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Il Dipartimento di Scienze della Terra 

 
Informazioni:  www.terra.unimore.it 

 

Indirizzo: Dipartimento di Scienze della Terra 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Largo Sant’Eufemia, 19 - 41121 Modena 

 

Direttore: prof. Maurizio Mazzucchelli 

 

Il Dipartimento di Scienze della Terra nasce il 1 luglio 1993 dall’unificazione degli Istituti di 

Geologia, di Mineralogia e Petrologia e di Paleontologia. Nel Dipartimento vengono sviluppate ed 

eseguite ricerche per lo studio e la comprensione del nostro pianeta che costituisce un sistema in 

continua evoluzione. La continua attività sismica e vulcanica connessa alla tettonica delle placche, 

la presenza di frane e alluvioni sono testimonianze dirette della dinamica intrinseca che caratterizza 

la Terra, con effetti sia alla scala globale che locale. Le ricerche mostrano prevalentemente aspetti 

multidisciplinari e scientificamente moderni nel campo ambientale, industriale e nella 

conservazione dei beni culturali. 

Il Dipartimento di Scienze della Terra ha collaborazioni scientifiche nazionali e internazionali 

(principalmente Europa centrale e settentrionale, Africa, Sudamerica, USA) con numerose 

università, accademie, centri di ricerca e con enti locali e industrie. 

L’attività formativa riguarda principalmente i corsi di laurea triennali in Scienze Geologiche e 

Scienze Naturali e i corsi di laurea magistrali in Scienze e Tecnologie Geologiche e Scienze per 

l’Ambiente e il Territorio. 

 

Gruppi di ricerca e tematiche principali 

Archeometria – Analisi scientifiche interdisciplinari di reperti ceramici, vitrei e metallici antichi; 

scavi archeologici nel sito del Bronzo medio di Stromboli-San Vincenzo. 

Geochimica – Indagini di geochimica isotopica per ricerche di base ed applicate. 

Geografia fisica e geomorfologia – Geomorfologia e cambiamenti climatici; instabilità dei versanti; 

dinamica fluviale; valutazione del rischio geomorfologico; geomorfologia culturale e valutazione 

dei siti geomorfologici; cartografia geomorfologica. 

Geologia Applicata – Definizione, monitoraggio e mitigazione della Definizione, il monitoraggio e 

la mitigazione della pericolosità e del rischio di frana per mezzo di attrezzature da campagna e di 

modelli spaziali e deterministici; valutazione e gestione delle acque sotterranee in aree di pianura e 

di montagna.   

Geologia stratigrafica e sedimentologica – Depositi carbonatici metano-derivati dell'Appennino 

settentrionale; geologia del quaternario e geoarcheologia dei depositi continentali della pianura 
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alluvionale del Po; depositi evaporitici del Messiniano nel bacino del Mediterraneo; unità 

torbiditiche liguri ed epiliguri degli Appennini; geologia regionale 

Geologia Strutturale -  

Mineralogia - Ricerca di base e applicata condotta con metodi sia convenzionali, sia avanzati: 

zeoliti naturali e sintetiche e loro applicazioni industriali; miche e argille e loro significato 

petrologico e genetico; proprietà di scambio di minerali e applicazione per la produzione di 

materiali ceramici e per la protezione dell'ambiente; amianto inertizzazione e riciclaggio; minerali 

insoliti e nuovi; processi di interazione tra minerali e biomolecole.  

Paleontologia e paleoecologia - Biostratigrafia ad alta risoluzione in aree del Nord Gondwana, per 

mezzo di conodonti e graptoliti (Tardo Cambriano - Devoniano); interpretazioni 

paleoambientali/palaeobiogeografiche di terreni Paleozoici; analisi di facies e ricostruzioni 

paleoecologiche degli ecosistemi delle barriere Cenozoiche del Mediterraneo; associazioni di grandi 

foraminiferi Cenozoici (nummulitidi, discociclinidi, alveolinidi) ai fini biostratigrafici e 

paleoecologici. 

Petrologia e petrografia - Processi di mantello e magmatismo di arco e di retro-arco in aree di 

placche convergenti (Sud America); processi petrologici nella litosfera continentale (Alpi 

Occidentali e Brasile); - evoluzione tectonomagmatica di crosta  e mantello oceanici (oceani 

Indiano e Atlantico, Mar Mediterraneo e progetti di perforazioni oceaniche IODP). 

 

Laboratori 

Laboratorio di analisi in spettrometria di fluorescenza a raggi X; Laboratorio Analisi Termica 

Spettrometria di Massa dei Gas Emessi; Laboratorio di Cartografia Numerica (GIS); Laboratori 

Chimici; Laboratorio di Diffrazione di Raggi X; Laboratorio di Fotogeologia; Laboratorio 

Geotecnico; Laboratorio Materie Prime; Laboratorio di Microanalisi Elettronica; Laboratorio 

Rocce; Laboratorio sezioni sottili. 

 

CENNI STORICI 

 
Le origini dell'Università di Modena risalgono al sec. XII, con la chiamata nel 1175 del “doctor 

legis” Pillio da Medicina. Successivamente si aggiunsero gli insegnamenti di Medicina, Filosofia, 

Grammatica e di altre materie umanistiche. La prima menzione di una Facoltà di Scienze risale al 

1607, quando venne presentato ai Sapienti il "progetto Fontana" per la realizzazione anche di una 

Facoltà di Filosofia e Scienze, da finanziarsi con il gettito del dazio sull’olio. Nel 1776 Francesco 

III autorizza il Dicastero dei Riformatori degli Studi ad istituire una cattedra di Storia naturale ed il 

relativo Museo, la cui fondazione definitiva avvenne solo nel 1786. Illustre vero Maestro di Storia 

Naturale fu Pietro Doderlein (1810 - 1895), che insegnò questa materia dal dicembre 1839 presso la 

Facoltà medica e dal 1850/51 presso quella fisico-matematica. Famoso per aver partecipato nel 

1848 al comando di un battaglione di studenti dell’Università al fatto d’arme di Governolo, spese 

circa un trentennio della sua carriera a creare, si può dire dal nulla, il Museo geomineralogico al cui 
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ordinamento attese con scrupolosa esattezza e che portò al raggiungimento di riconoscimenti 

internazionali (Premio alla mostra internazionale di Londra nel 1862). La prima laurea in Storia 

Naturale fu conferita nel 1855. Nel 1862 l’insegnamento di Mineralogia e Geologia si staccò da 

quello della Zoologia, fino ad allora fusi nella cattedra di Storia Naturale, e vennero istituiti un 

"Gabinetto" di Mineralogia e Geologia ed un "Gabinetto" di Zoologia, Anatomia e Fisiologia 

comparate. Dopo il trasferimento di Doderlein all’Università di Palermo (1862), la cattedra di 

Mineralogia e Geologia fu ricoperta da Gustavo Uzielli e successivamente da Dante Pantanelli. 

Risale al 1926 la suddivisione dell’Istituto di Mineralogia e Geologia in due istituti autonomi, uno 

di Mineralogia, retto da Emanuele Grill (Preside della Facoltà di Scienze nel triennio 1929/1932), 

ed uno di Geologia diretto da Giuseppe Stefanini, pur essendo i due insegnamenti già distinti fin dal 

1905. 

L’Istituto di Mineralogia, dopo il Prof. Grill, è stato retto da Guido Carobbi (Preside della Facoltà di 

Farmacia nel biennio 1935 - 1937), Mario Anelli, Paolo Gallitelli, Francesco Rodolico, ancora 

Paolo Gallitelli (Magnifico Rettore dall’1.11.1950 al 17.02.1954), Glauco Gottardi (Preside della 

Facoltà di Scienze nel triennio 1970 - 1973). Nel maggio 1967 l’Istituto si è trasferito nel palazzo di 

S. Eufemia, attuale sede del Dipartimento. Dal 1971/72 l’Istituto ha assunto la denominazione di 

Istituto di Mineralogia e Petrografia. Dopo Gottardi, hanno assunto la direzione Mario Bertolani, 

Andrea Alietti, ancora Glauco Gottardi (Pro-rettore dal 4.1.1985 all 5.5.1988), Ermanno Galli (Pro-

rettore dal 6.5.1988 al 31.10.1993), ancora Mario Bertolani ed Elio Passaglia fino alla istituzione 

del Dipartimento nel 1993. 

L’Istituto di Geologia, dopo il prof. Stefanini, è stato retto da Mario Anelli nel periodo 1929-1942 e 

da Eugenia Montanaro Gallitelli dal 1942 al 1956. Si deve ad essa l’istituzione a Modena della  

laurea in Scienze Geologiche nell'Anno Accademico 1958-59. Poco dopo si ha ancora la 

formazione di un nuovo Istituto, quello di Paleontologia che resterà nella sede di Via Università, 

mentre quello di Geologia troverà posto nel palazzo Coccapani in Viale Vittorio Emanuele II. Di 

questo diventa direttore Ugo Losacco, che rimane fino ai 1975, quando gli subentra Paolo Fazzini 

(Preside della Facoltà di Scienze per quattro mandati). Nel 1987 subentra alla direzione Rodolfo 

Gelmini, fino a quando viene istituito il Dipartimento di Scienze della Terra. La direzione 

dell’Istituto di Paleontologia, dopo la prof. Montanaro Gallitelli, è stata assunta da Enrico Serpagli, 

Giovanni Dieci e Antonio Russo fino all’istituzione del Dipartimento nel 1993. 

Come già detto, il Dipartimento di Scienze della Terra nasce nel 1993: ne sono direttori Rodolfo 

Gelmini, fino al 1995, Mario Panizza, dal 1995 al 2001, Daniela Fontana dal 2002 al 2010. Dal 

2010 il direttore è Maurizio Mazzucchelli. 

 


