UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA – DIPARTIMENTO DI FISICA E GEOLOGIA
CORSI DI : LAUREA IN GEOLOGIA; LAUREA MAGISTRALE IN GEOLOGIA DEGLI IDROCARBURI
(PETROLEUM GEOLOGY M.D.); LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE.

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI DI STUDIO

- Laurea in Geologia
Cfr. art. 6 del Manifesto degli Studi: Alla fine del 2° anno di corso, entro il 30 settembre, lo
studente presenta il Piano di studio, utilizzando esclusivamente i moduli predisposti annualmente
dal Comitato di Coordinamento dei Corsi di Studio (CCCS). Il CCCS esamina ed approva i piani di
studio, valutandone la coerenza del percorso formativo e la rispondenza all’Ordinamento del Corso
di Laurea. Nel Piano di studio gli studenti specificano gli insegnamenti opzionali scelti. Per quanto
riguarda gli insegnamenti opzionali a scelta dello studente, gli studenti potranno scegliere tra tutti
gli insegnamenti attivati nell’Ateneo, purché coerenti con il percorso formativo dello studente. Tale
coerenza verrà verificata dalla Commissione Didattica in sede di approvazione del Piano di Studi.
In particolare, gli studenti potranno utilizzare gli insegnamenti opzionali, specificamente attivati
nell’ambito del Corso di Laurea, e/o gli insegnamenti affini ed integrativi, non altrimenti utilizzati. In
questi casi, i piani di studio saranno considerati automaticamente approvati. Gli studenti
provenienti da altri Corsi di laurea o da altre Sedi, a valle del riconoscimento dei CFU già
conseguiti, possono presentare un Piano di Studio individuale, che deve essere coerente con
l’Ordinamento del Corso di Laurea in Geologia.

- Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche e
- Laurea Magistrale in Geologia degli Idrocarburi (Petroleum Geology - Master’s
degree)
Cfr. art. 7 dei Manifesti degli Studi: Entro la fine di febbraio, lo studente presenta il Piano di
Studi, utilizzando esclusivamente i moduli predisposti annualmente dal Comitato di Coordinamento
dei Corsi di Studio (CCCS) indicando gli insegnamenti opzionali scelti. Gli studenti provenienti da
altri Corsi di Laurea Magistrale o da altre Sedi, a valle del riconoscimento dei CFU già conseguiti,
possono presentare un Piano di studio individuale, che deve essere coerente con l’Ordinamento
del Corso di Laurea Magistrale. Il CCCS esamina ed approva, entro 30 giorni dalla scadenza, i
piani di studio, valutandone la rispondenza all’Ordinamento e al Regolamento del Corso di Laurea
Magistrale e la coerenza del percorso formativo.

Moduli :
La relativa modulistica è disponibile sul sito: www.fisgeo.unipg.it/corsi-geologia#modulistica .

