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At the University of Siena (Tuscany, Italy) two Degree courses in

Geological Sciences are currently active: A bachelor degree, (duration three years)

to be carried out after the diploma of secondary education, and a Master of

Science (duration two years), to be frequented after acquiring the bachelor's

degree. Both degree courses are delivered at the Department of Physical, Earth

and Environmental Sciences (via Laterina, 8, 53100, Siena).

The bachelor degree

The Bachelor of Science in Geological Sciences gives 180 credits 168 of which

earned by passing 17 exams, a test of English language proficiency and a final

exam (thesis). The course provides a fundamental knowledge in various fields of

Earth Sciences and insights in specific professional areas. The learning activities

include lectures, tutorials, field and laboratory internships at public and private

facilities and stays in Italian and foreign universities.

The degree program is structured as follows:

- 1st YEAR: Mathematics and Statistics, General Chemistry, Physics, Geology,

Paleontology, Mineralogy, English.

- 2nd YEAR: Geophysics, Petrology, Geochemistry, Geological Survey and Mapping,

Geomorphology, course to be choosen by the student.

- 3rd YEAR: Engineering Geology, Multidisciplinary laboratory, Field Geological

Survey, Courses to be chosen by the student, Applied Training, Thesis.

E A R T H  S C I E N C E S

D e g r e e s  i n

Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente
Università degli Studi di Siena

Presso l'Università degli Studi di Siena (Toscana, Italia) sono attivi

due corsi di Laurea in Scienze Geologiche: un Corso di Laurea della durata di tre

anni, da svolgere dopo avere acquisito il diploma di scuola media superiore ed

un Corso di Laurea Magistrale della durata di due anni, da svolgere dopo avere

acquisito la laurea triennale. Entrambi i Corsi di Laurea sono erogati presso il

Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra ed Ambientali (via Laterina, 8, 53100,

Siena).

Corso di Laurea Triennale

Il Corso di Laurea in Scienze Geologiche (3 anni, 180 Crediti Formativi Universitari,

CFU*), acquisiti tramite il superamento di 17 esami di profitto.

Il Corso di Laurea in Scienze Geologiche conferisce 180 CFU di cui 78 CFU acquisiti

tramite il superamento di 17 esami di profitto, un test di idoneità di lingua inglese

ed una prova finale (Tesi di Laurea). Il corso fornisce conoscenze fondamentali nei

vari settori delle Scienze della Terra e approfondimenti su specifici temi professionali.

Le attività formative prevedono lezioni frontali, esercitazioni sul terreno ed in

laboratorio, tirocini presso strutture pubbliche e private e soggiorni in università

italiane ed estere.

Il Corso di Laurea è così articolato:

- 1° ANNO: Matematica e Statistica, Chimica generale, Fisica, Geologia, Paleontologia,

Mineralogia, Inglese.

- 2° ANNO: Geofisica, Petrografia, Geochimica, Rilevamento e Cartografia,

Geomorfologia, Insegnamento a scelta dello studente.

- 3° ANNO: Geologia applicata, Laboratorio multidisciplinare, Campo Finale,

Insegnamenti a scelta dello studente, Tirocini formativi e di orientamento, Elaborazione

tesi di laurea.
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Il percorso formativo si avvale di laboratori e strutture del Dipartimento di Scienze Fisiche,
della Terra e dell'Ambiente (sezione Scienze della Terra). Le possibilità di impiego
riguardano amministrazioni pubbliche, imprese e studi professionali (prevenzione dei rischi
geologico-ambientali, sfruttamento delle materie prime naturali e gestione delle risorse
idriche, ecc…).

Corso di Laurea Magistrale
Il Corso di Laurea conferisce 120 Crediti Formativi Universitari* (CFU) di cui 78 CFU
acquisiti tramite il superamento di 10 esami di profitto, 3 CFU di Inglese, 15 CFU di tirocinio
e 24 CFU relativi alla prova finale (tesi). Il corso è assimilabile ad un corso di Master of
Science (M.Sc).
Il piano di studi prevede al primo anno (I e II semestre) una serie di “attività comuni”
uguali per tutti gli studenti, costituite da 7 corsi di insegnamento che includono: Geochimica
applicata, Geologia tecnica, Geofisica applicata, Georisorse, Pianificazione territoriale,
Prospezioni stratigrafico-strutturali e Geomorfologia Applicata.
Al secondo anno lo studente ha l'unico obbligo di scegliere almeno un corso tra i seguenti
insegnamenti: Analisi di stabilità dei pendii; Pericolosità sismica; Idrogeologia ambientale;
Petrografia applicata; Geologia degli idrocarburi; Geotermia; Geoarcheologia e
geopedologia; Sistema Terra e cambiamenti globali; Analisi geomeccanica; Geologia
strutturale; Mineralogia applicata.
Sempre al secondo anno, per caratterizzare autonomamente la propria formazione lo
studente può intraprendere diversi percorsi formativi (informalmente definiti come “Indirizzi”),
attraverso la scelta di 2 corsi in diversi ambiti disciplinari che includono le discipline
geologiche e paleontologiche, le discipline geomorfologiche e geologiche applicative,
le discipline minero-petrografiche e geochimiche, le discipline geofisiche.
Gli ambiti disciplinari geologico, paleontologico, minero-petrografico comprendono
insegnamenti specialistici finalizzati ad un apprendimento superiore delle tematiche
geologiche e minero-petrografiche. Un percorso formativo (“indirizzo”) all'interno di questi
ambiti è destinato principalmente a quegli studenti che intendono approfondire le
conoscenze su tutta la problematica delle Scienze della Terra, ma che al tempo stesso
non escludono di acquisire una buona preparazione su tematiche applicative molto
specialistiche specialmente nell'ambito delle applicazioni minero-petrografiche ed
ambientali (es. conservazione dei beni monumentali, ricerche minerarie, gestione ambientale
etc). E' un ottimo percorso formativo anche per gli studenti che intendono ampliare le
proprie conoscenze anche in ipotesi di un futuro impegno nell'ambito di Scuole di
Dottorato di Ricerca.
Le discipline geomorfologiche e geologico-applicative, e le altre discipline geofisiche,
comprendono insegnamenti specialistici finalizzati ad un apprendimento superiore delle
tematiche orientate principalmente all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni
(professione del Geologo). Scegliendo un percorso formativo (“indirizzo”) all'interno di
questi ambiti, gli studenti avranno la possibilità di approfondire le conoscenze sui rischi
geologici, sulle tematiche idrogeologiche, su telerilevamento e valutazione della instabilità
dei versanti, ovvero tematiche chenon sono comuni nei corsi di studio nei corsi di studio
di questo genere in Italia.
Infine il tirocinio da eseguire presso laboratori universitari e/o studi professionali, aziende
e settori tecnici della Pubblica Amministrazione e la prova finale (tesi) permettono allo
studente di completare la sua preparazione.
*Qualsiasi attività formativa (insegnamento, laboratorio, tirocinio o tesi) equivale ad un
certo numero di crediti formativi. Il credito formativo universitario (CFU) è impiegato per
quantificare il lavoro di apprendimento dello studente e si calcola tenendo in
considerazione sia le ore di attività didattiche in aula, che le ore di studio individuale
richieste allo studente. Ad 1 CFU corrispondono complessivamente 25 ore di lavoro. Il
rapporto tra il numero di ore attribuite all'attività didattica in aula sulle 25 ore totali di
un credito formativo universitario è diverso per ciascun corso di studio. Tutti gli studenti
che superano un esame, per es., di 12 crediti, maturano 12 crediti. Può invece essere
diversa la valutazione conseguita, che può variare da studente a studente, da 18/30
a 30/30 e lode. Quindi, superando lo stesso esame, tutti gli studenti maturano lo stesso
numero di crediti, ma possono conseguire valutazioni diverse. Via Laterina, 8    53100 SIENA  -  Tel. 0577 233839   Fax 0577 233938
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At the University of Siena (Tuscany, Italy) two Degree courses in Geological Sciences are
currently active: A bachelor degree, (duration three years) to be carried out after the
diploma of secondary education, and a Master of Science (duration two years), to be
frequented after acquiring the bachelor's degree. Both degree courses are delivered
at the Department of Physical, Earth.
The course utilizes the laboratories and facilities of the Department of Physical, Earth
and Environmental Sciences (Earth Sciences section). Employment opportunities are
related to public administrations, companies and professional firms (prevention of geological
and environmental risks, exploitation of natural raw materials, water management, etc)

Master of Science
The degree program consist of 120 * Credits (CFU) 78 of which earned by passing 10
examinations, 3 credits for English language, 15 credits for internship and 24 credits for
the final exam (thesis). The course is comparable to a course of Master of Science (M.Sc).
The curriculum provides a series of "common activities" common to all students during the
first year (I and II semester), consisting in 7 courses that include Applied Geochemistry,
Geology technique, Applied Geophysics, Earth Resources, Enviromental and Planning,
Stratigraphic-structural prospecting and Applied Geomorphology.
During the second year the student has to choose at least one out of the following
courses: Analysis of slope stability; Seismic Hazard; Environmental Hydrogeology; Applied
Petrography; Geology of hydrocarbons, Geothermal, Geoarchaeology and Geopedology;
Earth System and Global Change; Geomechanical Analysis, Structural Geology, Applaied
Mineralogy.
During the second year, to characterize the training the student can undertake
various programs (informally referred to as the "Addresses"), choosing 2 advanced courses
in various disciplines which include Geological and Paleontological Disciplines, Applied
Geomorphology and Geology, Geophysics.
The advanced geological, palaeontological and, mineralogical courses are
aimed at providing a higher preparation in these fields.
A training course ("address") within these areas is primarily aimed at those
students wishing to improve their knowledge on the general issues of Earth Sciences, but
at the same time do not exclude to acquire a high preparation in specific applied courses
(eg, Conservation of Monuments, Prospecting, Environmental Management, etc.). It is a
great training program for students who wish to have a future commitment in the PhD.
The Applied Geology, Applaied Geomorphology and Applaied Geophysics include
specialized courses aimed at providing a high preparation oriented mainly to the profession
as a geologist. Choosing a training course ("address") within these areas, students
will have the opportunity to improve the knowledge on Geological Hazards, Hydrology,
Remote Sensing, Evaluation of Slope Instability.  Stages to be performed at university
laboratories and / or professional offices, businesses, and technical areas of public
administration and the final exam (thesis) allow the student to complete his training.
* Any training activities (teaching, laboratory, internship or thesis) is equivalent to a certain
number of credits. The credits (CFU) are used to quantify the devote to
learning and is calculated by taking into account both the hours of indoor learning
activities, that the hours of individual study performed by the student. 1 CFU corresponds
to a total of 25 hours. The ratio between the number of hours allocated to teaching
in the classroom on the 25-hour total of a university credit is different for each study. All
students who pass an exam earn the credits assigned to a specific exam (i.e. 12 credits).
However, the final quotation depends from the different evaluation obtained, by a student
during the exam of a single course which can vary, from 18/30 to 30/30 cum laude. So,
passing the exam, all students accrue the same number of credits, but they can achieve
different valuations.
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per informazioni dettagliate sulla nostra offerta formativa visita il sito:

www.dst.unisi. it
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