
PROFESSIONE GEOLOGO 
Normativa di riferimento: 
 

D.P.R. 3 novembre 1982, n. 981; D.P.R.  5 giugno 2001, n. 328; D.L.   9 maggio 2003, n. 105, coordinato con la Legge di 
conversione 11 luglio 2003, n.170 (Art. 3, comma 1 bis); Legge 26 febbraio 2007 n. 17,  Allegato 2 del D.M. 26/7/2007; 
D.M. 9/7/2009;  D.L.  78/2009, convertito in Legge 102/2009, D.L. 29/12/2010, n. 225   
 

L’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Geologo è stato riformato dal D.P.R. 5 giugno 2001, 

n.328, che modifica i requisiti per l’accesso e lo svolgimento delle prove. 

L’Albo è attualmente suddiviso in due Sezioni: 

 Sez. A  Geologo  

 Sez. B  Geologo Iunior (consulta la relativa scheda) 

Requisiti per l’ammissione alla Sezione A: 

Possono iscriversi a sostenere l'esame di Stato per la professione di Geologo i laureati in possesso di uno dei seguenti 
titoli: 

 Laurea Specialistica (DM 509/99) nelle classi:  CL. 82/S (Scienze e Tecnologie  per l’Ambiente e il Territorio), 

CL.  85/S (Scienze Geofisiche), CL. 86/S (Scienze Geologiche) 
oppure  

 Laurea Magistrale (DM 270/04) nelle classi:  LM-74 (Scienze e Tecnologie Geologiche), LM-75 (Scienze e 

Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio), LM-79 (Scienze Geofisiche)  

 Laurea Vecchio Ordinamento in:  Scienze Ambientali, Scienze Geologiche, Ingegneria Mineraria. 

Prove d'esame 

L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: 

a) una 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; 

b) una seconda prova scritta concernente gli aspetti applicativi delle materie di cui alla lettera a); 

c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale; 
d) una prova pratica, avente ad oggetto le materie di cui alla lettera a), nonché la geologia stratigrafica e sedimentologia 
e la geologia strutturale, con particolare riguardo alla lettura, interpretazione ed elaborazione di carte e sezioni 
geologiche. 

Gli iscritti nella sezione B dell’Albo, in possesso del titolo di studio necessario e ammessi a sostenere l’esame di Stato 
per la Sezione A, sono esentati dalla seconda prova scritta e dalla prova pratica. 

Per ottenere l'abilitazione si deve conseguire una votazione sufficiente in ogni prova. 

Il voto finale di abilitazione è dato dalla somma delle votazioni riportate in ogni prova. 

Se non si supera anche una delle prove si deve ripetere l’esame iscrivendosi ad una nuova sessione e ripagando 
entrambe le tasse di iscrizione. Si devono ripetere tutte le prove, anche quelle eventualmente superate nella sessione 
precedente.. 
Per ottenere l'abilitazione si deve conseguire una votazione sufficiente in ogni prova. 

Il candidato che si ritiri durante una prova di esame è considerato come riprovato.   

 


