - ANALISI E GESTIONE DEI DISASTRI NATURALI ( - GEO/03 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Geodynamics and Volcanology - Geofisica - Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici - Geologia per la Transizione
Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

ACOCELLA VALERIO 48 Carico didattico

20410519 - DIDATTICA DELLA FISICA ( - FIS/08 - 6 CFU - 56 ore - ITA )

Curricula: Geodynamics and Volcanology - Geofisica - Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici - Geologia per la Transizione
Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Mutuazioni:

Dettaglio Ore Canale

Fruito da: 20410502 DIDATTICA DELLA FISICA in Fisica LM-17 56

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

Curricula: Geodynamics and Volcanology - Geofisica - Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici - Geologia per la Transizione
Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

VENTURINI GIORGIO 16 Carico didattico

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

Curricula: Geodynamics and Volcanology - Geofisica - Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici - Geologia per la Transizione
Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

VENDITTI IOLE 16 Carico didattico

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

Curricula: Geodynamics and Volcanology - Geofisica - Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici - Geologia per la Transizione
Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

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

Curricula: Geodynamics and Volcanology - Geofisica - Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici - Geologia per la Transizione
Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

CIFELLI FRANCESCA 48 Carico didattico

20410060 - FRANE E STABILITA' DEI PENDII ( - GEO/05 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Geodynamics and Volcanology - Geofisica - Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici - Geologia per la Transizione
Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

Da assegnare 48 Bando

20402410 - GEOCHEMISTRY AND PETROLOGY OF PLATE MARGINS (GEOCHIMICA E PETROLOGIA
DEGLI AMBIENTI GEODINAMICI) ( - GEO/08 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Geodynamics and Volcanology - Geofisica - Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici - Geologia per la Transizione
Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

SOLIGO MICHELE 24 Carico didattico

ROMANO CLAUDIA 12 Carico didattico

ROSSETTI FEDERICO 12 Carico didattico

20402177 - GEOLOGIA STRATIGRAFICA ( - GEO/02 - 9 CFU - 104 ore - ITA )

Curricula: Geodynamics and Volcanology - Geofisica - Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici - Geologia per la Transizione
Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

CIPOLLARI PAOLA 104 Carico didattico

20402178 - GEOLOGIA STRUTTURALE ( - GEO/03 - 9 CFU - 108 ore - ITA )

Curricula: Geodynamics and Volcanology - Geofisica - Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici - Geologia per la Transizione
Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

ROSSETTI FEDERICO 108 Carico didattico

CIFELLI FRANCESCA 48 Carico didattico

20410594 - L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile - Le implicazioni per le
Scienze della Vita e della Terra ( - GEO/03 - 3 CFU - 28 ore - ITA )

Curricula: Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici - Geologia per la Transizione Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

CORRADO SVEVA 28 Carico didattico

20410594 - Modulo di Base ( - - 3 CFU - 20 ore - ITA )

Curricula: Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici - Geologia per la Transizione Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Mutuazioni:

Dettaglio Ore Canale

Fruito da: 21210176-1 modulo base in Economia L-33 DE FILIPPIS FABRIZIO 20
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20402245 - LABORATORIO DI FISICA TERRESTRE E DELL'AMBIENTE ( - FIS/06 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Geodynamics and Volcanology - Geofisica - Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici - Geologia per la Transizione
Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Mutuazioni:

Dettaglio Ore Canale

Fruito da: 20401812 LABORATORIO DI FISICA TERRESTRE E DELL'AMBIENTE in Fisica L-30 N0 LAURO
SEBASTIAN EMANUEL

48

20402396 - MINERALOGIA SISTEMATICA ( - GEO/06 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Geodynamics and Volcanology - Geofisica - Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici - Geologia per la Transizione
Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

BELLATRECCIA FABIO 48 Carico didattico

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

Curricula: Geodynamics and Volcanology - Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici - Geologia per la Transizione Energetica:
risorse, rimedi, stoccaggio
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

ANGELONE CHIARA 48 Carico didattico

20402387 - RILEVAMENTO GEOLOGICO E CARTOGRAFIA TEMATICA ( - GEO/02 - 9 CFU - 168 ore - ITA )

Curricula: Geodynamics and Volcanology - Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici - Geologia per la Transizione Energetica:
risorse, rimedi, stoccaggio
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

COSENTINO DOMENICO 168 Carico didattico 1

BALLATO PAOLO 120 Carico didattico 1

20410479 - SISMOLOGIA I ( - FIS/06 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Geofisica
Mutuazioni:

Dettaglio Ore Canale

Fruito da: 20410047 MECCANICA DEI MEZZI CONTINUI IN FISICA TERRESTRE E DELL'AMBIENTE in Fisica
LM-17 MATTEI ELISABETTA

48

20410401 - STATISTICA E ANALISI DEI DATI IN GEOLOGIA ( - MAT/06 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Geodynamics and Volcanology - Geofisica - Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici - Geologia per la Transizione
Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

Da assegnare 48 Bando

20402384 - VULCANOLOGIA ( - GEO/08 - 9 CFU - 104 ore - ITA )

Curricula: Geodynamics and Volcanology - Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici - Geologia per la Transizione Energetica:
risorse, rimedi, stoccaggio
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

GIORDANO GUIDO 104 Carico didattico

VONA ALESSANDRO 48 Carico didattico
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Secondo anno

Primo semestre

20402405 - AMBIENTI E CLIMI DEL PASSATO ( - GEO/01 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

ANGELONE CHIARA 48 Carico didattico

20402393 - ANALISI DI MICROFACIES ( - GEO/01 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Geodynamics and Volcanology - Geofisica - Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici - Geologia per la Transizione
Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

GLIOZZI ELSA 48 Carico didattico

20710007 - ARCHEOLOGIA PREISTORICA E PROTOSTORICA ( - L-ANT/01 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Geodynamics and Volcanology - Geofisica - Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici - Geologia per la Transizione
Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Mutuazioni:

Dettaglio Ore Canale

Mutuato da: 20710007-1 ARCHEOLOGIA PREISTORICA E PROTOSTORICA in ARCHEOLOGIA E STORIA
DELL'ARTE L-1 GUIDI ALESSANDRO

48

Mutuato da: 20710007-2 ARCHEOLOGIA PREISTORICA E PROTOSTORICA in ARCHEOLOGIA E STORIA
DELL'ARTE L-1 GUIDI ALESSANDRO

48

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

Curricula: Geodynamics and Volcanology - Geofisica - Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici - Geologia per la Transizione
Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
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: Geodynamics and Volcanology - Geofisica - Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici - Geologia per la Transizione
Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
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: Geodynamics and Volcanology - Geofisica - Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici - Geologia per la Transizione
Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
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

20410516 - ELEMENTI DI GEOFISICA ( - FIS/06 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Università degli Studi di Roma Tre

Pagina 6 di 55



Curricula: Geofisica
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

LAURO SEBASTIAN EMANUEL 48 Carico didattico

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

Curricula: Geodynamics and Volcanology - Geofisica - Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici - Geologia per la Transizione
Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

CIFELLI FRANCESCA 48 Carico didattico

20402400 - EXPERIMENTAL TECTONICS (TETTONICA SPERIMENTALE) ( - GEO/03 - 6 CFU - 56 ore - ITA )

Curricula: Geodynamics and Volcanology
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

FUNICIELLO FRANCESCA 64 Carico didattico

20410482 - FISICA DEI TERREMOTI ( - GEO/10 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Geodynamics and Volcanology - Geofisica - Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

Da assegnare 48 Bando

20402410 - GEOCHEMISTRY AND PETROLOGY OF PLATE MARGINS (GEOCHIMICA E PETROLOGIA
DEGLI AMBIENTI GEODINAMICI) ( - GEO/08 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Geodynamics and Volcanology
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

SOLIGO MICHELE 24 Carico didattico

ROMANO CLAUDIA 12 Carico didattico

ROSSETTI FEDERICO 12 Carico didattico

20402191 - GEOCHIMICA AMBIENTALE ( - GEO/08 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Geologia per la Transizione Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Mutuazioni:

Dettaglio Ore Canale

Fruito da: 20410476 GEOCHIMICA AMBIENTALE ED IMPATTO ANTROPICO in Geologia del Territorio e delle
Risorse LM-74 TUCCIMEI PAOLA

48

20410476 - GEOCHIMICA AMBIENTALE ED IMPATTO ANTROPICO ( - GEO/08 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

TUCCIMEI PAOLA 48 Carico didattico

20402401 - GEODYNAMICS (GEODINAMICA) ( - GEO/03 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Geodynamics and Volcanology - Geofisica
Docenti:
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Nominativo Ore Tipo incarico Canale

FUNICIELLO FRANCESCA 52 Carico didattico

20402401 - GEODYNAMICS (GEODINAMICA) ( - GEO/03 - 6 CFU - 52 ore - ITA )

Curricula: Geodynamics and Volcanology - Geofisica
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

FUNICIELLO FRANCESCA 52 Carico didattico

20410477 - GEOLOGIA DEI RESERVOIR E STOCCAGGIO ( - GEO/03 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Geologia per la Transizione Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

SALVINI FRANCESCO 50 Carico didattico

20402388 - GEOLOGIA DELLE AREE URBANIZZATE ( - GEO/05 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici - Geologia per la Transizione Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

MAZZA ROBERTO 48 Carico didattico N0

Mutuazioni:

Dettaglio Ore Canale

Mutuato da: 20402388 GEOLOGIA DELLE AREE URBANIZZATE in Geologia del Territorio e delle Risorse LM-74
N0 MAZZA ROBERTO

48 N0

20410061 - GEOLOGIA PER IL RISCHIO SISMICO ( - GEO/11 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

Da assegnare 48 Bando

20402398 - INTERPRETAZIONE DI SEZIONI SISMICHE E WELL-LOG ( - GEO/11 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Geologia per la Transizione Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

Da assegnare 48 Bando

20410481 - METODI SPERIMENTALI PER LA GEOFISICA ( - FIS/06 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Geofisica
Mutuazioni:

Dettaglio Ore Canale

Fruito da: 20410048 METODI SPERIMENTALI DI GEOFISICA in Fisica LM-17 PETTINELLI ELENA 48

20402397 - SEZIONI GEOLOGICHE BILANCIATE ( - GEO/03 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Geodynamics and Volcanology - Geologia per la Transizione Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

SALVINI FRANCESCO 48 Carico didattico
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20410480 - SISMOLOGIA II ( - GEO/10 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Geofisica
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

CAMMARANO FABIO 52 Carico didattico

20410474 - STRATIGRAFIA DEL QUATERNARIO E CAMBIAMENTI CLIMATICI ( - GEO/01 - 6 CFU - 48 ore -
ITA )

Curricula: Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

GLIOZZI ELSA 28 Carico didattico

FREZZOTTI MASSIMO 24 Carico didattico

20410062 - TECNICHE AVANZATE PER L'ANALISI DEI GEOMATERIALI ( - GEO/06 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Geologia per la Transizione Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

DELLA VENTURA GIANCARLO 48 Carico didattico

20402409 - TELERILEVAMENTO ( - GEO/03 - 6 CFU - 56 ore - ITA )

Curricula: Geologia per la Transizione Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

SALVINI FRANCESCO 56 Carico didattico

20402402 - VOLCANO-TECTONICS (VULCANO-TETTONICA) ( - GEO/03 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Geodynamics and Volcanology
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

ACOCELLA VALERIO 48 Carico didattico

Secondo semestre

20410182 - ANALISI E GESTIONE DEI DISASTRI NATURALI ( - GEO/03 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Geodynamics and Volcanology - Geofisica - Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

ACOCELLA VALERIO 48 Carico didattico

20410063 - CAMPO DI FINE BIENNIO - I MODULO ( - GEO/05 - 1 CFU - 24 ore - ITA )

Curricula: Geodynamics and Volcanology - Geofisica - Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici - Geologia per la Transizione
Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

MAZZA ROBERTO 72 Carico didattico

20410063 - CAMPO DI FINE BIENNIO - II MODULO ( - GEO/05 - 1 CFU - 24 ore - ITA )
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Curricula: Geodynamics and Volcanology - Geofisica - Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici - Geologia per la Transizione
Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

BELLATRECCIA FABIO 24 Carico didattico

FREZZOTTI MASSIMO 24 Carico didattico

20410063 - CAMPO DI FINE BIENNIO - III MODULO ( - GEO/05 - 1 CFU - 24 ore - ITA )

Curricula: Geodynamics and Volcanology - Geofisica - Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici - Geologia per la Transizione
Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

SALVINI FRANCESCO 24 Carico didattico

TUCCIMEI PAOLA 24 Carico didattico

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

Curricula: Geodynamics and Volcanology - Geofisica - Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici - Geologia per la Transizione
Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
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: Geodynamics and Volcanology - Geofisica - Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici - Geologia per la Transizione
Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

VENTURINI GIORGIO 16 Carico didattico

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

Curricula: Geodynamics and Volcanology - Geofisica - Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici - Geologia per la Transizione
Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

VENDITTI IOLE 16 Carico didattico

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

Curricula: Geodynamics and Volcanology - Geofisica - Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici - Geologia per la Transizione
Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

CIFELLI FRANCESCA 16 Carico didattico

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

Curricula: Geodynamics and Volcanology - Geofisica - Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici - Geologia per la Transizione
Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

CIFELLI FRANCESCA 48 Carico didattico

20402399 - EXPERIMENTAL VOLCANOLOGY (VULCANOLOGIA SPERIMENTALE) ( - GEO/08 - 6 CFU - 48
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ore - ITA )

Curricula: Geodynamics and Volcanology - Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

ROMANO CLAUDIA 52 Carico didattico

VONA ALESSANDRO 12 Carico didattico

20410042 - FISICA TERRESTRE ( - FIS/06 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Geodynamics and Volcanology - Geofisica
Mutuazioni:

Dettaglio Ore Canale

Mutuato da: 20410042 FISICA TERRESTRE in Fisica LM-17 PETTINELLI ELENA 48

20410060 - FRANE E STABILITA' DEI PENDII ( - GEO/05 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

Da assegnare 48 Bando

20410478 - GEOLOGIA DEI BACINI SEDIMENTARI PER LE RISORSE ENERGETICHE ( - GEO/03 - 6 CFU
- 48 ore - ITA )

Curricula: Geologia per la Transizione Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

CORRADO SVEVA 54 Carico didattico

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

Curricula: Geologia per la Transizione Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

DELLA VENTURA GIANCARLO 48 Carico didattico N0

20410515 - GEOTERMIA ( - GEO/08 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Geologia per la Transizione Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

GIORDANO GUIDO 48 Carico didattico

20402390 - GIS APPLICATO ALLA GEOLOGIA ( - ING-INF/05 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Geodynamics and Volcanology
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

Da assegnare 48 Bando N0

20402200 - IDROGEOCHIMICA ( - GEO/08 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici - Geologia per la Transizione Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

TUCCIMEI PAOLA 48 Carico didattico N0
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Mutuazioni:

Dettaglio Ore Canale

Mutuato da: 20402200 IDROGEOCHIMICA in Geologia del Territorio e delle Risorse LM-74 N0 TUCCIMEI PAOLA 48 N0

20402245 - LABORATORIO DI FISICA TERRESTRE E DELL'AMBIENTE ( - FIS/06 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Geofisica
Mutuazioni:

Dettaglio Ore Canale

Fruito da: 20401812 LABORATORIO DI FISICA TERRESTRE E DELL'AMBIENTE in Fisica L-30 N0 LAURO
SEBASTIAN EMANUEL

48

20402396 - MINERALOGIA SISTEMATICA ( - GEO/06 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Geodynamics and Volcanology - Geofisica - Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici - Geologia per la Transizione
Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

BELLATRECCIA FABIO 48 Carico didattico

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

Curricula: Geodynamics and Volcanology - Geofisica - Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici - Geologia per la Transizione
Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

ANGELONE CHIARA 48 Carico didattico

20410475 - PROCESSI SUPERFICIALI E RISCHI GEOMORFOLOGICI ( - GEO/04 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

MOLIN PAOLA 48 Carico didattico

20402403 - REGIONAL GEOLOGY (GEOLOGIA REGIONALE) ( - GEO/03 - 6 CFU - 54 ore - ITA )

Curricula: Geodynamics and Volcanology
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

MATTEI MASSIMO 54 Carico didattico

CIFELLI FRANCESCA 16 Carico didattico

20410181 - RISCHIO VULCANICO ( - GEO/08 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

ACOCELLA VALERIO 48 Carico didattico

20402397 - SEZIONI GEOLOGICHE BILANCIATE ( - GEO/03 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Geodynamics and Volcanology - Geologia per la Transizione Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

SALVINI FRANCESCO 48 Carico didattico
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20410401 - STATISTICA E ANALISI DEI DATI IN GEOLOGIA ( - MAT/06 - 6 CFU - 48 ore - ITA )

Curricula: Geofisica - Geologia per i Rischi Naturali ed Antropici - Geologia per la Transizione Energetica: risorse, rimedi, stoccaggio
Docenti:

Nominativo Ore Tipo incarico Canale

Da assegnare 48 Bando

20402384 - VULCANOLOGIA ( - GEO/08 - 9 CFU - 104 ore - ITA )

Curricula: Geofisica
Mutuazioni:

Dettaglio Ore Canale

Mutuato da: 20402384 VULCANOLOGIA in Geologia del Territorio e delle Risorse LM-74 GIORDANO GUIDO 104

Mutuato da: 20402384 VULCANOLOGIA in Geologia del Territorio e delle Risorse LM-74 VONA ALESSANDRO 104
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INCARICHI DIDATTICI DEL CORSO DI LAUREA

Nominativo Tot.Ore Tipo incarico Ore Attivita didattica

ACOCELLA VALERIO 432 Carico didattico 48 20410182 - ANALISI E GESTIONE DEI DISASTRI NATURALI

Carico didattico 48 20410182 - ANALISI E GESTIONE DEI DISASTRI NATURALI

Carico didattico 48 20410182 - ANALISI E GESTIONE DEI DISASTRI NATURALI

Carico didattico 48 20410182 - ANALISI E GESTIONE DEI DISASTRI NATURALI

Carico didattico 48 20410182 - ANALISI E GESTIONE DEI DISASTRI NATURALI

Carico didattico 48 20410182 - ANALISI E GESTIONE DEI DISASTRI NATURALI

Carico didattico 48 20410182 - ANALISI E GESTIONE DEI DISASTRI NATURALI

Carico didattico 48 20410181 - RISCHIO VULCANICO

Carico didattico 48 20402402 - VOLCANO-TECTONICS
(VULCANO-TETTONICA)

ANGELONE CHIARA 576 Carico didattico 48 20402405 - AMBIENTI E CLIMI DEL PASSATO

Carico didattico 48 20402405 - AMBIENTI E CLIMI DEL PASSATO

Carico didattico 48 20402405 - AMBIENTI E CLIMI DEL PASSATO

Carico didattico 48 20402405 - AMBIENTI E CLIMI DEL PASSATO

Carico didattico 48 20402405 - AMBIENTI E CLIMI DEL PASSATO

Carico didattico 48 20402176 - PALEONTOLOGIA DEI VERTEBRATI

Carico didattico 48 20402176 - PALEONTOLOGIA DEI VERTEBRATI

Carico didattico 48 20402176 - PALEONTOLOGIA DEI VERTEBRATI

Carico didattico 48 20402176 - PALEONTOLOGIA DEI VERTEBRATI

Carico didattico 48 20402176 - PALEONTOLOGIA DEI VERTEBRATI

Carico didattico 48 20402176 - PALEONTOLOGIA DEI VERTEBRATI

Carico didattico 48 20402176 - PALEONTOLOGIA DEI VERTEBRATI

BALLATO PAOLO 360 Carico didattico 120 20402387 - RILEVAMENTO GEOLOGICO E CARTOGRAFIA
TEMATICA

Carico didattico 120 20402387 - RILEVAMENTO GEOLOGICO E CARTOGRAFIA
TEMATICA

Carico didattico 120 20402387 - RILEVAMENTO GEOLOGICO E CARTOGRAFIA
TEMATICA

BELLATRECCIA FABIO 480 Carico didattico 24 20410063 - CAMPO DI FINE BIENNIO

Carico didattico 24 20410063 - CAMPO DI FINE BIENNIO

Carico didattico 24 20410063 - CAMPO DI FINE BIENNIO

Carico didattico 24 20410063 - CAMPO DI FINE BIENNIO

Carico didattico 48 20402396 - MINERALOGIA SISTEMATICA

Carico didattico 48 20402396 - MINERALOGIA SISTEMATICA

Carico didattico 48 20402396 - MINERALOGIA SISTEMATICA

Carico didattico 48 20402396 - MINERALOGIA SISTEMATICA

Carico didattico 48 20402396 - MINERALOGIA SISTEMATICA

Carico didattico 48 20402396 - MINERALOGIA SISTEMATICA

Carico didattico 48 20402396 - MINERALOGIA SISTEMATICA

Carico didattico 48 20402396 - MINERALOGIA SISTEMATICA

CAMMARANO FABIO 252 Carico didattico 50 20410483 - GEOFISICA APPLICATA

Carico didattico 50 20410483 - GEOFISICA APPLICATA

Carico didattico 50 20410483 - GEOFISICA APPLICATA

Carico didattico 50 20410483 - GEOFISICA APPLICATA

Carico didattico 52 20410480 - SISMOLOGIA II

CIFELLI FRANCESCA 1104 Carico didattico 16 20410402 - DIDATTICA DELLE SCIENZE

Carico didattico 16 20410402 - DIDATTICA DELLE SCIENZE

Carico didattico 16 20410402 - DIDATTICA DELLE SCIENZE

Carico didattico 16 20410402 - DIDATTICA DELLE SCIENZE

Carico didattico 16 20410402 - DIDATTICA DELLE SCIENZE

Carico didattico 16 20410402 - DIDATTICA DELLE SCIENZE

Carico didattico 16 20410402 - DIDATTICA DELLE SCIENZE

Carico didattico 16 20410402 - DIDATTICA DELLE SCIENZE

Carico didattico 48 20410384 - ELEMENTI DI GEOLOGIA I

Carico didattico 48 20410384 - ELEMENTI DI GEOLOGIA I

Carico didattico 48 20410384 - ELEMENTI DI GEOLOGIA I

Carico didattico 48 20410384 - ELEMENTI DI GEOLOGIA I

Carico didattico 48 20410384 - ELEMENTI DI GEOLOGIA I

Carico didattico 48 20410384 - ELEMENTI DI GEOLOGIA I

Carico didattico 48 20410384 - ELEMENTI DI GEOLOGIA I

Carico didattico 48 20410384 - ELEMENTI DI GEOLOGIA I

Carico didattico 48 20410328 - ELEMENTI DI GEOLOGIA II

Carico didattico 48 20410328 - ELEMENTI DI GEOLOGIA II

Carico didattico 48 20410328 - ELEMENTI DI GEOLOGIA II

Carico didattico 48 20410328 - ELEMENTI DI GEOLOGIA II

Carico didattico 48 20410328 - ELEMENTI DI GEOLOGIA II

Carico didattico 48 20410328 - ELEMENTI DI GEOLOGIA II

Carico didattico 48 20410328 - ELEMENTI DI GEOLOGIA II

Carico didattico 48 20410328 - ELEMENTI DI GEOLOGIA II

Carico didattico 48 20402178 - GEOLOGIA STRUTTURALE

Carico didattico 48 20402178 - GEOLOGIA STRUTTURALE

Carico didattico 48 20402178 - GEOLOGIA STRUTTURALE
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Nominativo Tot.Ore Tipo incarico Ore Attivita didattica

Carico didattico 48 20402178 - GEOLOGIA STRUTTURALE

Carico didattico 16 20402403 - REGIONAL GEOLOGY (GEOLOGIA
REGIONALE)

CIPOLLARI PAOLA 416 Carico didattico 104 20402177 - GEOLOGIA STRATIGRAFICA

Carico didattico 104 20402177 - GEOLOGIA STRATIGRAFICA

Carico didattico 104 20402177 - GEOLOGIA STRATIGRAFICA

Carico didattico 104 20402177 - GEOLOGIA STRATIGRAFICA

CORRADO SVEVA 110 Carico didattico 54 20410478 - GEOLOGIA DEI BACINI SEDIMENTARI PER LE
RISORSE ENERGETICHE

Carico didattico 28 20410594 - L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo
sostenibile - Le implicazioni per le Scienze della Vita e della
Terra

Carico didattico 28 20410594 - L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo
sostenibile - Le implicazioni per le Scienze della Vita e della
Terra

COSENTINO DOMENICO 504 Carico didattico 168 20402387 - RILEVAMENTO GEOLOGICO E CARTOGRAFIA
TEMATICA

Carico didattico 168 20402387 - RILEVAMENTO GEOLOGICO E CARTOGRAFIA
TEMATICA

Carico didattico 168 20402387 - RILEVAMENTO GEOLOGICO E CARTOGRAFIA
TEMATICA

DELLA VENTURA GIANCARLO 288 Carico didattico 48 20402395 - GEORISORSE E GEOMATERIALI

Carico didattico 48 20410062 - TECNICHE AVANZATE PER L'ANALISI DEI
GEOMATERIALI

Carico didattico 48 20410062 - TECNICHE AVANZATE PER L'ANALISI DEI
GEOMATERIALI

Carico didattico 48 20410062 - TECNICHE AVANZATE PER L'ANALISI DEI
GEOMATERIALI

Carico didattico 48 20410062 - TECNICHE AVANZATE PER L'ANALISI DEI
GEOMATERIALI

Carico didattico 48 20410062 - TECNICHE AVANZATE PER L'ANALISI DEI
GEOMATERIALI

FREZZOTTI MASSIMO 120 Carico didattico 24 20410063 - CAMPO DI FINE BIENNIO

Carico didattico 24 20410063 - CAMPO DI FINE BIENNIO

Carico didattico 24 20410063 - CAMPO DI FINE BIENNIO

Carico didattico 24 20410063 - CAMPO DI FINE BIENNIO

Carico didattico 24 20410474 - STRATIGRAFIA DEL QUATERNARIO E
CAMBIAMENTI CLIMATICI

FUNICIELLO FRANCESCA 168 Carico didattico 64 20402400 - EXPERIMENTAL TECTONICS (TETTONICA
SPERIMENTALE)

Carico didattico 52 20402401 - GEODYNAMICS (GEODINAMICA)

Carico didattico 52 20402401 - GEODYNAMICS (GEODINAMICA)

GIORDANO GUIDO 360 Carico didattico 48 20410515 - GEOTERMIA

Carico didattico 104 20402384 - VULCANOLOGIA

Carico didattico 104 20402384 - VULCANOLOGIA

Carico didattico 104 20402384 - VULCANOLOGIA

GLIOZZI ELSA 412 Carico didattico 48 20402393 - ANALISI DI MICROFACIES

Carico didattico 48 20402393 - ANALISI DI MICROFACIES

Carico didattico 48 20402393 - ANALISI DI MICROFACIES

Carico didattico 48 20402393 - ANALISI DI MICROFACIES

Carico didattico 48 20402393 - ANALISI DI MICROFACIES

Carico didattico 48 20402393 - ANALISI DI MICROFACIES

Carico didattico 48 20402393 - ANALISI DI MICROFACIES

Carico didattico 48 20402393 - ANALISI DI MICROFACIES

Carico didattico 28 20410474 - STRATIGRAFIA DEL QUATERNARIO E
CAMBIAMENTI CLIMATICI

LAURO SEBASTIAN EMANUEL 240 Carico didattico 48 20410516 - ELEMENTI DI GEOFISICA

Carico didattico 48 20410516 - ELEMENTI DI GEOFISICA

Carico didattico 48 20410516 - ELEMENTI DI GEOFISICA

Carico didattico 48 20410516 - ELEMENTI DI GEOFISICA

Carico didattico 48 20410516 - ELEMENTI DI GEOFISICA

LEMBO FAZIO ALBINO 192 Carico didattico 48 20402193 - GEOTECNICA

Carico didattico 48 20402193 - GEOTECNICA

Carico didattico 48 20402193 - GEOTECNICA

Carico didattico 48 20402193 - GEOTECNICA

MASTRORILLO LUCIA 192 Carico didattico 48 20402166 - IDROGEOLOGIA

Carico didattico 48 20402166 - IDROGEOLOGIA

Carico didattico 48 20402166 - IDROGEOLOGIA

Carico didattico 48 20402166 - IDROGEOLOGIA

MATTEI MASSIMO 54 Carico didattico 54 20402403 - REGIONAL GEOLOGY (GEOLOGIA
REGIONALE)

MAZZA ROBERTO 336 Carico didattico 72 20410063 - CAMPO DI FINE BIENNIO

Carico didattico 72 20410063 - CAMPO DI FINE BIENNIO

Carico didattico 72 20410063 - CAMPO DI FINE BIENNIO

Carico didattico 72 20410063 - CAMPO DI FINE BIENNIO

Carico didattico 48 20402388 - GEOLOGIA DELLE AREE URBANIZZATE

MOLIN PAOLA 48 Carico didattico 48 20410475 - PROCESSI SUPERFICIALI E RISCHI
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Nominativo Tot.Ore Tipo incarico Ore Attivita didattica

GEOMORFOLOGICI

ROMANO CLAUDIA 164 Carico didattico 52 20402399 - EXPERIMENTAL VOLCANOLOGY
(VULCANOLOGIA SPERIMENTALE)

Carico didattico 52 20402399 - EXPERIMENTAL VOLCANOLOGY
(VULCANOLOGIA SPERIMENTALE)

Carico didattico 12 20402410 - GEOCHEMISTRY AND PETROLOGY OF PLATE
MARGINS (GEOCHIMICA E PETROLOGIA DEGLI AMBIENTI
GEODINAMICI)

Carico didattico 12 20402410 - GEOCHEMISTRY AND PETROLOGY OF PLATE
MARGINS (GEOCHIMICA E PETROLOGIA DEGLI AMBIENTI
GEODINAMICI)

Carico didattico 12 20402410 - GEOCHEMISTRY AND PETROLOGY OF PLATE
MARGINS (GEOCHIMICA E PETROLOGIA DEGLI AMBIENTI
GEODINAMICI)

Carico didattico 12 20402410 - GEOCHEMISTRY AND PETROLOGY OF PLATE
MARGINS (GEOCHIMICA E PETROLOGIA DEGLI AMBIENTI
GEODINAMICI)

Carico didattico 12 20402410 - GEOCHEMISTRY AND PETROLOGY OF PLATE
MARGINS (GEOCHIMICA E PETROLOGIA DEGLI AMBIENTI
GEODINAMICI)

ROSSETTI FEDERICO 492 Carico didattico 12 20402410 - GEOCHEMISTRY AND PETROLOGY OF PLATE
MARGINS (GEOCHIMICA E PETROLOGIA DEGLI AMBIENTI
GEODINAMICI)

Carico didattico 12 20402410 - GEOCHEMISTRY AND PETROLOGY OF PLATE
MARGINS (GEOCHIMICA E PETROLOGIA DEGLI AMBIENTI
GEODINAMICI)

Carico didattico 12 20402410 - GEOCHEMISTRY AND PETROLOGY OF PLATE
MARGINS (GEOCHIMICA E PETROLOGIA DEGLI AMBIENTI
GEODINAMICI)

Carico didattico 12 20402410 - GEOCHEMISTRY AND PETROLOGY OF PLATE
MARGINS (GEOCHIMICA E PETROLOGIA DEGLI AMBIENTI
GEODINAMICI)

Carico didattico 12 20402410 - GEOCHEMISTRY AND PETROLOGY OF PLATE
MARGINS (GEOCHIMICA E PETROLOGIA DEGLI AMBIENTI
GEODINAMICI)

Carico didattico 108 20402178 - GEOLOGIA STRUTTURALE

Carico didattico 108 20402178 - GEOLOGIA STRUTTURALE

Carico didattico 108 20402178 - GEOLOGIA STRUTTURALE

Carico didattico 108 20402178 - GEOLOGIA STRUTTURALE

SALVINI FRANCESCO 490 Carico didattico 24 20410063 - CAMPO DI FINE BIENNIO

Carico didattico 24 20410063 - CAMPO DI FINE BIENNIO

Carico didattico 24 20410063 - CAMPO DI FINE BIENNIO

Carico didattico 24 20410063 - CAMPO DI FINE BIENNIO

Carico didattico 50 20410477 - GEOLOGIA DEI RESERVOIR E STOCCAGGIO

Carico didattico 48 20402397 - SEZIONI GEOLOGICHE BILANCIATE

Carico didattico 48 20402397 - SEZIONI GEOLOGICHE BILANCIATE

Carico didattico 48 20402397 - SEZIONI GEOLOGICHE BILANCIATE

Carico didattico 48 20402397 - SEZIONI GEOLOGICHE BILANCIATE

Carico didattico 48 20402397 - SEZIONI GEOLOGICHE BILANCIATE

Carico didattico 48 20402397 - SEZIONI GEOLOGICHE BILANCIATE

Carico didattico 56 20402409 - TELERILEVAMENTO

SOLIGO MICHELE 120 Carico didattico 24 20402410 - GEOCHEMISTRY AND PETROLOGY OF PLATE
MARGINS (GEOCHIMICA E PETROLOGIA DEGLI AMBIENTI
GEODINAMICI)

Carico didattico 24 20402410 - GEOCHEMISTRY AND PETROLOGY OF PLATE
MARGINS (GEOCHIMICA E PETROLOGIA DEGLI AMBIENTI
GEODINAMICI)

Carico didattico 24 20402410 - GEOCHEMISTRY AND PETROLOGY OF PLATE
MARGINS (GEOCHIMICA E PETROLOGIA DEGLI AMBIENTI
GEODINAMICI)

Carico didattico 24 20402410 - GEOCHEMISTRY AND PETROLOGY OF PLATE
MARGINS (GEOCHIMICA E PETROLOGIA DEGLI AMBIENTI
GEODINAMICI)

Carico didattico 24 20402410 - GEOCHEMISTRY AND PETROLOGY OF PLATE
MARGINS (GEOCHIMICA E PETROLOGIA DEGLI AMBIENTI
GEODINAMICI)

TUCCIMEI PAOLA 192 Carico didattico 24 20410063 - CAMPO DI FINE BIENNIO

Carico didattico 24 20410063 - CAMPO DI FINE BIENNIO

Carico didattico 24 20410063 - CAMPO DI FINE BIENNIO

Carico didattico 24 20410063 - CAMPO DI FINE BIENNIO

Carico didattico 48 20410476 - GEOCHIMICA AMBIENTALE ED IMPATTO
ANTROPICO

Carico didattico 48 20402200 - IDROGEOCHIMICA

VENDITTI IOLE 128 Carico didattico 16 20410402 - DIDATTICA DELLE SCIENZE

Carico didattico 16 20410402 - DIDATTICA DELLE SCIENZE

Carico didattico 16 20410402 - DIDATTICA DELLE SCIENZE

Carico didattico 16 20410402 - DIDATTICA DELLE SCIENZE

Carico didattico 16 20410402 - DIDATTICA DELLE SCIENZE

Carico didattico 16 20410402 - DIDATTICA DELLE SCIENZE

Carico didattico 16 20410402 - DIDATTICA DELLE SCIENZE

Carico didattico 16 20410402 - DIDATTICA DELLE SCIENZE

VENTURINI GIORGIO 128 Carico didattico 16 20410402 - DIDATTICA DELLE SCIENZE

Carico didattico 16 20410402 - DIDATTICA DELLE SCIENZE
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Nominativo Tot.Ore Tipo incarico Ore Attivita didattica

Carico didattico 16 20410402 - DIDATTICA DELLE SCIENZE

Carico didattico 16 20410402 - DIDATTICA DELLE SCIENZE

Carico didattico 16 20410402 - DIDATTICA DELLE SCIENZE

Carico didattico 16 20410402 - DIDATTICA DELLE SCIENZE

Carico didattico 16 20410402 - DIDATTICA DELLE SCIENZE

Carico didattico 16 20410402 - DIDATTICA DELLE SCIENZE

VONA ALESSANDRO 168 Carico didattico 12 20402399 - EXPERIMENTAL VOLCANOLOGY
(VULCANOLOGIA SPERIMENTALE)

Carico didattico 12 20402399 - EXPERIMENTAL VOLCANOLOGY
(VULCANOLOGIA SPERIMENTALE)

Carico didattico 48 20402384 - VULCANOLOGIA

Carico didattico 48 20402384 - VULCANOLOGIA

Carico didattico 48 20402384 - VULCANOLOGIA

DOCENTE NON DEFINITO 1056 Bando 48 20410482 - FISICA DEI TERREMOTI

Bando 48 20410482 - FISICA DEI TERREMOTI

Bando 48 20410482 - FISICA DEI TERREMOTI

Bando 48 20410060 - FRANE E STABILITA' DEI PENDII

Bando 48 20410060 - FRANE E STABILITA' DEI PENDII

Bando 48 20410060 - FRANE E STABILITA' DEI PENDII

Bando 48 20410060 - FRANE E STABILITA' DEI PENDII

Bando 48 20410060 - FRANE E STABILITA' DEI PENDII

Bando 48 20410061 - GEOLOGIA PER IL RISCHIO SISMICO

Bando 48 20402390 - GIS APPLICATO ALLA GEOLOGIA

Bando 48 20402398 - INTERPRETAZIONE DI SEZIONI SISMICHE E
WELL-LOG

Bando 48 20402398 - INTERPRETAZIONE DI SEZIONI SISMICHE E
WELL-LOG

Bando 48 20402398 - INTERPRETAZIONE DI SEZIONI SISMICHE E
WELL-LOG

Bando 48 20402398 - INTERPRETAZIONE DI SEZIONI SISMICHE E
WELL-LOG

Bando 48 20402398 - INTERPRETAZIONE DI SEZIONI SISMICHE E
WELL-LOG

Bando 48 20410401 - STATISTICA E ANALISI DEI DATI IN GEOLOGIA

Bando 48 20410401 - STATISTICA E ANALISI DEI DATI IN GEOLOGIA

Bando 48 20410401 - STATISTICA E ANALISI DEI DATI IN GEOLOGIA

Bando 48 20410401 - STATISTICA E ANALISI DEI DATI IN GEOLOGIA

Bando 48 20410401 - STATISTICA E ANALISI DEI DATI IN GEOLOGIA

Bando 48 20410401 - STATISTICA E ANALISI DEI DATI IN GEOLOGIA

Bando 48 20410401 - STATISTICA E ANALISI DEI DATI IN GEOLOGIA

Totale ore 9582
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CONTENUTI DIDATTICI

20402405 - AMBIENTI E CLIMI DEL PASSATO

Docente: ANGELONE CHIARA

Italiano

Prerequisiti

Conoscenze di base acquisite con il corso di Paleontologia e Laboratorio.

Programma

IN OGNI LEZIONE SARANNO ILLUSTRATI I CLIMI E GLI AMBIENTI CHE HANNO CARATTERIZZATO IL NOSTRO PIANETA,
PARTENDO DALL’ADEANO PER FINIRE CON L’OLOCENE. Adeano ed Archeano: 3h Proterozoico: 3h Cambriano: 3h Ordoviciano:
3h Siluriano: 3h Devoniano: 3h Carbonifero: 3h Permiano: 3h Triassico: 3h Giurassico: 3h Cretacico: 3h Paleogene: 3h Neogene: 3h
Quaternario: 3h Approfondimenti: cause e dinamiche del cambiamento climatico, principali turnover faunistici e floristici, paleogeografia
di dettaglio, argomenti a scelta: 6h

Testi

STANLEY S.S. (2009) - EARTH SYSTEM HISTORY. FREEMAN AND COMPANY, NEW YORK, 551 PP. ELMI S. & BABIN C. (2006) –
HISTOIRE DE LA TERRE. DUNOD, PARIS, 239 PP. ANDERSON D.E., GOUDIE A.S., PARKER A.G. (2007) - GLOBAL
ENVIRONMENTS THROUGH THE QUATERNARY. OXFORD UNIVERSITY PRESS, OXFORD, 359 PP. GORNITZ V. (ED.)(2009) –
ENCYCLOPEDIA OF PALEOCLIMATOLOGY AND ANCIENT ENVIRONMENTS. SPRINGER (REFERENCE BOOK). SELDEN P. &
NUDDS J. (2012) – EVOLUTION OF FOSSIL ECOSYSTEMS. MANSON PUBLISHING, 2ND EDITION. I testi da sottoporre a revisione
critica saranno proposti dagli studenti o selezionati dal docente tra i più recenti e/o controversi.

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Lezioni frontali supportate da slide PPT. Contestuale discussione dell'argomento trattato con analisi critica di articoli scientifici,
pubblicazioni divulgative e libri di testo. 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. Le lezioni frontali saranno
sostituite da videoconferenze.

Modalità di valutazione

La valutazione avviene attraverso una prova orale incentrata sugli argomenti trattati a lezione. 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. La valutazione orale sarà effettuata in videoconferenza.

English

Prerequisites

Basics of Palaeontology addressed in the course of Palalaeontology and Lab

Programme

EACH LESSON WILL ILLUSTRATE THE CLIMATES AND THE ENVIRONMENTS WHICH CHARACTERIZED THE EARTH SINCE
HADEAN TO HOLOCENE. Hadean and Archean: 3h Proterozoic: 3h Cambrian: 3h Ordovician: 3h Silurian: 3h Devonian: 3h
Carboniferous: 3h Permian: 3h Triassic: 3h Giurassic: 3h Cretaceous: 3h Paleogene: 3h Neogene: 3h Quaternary: 3h Further insights:
causes and dinamics of climate change, main floral and faunal turnovers, supplementary data on palaeogeography, topics selected by
the students: 6h

Reference books

STANLEY S.S. (2009) - EARTH SYSTEM HISTORY. FREEMAN AND COMPANY, NEW YORK, 551 PP. ELMI S. & BABIN C. (2006) –
HISTOIRE DE LA TERRE. DUNOD, PARIS, 239 PP. ANDERSON D.E., GOUDIE A.S., PARKER A.G. (2007) - GLOBAL
ENVIRONMENTS THROUGH THE QUATERNARY. OXFORD UNIVERSITY PRESS, OXFORD, 359 PP. GORNITZ V. (ED.)(2009) –
ENCYCLOPEDIA OF PALEOCLIMATOLOGY AND ANCIENT ENVIRONMENTS. SPRINGER (REFERENCE BOOK). SELDEN P. &
NUDDS J. (2012) – EVOLUTION OF FOSSIL ECOSYSTEMS. MANSON PUBLISHING, 2ND EDITION Additional references to be
discussed during the classes will be selected among the most recent and/or controversial.

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20402393 - ANALISI DI MICROFACIES

Docente: GLIOZZI ELSA

Italiano

Università degli Studi di Roma Tre

Pagina 18 di 55



Prerequisiti

Lo studente deve avere acquisito i principali concetti di geologia del sedimentario, paleontologia e micropaleontologia e geochimica
propri della laurea triennale.

Programma

Definizione di microfacies. Tecniche di campionatura, preparazione dei campioni e strumenti per l’analisi delle microfacies (4h).
Componenti di una microfacies: granuli, matrice e cemento (genesi e significato paleoambientale) (4h). Classificazione dei litoclasti.
Granulometria e tessitura. Classificazioni delle rocce carbonatiche (16h). Esempi di interpretazione di microfacies: metodi qualitativi e
quantitativi (applicazioni di analisi multivariata) (6h). Classificazione dei bioclasti: riconoscimento dei principali gruppi tassonomici in
sezione sottile (14h). Uso delle analisi geochimiche (isotopi stabili, elementi in traccia, isotopi dello stronzio) nell’analisi di microfacies
(2h). Uso delle analisi gamma-ray nell’interpretazione delle microfacies (2h).

Testi

Dispense del docente.

Bibliografia di riferimento

Flügel E., 2004. Microfacies of carbonate rocks. Analysis, Interpretation and Application. Springer-Verlag, Berlin. 976 pp Adams A.E.,
McKenzie, W.S., Guildford, C., 1988 – Atlante delle Rocce Sedimentarie al Microscopio. Zanichelli, Bologna.

Modalità erogazione

Le lezioni teoriche in classe sono svolte con l'ausilio di diapositive ppt. Le esercitazioni pratiche in laboratorio si basano sulla
osservazione e riconoscimento allo stereomicroscopio delle principali microlitofacies e microbiofacies in sezione sottile. 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 partendo dall’interpretazione delle microfacies osservate al microscopio in due sezioni sottili. 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 have achieved the main elements of sedimentary geology, paleontology and micropaleontology, and geochemistry at the
level of a bachelor degree.

Programme

Microfacies definition. Sampling techniques, sample preparations and instruments used for the microfacies analysis (4h). Microfacies
components: grains, matrix, cement (genesis and palaeoenvironmental interpretation) (4h). Lithoclasts classification. Grain size and
texture. Classifications of carbonate rocks (16h). Examples of microfacies interpretation: qualitative and quantitative methods
(applications of multivariate analysis) (6h). Bioclasts classification: identification of the main taxonomic groups observed in thin sections
(14h). Geochemical analyses (stable isotopes, trace elements, Strontium isotopes) used for microfacies analysis (2h). Use of the
Gamma-ray analysis in microfacies analysis (2h).

Reference books

Teacher handouts relating to the lessons

Reference bibliography

Flügel E., 2004. Microfacies of carbonate rocks. Analysis, Interpretation and Application. Springer-Verlag, Berlin. 976 pp Adams A.E.,
McKenzie, W.S., Guildford, C., 1988 – Atlante delle Rocce Sedimentarie al Microscopio. Zanichelli, Bologna.

Study modes

-

Exam modes

-

20410182 - ANALISI E GESTIONE DEI DISASTRI NATURALI

Docente: ACOCELLA VALERIO

Italiano

Prerequisiti

Programma

Introduzione: pericolosità e rischio, inquadramento storico; Concetti generali: le Scienze della Terra; i disastri naturali; metodi di
prevenzione, previsione, pianificazione e gestione dei disastri naturali. Analisi, comprensione fisica e impatto sociale dei disastri naturali
nelle Scienze della Terra: terremoti, eruzioni, tsunami, frane, uragani e cicloni, alluvioni, siccità, cambiamenti climatici, variazioni livello
marino. Sintesi: verso una visione generale e condivisa di mitigazione dei disastri naturali.

Testi
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materiale fornito dal docente

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: corso in
modalità virtuale

Modalità di valutazione

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

Programme

Introduction: hazard and risk, historical perspective; General concepts: Earth Science; energy and causes of natural hazards; managing,
modelling and describing natural disasters; forecasting. Analysis, physical understanding and social impact of the natural disasters in
Earth science: earthquakes, volcanoes, tsunamis, landslides, hurricanes, floods, drought, climate changes, sea level changes.
Synthesis: towards a general and shared vision to mitigate natural disasters.

Reference books

material provided by the teacher

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20410063 - CAMPO DI FINE BIENNIO
( CAMPO DI FINE BIENNIO - II MODULO )

Docente: FREZZOTTI MASSIMO

Italiano

Prerequisiti

Lo studente dovrà avere seguito tutti i corsi previsti dal Corso di Laurea Magistrale.

Programma

SI PROPONE AGLI STUDENTI UN CONFRONTO DI SITUAZIONI GEOLOGICHE VARIE SULLA BASE DELLE QUALI AFFRONTARE
DELLE APPLICAZIONI VOLTE A DEFINIRE, DAL PUNTO DI VISTA GEOLOGICO, ASPETTI PROGETTUALI PER OPERE,
MITIGAZIONI DI RISCHI GEOLOGICI E GESTIONE DELLE RISORSE. TALE PERCORSO DIDATTICO VIENE INTEGRATO
DALL'INCONTRO IN LOCO CON PROFESSIONISTI E RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI DI GESTIONE DEL TERRITORIO. LE
ATTIVITÀ DIDATTICHE PREVEDONO FASI DI APPRENDIMENTO ATTRAVERSO SEMINARI. L'ATTIVITÀ DEL CAMPO TERMINA
CON UNA RELAZIONE

Testi

Materiale distribuito dai docenti

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Il corso si svolge interamente sul campo per un totale di 8 giorni di attività. 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

Gli studenti partecipanti al corso saranno suddivisi in gruppi di 3, 4 o 5 persone, in funzione del loro numero totale. Ogni gruppo dovrà
formulare una tesina, scelta dal docente, su un argomento proposto durante il campo e presentare i risultati con il supporto di power
point. Saranno valutate la capacità di reperimento dei dati sul terreno e il loro utilizzo unitamente a quelli forniti dai docenti nel corso
dell’attività del campo, senza l’ausilio di altri dati ricavati da bibliografia. La valutazione prevede un giudizio di idoneità.

English

Prerequisites
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The student must have attended all the courses provided by the Master's Degree Course.

Programme

A COMPARISON OF VARIOUS GEOLOGICAL SITUATIONS IS PROPOSED TO STUDENTS WITH THE GOAL TO STIMULATE
FROM THEIR SIDE THE SOLUTIONS BY APPLICATIONS WHICH AIM AT DEFINING, IN TERMS OF GEOLOGICAL, ISSUES FOR
PROJECT WORKS AND MITIGATION OF GEOLOGICAL RISK MANAGEMENT. THIS LEARNING FIELDWORK IS INTEGRATED BY
MEETINGS WITH LOCAL PROFESSIONAL FIRMS AND THE REPRESENTATIVES OF LAND MANAGEMENT AGENCIES. THE
LEARNING ACTIVITIES INCLUDE SEMINARS ON RELATED TOPICS. THE EVALUATION ACTS BY A POWER POINT REPORT
DONE FROM A RESTRICTED GROUP OF STUDENTS.

Reference books

Various material provided by the teacher

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20410063 - CAMPO DI FINE BIENNIO
( CAMPO DI FINE BIENNIO - III MODULO )

Docente: MAZZA ROBERTO

Italiano

Prerequisiti

Lo studente dovrà avere seguito tutti i corsi previsti dal Corso di Laurea Magistrale.

Programma

SI PROPONE AGLI STUDENTI UN CONFRONTO DI SITUAZIONI GEOLOGICHE VARIE SULLA BASE DELLE QUALI AFFRONTARE
DELLE APPLICAZIONI VOLTE A DEFINIRE, DAL PUNTO DI VISTA GEOLOGICO, ASPETTI PROGETTUALI PER OPERE,
MITIGAZIONI DI RISCHI GEOLOGICI E GESTIONE DELLE RISORSE. TALE PERCORSO DIDATTICO VIENE INTEGRATO
DALL'INCONTRO IN LOCO CON PROFESSIONISTI E RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI DI GESTIONE DEL TERRITORIO. LE
ATTIVITÀ DIDATTICHE PREVEDONO FASI DI APPRENDIMENTO ATTRAVERSO SEMINARI. L'ATTIVITÀ DEL CAMPO TERMINA
CON UNA RELAZIONE

Testi

Materiale distribuito dai docenti

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Il corso si svolge interamente sul campo per un totale di 8 giorni di attività.

Modalità di valutazione

Gli studenti partecipanti al corso saranno suddivisi in gruppi di 3, 4 o 5 persone, in funzione del loro numero totale. Ogni gruppo dovrà
formulare una tesina, scelta dal docente, su un argomento proposto durante il campo e presentare i risultati con il supporto di power
point. Saranno valutate la capacità di reperimento dei dati sul terreno e il loro utilizzo unitamente a quelli forniti dai docenti nel corso
dell’attività del campo, senza l’ausilio di altri dati ricavati da bibliografia. La valutazione prevede un giudizio di idoneità.

English

Prerequisites

The student must have attended all the courses provided by the Master's Degree Course.

Programme

A COMPARISON OF VARIOUS GEOLOGICAL SITUATIONS IS PROPOSED TO STUDENTS WITH THE GOAL TO STIMULATE
FROM THEIR SIDE THE SOLUTIONS BY APPLICATIONS WHICH AIM AT DEFINING, IN TERMS OF GEOLOGICAL, ISSUES FOR
PROJECT WORKS AND MITIGATION OF GEOLOGICAL RISK MANAGEMENT. THIS LEARNING FIELDWORK IS INTEGRATED BY
MEETINGS WITH LOCAL PROFESSIONAL FIRMS AND THE REPRESENTATIVES OF LAND MANAGEMENT AGENCIES. THE
LEARNING ACTIVITIES INCLUDE SEMINARS ON RELATED TOPICS. THE EVALUATION ACTS BY A POWER POINT REPORT
DONE FROM A RESTRICTED GROUP OF STUDENTS.

Reference books

Various material provided by the teacher

Reference bibliography

-

Study modes
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-

Exam modes

-

20410063 - CAMPO DI FINE BIENNIO
( CAMPO DI FINE BIENNIO - II MODULO )

Docente: MAZZA ROBERTO

Italiano

Prerequisiti

Lo studente dovrà avere seguito tutti i corsi previsti dal Corso di Laurea Magistrale.

Programma

SI PROPONE AGLI STUDENTI UN CONFRONTO DI SITUAZIONI GEOLOGICHE VARIE SULLA BASE DELLE QUALI AFFRONTARE
DELLE APPLICAZIONI VOLTE A DEFINIRE, DAL PUNTO DI VISTA GEOLOGICO, ASPETTI PROGETTUALI PER OPERE,
MITIGAZIONI DI RISCHI GEOLOGICI E GESTIONE DELLE RISORSE. TALE PERCORSO DIDATTICO VIENE INTEGRATO
DALL'INCONTRO IN LOCO CON PROFESSIONISTI E RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI DI GESTIONE DEL TERRITORIO. LE
ATTIVITÀ DIDATTICHE PREVEDONO FASI DI APPRENDIMENTO ATTRAVERSO SEMINARI. L'ATTIVITÀ DEL CAMPO TERMINA
CON UNA RELAZIONE

Testi

Materiale distribuito dai docenti

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Il corso si svolge interamente sul campo per un totale di 8 giorni di attività.

Modalità di valutazione

Gli studenti partecipanti al corso saranno suddivisi in gruppi di 3, 4 o 5 persone, in funzione del loro numero totale. Ogni gruppo dovrà
formulare una tesina, scelta dal docente, su un argomento proposto durante il campo e presentare i risultati con il supporto di power
point. Saranno valutate la capacità di reperimento dei dati sul terreno e il loro utilizzo unitamente a quelli forniti dai docenti nel corso
dell’attività del campo, senza l’ausilio di altri dati ricavati da bibliografia. La valutazione prevede un giudizio di idoneità.

English

Prerequisites

The student must have attended all the courses provided by the Master's Degree Course.

Programme

A COMPARISON OF VARIOUS GEOLOGICAL SITUATIONS IS PROPOSED TO STUDENTS WITH THE GOAL TO STIMULATE
FROM THEIR SIDE THE SOLUTIONS BY APPLICATIONS WHICH AIM AT DEFINING, IN TERMS OF GEOLOGICAL, ISSUES FOR
PROJECT WORKS AND MITIGATION OF GEOLOGICAL RISK MANAGEMENT. THIS LEARNING FIELDWORK IS INTEGRATED BY
MEETINGS WITH LOCAL PROFESSIONAL FIRMS AND THE REPRESENTATIVES OF LAND MANAGEMENT AGENCIES. THE
LEARNING ACTIVITIES INCLUDE SEMINARS ON RELATED TOPICS. THE EVALUATION ACTS BY A POWER POINT REPORT
DONE FROM A RESTRICTED GROUP OF STUDENTS.

Reference books

Various material provided by the teacher

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20410063 - CAMPO DI FINE BIENNIO
( CAMPO DI FINE BIENNIO - III MODULO )

Docente: TUCCIMEI PAOLA

Italiano

Prerequisiti

Per quanto riguarda il mio contributo al Campo interdisciplinare di Fine Biennio, il prerequisito principale è la conoscenza dei fondamenti
di geochimica

Programma
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SI PROPONE AGLI STUDENTI UN CONFRONTO DI SITUAZIONI GEOLOGICHE VARIE SULLA BASE DELLE QUALI AFFRONTARE
DELLE APPLICAZIONI VOLTE A DEFINIRE, DAL PUNTO DI VISTA GEOLOGICO, ASPETTI PROGETTUALI PER OPERE,
MITIGAZIONI DI RISCHI GEOLOGICI E GESTIONE DELLE RISORSE. TALE PERCORSO DIDATTICO VIENE INTEGRATO
DALL'INCONTRO IN LOCO CON PROFESSIONISTI E RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI DI GESTIONE DEL TERRITORIO. LE
ATTIVITÀ DIDATTICHE PREVEDONO FASI DI APPRENDIMENTO ATTRAVERSO SEMINARI. L'ATTIVITÀ DEL CAMPO TERMINA
CON UNA RELAZIONE. Il mio contributo prevede: Misura della composizione geochimica di alcuni punti d’acqua e interpretazione del
dato a fini idrogeologici Misura dei gas nel suolo (radon): prospezione geochimica e pericolosità ambientale

Testi

MATERIALI FORNITI DAI DOCENTI

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Attività di campagna e spiegazioni frontali a fine-giornata

Modalità di valutazione

Esame orale

English

Prerequisites

As far as my contribution to this course is concerned, the main prerequisite is the Knowledge of geochemistry fundamentals

Programme

COMPARISON OF VARIOUS GEOLOGICAL SITUATIONS IS PROPOSED TO STUDENTS WITH THE GOAL TO STIMULATE FROM
THEIR SIDE THE SOLUTIONS BY APPLICATIONS WHICH AIM AT DEFINING, IN TERMS OF GEOLOGICAL, ISSUES FOR
PROJECT WORKS AND MITIGATION OF GEOLOGICAL RISK MANAGEMENT. THIS LEARNING FIELDWORK IS INTEGRATED BY
MEETINGS WITH LOCAL PROFESSIONAL FIRMS AND THE REPRESENTATIVES OF LAND MANAGEMENT AGENCIES. THE
LEARNING ACTIVITIES INCLUDE SEMINARS ON RELATED TOPICS. THE EVALUATION ACTS BY A POWER POINT REPORT
DONE FROM A RESTRICTED GROUP OF STUDENTS. My contribution deals with: Geochemical composition of main springs and its
interpretation to reconstruct hydrogeological circuits Soil gas (radon) measurements: geochemical prospecting and environmental
hazard

Reference books

VARIOUS MATERIAL PROVIDED BY THE TEACHE

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20410063 - CAMPO DI FINE BIENNIO
( CAMPO DI FINE BIENNIO - I MODULO )

Docente: MAZZA ROBERTO

Italiano

Prerequisiti

Lo studente dovrà avere seguito tutti i corsi previsti dal Corso di Laurea Magistrale.

Programma

SI PROPONE AGLI STUDENTI UN CONFRONTO DI SITUAZIONI GEOLOGICHE VARIE SULLA BASE DELLE QUALI AFFRONTARE
DELLE APPLICAZIONI VOLTE A DEFINIRE, DAL PUNTO DI VISTA GEOLOGICO, ASPETTI PROGETTUALI PER OPERE,
MITIGAZIONI DI RISCHI GEOLOGICI E GESTIONE DELLE RISORSE. TALE PERCORSO DIDATTICO VIENE INTEGRATO
DALL'INCONTRO IN LOCO CON PROFESSIONISTI E RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI DI GESTIONE DEL TERRITORIO. LE
ATTIVITÀ DIDATTICHE PREVEDONO FASI DI APPRENDIMENTO ATTRAVERSO SEMINARI. L'ATTIVITÀ DEL CAMPO TERMINA
CON UNA RELAZIONE

Testi

Materiale distribuito dai docenti

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Il corso si svolge interamente sul campo per un totale di 8 giorni di attività.

Modalità di valutazione
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Gli studenti partecipanti al corso saranno suddivisi in gruppi di 3, 4 o 5 persone, in funzione del loro numero totale. Ogni gruppo dovrà
formulare una tesina, scelta dal docente, su un argomento proposto durante il campo e presentare i risultati con il supporto di power
point. Saranno valutate la capacità di reperimento dei dati sul terreno e il loro utilizzo unitamente a quelli forniti dai docenti nel corso
dell’attività del campo, senza l’ausilio di altri dati ricavati da bibliografia. La valutazione prevede un giudizio di idoneità.

English

Prerequisites

The student must have attended all the courses provided by the Master's Degree Course.

Programme

A COMPARISON OF VARIOUS GEOLOGICAL SITUATIONS IS PROPOSED TO STUDENTS WITH THE GOAL TO STIMULATE
FROM THEIR SIDE THE SOLUTIONS BY APPLICATIONS WHICH AIM AT DEFINING, IN TERMS OF GEOLOGICAL, ISSUES FOR
PROJECT WORKS AND MITIGATION OF GEOLOGICAL RISK MANAGEMENT. THIS LEARNING FIELDWORK IS INTEGRATED BY
MEETINGS WITH LOCAL PROFESSIONAL FIRMS AND THE REPRESENTATIVES OF LAND MANAGEMENT AGENCIES. THE
LEARNING ACTIVITIES INCLUDE SEMINARS ON RELATED TOPICS. THE EVALUATION ACTS BY A POWER POINT REPORT
DONE FROM A RESTRICTED GROUP OF STUDENTS.

Reference books

Various material provided by the teacher

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20410063 - CAMPO DI FINE BIENNIO
( CAMPO DI FINE BIENNIO - II MODULO )

Docente: BELLATRECCIA FABIO

Italiano

Prerequisiti

Gli studenti devono aver seguito tutti i corsi previsti dal corso di laurea.

Programma

Si propone agli studenti un confronto di situazioni geologiche varie sulla base delle quali affrontare delle applicazioni volte a definire, dal
punto di vista geologico, aspetti progettuali per opere, mitigazioni di rischi geologici e gestione delle risorse. Tale percorso didattico
viene integrato dall'incontro in loco con professionisti e rappresentanti degli enti di gestione del territorio. Le attività didattiche prevedono
fasi di apprendimento attraverso seminari. L'attività del campo termina con una relazione.

Testi

MATERIALE DISTRIBUITO DAI DOCENTI

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Il corso è basato esclusivamente sull’attività di terreno.

Modalità di valutazione

Compilazione di un saggio e prova orale.

English

Prerequisites

Students must have attended all the courses included in the degree course.

Programme

A comparison of various geological situations is proposed to students with the goal to stimulate from their side the solutions by
applications which aim at defining, in terms of geological, issues for project works and mitigation of geological risk management. This
learning fieldwork is integrated by meetings with local professional firms and the representatives of land management agencies. The
learning activities include seminars on related topics. The evaluation acts by a power point report done from a restricted group of
students.

Reference books

VARIOUS MATERIAL PROVIDED BY THE TEACHER

Reference bibliography
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-

Study modes

-

Exam modes

-

20410402 - DIDATTICA DELLE SCIENZE
( SCIENZE DELLA TERRA )

Docente: CIFELLI FRANCESCA

Italiano

Prerequisiti

Contenuti irrinunciabili di Scienze della Terra indicati nelle indicazioni ministeriali della scuola

Programma

I materiali della Terra: i minerali, i processi litogenetici, il ciclo litogenetico, le rocce magmatiche, le rocce sedimentarie, le rocce
metamorfiche, giacitura e deformazione delle rocce. I fenomeni vulcanici: il magma e l’attività vulcanica, i principali tipi di eruzione,
forme degli edifici vulcanici, prodotti dell’attività vulcanica, la distribuzione geografica dei vulcani, i vulcani e l’uomo (il rischio vulcanico).
I fenomeni sismici: la teoria del rimbalzo elastico, il ciclo sismico, tipi di onde sismiche e loro propagazione e registrazione, la forza di un
terremoto (scale di intensità e magnitudo), la distribuzione geografica dei terremoti, l’attività sismica e l’uomo (rischio sismico). La
tettonica delle placche: la struttura interna della Terra, la struttura della crosta, il campo magnetico terrestre, il flusso di calore della
Terra, i moti convettivi all’interno della Terra, dall’ipotesi della deriva dei continenti alla formulazione della teoria della tettonica delle
placche. La Terra come sistema integrato: interazione tra i diversi sistemi del Pianeta (biosfera, atmosfera, idrosfera, litosfera,
criosfera), l’atmosfera terrestre, il clima e i fenomeni meteorologici, le risorse naturali rinnovabili e non rinnovabili. Escursione geologica
al Parco della Caffarella

Testi

Materiale didattico distribuito durante lo svolgimento del corso

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

lezioni frontali, esercitazioni in aula, escursioni didattiche

Modalità di valutazione

Il voto finale sarà attribuito seguendo il seguente schema: valutazione progetto didattico valutazione prova orale

English

Prerequisites

Main topics of tEarth Science reported in the Ministry of Education school programs

Programme

The materials of the Earth: minerals, the lithogenetic processes, the lithogenetic cycle, the magmatic rocks, the sedimentary rocks, the
metamorphic rocks, the bedding and the deformation of the rocks. Volcanic phenomena: magma and volcanic activity, the main types of
eruptions, shape of volcanic buildings, products of volcanic activity, the geographic distribution of volcanoes, volcanoes and man (the
volcanic risk). Seismic phenomena: the theory of elastic rebound, the seismic cycle, types of seismic waves and their propagation and
registration, the force of an earthquake (scales of intensity and magnitude), the geographic distribution of earthquakes, the seismic
activity and the man (seismic risk) Plate tectonics: the internal structure of the Earth, the structure of the crust, the Earth's magnetic
field, Earth’s internal heat, the convective mantle, from the hypothesis of the drift of the continents to the formulation of the theory of
plate tectonics. The Earth as an integrated system: interaction between the different systems of the planet (biosphere, atmosphere,
hydrosphere, lithosphere, cryosphere), the earth's atmosphere, climate and meteorological phenomena, renewable and non-renewable
natural resources. Field trip in Parco della Caffarella

Reference books

Educational material distributed during the course

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20410516 - ELEMENTI DI GEOFISICA

Docente: LAURO SEBASTIAN

Italiano
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Prerequisiti

Conoscenze di base di fisica e matematica

Programma

Introduzione al corso. Introduzione a Matlab 1. Calcolo Matriciale; ricerca componenti principali (autovalori, autovettori,…). Introduzione
a Matlab 2: vettori riga, colonna, matrici, figure, importare i dati,... Cenni sui Tensori; rototraslazioni rigide e matrice associata.
Rotazione di un segnale sismico per ricavare la componente radiale e trasversa. Numeri complessi e funzioni trigonometriche.
Rappresentazione polare. Fasori. Esercitazione in Matlab: rappresentazione in coordinate cartesiani-polari-sferiche. Calcolo vettoriale.
Onde. Onde stazionarie. Analisi dei segnali: sistema lineare tempo-invariante, Teorema della convoluzione. Esercitazione sulla risposta
impulsiva o al gradino. Serie di Fourier. Trasformata di Fourier. Esercitazione sull'Analisi di Fourier di onde meccaniche. Soluzione
dell'equazione delle onde nel dominio della frequenza. Esercitazione: ritardo e fase. Cross Correlazione – Filtraggio dei dati nel tempo e
nella frequenza.

Testi

Mathematical modelling for Earth sciences. Xin She Yang. Dunedin.

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Lezioni alla lavagna e tramite presentazione di slides in power point. Sono previste esercitazioni numeriche sugli argomenti trattati
durante il corso in ambiente Matlab.

Modalità di valutazione

La prova scritta consiste nella stesura una relazione in cui lo studente mostra come ha analizzato e discusso alcuni dati geofisici, anche
in relazione a quanto appreso durante le lezioni frontali. La prova orale verte sulla discussione della relazione presentata dallo studente
e sugli argomenti trattati durante il corso.

English

Prerequisites

Basic knowledge of general physics and mathematics

Programme

Introduction to the course. Introduction to Matlab 1. Matricial Calculation; search for main components (eigenvalues, eigenvectors, ...).
Introduction to Matlab 2: rows, columns, matrix, figure, vectors, import data, ... Tensors; rigid rototranslations and associated matrix.
Rotation of a seismic signal to derive the radial and transverse component. Complex numbers and trigonometric functions. Polar
representation. Phasor. Matlab exercise: representation in Cartesian-polar-spherical coordinates. Vector calculation. Waves. Stationary
waves. Signal analysis: linear time-invariant system, Convolution theorem. Exercise on the impulse and step response. Fourier series.
Fourier transform. Exercise on Fourier Analysis of mechanical waves. Solution of the wave equation in the frequency domain. Exercise:
delay and phase. Cross Correlation - Filtering of data in time and frequency domain.

Reference books

Mathematical modelling for Earth sciences. Xin She Yang. Dunedin.

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20410516 - ELEMENTI DI GEOFISICA

Docente: LAURO SEBASTIAN EMANUEL

Italiano

Prerequisiti

Conoscenze di base di fisica e matematica

Programma

Introduzione al corso. Introduzione a Matlab 1. Calcolo Matriciale; ricerca componenti principali (autovalori, autovettori,…). Introduzione
a Matlab 2: vettori riga, colonna, matrici, figure, importare i dati,... Cenni sui Tensori; rototraslazioni rigide e matrice associata.
Rotazione di un segnale sismico per ricavare la componente radiale e trasversa. Numeri complessi e funzioni trigonometriche.
Rappresentazione polare. Fasori. Esercitazione in Matlab: rappresentazione in coordinate cartesiani-polari-sferiche. Calcolo vettoriale.
Onde. Onde stazionarie. Analisi dei segnali: sistema lineare tempo-invariante, Teorema della convoluzione. Esercitazione sulla risposta
impulsiva o al gradino. Serie di Fourier. Trasformata di Fourier. Esercitazione sull'Analisi di Fourier di onde meccaniche. Soluzione
dell'equazione delle onde nel dominio della frequenza. Esercitazione: ritardo e fase. Cross Correlazione – Filtraggio dei dati nel tempo e
nella frequenza.

Testi
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Mathematical modelling for Earth sciences. Xin She Yang. Dunedin.

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Lezioni alla lavagna e tramite presentazione di slides in power point. Sono previste esercitazioni numeriche sugli argomenti trattati
durante il corso in ambiente Matlab.

Modalità di valutazione

La prova scritta consiste nella stesura una relazione in cui lo studente mostra come ha analizzato e discusso alcuni dati geofisici, anche
in relazione a quanto appreso durante le lezioni frontali. La prova orale verte sulla discussione della relazione presentata dallo studente
e sugli argomenti trattati durante il corso.

English

Prerequisites

Basic knowledge of general physics and mathematics

Programme

Introduction to the course. Introduction to Matlab 1. Matricial Calculation; search for main components (eigenvalues, eigenvectors, ...).
Introduction to Matlab 2: rows, columns, matrix, figure, vectors, import data, ... Tensors; rigid rototranslations and associated matrix.
Rotation of a seismic signal to derive the radial and transverse component. Complex numbers and trigonometric functions. Polar
representation. Phasor. Matlab exercise: representation in Cartesian-polar-spherical coordinates. Vector calculation. Waves. Stationary
waves. Signal analysis: linear time-invariant system, Convolution theorem. Exercise on the impulse and step response. Fourier series.
Fourier transform. Exercise on Fourier Analysis of mechanical waves. Solution of the wave equation in the frequency domain. Exercise:
delay and phase. Cross Correlation - Filtering of data in time and frequency domain.

Reference books

Mathematical modelling for Earth sciences. Xin She Yang. Dunedin.

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20410384 - ELEMENTI DI GEOLOGIA I

Docente: CIFELLI FRANCESCA

Italiano

Prerequisiti

Come si trasmette il calore, concentrazione delle soluzioni e composizioni percentuali, leggi dei gas ideali, proprietà chimico-fisiche
dell'acqua, i legami chimici, natura chimica dei principali composti inquinanti.

Programma

L’ambiente celeste; il Sistema solare; forma e dimensioni della Terra; i moti principali della Terra (rotazione e rivoluzione); i moti
millenari della Terra; la Terra e la Luna. L’orientamento; il tempo e la sua misura; la rappresentazione della superficie terrestre; le
coordinate geografiche (latitudine e longitudine); la lettura delle carte topografiche. Le forme del rilievo e il modellamento del rilievo
terrestre; l’idrosfera marina, l’idrosfera continentale, la criosfera; l’atmosfera; il clima. I materiali della Terra: i minerali, i processi
litogenetici, il ciclo litogenetico.

Testi

Capire la Terra J.P. Grotzinger, T-H Jordan (Terza edizione italiana condotta sulla settima edizione americana) Il Globo Terrestre e la
sua evoluzione E. L. Palmieri e M. Parotto Sesta Edizione (2008) Materiale didattico distribuito durante lo svolgimento del corso

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

lezioni frontali, esercitazioni in aula, escursioni didattiche

Modalità di valutazione

Il voto finale sarà attribuito seguendo il seguente schema: Esame orale basato sul programma svolto durante il corso 90%
Partecipazione in aula 10%

English

Prerequisites
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heat transfer, concentration of solutions and percentage compositions, laws of ideal gases, chemical and physical properties of water,
chemical bonds, chemical nature of the main polluting compounds.

Programme

The environment of celestial bodies; the Solar System; the shape and size of the Earth; the main motions of the Earth (rotation and
revolution); the long-term movements of the Earth; the Earth-Moon system.
Orientation; time and its measure; the representation of the earth's surface; the geographical coordinates (latitude and longitude), the
reading of topographic maps. The shapes of the relief and the modeling of the terrestrial relief; the marine hydrosphere, the continental
hydrosphere, the cryosphere; the atmosphere; the climate. The materials of the Earth: the minerals, the lithogenetic processes, the
lithogenetic cycle. The evolution of the Earth.

Reference books

Capire la Terra J.P. Grotzinger, T-H Jordan (Terza edizione italiana condotta sulla settima edizione americana) Il Globo Terrestre e la
sua evoluzione E. L. Palmieri e M. Parotto Sesta Edizione (2008) Educational material distributed during the course

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20410328 - ELEMENTI DI GEOLOGIA II

Docente: CIFELLI FRANCESCA

Italiano

Prerequisiti

I legami chimici, concentrazione delle soluzioni e composizioni percentuali, come si trasmette il calore, proprietà chimico-fisiche
dell'acqua, concetto di forza e pressione

Programma

I materiali della Terra: i minerali, i processi litogenetici, il ciclo litogenetico, le rocce magmatiche, le rocce sedimentarie, le rocce
metamorfiche, giacitura e deformazione delle rocce. I fenomeni vulcanici: il magma e l’attività vulcanica, i principali tipi di eruzione,
forme degli edifici vulcanici, prodotti dell’attività vulcanica, la distribuzione geografica dei vulcani, i vulcani e l’uomo (il rischio vulcanico).
I fenomeni sismici: la teoria del rimbalzo elastico, il ciclo sismico, tipi di onde sismiche e loro propagazione e registrazione, la forza di un
terremoto (scale di intensità e magnitudo), la distribuzione geografica dei terremoti, l’attività sismica e l’uomo (rischio sismico). La
tettonica delle placche: la struttura interna della Terra, la struttura della crosta, il campo magnetico terrestre, il flusso di calore della
Terra, i moti convettivi all’interno della Terra, dall’ipotesi della deriva dei continenti alla formulazione della teoria della tettonica delle
placche. La Terra come sistema integrato: interazione tra i diversi sistemi del Pianeta (biosfera, atmosfera, idrosfera, litosfera,
criosfera), l’atmosfera terrestre, il clima e i fenomeni meteorologici, le risorse naturali rinnovabili e non rinnovabili. Escursione Caffarella
Escursione Roma

Testi

Testi consigliati Capire la Terra J.P. Grotzinger, T-H Jordan (Terza edizione italiana condotta sulla settima edizione americana) Il Globo
Terrestre e la sua evoluzione E. L. Palmieri e M. Parotto Sesta Edizione (2008) Materiale didattico distribuito durante lo svolgimento del
corso

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

lezioni frontali, esercitazioni in aula, escursioni didattiche

Modalità di valutazione

Il voto finale sarà attribuito seguendo il seguente schema: Esame orale basato sul programma svolto durante il corso 90%
Partecipazione in aula 10%

English

Prerequisites

Chemical bonds, concentration of solutions and percentage compositions, heat transfer, chemical and physical properties of water,
concept of force and pressure.

Programme

The materials of the Earth: minerals, the lithogenetic processes, the lithogenetic cycle, the magmatic rocks, the sedimentary rocks, the
metamorphic rocks, the bedding and the deformation of the rocks. Volcanic phenomena: magma and volcanic activity, the main types of
eruptions, shape of volcanic buildings, products of volcanic activity, the geographic distribution of volcanoes, volcanoes and man (the
volcanic risk). Seismic phenomena: the theory of elastic rebound, the seismic cycle, types of seismic waves and their propagation and
registration, the force of an earthquake (scales of intensity and magnitude), the geographic distribution of earthquakes, the seismic
activity and the man (seismic risk) Plate tectonics: the internal structure of the Earth, the structure of the crust, the Earth's magnetic
field, Earth’s internal heat, the convective mantle, from the hypothesis of the drift of the continents to the formulation of the theory of
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plate tectonics. The Earth as an integrated system: interaction between the different systems of the planet (biosphere, atmosphere,
hydrosphere, lithosphere, cryosphere), the earth's atmosphere, climate and meteorological phenomena, renewable and non-renewable
natural resources.

Reference books

Capire la Terra J.P. Grotzinger, T-H Jordan (Terza edizione italiana condotta sulla settima edizione americana) Il Globo Terrestre e la
sua evoluzione E. L. Palmieri e M. Parotto Sesta Edizione (2008) Educational material distributed during the course

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20402400 - EXPERIMENTAL TECTONICS (TETTONICA SPERIMENTALE)

Docente: FUNICIELLO FRANCESCA

Italiano

Prerequisiti

Conoscenze relative al percorso triennale. IL corso è erogato il lingua inglese

Programma

The following topics will be addressed: a) Introduction on experimental modelling: what is an experimental models; history of
experimental modeling; overview on the activity realized in worldwide Laboratories of Experimental Tectonics. b) Analogue materials
and material properties (this session includes the measurements of material properties); c) Scaling; d) Overview on image analysis
techniques; e) Building crustal-scale brittle models for the study of convergent, estensional and transcurrent systems. f) Building
mantle-scale viscous models for the study of the subduction process; g) Building visco-elastic models for the study of subduction
earthquakes. All the realized models will be analyzed and modeling results interpreted. Moreover, it will be highlighted potential
applications to natural examples.

Testi

- Geodynamics: Second Edition, Turcotte, D. L. and Schubert, G., John Wiley & Sons, New York, 2002. - Mantle Dynamics: Mantle
Convection in the Earth and Planets, Schubert, G., Turcotte, D. L. and P. Olson, Cambridge University Press, 2001 - Dynamic Earth,
Plates, Plumes and Mantle Convection, Davies, G.F., Cambridge University Press, 1999. - Treatise on Geophysics, volumi 1, 3, 6, 7, 9
Ed. Schubert G., Elsevier 2007 - Bibliography given by the instructors during the classes. All the reference sources are available at
library BAST of Roma Tre University.

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

IL corso è in lingua inglese Parte del corso di tiene presso il Laboratorio di Tettonica Sperimentale Lezioni frontali, attività di laboratorio,
esercizi sia in aula che a casa, lettura articoli scientifici, seminari 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

IL voto dell'esame finale sarà attribuito seguendo il seguente schema: - Presentazione e discussione di un set di esperimenti realizzato
durante il corso 60%. - Esame orale sulla base del programma teorico presentato durante il corso 30%. - partecipazione durante le
lezioni 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

Knowledge and skills related to the bachelor. The course is provided in English

Programme

The following topics will be addressed: a) Introduction on experimental modelling: what is an experimental models; history of
experimental modeling; overview on the activity realized in worldwide Laboratories of Experimental Tectonics. b) Analogue materials
and material properties (this session includes the measurements of material properties); c) Scaling; d) Overview on image analysis
techniques; e) Building crustal-scale brittle models for the study of convergent, estensional and transcurrent systems. f) Building
mantle-scale viscous models for the study of the subduction process; g) Building visco-elastic models for the study of subduction
earthquakes. All the realized models will be analyzed and modeling results interpreted. Moreover, it will be highlighted potential
applications to natural examples.

Reference books

- Geodynamics: Second Edition, Turcotte, D. L. and Schubert, G., John Wiley & Sons, New York, 2002. - Mantle Dynamics: Mantle
Convection in the Earth and Planets, Schubert, G., Turcotte, D. L. and P. Olson, Cambridge University Press, 2001 - Dynamic Earth,
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Plates, Plumes and Mantle Convection, Davies, G.F., Cambridge University Press, 1999. - Treatise on Geophysics, volumi 1, 3, 6, 7, 9
Ed. Schubert G., Elsevier 2007 - Bibliography given by the instructors during the classes. All the reference sources are available at
library BAST of Roma Tre University.

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20402399 - EXPERIMENTAL VOLCANOLOGY (VULCANOLOGIA SPERIMENTALE)

Docente: ROMANO CLAUDIA

Italiano

Prerequisiti

E' necessaria una conoscenze dei fondamenti di vulcanologia, mineralogia e di petrologia ignea, e dei concetti di base di geologia e di
geodinamica

Programma

Chimico-fisica dei magmi: struttura dei fusi silicatici; significato della polimerizzazione e sua determinazione su base teorica. Effetto
della Temperatura, pressione e composizione sulla struttura dei fusi. La temperatura di transizione vetrosa e il rilassamento strutturale.
Proprietà fisiche dei magmi: densità, viscosità, solubilita’ dei volatili, diffusivita’, compressibilita’, conducibilita’ elettrica. Proprieta’
termodinamiche dei magmi: entalpia, entropia, capacita’ di calore. Variazioni di densità e viscosità in funzione del chimismo, della
pressione e della temperatura. L'influenza del regime deformativo, della cristallizzazione e della vescicolazione sulla reologia dei
magmi. Influenza delle proprieta’ fisico-chimiche dei magmi sulla risalita del magma e sugli stili eruttivi: Il processo di risalita dei magmi.
Formazione, accrescimento ed evoluzione delle bolle. Cinetica di nucleazione e crescita delle bolle e dei cristalli. Livello di
frammentazione ed esplosività dei magmi. Evoluzione dei principali parametri fisici e della reologia del magma durante la risalita verso
la superficie. Il processo effusivo. Vari tipi di colate laviche e di morfologie superficiali in funzione del tasso eruttivo e delle proprietà
reologiche. Effetto della topografia del versante sulla velocità e distanza percorribile dalla colata. Il processo esplosivo. Parametri fisici
che controllano gli stili eruttivi. Eruzioni esplosive sostenute: La formazione di colonne eruttive. Colonna sostenuta e ricaduta di tefra,
colonna collassante e genesi delle colate piroclastiche. Eruzioni esplosive transienti. Il corso prevede attività di laboratorio per la
determinazione sperimentale delle proprietà fisico-chimiche dei magmi (esperimenti di alta temperatura e misure spettroscopiche) ed
esercizi numerici finalizzati alla determinazione quantitativa dei parametri tessiturali delle prodotti eruttivi (cristallinità vescicolarità e
distribuzione delle taglie) e alla simulazione dei processi vulcanologici.

Testi

FUNDAMENTAL OF PHYSICAL VOLCANOLOGY. ELISABETH A. PARFITT AND LIONEL WILSON. BLACKWELL PUBLISHING
Materiale fornito dal docente

Bibliografia di riferimento

FUNDAMENTAL OF PHYSICAL VOLCANOLOGY. ELISABETH A. PARFITT AND LIONEL WILSON. BLACKWELL PUBLISHING
Materiale fornito dal docente

Modalità erogazione

Il corso prevede lezioni frontali e esercitazioni pratiche nel laboratorio di experimental volcanology and petrology (EVPlab).

Modalità di valutazione

L'esame prevede una prova orale che verte sull’intero programma dell’insegnamento.

English

Prerequisites

Knowledge of the fundamentals of vulcanology, mineralogy and igneous petrology and basic concepts of geology and geodynamics is
required

Programme

Structure of silicate melts. Effect of temperature pressure and composition of the structural configuration of silicate melts. Glass
transition temperature and relaxation times. Chemical and physical properties of magma: density, viscosity, volatile solubility, diffusivity,
compressibility and electrical conductivities of magmas. Termodynamic properties of magmas: enthalpy, entropy and heat capacity.
Effect of chemical composition, temperature and pressure on the density and viscosity of magmas. The influence of degassing
crystallization and deformation regime on the rheological properties of magmas. Control of the physical and chemical properties on the
ascent of magma and on the eruptive style of volcanoes. Magma ascent: Nucleation and growth of bubbles. Crystallization processes.
Fragmentation criteria and magma explosivity. Evolution of physical parameters of magma and flow dynamics during magma ascent
Lava flows: Types of lava flows and rheological control of lava flow geometry. Lava flow motion and effects of ground slope. Explosive
eruptions: Influence of physical parameters on eruptive styles. Steady explosive eruptions: eruption plumes formation. Fallout of clasts
from eruption plumes and unstable eruption columns. Formation of piroclastic density currents. The course will include laboratory
activities for the experimental determination of physical-chemical properties of magmas (high temperature experiments and
spectroscopic measurements) and numerical exercises aimed at the quantitative determination of the textural parameters of iuvenile
products (cristallinity, vesicularity, crystal and bubble size distribution) and at the numerical simulation of the conduit and eruptive
dynamics.
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Reference books

FUNDAMENTAL OF PHYSICAL VOLCANOLOGY. ELISABETH A. PARFITT AND LIONEL WILSON. BLACKWELL PUBLISHING
Material furnished by the Professor

Reference bibliography

FUNDAMENTAL OF PHYSICAL VOLCANOLOGY. ELISABETH A. PARFITT AND LIONEL WILSON. BLACKWELL PUBLISHING
material furnished by the Professor

Study modes

-

Exam modes

-

20402410 - GEOCHEMISTRY AND PETROLOGY OF PLATE MARGINS (GEOCHIMICA E PETROLOGIA
DEGLI AMBIENTI GEODINAMICI)

Docente: SOLIGO MICHELE

Italiano

Prerequisiti

Conoscenze dei fondamenti di petrologia ignea e metamorfica, concetti di base di geochimica isotopica e della geodinamica delle
placche

Programma

Parte prima: Il processo igneo. Caratteristiche chimiche e geochimiche dei magmi come indicatori petrogenetici. Gli elementi in traccia e
gli isotopi e la loro distribuzione nei magmi. Processi di fusione parziale nel mantello. Segregazione e ascesa del magma. Principali
serie magmatiche. Caratteristiche geochimiche e stili eruttivi dei magmi nei diversi ambienti petrogenetici. Ambientazioni di dorsale
oceanica, le associazioni orogenetiche, il plutonismo orogenico, le rocce granitoidi. Orogenesi e magmatismo: l’origine del magmi
nell’area mediterranea. Parte seconda: Il processo metamorfico: tipi litologici e principali facies metamorfiche; gradienti di metamorfismo
e ambientazione geodinamica. Il metamorfismo orogenico. Il metamorfismo di contatto; migmatiti e processi di fusione parziale.
Relazioni blastesi/deformazione: cristallizzazione pre-, sin-, post-cinematica. I principali geotermometri e geobarometri. Percorsi
pressione-temperatura-tempo (P-T-t) e ricostruzione della storia deformativa in rocce a metamorfismo polifasico. Orogenesi e
metamorfismo: esempi regionali. Parte terza: Principali metodi di datazione usati nello studio dei differenti ambienti geodinamici con lo
scopo principale di comprendere quali siano i limiti e le potenzialità di ciascuna sistematica isotopica nel contesto geologico investigato.
Metodi classici del K/Ar, Ar/Ar, Rb/Sr, U-Th/Pb, Sm/Nd. Principali metodi legati al danno di radiazione, quali tracce di fissione e
luminescenza, particolarmente utili nelle ricostruzioni termocronometriche.

Testi

Parte I J. D. Winter - An Introduction To Igneous And Metamorphic Petrology. Prentice Hall, New Jersey Parte II Bucher & Fry -
Petrology Of Metamorphic Rocks. Springer Parte III Faure, T. M. Mensing – Isotopes. Principles And Applications. Wiley, 2005

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Al fine di conseguire i risultati di apprendimento attesi, il corso è organizzato in lezioni frontali e esercitazioni numeriche

Modalità di valutazione

L'esame prevede una prova orale che verte sull’intero programma dell’insegnamento. Tale prova è finalizzata a verificare il livello di
comprensione effettiva dei concetti e la capacità degli studenti di applicarli in contesti naturali. Le domande saranno finalizzata a
verificare le conoscenze riguardo: (i) petrologia ignea, (ii) petrologia del metamorfico, (iii) geocronologia isotopica e (iv) conoscenza
degli ambienti geodinamici

English

Prerequisites

Knowledge of the fundamentals of igneous and metamorphic petrology and basic concepts of isotopic geochemistry and plate
geodynamics

Programme

Part I: The igneous process. geochemical characteristics of magmas as petrogenetic indicators. trace elements and isotopic distribution
in magmas. magma melting and diversity. magmatic series. geochemical features and eruptive style in the main petrogenetic provinces.
mid-ocean ridge volcanism, subduction-related igneous activity and granitoid rocks. orogenesis and magmatism: the meditteranean
province. Part II: the metamorphic process: lithological types and the main metamorphic facies; gradient of metamorphism and
geodynamic settings. the orogenic and subduction-zone metamorphism.the contact metamorphism; migmatites and partial melting
processes. mineral growth and rock fabrics: pre-, syn- , post-kinematic crystallization. metamorphic thermobarometry and reconstruction
of the pressure-temperature-time (p-t-t) paths in polyphase metamorphism. orogeny and metamorphism: regional examples. Part III:
Main isotopic dating methods used in different geodynamic settings with the aim to understand potential and limits of each method.
theory and applications of the following methods: k/ar, ar/ar, rb/sr, u-th/pb, sm/nd. radiation damage methods, as fission tracks and
luminescence, particularly useful in thermochronometric reconstruction.

Reference books
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Part I J. D. Winter - An Introduction To Igneous And Metamorphic Petrology. Prentice Hall, New Jersey Part II Bucher & Fry - Petrology
Of Metamorphic Rocks. Springer Part III Faure, T. M. Mensing – Isotopes. Principles And Applications. Wiley, 2005

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20402410 - GEOCHEMISTRY AND PETROLOGY OF PLATE MARGINS (GEOCHIMICA E PETROLOGIA
DEGLI AMBIENTI GEODINAMICI)

Docente: ROSSETTI FEDERICO

Italiano

Prerequisiti

Conoscenze dei fondamenti di petrologia ignea e metamorfica, concetti di base di geochimica isotopica e della geodinamica delle
placche

Programma

Parte prima: Il processo igneo. Caratteristiche chimiche e geochimiche dei magmi come indicatori petrogenetici. Gli elementi in traccia e
gli isotopi e la loro distribuzione nei magmi. Processi di fusione parziale nel mantello. Segregazione e ascesa del magma. Principali
serie magmatiche. Caratteristiche geochimiche e stili eruttivi dei magmi nei diversi ambienti petrogenetici. Ambientazioni di dorsale
oceanica, le associazioni orogenetiche, il plutonismo orogenico, le rocce granitoidi. Orogenesi e magmatismo: l’origine dei magmi
nell’area mediterranea. Parte seconda: Il processo metamorfico: tipi litologici e principali facies metamorfiche; gradienti di metamorfismo
e ambientazione geodinamica. Il metamorfismo orogenico. Il metamorfismo di contatto; migmatiti e processi di fusione parziale.
Relazioni blastesi/deformazione: cristallizzazione pre-, sin-, post-cinematica. I principali geotermometri e geobarometri. Percorsi
pressione-temperatura-tempo (P-T-t) e ricostruzione della storia deformativa in rocce a metamorfismo polifasico. Parte terza: Principali
metodi di datazione usati nello studio dei differenti ambienti geodinamici con lo scopo principale di comprendere quali siano i limiti e le
potenzialità di ciascuna sistematica isotopica nel contesto geologico investigato. Metodi classici del K/Ar, Ar/Ar, Rb/Sr, U-Th/Pb, Sm/Nd.
Principali metodi legati al danno di radiazione, quali tracce di fissione e luminescenza, particolarmente utili nelle ricostruzioni
termocronometriche.

Testi

Parte prima J. D. Winter - An Introduction To Igneous And Metamorphic Petrology. Prentice Hall, New Jersey Parte seconda Bucher &
Fry - Petrology of Metamorphic Rocks. Springer Parte terza Faure, T. M. Mensing – Isotopes. Principles And Applications. Wiley, 2005

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Al fine di conseguire i risultati di apprendimento attesi, il corso è organizzato in lezioni frontali ed esercitazioni

Modalità di valutazione

L'esame prevede una prova orale che verte sull'intero programma dell’insegnamento. Tale prova è finalizzata a verificare il livello di
comprensione effettiva dei concetti e la capacità degli studenti di applicarli in contesti naturali. Le domande saranno finalizzata a
verificare le conoscenze riguardo: (i) petrologia ignea, (ii) petrologia del metamorfico, (iii) geocronologia isotopica e (iv) conoscenza
degli ambienti geodinamici

English

Prerequisites

Knowledge of the fundamentals of igneous and metamorphic petrology and basic concepts of isotopic geochemistry and plate
geodynamics

Programme

Part I: The igneous process. geochemical characteristics of magmas as petrogenetic indicators. trace elements and isotopic distribution
in magmas. magma melting and diversity. magmatic series. geochemical features and eruptive style in the main petrogenetic provinces.
mid-ocean ridge volcanism, subduction-related igneous activity and granitoid rocks. orogenesis and magmatism: the meditteranean
province. Part II: the metamorphic process: lithological types and the main metamorphic facies; gradient of metamorphism and
geodynamic settings. The orogenic and subduction-zone metamorphism.the contact metamorphism; migmatites and partial melting
processes. mineral growth and rock fabrics: pre-, syn- , post-kinematic crystallization. Metamorphic thermobarometry and reconstruction
of the pressure-temperature-time (P-T-t) paths in polyphase metamorphism: regional examples. Part III: Main isotopic dating methods
used in different geodynamic settings with the aim to understand potential and limits of each method. theory and applications of the
following methods: k/ar, ar/ar, rb/sr, u-th/pb, sm/nd. radiation damage methods, as fission tracks and luminescence, particularly useful in
thermochronometric reconstruction.

Reference books

Part I J. D. Winter - An Introduction To Igneous And Metamorphic Petrology. Prentice Hall, New Jersey Parte II Bucher & Fry - Petrology
Of Metamorphic Rocks. Springer Parte III Faure, T. M. Mensing – Isotopes. Principles And Applications. Wiley, 2005

Reference bibliography
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-

Study modes

-

Exam modes

-

20402410 - GEOCHEMISTRY AND PETROLOGY OF PLATE MARGINS (GEOCHIMICA E PETROLOGIA
DEGLI AMBIENTI GEODINAMICI)

Docente: ROMANO CLAUDIA

Italiano

Prerequisiti

Conoscenze dei fondamenti di petrologia ignea e metamorfica, concetti di base di geochimica isotopica e della geodinamica delle
placche

Programma

Parte prima: Il processo igneo. Caratteristiche chimiche e geochimiche dei magmi come indicatori petrogenetici. Gli elementi in traccia e
gli isotopi e la loro distribuzione nei magmi. Processi di fusione parziale nel mantello. Segregazione e ascesa del magma. Principali
serie magmatiche. Caratteristiche geochimiche e stili eruttivi dei magmi nei diversi ambienti petrogenetici. Ambientazioni di dorsale
oceanica, le associazioni orogenetiche, il plutonismo orogenico, le rocce granitoidi. Orogenesi e magmatismo: l’origine del magmi
nell’area mediterranea. Parte seconda: Il processo metamorfico: tipi litologici e principali facies metamorfiche; gradienti di metamorfismo
e ambientazione geodinamica. Il metamorfismo orogenico. Il metamorfismo di contatto; migmatiti e processi di fusione parziale.
Relazioni blastesi/deformazione: cristallizzazione pre-, sin-, post-cinematica. I principali geotermometri e geobarometri. Percorsi
pressione-temperatura-tempo (P-T-t) e ricostruzione della storia deformativa in rocce a metamorfismo polifasico. Orogenesi e
metamorfismo: esempi regionali. Parte terza: Principali metodi di datazione usati nello studio dei differenti ambienti geodinamici con lo
scopo principale di comprendere quali siano i limiti e le potenzialità di ciascuna sistematica isotopica nel contesto geologico investigato.
Metodi classici del K/Ar, Ar/Ar, Rb/Sr, U-Th/Pb, Sm/Nd. Principali metodi legati al danno di radiazione, quali tracce di fissione e
luminescenza, particolarmente utili nelle ricostruzioni termocronometriche.

Testi

Parte prima J. D. Winter - An Introduction To Igneous And Metamorphic Petrology. Prentice Hall, New Jersey Parte seconda Bucher &
Fry - Petrology Of Metamorphic Rocks. Springer Parte terza Faure, T. M. Mensing – Isotopes. Principles And Applications. Wiley, 2005

Bibliografia di riferimento

Parte prima J. D. Winter - An Introduction To Igneous And Metamorphic Petrology. Prentice Hall, New Jersey Parte seconda Bucher &
Fry - Petrology Of Metamorphic Rocks. Springer Parte terza Faure, T. M. Mensing – Isotopes. Principles And Applications. Wiley, 2005

Modalità erogazione

Al fine di conseguire i risultati di apprendimento attesi, il corso è organizzato in lezioni frontali e esercitazioni numeriche

Modalità di valutazione

L'esame prevede una prova orale che verte sull’intero programma dell’insegnamento. Tale prova è finalizzata a verificare il livello di
comprensione effettiva dei concetti e la capacità degli studenti di applicarli in contesti naturali. Le domande saranno finalizzata a
verificare le conoscenze riguardo: (i) petrologia ignea, (ii) petrologia del metamorfico, (iii) geocronologia isotopica e (iv) conoscenza
degli ambienti geodinamici

English

Prerequisites

Knowledge of the fundamentals of igneous and metamorphic petrology and basic concepts of isotopic geochemistry and plate
geodynamics

Programme

Part I: The igneous process. geochemical characteristics of magmas as petrogenetic indicators. trace elements and isotopic distribution
in magmas. magma melting and diversity. magmatic series. geochemical features and eruptive style in the main petrogenetic provinces.
mid-ocean ridge volcanism, subduction-related igneous activity and granitoid rocks. orogenesis and magmatism: the meditteranean
province. Part II: the metamorphic process: lithological types and the main metamorphic facies; gradient of metamorphism and
geodynamic settings. the orogenic and subduction-zone metamorphism.the contact metamorphism; migmatites and partial melting
processes. mineral growth and rock fabrics: pre-, syn- , post-kinematic crystallization. metamorphic thermobarometry and reconstruction
of the pressure-temperature-time (p-t-t) paths in polyphase metamorphism. orogeny and metamorphism: regional examples. Part III:
Main isotopic dating methods used in different geodynamic settings with the aim to understand potential and limits of each method.
theory and applications of the following methods: k/ar, ar/ar, rb/sr, u-th/pb, sm/nd. radiation damage methods, as fission tracks and
luminescence, particularly useful in thermochronometric reconstruction.

Reference books

Part I J. D. Winter - An Introduction To Igneous And Metamorphic Petrology. Prentice Hall, New Jersey Part II Bucher & Fry - Petrology
Of Metamorphic Rocks. Springer Part III Faure, T. M. Mensing – Isotopes. Principles And Applications. Wiley, 2005

Reference bibliography

Part I J. D. Winter - An Introduction To Igneous And Metamorphic Petrology. Prentice Hall, New Jersey Part II Bucher & Fry - Petrology
Of Metamorphic Rocks. Springer Part III Faure, T. M. Mensing – Isotopes. Principles And Applications. Wiley, 2005
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Study modes

-

Exam modes

-

20402191 - GEOCHIMICA AMBIENTALE

Docente: TUCCIMEI PAOLA

Italiano

Prerequisiti

Conoscenza dei fondamenti di geochimica

Programma

IL CORSO MIRA A FORNIRE ALLO STUDENTE STRUMENTI E METODI PER RICONOSCERE L'IMPATTO ANTROPICO SUI CICLI
GEOCHIMICI NATURALI DEGLI ELEMENTI. SI ARTICOLA IN TRE SEZIONI PRINCIPALI CHE RIGUARDANO L'INQUINAMENTO
DELL'IDROSFERA, QUELLO DELL'ATMOSFERA E LA RADIOGEOCHIMICA AMBIENTALE. IL CORSO SI APRE CON
L'ILLUSTRAZIONE DI DUE CASI-STUDIO, CHE SI RIFERISCONO AL VERSAMENTO NEL SOTTOSUOLO DI DUE SOSTANZE
INQUINANTI (CR-VI E ACETON-CIANOIDRINA), CON CONSEGUENTE CONTAMINAZIONE DEL SUOLO E DELLA FALDA
FREATICA. VENGONO ILLUSTRATI I PROCESSI DI MONITORAGGIO, ATTI A IDENTIFICARE L'ESTENSIONE DELLA
CONTAMINAZIONE, E L'APPLICAZIONE DI OPPORTUNE TECNICHE DI RISANAMENTO AMBIENTALE. ATTRAVERSO
L'ILLUSTRAZIONE DI QUESTI STUDI, VENGONO INTRODOTTI ALCUNI TEMI-CARDINE DELLA MATERIA: PROCESSI DI
ASSORBIMENTO DELLE SPECIE CHIMICHE DA PARTE DEI MINERALI ARGILLOSI, DELLA SOSTANZA ORGANICA, E DEGLI
OSSIDI IDRATI DI FE, MN E AL ; LA MOBILITÀ GEOCHIMICA E I PARAMETRI CHE LA INFLUENZANO; IL CONCETTO DI FONDO
NATURALE E DI ANOMALIA GEOCHIMICA; L'IMPORTANZA DI UNA CARTOGRAFIA TEMATICA. SI AFFRONTA INOLTRE
L'INQUINAMENTO DA PARTE DEI METALLI PESANTI E, IN PARTICOLARE DEL PB E DEL HG. LA PARTE RELATIVA AI
PROCESSI IN ATMOSFERA TRATTA DELL'EFFETTO SERRA, DELLA RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DELL'OZONO
STRATOSFERICO, DEL TEMA DELL'INQUINAMENTO URBANO, DELLE PIOGGE ACIDE E DELLO SMOG FOTOCHIMICO. PER
OGNUNO DI QUESTI ARGOMENTI, SI EVIDENZIA COME L’EQUILIBRIO NATURALE VENGA PERTURBATO DALLE AZIONI
DELL’UOMO, MA SI SOTTOLINEA ANCHE CHE CERTE VARIAZIONI OSSERVATE POSSONO TROVARE SPIEGAZIONE IN
PROCESSI EVOLUTIVI GIÀ REGISTRATI NEL PASSATO GEOLOGICO. LA SEZIONE RELATIVA ALLA RADIOGEOCHIMICA SI
OCCUPA DI RADIOATTIVITÀ AMBIENTALE E DI PROCESSI E RISCHI LEGATI ALLE ATTIVITÀ ANTROPICHE IN QUESTO
AMBITO: PRODUZIONE DI ENERGIA NUCLEARE E SMALTIMENTO DELLE SCORIE RADIOATTIVE, INCIDENTI A CENTRALI
NUCLEARI (CHERNOBYL E FUKUSHIMA), USO BELLICO DELLE BARRE DI URANIO IMPOVERITO, CON RELATIVA
CONTAMINAZIONE AMBIENTALE. INFINE VIENE TRATTATO IL TEMA DEL RISCHIO RADON E DELL'USO DI TALE ELEMENTO
COME TRACCIANTE GEOLOGICO NELLA GENESI DEI SINKHOLE, COME PRECURSORE SISMICO, NELLO STUDIO DELLA
CIRCOLAZIONE IDROGEOLOGICA E NEL MONITORAGGIO DELL'INQUINAMENTO DI SUOLI E ACQUE DA PARTE DI SOSTANZE
IN FASE LIQUIDA NON-ACQUOSA (NAPL). IL CORSO CONTEMPLA INFINE ALCUNE LEZIONI DI CARATTERE PIÙ GENERALE
SULLA GEOCHIMICA MEDICA (DISCIPLINA DI RECENTE ISTITUZIONE) CHE SI OCCUPA DELLE POTENZIALI OCCASIONI
D’INTERAZIONE TRA L’ORGANISMO UMANO E IL CICLO GEOCHIMICO DEGLI ELEMENTI; VIENE DEDICATO AMPIO SPAZIO
ANCHE ALL’IMPATTO AMBIENTALE DELLE DISCARICHE DI RIFIUTI SOLIDI URBANI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA
GEOCHIMICA DEL PERCOLATO E CON CENNI AL RUOLO FONDAMENTALE DEI BATTERI (BIOGEOCHIMICA) NELLA
DEGRADAZIONE E TRASFORMAZIONE DI MOLTI INQUINANTI.

Testi

BAIRD C. CHIMICA AMBIENTALE. ZANICHELLI EDITORE, 2001- IN ITALIANO DONGARRA' G., VARRICA D. GEOCHIMICA E
AMBIENTE, EDISES, 2004 - IN ITALIANO DREVER J.I. THE GEOCHEMISTRY OF NATURAL WATERS - SURFACE AND
GROUNDWATER ENVIRONMENT, PRENTICE-HALL, 1997 - CAPITOLI 4, 5, 9 - ADSORBIMENTO, SCAMBIO CATIONICO, METALLI
PESANTI NATHANAIL C.P., BARDOS R.P. RECLAMATION OF CONTAMINATED LAND, WILEY, 2004 SHERWOOD LOLLAR B.
ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY. VOLUME 9 DEL TREATISE ON GEOCHEMISTRY. ELSEVIER B.V. 2004 TUCCIMEI P.
MATERIALE DIDATTICO VARIO, IN FORMATO ELETTRONICO E CARTACEO

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Lezioni frontali in aula e lezioni telematiche. Didattica "blended" in relazione all'evoluzione dell'emergenza COVID-19.

Modalità di valutazione

Esame orale o in telepresenza, in relazione all'evoluzione dell'emergenza COVID-19

English

Prerequisites

Knowledge of geochemistry fundamentals

Programme

THE COURSE IS DEVOTED TO PROVIDE STUDENTS WITH TOOLS AND METHODS TO IDENTIFY THE ANTHROPIC IMPACT ON
NATURAL GEOCHEMICAL CYCLES OF ELEMENTS AND CHEMICALS. IT IS ORGANISED INTO THREE MAIN SECTIONS ON
WATER POLLUTION, ATMOSPHERIC PROCESSES AND ENVIRONMENTAL RADIOGEOCHEMISTRY. THE COURSE OPENS
WITH THE ILLUSTRATION OF TWO CASE-STUDIES ABOUT ACCIDENTAL SPILLS IN THE SUBSOIL OF TWO CHEMICALS (CR-VI
AND ACETONE CYANOYDRIN), WITH FOLLOWING SOIL AND GROUNDWATER CONTAMINATION. MONITORING ACTIONS TO
IDENTIFY THE EXTENSION OF THE PLUME AND REMEDIATION APPROACHES ARE INTRODUCED. THESE EXAMPLES ARE
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USED TO PRESENT THE BASIC S OF ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY: SORPTION ONTO MINERAL CLAYS, ORGANIC
MATTER AND FE/AL/MN OXIDES/HYDROXIDES; GEOCHEMICAL MOBILITY AND RELATED PARAMETERS; NATURAL
GEOCHEMICAL BASELINES AND THE USE OF A SPECIFIC CHEMICAL MAPPING. CONTAMINATION FROM HEAVY METALS (PB
AND HG). THE SECOND SECTION DEALS WITH GREENHOUSE EFFECT, REDUCTION OF THE STRATOSPHERIC OZONE,
URBAN POLLUTION, ACID RAINS AND PHOTOCHEMICAL SMOG. THE CONFLICTING CONCEPTS OF NATURAL EQUILIBRIA
ALTERED BY HUMAN ACTIVITIES AND RECORDS OF PAST NATURAL DISTURBANCE IN THE GEOLOGICAL RECORDS ARE
EMPHASISED. LAST MAIN SECTION IS DEDICATED TO ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY AND RISK DUE TO HUMAN
ACTIVITIES DEALING WITH NUCLEAR ENERGY: NUCLEAR REACTORS, GEOLOGICAL DISPOSAL OF RADIOACTIVE WASTE,
ACCIDENTS TO NUCLEAR POWER PLANTS (CHERNOBYL AND FUKUSHIMA), MILITARY USE OF DEPLETED URANIUM.
FINALLY, THE FOLLOWING ISSUES ARE DESCRIBED: RADON RISK, THE USE OF RADON AS TRACER OF SINKHOLE
DEVELOPMENT, AS SEISMIC PRECURSOR AND AS A TOOL TO STUDY GROUNDWATER CIRCULATION AND MIXING OR THE
OCCURENCE IN THE SUBSOIL OF NON AQUEOSUS PHASE LIQUIDS (NAPL). GENERALLY SPEAKING, THE RECENTLY
INTRODUCED DISCIPLINE OF MEDICAL GEOCHEMISTRY AND THE IMPACT OF MUNICIPAL SOLID WASTE LANDFILLS ON THE
ENVIRONMENT ARE EXPOED WITH SPECIAL ENPHASIS ON THE LEACHATE, THE ROLE OF BACTERIA IN THE DEGRADATION
OF POLLUTANTS AND NATURAL ATTENUATION.

Reference books

BAIRD C. CHIMICA AMBIENTALE. ZANICHELLI EDITORE, 2001- IN ITALIAN DONGARRA' G., VARRICA D. GEOCHIMICA E
AMBIENTE, EDISES, 2004 - IN ITALIAN DREVER J.I. THE GEOCHEMISTRY OF NATURAL WATERS - SURFACE AND
GROUNDWATER ENVIRONMENT, PRENTICE-HALL, 1997 - CHAPTERS 4, 5, 9 – SORPTION, IONIC EXCHANGE AND HEAVY
METALS NATHANAIL C.P., BARDOS R.P. RECLAMATION OF CONTAMINATED LAND, WILEY, 2004 SHERWOOD LOLLAR B.
ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY. VOLUME 9 DEL TREATISE ON GEOCHEMISTRY, ELSEVIER B.V. 2004 TUCCIMEI P.
SPECIFIC TEACHING MATERIAL

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20402401 - GEODYNAMICS (GEODINAMICA)

Docente: FUNICIELLO FRANCESCA

Italiano

Prerequisiti

Conoscenze relative al percorso triennale. IL corso è erogato il lingua inglese

Programma

- Introduzione - Fondazioni (evidenze superficiali e profonde dei processi geodinamici, cenni su Matlab) - Calore e Temperatura -
Principi di Meccanica - Bilancio delle forze - Principi di Fluidodinamica - Gravità - Meccanica delle faglie

Testi

- GEODYNAMICS: SECOND EDITION, TURCOTTE, D. L. AND SCHUBERT, G., JOHN WILEY & SONS, NEW YORK, 2002
(AVAILABLE AT BAST). - RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI FORNITI DAL DOCENTE DURANTE IL CORSO.

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Il corso è tenuto il lingua inglese. Lezioni frontali, esercizi in classe e a casa, lettura articoli scientifici, seminari 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

IL voto dell'esame finale sarà attribuito sulla base di: - presentazione e discussione (massimo 10 min) di un problema geodinamico
tratto dal libro di testo Turcotte & Schubert selezionato dallo studente e non trattato in classe 30%; - domande sul programma teorico
presentato durante il corso 60%; - partecipazione attiva durante le lezioni 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

Knowledge and skills related to the bachelor. The course is provided in English

Programme

- Introduction - Foundation (surface, interior, Matlab) - Energetics (Heat and T) - Mechanics: Force and Rheology (Stress and strain,
Elasticity-Viscosity-Plasticity, Rheology of the lithosphere, Rheology of the mantle, Forces applied to lithospheric plates) - Force balance
- Fluid dynamics - Gravity - Faulting

Reference books
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- GEODYNAMICS: SECOND EDITION, TURCOTTE, D. L. AND SCHUBERT, G., JOHN WILEY & SONS, NEW YORK, 2002
(AVAILABLE AT BAST). REFERENCES PROVIDED DURING THE CLASS

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20402388 - GEOLOGIA DELLE AREE URBANIZZATE

Docente: MAZZA ROBERTO

Italiano

Prerequisiti

Lo studente dovrà avere la propensione all'integrazione delle conoscenze in Idrogeologia, Geotecnica, Geochimica ambientale,
Geomorfologia applicata.

Programma

Il programma del corso prevede la presentazione e discussione dei seguenti argomenti: Definizione e tipologia dei sistemi urbani. I
fattori di pericolosità naturale e dei rischi delle aree urbane. Il ruolo delle condizioni geologiche, l’influenza dei fattori naturali nel tempo e
delle condizioni geografiche sullo sviluppo delle aree urbane. Il concetto di rischio, la valutazione dei fattori di esposizione, di
pericolosità, di vulnerabilità nelle aree urbane. Il caso di Roma, analisi dei singoli fattori di pericolosità e della loro evoluzione temporale.
Metodologie per la raccolta, la normalizzazione, l’elaborazione di dati diretti del sottosuolo dell'ambiente urbano. Applicazioni tematiche
e casi reali.

Testi

Geologia di Roma “Vol L” Memorie Descrittive della Carta Geologica d’Italia (1995). La geologia di Roma dal centro storico alla periferia
“Vol LXXX” Memorie Descrittive della Carta Geologica d’Italia (2008). U. Ventriglia – Geologia del territorio del Comune di Roma, a cura
dell’Amministrazione Provinciale di Roma, (2002). G. Gisotti – Ambiente urbano. – Dario Flaccovio Editore, Palermo (2007).

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 sono: 1) la formulazione di una tesina su un argomento del
programma a scelta dello studente, 2) la presentazione della stessa tesina con il supporto di power point dei risultati. Saranno valutate
la capacità di comprensione, di argomentare una risposta e di difendere i risultati raggiunti con il lavoro per la tesina.

English

Prerequisites

The student must have the propensity to integrate knowledge into Hydrogeology, Geotechnics, Environmental Geochemistry, Applied
Geomorphology.

Programme

The course program includes the presentation and discussion of the following topics: Definition and types of urban systems. Natural
hazards and risks of urban areas. Role of geological conditions, influence of natural factors and geographical conditions on the
development of urban areas. Risk, hazard, exposed value and vulnerability in urban areas, and their evolution in time. Methodology for
collection, normalization and processing of drilling data. Issues and real cases applications.

Reference books

Geologia di Roma “Vol L” Memorie Descrittive della Carta Geologica d’Italia (1995). La geologia di Roma dal centro storico alla periferia
“Vol LXXX” Memorie Descrittive della Carta Geologica d’Italia (2008). U. Ventriglia – Geologia del territorio del Comune di Roma, a cura
dell’Amministrazione Provinciale di Roma, (2002). G. Gisotti – Ambiente urbano. – Dario Flaccovio Editore, Palermo (2007).

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20402388 - GEOLOGIA DELLE AREE URBANIZZATE
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Canale:N0

Docente: MAZZA ROBERTO

Italiano

Prerequisiti

Lo studente dovrà avere la propensione all'integrazione delle conoscenze in Idrogeologia, Geotecnica, Geochimica ambientale,
Geomorfologia applicata.

Programma

Il programma del corso prevede la presentazione e discussione dei seguenti argomenti: Definizione e tipologia dei sistemi urbani. I
fattori di pericolosità naturale e dei rischi delle aree urbane. Il ruolo delle condizioni geologiche, l’influenza dei fattori naturali nel tempo e
delle condizioni geografiche sullo sviluppo delle aree urbane. Il concetto di rischio, la valutazione dei fattori di esposizione, di
pericolosità, di vulnerabilità nelle aree urbane. Il caso di Roma, analisi dei singoli fattori di pericolosità e della loro evoluzione temporale.
Metodologie per la raccolta, la normalizzazione, l’elaborazione di dati diretti del sottosuolo dell'ambiente urbano. Applicazioni tematiche
e casi reali.

Testi

Geologia di Roma “Vol L” Memorie Descrittive della Carta Geologica d’Italia (1995). La geologia di Roma dal centro storico alla periferia
“Vol LXXX” Memorie Descrittive della Carta Geologica d’Italia (2008). U. Ventriglia – Geologia del territorio del Comune di Roma, a cura
dell’Amministrazione Provinciale di Roma, (2002). G. Gisotti – Ambiente urbano. – Dario Flaccovio Editore, Palermo (2007).

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 sono: 1) la formulazione di una tesina su un argomento del
programma a scelta dello studente, 2) la presentazione della stessa tesina con il supporto di power point dei risultati. Saranno valutate
la capacità di comprensione, di argomentare una risposta e di difendere i risultati raggiunti con il lavoro per la tesina.

English

Prerequisites

The student must have the propensity to integrate knowledge into Hydrogeology, Geotechnics, Environmental Geochemistry, Applied
Geomorphology.

Programme

The course program includes the presentation and discussion of the following topics: Definition and types of urban systems. Natural
hazards and risks of urban areas. Role of geological conditions, influence of natural factors and geographical conditions on the
development of urban areas. Risk, hazard, exposed value and vulnerability in urban areas, and their evolution in time. Methodology for
collection, normalization and processing of drilling data. Issues and real cases applications.

Reference books

Geologia di Roma “Vol L” Memorie Descrittive della Carta Geologica d’Italia (1995). La geologia di Roma dal centro storico alla periferia
“Vol LXXX” Memorie Descrittive della Carta Geologica d’Italia (2008). U. Ventriglia – Geologia del territorio del Comune di Roma, a cura
dell’Amministrazione Provinciale di Roma, (2002). G. Gisotti – Ambiente urbano. – Dario Flaccovio Editore, Palermo (2007).

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20402177 - GEOLOGIA STRATIGRAFICA

Docente: CIPOLLARI PAOLA

Italiano

Prerequisiti

Padronanza dei fondamenti della sedimentologia e della stratigrafia, conoscenza di base dei diversi bacini sedimentari e della
geochimica isotopica.

Programma

Il corso si sviluppa in tre moduli. Nel primo modulo si forniscono le basi della nomenclatura stratigrafica. In esso vengono descritte le
principali caratteristiche delle unità stratigrafiche, il cui utilizzo viene acquisito mediante esercitazioni. In questo modulo si sviluppa
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anche una sezione dedicata alla caratterizzazione e correlazione delle unità del sottosuolo attraverso i metodi di indagine indiretta (p.es.
well log e sezioni sismiche). Nel secondo modulo vengono forniti i concetti base della stratigrafia sequenziale con applicazioni a diversi
ambienti sedimentari e alla stratigrafia sismica. In tale modulo vengono inoltre definiti i fondamenti della sedimentazione ritmica e, in
particolare, vengono introdotti i concetti della ciclostratigrafia. Questa parte del corso si avvale anche dell'analisi critica di specifici lavori
di letteratura. Il terzo modulo è dedicato alla stratigrafia regionale. Partendo da una ricostruzione paleogeografia del mesozoico in area
tetidea, si opera un percorso ideale attraverso i principali domini sedimentari. Questo, allo scopo di ricostruire la loro evoluzione
sedimentaria avvenuta a seguito del verificarsi di eventi tettonici di primo ordine. In particolare, vengono prese in esame le principali
successioni bacinali (Liguridi interne ed esterne, la Spezia, Toscana, Umbria-Marche, Lagonegro e Molise, bacino imerese-sicano)
alcuni casi relativi alla piattaforma carbonatica pelagica (PCP), la successione di transizione piattaforma-bacino affiorante nel Gargano
e, infine, la stratigrafia delle piattaforme carbonatiche appenniniche e dolomitiche.

Testi

INTERNATIONAL SUBCOMMISSION ON STRATIGRAPHIC CLASSIFICATION OF IUGS INTERNATIONAL COMMISSION ON
STRATIGRAPHY COE A.L., BOSENCE D.W.J., CHURCH K.D., FLINT S.S., HOWELL J.A., WILSON R.C. (2002) – THE
SEDIMENTARY RECORD OF SEA-LEVEL CHANGE. COE A.L. (ED.). THE OPEN UNIVERSITY - CAMBRIDGE UNIVERSITY
PRESS. EINSELE G., RICKEN W, SEILACHER A. (EDS.) (1991) – CYCLES AND EVENTS IN STRATIGRAPHY.
SPRINGER-VERLAG. GRAHAM WEEDON, 2003. TIME SERIES ANALYSIS AND CYCLOSTRATIGRAPHY: EXAMINING
STRATIGRAPHIC RECORDS OF ENVIRONMENTAL CYCLES. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. ARTICOLI DA LETTERATURA

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

L'insegnamento verrà impartito mediante lezioni frontali, esercitazioni di laboratorio e attività di terreno.

Modalità di valutazione

La prova orale verte sull’intero programma dell’insegnamento, con domande finalizzate a verificare le consocenze riguardo: (i)
conoscenza e uso della nomenclatura stratigrafica, (ii) stratigrafia sequenziale, (iii) stratigrafia isotopica, (iv) ciclostratigrafia, (v)
interpretazione geodinamica della Tetide mesozoica attraverso la lettura della stratigrafia e paleogeografia.

English

Prerequisites

Mastery of the fundamentals of sedimentology and stratigraphy, basic knowledge of the different sedimentary basins and of isotopic
geochemistry.

Programme

The course is made of three modules. the first module provides the fundamentals of the stratigraphic nomenclature. The main features
of the stratigraphic units are described, and their use is gained during the exercises. This module also develops a section dedicated to
the characterization and correlation of underground units through indirect survey methods (e.g. well log and seismic sections). The
second module provides the principles of the sequence stratigraphy with applications to different sedimentary environments and to
seismic stratigraphy. This module also provides the principles of cyclostratigraphy and astrochronology. These concepts are examined
in case studies from literature. The third module is dedicated to regional stratigraphy. Starting from a palaeogeographic reconstruction of
the mesozoic tethyan area, an ideal route through the main sedimentary domains is followed. This, in order to reconstruct their
sedimentary evolution that occurred as a result of the occurrence of first-order tectonic events. In particular, the main basin successions
(internal and external ligurides, la Spezia, Toscana, Umbria-Marche, Lagonegro and Molise, imerese-sicano basin) are examined. Some
cases of pelagic carbonate platform and the transition platform/basin of the gargano succession are studied too. finally, the stratigraphy
of the Apennine and Dolomites carbonate platforms is investigated.

Reference books

INTERNATIONAL SUBCOMMISSION ON STRATIGRAPHIC CLASSIFICATION OF IUGS INTERNATIONAL COMMISSION ON
STRATIGRAPHY (1976) – INTERNATIONAL STRATIGRAPHIC GUIDE. SALVADOR A. (ED.) COE A.L., BOSENCE D.W.J., CHURCH
K.D., FLINT S.S., HOWELL J.A., WILSON R.C. (2002) – THE SEDIMENTARY RECORD OF SEA-LEVEL CHANGE. COE A.L. (ED.).
THE OPEN UNIVERSITY - CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. EINSELE G., RICKEN W, SEILACHER A. (EDS.) (1991) – CYCLES
AND EVENTS IN STRATIGRAPHY. SPRINGER-VERLAG. GRAHAM WEEDON, 2003. TIME SERIES ANALYSIS AND
CYCLOSTRATIGRAPHY: EXAMINING STRATIGRAPHIC RECORDS OF ENVIRONMENTAL CYCLES. CAMBRIDGE UNIVERSITY
PRESS. ARTICLES FROM LITERATURE

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20402178 - GEOLOGIA STRUTTURALE

Docente: ROSSETTI FEDERICO

Italiano

Prerequisiti

Conoscenze dei fondamenti di meccanica delle rocce e degli ambienti geodinamici, inclusi concetti di base di stratigrafia, petrologia
ignea e metamorfica.
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Programma

DEFORMAZIONE E STRAIN; DEFORMAZIONE COASSIALE E NON-COASSIALE; DEFORMAZIONE FINITA ED INCREMENTALE;
STRAIN OMOGENEO ED ETEROGENEO; L’ELLISSOIDE DELLO STRAIN; STATI DI STRAIN E QUANTIFICAZIONE DELLO STRAIN
FINITO. IL TENSORE DELLO STRESS E GLI ASSI PRINCIPALI DELLO STRESS; I CERCHI DI MOHR. PRINCIPI DI REOLOGIA:
DEFORMAZIONE DUTTILE E FRAGILE; MECCANISMI DEFORMATIVI; LEGGI COSTITUTIVE E RELAZIONI
SFORZO-DEFORMAZIONE; COMPORTAMENTO NEWTONIANO E NON-NEWTONIANO; PROCESSI DI CREEP DI INTERESSE
GEOLOGICO; RECOVERY E RICRISTALLIZAZIONE (STATICA E DINAMICA); MAPPE DI DEFORMAZIONE PER MATERIALI DI
INTERESSE GEOLOGICO; REOLOGIA DELLA LITOSFERA CONTINENTALE ED OCEANICA. PROFILI REOLOGICI.
DEFORMAZIONE FRAGILE E DEFORMAZIONE DI TAGLIO; CRITERIO DI ROTTURA MOHR-COULOMB; CRITERIO DI GRIFFITH.
FAGLIE ANDERSONIANE: CLASSIFICAZIONE ED ANALISI DINAMICA (INVERSIONE DEL CAMPO DI STRESS). JOINTS E VENE.
STRUTTURA DI UNA ZONA DI FAGLIA: FAULT CORE E DAMAGE ZONE; CLASSIFICAZIONE DELLE ROCCE DI FAGLIA.
CRESCITA DELLE FAGLIE E LORO ORGANIZZAZIONE SPAZIALE; PROPAGAZIONE LATERALE DELLE FAGLIE; OVERLAP;
LINKAGE; INDICATORI CINEMATICI; RIEDEL SHEARS (SINTETICI ED ANTITETICI). FAGLIE E TERREMOTI: GLI STRUMENTI
DELLA GEOLOGIA STRUTTURALE; LO STUDIO DI FAGLIE SISMOGENETICHE ATTIVE ED ESUMATE (PSEUDOTACHILITI).
DEFORMAZIONE DUTTILE: IL CONCETTO DI FABRIC, STRUTTURE PLANO-LINEARI (FOLIAZIONI E LINEAZIONI), TETTONITI S;
L; S-L E LORO SIGNIFICATO TETTONICO. STRUTTURE PLICATIVE MONOFASICHE E POLIFASICHE (DESCRIZIONE,
CLASSIFICAZIONE E STRUTTURE ASSOCIATE); STRUTTURE DI INTERFERENZA; CRITERI DI SOVRAPPOSIZIONE.
DEFORMAZIONE E METAMORFISMO: RELAZIONI BLASTESI-DEFORMAZIONE (MESO- E MICRO-SCALA); LE ZONE DI TAGLIO
DUTTILI E IL LORO SIGNIFICATO GEOLOGICO. LE MILONITI: SIGNIFICATO TETTONICO; CRITERI CINEMATICI (MESO- E
MICRO-SCALA). ZONE DI TAGLIO E CIRCOLAZIONE DI FLUIDI: INTERAZIONE FLUIDO-ROCCIA E CONTROLLO STRUTTURALE
SULLA MINERALIZZAZIONE IDROTERMALE. ASSOCIAZIONI DI STRUTTURE E TETTONICA REGIONALE. TETTONICA
ESTENSIONALE (RIFTING): GEOMETRIE DEI SISTEMI DI RIFTING; RIFTING PER TAGLIO PURO E TAGLIO-SEMPLICE; MODELLI
A CONFRONTO ED ESEMPI REGIONALI; REOLOGIA DELLA LITOSFERA E TIPOLOGIA DI RIFTING; LA TRANSIZIONE
RIFTING-DRIFTING. RIFTING E SEDIMENTAZIONE: INTERAZIONE TRA DEFORMAZIONE; SEDIMENTAZIONE ED EROSIONE.
TETTONICA COMPRESSIVA: “SUBDUCTION FACTORY” E OROGENESI; DINAMICA DEL SISTEMA OROGENICO; CATENE DA
SUBDUZIONE; SUBDUZIONE-COLLISIONE E OROGENI DA ACCREZIONE; STILI STRUTTURALI; REGIMI TERMO-BARICI ED
EVOLUZIONE TETTONICA; IL CUNEO OROGENICO E LA SUA DINAMICA; STILI STRUTTURALI ED ESEMPI REGIONALI (LE
CATENE A PIEGHE E SOVRASCORRIMENTI). TETTONICA TRASCORRENTE: CARATTERISTICHE ED ASSOCIAZIONE DI
STRUTTURE; FAGLIE TRASCORRENTI E TRASFORMI; LA TETTONICA TRASCORRENTE INTRAPLACCA; ESEMPI REGIONALI.
LA GEOLOGIA STRUTTURALE E SUE APPLICAZIONI: GIACIMENTOLOGIA; GEOTERMIA E GEOTECNICA (ESEMPI). DURANTE
IL CORSO VERRANNO EFFETTUATE ESERCITAZIONI PRATICHE DEDICATE ALL’ ANALISI ED INTERPRETAZIONE DI DATI
STRUTTURALI E DI FABRIC STRUTTURALI (MESO- E MICROSCALA). AL TERMINE DEL CORSO SI TERRÀ UN CAMPO DI
TERRENO DI DURATA SETTIMANALE CON LO SCOPO DI FISSARE I CONCETTI FONDAMENTALI TRATTATI DURANTE IL
CORSO ED ILLUSTRARE GLI STILI DEFORMATIVI IN VARI CONTESTI DI TETTONICA REGIONALE.

Testi

TESTI DI BASE: 1) G. DAVIS, S. REYNOLDS, "STRUCTURAL GEOLOGY OF ROCKS AND REGIONS", WILEY, 1996. 2) H.
FOSSEN, STRUCTURAL gEOLOGY", CAMBRIDEGE UNIV. PRESS (2ND ED.), 2016 3) B. A. VAN DER PLUIJM, S. MARSHAK.
W.W, "EARTH STRUCTURE" (2ND ED.), NORTON, 2004. 4) C. W. PASSCHIER, R. A. J. TROUW, "MICROTECTONICS” (2ND ED.),
SPRINGER, 2006. TESTI COMPLEMENTARI: -N. PRICE, J. COSGROVE, "ANALYSIS OF GEOLOGICAL STRUCTURES",
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 1990. -R. TWISS, E. M: MOORES, "STRUCTURAL GEOLOGY" (2ND ED.), FREEMAN, 2007. -R.
H. GROSHONG, "3-D STRUCTURAL GEOLOGY: A PRACTICAL GUIDE TO SURFACE AND SUBSURFACE MAP
INTERPRETATION" (2ND ED.), SPRINGER, 2006. -J. SUPPE "PRINCIPLES OF STRUCTURAL GEOLOGY", PRENTICE-HALL, 1985.
-W. BURBANK, R. S. ANDERSON "TECTONIC GEOMORPHOLOGY", BLACKWELL, 2005.

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

L'insegnamento verrà impartito mediante lezioni frontali, esercitazioni di laboratorio ed esercitazioni di rilevamento geologico-strutturale
sul terreno (escursioni didattiche)

Modalità di valutazione

La prova orale verte sull'intero programma dell’insegnamento. Il voto finale sarà attribuito seguendo il seguente schema: (i) Esame orale
basato sul programma svolto durante il corso, 65%; (ii) discussione dell'attività di terreno, 25%; (iii) Partecipazione in aula, 10%

English

Prerequisites

Knowledge of the fundamentals of rock mechanics and geodynamic environments, including basic concepts of stratigraphy, igneous
and metamorphic petrology.

Programme

DEFORMATION AND STRAIN; COAXIAL AND NON-COAXIAL DEFORMATION; FINITE AND INCREMENTAL DEFORMATION;
HETEROGENEOUS AND HOMOGENEOUS STRAIN; THE ELLIPSOID OF STRAIN; STRAIN STATES AND QUANTIFICATION OF
THE FINITE STRAIN. THE STRESS TENSOR AND THE PRINCIPAL AXES OF STRESS; MOHR'S CIRCLES. PRINCIPLES OF
RHEOLOGY: DUCTILE AND BRITTLE DEFORMATION; DEFORMATION MECHANISMS; CONSTITUTIVE LAWS AND
STRESS-STRAIN RELATIONSHIPS; NEWTONIAN AND NON-NEWTONIAN BEHAVIOUR; CREEP PROCESS IN GEOLOGY;
RECOVERY AND RECRYSTALLISATION (STATIC AND DYNAMIC RECRYSTALLISATION PROCESSES); DEFORMATION MAPS
FOR MATERIALS OF GEOLOGICAL INTEREST; RHEOLOGY OF THE OCEANIC AND CONTINENTAL LITHOSPHERE.
DEFORMATION AND BRITTLE SHEARING: MOHR-COULOMB FAILURE CRITERION; THE GRIFFITH CRITERION. ANDERSONIAN
FAULTS: DYNAMIC ANALYSIS AND CLASSIFICATION (STRESS INVERSION). JOINTS AND VEINS. STRUCTURE OF A FAULT
ZONE: FAULT CORE AND DAMAGE ZONES; CLASSIFICATION OF FAULT ROCKS. GROWTH OF FAULTS AND THEIR SPATIAL
ORGANIZATION; LATERAL PROPAGATION OF FAULTS, OVERLAP, LINKAGE AND ASSOCIATED FRACTURING; KINEMATIC
INDICATORS ON FAULT SURFACES; RIEDEL SHEARS (SYNTHETIC AND ANTITHETIC). FAULTS AND EARTHQUAKES: THE
TOOLS OF STRUCTURAL GEOLOGY: THE STUDY OF ACTIVE AND EXHUMED SEISMOGENIC FAULTS (PSEUDOTACHYLYTES).
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DUCTILE DEFORMATION: ROCK FABRICS, PLANO-LINEAR STRUCTURES (FOLIATION AND LINEATION), S; L; S-L TECTONITES
AND THEIR TECTONICS SIGNIFICANCE. FOLDING AND ASSOCIATED STRUCTURES (TYPES AND CLASSIFICATION;
INTERFERENCE AND OVERPRINTING CRITERIA). DEFORMATION AND METAMORPHISM: BLASTESIS-DEFORMATION
RELATIONSHIPS (MESO-AND MICRO-SCALE); DUCTILE SHEAR ZONES (MYLONITES) AND THEIR GEOLOGICAL
SIGNIFICANCE, KINEMATIC CRITERIA (MESO-AND MICRO-SCALE). SHEAR ZONES AND FLUID CIRCULATION: FLUID-ROCK
INTERACTION AND THE STRUCTURAL CONTROLS ON HYDROTHERMAL MINERALIZATION. STRUCTURES ASSOCIATION AT
REGIONAL SCALE AND THE STYLES OF REGIONAL TECTONICS. EXTENSIONAL TECTONICS (RIFTING): GEOMETRY OF
RIFTING; MODELS PURE- AND SIMPLE-SHEAR MODELS: REGIONAL EXAMPLES; RHEOLOGY OF THE LITHOSPHERE AND
TYPES OF RIFTING; THE RIFT-DRIFT TRANSITION; RIFTING AND SEDIMENTATION: INTERACTIONS BETWEEN
DEFORMATION, SEDIMENTATION AND EROSION. COMPRESSIONAL TECTONICS: "SUBDUCTION FACTORY" AND OROGENY;
DYNAMICS OF OROGENIC SYSTEMS; SUBDUCTION OROGENS, COLLISION AND SUBDUCTION-ACCRETION OROGENS:
STRUCTURAL STYLES, THERMO-BARIC REGIMES AND TECTONIC EVOLUTION; THE OROGENIC WEDGE AND ITS DYNAMICS
(EVOLUTION AND STYLES OF THRUST-AND-FOLD BELTS). STRIKE-SLIP TECTONICS: STRUCTURAL CHARACTERISTICS AND
ASSOCIATED STRUCTURES; STRIKE-SLIP AND TRANSFORM FAULTS; STRIKE-SLIP INTRAPLATE TECTONICS: REGIONAL
EXAMPLES. STRUCTURAL GEOLOGY AND ITS APPLICATIONS: ORE DEPOSITS, GEOTHERMAL RESERVOIRS AND
GEOTECHNICAL PROBLEMS (EXAMPLES). DURING THE COURSE PRACTICAL EXERCISES WILL BE CARRIED OUT FOCUSED
ON THE ANALYSIS AND INTERPRETATION OF STRUCTURAL DATA. AT THE END OF THE COURSE, A WEEK-LONG CAMP IS
SCHEDULED AIMED TO FIX THE BASIC CONCEPTS THROUGH ANALYSIS OF GEOLOGICAL STRUCTURES IN THE FIELD .

Reference books

1) G. DAVIS, S. REYNOLDS, "STRUCTURAL GEOLOGY OF ROCKS AND REGIONS", WILEY, 1996. 2) H. FOSSEN, STRUCTURAL
gEOLOGY", CAMBRIDEGE UNIV. PRESS (2ND ED.), 2016 3) B. A. VAN DER PLUIJM, S. MARSHAK. W.W, "EARTH STRUCTURE"
(2ND ED.), NORTON, 2004. 4) C. W. PASSCHIER, R. A. J. TROUW, "MICROTECTONICS” (2ND ED.), SPRINGER, 2006.
Complementary readings -N. PRICE, J. COSGROVE, "ANALYSIS OF GEOLOGICAL STRUCTURES", CAMBRIDGE UNIVERSITY
PRESS, 1990. -R. TWISS, E. M: MOORES, "STRUCTURAL GEOLOGY" (2ND ED.), FREEMAN, 2007. -R. H. GROSHONG, "3-D
STRUCTURAL GEOLOGY: A PRACTICAL GUIDE TO SURFACE AND SUBSURFACE MAP INTERPRETATION" (2ND ED.),
SPRINGER, 2006. -J. SUPPE "PRINCIPLES OF STRUCTURAL GEOLOGY", PRENTICE-HALL, 1985. -W. BURBANK, R. S.
ANDERSON "TECTONIC GEOMORPHOLOGY", BLACKWELL, 2005.

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20402395 - GEORISORSE E GEOMATERIALI

Canale:N0

Docente: DELLA VENTURA GIANCARLO

Italiano

Prerequisiti

conoscenza delle basi della mineralogia fornite dal corso triennale

Programma

Introduzione, sostenibilità ambientale e risorse energetiche, il ruolo delle georisorse nello sviluppo della società umana, principi di
giacimentologia, classificazione dei giacimenti e caratteristiche geologiche, cave e miniere, materiali naturali utili all’uomo, mineralogia
applicata all’ambiente. Casi di studio: i pigmenti, i metalli, cementi e calcestruzzi, le zeoliti, le ceramiche, i materiali litoidi di interesse
per i beni culturali, seminari.

Testi

NOTE ED APPUNTI DI LEZIONE DEL DOCENTE, DA INTEGRARSI CON SE Kesler e AC Simon (2015). Mineral resources,
economics and the environment. Cambridge University press. 433 pp. Ugo Bardi (2011) La terra svuotata. Editori Riuniti, 295 pp. G.
Tanelli (2009) Georisorse e ambiente. Aracne. 280 pp.

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

lezioni frontali, seminari, escursione

Modalità di valutazione

presentazione di un argomento a scelta e discussione

English

Prerequisites

basical knowledge of mineralogy

Programme

Introduction to mineral resources, environmental sustainability and energy, the role of mineral resources for the development of human
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society, principles of ore deposits, classification and geology of ore deposits, quarries and mines, environmental mineralogy. Case
studies: pigments, metals, cement and concrete, zeolites, ceramics, materials for cultural heritage, seminars.

Reference books

VARIOUS MATERIAL PROVIDED BY THE TEACHER AND ALSO SE Kesler e AC Simon (2015). Mineral resources, economics and
the environment. Cambridge University press. 433 pp. Ugo Bardi (2011) La terra svuotata. Editori Riuniti, 295 pp. G. Tanelli (2009)
Georisorse e ambiente. Aracne. 280 pp.

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20402200 - IDROGEOCHIMICA

Canale:N0

Docente: TUCCIMEI PAOLA

Italiano

Prerequisiti

Conoscenza dei fondamenti di geochimica

Programma

Elementi di chimica delle acque. Interazione acqua-roccia (dissoluzione, lisciviazione, mixing, processi redox, assorbimento,
precipitazione, scambio ionico). La classificazione delle acque (diagrammi di: Piper, Schoeller, Chada e Stiff). Equilibri chimici e
speciazione. Gas disciolti. Datazione delle acque antiche (14C) e moderne (3H e CFC). Uso degli isotopi ambientali in idrogeologia ----
Campionamento delle acque (sorgenti e corsi d’acqua) nella Valle della Caffarella (Roma) e analisi in situ (T, pH, CE, TDS).
Determinazione in laboratorio della concentrazione di Ca2+, Mg2+, Na+, K+, HCO3-, Cl-, SO42-, NO3- NO2-, SiO2, PO43-.
Elaborazione dati e modellazione col programma PHREEQC. Relazioni tra facies idrogeochimica e assetto geologico-strutturale
dell’area romana.

Testi

Dispense, articoli specialistici forniti dal docente C.A.J. Appelo, Dieke Postma Geochemistry, Groundwater and Pollution, CRC Press
Second Edition, 2005, ISBN 9780415364218

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Lezioni frontali in aula e/o telematiche in funzione dell'evoluzione dell'emergenza COVID-19. Escursione ed esercitazioni in laboratorio,
in presenza o virtuali.

Modalità di valutazione

Esame orale in presenza o telepresenza, in relazione all'evoluzione dell'emergenza COVID-19

English

Prerequisites

Knowledge of geochemistry fundamentals

Programme

Water chemistry. Gas-water-rock interaction (dissolution, leaching, mixing, redox processes, adsorption, precipitation, base exchange).
Groundwater classification using Piper, Schoeller, Chada and Stiff diagrams. Chemical equilibria and speciation. Dissolved gases.
Ancient and modern groundwater dating using 14C, 3H and CFC methods. Environmental isotopes in hydrogeology ---- Water sampling
(springs and streams) in Valle della Caffarella area (Roma) and in situ analyses (T, pH, EC, TDS). Laboratory determination of Ca2+,
Mg2+, Na+, K+, HCO3-, Cl-, SO42-, NO3- NO2-, SiO2, PO43- concentration. Data elaboration and modelling using PHREEQC code.
Relationships between chemical facies of groundwater and geological setting of Roma area.

Reference books

C.A.J. Appelo, Dieke Postma Geochemistry, Groundwater and Pollution, CRC Press Second Edition, 2005, ISBN 9780415364218

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-
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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 scritta e prova 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

-

Study modes

-

Exam modes

-

20402245 - LABORATORIO DI FISICA TERRESTRE E DELL'AMBIENTE

Docente: LAURO SEBASTIAN

Italiano

Prerequisiti

Conoscenza della fisica di base sia teorica sia sperimentale. Conoscenza base di programmazione di codici numerici per l'analisi dati.
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Programma

1. Introduzione al corso, Fisica Terrestre e dell'ambiente 2. Introduzione a Matlab, matrici e vettori, funzioni 3. Introduzione ai segnali e
richiami su serie e trasformate di Fourier. Funzione di trasferimento, causalità, relazione di dispersione 4. Esercitazione Matlab, risposta
impulsiva 5. Teorema del campionamento, aliasing, segnale analitico, energia del segnale 6. Esercitazione Matlab, trasformata di
Fourier, FFT 7. Serie storiche 8. Esercitazione Matlab, Minimi quadrati e filtraggio dei dati 9. Introduzione al Climate change 10.
Esercitazione su una serie temporale (Concentrazione della CO2 in atmosfera) 11. Terremoti e propagazione delle onde 12.
Esercitazione su una serie temporale (Concentrazione della CO2 in atmosfera) 13. Equazioni di Maxwell, relazioni costitutive 14.
Esercitazione su una serie temporale (Concentrazione della CO2 in atmosfera) 15. Misure elettromagnetiche a bassa frequenza e alta
frequenza 16. Esercitazione sull'individuazione della sorgente del terremoto 17. Relazione tra parametri elettrici e parametri idraulici:
conducibilità elettrica e permeabilità idraulica 18. Esercitazione sull'individuazione della sorgente del terremoto 19. Equazione di
dispersione idrodinamica 20. Esercitazione sulla diffusione di un'inquinante

Testi

D. C. Champeney, Fourier Transform and their applications, Academic Press. A. R. Von Hippel, Dielectric and Waves, John Wiley &
Sons.

Bibliografia di riferimento

• J. Gaskill, Linear systems, Fourier transforms, and optics, Wiley. • F. W. Taylor, Elementary Climate Phyisics, OXFORD Univeristy
Press. • C. Chatfield, The Analysis of Time Series, CHAPMAN & HALL/CRC. • A. Zollo, Terremoti e Onde, Liguori Editore.

Modalità erogazione

Lezioni frontali alla lavagna e con proiezione di slides, intercalate con esercitazioni numeriche in ambiente MATLAB e esperienze di
laboratorio.

Modalità di valutazione

L'esame si articola nella stesura di tre relazioni riguardanti l'analisi di dati geofisici ottenuti da misure condotte in laboratorio, e da una
prova orale durante la quale vengono discusse le relazioni presentate dallo studente e gli argomenti trattati durante il corso.

English

Prerequisites

Knowledge of both theoretical and experimental basic physics. Basic knowledge of programming of numerical codes for data analysis.

Programme

1. Introduction to the Course, Earth Physics and the Environment 2. Introduction to Matlab, matrices and vectors, functions 3. Recall to
Fourier series and transform. Transfer function, causality, dispersion. 4. Matlab Exercise, Pulse Response 5. Sampling theorem,
aliasing, analytical signal, signal energy 6. Matlab Exercise, Fourier Transform, FFT 7. Time series 8. Matlab Exercise, Least Squares
problem and Data fitting 9. Introduction to Climate Change 10. Exercise on a time series (CO2 concentration in the atmosphere) 11.
Earthquakes and propagation of waves 12. Exercise on a time series (CO2 concentration in the atmosphere) 13. Maxwell equations,
constitutive relations 14. Exercise on a time series (CO2 concentration in the atmosphere) 15. Low frequency and high frequency
electromagnetic measurements 16. Exercise on Earthquake location 17. Relation between electrical parameters and hydraulic
parameters: electrical conductivity and hydraulic permeability 18. Exercise on Earthquake location 19. Hydrodynamic dispersion
equation 20. Exercise on the diffusion of a pollutant

Reference books

D. C. Champeney, Fourier Transform and their applications, Academic Press. A. R. Von Hippel, Dielectric and Waves, John Wiley &
Sons.

Reference bibliography

• J. Gaskill, Linear systems, Fourier transforms, and optics, Wiley. • F. W. Taylor, Elementary Climate Phyisics, OXFORD Univeristy
Press. • C. Chatfield, The Analysis of Time Series, CHAPMAN & HALL/CRC. • A. Zollo, Terremoti e Onde, Liguori Editore.

Study modes

-

Exam modes

-

20402245 - LABORATORIO DI FISICA TERRESTRE E DELL'AMBIENTE

Docente: LAURO SEBASTIAN EMANUEL

Italiano

Prerequisiti

Conoscenza della fisica di base sia teorica sia sperimentale. Conoscenza base di programmazione di codici numerici per l'analisi dati.

Programma

1. Introduzione al corso, Fisica Terrestre e dell'ambiente 2. Introduzione a Matlab, matrici e vettori, funzioni 3. Introduzione ai segnali e
richiami su serie e trasformate di Fourier. Funzione di trasferimento, causalità, relazione di dispersione 4. Esercitazione Matlab, risposta
impulsiva 5. Teorema del campionamento, aliasing, segnale analitico, energia del segnale 6. Esercitazione Matlab, trasformata di
Fourier, FFT 7. Serie storiche 8. Esercitazione Matlab, Minimi quadrati e filtraggio dei dati 9. Introduzione al Climate change 10.
Esercitazione su una serie temporale (Concentrazione della CO2 in atmosfera) 11. Terremoti e propagazione delle onde 12.
Esercitazione su una serie temporale (Concentrazione della CO2 in atmosfera) 13. Equazioni di Maxwell, relazioni costitutive 14.
Esercitazione su una serie temporale (Concentrazione della CO2 in atmosfera) 15. Misure elettromagnetiche a bassa frequenza e alta
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frequenza 16. Esercitazione sull'individuazione della sorgente del terremoto 17. Relazione tra parametri elettrici e parametri idraulici:
conducibilità elettrica e permeabilità idraulica 18. Esercitazione sull'individuazione della sorgente del terremoto 19. Equazione di
dispersione idrodinamica 20. Esercitazione sulla diffusione di un'inquinante

Testi

D. C. Champeney, Fourier Transform and their applications, Academic Press. A. R. Von Hippel, Dielectric and Waves, John Wiley &
Sons.

Bibliografia di riferimento

• J. Gaskill, Linear systems, Fourier transforms, and optics, Wiley. • F. W. Taylor, Elementary Climate Phyisics, OXFORD Univeristy
Press. • C. Chatfield, The Analysis of Time Series, CHAPMAN & HALL/CRC. • A. Zollo, Terremoti e Onde, Liguori Editore.

Modalità erogazione

Lezioni frontali alla lavagna e con proiezione di slides, intercalate con esercitazioni numeriche in ambiente MATLAB e esperienze di
laboratorio.

Modalità di valutazione

L'esame si articola nella stesura di tre relazioni riguardanti l'analisi di dati geofisici ottenuti da misure condotte in laboratorio, e da una
prova orale durante la quale vengono discusse le relazioni presentate dallo studente e gli argomenti trattati durante il corso.

English

Prerequisites

Knowledge of both theoretical and experimental basic physics. Basic knowledge of programming of numerical codes for data analysis.

Programme

1. Introduction to the Course, Earth Physics and the Environment 2. Introduction to Matlab, matrices and vectors, functions 3. Recall to
Fourier series and transform. Transfer function, causality, dispersion. 4. Matlab Exercise, Pulse Response 5. Sampling theorem,
aliasing, analytical signal, signal energy 6. Matlab Exercise, Fourier Transform, FFT 7. Time series 8. Matlab Exercise, Least Squares
problem and Data fitting 9. Introduction to Climate Change 10. Exercise on a time series (CO2 concentration in the atmosphere) 11.
Earthquakes and propagation of waves 12. Exercise on a time series (CO2 concentration in the atmosphere) 13. Maxwell equations,
constitutive relations 14. Exercise on a time series (CO2 concentration in the atmosphere) 15. Low frequency and high frequency
electromagnetic measurements 16. Exercise on Earthquake location 17. Relation between electrical parameters and hydraulic
parameters: electrical conductivity and hydraulic permeability 18. Exercise on Earthquake location 19. Hydrodynamic dispersion
equation 20. Exercise on the diffusion of a pollutant

Reference books

D. C. Champeney, Fourier Transform and their applications, Academic Press. A. R. Von Hippel, Dielectric and Waves, John Wiley &
Sons.

Reference bibliography

• J. Gaskill, Linear systems, Fourier transforms, and optics, Wiley. • F. W. Taylor, Elementary Climate Phyisics, OXFORD Univeristy
Press. • C. Chatfield, The Analysis of Time Series, CHAPMAN & HALL/CRC. • A. Zollo, Terremoti e Onde, Liguori Editore.

Study modes

-

Exam modes

-

20402396 - MINERALOGIA SISTEMATICA

Docente: BELLATRECCIA FABIO

Italiano

Prerequisiti

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
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Lezioni frontali in aula con svolgimento di esercizi pratici sui temi trattati nel corso (48 ore).

Modalità di valutazione

Presentazione e successiva discussione di un argomento a scelta dello studente o indicato dal docente. Voto espresso in trentesimi.

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

-

20402176 - PALEONTOLOGIA DEI VERTEBRATI

Docente: ANGELONE CHIARA

Italiano

Prerequisiti

Conoscenze di base acquisite con il corso di Paleontologia e Laboratorio.

Programma

Introduzione, cordati, vertebrati basali: 3h "Agnati" e origine della mandibola: 3h Condritti e osteitti: 3h Sarcopterigi e origine dei
tetrapodi: 3h Anfibi: 3h Anapsidi: 3h Diapsidi: 3h Dinosauri: 3h Pterosauri vs. Aves: 3h Sinapsidi: 3h Mammiferi mesozoici-Metateri: 3h
Afroteri e Xenartri: 3h Boreoeuteri: 3h Laurasiateri: 3h Euarchontoglires: 3h Primati: 3h

Testi

Il testo di base è: Benton M.J. (2005) - Vertebrate Palaeontology. Blackwell Publishing, 472 pp. e le sue successive edizioni aggiornate.
I testi da sottoporre a revisione critica saranno proposti dagli studenti o selezionati dal docente tra i più recenti e/o controversi.

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Lezioni frontali supportate da slide PPT. Contestuale discussione dell'argomento trattato con analisi critica di articoli scientifici,
pubblicazioni divulgative e libri di testo. 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. Le lezioni frontali saranno
sostituite da videoconferenze.

Modalità di valutazione

La valutazione avviene attraverso una prova orale volta ad accertare la comprensione degli argomenti trattati a lezione. 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. La valutazione orale sarà effettuata in videoconferenza.

English

Prerequisites

Basics of Palaeontology addressed in the course of Palalaeontology and Lab

Programme

Introduction, chordates, basal vertebrates: 3h "Agnatha" and the origin of lower jaw: 3h Chondrychtyes and e osteichthyes: 3h
Sarcopterygians and the origin of tetrapods: 3h Amphibia: 3h Anapsida: 3h Diapsida: 3h Dinosauria: 3h Pterosauria vs. Aves: 3h
Sinapsida: 3h Mesozoic mammals-Metatheria: 3h Afrotheria and Xenartra: 3h Boreoeutheria: 3h Laurasiatheria: 3h Euarchontoglires: 3h
Primates: 3h
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Reference books

The reference textbook is: Benton M.J. (2005) - Vertebrate Palaeontology. Blackwell Publishing, 472 pp. and recent, updated editions.
Additional references to be discussed during the classes will be selected among the most recent and/or controversial.

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20410475 - PROCESSI SUPERFICIALI E RISCHI GEOMORFOLOGICI

Docente: MOLIN PAOLA

Italiano

Prerequisiti

È necessario avere almeno seguito i corsi del primo anno della Laurea Magistrale in Geologia del territorio e delle risorse

Programma

Introduzione al corso; Ruolo della geomorfologia nella valutazione del rischio naturale; Concetti di pericolosità, vulnerabilità e rischio
geomorfologico; Valutazione multi-rischio; Cause esogene ed endogene degli eventi geomorfologici e metodi di studio; Cartografia
tematica; Dinamica fluviale con particolare riguardo all'erosione, rischi relativi e cenni sulla mitigazione; inondazioni; Dinamica costiera e
problemi relativi all’erosione di falesie e spiagge con cenni sulla mitigazione; Geomorfologia tettonica con particolare riguardo alla
tettonica attiva; Dinamica dei versanti: processi diffusi, frane ed erosione del suolo, relativo rischio e cenni sulla mitigazione. Per ogni
argomento trattato sono previste attività pratiche in classe, studi individuali e di gruppo.

Testi

Alcantara-Ayala, Goudie "Geomorphological Hazards and Disaster Prevention", Cambridge University Press Mario Panizza "Manuale di
Geomorfologia Applicata", FrancoAngeli (Nuova Edizione) Antonio Vallario "Frane e territorio", Liguori Editore Durante il corso verranno
inoltre indicati e/o forniti articoli scientifici e materiale didattico vario.

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

48 ore di lezioni frontali 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 adotterà la modalità a
distanza.

Modalità di valutazione

un esame scritto e 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 si procederà con una prova
d'esame orale a distanza.

English

Prerequisites

It is necessary to have at least followed the courses of the first year of the Laurea Magistrale in Geologia del territorio e delle risorse

Programme

Introduction; the role of Geomophology in the assessment of natural risk; the principles of geomorphological hazard, vulnerability, risk;
multi-risk assessment; endogenic and exogenic morphogenesis of dangerous surface processes and methods to study them; fluvial
dynamics and river erosion, relative hazard and mitigation; floods; coastal dynamics, marine erosion and mitigation; tectonic
geomorphology with particular regard on active tectonics; slope dynamics: diffusion, mass wasting, soil erosion, relative hazard and
mitigation. In-class activities are planned for each topic.

Reference books

Alcantara-Ayala, Goudie "Geomorphological Hazards and Disaster Prevention", Cambridge University Press Mario Panizza "Manuale di
Geomorfologia Applicata", FrancoAngeli (Nuova Edizione) Antonio Vallario "Frane e territorio", Liguori Editore During in-class activity
and lessons, scientific papers and exercises will be hand out by the professor.

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-
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20402403 - REGIONAL GEOLOGY (GEOLOGIA REGIONALE)

Docente: MATTEI MASSIMO

Italiano

Prerequisiti

Sono essenziali solide conoscenze dei principi base di Geologia

Programma

Nella prima parte del corso verranno illustrate le conoscenze attuali sulla nascita del Pianeta Terra e sulla sua evoluzione
Precambriana. Nella seconda parte del corso verranno illustrati i principali eventi orogenici paleozoici e la formazione della Pangea.
Nella terza parte del corso verranno descritti i principali eventi geodinamici responsabili dell'attuale assetto delle Alpi e dell'area
Mediterranea. Gli argomenti trattati sono i seguenti. Origine del Sistema Solare: le meteoriti, la Luna. Eone Adeano: la Terra primordiale
e l’oceano di magma. Origine ed evoluzione dell’atmosfera; origine ed evoluzione dell’idrosfera. Archeano: Le tracce della prima crosta
continentale, le rocce più antiche. Il Proterozoico: la crescita dei continenti, Banded Iron Formation, Il Ciclo di Wilson, l’atmosfera
secondaria, l’evoluzione della vita. L’inizio della Plate Tectonics, l’evoluzione della Plate Tectonics nel tempo. Paleogeografie. Metodi
per le ricostruzioni paleogeografiche. L’evoluzione paleogegrafica durante il Paleozoico. Placche, microplacche e oceani nel
Paleozoico. L’orogenesi Caledonica. Evoluzione delle Caledonidi in Scozia. Le Caledonidi nella penisola Scandinava: rocce UHP, i
bacini Devoniani di supradetachment. L’Orogenesi Varisica: le principali unità strutturali, il ruolo degli oroclini. L’orogenesi Varisica in
Sardegna. La formazione del Supercontinente Pangea. Pangea A e Pangea B. I bacini Permo-Triassici. L’apertura dell’Oceano
Atlantico e la cinematica Africa-Europa. Il ciclo Alpino: dal margine passivo alla costruzione della catena. Principali unità strutturali delle
Alpi e loro evoluzione. Struttura ed evoluzione dell’area Mediterranea: oroclini, bacini di retroarco, sismicità e cinematica attuale.
L’Appennino Settentrionale, dai domini interni all’avanfossa padano-adriatica. L’Appennino Centrale: dalla catena alla formazione del
margine tirrenico e dei bacini estensionali. L’Appennino Meridionale: unità paleogeografiche e assetto strutturale attuale.

Testi

- The Earth Through Time. Harold L. Levin, David T. King Jr. Wiley. ISBN: 978-1-119-22834-9 - Articoli scientifici saranno forniti dal
docente su specifici argomenti del corso.

Bibliografia di riferimento

- The Earth Through Time. Harold L. Levin, David T. King Jr. Wiley. ISBN: 978-1-119-22834-9 - Articoli scientifici saranno forniti dal
docente su specifici argomenti del corso.

Modalità erogazione

Il corso ha una durata semestrale e si svolge attraverso 36 ore di lezione frontale e un'escursione nell'Appennino Centrale della durata
di due giorni, che si svolge al conclusione della parte teorica. L'escursione è dedicata all’analisi da parte degli studenti delle principali
strutture del margine tirrenico, della catena appenninica e dell’avanfossa adriatica.

Modalità di valutazione

Esame orale sui diversi argomenti del corso e sulle osservazioni fatte durante l'escursione didattica in Appennino centrale.

English

Prerequisites

A strong background in Geology is necessary

Programme

The first part of the course is dedicated to the current knowledge about the birth of Planet Earth and its Precambrian evolution. In the
second part of the course the main Paleozoic orogenic events and the formation of Pangea will be illustrated. The third part of the
course is dedicated to the main geodynamic events responsible for the current structure of the Alps and the Mediterranean area. The
main topics are the following. Origin of the Solar System: meteorites, the Moon. The Hadean: Early Earth and the magma ocean. Origin
and evolution of the atmosphere; origin and evolution of the hydrosphere. Archean: Traces of the first continental crust, the oldest rocks.
Proterozoic: the growth of the continents, the banded iron formation (BIF), the Wilson Cycle, the secondary atmosphere, the evolution of
life. The beginning of Plate Tectonics, the evolution of Plate Tectonics over time. Paleogeography: methods for paleogeographic
reconstructions. Paleozoic paleogeographic evolution. Plates, microplates and oceans in the Paleozoic. Caledonian orogeny. Evolution
of the Scottish Caledonides. Evolution of the Scandinavian Caledonides: UHP rock, the supradetachment Devonian basins. The
Variscan orogeny: the main structural units, the role of oroclines. Variscan orogeny in Sardinia. The formation of the Pangea
Supercontinent. Pangea A and Pangea B. Permo-Triassic basins. The opening of the Atlantic Ocean and the Africa-Europe kinematics.
The Alpine cycle: from the passive margin to the construction of the Alpine chains. Main structural units of the Alps and their evolution.
Structure and evolution of the Mediterranean area: oroclines, back-arc basins, seismicity and current kinematics. Northern Apennines,
from the internal domains to the Padana-Adriatic foredeep. Central Apennines: from the chain to the formation of the Tyrrhenian margin
and extensional basins. Southern Apennines: paleogeographic units and present-day structure.

Reference books

- The Earth Through Time. Harold L. Levin, David T. King Jr. Wiley. ISBN: 978-1-119-22834-9. Scientific articles will be provided by the
teacher on specific topics of the course.

Reference bibliography

- The Earth Through Time. Harold L. Levin, David T. King Jr. Wiley. ISBN: 978-1-119-22834-9. Scientific articles will be provided by the
teacher on specific topics of the course.

Study modes

-

Exam modes
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-

20402403 - REGIONAL GEOLOGY (GEOLOGIA REGIONALE)

Docente: CIFELLI FRANCESCA

Italiano

Prerequisiti

Sono essenziali conoscenze avanzate di Geologia

Programma

1) Assetto Tettonico Generale Dell’area Circum-Mediterranea. Ricostruzioni Paleogeografiche E Principali Eventi Geodinamici. Vincoli
Geologici E Metodi Geofisici Per Le Ricostruzioni Paleogeografiche. 2) Le Orogenesi Caledoniche E Erciniche In Europa. L’orogenesi
Cimmerica. Evoluzione Paleogeografica Della Paleo Tetide E Della Neotetide. La Cinematica Africa-Europa E L’apertura Dell’oceano
Atlantico. 3) La Catena Alpina; Struttura A Falde; Distribuzione Delle Facies Metamorfiche; Età Dei Depositi Terrigeni. Le Alpi
Occidentali: Assetto Strutturale E Cronologia Della Deformazione. Dati Di Sismica A Riflessione Crop-Ecors, Nfp20. Le Catene
Circum-Mediterranee: Evoluzione Dei Nuclei Metamorfici E Dei Sistemi Catena-Avanfossa; Bacini Di Retroarco; La Cinematica Attuale.

Testi

- AA.VV. – ARTICOLI SCIENTIFICI PUBBLICATI SU RIVISTE NAZIONALI E INTERNAZIONALI, CONSIGLIATI DAL DOCENTE
DURANTE IL CORSO. - AA.VV.- CARTOGRAFIA GEOLOGICA REGIONALE A VARIE SCALE. - AA.VV. GUIDE GEOLOGICHE
REGIONALI, A CURA DELLA SOCIETÀ GEOLOGICA ITALIANA. BE-MA EDITRICE MILANO. - BALLY A.W., CATALANO R. &
OLDOW J. – ELEMENTI DI TETTONICA REGIONALE. PITAGORA EDITRICE BOLOGNA. - BIGI G., COSENTINO D., PAROTTO M.,
SARTORI R. & SCANDONE P. (COORDS) – STRUCTURAL MODEL OF ITALY. SHEETS 1, 2, 3, 4, 5, AND 6. SCALE 1:500,000.
QUADERNI DE “LA RICERCA SCIENTIFICA”, 114, VOL. 3. CNR. - BIGI G., CASTELLARIN A., CATALANO R., COLI M., COSENTINO
D., DAL PIAZ G.V., LENTINI F., PAROTTO M., PATACCA E., PRATURLON A., SALVINI F., SARTORI R., SCANDONE P. & VAI G.B.
– SYNTHETIC STRUCTURAL-KINEMATIC MAP OF ITALY. SCALE 1:500,000. QUADERNI DE “LA RICERCA SCIENTIFICA”, 114,
VOL. 3. CNR. - GASPERI G. – GEOLOGIA REGIONALE. PITAGORA EDITRICE BOLOGNA.

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

40 ore di lezione frontale ed un'escursione nell'appennino di due giorni

Modalità di valutazione

Esame orale sui diversi argomenti del corso, incluse le osservazioni fatte durante l'escursione in Appennino

English

Prerequisites

A strong background in Geology is necessary

Programme

1) Tectonic Structure General Area Circum - Mediterranean. Paleogeographic Reconstructions And Main Events Geodynamic.
Geological And Geophysical Methods For Paleogeographic Reconstructions. 2) The Caledonian And Hercynian Orogenesis In Europe;
The Cimmerian Orogenesis. 3) The Paleogeographical Evolution Of The Paleotethyan And Neotethyan Oceans. The Africa-Europe
Kunematics And The Opening Of The Atlantic Ocean; The Alps; The Regional Nappe Structure Of The Alps; Metamorphic Facies
Distribution In The Alpine Chain; Age Of The Siliciclastic Flysch Deposits Of The Alps. The Western Alps: Structural Setting And
Chronology Of The Deformation. The Alpine Chain: Subsurface Data From Seismic Reflection Profiles Crop-Ecors, Nfp20. 4) The
Circum-Mediterranean Region: Evolution Of The Metamorphic Cores And Of The Chain-Foredeep Systems; Back-Arc Basins;
Present-Day Kinematics.

Reference books

- AA.VV. – ARTICOLI SCIENTIFICI PUBBLICATI SU RIVISTE NAZIONALI E INTERNAZIONALI, CONSIGLIATI DAL DOCENTE
DURANTE IL CORSO. - AA.VV.- CARTOGRAFIA GEOLOGICA REGIONALE A VARIE SCALE. - AA.VV. GUIDE GEOLOGICHE
REGIONALI, A CURA DELLA SOCIETÀ GEOLOGICA ITALIANA. BE-MA EDITRICE MILANO. - BALLY A.W., CATALANO R. &
OLDOW J. – ELEMENTI DI TETTONICA REGIONALE. PITAGORA EDITRICE BOLOGNA. - BIGI G., COSENTINO D., PAROTTO M.,
SARTORI R. & SCANDONE P. (COORDS) – STRUCTURAL MODEL OF ITALY. SHEETS 1, 2, 3, 4, 5, AND 6. SCALE 1:500,000.
QUADERNI DE “LA RICERCA SCIENTIFICA”, 114, VOL. 3. CNR. - BIGI G., CASTELLARIN A., CATALANO R., COLI M., COSENTINO
D., DAL PIAZ G.V., LENTINI F., PAROTTO M., PATACCA E., PRATURLON A., SALVINI F., SARTORI R., SCANDONE P. & VAI G.B.
– SYNTHETIC STRUCTURAL-KINEMATIC MAP OF ITALY. SCALE 1:500,000. QUADERNI DE “LA RICERCA SCIENTIFICA”, 114,
VOL. 3. CNR. - GASPERI G. – GEOLOGIA REGIONALE. PITAGORA EDITRICE BOLOGNA.

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20402387 - RILEVAMENTO GEOLOGICO E CARTOGRAFIA TEMATICA
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Canale:1

Docente: COSENTINO DOMENICO

Italiano

Prerequisiti

Gli studenti devono avere una buona conoscenza della geologia e dei processi tettonici, 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 della geologia delle catene montuose e dei bacini sedimentari associati.

Programma

IL RILEVAMENTO GEOLOGICO COME STRUMENTO PER LA RICOSTRUZIONE DEL MODELLO GEOLOGICO E DEL MODELLO
FISICO DEL SOTTOSUOLO, ATTAVERSO L’INTEGRAZIONE DI DATI DI GEOLOGIA DI SUPERFICIE, INDAGINI GEOGNOSTICHE
E CARATTERISTICHE FISICHE DELLE ROCCE E DEI TERRENI INCOERENTI. CARATTERIZZAZIONE TECNICA DEI TERRENI E
DELLE ROCCE; CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA DEL SUBSTRATO ROCCIOSO E DEI DEPOSITI INCOERENTI DELLE
COPERTURE PLIO-QUATERNARIE DELL’ITALIA CENTRALE. CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA E TECNICA DELLE
SUPERFICI DI DISCONTINUITA’ PRESENTI NELLE ROCCE IN AFFIORAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLA QUALITA’ DEGLI
AMMASSI ROCCIOSI. IL RILEVAMENTO GEOLOGICO APPLICATO ALLA MICROZONAZIONE SISMICA. L’ATTIVITÀ PRATICA SI
ARTICOLA SU UNA SERIE DI ESPERIENZE GUIDATE, EFFETTUATE IN CONDIZIONI OPERATIVE, SU AREE DEL TERRITORIO
OPPORTUNAMENTE SCELTE PER ESERCITARE LE PRINCIPALI ATTIVITA’ INERENTI IL RILEVAMENTO GEOLOGICO: ANALISI
DEL BEDROCK E DELLE COPERTURE QUATERNARIE INCOERENTI; CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA E TECNICA DELLE
DISCONTINUITA’ PRESENTI NEGLI AMMASSI ROCCIOSI; RACCOLTA DEI DATI DI SUPERFICIE, DELLE INDAGINI
GEOGNOSTICHE E DELLE CARATTERISTICHE FISICHE DELLE ROCCE E DEI TERRENI INCOERENTI PER LA RICOSTRUZIONE
DEL MODELLO GEOLOGICO E FISICO DEL SOTTOSUOLO. 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 GEOLOGICO IN
LABORATORIO. OGNI ATTIVITÀ DI TERRENO SI CONCLUDE CON LA PREPARAZIONE DA PARTE DEI SINGOLI STUDENTI
DELLA CARTOGRAFIA GEOLOGICA, E DI ALCUNE ELABORAZIONI DI CARTOGRAFIA TEMATICA DELL’AREA, COMPLETA DI
LEGENDA E SEZIONI GEOLOGICHE E GEOLOGICO-TECNICHE. LO STUDENTE FORNIRA’, PER OGNI PRODOTTO
CARTOGRAFICO, UNA RELAZIONE SCRITTA, ARTICOLATA SUI RISULTATI DEL RILEVAMENTO EFFETTUATO. IL CORSO SI
CHIUDERA’ CON UN CAMPO DI ATTIVITA’ DI TERRENO FINALIZZATE ALLA RICOSTRUZIONE DEL MODELLO GEOLOGICO E
DEL MODELLO FISICO DEL SOTTOSUOLO IN AREE A MEDIO-ALTA DIFFICOLTA’ E ALLA PRODUZIONE DI CARTOGRAFIA
TEMATICA.

Testi

SCESI L., PAPINI M., GATTINONI P. – GEOLOGIA APPLICATA: IL RILEVAMENTO GEOLOGICO-TECNICO. VOL. 1, SECONDA
EDIZIONE. CASA EDITRICE AMBROSIANA. CEAEDIZIONI, 2006. CREMONINI G. - RILEVAMENTO GEOLOGICO. - ED. PITAGORA,
BOLOGNA, 1985. CARTE GEOLOGICHE, CARTE TOPOGRAFICHE, FOTO AEREE, E ARTICOLI SCIENTIFICI SULLA GEOLOGIA
DELLE DIFFERENTI AREE OGGETTO DELLE ESCURSIONI DI TERRENO, VERRANNO FORNITE AGLI STUDENTI DAL
PERSONALE RESPONSABILE DEL CORSO.

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 una zona didatticamente significativa dell'Italia centrale (Lazio e Abruzzo), con la finalità di costruire una carta
Geologico-tecnica e una carta tematica sulle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS). L'elaborazione dei dati raccolti
durante le esercitazioni verrà effettuata in laboratorio. E’ previsto un breve corso di Q-Gis per introdurre lo studente a questo strumento
di gestione dati. Il campo di fine corso, della durata di 10 giorni, verrà effettuato in un'area del territorio italiano con medio-alte difficoltà
stratigrafico-strutturali.

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 corso. Durante il colloquio vengono discusse la relazione relativa alle
escursioni, alla carta geologico-tecnica e a quella delle MOPS, e viene valutata e discussa la carta geologica prodotta dal candidato
durante il campo di fine corso.

English

Prerequisites

Students must have a good knowledge in geology and tectonic processes , 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 have a good
knowledge of the fold-and-thrust belt and the associated sedimentary basins.

Programme

TO ADDRESS SOME BASIC NOTIONS RELATIVE TO THE GEOLOGICAL SURVEY AND MAPPING. THE GEOLOGICAL SURVEY
AS A TOOL FOR RECONSTRUCTING 3D GEOLOGICAL AND PHYSICAL MODEL OF THE SUBSURFACE THROUGH THE
INTEGRATION OF BOTH SURFACE AND SUBSURFACE GEOLOGICAL DATA, BOREHOLES INFORMATION AND PHYSICAL
PROPERTIES OF BOTH ROCK AND INCOHERENT MATERIALS. PHYSICAL PROPERTIES OF ROCKS AND INCOHERENT
MATERIALS; SUBSURFACE GEOLOGY, CONSOLIDATED AND UNCONSOLIDATED PLIO-QUATERNARY COVERS OF THE MAIN
REGIONS OF CENTRAL ITALY; GEOMETRICAL AND TECHNICAL CHARACTERIZATION OF THE MAIN DISCONTINUITIES
AFFECTING ROCKS TO DEFINE THE QUALITY OF ROCK MASSES. THE GEOLOGICAL SURVEY FOR SEISMIC
MICROZONATION PURPOSES. THE PRACTICAL ACTIVITIES OF THIS COURSE WILL BE DONE IN FIELD TRIPS LEADED IN
DIFFERENT GEOLOGICAL SETTINGS FOR WORKING ON KEY AREAS OF THE CENTRAL APENNINES TO EXPERIENCE THE
MAIN ACTIVITIES RELATED TO THE GEOLOGICAL SURVEY AND MAPPING: TO ANALYSE THE BEDROCK AND THE
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INCOHERENT QUATERNARY COVERS; TO CHARACTERIZE GEOMETRY AND TECHNICAL PROPERTIES OF ALL THE
DISCONTINUITIES AFFECTING ROCK MASSES; TO COLLECT SURFACE AND SUBSURFACE DATA, PHYSICAL PROPERTIES
OF ROCKS AND INCOHERENT PLIO-QUATERNARY COVERS FOR RECONSTRUCTING THE PHYSICAL AND GEOLOGICAL
MODEL OF THE SUBSURFACE. 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. LATER ON, DATA COLLECTED WILL BE ANALYSED AND
PROCESSED IN THE LAB. LAB ACTIVITIES WILL BRING STUDENTS TO PROVIDE THE GEOLOGICAL MAP OF THE SURVEYED
AREA, TOGETHER WITH SOME THEMATIC MAPS, INCLUDING MAP KEY AND GEOLOGICAL CROSS-SECTIONS. FOR EACH
FIELD TRIP, STUDENTS WILL PROVIDE, ALSO, A REPORT ON THE MAIN RESULTS OF THE GEOLOGICAL SURVEY. THE
PRACTICAL ACTIVITIES OF THIS COURSE WILL CONCLUDE IN A FIELD SCHOOL FINALIZED TO PRODUCE THEMATIC MAPS
AND RECONSTRUCT THE GEOLOGICAL AND PHYSICAL MODEL OF THE AREA IN REGION OF MEDIUM-HIGH DEGREE OF
DIFFICULTY.

Reference books

SCESI L., PAPINI M., GATTINONI P. – GEOLOGIA APPLICATA: IL RILEVAMENTO GEOLOGICO-TECNICO. VOL. 1, SECONDA
EDIZIONE. CASA EDITRICE AMBROSIANA. CEAEDIZIONI, 2006. CREMONINI G. - RILEVAMENTO GEOLOGICO. - ED. PITAGORA,
BOLOGNA, 1985. 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

-

20410181 - RISCHIO VULCANICO

Docente: ACOCELLA VALERIO

Italiano

Prerequisiti

conoscenze di vulcanologia

Programma

Pericolosità e rischio applicati ai vulcani: definizioni, storia, prospettive. Approccio deterministico e probabilistico, a breve, medio e lungo
termine. Sistemi di monitoraggio geofisico e geochimico. Unrest vulcanico. Scenari eruttivi e di riferimento. Elicitazioni. Costruzione
dell’albero degli eventi. Elementi per la valutazione del rischio vulcanico (vulnerabilità e valore esposto; evacuazioni, resilienza,
informazione). Pericolosità derivante da eruzioni effusive (colate di lava, duomi, fontane di lava, attività stromboliana). Pericolosità
derivante da eruzioni esplosive (flussi piroclastici, depositi di caduta, ash plume, impatti climatici). Rimobilizzazione di prodotti vulcanici
(lahar). Pericolosità da collasso settoriale e relativi tsunami. Pericolosità da emissione di gas. Pericolosità sismica in aree vulcaniche.
Approccio integrato ed analisi multi-hazard. Il rischio vulcanico in Protezione Civile. Esempi di definizione della pericolosità presso i
principali vulcani attivi italiani (Etna, Stromboli, Vesuvio, Campi Flegrei).

Testi

materiale fornito dal docente

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: corso in
modalità virtuale

Modalità di valutazione

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

knowledge of volcanology

Programme

Hazard and risk applied to volcanoes: concepts, history, perspectives. Deterministic and probabilistic approach on the short-, medium-
and long-term. Volcano monitoring systems. Volcanic unrest. Eruptive and reference scenarios. Elicitations. Build up of the event-tree.
Basic principles to evaluate the volcanic risk (vulnerability and exposure; evacuations, resilience, dissemination). Hazard related to
effusive activity (lava flows, domes, lava fountains, strombolian activity). Hazard related to explosive eruptions (pyroclastic flows, fall
deposits, ash plumes, climate changes). Mobilization of volcanic products (lahars). Hazard related to sector collapses and related
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tsunamis. Hazard from gas emission. Seismic hazard in volcanic areas. Integrate approach and multi-hazard analysis. Volcanic risk in
the Civil Protection. Examples of definition of the volcanic hazard at the main active Italian volcanoes (Etna, Stromboli, Vesuvio, Campi
Flegrei).

Reference books

material provided by the teacher

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20410474 - STRATIGRAFIA DEL QUATERNARIO E CAMBIAMENTI CLIMATICI

Docente: FREZZOTTI MASSIMO

Italiano

Prerequisiti

Lo studente deve avere acquisito i principali concetti di geografia fisica, geologia, stratigrafia, paleontologia e geochimica propri della
laurea triennale.

Programma

Il sistema climatico: atmosfera, biosfera, idrosfera (3 h) La criosfera: ghiacciai, permafrost, aree polari, ghiaccio marino (3 h) Il sistema
climatico e le sue perturbazioni naturali e antropiche: Variazione della posizione relativa dei continenti, astronomiche, gas ad effetto
serra, aerosol, eruzioni vulcaniche, attività solare, variazioni superficie suolo, impatti meteoriti, (3h) Variabilità climatica, cambiamenti
climatici, antropocene (3h) Il paleoclima: principali proxi data per la ricostruzione del cambiamento climatico nel passato (Carote di
ghiaccio, speleotemi, carote marine, ecc.). (3 h) Storia della climatologia, organismi internazionali, cambiamenti climatici realtà e
negazione (3 h) Cambiamenti climatici simulazioni per il XXI secolo (3 h) Impatti del Cambiamento Climatico: criosfera, idrosfera,
geosfera, biosfera. (3h). I costi economici dei cambiamenti climatici (3 h)

Testi

Pdf e fotocopie di pubblicazioni specialistiche recenti fornite dal docente. Anderson, D.E., Goudie, A.S. & Parker, A.G., 2007. Global
environments through the Quaternary. Oxford University Press, pp. 392. Williams, M., Dunkerly, D., De Deckker, P., Kershaw, P. &
Chappell, J., 1998. Quaternary environments. Arnold eds. Andersen B. G. & Borns, H. W. jr, 1994The Ice Age world. Scandinavian
University Press. Malatesta A., 1985. Paleobiologia dell’era glaciale. NIS, Roma. Fourth and Fifth Assessment Reports (AR4 e AR5) of
the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) https://www.ipcc.ch Ruddiman, Earth's climate: past and future.
New York: Freeman, 2008.

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

Le lezioni teoriche in classe sono svolte con l'ausilio di diapositive ppt. Durante le lezioni 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

L'esame viene svolto attraverso un colloquio atto a valutare le conoscenze acquisite dallo studente nell'ambito del programma svolto a
lezione.

English

Prerequisites

Students must have achieved the main elements of physical geography, geology, stratigraphy, paleontology and geochemistry at the
level of a bachelor degree.

Programme

The climate system: atmosphere, biosphere, hydrosphere (3 h) The cryosphere: glaciers, permafrost, ice sheet, sea ice (3 h) The
climate system and its natural and anthropogenic perturbations: Variation of the relative position of the continents, astronomical,
greenhouse gases, aerosols, volcanic eruptions, solar activity, land use variations, meteorite impacts, (3h) Climate variability, climate
change, anthropocene (3h) The paleoclimate: main data for the reconstruction of climate change in the past (ice cores, speleothems,
marine cores, etc.). (3 hours) History of climatology, international organisations, Global warming: reality and negation (3 h) Climate
change simulations for the 21st century (3 h) Impacts of Climate Change: cryosphere, hydrosphere, geosphere, biosphere. (3h). The
economic costs of climate change (3 h)

Reference books

Pdf and copies of recent specialistic scientific publications given by the teacher Anderson, D.E., Goudie, A.S. & Parker, A.G., 2007.
Global environments through the Quaternary. Oxford University Press, pp. 392. Williams, M., Dunkerly, D., De Deckker, P., Kershaw, P.
& Chappell, J., 1998. Quaternary environments. Arnold eds. Andersen B. G. & Borns, H. W. jr, 1994The Ice Age world. Scandinavian
University Press. Malatesta A., 1985. Paleobiologia dell’era glaciale. NIS, Roma. Fourth and Fifth Assessment Reports (AR4 e AR5) of
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the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) https://www.ipcc.ch Ruddiman, Earth's climate: past and future.
New York: Freeman, 2008.

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20410474 - STRATIGRAFIA DEL QUATERNARIO E CAMBIAMENTI CLIMATICI

Docente: GLIOZZI ELSA

Italiano

Prerequisiti

Lo studente deve avere acquisito i principali concetti di geografia fisica, geologia, stratigrafia, paleontologia e geochimica propri della
laurea triennale.

Programma

Definizione storica di Quaternario: criterio paleontologico, criterio climatico. (1h). Storia della cronostratigrafia del Plio-Quaternario. Il
limite Plio-Quaternario. Età e piani del Quaternario marino. I GSSP e le sezioni marine italiane piu’ rilevanti. (8h). Il sistema climatico:
atmosfera, biosfera, idrosfera (3 h) La criosfera: ghiacciai, permafrost, aree polari, ghiaccio marino (3 h) Il sistema climatico e le sue
perturbazioni naturali e antropiche: Variazione della posizione relativa dei continenti, astronomiche, gas ad effetto serra, aerosol,
eruzioni vulcaniche, attività solare, variazioni superficie suolo, impatti meteoriti, (3h) Variabilità climatica, cambiamenti climatici,
antropocene (3h) Il paleoclima: principali proxi data per la ricostruzione del cambiamento climatico nel passato (Carote di ghiaccio,
speleotemi, carote marine, ecc.). (3 h) Storia della climatologia, organismi internazionali, cambiamenti climatici realtà e negazione (3 h)
Cambiamenti climatici simulazioni per il XXI secolo (3 h) Impatti del Cambiamento Climatico: criosfera, idrosfera, geosfera, biosfera.
(3h). I costi economici dei cambiamenti climatici (3 h) Stratigrafia magnetica del Quaternario. Metodi di datazione utilizzati per il
Quaternario. Stratigrafia isotopica del Plio-Quaternario (2h). Le oscillazioni del livello marino durante il Quaternario: indicatori
geomorfologici e paleobiologici delle linee di riva. Curve eustatiche (1h). Biostratigrafia del Quaternario marino: foraminiferi planctonici,
foraminiferi bentonici, nannofossili calcarei, molluschi marini, ostracodi marini (concetti di ospite nordico e ospite senegalese) (8h).
Cronostratigrafia storica del Plio-Quaternario continentale (2h). Biocronologia del Plio-Quaternario continentale: grandi mammiferi,
micromammiferi, molluschi continentali, ostracodi continentali. Stratigrafia pollinica. Stratigrafia climatica (6h).

Testi

Pdf e fotocopie di pubblicazioni specialistiche recenti fornite dal docente.

Bibliografia di riferimento

Anderson, D.E., Goudie, A.S. & Parker, A.G., 2007. Global environments through the Quaternary. Oxford University Press, pp. 392.
Williams, M., Dunkerly, D., De Deckker, P., Kershaw, P. & Chappell, J., 1998. Quaternary environments. Arnold eds. Andersen B. G. &
Borns, H. W. jr, 1994The Ice Age world. Scandinavian University Press. Malatesta A., 1985. Paleobiologia dell’era glaciale. NIS, Roma.
Fourth and Fifth Assessment Reports (AR4 e AR5) of the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
https://www.ipcc.ch Ruddiman, Earth's climate: past and future. New York: Freeman, 2008.

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 principali macro e microfossili caratteristici del Quaternario. 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. 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 orali in modalità telematica

English

Prerequisites

Students must have achieved the main elements of physical geography, geology, stratigraphy, paleontology and geochemistry at the
level of a bachelor degree.

Programme

Historical definition of Quaternary: paleontological and climatic criteria. (1h). Historic excursus on the Plio-Quaternary
chronostratigraphy. The Plio-Quaternary boundary. Ages and Stages of the marine Quaternary. GSSP and the most relevant
Quaternary marine Italian successions. (8h). The climate system: atmosphere, biosphere, hydrosphere (3 h) The cryosphere: glaciers,
permafrost, ice sheet, sea ice (3 h) The climate system and its natural and anthropogenic perturbations: Variation of the relative position
of the continents, astronomical, greenhouse gases, aerosols, volcanic eruptions, solar activity, land use variations, meteorite impacts,
(3h) Climate variability, climate change, anthropocene (3h) The paleoclimate: main data for the reconstruction of climate change in the
past (ice cores, speleothems, marine cores, etc.). (3 hours) History of climatology, international organisations, Global warming: reality
and negation (3 h) Climate change simulations for the 21st century (3 h) Impacts of Climate Change: cryosphere, hydrosphere,
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geosphere, biosphere. (3h). The economic costs of climate change (3 h) Quaternary isotopic stratigraphy. Quaternary
magnetostratigraphy. Quaternary dating methods (2h). Sea-level oscillations during Quaternary: geomorphological and palaeobiological
sea-level indicators. The eustatic curves (1h). Plio-Quaternary marine biostratigraphy: planktonic and benthonic foraminifers, calcareous
nannofossils, marine molluscs and ostracods (concept of “northern” and “senegalese” guests) (8h). History of the continental
Plio-Quaternary stratigraphy (2h). Plio-Quaternary biochronology based on large and small mammals, freshwater molluscs and
non-marine ostracods. Pollen stratigraphy and climatic stratigraphy (6h).

Reference books

Pdf and copies of recent specialistic scientific publications given by the teacher

Reference bibliography

Anderson, D.E., Goudie, A.S. & Parker, A.G., 2007. Global environments through the Quaternary. Oxford University Press, pp. 392.
Williams, M., Dunkerly, D., De Deckker, P., Kershaw, P. & Chappell, J., 1998. Quaternary environments. Arnold eds. Andersen B. G. &
Borns, H. W. jr, 1994. The Ice Age world. Scandinavian University Press. Malatesta A., 1985. Paleobiologia dell’era glaciale. NIS,
Roma. Fourth and Fifth Assessment Reports (AR4 e AR5) of the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
https://www.ipcc.ch Ruddiman, Earth's climate: past and future. New York: Freeman, 2008.

Study modes

-

Exam modes

-

20410062 - TECNICHE AVANZATE PER L'ANALISI DEI GEOMATERIALI

Docente: DELLA VENTURA GIANCARLO

Italiano

Prerequisiti

conoscenza delle basi della mineralogia fornite dal corso triennale

Programma

Le proprietà fisiche dei minerali, trattamento e separazione dei minerali, principi di spettroscopia, raggi X, emissione ed assorbimento,
diffrazione dei raggi X, le spettroscopie vibrazionali (Raman, FTIR), la microscopia elettronica (SEM) e l'analisi in fluorescenza X (XRF),
tecniche di microanalisi (EMPA-WDS), casi di studio, lavoro pratico, seminari.

Testi

A.F. GUALTIERI INTRODUZIONE ALLE TECNICHE ANALITICHE STRUMENTALI, ED. LIBRERIA UNIVERSITARIA Dyar, Gunter,
Tasa (2008). Mineralogy and optical mineralogy. Mineralogical Society of America. 708 pp. Disponibili versioni PDF e iPad. Hutchison
(1974) Laboratory handbook of petrographic techniques. Wiley, 527.

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

lezioni frontali, seminari, esercitazioni

Modalità di valutazione

presentazione di un argomento a scelta e discussione

English

Prerequisites

basical knowledge of mineralogy

Programme

Physical properties of minerals, mineral separation, principles of spectroscopy, X-rays: emission and absorption, X-ray diffraction,
vibrational (Raman, FTIR) spectroscopies, electron microscopy (SEM) and X-ray fluorescence analysis (XRF), WDS microanalysis
(EMPA), case studies, practicals, seminars.

Reference books

A.F. GUALTIERI INTRODUZIONE ALLE TECNICHE ANALITICHE STRUMENTALI, ED. LIBRERIA UNIVERSITARIA Dyar, Gunter,
Tasa (2008). Mineralogy and optical mineralogy. Mineralogical Society of America. 708 pp. Disponibili versioni PDF e iPad. Hutchison
(1974) Laboratory handbook of petrographic techniques. Wiley, 527.

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-
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20402402 - VOLCANO-TECTONICS (VULCANO-TETTONICA)

Docente: ACOCELLA VALERIO

Italiano

Prerequisiti

Programma

VOLCANISM AND PLATE-TECTONICS; MAGMA-TRIGGERING AND MAGMA-INDUCED STRUCTURES. - DEFORMATIONS
INDUCED BY MAGMATIC ACTIVITY: RISE OF MAGMA THROUGH DIAPIRS; PROPAGATION AND EMPLACEMENT OF DIKES;
FORMATION OF SILLS, LACCOLITHS AND MAGMA CHAMBERS; VERTICAL MOVEMENTS IN VOLCANIC AREAS (CALDERAS,
RESURGENCES, BRADYSEISMS); SECTOR COLLAPSES OF VOLCANIC EDIFICES; MONITORING OF VOLCANIC AREAS:
ANALYSIS OF DEFORMATION AND SOURCES. - REGIONAL CONTROL OF EXTENSIONAL, STRIKE-SLIP AND COMPRESSIVE
TECTONICS ON VOLCANISM: CONTINENTAL, TRANSITIONAL AND OCEANIC RIFTS, OBLIQUELY AND ORTHOGONALLY
CONVERGENT MARGINS, BACK-ARC BASINS; EARTHQUAKE-VOLCANO INTERACTIONS; HOT SPOTS. -
VOLCANO-TECTONICS AND ERUPTIONS: HAZARD MITIGATION AND APPLICATIONS TO ITALIAN VOLCANOES. -
VOLCANO-TECTONICS AND GEOTHERMAL ENERGY.

Testi

MATERIALE FORNITO DAL DOCENTE

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: corso in
modalità virtuale

Modalità di valutazione

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

Programme

VOLCANISM AND PLATE-TECTONICS; MAGMA-TRIGGERING AND MAGMA-INDUCED STRUCTURES. - DEFORMATIONS
INDUCED BY MAGMATIC ACTIVITY: RISE OF MAGMA THROUGH DIAPIRS; PROPAGATION AND EMPLACEMENT OF DIKES;
FORMATION OF SILLS, LACCOLITHS AND MAGMA CHAMBERS; VERTICAL MOVEMENTS IN VOLCANIC AREAS (CALDERAS,
RESURGENCES, BRADYSEISMS); SECTOR COLLAPSES OF VOLCANIC EDIFICES; MONITORING OF VOLCANIC AREAS:
ANALYSIS OF DEFORMATION AND SOURCES. - REGIONAL CONTROL OF EXTENSIONAL, STRIKE-SLIP AND COMPRESSIVE
TECTONICS ON VOLCANISM: CONTINENTAL, TRANSITIONAL AND OCEANIC RIFTS, OBLIQUELY AND ORTHOGONALLY
CONVERGENT MARGINS, BACK-ARC BASINS; EARTHQUAKE-VOLCANO INTERACTIONS; HOT SPOTS. -
VOLCANO-TECTONICS AND ERUPTIONS: HAZARD MITIGATION AND APPLICATIONS TO ITALIAN VOLCANOES. -
VOLCANO-TECTONICS AND GEOTHERMAL ENERGY.

Reference books

VARIOUS MATERIAL PROVIDED BY THE TEACHER

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-

20402384 - VULCANOLOGIA

Docente: GIORDANO GUIDO

Italiano

Prerequisiti

nessuno

Programma

Modulo 1 - Concetti introduttivi e Proprietà dei magmi Modulo 2 - Eruzione e prodotti effusivi da mafici a felsici in ambienti sia subaerei
che subacquei Modulo 3 - Processi di risalita dei magmi, di condotto e processi di frammentazione Modulo 4 - Eruzioni esplosive e loro
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classificazione Modulo 5 - Processi di colonne eruttive ascensionali e prodotti da caduta Modulo 6 - Processi di collasso di colonne
eruttive e prodotti da correnti piroclastiche Modulo 7 - caldere Campo - architettura dei vulcani, elementi di stratimetria e stratigrafia in
ambienti vulcanici, riconoscimento e misurazione dei principali prodotti vulcanici, elementi di redazione di cartografia geologica e
tematica di ambienti vulcanici

Testi

Giacomelli, L., & Scandone, R. (2004). Vulcanologia: principi fisici e metodi d'indagine. Liguori Editore. Giacomelli, L., & Scandone, R.
(2007). Vulcani d'Italia. Liguori Editore Srl. Parfitt, L., & Wilson, L. (2009). Fundamentals of physical volcanology. John Wiley & Sons.
McNutt, S. R., Houghton, B., Stix, J., Rymer, H., & Sigurdsson, H. (2015). The Encyclopedia of Volcanoes. Elsevier.

Bibliografia di riferimento

Testi da definire

Modalità erogazione

56 ore di lezione; 48 ore di attività di terreno

Modalità di valutazione

L'esame verte sugli argomenti del programma svolto in aula, sulle attività di terreno svolte durante il campo e su materiali vulcanici
(campioni di rocce, fotografie, video) da cui desumere il grado di apprendimento e la capacità di elaborazione dei candidati

English

Prerequisites

none

Programme

Module 1 - Introductory concepts and Properties of magmas Module 2 - Eruption and effusive products from mafia to felsici in both
subaerial and underwater environments Module 3 - Magma ascent processes, conduit and fragmentation processes Module 4 -
Explosive eruptions and their classification Module 5 - Buoyant eruptive column processes and fall deposits Module 6 - Collapse
processes of eruptive columns and deposits from pyroclastic currents Module 7 - Calderas Field camp - architecture of volcanoes,
elements of stratimetry and stratigraphy in volcanic environments, recognition and measurement of the main types of volcanic products,
fundaments of geological and thematic cartography of volcanic environments

Reference books

Giacomelli, L., & Scandone, R. (2004). Vulcanologia: principi fisici e metodi d'indagine. Liguori Editore. Giacomelli, L., & Scandone, R.
(2007). Vulcani d'Italia. Liguori Editore Srl. Parfitt, L., & Wilson, L. (2009). Fundamentals of physical volcanology. John Wiley & Sons.
McNutt, S. R., Houghton, B., Stix, J., Rymer, H., & Sigurdsson, H. (2015). The Encyclopedia of Volcanoes. Elsevier.

Reference bibliography

-

Study modes

-

Exam modes

-
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