
 
    

Allegato 16 
 
Titolo del Dottorato e area CUN prevalente: SCIENZE  DELLA TERRA E DEL MARE – Area 
CUN prevalente 04 Scienza della terra 
 
Coordinatore: 
ALESSANDRO AIUPPA 
 
Sede deI dottorato: 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E DEL MARE (DIS TEM), VIA ARCHIRAFI 22 
 
Tematiche di ricerca: 
 
Geologia di base (Paleontologia, Paleoceanografia e Paleoclimatologia; Neotettonica e rischio 
sismico; Stratigrafia e Analisi di facies; Geologia marina) Geologia applicata e geofisica 
(Valutazione dei rischi geomorfologici, idrogeologici e sismici); 
  
Geochimica/Petrografia/Mineralogia/Vulcanologia (Inquinamento ambientale; Impatto e 
monitoraggio dell’attività vulcanica; Processi di degrado di monumenti, affreschi ed opere 
pittoriche; indagini mineralogiche, petrografiche e geochimiche) Ecologia Marina (Biologia 
Marina, Conservazione della Natura, Risorse Biologiche Marine, Alterazioni ambientali e 
Cambiamenti climatici) 
 
Curricula:  
////// 
Titoli di accesso (Classi di Laurea): Lauree Vecchio Ordinamento: Scienze ambientali, Scienze 
geologiche, Scienze naturali, Chimica, Fisica, Scienze Biologiche 
 
Lauree Specialistiche: 68/S - in scienze della natura, 86/S - in scienze geologiche, 62/S - in scienze 
chimiche, 6/S - in biologia, 20/S - in fisica, 85/S - in scienze geofisiche 
 
Lauree Magistrali: LM-54 scienze chimiche, LM-60 scienze della natura, LM-74 scienze e 
tecnologie geologiche, LM-6 biologia, LM-17 fisica, LM-79 scienze geofisiche 
 

Sito web: http://portale.unipa.it/dipartimenti/distem/Offerta -Formativa/Dottorato/  

 
 
 

n° posti 
con borse 
di studio 

assegnate 
dal S.A.  

di cui n° posti 
con borsa da 

riservare a 
soggetti 
laureati 

all’estero  

n° posti 
senza borsa 

richiesti 
nella 

proposta  

di cui n° posti 
senza borsa 

da riservare a 
soggetti 
laureati 

all’estero  

n° borse di 
studio 

finanziate da 
Altri Atenei  

n° borse di 
studio 

finanziate da 
Enti pubblici 

o privati * 

7 // 2 1 // 1  

1 Borsa finanziata da IAMC-CNR 
 
 
 
 



 
    

Allegato 16 
 
 
 

PROCEDURA SELETTIVA 
 

Studenti italiani o stranieri su posti ordinari 

Modalità di selezione  
(segnare la casella corrispondente): 

Data colloquio 
Titoli e colloquio X 

9/12/13 

 

Soggetti  laureati all’estero o stranieri in soprannumero 

Modalità di selezione  
(segnare la casella corrispondente): 

Data colloquio 
Titoli e colloquio 

9/12/13 

Luogo di svolgimento della prova Orario previsto 

DiSTeM, Via Archirafi 36, II piano. Per i residenti  all’estero si da la 

possibilità di un colloquio via Skype. 

10.00 

 


