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Verbale Consiglio Direttivo del 30.01.2019 
 

Il giorno 30/01/2019 alle ore 11 si riunisce Il Consiglio Direttivo dell’UGI per deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno 

• Posizione dell’UGI sulla LM79 in discussione al CUN 

• Strategie di sviluppo dell’Associazione, rapporti con GNGTS 

• Domande di ammissione nuovi soci 

Assume la presidenza il Prof. Alessandro Caporali che chiama a fungere da Segretario la Prof.ssa Susanna 

Zerbini. 

In merito al primo punto all’OdG, e in considerazione delle osservazioni fatte in precedenza dai 

rappresentanti CUN, viene approvata all’unanimità la seguente ripartizione di 48 CFU minimi: 18 CFU per le 

materie FIS e MAT; 18 CFU per le materie specificatamente Geofisiche GEO10-11-12 e FIS06; 12 CFU per le 

materie Geologiche GEO02-GEO09. Viene dato mandato ai Consiglieri Proff. Roberto Scarpa e Roberto 

Sabadini di illustrare alla audizione del CUN del 31.01.2019 la proposta come sopra precisata. Viene 

distribuita la tabella aggiornata predisposta dalla Prof.ssa Zerbini, in allegato. 

In merito al secondo punto all’OdG viene confermato il sostegno dell’UGI alla candidatura del Prof. Paolo 

Gasperini come rappresentante UGI e CRUST in seno al Comitato Tecnico Scientifico del GNGTS. Viene altresì 

rilevato come la proposta di allargare la base consultiva secondo le linee indicate dal Prof. Fedi alla assemblea 

del GNGTS non ha avuto un riscontro operativo, a tutt’oggi. Viene pertanto deliberato di dare mandato al 

prof. Gasperini di contattare il prof. Fedi in modo da concordare una linea di azione comune, in particolare 

allargata al SSD GEO11, anche con il coinvolgimento della EAGE SEG. Questa attività è più in generale 

funzionale a una strategia di sviluppo dell’Associazione. Viene inoltre deciso di prendere contatto con l’Ufficio 

Relazioni Internazionali del CNR per rendere nota la presenza dell’UGI, affinchè questa venga considerata 

come interlocutore qualificato nei rapporti con le Associazioni Scientifiche Internazionali, in particolare la 

IUGG e tutte le sue articolazioni. Viene dato mandato al Presidente di attivarsi in tal senso. Infine viene 

sottolineata l’importanza che man mano che l’UGI viene riconosciuta nelle Sedi Istituzionali (CUN CNR MIUR), 

ne venga resa edotta la potenziale base elettorale attiva. 

In merito al terzo punto all’OdG viene approvata all’unanimità il Socio  Ordinario (Sara Bruni). Viene dato 

mandato al Segretario UGI Prof.ssa Anna Maria Marotta di comunicare alla Richiedente la accettazione della 

sua domanda. 

La seduta viene chiusa alle ore 13. 

Il Presidente       Il Segretario 

Prof. Alessandro Caporali    Prof.ssa Susanna Zerbini 
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Allegato: Proposta UGI per LM79 

 

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI LM-79 
 

a) Obiettivi culturali della classe 

I corsi della classe LM-79 hanno come obiettivo quello di formare specialisti in scienze geofisiche, con 
approfondite conoscenze interdisciplinari e in grado di inserirsi nel mondo del lavoro in posizioni di 
responsabilità. 

 

In particolare, i laureati nei corsi di laurea magistrale della classe LM-79 devono possedere: 

• una solida preparazione nelle discipline geofisiche, con particolare riferimento alla 
conoscenza della fisica dei processi che coinvolgono il sistema Terra, nei loro aspetti teorici, 
sperimentali e applicativi; 

• un'adeguata padronanza del metodo scientifico di indagine e delle tecniche di analisi dei dati; 
• la capacità di sviluppo e utilizzo degli strumenti fisici, matematici e informatici per lo studio, 

il monitoraggio e la modellazione dei sistemi e dei fenomeni geofisici, finalizzata all’attività 
di ricerca nella Fisica Terrestre e allo sviluppo delle conoscenze di base in ambito 
professionale; 

• avanzate competenze operative nell’attività di laboratorio e di raccolta dati geofisici su campo 
ed una elevata capacità di trasferire i risultati delle conoscenze. 

 
b) Contenuti disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe 

Le attività formative dei corsi di laurea magistrale della classe LM-79 prevedono: 
• attività dedicate all'acquisizione di competenze teoriche fondamentali nelle varie discipline 

della Geofisica, della Fisica, della Matematica, dell'Informatica e delle Scienze della Terra, 
finalizzate alla formazione del Laureato ai fini sia dell’attività di ricerca che dell'attività 
professionale; 

• attività di laboratorio e di raccolta dati su campo, finalizzate alla acquisizione di metodiche 
sperimentali, alla misura e all'elaborazione dei dati, allo sviluppo di nuove tecnologie nel 
campo della sensoristica per il monitoraggio ambientale e alla acquisizione di tecniche di 
calcolo numerico; 

• l’acquisizione di strumenti applicativi della Geofisica, finalizzati ad attività di investigazione, 
trattazione teorica e modellazione dei fenomeni naturali per la valutazione, prevenzione e 
mitigazione dei rischi ambientali. 
 

c) Competenze trasversali non disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe LM-79 

I laureati magistrali nei corsi della classe devono essere in grado di: 

- operare in gruppi interdisciplinari costituiti da esperti provenienti da settori diversi; 

- comunicare efficacemente i risultati delle analisi condotte. 

Commentato [MOU1]: Trattandosi di una Laurea 

Magistrale in GEOFISICA, è ovvio che la preparazione deve 

riguardare in modo prevalente le discipline geofisiche e ciò 

deve essere ben chiaro sin dall’incipit 

 

Se la preparazione venisse EQUAMENTE distribuita fra le 

discipline geologiche, fisiche e geofisiche (oltretutto in un 

ordine non alfabetico, il che indicherebbe voler dare un peso 

maggiore alla geologia) si rifarebbe una laurea che nella 

pratica sarebbe una LM-74 Classe delle lauree magistrali in 
SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE 

Commentato [MOU2]: Le Scienze della Terra includono la 

geologia 
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d) Possibili sbocchi occupazionali e professionali per laureati in corsi della classe LM-79 
I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe LM-79 potranno esercitare attività di esplorazione 
geofisica dell'atmosfera, dell'idrosfera, del sottosuolo e dell'interno della Terra a diverse scale, con 
particolare riferimento alle indagini geofisiche applicate all'ambiente, al territorio, ai beni culturali, 
all'ingegneria civile e infrastrutturale ed alla ricerca e sfruttamento di risorse naturali, tra le quali 
anche quelle energetiche tradizionali e rinnovabili. Potranno inoltre svolgere attività di analisi, 
prevenzione e progettazione per la mitigazione dei rischi naturali e ambientali, con riferimento 
particolare a quello sismico e vulcanico; analisi finalizzate all’intervento in fase di prevenzione e di 
emergenza derivante dai suddetti rischi ai fini della sicurezza; di analisi geofisica e modellazione 
matematica e numerica dei sistemi e dei processi geofisici e ambientali che coinvolgono atmosfera, 
idrosfera, criosfera, litosfera e interno della Terra, anche ai fini delle previsioni meteorologiche e 
climatologiche. 
 

e) Livello di conoscenza di lingue straniere in uscita dai corsi della classe LM-79 

I laureati magistrali nei corsi della classe LM-79 devono essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma 
scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'Italiano a livello QCER B2 o superiore, con 
riferimento anche ai lessici disciplinari. 

 

f) Conoscenze e competenze richieste per l’accesso a tutti i corsi della classe LM-79 

Padronanza di nozioni e strumenti di base delle Scienze della Terra e della Fisica. 

 

g) Caratteristiche della prova finale per tutti i corsi della classe LM-79 

La prova finale deve comprendere un'attività di progettazione o di ricerca che dimostri la padronanza degli 
argomenti e degli strumenti forniti dal corso di Laurea, nonché la capacità di operare in modo autonomo. 

 

h) Attività pratiche e/o laboratoriali previste per tutti i corsi della classe 

I percorsi formativi dei corsi della classe devono prevedere attività di terreno e/o laboratorio, in particolare 
dedicate alla conoscenza di metodiche sperimentali, alla misura, all'elaborazione dei dati e all'uso delle 
tecnologie. 

 

 

i) Tirocini previsti per tutti i corsi della classe LM-79 

I corsi della classe LM-79 possono prevedere tirocini formativi, in Italia o all’estero, presso Enti o Istituti di 
ricerca, università, laboratori, aziende e/o amministrazioni pubbliche, anche nel quadro di accordi 
internazionali. 

 

Commentato [MOU3]: Le conoscenze fondamentali delle 

discipline caratterizzanti verranno dalla laurea stessa! 

L’importante è che all’accesso dimostrino di avere delle 

conoscenze di base. 
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j) Indicazioni valide solo per corsi della classe con caratteristiche specifiche  

Nessuna ulteriore indicazione. 

 

k) Indicazioni valide solo per i corsi che prevedono il rilascio di titoli doppi/multipli/congiunti con Atenei 
stranieri 

Le attività formative previste sono concepite in modo da soddisfare le seguenti categorie ERC nell’ambito 
della PE -10 Earth System Science: 

 

PE10_7 Physics of earth's interior, seismology, volcanology 

PE10_8 Oceanography (physical, chemical, biological, geological) 

PE10_14 Earth observations from space/remote sensing 

PE10_15 Geomagnetism, paleomagnetism 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI 

Attività formative caratterizzanti 

Ambito disciplinare Descrizione Settori CFU 

Discipline 
Fisiche e Matematiche  

 

Conoscenze dei metodi 
avanzati della fisica per la 
realizzazione di apparati di 
misura, per il trattamento dei 
dati sperimentali e per la loro 
modellazione, nonché per la 
modellazione fisica dei 
processi geofisici.  
Conoscenze degli strumenti 
matematici indispensabili per 
un approccio rigoroso alla 
modellizzazione sia 
deterministica che 
probabilistica della 
fenomenologia di interesse 
per la Geofisica 

FIS/01 ‐ Fisica sperimentale 
FIS/02 ‐ Fisica teorica, modelli e 
metodi matematici 
FIS/03 ‐ Fisica della materia 
FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare 
FIS/05 - Astronomia e astrofisica 
FIS/07 - Fisica applicata (a beni 
culturali, ambientali, biologia e 
medicina) 
MAT/06 PROBABILITÀ E 
STATISTICA MATEMATICA 
MAT/07 FISICA MATEMATICA 
MAT/08 ANALISI NUMERICA 
INF/01 - INFORMATICA 

18 

Discipline 
Geologiche 

 

Conoscenze 
geomorfologiche e geologico 
applicative utili per la 
comprensione delle 
dinamiche del "sistema 
ambiente", per il reperimento 
e utilizzo delle risorse idriche 

GEO/02 - Geologia stratigrafica e 
sedimentologica 
GEO/03 – Geologia strutturale 
GEO/04 ‐ Geografia fisica e 
geomorfologia 
GEO/05 ‐ Geologia applicata 
GEO/07 ‐ Petrologia e petrografia 

12 

Commentato [MOU4]: Condividiamo e abbiamo fatto 

nostro il suggerimento di Crescentini 
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sotterranee e dei 
geomateriali, per la 
valutazione e mitigazione dei 
rischi geologici e per la 
definizione dei modelli 
geologico-tecnici legati a 
problematiche applicative e 
ingegneristiche.  

GEO/08 ‐ Geochimica e vulcanologia 
GEO/09 ‐ Georisorse minerarie e 
applicazioni mineralogico‐
petrografiche 
per l'ambiente e i beni culturali 

Discipline 
Geofisiche 

Conoscenze della Fisica 
della Terra, geofisica della 
Terra solida, geofisica 
applicata, oceanografia fisica 
e Fisica dell’atmosfera per lo 
dello studio della struttura e 
dei processi della Terra 
solida e fluida anche 
mediante la modellazione 
quantitativa dei parametri 
fisici che consentano la 
caratterizzazione del 
sottosuolo. . 

FIS/06 ‐ Fisica per il sistema Terra e 
per il 
mezzo circumterrestre 
GEO/10 ‐ Geofisica della Terra solida 
GEO/11 ‐ Geofisica applicata 
GEO/12 ‐ Oceanografia e Fisica 
dell'atmosfera 
 

18 

 
Discipline 
ingegneristiche, 
giuridiche 
(queste discipline 
vengono menzionate 
ma non sono 
considerate 
caratterizzanti e 
vengono assegnati zero 
crediti) 

Conoscenze dell’approccio 
ingegneristico ai fenomeni di 
interesse geofisico, con 
particolare attenzione alle 
metodologie di 
progettazione, realizzazione 
e collaudo di soluzioni 
tecniche legate sia alla 
prevenzione che a 
contromisure 

CHIM/12 ‐ Chimica dell'ambiente e dei 
beni culturali 
ICAR/01 ‐ Idraulica 
ICAR/06 - Topografia e cartografia 
ICAR/07 ‐ Geotecnica 
ICAR/08 ‐ Scienza delle costruzioni 
IUS/10 ‐ Diritto amministrativo 
ING-INF/05 SISTEMI DI 
ELABORAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
 

0 

Numero minimo di CFU riservati alle attività caratterizzanti 48 

 

 

 


