
 Open Day – 28 febbraio2020 

Corso di Studi in Scienze Geologiche 

Università G. d’Annunzio 

Campus Universitario dalle ore 9 alle ore 17 

Programma 

-(Sala lettura 2° piano Edificio ex-Rettorato dalle ore 9 alle ore 17) 

Percorso scientifico-divulgativo per mostrare le principali attività che caratterizzano il corso di studi. 

I partecipanti potranno analizzare, attraverso l’ausilio di un microscopio ottico, campioni di rocce e visionare 
i minerali che le compongono; vedere fossili utilizzati per la datazione delle rocce stesse e carte geologiche e 
geomorfologiche ottenute a seguito di escursioni sul terreno. I visitatori inoltre parteciperanno a laboratori di 
scienze planetarie e potranno scoprire come la natura ed i suoi fenomeni possano essere studiati mediante 
modelli matematici. Per gli studenti delle scuole primarie saranno allestite attività ludiche per introdurli alle 
scienze geologiche. Gli studenti, i dottorandi ed i docenti risponderanno alle curiosità e alle domande degli 
intervenuti. La giornata sarà una occasione per informare e sensibilizzare i partecipanti circa la gestione delle 
risorse del pianeta Terra e dei rischi ad essa connessi. 

-(Aula Carte e Rocce 2° piano Edificio ex-Rettorato dalle ore 9 alle ore 17) 

Proiezione video di alcune escursioni degli studenti del Corso di Studio in Scienze Geologiche 

Poiché l’attività di terreno è parte integrante del Corso di Studi verranno proiettati alcuni video effettuati 
dagli studenti durante le attività  in modo da illustrarne le modalità, l’attrezzatura necessaria e le finalità 
didattiche e scientifiche. 

- (Aula A edificio ex-Rettorato dalle ore 10 alle ore 13) 

Seminario per i docenti delle scuole superiori dal titolo : “Geologia marina - Esplorazione della Terra sotto 
il livello del mare” 

-(Aula A edificio ex-Rettorato dalle ore 10 alle ore 13) 

Videocollegamento con la nave di ricerca JOIDES Resolution 

La JOIDES Resolution è una nave da perforazione inizialmente varata come nave petrolifera e 
successivamente trasformata per uso scientifico. La JOIDES Resolution consente di perforare il fondale 
oceanico e collezionare e analizzare carote di roccia al fine di studiare vari aspetti della geologia come 
cambiamenti climatici, rischio geologico, dinamica della Terra e vita nei fondali oceanici. 
La nave,lunga 143 m e larga 21 m, si sviluppa su 7 piani e ha una torre di perforazione alta 62 m al di sopra 
del livello del mare. Al suo interno un insieme di 10 laboratori(come ad esempio paleontologia, 
paleomagnetismo,  microscopia, analisi chimiche, proprietà fisiche,geofisica, analisi ai raggi-x)  permettono 
di studiare il materiale raccolto. 
A bordo della nave sono presenti circa 50 ricercatori e tecnici e 65 membri dell’equipaggio, che lavorano 7 
giorni su 7 per in turni di 12 ore per la durata dell’intera spedizione (solitamente 9 settimane). 
La JOIDES Resolution fa parte del programma IODP(Integrated Ocean Discovery Program)a cui l’Italia 
partecipa come paese membro dell’ECORD (European Consortium for Ocean Research Drilling). 
 
-(Edificio di lettere -livello 0-ultimo dente dalle ore 9 alle ore 17)  

Visita di una mostra mineralogica 


