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ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 

 

GEOSCIENZE E GEOLOGIA APPLICATA (LM-GGA) 

 

Art. 7 - Requisiti curriculari per l’ammissione 

1. L’ammissione al Corso di LM-GGA richiede il possesso congiunto dei seguenti requisiti curriculari:  

a) avere conseguito la laurea in una delle seguenti classi: 

- lauree triennali D.M. 270/04: L-25 (Scienze e tecnologie agrarie e forestali), L-32 (Scienze e tecnolo-

gie per l’ambiente e la natura), L-34 (Scienze geologiche); 

- lauree triennali D.M. 509/99: 16 (Scienze della terra), 20 (Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari 

e forestali), 27 (Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura); 

- lauree magistrali D.M. 270/04: LM-35 (Ingegneria per l’ambiente e il territorio), LM-60 (Scienze della 

natura), LM-73 (Scienze e tecnologie forestali ed ambientali), LM-74 (Scienze e tecnologie geologi-

che), LM-75 (Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio), LM-79 (Scienze geofisiche); 

- lauree specialistiche D.M. 509/99: 38/S (Ingegneria per l’ambiente e il territorio), 68/S (Scienze della 

natura), 77/S (Scienze e tecnologie agrarie), 82/S (Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio), 

85/S (Scienze geofisiche), 86/S (Scienze geologiche).  

Per i titoli di studio conseguiti con ordinamenti didattici precedenti al D.M. 509/99, il CpD esamina i sin-

goli casi e ne verifica la congruenza con i requisititi curriculari di accesso al Corso di LM-GGA.  

b) aver acquisito almeno: 

- 6 CFU nei SSD da MAT/01 a MAT/09 

- 6 CFU nei SSD da FIS/01 a FIS/08 

- 6 CFU nei SSD da CHIM/01 a CHIM/12 

- 9 CFU nei SSD da GEO/01 a GEO/12.  

2. Per i laureati in possesso di un titolo di studio diverso da quelli di cui al precedente punto 1.a), è richiesto 

il possesso congiunto dei seguenti requisiti curriculari: 

a) una votazione di laurea non inferiore a 100/110;  

b) aver acquisito almeno 75 CFU nei seguenti SSD: 

- da MAT/01 a MAT/09 e INF/01 

- da FIS/01 a FIS/08 

- da CHIM/01 a CHIM/12 

- da GEO/01 a GEO/12 

- da BIO/01 a BIO/19 

- da AGR/01 a AGR/20 

- da ICAR/01 a ICAR/22 

- da ING-IND/01 a ING-IND/35, da ING-INF/01 a ING-INF/07 

- da L-ANT/01 a L-ANT/10, da L-ART/01 a L-ART/08, da L-OR/01 a L-OR/23 

- da M-STO/01 a M-STO/09, M-GGR/01 e M-GGR/02. 

Per i titoli di studio conseguiti con ordinamenti didattici precedenti al D.M. 509/99, il CpD esamina i sin-

goli casi e ne verifica la congruenza con i requisititi curriculari di accesso al Corso di LM-GGA.  

3. Per i laureati provenienti da Università straniere, l’adeguatezza dei requisiti curriculari viene valutata caso 

per caso dal CpD sulla base della coerenza fra i programmi svolti nelle diverse aree disciplinari, le basi 

formative ritenute necessarie per la formazione avanzata offerta dal Corso di LM-GGA, nonché le cono-

scenze linguistiche.  
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Art. 8 - Prova di verifica della preparazione personale dello studente 

1. Alla prova possono partecipare i laureati in possesso dei requisiti curriculari di cui al precedente Art. 7, 

commi 1 e 2 e 3, nonché laureandi dei corsi di studio appartenenti alle classi previste al precedente Art. 7, 

comma 1, che abbiano acquisito, alla data della prova, almeno 160 CFU complessivi e, fra questi, tutti 

quelli di cui al precedente Art. 7, comma 1, lettera b. I laureandi che abbiano superato la prova di verifica 

sono ammessi con riserva e possono iscriversi a condizione che conseguano il titolo di studio entro i ter-

mini previsti per la chiusura delle iscrizioni. 

2. La prova di verifica della preparazione personale si svolge in forma orale oppure di test su argomenti ri-

guardanti vari aspetti delle Scienze della Terra. Le modalità di svolgimento della prova di verifica sono 

definite dal CpD e la Commissione giudicatrice è nominata di norma dal Comitato medesimo.  

3. La prova può tenersi in una o più sessioni. Qualora sia prevista più di una sessione, coloro che non siano 

stati ammessi alla prima possono ripresentarsi a quella successiva.  

 

Art. 9 - Ammissione diretta 

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, sono esonerati dalla prova di verifica, in 

quanto riconosciuti in possesso di adeguata preparazione, i laureati in possesso dei requisiti curriculari di 

cui all’Art. 7, comma 1, e che abbiano conseguito il titolo di studio con una votazione di laurea non infe-

riore a 95/110, o che, pur avendo conseguito la laurea con una votazione inferiore, abbiano conseguito una 

votazione media ponderata non inferiore a 26/30 nei CFU previsti nel loro piano di studi per i SSD da 

GEO/01 a GEO/12.  

2. Sono altresì esonerati dalla prova, in quanto riconosciuti in possesso di adeguata preparazione, i laureandi 

che, pur avendo titolo a parteciparvi a norma di quanto previsto dall’Art. 8, comma 3, alla data della prova 

abbiano già superato con una votazione media ponderata non inferiore a 26/30 tutti gli insegnamenti pre-

visti nel loro piano di studi nei SSD definiti nel precedente comma. In assenza di tale condizione, i lau-

reandi che prevedano di laurearsi entro il termine di chiusura delle iscrizioni potranno scegliere se sostene-

re la prova, fermo restando che, indipendentemente dall’esito della stessa, sono am-messi di diritto qualora 

la votazione di laurea conseguita entro i termini risulti non inferiore a 95/110.  

3. Sono in ogni caso esonerati dalla prova, in quanto riconosciuti in possesso di adeguata preparazione, i lau-

reati dei seguenti corsi di studio dell’Ateneo:  

- Laurea in Scienze Geologiche (Classe L-34, D.M. 270/04) 

- Laurea in Scienze Ambientali e Naturali (Classe L-32, D.M. 270/04) 

- Laurea in Scienze Geologiche (Classe 16, D.M. 509/99) 

- Laurea in Geotecnologie (Classe 16, D.M. 509/99) 

- Laurea in Scienze Naturali (Classe 27, D.M. 509/99) 

- Laurea in Scienze Ambientali (Classe 27, D.M. 509/99) 

- Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche (Classe LM-74, D.M. 270/04) 

- Laurea Specialistica in Geologia per il Territorio, le Risorse e l’Ambiente (Classe 86/S, D.M. 509/99)  

- Laurea Specialistica in Geologia applicata (Classe 86/S, D.M. 509/99). 


