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Presentazione

La Geologia è materia di studio 
universitario a Modena da oltre 60 
anni. Il corso di laurea offre una so-
lida preparazione di tipo scientifico, 
grazie allo studio di materie di base 
e di materie attinenti i diversi settori 
delle Geoscienze (geologia strati-
grafica e strutturale, mineralogia, 
petrografia, paleontologia, geomor-
fologia, geologia applicata, geofisi-
ca, etc.), funzionale alla descrizio-
ne ed interpretazione dei processi 
geologici esogeni ed endogeni ed 
alla comprensione degli aspetti te-
orici, sperimentali e applicativi dei 
processi evolutivi del Pianeta, dei 
geomateriali e delle principali appli-
cazioni della geologia.

Cosa si studia

Durante il corso di studio vengono 
affrontate le materie di base e le 
principali discipline delle Geoscien-
ze, sia fondamentali che applicati-
ve. Il corso prevede esercitazioni 
presso i laboratori del Dipartimento 
e numerose attività pratiche sul ter-
reno, il principale luogo di apprendi-
mento per il geologo. E’ previsto un 
periodo obbligatorio di tirocinio in-
terno o esterno, presso enti, azien-
de o studi professionali locali, na-
zionali o internazionali. Convenzioni 
con università straniere permettono 
di svolgere parte del corso all’este-
ro.

Prima dell’inizio delle lezioni viene 
svolto un pre-corso di Matematica. 
Per informazioni su modalità e date:
www.dscg.unimore.it

Cosa si diventa

Finalità generale del Corso di Lau-
rea è quella di preparare laureati 
dotati di una solida preparazione di 
base nelle Geoscienze, che posso-
no proseguire gli studi nelle lauree 
magistrali oppure inserirsi nel mon-
do del lavoro, nel campo dei servizi, 

della consulenza e dell’industria. 
Il corso di Laurea in Scienze Geo-
logiche permette di accedere sen-
za debiti formativi alla Laurea Ma-
gistrale in Geoscienze, Georischi 
e Georisorse (LM-74). E’ possibile 
l’iscrizione, previa verifica dei requi-
siti di accesso, ad altre lauree magi-
strali di tipo scientifico, tecnologico 
o orientate all’insegnamento (come 
“Didattica e Comunicazione delle 
Scienze”). Si può accedere anche a 
master e corsi di perfezionamento 
di primo livello (come “Emergenze 
territoriali, ambientali e sanitarie, 
EmTASK”, http://www.emergenze.
unimore.it).
Ambiti professionali di riferimento 
sono quelli di operatore specializ-
zato nella raccolta e gestione di dati 
geologici, nel monitoraggio dell’am-
biente, del territorio e delle sue ri-
sorse, nella esplorazione, gestione 
e sfruttamento di risorse naturali, 
nella attività analitica di laboratorio 
su materiali naturali e geomateriali. 
Inoltre, la laurea di primo livello con-
sente, dopo il superamento dell’E-
same di Stato e l’iscrizione all’Albo 
Professionale, di esercitare la libera 
professione di “Geologo junior”. 

PIANO DI STUDI
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Matematica e informatica (12) 
Chimica generale (8)
Geografia fisica e cartografia (6) 
Geologia generale con attività di terreno (9)
Fisica generale (6) 
Mineralogia I (8) 
Paleontologia I (6) 
Inglese (6)

Secondo Anno
Geofisica (6)
Geochimica (6)
Petrografia (12)
Geologia del sedimentario (12) 
Geologia strutturale e tettonica (9)
Geomorfologia (6)
Paleontologia II (8)

Terzo Anno
Geologia applicata (12) 
Rilevamento geologico (9) 

18 CFU tra i seguenti esami
Mineralogia II (6)
Geologia regionale (6) 
Cartografia tematica e GIS (6) 
Sedimentologia (6)
Paleoecologia e analisi di facies (6)

Tirocinio/Stage (6)
Libera scelta (12) 
Tesi/Prova Finale (3)

Gli insegnamenti a Libera Scelta possono 
essere scelti tra quelli offerti dal Corso di 
Studio e/o da altri corsi d’Ateneo, purché co-
erenti con gli obiettivi formativi della laurea.

Sede: via Giuseppe Campi, 103
41125 Modena
Durata: 3 anni
Crediti Formativi: 180
Classe di Laurea: L-34 
Scienze Geologiche

Titolo di studio richiesto:  
Diploma di Scuola Superiore.  
Accesso: Accesso Libero, test di 
verifica della preparazione iniziale.

Presidente Corso di Laurea
Prof. Alessandro Corsini
tel. 059 2058460
alessandro.corsini@unimore.it
Delegato al tutorato
Prof. Maurizio Mazzucchelli
tel. 059 2058477
maurizio.mazzucchelli@unimore.it

www.dscg.unimore.it/L/SG
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