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INFORMAZIONI GENERALI 

Denominazione Dottorato – Coupling 3D geological modelling and 
groundwater flow groundwater modelling: an integrated and seamless 
approach to improve the environmental sustainability of hydraulic barrier 
systems  

Coordinatore della scuola di dottorato: Prof. Roberto Sacchi (Dipartimento 
Scienze della Terra e dell’Ambiente) 

Tutor Universitario: Maino Matteo (Dipartimento Scienze della Terra e 
dell’Ambiente)  

Tutor aziendali: Andrea Cecchinato – Michele Pellegrini - Fabio Canova (Eni 
Rewind) 

 

A. RICERCA PROPOSTA 

1-Tema della ricerca, evidenziandone la coerenza con le tematiche Green o 
con le tematiche dell’innovazione (max 3000 caratteri): 

La gestione sostenibile della risorsa idrica è una delle maggiori sfide per l’umanità nei 
decenni a venire. Le attività antropiche, l’aumento demografico, lo sfruttamento non 
sostenibile dei corpi idrici superficiali hanno provocato un notevole 
depauperamento della risorsa idrica.  
Inoltre, tra le conseguenze dei cambiamenti climatici in atto si annoverano l’aumento 
del livello medio del mare e profonde mutazioni nel regime pluviometrico: ad 
esempio la tropicalizzazione del clima nelle regioni mediterranee, che si riflette in 
una minore ricarica delle falde sotterranee. Questi fattori hanno contribuito ad 
aumentare le criticità presso siti già vulnerabili per scarsità intrinseca della risorsa 
idrica, per presenza di contaminanti, per fenomeni di intrusione salina dovuta ad 
eccessivi prelievi dalle acque sotterranee. 
Proprio quest’ultime, formatesi per immagazzinamento dell’acqua nel sistema 
geologico del nostro pianeta, rappresentano le più preziose riserve di acqua potabile 
per qualità e quantità. Lo sfruttamento di tali risorse richiede dunque una speciale 
attenzione ed un approccio sostenibile per difenderle e preservarle. 
Presso molteplici siti industriali attivi e dismessi, sparsi sul territorio nazionale sono 
attivi sistemi di barrieramento idraulico per la messa in sicurezza ed il trattamento 
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delle acque di falda. Tali sistemi sono costituiti da una serie di pozzi di emungimento 
(“pozzi barriera”), posti perlopiù trasversalmente al deflusso idrico, il cui scopo è 
quello di richiamare acque contaminate impedendone la migrazione nell’ambiente 
circostante. Le acque emunte sono quindi convogliate ad un sistema di trattamento. 
Il progetto ha lo scopo ultimo di migliorare la sostenibilità economica ed ambientale 
dei sistemi di barrieramento, valutando puntualmente le portate di progetto minime 
necessarie a mantenere la perfetta efficacia del sistema, adeguandole in relazione alle 
condizioni stagionali osservate nell’anno idrologico. 
Il metodo che si propone di utilizzare per traguardare tale obiettivo prevede la 
ricostruzione di modelli geologici tridimensionali e lo sviluppo di modelli numerici 
di flusso delle acque sotterranee, secondo un approccio integrato e dinamico. 
Tale proposta deriva da una evidente constatazione: per realizzare simulazioni 
numeriche di flusso robuste, e quindi stime quantitative il più realistiche possibile in 
merito ai flussi in atto nel sottosuolo, è necessario innanzitutto definire le 
caratteristiche geometriche e le proprietà idrogeologiche dei mezzi attraverso cui 
l’acqua si muove nel sottosuolo. Un modello, infatti, altro non è che una descrizione 
teorica e sintetica che può aiutare a capire come funziona, o come potrebbe 
funzionare, un sistema o un processo. 
La costruzione di un modello geologico 3D è quindi un passaggio critico, in quanto 
in tale fase sono definite le caratteristiche del sistema indagato. Utilizzando i software 
di modellazione geologica è possibile visualizzare ed interpretare una grande mole di 
dati geologici di superficie e di sottosuolo, aggiornando dinamicamente e 
continuamente il modello, di pari passo con l’acquisizione di dati integrativi. Non 
solo: l’utilizzo di tali strumenti permette la riproduzione di rapporti stratigrafici 
complessi, determinanti nelle dinamiche idrogeologiche in atto nel sottosuolo, 
evitando l’introduzione di eccessive semplificazioni che minerebbero la capacità 
strutturale del modello di flusso di rappresentare il moto delle acque sotterranee. 
Il modello geologico 3d, oltre a rappresentare uno strumento di rappresentazione e 
analisi della struttura geologica efficace ed intuitivo, sarà alla base del successivo 
sviluppo del modello matematico di flusso. Le superfici di separazione tra le diverse 
unità geologiche oggetto di studio saranno esportate ed utilizzate per ricostruire il 
dominio del modello all’interno del software di modellazione numerica di flusso 
selezionato. 
La facilità di comunicazione tra i software oggi disponibili permetterà l’integrazione 
di eventuali modifiche del modello geologico -ad esempio dovute all’acquisizione di 
nuove informazioni geologiche- all’interno del modello matematico. 
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Il modello numerico sarà quindi sviluppato/aggiornato per valutare innanzitutto 
l’efficacia e l’efficienza del sistema di barrieramento nella configurazione attuale 
utilizzando il metodo del tracciamento delle linee di flusso (particle tracking) e la 
quantificazione del bilancio idrogeologico globale e disaggregato. In seguito, saranno 
eseguite simulazioni predittive specifiche per definire istruzioni operative e gestionali 
volte ad adeguare il regime di pompaggio dei pozzi barriera alle oscillazioni stagionali 
della falda, con l’obiettivo di aumentare la sostenibilità ambientale ed economica, 
mantenendo inalterata l’efficacia del sistema (chiusura idraulica) e limitando il 
depauperamento della risorsa idrica e -nel caso degli acquiferi costieri- i fenomeni di 
ingressione salina. 

 

2- Attività di ricerca proposta, metodologie e contenuti (max 3000 caratteri): 

Il progetto si basa sull’integrazione di un modello geologico 3d e di un modello 
numerico di flusso delle acque sotterranee per migliorare la sostenibilità economica 
ed ambientale dei sistemi di barrieramento. I siti di studio verranno definiti nella fase 
preliminare del progetto in accordo tra i proponenti (Università di Pavia e Eni 
Rewind). La strategia si articola nei seguenti passi: 

- Ricerca bibliografica focalizzata su: contesto geologico-geomorfologico del 
bedrock (stratigrafia e struttura) e dei terreni alluvionali e dei suoli; dataset 
geotecnico dei terreni e delle rocce; dati idrogeologici (e.g. variazioni 
piezometriche); dati regime idrico superficiale; variazioni livello del mare 
(scala temporale geologica, storica e misure attuali); dati climatici e 
meteorologici; informazioni su inquinanti (storia ed evoluzione del sito; dati 
geochimici); 

- Implementazione di dati nuovi laddove necessario, organizzazione e 
armonizzazione dei dataset; 

- Costruzione dei modelli geologici attraverso sezioni 2D incrociate e quindi 
modello 3D; 

- Reperimento, acquisizione, analisi e sistematizzazione delle misure di campo 
per definire i parametri idrogeologici (e.g. valori di carico piezometrico) e 
idrici (pluviometrici, idrometrici, portate di esercizio); 

- Analisi della fratturazione attraverso sismica 2D, 3D, dati di pozzo, dati di 
superficie o analoghi; 

- Analisi critica e aggiornamento dei modelli numerici esistenti (FD e/o FEM) 
per soddisfare le necessità del sito considerato; 
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- Calibrazione e verifica del modello numerico calato sul modello geologico e 
utilizzando i dati di campo relativi a un periodo di esercizio considerato; 

- Utilizzo del modello per valutare le performance attuali dei sistemi di 
barrieramento idraulico, mediante particle tracking e quantificazione del 
bilancio idrogeologico globale e disaggregato; 

- Individuazione di modalità operative e gestionali per ottimizzare la gestione 
dei sistemi suddetti, quali ad esempio: chart o algoritmi per l’adattamento delle 
portate in base a valori di carico piezometrico giornalieri, mensili, stagionali 
in base alla variabilità dei livelli piezometrici; indicazioni operative di gestione 
legate ai carichi piezometrici osservati presso piezometri rappresentativi, 
gestione di eventi pluviometrici/alluvionali parossisitici. 

- Predizione del budget di flusso e di soglie critiche nell’uso delle acque 
sotterranee nel sito considerato anche in relazioni alle variazioni dei parametri 
climatici (e.g. livello del mare, regime pluviometrico) e/o delle attività umane 
(e.g. pompaggio, fratturazione). 

 

3- Grado di innovazione della ricerca proposta per il settore di intervento 
(max 3000 caratteri) 

La ricerca vuole contribuire a migliorare la gestione delle acque sotterranee grazie 
alla integrazione dell’informazione geologica con la modellazione numerica 
idrogeologica. È un approccio ampiamente multidisciplinare che coinvolge le 
tematiche della geologia, ingegneria, informatica, chimica e fisica. L’innovazione è 
rappresentata soprattutto dal tentativo di coniugare conoscenze ed approcci che 
spesso procedono in parallelo, con l’effetto di produrre modelli e predizioni lacunosi 
e poco aderenti alla complessità dei siti naturali (incapacità strutturale del modello di 
rappresentare un sistema naturale). In particolare, si osserva frequentemente una 
sottostima dell’importanza delle discontinuità geometriche o composizionali dovute 
alla storia geologica, risultando in una sovra semplificazione del mezzo entro cui 
l’acqua si muove. Il progetto propone un approccio fortemente integrato con 
continui feedback tra modello geologico, input ambientali e modello numerico. A 
questo scopo, l’integrazione tra la conoscenza dei processi geologici-idrogeologici 
ampiamente studiata dal lato accademico si integra con le innovative capacità di 
calcolo e di raccolta dati proprie dell’azienda coinvolta. L’approccio proposto si 
configura come uno strumento molto potente a disposizione delle comunità 
pubbliche o private che intendono programmare in modo sostenibile le proprie 
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risorse idriche, in particolare quelle minacciate da scarsità intrinseca, fenomeni di 
inquinamento o intrusioni di acque marine. 

 

4.- Coerenza del tema di ricerca con l'ambito disciplinare del dottorato e 
con la composizione del Collegio dei docenti (max 3000 caratteri): 

La ricerca proposta è del tutto coerente con le tematiche tradizionalmente perseguite 
dalle Scienze della Terra sia nell’ambito didattico che nel corso di dottorato. Lo 
studio geologico e/o geotecnico sono alla base della disciplina stessa e, in modo 
progressivamente crescente, sono integrate con diversi approcci di modellazione 
numerica volti a quantificare i processi evolutivi.  
Il proponente è docente di Geologia Strutturale e Modellazione Geologica. Tali 
discipline beneficiano della integrazione con specializzazioni affini (Geologia 
stratigrafica, sedimentologia, geotecnica, idrogeologia) per mezzo della 
collaborazione attiva con docenti e ricercatori del dipartimento.  

 

5 - Fattibilità tecnica della proposta e cronoprogramma di attuazione (max 
3000 caratteri): 

Il progetto si basa su conoscenze teoriche e tecniche disponibili tra i proponenti. 
Anche gli strumenti informatici a disposizione dei proponenti sono pienamente 
compatibili e favoriscono un interscambio di dati semplice. Differiscono 
ampiamente invece le capacità di calcolo a disposizione, motivo per cui la 
collaborazione con l’azienda è imprescindibile. 
Il personale di Eni Rewind e di UniPv fornirà le conoscenze, il supporto e i dati 
necessari allo studente di dottorato che seguirà il progetto. Durante i tre anni si 
prevede di analizzare due casi di studio, in aree dove i dati principali sono già 
disponibili per permettere un immediato avvio della raccolta e armonizzazione in 
vista della costruzione del modello geologico.  
Il cronoprogramma del progetto si articola come segue 

 Year I Year II Year III 

Definizione delle aree di indagine (numero 2) x   

Ricerca bibliografica  x x  
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Corsi o workshop x x  

Implementazione dati nuovi x x  

Armonizzazione dei dataset x x  

Modelli geologici 2D  x   

Modelli geologici 3D x x  

Inserimento misure di campo dei parametri 
idrogeologici e idrici  

x x  

Inserimento dati dell’analisi della fratturazione   x  

Training con il sofware di modellazione 
numerica 

x x  

Analisi critica e aggiornamento dei modelli 
numerici esistenti  

x x x 

Calibrazione e verifica dei modelli numerici nei 
diversi siti 

 x x 

Modelli di quantificazione del bilancio 
idrogeologico globale e disaggregato 

  x 

Ottimizzazione dei modelli   x 

Interpretazione dati per definire il bilancio 
idrogeologico nel sistema considerato 

 x x 

Scrittura articolo  x x 

Scrittura Tesi   x 

Conferenze  x x 

 

6 - Sinergie rispetto all’eventuale successivo impiego dei dottori di ricerca 
(in rapporto al mondo del lavoro) (max 3000 caratteri): 

Il progetto di dottorato si prefigge una stretta collaborazione tra impresa e azienda 
che si traduce in una collocazione del dottorando all’interno del processo produttivo 
aziendale. La scelta dei siti da studiare viene volutamente lasciata ad una fase 
successiva per essere certi di individuare casi di studio su cui lo staff aziendale si sta 
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applicando, potendo così inserire il dottorando in un gruppo di lavoro. La fase di 
raccolta dati e costruzione del modello geologico sarà svolta in stretto contatto tra 
azienda e università mentre la fase di modellazione si svolgerà soprattutto in azienda. 
Il futuro impiego del dottore di ricerca in azienda sarà dunque del tutto sinergica nel 
caso di reciproca proficuità e interesse. Le conoscenze e le modalità di lavoro 
acquisite durante il progetto permetteranno di inserirsi immediatamente nel processo 
lavorativo post-ricerca. Questo è valido anche nel caso di cambio di azienda su 
progetti complementari o che comunque prevedono integrazione di conoscenze 
geologiche e di utilizzo di software di modellazione complessi.  

 

B. ATTIVITA’ DA SVOLGERE PRESSO L’IMPRESA con sede 
nell’intero territorio nazionale 

1 - Attività di ricerca da svolgere presso l’impresa (max 3000 caratteri): 

Il periodo di ricerca in azienda ha come scopo principale l’apprendimento dei 
software e delle tecniche di modellazione numerica, tramite training on the job.  Il 
dottorando opererà all’interno del Team di modellazione Eni Rewind, in 
collaborazione con i tecnici specialistici, sotto la supervisione del tutor aziendale, 
utilizzando le licenze dei software commerciali alle differenze finite e agli elementi 
finiti in uso all’unità. 
Le competenze acquisite in tale ambito saranno quindi applicate ai casi di studio 
selezionati, nell’ambito degli obiettivi definiti nei precedenti paragrafi. 

2 - Denominazione dell’impresa presso cui verrà svolta l’attività relativa al 
tema di ricerca  

Eni Rewind SpA 

3 - Sede legale dell’impresa (Città, Provincia, indirizzo)  

Piazza Boldrini 1, 20097 San Donato Milanese (MI) 

4 - Sede operativa principale (e se pertinente unità organizzativa) presso cui 
è svolta l’attività di ricerca del dottorando: 

Piazza Boldrini 1, 20097 San Donato Milanese (MI) 

Unità: ESA (Environmental Technical & Site Activities) / INGEA (Ingegneria 
Ambientale) /STAM (Studi Ambientali) 
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5 - Nome, cognome e riferimenti del tutor aziendale: 

Fabio Canova fabio.canova@enirewind.it 

 

5 - Modalità di supervisione tutoriale dei dottorandi (max 1000 caratteri): 

Il dottorando opererà nel Team di modellazione di Eni Rewind collaborando con i 
tecnici specialisti attivi nell’unità, sotto la supervisione ed il coordinamento del tutor 
aziendale. Durante il periodo di attività in azienda il dottorando compilerà un 
registro giornaliero delle attività annotando le ore di lavoro effettuate nell’ambito di 
ciascun caso di studio. L’avanzamento del progetto sarà discusso nel corso di 
incontri periodici di frequenza mensile. 

6 - Durata di permanenza in impresa del dottorando titolare della borsa 
aggiuntiva (minimo 6 mesi, massimo 12): 

12 mesi 

7 - Impiego dei risultati e delle ricadute dell’attività di ricerca per 
l’accrescimento delle abilità del dottorando con riferimento al settore di 
intervento (max 3000 caratteri): 

Lo scopo principale del progetto è di formare delle figure professionali capaci di 
integrare la conoscenza geologica all’interno di complesse modellazioni che si basano 
su sviluppi di tipo ingegneristico e informatico. Le modalità di formazione e i risultati 
ottenuti sono dunque fondamentali per costruire una specializzazione avanzata 
utilizzabile nell’ambito della gestione delle risorse idriche sotterranee, con particolare 
riferimento alle bonifiche e agli acquiferi con criticità di flusso. Tale esperienza si 
concretizza nel dialogo continuo con esperti di altri settori (in particolare ingegneri 
e programmatori) per il continuo sviluppo di software sempre più aderenti ai casi 
naturali studiati. Si ritiene dunque di contribuire, con questo progetto, alla 
formazione di figure che permettano di aumentare significativamente il grado di 
affidabilità nella gestione sostenibile delle preziose riserve idriche. 

C. ATTIVITA’ ALL’ESTERO (se ritenuta necessaria alla finalità del 
progetto) 

1 - Attività di ricerca da svolgere all’estero (max 3000 caratteri): 
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Non è prevista una attività all’estero 

 

2 - Denominazione del soggetto ospitante all’estero (università, ente di 
ricerca pubblico o privato, impresa): 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

 

3 - Sede legale del soggetto ospitante all’estero: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

4 - Sede operativa principale (e se pertinente unità organizzativa) presso cui 
è svolta l’attività di ricerca all’estero: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

5 - Nome, cognome, ruolo e contatti del tutor del soggetto ospitante: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

6 - Modalità di supervisione tutoriale dei dottorandi (max 3000 caratteri): 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

7 - Durata della permanenza all’estero (minimo 6 mesi, massimo 12 mesi): 
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________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

8 - Impiego dei risultati e delle ricadute dell’attività di ricerca per 
l’accrescimento delle abilità del dottorando con riferimento al settore di 
intervento (max 3000 caratteri): 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

D. ATTIVITA’ FORMATIVA PRESSO L’UNIVERSITA’ 

1 - Modalità di svolgimento e contenuti delle attività integrative di 
formazione destinate al dottorando (oltre a quelle già previste dal corso di 
dottorato) rilevanti per il percorso individuato (max 3000 caratteri): 

Oltre ai percorsi di formazione previsti dalla Scuola di Dottorato in Scienze della 
Terra e dell’Ambiente dell’Università di Pavia, il dottorando frequenterà corsi e 
sessioni di congresso specifiche per la sua formazione che verranno individuati 
all’inizio del dottorato in maniera congiunta tra Università e partner aziendale 

È previsto che il dottorando svolga una formazione avanzata sui metodi e le tecniche 
di costruzione dei modelli geologici, comprendenti elementi di geologia strutturale e 
di analisi di bacino, con particolare enfasi sui processi tettonici e di sedimentazione. 
La definizione del bedrock roccioso deve essere inoltre integrata con conoscenze 
sulla formazione ed evoluzione dei suoli. Il modello geometrico del contesto 
geologico deve quindi essere caratterizzato dal punto di vista dell’analisi 
geomeccanica delle rocce e geotenica dei suoli. Formazione teorica e pratica delle 
tecniche relativa è ritenuta fondamentale. Tutte le fasi della costruzione del modello 
e della sua caratterizzazione è concretizzata dall’uso di software dedicati tra cui 
Decision Space, Move, Leaprog (Seequent) oltre a strumenti quali MatLab.  

 

2 - Elementi di co-progettazione o intervento diretto da parte dell’impresa 
(max 3000 caratteri): 

Il progetto di ricerca illustrato è stato concordato in tutti gli aspetti con il partner 
aziendale che individuerà le migliori aree di studio e metterà a disposizione i dati di 
sottosuolo necessari alla ricerca (fermi restando i necessari vincoli di riservatezza). Il 
dottorando, in particolare, nel periodo trascorso in azienda entrerà a far parte del 
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gruppo di lavoro che segue la modellazione numerica dei flussi in 3D potendo 
contare sugli strumenti di calcolo in uso presso il partner aziendale. 
Dal punto di vista didattico e formativo il partner aziendale, oltre a seguire ed istruire 
il dottorando, si rende disponibile a tenere occasionalmente seminari (anche online) 
dedicati a dottorandi e studenti della LM in Geoscienze per lo sviluppo sostenibile 
dell’Università di Pavia riguardanti l’esplorazione l’idrogeologia, la modellazione dei 
flussi sotterranei e più specificamente sullo sfruttamento della risorsa idrica in aree 
problematiche.  

3 - Grado di rispondenza della proposta rispetto alla domanda di alta 
formazione per garantire le adeguate competenze richieste dal tessuto 
produttivo (max 3000 caratteri): 

Il dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente si prefigge, con questo 
progetto, di incrementare la qualità della sua offerta formativa e di ricerca avanzata 
su tematiche che integrano conoscenze di base con applicazioni con ampie e dirette 
ricadute nel tessuto ambientale e sociale. L’indebolimento del ramo esplorativo 
petrolifero ha un potenziale effetto negativo sulle possibilità di inserimento nel 
mondo del lavoro delle persone formate in materie geologiche. Tale effetto può 
essere controbilanciato e, anzi, ampiamente superato da un contemporaneamente 
incremento di interesse nella gestione di altre risorse preziose contenute nel mezzo 
geologico. L’acqua è una di queste, forse la più preziosa data la dipendenza 
imprescindibile della società dalla buona disponibilità di acque di qualità. Il tessuto 
produttivo italiano e internazionale ha necessità di investire in figure professionali 
che sappiano gestire tale risorsa nel migliore dei modi, eventualmente prevedendone 
la protezione o il risanamento. La multidisciplinarità del tema proposto, unendo la 
conoscenza geologica con la caratterizzazione geotecnica e la capacità predittiva 
derivante dalla modellazione numerica è perfettamente finalizzata alla definizione di 
esperti in grado di trattare il problema in maniera multidisciplinare, interagendo con 
figure professionali diverse. 

 

E. CONTRIBUTO AL PERSEGUIMENTO DEI PRINCIPI 
ORIZZONTALI 

1 - Eventuali iniziative che si intende mettere in atto per assicurare i principi 
di pari opportunità, antidiscriminazione, parità di genere ed accessibilità 
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per le persone disabili sia in fase di accesso che di attuazione dei percorsi di 
dottorato (max 3000 caratteri): 

Il progetto di dottorato, oltre a condividere tutte le garanzie fornite dai bandi 
pubblici, sarà oggetto della massima diffusione possibile su tutti i canali dedicati. Il 
reclutamento e la procedura di selezione avverranno assicurando che durante il 
processo non vengano applicate forme di discriminazione per genere, razza, 
provenienza, background culturale o religioso, orientamento sessuale ed età, 
rispettando i principi della Carta Europea dei Ricercatori. 
L’Università di Pavia organizza periodicamente incontri per discussioni e momenti 
di formazione dedicati al contrasto alle discriminazioni ed il Collegio Docenti del 
Dottorato in Scienze della Terra e dell’Ambiente promuove la partecipazione dei 
dottorandi a sessioni di congressi su specifici temi quali l’equità di genere e 
l’inclusività. 

2 - Presenza di soluzioni ecocompatibili nella realizzazione e gestione dei 
percorsi di dottorato, includendo ad esempio la presenza di moduli specifici 
o contenuti formativi nel campo della Green e/o blue economy (max 3000 
caratteri): 

Nel pieno rispetto del programma di ricerca, di formazione e dei periodi di lavoro 
previsti in azienda verranno promossi ed incoraggiati gli spostamenti con mezzo 
pubblico e in particolare con il treno, utilizzando la modalità online per i meeting più 
tecnici o di scambio di dati così da minimizzare gli spostamenti non necessari. 
Nel percorso di formazione del dottorando verrà incoraggiata la frequenza a cicli di 
seminari o corsi dedicati alle tematiche green, inclusi eventi collaterali di 
informazione e sensibilizzazione quali “La settimana del Pianeta Terra”, festival 
scientifico giunto alla 9 edizione, il “Festival dello Sviluppo Sostenibile” e 
“IT.A.CA’” (Festival del turismo responsabile).  
Corsi già attivati presso l’Università di Pavia che trattano temi “green” ed utili a 
fornire conoscenze che integrino e completino quelle strettamente geologiche del 
dottorando saranno inseriti nel percorso formativo triennale. A titolo di esempio i 
corsi già presenti presso UNIPV potrebbero essere “Scenari energetici”, 
“Sostenibilità e gestione delle risorse” e “Progresso umano e sviluppo sostenibile” 
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