
 
PROGRAMMA ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE 
GEOLOGO 
 
Nell’albo professionale dell’Ordine dei Geologi sono istituite la sezione A e la sezione B. 
Agli iscritti alla sezione A spetta il titolo professionale di GEOLOGI; agli iscritti alla sezione B spetta il 
titolo professionale di GEOLOGO IUNIOR.   Possono essere ammessi a sostenere l’esame di Stato 
nella sezione A e B coloro i quali sono in possesso di una laurea tradizionale  (Scienze geologiche – 
Ingegneria mineraria). Gli iscritti alla sezione B ammessi a sostenere l’esame di Stato per l’ammissione 
alla sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta e dalla prova pratica. 
PER ULTERIORI CHIARIMENTI VEDI GAZZETTA UFFICIALE N. 190 DEL 17.8.2001 O 
D.P.R. N. 328 DEL 5.6.2001 

 
Sezione A  

Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso della laurea magistrale in una delle seguenti 
classi:  

1. classe 82/S - LM-75 – Scienze e tecnologie per l’ambiente e territorio;  

2. classe 85/S - LM-79 – Scienze geofisiche;  

3. classe 86/S - LM-74 – Scienze geologiche.  

L’esame di stato è articolato nelle seguenti prove:  

prima 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;  

seconda prova scritta concernente gli aspetti applicativi della prima prova scritta;  

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

prova pratica avente ad oggetto le materie della prima prova scritta, nonché la geologia stratigrafica e 
sedimentologia, e la geologia strutturale, con particolare riguardo alla lettura, interpretazione ed 
elaborazione di carte e sezioni geologiche.  

 
Sezione B  

Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella seguente classe:  

• classe 16 - L-34 – Scienze della Terra  

L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:  



 
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;  

seconda prova scritta concernente gli aspetti applicativi delle materie della prima prova scritta;  

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

prova pratica avente ad oggetto le materie della prima prova scritta.  

Possono essere ammessi a sostenere l’esame di Stato alla sezione B coloro i quali hanno 
conseguito i seguenti diplomi universitari:  

• GEOLOGIA  

• GEOLOGIA PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE  

• PROSPETTORE GEOLOGICO  


