
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «ROMA TRE»

ORDINE DEI GEOLOGI DEL LAZIO

Corso di Laurea in Scienze Geologiche A.A. 2021-2022
in collaborazione con

utti i seminari si terranno on-line su piattaforma Teams®

presentano

LA GEOLOGIA NEL MONDO DEL LAVORO
SEMINARI DI ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI

DEL 3° ANNO DELLA LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE

A PIERLUIGI FRIELLO: UN GEOLOGO PROFESSIONISTA, UN AMICO

T

Ai seminari possono partecipare anche gli iscritti alle esercitazione per l’Esame di Stato e i professionisti già iscritti
all'Albo dei Geologi del Lazio. Per quest'ultimi si prevede l'attribuzione di crediti per l’APC per ogni seminario.

Giovedì 24 febbraio 2022 (9:30-12:00)
Simonetta Ceraudo

Il dato territoriale: normativa, sistemi di riferimento, modalità di acquisizione e strumenti di gestione

Venerdì 25 febbraio 2022 (11:00-13:00)
Daniela Paganelli

Dragaggi per ripascimento: il ruolo del geologo negli studi ambientali

Venerdì 25 febbraio 2022 (16:00-18:30)
Antonio Colombi

Il ruolo del geologo nelle fasi di Protezione Civile

Giovedì 3 marzo 2022 (9:30-12:30)
Eugenio Di Loreto & Roberto Troncarelli

1) Normativa per l'esercizio della professione di Geologo
2) Compatibilità geomorfologica degli strumenti di pianificazione urbanistica

Giovedì 10 marzo 2022 (11:00-13:00)
Saverio Romeo

Il telerilevamento come strumento di supporto alla pratica del Geologo - esempi applicativi e casi di successo

Giovedì 17 marzo 2022 (9:30-12:00)
Massimo Pietrantoni

Il dissesto idrogeologico: il ruolo del geologo nella tutela del territorio per uno sviluppo sostenibile

Giovedì 31 marzo 2022 (9:00-12:00)
Stefano Cianci

Le prove geotecniche di laboratorio: scelta e valutazione
(IN MEMORIA DI MASSIMO PARENTE)

Venerdì 18 marzo 2022 (9:00-11:00)
Dario Tufoni

Georisorse: progettazione e supporto tecnico allʼattività mineraria

Giovedì 14 aprile 2022 (16:00-18:00)
Carlo Gazzetti & Manuela Ruisi

La tutela quantitativa delle risorse idriche. Indirizzi operativi per le concessioni di acqua pubblica

Venerdì 18 marzo 2022 (15:00-17:00)
Marco Vinci

Geoturismo tra presente e futuro.
Un concreto strumento di pianificazione, conservazione e gestione del territorio e delle sue risorse naturali

Giovedì 24 marzo 2022 (10:00-12:30)
Rosa Maria Di Maggio

Geologia forense: applicazioni e prospettive professionali

Giovedì 7 aprile 2022 (9:00-12:00)
Massimo Amodio

Microzonazione sismica ed effetti di sito: il ruolo del Geologo, metodi e tecniche operative

Venerdì 8 aprile 2022 (10:00-13:00)
Daniele D’Ottavio

Le attività del geologo nella progettazione degli impianti geotermici a bassa entalpia

Giovedì 14 aprile 2022 (9:30-12:30)
Pierluigi Vecchia & Roberto Pizzi

Sostenibilità e transizione energetica: il ruolo del geologo

Venerdì 29 aprile 2022 (9:00-11:00)
Roberto Ceccarini

Indagini ambientali e bonifica delle aree contaminate - Elementi di base

Venerdì 29 aprile 2022 (15:00-17:30)
Raffaele Cappiello

La gestione dei rifiuti inerti: il ruolo del geologo dalla produzione, al recupero, all'utilizzo dei prodotti riciclati

Giovedì 5 maggio 2022 (10:00-13:00)
Massimo Frezzotti e i dottorandi di Roma Tre

Il ruolo del geologo nella ricerca

Giovedì 12 maggio 2022 (10:00-12:00)
Paolo Zaffiro

La Geologia in verticale:
il ruolo del Geologo nella caratterizzazione degli ammassi rocciosi in parete mediante tecniche alpinistiche

Venerdì 13 maggio 2022 (10:00-12:00)
Fabio Zampetti

Sistemi di monitoraggio:  concetti base, fattibilità e applicazione

Venerdì 13 maggio 2022 (15:00-17:00)
Alessio Argentieri

Il ruolo del geologo nelle strutture tecniche della Pubblica Amministrazione: il caso della Città metropolitana di Roma Capitale

Giovedì 19 maggio 2022 (9:00-13:00)
Francesco Perotti

Grandi opere pubbliche - Italferr - la geologia e l'ambiente

Venerdì 20 maggio 2022 (10:00-12:00)
Giovanni De Caterini & Ennio Cima

Studi e strategie di adattamento degli acquedotti e delle opere di captazione ai cambiamenti climatici: il caso di Formia (LT)

Venerdì 20 maggio 2022 (15:00-17:00)
Silvano Agostini

Il geologo e (o per) i beni culturali

Giovedì 28 aprile 2022 (8:30-10:30)
Riccardo Vallerga

Il ruolo del geologo come consulente esperto per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Venerdì 8 aprile 2022 (14:30-16:00)
Silvia Peppoloni

Geoetica e cultura geologica: riferimenti etici, sociali e culturali a supporto dell'attività del geologo


