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Se vuoi specializzare la tua preparazione culturale e sperimentale nello 

studio per l’analisi dei processi geologici e delle dinamiche geoambientali

tese alla valutazione dei rischi e alla pianificazione territoriali, nonché al 

reperimento e sfruttamento delle risorse idriche e lapidee, ed acquisire 

competenze tecnico-scientifiche e tecnologiche specifiche per l’analisi 

geotecnologica nonché le capacità specifiche in vari ambiti geologico-

applicativi,  allora la Laurea Magistrale in Geotecnologie per le Risorse, 

l’Ambiente e i Rischi fa per te!!!!



Il Corso di Laurea Magistrale in Geotecnologie
per le Risorse, l’Ambiente e i Rischi, è ad 
accesso non programmato. 

Gli studenti che intendono iscriversi al Corso 
devono essere in possesso della Laurea o del 
diploma universitario di durata triennale o di 
altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto
idoneo in base alla normativa vigente.

Gli studenti devono inoltre essere in possesso 
dei requisiti curriculari e di adeguata personale 
preparazione, non essendo prevista l’iscrizione 
con carenze formative.



• Acquisirai competenze specifiche di 
carattere scientifico e tecnologico per:

– fornire una approfondita valutazione
delle cause, della prevenzione e dei
possibili rimedi dal rischio geologico

derivato da fenomeni vulcanici, 
idrogeologici, franosi, sismici; 

– affrontare problematiche legate con 
l’indagine professionale indirizzate ad 

interventi di pianificazione territoriale ed 
ambientale, progettazione geo-

tecnologica, e valutazione di impatto
geologico-ambientale di opere antropiche;

– valutare e pianificare la ricerca e lo 
sfruttamento delle risorse geologiche in 

ambito minerario, petrografico, 
geotermico, e idrogeologico.



• Acquisirai una solida preparazione
scientifica delle dinamiche delle
componenti biotiche e abiotiche
dell'ambiente e delle loro interazioni
al variare delle condizioni ambientali
necessaria per:

• quantificare e monitorare nel
tempo la biodiversità a diversi
livelli di organizzazione (dalla
diversità genetica, a quella
specifica ed ambientale),

• per valutare e gestire i
cambiamenti di origine naturale e 
antropica degli ecosistemi,

• la valorizzazione e conservazione
del patrimonio naturale e 
culturale



Corso di Laurea Magistrale in Geotecnologie per le Risorse, 
l’Ambiente e i Rischi 

I anno

Geofisica Applicata Geochimica Ambientale 
con Laboratorio

Geologia Applicata e Geotecnica per le 

Costruzioni e la Microzonazione

Risorse Idriche e 

Protezione degli 

Acquiferi

PIANO DIDATTICO

Rilevamento ed   

Esplorazioni 

Geologico-Tecniche

Sismotettonica

Applicata



Geomorfologia Ambientale e 

Cartografia Tematica

Georisorse e Applicazioni
Geologia dell'Appennino e 

Attività di Campo

II ANNO

Corso di Laurea Magistrale in in Geotecnologie per le 
Risorse, l’Ambiente e i Rischi

Tesi di Laurea, Escursioni



sbocchi occupazionali:
Il laureato magistrale in Geotecnologie per le Risorse, l'Ambiente ed i Rischi trova diverse tipologie di
sbocchi occupazionali, sia in autonomia sia all’interno di enti pubblici e aziende private in cui siano
richieste competenze in tematiche geoapplicative e di gestione e salvaguardia delle georisorse. La
laurea magistrale permette l'iscrizione nella sezione A dell'albo professionale dei geologi, previo
superamento di un esame di stato. I principali sbocchi occupazionali sono:
i) libero professionista, previo esame di stato;
ii) studi professionali di geologia ed ingegneria ambientale, società di utilizzo e gestione delle risorse
idriche, società per la bonifica di siti industriali;
iii) consulente o dipendente di enti pubblici e privati per la gestione e la tutela del territorio, inclusi i
beni geo-paleontologici;
iv) imprese di costruzioni di grandi opere come gallerie, viadotti, dighe, strade e autostrade;
v) imprese operanti nei settori di esplorazione e sfruttamento delle georisorse, incluse le compagnie
del settore energetico e di edilizia sostenibile, incluse le industrie di trasformazione di geomateriali;
vi) laboratori geotecnici e laboratori analitici per il monitoraggio ambientale, per la caratterizzazione e
certificazione dei geomateriali e delle matrici ambientali (acqua, suolo, gas, rifiuti), nonché per le
indagini archeometriche di beni culturali;
vii) enti ed aziende operanti nel settore agrario e nelle relative filiere agro-alimentari.



SERVIZI DISPONIBILI 

Gli studenti del DST possono usufruire

Centro Linguistico di Ateneo (CLAUS)

Comitato di Ateneo per lo Sport (CAS)

Comitato Universitario Teatrale (CUT)

LABORATORI DIDATTICI

BIBLIOTECA

LABORATORI INFORMATICI

CONNESSIONE WI-FI IN TUTTI I PLESSI

SALE STUDIO 

WEBMAIL ISTITUZIONALE DEGLI STUDENTI



Ad ogni studente viene affidato un tutor come riferimento per:

Orientamento ed assistenza studenti lungo il percorso di studi

Consigli sul metodo di studio e sulla soluzione di specifici problemi



LA SEDE 

Dove studierete

PLESSO  RICERCA

Via dei Mulini, Benevento



Plesso Didattica

Via dei Mulini, Benevento
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Laboratori di ricerca

Via dei Mulini,  Benevento





ESCURSIONI ED ATTIVITA’ IN 
CAMPO





Ti aspettiamo


