
Il corso si terrà presso il plesso geologico del Dipar-

timento di Fisica e Scienze della Terra “Macedonio 

Melloni” e ti permetterà di approfondire e applicare 

le nozioni apprese durante il triennio, quali la mitiga-

zione del rischio idrogeologico e la tutela delle risor-

se idriche, la petrografia e la geochimica applicate, 

l’analisi di bacino per l’esplorazione del sottosuolo, 

la paleoceanografia e paleoclimatologia.

Il corso ti fornirà una preparazione completa e pre-

vedrà il superamento di 12 esami in 2 anni, corredati 

da attività di campagna, escursioni didattiche, atti-

vità di laboratorio e un tirocinio.

Il plesso garantisce ampi spazi per gli studenti, la-

boratori di ricerca, sale lettura, Biblioteca, Museo 

Open-Space, all’interno del Campus Universitario.

La qualità della formazione è documentata dai rap-

porti di Alma Laurea riguardanti la soddisfazione dei 

laureati e la loro condizione occupazionale, che val-

gono a Parma una valutazione elevata rispetto alla 

media nazionale.
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cOSa ImPareraI DaTI GeNeraLI

CLASSE DI LAUREA
Lm-74  Classe delle lauree magistrali in Scienze e tecnologie 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 magistrale biennale (2 anni)

REFERENTE PER L’ORIENTAMENTO
Prof. roberto frAnCese   roberto.francese@unipr.it

cOSa TI aSPeTTa DOPO La LaUrea

Le conoscenze acquisite costituiranno la base cul-

turale indispensabile per affrontare in modo ade-

guato il mondo del lavoro e i laureati possiederanno 

sufficienti conoscenze per intraprendere l’attività 

professionale: infatti, dopo aver superato l’Esame di 

Stato ed essersi iscritti all’Albo Professionale in qua-

lità di geologi, potranno svolgere diverse attività, 

ad esempio valutare i rischi e l’impatto ambientale, 

realizzare indagini o prospezioni geofisiche, geo-

gnostiche, geotecniche, effettuare studi stratigrafici 

e indagini al fine di individuare minerali, gas, acqua, 

idrocarburi.

Il corso, inoltre, dà la possibilità di iscriversi a varie 

tipologie di Master universitari di secondo livello e 

costituisce la tappa obbligata per la formazione, at-

traverso l’accesso al Dottorato di ricerca, del futuro 

corpo docente universitario e del personale di Enti o 

Laboratori di ricerca di alta qualificazione scientifica 

(CNR, ENEA, INgV, OgS ecc.).

Primo Anno Cfu seConDo Anno Cfu
- gEOLOgIA DEL SOTTOSUOLO  6

- gEOLOgIA DEL TERREMOTO E RISChIO SISMICO 6 

- gEOMORFOLOgIA APPLICA E RISChIO gEOMORFOLOgICO 6

- IDROgEOLOgIA APPLICATA  6

- PETROgENESI E gEODINAMICA  6

- PROSPEzIONI gEOFISIChE 6

- RILEVAMENTO IDROgEOLOgICO   6

- PETROLOgIA DEL SEDIMENTARIO   6

- PALEOCLIMATOLOgIA 6

- gEOChIMICA ISOTOPICA APPLICATA 6

- TIROCINIO 4 

- ATTIVITà IN PREPARAzIONE ALLA PROVA FINALE 16 

- PROVA FINALE 19

SITO DEL CORSO
cdlm-stg.unipr.it

insegnAmenti A sCeLtA VinCoLAtA  
- PALEOECOLOgIA  6

- STRATIgRAFIA APPLICATA  6

- gEOLOgIA STRUTTURALE APPLICATA  6

- MESSA IN SICUREzzA E BONIFICA DI SITI CONTAMINATI  6

- gIACIMENTI MINERARI 6

insegnAmenti A sCeLtA LiberA  
- MODELLI gEOLOgICI TRIDIMENSIONALI  6

- gEOTECNICA E MECCANICA DELLE ROCCE  6

AbiLità LinguistiChe  
- INgLESE IDONEITà LINgUISTICA B2 3

insegnAmenti A sCeLtA VinCoLAtA  
- SEDIMENTOLOgIA APPLICATA   6 

- RILEVAMENTO gEOMORFOLOgICO   6 

- ANALISI DI STABILITà DEI PENDII   6 

- MINERALOgIA APPLICATA   6 

- gEOChIMICA DELLE ACqUE 6

insegnAmento A sCeLtA LiberA  
- METODI MATEMATICI E MODELLISTICA APPLICATA ALL’IDRODINAMICA SOTTERRANEA 6


