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Georischi e Georisorse 

Requisiti curriculari Sono considerati automaticamente in possesso dei requisiti curriculari i 
laureati provenienti dalle Lauree della classe L-34 Scienze Geologiche o 
dalla Classe 16 ex DM 509/99. 
Gli studenti in possesso di laurea di altra classe, dovranno avere in 
carriera 60 CFU nei settori scientifico disciplinari indicati così come di 
seguito: almeno 24 CFU cumulati tra i settori MAT, FIS e CHIM; almeno 
36 CFU cumulati tra tutti i settori GEO. 

Modalità di verifica 
della personale 
preparazione 

La verifica dei requisiti curriculari e della personale preparazione è 
affidata ad una “Commissione di Valutazione Ingressi” (CVI), costituita 
da tre docenti del Consiglio di Corso di Studi, ogni anno nominata dal 
Coordinatore. 
La commissione verifica i requisiti curriculari e procede alla valutazione 
della personale preparazione. Costituiscono oggetto di valutazione: (i) 
l'analisi del curriculum studiorum, (ii) del voto di laurea, (iii) i risultati di 
un colloquio motivazionale, (iv) ove necessario, il superamento di una 
prova TAL di Inglese a livello B1. 
Nel corso di tale colloquio, in modo particolare per i candidati 
provenienti da Classi di Laurea diverse dalla L-34 o L-16 ex DM 509/99, 
verrà verificato il possesso di conoscenze fondamentali della geologia 
(“competenze geologiche”), segnatamente nei settori della stratigrafia, 
geologia strutturale, mineralogia, petrografia, e geochimica, geofisica, 
geomorfologia e della geologia applicata. 
Evidenti e molteplici lacune che dovessero emergere durante il colloquio 
costituiranno elemento di non ammissione del candidato. 
La verifica delle “competenze geologiche” deve intendersi superata ex 
officio per i Laureati in Scienze Geologiche (Classe L-34) o Scienze 
Geologiche/Scienze Geologiche per la Protezione Civile (Classe 16 ex DM 
509/99), che abbiano conseguito la laurea con un punteggio di almeno 
100/110. 
Per quanto riguarda le competenze linguistiche, laddove il possesso del 
requisito richiesto (B1, inglese) non emerga esplicitamente dall’analisi 
della carriera studente o da eventuali attestazioni rilasciate da enti 
accreditati, questo potrà essere acquisito attraverso il superamento di 
prove TAL somministrate dall’Ateneo, presso il Centro Linguistico di 
Ateneo, o dalla stessa CVI, in occasione del colloquio motivazionale. 

 
Nel caso in cui lo studente non sia in possesso di tutti i requisiti 
curriculari richiesti, la Commissione indicherà le modalità per il 
conseguimento degli stessi, anche mediante l'iscrizione a corsi singoli 
attivati nell'Ateneo, per una successiva proposta di immatricolazione. 
Per ulteriori dettagli su requisiti e modalità di verifica degli stessi, si 
faccia riferimento al Regolamento Didattico del Corso di Studi. 



Requisito linguistico Il livello di conoscenza dell'inglese verificato in ingresso in aggiunta ai 
requisiti curriculari e alla personale preparazione è il B1. Il mancato 
possesso del requisito non impedisce l’iscrizione alla LM. 

 


