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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	  	  

A.A.	  2015-‐2016	  

Corso	  di	  Studio	  
Barrare	  il	  CdS	  di	  interesse	  

	  

	   B035	  Scienze	  Geologiche	  

x	   B103	  Scienze	  &	  Tecnologie	  Geologiche	  

	   	  

	   	  

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

Nome	  dell’Insegnamento	   Titolare	  

Geologia	  Strutturale	   Federico	  Sani	  

	   	  

	   	  

	   	  

	  
Località	  svolgimento	  attività	   Orto	  di	  Donna,	  Alpi	  Apuane	  

Mugello-‐Falterona	  

Durata	  attività	   2	  giorni	  separati	  

Periodo	  svolgimento	  attività	  
Semestre	  

I	  Semestre	  AA	  
2015/16	  

II	  Semestre	  AA	  
2015/16	  

Data	  (probabile)	   	   Maggio-‐Giugno	  2016	  

No.	  Studenti	   6	  

Elenco	  docenti	  partecipanti	  	   	  

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

Nell’escursione a Orto di Donna sulle Alpi Apuane, località che si presta ottimamente allo scopo, per la grande 
quantità e qualità degli affioramenti, sarà possibile osservare le deformazioni duttili dalla scala mesoscopica a 
quella regionale. Verranno inoltre illustrate le tecniche di analisi strutturale in aree metamorfiche 
polideformate sulle strutture plicative e sui clivaggi associati nonché sulle relazioni di interferenza tra queste 
strutture.  

Nell’escursione nell’area Mugello-Falterona saranno invece evidenziate le strutture regionali presenti nella 
catena appeninica che consistono essenzialmente in pieghe associate ai sistemi di thrust. Anche in queste 
località saranno illustrate le tecniche di analisi strutturale sulle strutture fragili come sistemi di fratture e vene 
di taglio. 



 
 
 
 

 

	  

Costo	  alloggio	  studenti	   €	  0	  
Missione	  Docenti	  a	  carico	  fondi	  personali	  

Dipartimentali	   €	  100	  
Pubblici	   €	  -‐-‐-‐-‐	  
Privati	   €	  -‐-‐-‐-‐	  

TOTALE	  	  	  	  	  	  	  €	  100	  
	  


