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Presentazione
Per gran parte degli studenti, la scelta di intraprendere gli studi nel campo
delle Scienze Geologiche è nata dalla loro passione nei confronti della natura e
delle sue manifestazioni più spettacolari (terremoti, eruzioni) e forme affascinanti
(paesaggi, rocce, fossili). Da alcune indagini condotte negli scorsi anni tra gli
iscritti al Corso di Laurea in Scienze Geologiche di Catania, è emerso che questa
passione è stata suscitata principalmente dalla divulgazione scientifica e, solo
secondariamente, è nata tra i banchi di scuola. Una scelta meditata, come
garanzia di successo nell’affrontare gli studi universitari nell’ambito delle
geoscienze, dovrebbe partire dalla volontà di coniugare l’interesse verso
l’ambiente naturale con la curiosità di comprendere i processi responsabili delle
sue innumerevoli manifestazioni. Il principale obiettivo del corso di laurea è,
dunque, supportare e valorizzare la passione degli studenti con l’acquisizione
delle conoscenze necessarie per maturare un rigoroso metodo scientifico di
approccio allo studio del territorio, dei suoi equilibri naturali e delle sue risorse.
Le giornate di orientamento organizzate dai docenti del corso di laurea in
Scienze Geologiche ti daranno la possibilità di avere anticipazioni sui contenuti
degli insegnamenti previsti dal piano degli studi del corso di laurea; attraverso dei
colloqui personalizzati avrai modo di conoscere la realtà e le attività di ricerca
della Sezione di Scienze della Terra e, soprattutto, di valutare la tua reale
predisposizione allo studio delle Scienze Geologiche.

MARTEDI’ 16 LUGLIO E 10 SETTEMBRE
presso la sezione di Scienze della Terra, C.so Italia 55 95129 Catania.
ore 9.00-10.00

PRESENTAZIONE DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE A CURA
DEL PRESIDENTE DEL

CORSO DI LAUREA PROF. ROSOLINO CIRRINCIONE

ore 10.00-12.00

COLLOQUI PERSONALIZZATI CON I DOCENTI DEI VARI INSEGNAMENTI

ore 12.00 - 13.00

ESPERIENZE DI LABORATORIO E VISITE GUIDATE

ore 15.00 - 17.00

ESPERIENZE DI LABORATORIO E VISITE GUIDATE

Laboratori minero-petrografici: Minerali e rocce a tutte le scale;
Laboratorio di sedimentologia e Geologia marina: il Plancton visto da vicino;
Laboratorio di Geodesia e topografia: la misura delle deformazioni tettoniche;
Laboratorio di fotogeologia: L'Etna vista dall'alto;
Laboratorio di Geofisica Applicata: Indagini sismiche attive e passive per la caratterizzazione del
sottosuolo;
Laboratorio di Geologia Applicata: Simulazione di un carico con una pressa su provini di roccia e
loro comportamento.
.

MERCOLEDI’ 17 LUGLIO E 11 SETTEMBRE
presso la sezione di Scienze della Terra, C.so Italia 55 95129 Catania.
ore 9.00-10.00

PRESENTAZIONE DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE A CURA
DEL PRESIDENTE DEL

CORSO DI LAUREA PROF. ROSOLINO CIRRINCIONE

ore 10.00-12.00

COLLOQUI PERSONALIZZATI CON I DOCENTI DEI VARI INSEGNAMENTI

ore 12.00 - 13.00

ESPERIENZE DI LABORATORIO E VISITE GUIDATE

ore 15.00 - 17.00

ESPERIENZE DI LABORATORIO E VISITE GUIDATE

Laboratori minero-petrografici: Minerali e rocce a tutte le scale;
Laboratorio di sedimentologia e Geologia marina: il Plancton visto da vicino;
Laboratorio di Geodesia e topografia: la misura delle deformazioni tettoniche;
Laboratorio di fotogeologia: L'Etna vista dall'alto;
Laboratorio di Geofisica Applicata: Indagini sismiche attive e passive per la caratterizzazione del
sottosuolo;
Laboratorio di Geologia Applicata: Simulazione di un carico con una pressa su provini di roccia e
loro comportamento.
Laboratorio di paleoecologia: I fossili dall’affioramento al microscopio a scansione.

Dove siamo

Sezione di Scienze della Terra
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali
Università di Catania
Corso Italia, 55

Contatti:
Per prenotazioni contattare l’ufficio di Segreteria Didattica al recapito telefonico
095 7195787 o all’indirizzo e-mail c.ursino@unict.it;
per specifiche ed ulteriori informazioni, inviare una e-mail di richiesta all’indirizzo
r.cirrincione@unict.it oppure telefonare al 348 8977408
Puoi direttamente conoscere il punto di vista degli studenti visitando la pagina
Facebook autogestita dai Rappresentanti degli Studenti del corso di laurea,
all’indirizzo

https://www.facebook.com/ScienzeGeologicheCT;

e

la

pagina

ufficiale del Piano Nazionale Lauree Scientifiche Geologia – Università di Catania
all’indirizzo

https://www.facebook.com/Piano-Lauree-Scientifiche-Geologia-

Catania-360351407782728/.

