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La ricorrenza degli eventi di disastro associati 
alla dinamica esogena ed endogena della Terra è 
sempre più frequentemente causa di danni a 
strutture e manufatti, nonché di perdita di vite 
umane. Se, limitatamente ai fenomeni esogeni, le 
mutazioni del regime climatico a scala globale 
possono in parte giustificare la maggiore 
ricorrenza di severi scenari di danno, non v’è più 
dubbio sul fatto che le inadeguatezze degli 
strumenti di conoscenza (analisi del rischio), 
prevenzione (pianificazione territoriale) e 
gestione (protezione civile) del rischio sono oggi 
responsabili dei sempre più frequenti effetti di 
disastro. Per di più, in un quadro economico di 
risorse limitate, l’investimento su attività di 
mitigazione del rischio che prescindano dal 
sistematico ricorso ad interventi di sistemazione/
consolidamento del territorio fortemente onerosi, 
costituisce oggi l’unica strada percorribile. Si 
aprono, dunque, importanti scenari per una 
figura tecnica in grado di maneggiare il tema del 
Rischio geologico nelle sue molteplici 
sfaccettature (frane, eruzioni, sismi, tsunami, 
inondazioni), armonizzando le tecniche di analisi 
della pericolosità geologica con il quadro 
generale del Risk Management. Si tratta di una 
figura professionale che trova collocazione, sia 
all’interno degli enti pubblici di sorveglianza/
gestione/pianificazione/protezione del territorio, 
sia in ambito professionale, dal momento che la 
Progettazione nel Rischio sempre più richiede la 
capacità di collocare qualsiasi opera o manufatto 
all’interno del quadro di eventuale minaccia 
geologica incombente. 
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I titoli di studio richiesti per l’ammissione al Master 
sono: 
Laurea magistrale (LM/74), specialistica (86/S), ciclo 
unico (L16) in Scienze Geologiche 
Laurea magistrale (LM/75), specialistica (82/S), ciclo 
unico (L27) in Scienze Ambientali 
Laurea magistrale (LM/60), specialistica (68/S), ciclo 
unico (L27) in Scienze Naturali 
Laurea magistrale (LM35), specialistica (28/S, 38/S), 
ciclo unico (L8) in Ingegneria 
Laurea magistrale (LM/73), specialistica (74/S, 77/S), 
ciclo unico (L20) in Agraria 
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