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Consiglio	  di	  Corso	  di	  Studio	  per	  la	  Laurea	  in	  Scienze	  Geologiche	  (B035)	  	  
integrato	  al	  Consiglio	  di	  Corso	  di	  Studio	  per	  la	  Laurea	  in	  Scienze	  e	  

Tecnologie	  Geologiche	  (B103)	  

Richiesta	  svolgimento	  attività	  didattica	  fuori	  sede	  con	  allegato	  
progetto	  formativo	  	  

A.A.	  2015-‐2016	  

Corso	  di	  Studio	  
eliminare	  il	  CdS	  non	  interessato	  

	  

	   	  

B103	   Scienze	  &	  Tecnologie	  Geologiche	  

	   	  

	   	  

Insegnamenti	  x	  cui	  si	  chiede	  
autorizzazione	  al	  CdS	  e	  relativo	  
stanziamento	  di	  fondi	  x	  
l’attività	  	  

Codice	  e	  Titolo	  degli	  Insegnamenti	   Titolare	  

B015673	  -‐	  Georisorse	   P.	  Costagliola	  

B018831	  -‐	  Inclusioni	  fluide	  e	  Mineralogia	  
Applicata	  

M.	  Benvenuti	  –	  G.	  
Ruggieri	  

	   	  

	   	  

	  
Località	  svolgimento	  attività	  

Parco	  Archeominerario	  di	  San	  Silvestro	  (Campiglia	  
Marittima,	  LI)	  

Durata	  attività	   una	  giornata	  

Periodo	  svolgimento	  attività	  
Semestre	   I	  Semestre	  AA	  

2015/16	  
II	  Semestre	  AA	  

2015/16	  

Data	  (probabile)	   Ottobre	  2015	   	  

No.	  Studenti	   35	  

Elenco	  docenti	  partecipanti	  	   Costagliola,	  Benvenuti,	  Ruggieri	  

Descrizione	  attività	  didattica	  fuori	  sede	  (max	  700	  charatteri	  spazi	  inclusi)	  

L’escursione si propone una  visita all’area mineraria del Temperino , ospitata all’interno del Parco 
Archeominerario di San Silvestro (Campiglia Marittima, LI), dove si trovano estesi affioramenti di 
mineralizzazioni a skarn di Cu-Pb-Zn(Ag). Scopo dell’escursione è l’osservazione degli estesi fenomeni 
idrotermali che hanno portato alla formazione di mineralizzazioni metallifere di grande interesse non solo sul 
piano strettamente storico-minerario, ma anche scientifico. Compatibilmente con i propri impegni sarà 
presente anche il dr. Dini del CNR di Pisa che sta da anni lavorando ad una revisione delle conoscenze 
giacimentologiche dell’area del Campigliese. Gli studenti avranno modo di descrivere e campionare le 
mineralizzazioni metallifere, anche al fine di predisporre dei campioni da studiare con i metodi appresi nel 
corso (in particolare relativamente allo studio delle inclusioni fluide) 



 
 
 
 

 

	  

Costo	  alloggio	  studenti	   €	  0	  
Missione	  Docenti	  a	  carico	  fondi	  personali	  

Dipartimentali	   €	  850	  
Pubblici	   €	  -‐-‐-‐-‐	  
Privati	   €	  -‐-‐-‐-‐	  

TOTALE	  	  	  	  	  	  	  €	  850	  
	  


