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Orientarsi sul corso di laurea da intraprendere frequentando 
lezioni di Scienze Geologiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Università del Sannio offre agli studenti dell’ultimo e penultimo anno delle 
scuole superiori l’opportunità di studiare alla Geo-Paleontological Summer 
School. La GPSS si svolge in modalità residenziale presso il Paleolab di 
Pietraroja, località di fama ed importanza mondiale per lo studio delle Scienze 
Geologiche, ed offre la possibilità di assistere a lezioni universitarie tenute dai 
professori dell’Università del Sannio. Gli studenti sperimenteranno anche la 
partecipazione ad una vera escursione geo-paleontologica, in un ambiente 
informale e stimolante. Durante la giornata conclusiva della GPSS sarà 
somministrato un test finalizzato alla verifica delle abilità acquisite o sviluppate 
in campo geo-paleontologico. 

 

A tutti gli studenti che frequentano la GPSS, che superano il test finale e che, 
per l’anno accademico 2019/20, si iscrivono al corso di laurea in Scienze 
Geologiche dell’Università del Sannio saranno riconosciuti 3 CFU. 

 

Tutti gli studenti che superano il test con una votazione elevata e che hanno 
conseguito un ottimo voto all’Esame di Stato, possono partecipare ad 
un’iniziativa riservata agli studenti della Geo-Paleontological Summer School 
che prevede l'assegnazione di quattro borse di studio dell’importo di 
500 euro per gli studenti meritevoli che, per l’anno accademico 2019/20, si 
iscriveranno all’Università del Sannio al Corso di Laurea in Scienze 
Geologiche. 

Studenti 
ammessi: 

Ultimo e penultimo anno delle scuole superiori 

  

Scopo:  
  

Durata: 3 giorni 

Dove: Pietraroja (residenziale) 

Lingua: Italiano 

 La partecipazione alla Geology Summer School consente il 
riconoscimento di 3 CFU agli studenti che, per l’anno accademico 

Crediti: 

 
 

Borse di 
studio: 

2019/20, si iscrivono al corso di laurea in Scienze Geologiche 
dell’Università del Sannio 

 

Quattro borse di studio, dell’importo di 500 euro, sono 
disponibili per gli studenti che superano il test finale con una 
votazione elevata e che hanno conseguito un ottimo voto 
all’Esame di Stato. 
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Al termine delle lezioni (intorno alle ore 18:00) gli studenti in formula non 
residenziale sono liberi, mentre coloro che hanno scelto la formula residenziale 
partecipano ad attività ricreative e di socializzazione. 

 

Per partecipare alla Geo-Paleontological Summer School del 2019 è sufficiente 
compilare il form di  iscrizione  ed  effettuare  il  pagamento  della 
quota entro 7 giorni dalla data di iscrizione. 
 

Termine delle iscrizioni: 15 giugno 2019 

Prezzi: 

150 € in formula residenziale (50 € a carico dello studente) 
130 €  in formula non residenziale (30 € a carico dello studente) 
 

Coordinate bancarie  
Istituto cassiere: Banca Popolare di Bari s.c.p.a. 
Filiale di Benevento 
Via Flora ang. Giustiniani 
82100 Benevento (BN) 
IBAN: IT83R0542404297000000000466 BIC (Swift): BPBAIT3B 

CAUSALE: Iscrizione GeoPaleontological Summer School 2019 

 
 
 

Iscriviti alla nostra GPSS, che si terrà ad Agosto, per provare cosa vuol dire 
vivere e studiare da Geologi! 

 

Abbiamo posti disponibili ma si stanno riempiendo rapidamente quindi, per 
favore, informarti oggi per saperne di più! 

 
 

Per maggiori informazioni e prenotazioni: 

Prof. F. Ornella AMORE         

Tel: 0824305181 
Cell: 3497740201 
e-mail: f.amore@unisannio.it 

 

accludendo l’eventuale documentazione di supporto. 

http://jsa.luiss.it/Summer/
http://jsa.luiss.it/payments/summer.zul?ID_Plist=3
http://jsa.luiss.it/payments/summer.zul?ID_Plist=3
http://jsa.luiss.it/payments/summer.zul?ID_Plist=3
mailto:f.amore@unisannio.it
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PROGRAMMA 
Un progetto orientato ad acquisire competenze nell’ambito geo-paleontologico  che 
permetterà agli studenti di orientarsi in modo più consapevole nella scelta del 
proprio percorso formativo.  

• Dove? Pietraroja 
• Cosa prevede? Partenza di gruppo, con accompagnatori, dal Dipartimento di 

Scienze e Tecnologie di Benevento; alloggio in hotel con trattamento di mezza 
pensione, libri di testo e materiale didattico, un'escursione gratuita 

• Periodo: 29-31 Agosto 
• Durata del programma: 3 giorni. 
• Corso: lezioni frontali su argomenti quali: la professione del geologo ed i suoi 

strumenti di lavoro; la rappresentazione cartografica dei luoghi: le carte geologiche; 
le rocce ed il loro contenuto in fossili e minerali: il microscopio; la Terra trema: 
sismografi e sismogrammi; Tutela e valorizzazione del patrimonio geo-
paleontologico.  Redazione di una relazione finale e test di valutazione finale 

• Visite di studio: Escursione didattica di un giorno, con docenti esperti, sulle rocce 
affioranti nei dintorni di Pietraroja 

• Documentazione rilasciata: certificato di partecipazione con indicazione del n. 
di ore riconosciute ai fini della convalida dei CFU per l’iscrizione al Corso di Laurea 
in Scienze Geologiche dell’Università del Sannio 

 

IN COLLABORAZIONE CON 

Comune di Pietraroja 
Società Paleontologica Italiana 
 

con il sostegno di 

   Ente Geopaleontologico di Pietraroja 
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Comitato Organizzatore: 

Dipartimento Scienze e Tecnologie - Università del Sannio 

Ente Geo-Paleontologico di Pietraroja 

Comune di Pietraroja 
Società Paleontologica Italiana 

 
Comitato Scientifico: 

Amore F.O. (prof. Paleontologia e paleoecologia - Università del Sannio; 

Coordinatore) 

Angiolini L. (prof. Paleontologia e paleoecologia - Università di Milano; 
Presidente Società Paleontologica Italiana) 

De Matteis Raffaella (prof. Fisica Terrestre - Università del Sannio) 

Fiorillo Francesco (prof. Geologia Applicata - Università del Sannio) 

Langella Alessio (prof. Geo-risorse Minerarie - Università del Sannio) 

Massa Bruno (prof. Geologia strutturale - Università del Sannio) 

Rook Lorenzo (prof. Paleontologia e paleoecologia - Università di 
Firenze; Ente Geopaleontologico Pietraroja) 

Russo Filippo (prof. Geografia Fisica e Geomorfologia - Università del 
Sannio) 

Senatore Maria Rosaria (prof. Geologia Stratigrafica e Sedimentologica- 

Università del Sannio) 
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Scheda di Iscrizione 
 

 

Nome 

Cognome 

Sesso 

M F 

Data di nascita 

Luogo di nascita 

Codice fiscale 

Residenza 
 
 

 

 

Indirizzo CAP 

Comune 

Provincia 

Nazione 

Contatti 
 
 

 

 

Email 

Cellulare 

Telefono 
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Dati della scuola 
 
 

 

 

Denominazione scuola di provenienza 

Tipo scuola 

Regione 

Provincia 

Comune 

Anno scolastico frequentato 

4° anno 5° anno 

Dati del genitore 
 
 

 

 

Nome 

Cognome 

Sesso 

M F 

Data di nascita 

Luogo di nascita 

Nazione di nascita 

Provincia di nascita 

Comune di nascita 

Codice fiscale 

Email 

Cellulare 
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