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COSA C’È DI SPECIALE NELLO STUDIARE QUI?
TE LO RACCONTANO i nostri numeri

corsi di studio
tra cui scegliere

tra professori 
e ricercatori

la copertura delle borse 
di studio per gli aventi diritto

studenti provenienti
da tutta Italia

100800

Tutte le info che ti occorrono su

ilmondochetiaspetta.unipr.it

il mondo che ti aspetta
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- MaTeMaTica 9

- chiMica generale e inorganica 9

- geografia fisica, carTografia e gis 12

- inglese  -  idoneiTà lingUisTica B1 3

- inTrodUzione alle scienze della Terra 12

- PaleonTologia 9

- Mineralogia 12

- rileVaMenTo geologico 12

- PeTrografia 12

- sediMenTologia 6

- geochiMica 9

- isTiTUzioni di fisica 9

- geologia sTrUTTUrale 12

- fisica TerresTre 6

- geoMorfologia e foToinTerPreTazione 12

- VUlcanologia 6

- MicroPaleonTologia 6

- idrogeologia 6

- insegnaMenTi a scelTa aUTonoMa 12

- Tirocinio 2

- ProVa finale 4

COSA ImPARERAI COSA TI ASPETTA DOPO LA LAUREA
avrai acquisito la base culturale indispensabile per 

affrontare la laurea Magistrale in scienze e Tecno-

logie geologiche, oppure lauree Magistrali affini o 

per entrare in modo adeguato nel mondo del lavoro. 

dopo il superamento delll’esame di stato e l’iscri-

zione all’albo Professionale come “geologo junior”, 

potrai svolgere attività qualificata nei diversi settori 

lavorativi delle scienze della Terra, e in particola-

re: organizzazione dell’attività di cantiere, condu-

zione di indagini geognostiche e esplorazione del 

sottosuolo, cartografia geologica, reperimento e 

gestione delle georisorse, valutazione del degrado 

dei beni culturali e ambientali, controllo geo-am-

bientale. il geologo triennale può impiegarsi presso 

enti pubblici (comuni, regioni, musei, etc.), società 

private e studi professionali.

DATI GENERALI

classe di laUrea
L-34 classe delle lauree in scienze geologiche

ModaliTà di accesso
Libero accesso

diParTiMenTo
Dipartimento di scienze Chimiche, della Vita e della sostenibilità Ambientale - scvsa.unipr.it
Parco area delle scienze, 11/a – campus Universitario

TiPologia e dUraTa
Laurea triennale (3 anni)

referenTe Per l’orienTaMenTo
Prof.ssA PAoLA monegAtti   paola.monegatti@unipr.it

PERChé A PARmA
Potrai conoscere l’evoluzione della Terra, apprender-

ne la storia, studiare la ricerca e la gestione sosteni-

bile delle risorse e del territorio, la mitigazione dei 

rischi geologici e climatici. in altre parole, ti fornire-

mo gli elementi base per diventare un buon geolo-

go, con una preparazione completa e di alto livello 

(testimoniata anche dai rapporti di almalaurea) 

che prevede il superamento di 20 esami in 3 anni, 

corredati da attività di campagna, escursioni didat-

tiche, attività di laboratorio, oltre al tirocinio e alla 

prova finale. la nostra sede garantisce ampi spazi 

per lo studio, laboratori di ricerca, sale lettura, bi-

blioteca e un museo open space. Tutto all’interno del 

campus universitario, di cui potrete utilizzare tutte 

le strutture.
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Primo Anno Cfu 66

seConDo Anno Cfu 60

terZo Anno Cfu 54

siTo del corso
cdl-geol.unipr.it


