
GEOLOGO E GEOLOGO IUNIOR 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

− Legge 1378/1956 e successive modificazioni  – Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni; 

− D.M. 09/09/1957 e successive modificazioni – Regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all’esercizio 

delle professioni; 

− D.P.R. 981/1982 - Regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di geologo; 

− D.P.R. 328/2001 – Modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e 

delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti; 

− Nota MIUR 28/05/2002– Esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni. Applicazione del D.P.R. 

328/2001; 

− Nota MIUR 06/06/2012– Esami di Stato - Equiparazione lauree del vecchio ordinamento con le lauree 

Specialistiche e Magistrali; 

 

____________________ 

 

GEOLOGO - Sezione A (Sezione dei Geologi) 

TITOLI DI ACCESSO – art. 42 D.P.R. 328/2001 

− Laurea specialistica classe 82S (Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio)     

− Laurea specialistica classe 85/S (Scienze geofisiche)   

− Laurea specialistica classe 86/S (Scienze geologiche)    

− Laurea magistrale  classe LM-74 (Scienze e tecnologie geologiche)  

− Laurea magistrale classe LM-75 (Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio) 

− Laurea magistrale  classe LM-79 (Scienze geofisiche) 

− Laurea in Scienze geologiche secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 3/11/1999,  n. 509 (vecchio 

ordinamento) 

− Laurea in Ingegneria mineraria secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 3/11/1999, n. 509 (vecchio 

ordinamento) 

− Laurea  equiparata dal DM 9 luglio 2009 alle classi 82/S, 85/S, 86/S, LM-74, LM-75, LM-79 

 

   

PROGRAMMA D’ESAME – art. 42 D.P.R. 328/2001 

L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: 

− una prova scritta concernente gli aspetti teorici delle seguenti materie: geografia fisica, geomorfologia, 

geologia applicata, georisorse minerarie e applicazioni mineralogiche-petrografiche per l’ambiente e i beni 

culturali, geofisica applicata, geotecnica, tecnica e pianificazione urbanistica, idraulica agraria e sistemazioni 

idraulico forestali, ingegneria e sicurezza degli scavi, diritto amministrativo; 

− una seconda prova scritta concernente gli aspetti applicativi delle materie di cui alla lettera a); 

− una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale; 

− una prova pratica, avente ad oggetto le materie di cui alla lettera a), nonché la geologia stratigrafica e 

sedimentologica, e la geologia strutturale, con particolare riguardo alla lettura, interpretazione ed 

elaborazione di carte e sezioni geologiche. 

 

Gli iscritti alla Sezione B ammessi a sostenere l’esame di stato per l’ammissione alla Sezione A sono esentati dalla 

prova pratica, nonché dalla seconda prova scritta. 

  

Diplomati/laureati dei vecchi ordinamenti (previgenti al D.M. 509/1999) svolgono le prove di esame con le 

modalità previste dal D.P.R. 05/06/2001 (art. 7 Ordinanza ministeriale 21/02/2013). 

 

 

____________________ 

 



GEOLOGO IUNIOR - Sezione B (Sezione dei Geologi juniores) 

TITOLI DI ACCESSO – art. 43 D.P.R. 328/2001 

− Laurea classe 16 (Scienze della terra) 

− Laurea classe L34 (Scienze della Terra) 

− Diploma universitario triennale in Geologia 

− Diploma universitario triennale in Geologia per protezione dell’ambiente  

− Diploma universitario triennale in Prospettore geologico  

 

 

PROGRAMMA D’ESAME –art. 43 D.P.R. 328/2001 

L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: 

− una prima prova scritta concernente gli aspetti tecnici delle seguenti materie: geografia fisica, geomorfologia, 

geologia applicata, georisorse minerarie e applicazioni mineralogiche-petrografiche per l’ambiente e i beni 

culturali, geofisica applicata, oceanografia e fisica dell’atmosfera, topografia e cartografia, chimica 

dell’ambiente e dei beni culturali, pedologia;;  

− una seconda prova scritta concernente gli aspetti applicativi delle materie di cui alla lettera a); 

− una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale; 

− una prova pratica avente ad oggetto le materie di cui alla lettera a). 

 

Coloro che hanno titolo per accedere all’esame di Stato per la Sezione A possono accedere anche all’esame di 

Stato per la Sezione B. 

 

 

 

 

 

 

 


