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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	  

	  

B035	   Scienze	  Geologiche	  

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	  

Laboratorio	  di	  Vulcanologia	   Raffaello	  Cioni	  	  
Lorella	  Francalanci	  

	   	  

	   	  

	   	  

	  
Località	  svolgimento	  attività	   	  

Durata	  attività	   	  

Periodo	  svolgimento	  attività	  
Semestre	   I	  Semestre	  AA	  

2015/16	  
II	  Semestre	  AA	  

2015/16	  

Data	  (probabile)	   	   Aprile-‐Maggio	  2016	  

No.	  Studenti	   5	  

Elenco	  docenti	  partecipanti	  	   Lorella	  Francalanci,	  Raffaello	  Cioni	  

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

L’escursione al Vesuvio permetterà di osservare discutere ed applicare con gli studenti 
le principali metodologie di analisi sui depositi dell’attività vulcanica esplosiva, con 
particolare riguardo alla misura diretta della taglia dei clasti massimi, della densita’, 
spessore e caratteristiche varie dei depositi, utili alla quantificazione fisica dei 
principali parametri eruttivi. Una parte dell’escursione sarà dedicata ad una 
esercitazione sul terreno: gli studenti, suddivisi in piccoli gruppi, faranno misure dirette 
sui depositi, da riportare in una relazione dettagliata che sarà parte integrante della 
prova di esame 
 



 
 
 
 

Il finanziamento richiesto e’ destinato alla sola copertura delle spese di carburante e autostradali .  

	  

Costo	  alloggio	  studenti	  
(2	  notti	  x	  5	  studenti	  x	  30	  Euro)	  a	  carico	  degli	  studenti	   €	  300	  

Missione	  Docenti	  a	  carico	  fondi	  personali	  
Dipartimentali	   €	  250	  

Pubblici	   €	  -‐-‐-‐-‐	  
Privati	   €	  -‐-‐-‐-‐	  

TOTALE	  	  	  	  	  	  	  €	  250	  
	  


