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1 
DIDATTICA DI 3° LIVELLO 

Proposta di Corso per il 2014/ course proposal for 2014 

DOCENTE/TEACHER 
Cognome e Nome/Last name, 1st name 

BLANC Katia 

Titolo del corso 
Title of the course 

Strumenti per le ricerche bibliografiche in Rete 
Il corso si rivolge ai dottorandi che intendano affinare le proprie abilità nella ricerca 

bibliografica. Esso verterà sull’uso di cataloghi, database e altre risorse elettroniche, 

con particolare attenzione  agli strumenti di ricerca disponibili nell’Università di 

Torino. Si tratterà inoltre della gestione delle citazioni e delle bibliografie. 

 

On-line bibliographic research tools 
This course is intended for PhD students who want to refine their bibliographic 

research skills. It will cover the use of online catalogues, databases and other 

electronic resources, providing an overview of the bibliographic resources available 

through the University of Turin. It will be also focused on managing references and 

bibliographies. 

Lingua/Language?* 
 

Con gli studenti stranieri potranno essere concordati 

degli incontri personalizzati a seconda delle 

esigenze 

N° ore previste 
Hours 

Frontali/lessons 4 

Esercitazioni in Laboratorio/lab 4 

Esercitazioni sul terreno/field work - 
N° Max di studenti/max number of attendees 15 

Aula / Teaching room ** Aula informatica  4 – Torino Esposizioni 

Data e ore/Date, time 18 February 2014 h. 9.00-13.00  

19 February 2014 h. 9.00-13.00 

Data limite per l’iscrizione/deadline 17 February 2014 

Indirizzo e-mail del responsabile del corso o della 
persona di riferimento/e-mail address of proponent 

katia.blanc@unito.it  

Numero di CF/number of CFU*** 2 

Note eventuali/Notes  

* Nel caso siano presenti studenti stranieri il Docente è disposto a tenere le lezioni in Inglese? In case foreign 

students attend the course, will the lecturer willing to teach in English? 
**Riportare le attrezzature richieste/teaching tools needed 
*** 1 CFU = 4 ore di lezione- lab/hours of lessons-lab, 2 giorni di attività di terreno/field work 

mailto:katia.blanc@unito.it
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2 
DIDATTICA DI 3° LIVELLO 

Proposta di Corso per il 2014/ course proposal for 2014 

DOCENTE/TEACHER 
Cognome e Nome/Last name, 1st name 

GIORDANO Daniele  

VINCIGUERRA Sergio  
Titolo del corso 
Title of the course 

Reologia dei geomateriali 
Il corso è finalizzato a fornire i principi fondamentali e gli elementi di base di 

reologia delle rocce e fusi applicati alla comprensione dei processi di trasporto, 

deformazione e fratturazione dei geomateriali. 

Contenuti: La viscoelasticità: Caratteristiche chimico-fisiche e tessiturali. La 

struttura dei fusi silicatici nello spazio. La viscosità dei liquidi e dei sistemi multifase 

naturali e principali equazioni teoriche ed empiriche. Comportamento Newtoniano e 

non Newtoniano e leggi descrittive. La viscosità delle rocce parzialmente fuse. 

Petrofisica e meccanica delle rocce: Proprietà sismiche in funzione di pressione e 

temperatura, Conducibilità elettrica, Deformazione elastica, fragile e duttile, 

Esperimenti e criteri di rottura, Analisi della deformazione, Parametri fisici e 

meccanismi di deformazione, Attrito ed esperimenti di laboratorio 

 

Geomaterials' rheology 

The course aims at developing a solid understanding of the fundamental principles 

of viscoelastic rock mechanics as applied to the understanding of deformation 

mechanisms and natural hazards mitigation. Contents: Viscoelasticity: Chemical-

physical and textural properties of geomaterials. Silicate melts' structure. Liquid and 

multiphase natural systems' viscosity: empirical and theoretical constitutive 

equations. Newtonian and non-Newtonian behavior. Partially molten rocks' 

viscosity. Petrophysics and rock mechanics: Seismic properties at HP-HT, Electrical 

conductivity, Elastic,brittle and plastic deformation, Laboratory experiments and 

rupture criteria, Deformation analysis, Physical parameters and deformation 

mechanisms, Friction and laboratory runs 

Lingua/Language?* 
 

 Italiano/English 

N° ore previste 
Hours 

Frontali/lessons 12 

Esercitazioni in Laboratorio/lab  

Esercitazioni sul terreno/field work  
N° Max di studenti/max number of attendees  

Aula / Teaching room ** Sturani 

Data e ore/Date, time 13-14 March 2014 ore 09-12, 14-17 

Data limite per l’iscrizione/deadline 7 Febbraio 2014 

Indirizzo e-mail del responsabile del corso o della 
persona di riferimento/ 
e-mail address of proponent 

sergiocarmelo.vinciguerra@unito.it  

Numero di CF/number of CFU*** 3 

Note eventuali/Notes  

* Nel caso siano presenti studenti stranieri il Docente è disposto a tenere le lezioni in Inglese? In case foreign 

students attend the course, will the lecturer willing to teach in English? 
**Riportare le attrezzature richieste/teaching tools needed 
*** 1 CFU = 4 ore di lezione- lab/hours of lessons-lab, 2 giorni di attività di terreno/field work 

mailto:sergiocarmelo.vinciguerra@unito.it
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3 
DIDATTICA DI 3° LIVELLO 

Proposta di Corso per il 2014/ course proposal for 2014 

DOCENTE/TEACHER 
Cognome e Nome/Last name, 1st name 

COSSIO Roberto 

 
Titolo del corso 
Title of the course 

Metodi microanalitici per la caratterizzazione dei materiali geologici 
- descrizione delle principali tecniche analitiche basate sull’interazione elettroni-

materia; 

- principi generali del microscopio elettronico (SEM) e relative microanalisi 

elettroniche (EDS e WDS); 

- principi generali della Luminescenza:(CL,IL e PL); 

- tecniche basate su interazione particelle-materia (PIXE) per la caratterizzazione di 

elementi in traccia e difetti (CL,IL,PL); 

- esercitazioni pratiche in laboratorio su diverse tematiche relative ai materiali 

geologici. 

 

Microprobe methods for geological materials characterization 
- description of main analytical techniques based on electron-matter interaction; 

- principles of Scanning Electron Microscope (SEM) and connected electron 

microprobe(EDS and WDS); 

- principles of Luminescence: (CL, IL and PL); 

- techniques based on particle-matter interaction (PIXE) for trace elements and 

defects(CL, IL e PL) characterization; 

- practical laboratory sessions on various geological materials. 

Lingua/Language?* 
 

Si 

N° ore previste 
Hours 

Frontali/lessons 8 

Esercitazioni in Laboratorio/lab 8 

Esercitazioni sul terreno/field work  
N° Max di studenti/max number of attendees 6 

Aula / Teaching room ** Si (lezioni frontali) /Proiettore 

Data e ore/Date, time 7,8,9,10 April 2014 h. 10-12 Aula Sturani 

9,10 April 2014 h.14-18 Laboratorio SEM-EDS 

11 April 2014 h.11 Aula Sturani (Test Finale) 

Data limite per l’iscrizione/deadline 15 March 2014 

Indirizzo e-mail del responsabile del corso o della 
persona di riferimento/e-mail address of proponent 

roberto.cossio@unito.it 

 

Numero di CF/number of CFU*** 4 

Note eventuali/Notes  

* Nel caso siano presenti studenti stranieri il Docente è disposto a tenere le lezioni in Inglese? In case foreign 

students attend the course, will the lecturer willing to teach in English? 
**Riportare le attrezzature richieste/teaching tools needed 
*** 1 CFU = 4 ore di lezione- lab/hours of lessons-lab, 2 giorni di attività di terreno/field work 
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4 
DIDATTICA DI 3° LIVELLO 

Proposta di Corso per il 2014/ course proposal for 2014 

DOCENTE/TEACHER 
Cognome e Nome/Last name, 1st name 

CAVAGNA Simona 

Titolo del corso 
Title of the course 

Gli isotopi stabili: applicazioni nella geologia del sedimentario ed 
esempi nello studio delle successioni del Piemonte 
Il corso proporrà una breve introduzione sugli isotopi stabili utilizzati nella geologia in 
generale e nella geologia del sedimentario in particolare. Verranno approfonditi gli 
aspetti degli isotopi di C ed O sui carbonati e le applicazioni di questo tipo di tecnica 
sui carbonati metano-derivati del Monferrato, con i risultati che questo tipo di ricerca 
ha prodotto. 
Verranno anche brevemente illustrate le linee di separazione dei gas presenti nei 
laboratori del Dipartimento con una spiegazione del funzionamento dello 
spettrometro di massa impiegato in questo tipo di analisi.  
 

Stable isotopes: application in sedimentary geology and examples in 
Piedmont succession 
The course will briefly introduce stable isotopes in geology and in sedimentary geology 
in detail. O and C on carbonates and the applications of this technique on Monferrato 
methane-derived carbonates will be presented in detail. 
Mass spectrometer and gas separation lines present the Laboratory of the Department  
will be described and shown. 

Lingua/Language?* SI 

N° ore previste 
Hours 

Frontali/lessons 4 

Esercitazioni in Laboratorio/lab  

Esercitazioni sul terreno/field work  
N° Max di studenti/max number of attendees  

Aula / Teaching room ** SI, videoproiettore. Aula Sturani 

Data e ore/Date, time Thursday       29th May      h. 14-18 

Data limite per l’iscrizione/deadline 30 March 2014 

Indirizzo e-mail del responsabile del corso o della 
persona di riferimento/ e-mail address of proponent 

simona.cavagna@unito.it  

Numero di CF/number of CFU*** 1 

Note eventuali/Notes  

* Nel caso siano presenti studenti stranieri il Docente è disposto a tenere le lezioni in Inglese? In case foreign 

students attend the course, will the lecturer willing to teach in English? 
**Riportare le attrezzature richieste/teaching tools needed 
*** 1 CFU = 4 ore di lezione- lab/hours of lessons-lab, 2 giorni di attività di terreno/field work 

mailto:simona.cavagna@unito.it
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5 
DIDATTICA DI 3° LIVELLO 

Proposta di Corso per il 2014/ course proposal for 2014 

DOCENTE/TEACHER 
Cognome e Nome/Last name, 1st name 

ROSSETTI Piergiorgio 

FERRANDO Simona 

COSSIO Roberto 
Titolo del corso 
Title of the course 

Cenni di spettroscopia Raman applicata alle scienze geologiche ed 

ambientali. 
Teoria: scoperta dello scattering RAMAN; Principi generali (Rayleigh vs. Raman 

scattering). La Spettroscopia RAMAN: confronto con altre tecniche spettroscopiche. 

Esempi di applicazioni della spettroscopia Raman in campo geologico ed ambientale 

 

Raman spectroscopy applied to geological and environmental sciences. 
Rayleigh vs Raman scattering. Comparison with other spectroscopic tecniques. 

Applications. 

Lingua/Language?* 
 

Italiano o inglese 

Italian or English 

N° ore previste 
Hours 

Frontali/lessons 4 

Esercitazioni in Laboratorio/lab  

Esercitazioni sul terreno/field work  
N° Max di studenti/max number of attendees 20 

Aula / Teaching room ** Aula Sturani (videoproiettore) 

Data e ore/Date, time 05-05-2014, 14.00-17.00 
08-05-2014 9:15 (final test) 

Data limite per l’iscrizione/deadline 27/04/2014 

Indirizzo e-mail del responsabile del corso o della 
persona di riferimento/e-mail address of proponent 

piergiorgio.rossetti@unito.it; 

simona.ferrando@unito.it  

Numero di CF/number of CFU*** 1 

Note eventuali/Notes o 

* Nel caso siano presenti studenti stranieri il Docente è disposto a tenere le lezioni in Inglese? In case foreign 

students attend the course, will the lecturer willing to teach in English? 
**Riportare le attrezzature richieste/teaching tools needed 
*** 1 CFU = 4 ore di lezione- lab/hours of lessons-lab, 2 giorni di attività di terreno/field work 

mailto:piergiorgio.rossetti@unito.it
mailto:simona.ferrando@unito.it
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6 
DIDATTICA DI 3° LIVELLO 

Proposta di Corso per il 2014/ course proposal for 2014 

DOCENTE/TEACHER 
Cognome e Nome/Last name, 1st name 

ROSSETTI Piergiorgio 

FERRANDO Simona 
Titolo del corso 
Title of the course 

Corso pratico di utilizzo della microspettroscopia Raman. 
Descrizione dello strumento; descrizione del software per l’acquisizione dei spettri 

Raman; i database di spettri Raman. Utilizzo pratico 

 

Raman microspectroscopy: practical course. 
Instrument and software description. Database of Raman spectra. Practical use.. 

Lingua/Language?* 
 

Italiano o inglese 

Italian or English 

N° ore previste 
Hours 

Frontali/lessons  

Esercitazioni in Laboratorio/lab 
4 turni da 
5 persone 

Esercitazioni sul terreno/field work  
N° Max di studenti/max number of attendees 20 

Aula / Teaching room ** Laboratorio Microraman 

Data e ore/Date, time 06/07-05-2014, 9.00-13.00, 14.00-18.00 
8-05-2014 10.00 final test 

Data limite per l’iscrizione/deadline 27/04/2014 

Indirizzo e-mail del responsabile del corso o della 
persona di riferimento/e-mail address of proponent 

piergiorgio.rossetti@unito.it; 

simona.ferrando@unito.it  

Numero di CF/number of CFU*** 1 

Note eventuali/Notes o 

* Nel caso siano presenti studenti stranieri il Docente è disposto a tenere le lezioni in Inglese? In case foreign 

students attend the course, will the lecturer willing to teach in English? 
**Riportare le attrezzature richieste/teaching tools needed 
*** 1 CFU = 4 ore di lezione- lab/hours of lessons-lab, 2 giorni di attività di terreno/field work 

mailto:piergiorgio.rossetti@unito.it
mailto:simona.ferrando@unito.it
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7 
DIDATTICA DI 3° LIVELLO 

Proposta di Corso per il 2014/ course proposal for 2014 

DOCENTE/TEACHER 
Cognome e Nome/Last name, 1st name 

PRENCIPE Mauro 

Titolo del corso 
Title of the course 

Proprietà termo-elastiche dei minerali e loro ruolo nelle 

modellizzazioni geodinamiche del mantello terrestre 
Il corso intende illustrare, con qualche dettaglio, alcune delle tecniche 

computazionali di tipo teorico, in uso oggi per la determinazione delle proprietà 

termoelastiche dei minerali nelle condizioni termobariche tipiche del mantello 

terrestre, nonché l’uso dei risultati ottenibili per questa via nelle modellizzazioni 

geodinamiche, e nell’interpretazione dei dati provenienti dalla tomografia sismica. 

 

Thermo-elastic properties of Minerals, and their role in the 

geodynamical modelling of the Earth’s mantle 
The course will illustrate some of the computational techniques which are currently 

employed for the ab initio determination of the thermo-elastic properties of minerals, 

at the termobaric conditions of the Earth’s mantle. The use of the results provided by 

these methods in the geodynamical modelling and in the interpretation of the data 

from the seismic tomography, will be also illustrated. 

Lingua/Language?* 
 

Italiano (disponibile a tenere il corso in lingua 

inglese) 

N° ore previste 
Hours 

Frontali/lessons 12 

Esercitazioni in Laboratorio/lab 0 

Esercitazioni sul terreno/field work 0 
N° Max di studenti/max number of attendees  

Aula / Teaching room ** Aula 4 / lavagna di ardesia e gesso 

Data e ore/Date, time Thursday        8/5/2014    h. 16-18 

Friday            9/5/2014    h. 16-18 

Thursday       15/5/2014  h. 16-18 

Friday            16/5/2014  h. 16-18 

Thursday       22/5/2014  h. 16-18 

Friday            23/5/2014  h. 16-18  

Data limite per l’iscrizione/deadline 31 marzo/March 2014 

Indirizzo e-mail del responsabile del corso o della 
persona di riferimento/e-mail address of proponent 

mauro.prencipe@unito.it  

Numero di CF/number of CFU*** 3 

Note eventuali/Notes  

* Nel caso siano presenti studenti stranieri il Docente è disposto a tenere le lezioni in Inglese? In case foreign 

students attend the course, will the lecturer willing to teach in English? 
**Riportare le attrezzature richieste/teaching tools needed 
*** 1 CFU = 4 ore di lezione- lab/hours of lessons-lab, 2 giorni di attività di terreno/field work 

mailto:mauro.prencipe@unito.it
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8 
DIDATTICA DI 3° LIVELLO 

Proposta di Corso per il 2013/ course proposal for 2013 

DOCENTE/TEACHER 
Cognome e Nome/Last name, 1st name 

VAGGELLI Gloria,  

COSSIO Roberto, TURCI Francesco 
Titolo del corso 
Title of the course 

La microfluorescenza a raggi X: principi generali e applicazioni nel 

campo delle Scienze geologiche, chimiche, dei materiali e dei Beni 

Culturali 
1) Descrizione delle principali tecniche analitiche basate sull’interazione raggi X-

materia; 2) principi generali della microfluorescenza a raggi X; 3) spettrometri XRF 

in dispersione di energia e lunghezza d’onda per la caratterizzazione di elementi in 

tracce; 4) Esempi di applicazioni alle Scienze della Terra ed al campo dei Beni 

Culturali; 5) esercitazioni pratiche in laboratorio. 

 

X-ray microfluorescence: principles and applications to geology, 

chemistry, material science and Cultural Heritage 
1) Description of the main techniques based on X-ray-interaction with solids; 2) 

general principles of X-ray microfluorescence; 3) ED and WD spectrometers for 

trace element measurements; 4) examples of applications to Earth Science and 

Cultural Heritage; Examples and applications to Chemistry and Material Science; 

5) laboratory training. 

Lingua/Language?* Italiano/ Italian (Sì, yes) 

N° ore previste 
Hours 

Frontali/lessons 6 

Esercitazioni in Laboratorio/lab 

4  (max 5 
studenti per 
gruppo 
laboratorio) 

Esercitazioni sul terreno/field work - 
N° Max di studenti/max number of attendees 10 

Aula / Teaching room ** Aula Sturani 

Data e ore/Date, time Monday       12th May: 10-13 
Tuesday       13th May: 10-13  / 14-18 
Wednesday 14th May: 11-12 Final Test 

Data limite per l’iscrizione/deadline May 5th 

Indirizzo e-mail del responsabile del corso  -/e-mail 
address of proponent 

gloria.vaggelli@unito.it 

Numero di CF/number of CFU*** 2.5 

Note eventuali/Notes  

* Nel caso siano presenti studenti stranieri il Docente è disposto a tenere le lezioni in Inglese? In case foreign 

students attend the course, will the lecturer willing to teach in English? 
**Riportare le attrezzature richieste/teaching tools needed 
*** 1 CFU = 4 ore di lezione- lab/hours of lessons-lab, 2 giorni di attività di terreno/field work 

mailto:gloria.vaggelli@unito.it
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9 
DIDATTICA DI 3° LIVELLO 

Proposta di Corso per il 2014/ course proposal for 2014 

DOCENTE/TEACHER 
Cognome e Nome/Last name, 1st name 

BENNA Piera 

Titolo del corso 
Title of the course 

Cristallografia Descrittiva 
Stato Cristallino. Elementi di simmetria. Esempi di gruppi puntuali e spaziali. 

Reticolo diretto e reciproco. Esercizi. 

Introduction to Crystallography  
The Crystalline State. Symmetry. Point and space groups. Direct and reciprocal 

lattices. Exercises. 

Lingua/Language?* Italiano 

N° ore previste 
Hours 

Frontali/lessons 4 

Esercitazioni in Laboratorio/lab 4 

Esercitazioni sul terreno/field work - 

N° Max di studenti/max number of attendees - 

Aula / Teaching room ** Auletta 2 presso Dip. di Chimica 

Data e ore/Date, time Monday       26
th

  May: h. 9-11 

Tuesday       27
th

  May: h. 9-11 

Wednesday 28
th

   May: h. 9-13 

Data limite per l’iscrizione/deadline May 15
th

 2014 

Indirizzo e-mail del responsabile del corso o della 
persona di riferimento/ e-mail address of proponent 

piera.benna@unito.it 

 

Numero di CF/number of CFU*** 2 

Note eventuali/Notes For registration use form available at 
www.crisdi.unito.it/scuole  

* Nel caso siano presenti studenti stranieri il Docente è disposto a tenere le lezioni in Inglese? In case foreign 

students attend the course, will the lecturer willing to teach in English? 
**Riportare le attrezzature richieste/teaching tools needed 
*** 1 CFU = 4 ore di lezione- lab/hours of lessons-lab, 2 giorni di attività di terreno/field work 

mailto:piera.benna@unito.it
http://www.crisdi.unito.it/
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10 
DIDATTICA DI 3° LIVELLO 

Proposta di Corso per il 2014/ course proposal for 2014 

DOCENTE/TEACHER 
Cognome e Nome/Last name, 1st name 

CAMARA Fernando 

Titolo del corso 
Title of the course 

Diffrazione a raggi-X con cristallo singolo in condizioni non 

ambiente in situ  
Motivazione - Cristallo singolo o diffrazione di polvere?  

Alta Temperatura: 

Dispositivi di riscaldamento, montaggio del cristallo e calibrazione della 

temperatura- Effetti della temperatura - Parametri di cella e espansione  termica 

(ellissoide di strain, sistematica ed equazioni predittive) - Strutture (ellissoide 

termico, correzioni dovute al motto termico) 

Alta Pressione: 

Background & problemi tecnici - Parametri di cella & equazioni di stato EoS 

(strumenti e metodi, aspetti basici delle EoS, esempi) - Strutture (strumenti e metodi, 

esempi) 

Transizioni di fase distorsive: 

Espansioni di Landau (strain spontaneo, parametro d’ordine, accoppiamento 

dell’energia elastica e del parametro d’ordine) - Esempi 

In situ non-ambient conditions single-crystal X-ray diffraction  
motivation - Single crystal or powder diffraction?  

High Temperature:  

Heating devices, mounting of the crystal and temperature calibration - Effects of 

temperature - Cell parameters and thermal expansion (strain ellipsoid, systematic 

and predictive equations) - Structures (thermal ellipsoid, corrections due to thermal 

motto)  

High Pressure:  

Background & technical problems - Cell parameters & equations of state EoS (tools 

and methods, basic aspects of the EoS, examples) - Structures (tools and methods, 

examples)  

Distorsive phase transitions:  

Expansions of Landau (spontaneous strain, the order parameter, coupling the elastic 

energy and the order parameter) - Examples 

Lingua/Language?* English 

N° ore previste 
Hours 

Frontali/lessons 4 

Esercitazioni in Laboratorio/lab  

Esercitazioni sul terreno/field work  

N° Max di studenti/max number of attendees  

Aula / Teaching room ** Auletta 2 presso Dip. di Chimica 

Data e ore/Date, time Monday        16
th

 June: h. 14‐16 

Tuesday        17
th

 June: h. 14‐16 

Wednesday  18
th

 June: h. 14‐16 

Thursday      19
th

 June: h. 14‐16 

Friday           20
th

 June: h. 9‐13 (Test Finale) 

Data limite per l’iscrizione/deadline May 15
th

 2014 

Indirizzo e-mail del responsabile del corso o della 
persona di riferimento/e-mail address of proponent 

fernando.camaraartigas@unito.it 

 

Numero di CF/number of CFU*** 2 

Note eventuali/Notes For registration use form available at www.crisdi.unito.it 

mailto:fernando.camaraartigas@unito.it
http://www.crisdi.unito.it/
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11 
DIDATTICA DI 3° LIVELLO 

Proposta di Corso per il 2014/ course proposal for 2014 

DOCENTE/TEACHER 
Cognome e Nome/Last name, 1st name 

GIORDAN Daniele 

Titolo del corso 
Title of the course 

Introduzione al monitoraggio dei fenomeni franosi 
Il monitoraggio dei fenomeni franosi costituisce tema di ricerca e sviluppo 

importante nell’ambito della geologia applicata.  Sistemi avanzati di monitoraggio e 

metodologie all’avanguardia consentono di raccogliere un’importante mole di dati di 

numerosi parametri fisici caratterizzati da un’elevata frequenza sia spaziale che 

temporale. Le reti di monitoraggio sono sempre più spesso basate sull’impiego di 

strumentazioni automatiche capaci di raccogliere le informazioni relative ai 

parametri sotto controllo in tempo quasi reale, consentendo la messa a punto di 

metodologie di early-warning. In questo corso verranno presentati gli aspetti 

principali relativi alla creazione e gestione di una rete di monitoraggio utilizzando 

casi di studio reali del Geohazard Monitoring Group del CNR IPRI di Torino. In 

particolare, il corso sarà rivolto all’analisi di reti di monitoraggio basate 

sull’integrazione di: GPS, stazioni totali robotizzate, LiDAR terrestre e aereo, 

GBInSAR per quanto riguarda le deformazioni superficiali e misure inclinometriche 

e piezometriche per come dati di controllo dell’evoluzione profonda. 

Introduction to landslide monitoring phenomena 
Landslide monitoring methods play an important role in several aspects of 

Engineering Geology. Advanced monitoring instruments and complex methodologies 

allow us nowadays to gather invaluable information about numerous physical 

parameters at unprecedented spatial resolution and temporal sampling. Monitoring 

networks are often based on automated instruments capable to achieve the best 

information about the evolution of a monitored parameter in near-real-time, aiming 

at early warning purposes. In this short course will be presented the principal 

aspects related to the creation and managing of a landslide monitoring network 

based on real case studies of Geohazard Monitoring Group of CNR IPRI. In 

particular, the course will analyze monitoring networks based on the integration of: 

GPS, robotized total stations, terrestrial and aerial LiDAR, GBInSAR, for 

topographic displacements control and piezometer and inclinometer for deep 

evolution control 

Lingua/Language?* Italiano/inglese* 

N° ore previste 
Hours 

Frontali/lessons 12 

Esercitazioni in Laboratorio/lab  

Esercitazioni sul terreno/field work 1 giornata 
N° Max di studenti/max number of attendees  

Aula / Teaching room ** videoproiettore  

Data e ore/Date, time Monday 9
th

 June: 9-13; Tuesday  10
th

 June: 9-13; 

Wednesday 11
th

 June: 9-13; Friday 13
th

 June Field 

trip (depending on weather); Thursday 10
th

 July: 10-

11 Final test 

Data limite per l’iscrizione/deadline 3/7/14 2014 

Indirizzo e-mail del responsabile del corso o della 
persona di riferimento/ 
e-mail address of proponent 

daniele.giordan@irpi.cnr.it  

Numero di CF/number of CFU*** 3.5 

Note eventuali/Notes  

mailto:daniele.giordan@irpi.cnr.it
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12 
DIDATTICA DI 3° LIVELLO 

Proposta di Corso per il 2014/ course proposal for 2014 

DOCENTE/TEACHER 
Cognome e Nome/Last name, 1st name 

LASAGNA Manuela 

Titolo del corso 
Title of the course 

I nitrati nelle acque sotterranee: distribuzione, origine, attenuazione 

e condizionamenti idrogeologici 
La questione della contaminazione da nitrati nelle acque sotterranee è emersa sullo 

scenario internazionale a partire dagli anni ’70-’80 del XIX secolo. La concentrazione 

di nitrati nelle falde idriche è poi progressivamente aumentata in molte zone del 

Mondo, sia come estensione che come entità, fino a superare i livelli ritenuti accettabili 

per l’uso idropotabile, con conseguenze pericolose per la salute umana e dannose per 

l’ambiente. 

Il corso intende approfondire il tema della contaminazione diffusa da nitrati negli 

acquiferi superficiali e profondi. In particolare verranno illustrati: le modalità di 

distribuzione, sia areale sia verticale, dei nitrati nelle acque sotterranee; l’origine della 

contaminazione da nitrati e la definizione della sorgente attraverso l’utilizzo di 

tecniche isotopiche; i fattori idrogeologici condizionanti lo stato di contaminazione da 

nitrati; i processi chimico/fisici naturali in grado di attenuare la contaminazione  da 

nitrati; il ruolo dei corsi d’acqua nella attenuazione o aumento della contaminazione da 

nitrati. 

 

Nitrate in groundwater: distribution, origin, mitigation and 

hydrogeological conditioning 
The problem of diffuse nitrate contamination in groundwater emerged on the 

international scene since the 70s and 80s of the XIX century. The concentration of 

nitrate in groundwater is then gradually increased in many parts of the world, both in 

extension and in concentrations. Currently the concentrations exceed acceptable levels 

for drinking water use in many areas, with dangerous consequences for human health 

and the environment. 

The course aims to develop the theme of diffuse nitrate contamination in shallow and 

deep aquifers. In particular there will be discussed: the distribution, both areal and 

vertical, of nitrate in groundwater, the sources of nitrate contamination and their 

identification by mean of the use of isotope techniques, the hydrogeological factors 

conditioning the state of contamination, the chemical/ physical processes that can 

mitigate nitrate contamination, the role of rivers in the attenuation or increase of 

nitrate contamination. 

Lingua/Language?* italiano 

N° ore previste 
Hours 

Frontali/lessons 6 

Esercitazioni in Laboratorio/lab  

Esercitazioni sul terreno/field work  
N° Max di studenti/max number of attendees 20 

Aula / Teaching room ** Sturani (videoproiettore) 

Data e ore/Date, time 16 Giugno 2014 h. 9-13 14-16  

16 Giugno 2014 h. 17 final test  

Data limite per l’iscrizione/deadline 15 Aprile 2014 

Indirizzo e-mail del responsabile del corso o della 
persona di riferimento/e-mail address of proponent 

manuela.lasagna@unito.it 

Numero di CF/number of CFU*** 1.5 

Note eventuali/Notes  
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13 
DIDATTICA DI 3° LIVELLO 

Proposta di Corso per il 2014/ course proposal for 2014 

DOCENTE/TEACHER 
Cognome e Nome/Last name, 1st name 

PAVIA Marco 

Titolo del corso 
Title of the course 

Creazione, implementazione e valorizzazione delle collezioni 

scientifiche: il caso delle Scienze della Terra  
Il corso tratterà del significato e dell’importanza delle collezioni scientifiche in ottica 

moderna, dal recupero dei reperti storici alla creazione e implementazione di nuove 

collezioni. Verranno anche trattate le tecniche di catalogazione e valorizzazione delle 

collezioni per una loro migliore fruizione. I concetti generali verranno applicati alle 

collezioni relative alle Scienze della Terra. 

 

The importance of the scientific collections: the Earth Science Case 

History 
This course will deal with the meaning and importance of the scientific collection in 

the modern science, from the recoveries of the old specimens to the building and 

increasing of new collections. The modern techniques of valorisation and 

cataloguing for their better use will also illustrated. The general concepts will also 

focused to the collections related to the Earth Sciences. 

Lingua/Language?* SI 

N° ore previste 
Hours 

Frontali/lessons 4 

Esercitazioni in Laboratorio/lab  

Esercitazioni sul terreno/field work  
N° Max di studenti/max number of attendees  

Aula / Teaching room ** SI, videoproiettore. Aula Sturani 

Data e ore/Date, time Friday         16th June: 10-12/14-16 

Data limite per l’iscrizione/deadline 30th  April 2013 

Indirizzo e-mail del responsabile del corso o della 
persona di riferimento/e-mail address of proponent 

marco.pavia@unito.it  

Numero di CF/number of CFU*** 1 

Note eventuali/Notes  

* Nel caso siano presenti studenti stranieri il Docente è disposto a tenere le lezioni in Inglese? In case foreign 

students attend the course, will the lecturer willing to teach in English? 
**Riportare le attrezzature richieste/teaching tools needed 
*** 1 CFU = 4 ore di lezione- lab/hours of lessons-lab, 2 giorni di attività di terreno/field work 

mailto:marco.pavia@unito.it


 

Università degli Studi di Torino 

Scuola di Dottorato in Scienza della Natura e Tecnologie Innovative 

Dottorato in Scienze della Terra 

 

 

 

 14 di 21 

 

14 
DIDATTICA DI 3° LIVELLO 

Proposta di Corso per il 2013/ course proposal for 2014 

DOCENTE/TEACHER 
Cognome e Nome/Last name, 1st name 

BELLUSO Elena 

Titolo del corso 
Title of the course 

Corso teorico-pratico di apprendimento all’uso di TEM-EDS 

Geometria della diffrazione; assi di zona; costante di camera; indicizzazione. 

Fisica dello strumento: sorgenti; lenti elettromagnetiche; coerenza, difetti delle lenti. 

Principali tecniche di imaging e loro utilizzo. 

Richiami alla teoria dinamica della diffrazione e suo uso nell'interpretazione delle 

immagini in contrasto di ampiezza. 

Differenti tipi di preparazione dei campioni da esaminare al TEM. 

Presentazione del TEM-EDS: descrizione della colonna; allineamento; ruolo dei 

differenti diaframmi. 

Indagini al TEM: osservazioni morfologiche; applicazioni della diffrazione 

elettronica con ispezione del reticolo reciproco e relazione tra direzioni 

cristallografiche ed abito cristallino; scelta dei piani di diffrazione con vettori più 

corti ed osservazione delle relative immagini in alta risoluzione. 

Raccolta di dati chimici semi-quantitativi mediante EDS da cristalli e granuli l.s. 

Esempi di indagini su materiali cristallini naturali e sintetici. 

Theoretical and practical learning course for TEM-EDS utilization 
Recall of dynamic diffraction theory referring to finite crystal case. Diffraction 

geometry; zone axis; camera-length constant; indexing diffraction pattern. 

Physics of instrument: electron sources; electromagnetic lenses; coherency; lens 

defects and their effects. 

Main imaging technique and their use. 

Recall of cinematic diffraction theory and its use in the amplitude contrast images. 

Different methodology of TEM samples preparation: grinding, ion-milling. 

TEM introduction: column description, TEM alignment, different apertures roles. 

TEM investigation: morphologic observation, electronic diffraction application, 

selected area electron diffraction (SAED) with examination of reciprocal lattice and 

relationship between crystallographic direction and crystal habit; selection of 

diffraction planes with shorter reciprocal vector and observation of respective high 

resolution images. 

Semi-quantitative chemical data collection by means of EDS system in crystals and 

powders l.s. 

Lingua/Language?* Italiano /*Inglese 

N° ore previste 
Hours 

Frontali/lessons 8 

Esercitazioni in Laboratorio/lab 14 

Esercitazioni sul terreno/field work - 
N° Max di studenti/max number of attendees 5 

Aula / Teaching room ** Aula Ruffini/Aula 3/Aula Sturano 

Data e ore/Date, time 07/07/2014, h 9:00-11:00|08/07/2014, h 9:00-12:00 
09/07/2014, h 9:00-12:00|10/07/2014, h 9:00-13:00 
14/07/2014, h 9:00-13:00|15/07/2014, h 9:00-13:00 
16/07/2014, h 9:00-11,00 

Data limite per l’iscrizione/deadline 30/05/2014 

Indirizzo e-mail del responsabile del corso o della 
persona di riferimento/ e-mail address of proponent 

elena.belluso@unito.it  

Numero di CF/number of CFU*** 5.5 

Note eventuali/Notes Il corso sarà attivato con minimo 3 studenti 

mailto:elena.belluso@unito.it
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15 
DIDATTICA DI 3° LIVELLO 

Proposta di Corso per il 2013/ course proposal for 2014 

DOCENTE/TEACHER 
Cognome e Nome/Last name, 1st name 

FERRERO Anna Maria  

Titolo del corso 
Title of the course 

Stabilità dei pendii 
Il corso è volto a fornire le nozioni fondamentali alla valutazione delle condizioni di stabilità di 

pendii in roccia ed in terra. 

In particolare, saranno sviluppate diverse applicazioni del metodo dell’equilibrio limite per il 

calcolo del fattore di sicurezza di possibili cinematismi riconoscibili sui pendii. 

Saranno fornite nozioni per la determinazione e la scelta dei criteri di resistenza, e relativi 

parametri, da attribuire ai pendii in terre e/o in roccia considerando le diverse possibili fasi 

evolutive del pendio da utilizzarsi nello sviluppo delle analisi di stabilità. 

Saranno descritti alcuni metodi di calcolo numerico applicati in quest’ambito valutando la 

possibilità di applicazione degli stessi per le diverse tipologie di fenomeni e sviluppando, in 

particolare, il metodo degli elementi distinti per lo studio del comportamento meccanico di mezzi 

discontinui. 

Saranno illustrati i principi base da applicare per le analisi di rischio nella stabilità dei pendii. Il 

corso sarà tenuto con lezioni teoriche affiancate da esercitazioni applicative in aula e su computer. 

Si richiede la conoscenza della geotecnica di base. 

 
Slope stability 
Aim of the course is to supply slope stability fundamentals with particular reference to the 

triggering phase.  

The course, firstly, gives basic knowledge on the more widely applied identification and 

classification methods available in literature. Methods devoted to evaluate slope stability 

conditions are then considered. 

In particular, limit equilibrium methods (LEM) are developed considering the different 

developments of LEM methods according to the different kinematics events of slopes. 

Mechanical parameters and shear strength criterion for soils and rocks are studied with particular 

reference to slope stability analysis and to the LEM applications. 

The application of numerical methods will be described with special reference to Distinct Element 

Method (DEM) for the stability analysis of dicontinuom medium. 

Basic risk analysis methodologies in slope stability will be described. 

Theoretical classes and applicative examples on pc will compose the course. Geotechnics basis 

knowledge is required. 

Lingua/Language?* Italiano / English 

N° ore previste 
Hours 

Frontali/lessons 16 

Esercitazioni in Laboratorio/lab 4 

Esercitazioni sul terreno/field work  
N° Max di studenti/max number of attendees  

Aula / Teaching room ** Proiettore Aula Sturani  

Data e ore/Date, time Wednesday  18th June:    h. 9-13 
Thursday       19th June:    h. 9-13 
Tuesday         15th  July:   h. 14-18 
Wednesday   16th  July:   h. 14-18 
Field trip in September 

Data limite per l’iscrizione/ deadline May 

Indirizzo e-mail del responsabile del corso o della 
persona di riferimento/e-mail address of proponent 

ann.ferrero@unito.it  

Numero di CF/number of CFU*** 5 

Note eventuali/Notes  
 

mailto:ann.ferrero@unito.it
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16 
DIDATTICA DI 3° LIVELLO 

Proposta di Corso per il 2014/ course proposal for 2014 

DOCENTE/TEACHER 
Cognome e Nome/Last name, 1st name 

PEROTTI Luigi  

Titolo del corso 
Title of the course 

Introduzione alla Geomatica: Teoria ed  applicazioni nelle Scienze 

della Terra. 

Il corso fornisce le basi per l’utilizzo di Fotogrammetria, 

Telerilevamento,  GNSS, Laser Scanner e Rilievo Digitale in ambito 

geologico attraverso esercitazioni ed esempi applicativi. 
 

Introduction to Geomatics: Theory and Applications in Earth Sciences  

The course provides the basis on Photogrammetry, Remote sensing, 

GNSS, Laser Scanners and Digital Mapping Survey in geological 

context through exercises and application examples. 

Lingua/Language?* Italiano 

N° ore previste 
Hours 

Frontali/lessons 12 

Esercitazioni in Laboratorio/lab 8 

Esercitazioni sul terreno/field work 4 
N° Max di studenti/max number of attendees 20 

Aula / Teaching room ** Aula Informatica 4 – To EXPO – SOFTWARE UPDATE 

Data e ore/Date, time Monday                23rd June: 14-18 
Wednesday           25th June: 14-18 
Thursday       26th June: 9-13/14-18 
Friday           27th June: 9-13/14-18 

Data limite per l’iscrizione/deadline Settimana precedente all’inizio del corso 

Indirizzo e-mail del responsabile del corso o della 
persona di riferimento/e-mail address of proponent 

luigi.perotti@unito.it  

Numero di CF/number of CFU*** 6 

Note eventuali/Notes  

* Nel caso siano presenti studenti stranieri il Docente è disposto a tenere le lezioni in Inglese? In case foreign 

students attend the course, will the lecturer willing to teach in English? 
**Riportare le attrezzature richieste/teaching tools needed 
*** 1 CFU = 4 ore di lezione- lab/hours of lessons-lab, 2 giorni di attività di terreno/field work 

 
 

mailto:luigi.perotti@unito.it
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17 
DIDATTICA DI 3° LIVELLO 

Proposta di Corso per il 2014/ course proposal for 2014 

DOCENTE/TEACHER 
Cognome e Nome/Last name, 1st name 

DE LUCA Domenico 

LASAGNA Manuela 
Titolo del corso 
Title of the course 

La bonifica dei siti contaminati 

Quando un sito è definito contaminato  è necessario procedere alla sua  

bonifica o messa in sicurezza . La scelta del metodo di bonifica è una 

operazione complessa poiché dipende da fattori geologici, chimici, 

fisici, ecologici ed  economici. Nel  corso saranno descritte   le  diverse 

tecnologie di bonifica disponibili in base alle  tipologie di 

contaminanti . Si discuterà  delle tecniche  applicate in  diversi contesti 

geologico-ambientali ; saranno descritti   casi di studio esplicativi 

 

Remediation of contaminated sites  

When a site is defined as contaminated it is necessary to carry out its 

remediation or safety measures. The choice of method of remediation 

is a complex task as it depends on many factors (geological, chemical, 

physical, ecological and economic) . The course will describe the 

various remediation technologies available on the types of 

contaminants. We will discuss the techniques applied in different 

geological and environmental contexts. Will also be described study 

cases. 

Lingua/Language* Italiano 

N° ore previste 
Hours 

Frontali/lessons 12 

Esercitazioni in Laboratorio/lab  

Esercitazioni sul terreno/field work  
N° Max di studenti/max number of attendees 20 

Aula / Teaching room ** Aula 5  

Data e ore/Date, time 3 Settembre 2014 h. 14-18 Aula 5 

8 Settembre 2014 h. 14-18 Aula 5 

10 Settembre 2014 h. 14-18 Aula 5 

Data limite per l’iscrizione/deadline 15 giugno 2014 

Indirizzo e-mail del responsabile del corso o della 
persona di riferimento/e-mail address of proponent 

Domenico.deluca@unito.it  

Numero di CF/number of CFU*** 3 

Note eventuali/Notes  

* Nel caso siano presenti studenti stranieri il Docente è disposto a tenere le lezioni in Inglese? In case foreign 

students attend the course, will the lecturer willing to teach in English? NO 
**Riportare le attrezzature richieste/teaching tools needed 
*** 1 CFU = 4 ore di lezione- lab/hours of lessons-lab, 2 giorni di attività di terreno/field work 

mailto:Domenico.deluca@unito.it
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18 
DIDATTICA DI 3° LIVELLO 

Proposta di Corso per il 2014/ course proposal for 2014 

DOCENTE/TEACHER 
Cognome e Nome/Last name, 1st name 

MARTIRE Luca 

Titolo del corso 
Title of the course 

Titolo del corso Principi e applicazioni della catodoluminescenza in 

geologia del sedimentario.  

Vengono illustrate le cause della luminescenza nei minerali più 

comuni (quarzo, feldspati, carbonati, fosfati ecc.), le attrezzature e la 

preparazione dei campioni, e le principali applicazioni in geologia del 

sedimentario (petrografia delle areniti, micropaleontologia, diagenesi 

dei sedimenti carbonatici e terrigeni). 

 

Title of the course Principles and applications of 

cathodoluminescence in sedimentary geology.  

The main topics treated in this course are: causes of luminescence in 

common minerals (quartz, feldspars, carbonates, phosphates etc.), 

equipments and sample preparation, main applications in sedimentary 

geology (petrography of arenites, micropaleontology, diagenesis of 

carbonate and clastic sediments). 

Lingua/Language?* Inglese/italiano 

N° ore previste 
Hours 

Frontali/lessons 8 

Esercitazioni in Laboratorio/lab 8 

Esercitazioni sul terreno/field work  
N° Max di studenti/max number of attendees 6 

Aula / Teaching room ** Aula Sturani, via Valperga Caluso 35, III piano 

Data e ore/Date, time 22-24/9/2014 h. 10-17  

24/9/2014 h. 17 (Test Finale) 
Data limite per l’iscrizione/deadline 8/9/2014 

Indirizzo e-mail del responsabile del corso o della 
persona di riferimento/e-mail address of proponent 

luca.martire@unito.it  

Numero di CF/number of CFU*** 4 

Note eventuali/Notes  

* Nel caso siano presenti studenti stranieri il Docente è disposto a tenere le lezioni in Inglese? In case foreign 

students attend the course, will the lecturer willing to teach in English? 
**Riportare le attrezzature richieste/teaching tools needed 
*** 1 CFU = 4 ore di lezione- lab/hours of lessons-lab, 2 giorni di attività di terreno/field work 

mailto:luca.martire@unito.it
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19 
DIDATTICA DI 3° LIVELLO 

Proposta di Corso per il 2014/ course proposal for 2014 

DOCENTE/TEACHER 
Cognome e Nome/Last name, 1st name 

TIRANTI Davide 

PARO Luca 
Titolo del corso 
Title of the course 

L’impatto dei cambiamenti climatici sul permafrost e sui fenomeni 

di versante 

Il corso descrive come i cambiamenti climatici registrati negli ultimi 

decenni agiscono sugli ammassi rocciosi e sui depositi superficiali 

nelle aree montuose e collinari, condizionando l'evoluzione dei 

movimenti gravitativi. Durante le lezioni verranno affrontate le 

tematiche connesse alle relazioni tra atmosfera, criosfera e litosfera 

con esempi di studi ed applicazioni nelle Alpi occidentali e nelle 

colline del Bacino Terziario Piemontese. 

Climate change impacts on permafrost and slope phenomena 

The course illustrates the climate change impacts on rocks and 

shallow deposits in alpine and hilly environments. During two lessons, 

atmosphere-lithosphere-cryosphere relationships will be analyzed in 

order to understand the gravitational phenomena evolution in the 

Western Alps and in the Tertiary Piemonte Basin in the last decades. 

Lingua/Language?* Inglese/italiano 

N° ore previste 
Hours 

Frontali/lessons 10 

Esercitazioni in Laboratorio/lab 0 

Esercitazioni sul terreno/field work 0 
N° Max di studenti/max number of attendees 10 

Aula / Teaching room ** Aula Pognante 

Data e ore/Date, time 29 September 2014 h. 08:30-13:30 Aula Pognante 

30 September 2014 h. 08:30-13:30 Aula Pognante 

Data limite per l’iscrizione/deadline 15 September 2014 

Indirizzo e-mail del responsabile del corso o della 
persona di riferimento/e-mail address of proponent 

davide.tiranti@arpa.piemonte.it  

Numero di CF/number of CFU*** 2.5 

Note eventuali/Notes  

* Nel caso siano presenti studenti stranieri il Docente è disposto a tenere le lezioni in Inglese? In case foreign 

students attend the course, will the lecturer willing to teach in English? 
**Riportare le attrezzature richieste/teaching tools needed 
*** 1 CFU = 4 ore di lezione- lab/hours of lessons-lab, 2 giorni di attività di terreno/field work 

mailto:davide.tiranti@arpa.piemonte.it
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20 
DIDATTICA DI 3° LIVELLO 

Proposta di Corso per il 2014/ course proposal for 2014 

DOCENTE/TEACHER 
Cognome e Nome/Last name, 1st name 

DINO Giovanna Antonella 

Titolo del corso 
Title of the course 

Gestione e valorizzazione dei materiali di scarto derivanti 

dall’attività estrattiva (RAE), da cantieri civili (Terre e Rocce da 

Scavo - TRS) e da cantieri edili (Rifiuti da Costruzione e 

Demolizione – C&D) 

La gestione degli scarti connessi con l’attività estrattiva, delle TRS e e 

dei C&D è tematica attuale strettamente legata al tema di “salvaguardia 

della risorsa naturale” e “recupero di rifiuti”. 

Questi materiali spesso non vengono gestiti e valorizzati in modo 

opportuno sia a livello locale che e a livello nazionale. Le non chiare 

disposizioni normative, unite alla carenza dei dati certi sulla loro 

produzione, di fatto, fa si che spesso questi materiali, potenzialmente 

recuperabili e valorizzabili (quali sottoprodotti, materie prime seconde, 

prodotti riciclati, prodotti associati), vengano posti a deponia in 

discarica.  

Il presente corso permetterà di approfondire tematiche quali: 

- inquadramento normativo (ex cursus delle normative che hanno 

riguardato la gestione delle TRS e degli scarti estrattivi).Si parte dalle 

direttive europee per poi arrivare alle normative nazionali ed alle 

disposizioni locali 

- impatti ambientali connessi alla non corretta gestione di tali scarti 

(tipi di impatti, metodi di campionamento, analisi, valutazione di 

conformità, etc…) 

- caratterizzazione dei materiali 

- indicazioni su tipologie di trattamento e recupero per MPS, 

sottoprodotti o prodotti associati 

- certificazione prodotti 

- interrelazione tra gestione di terre e rocce da scavo e gestione di 

sfridi connessi all’attività estrattiva. 

- cantieristica, impiantistica e logistica 

- casi studio 

 

Exploitation and management of waste connected to mining and 

quarrying activities(MQW), to civil works (Soils and Rocks from 

Excavation works, SRE) and to building activities (Construction and 

Demolition Waste, C&DW) 

The management of waste connected to mining and quarrying activities, 

as well as SRE and C&DW is a matter of significant concern; it is 

strictly connected to the principal of “natural resources preservation” 

and “waste recovery”. Most of time such waste are not correctly 

managed and exploited both locally and nationally. An unclear 

legislation and a general lack of data hamper a sustainable recycling of 

MQW, SRE and also C&DW, and cause often the disposal in dumps of 
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material potentially exploitable as by-products, secondary raw materials 

(SRM), etc...  

The present course will develop topics concerning: 

- legislative context 

- environmental impacts connected to a wrong waste management 

- characterisation 

- indication about different kinds of treatment and recovery to obtain 

SRM, by products or associated products 

- products certification 

- yard management and logistic of transports connected to such 

materials 

- link between SRE and MQW management 

- case histories 

Lingua/Language?* 
 

Italiano, con possibilità di slide, dispense e spiegazioni 
in lingua inglese  nel caso siano presenti studenti 
stranieri  

N° ore previste 
Hours 

Frontali/lessons 12 

Esercitazioni in Laboratorio/lab  

Esercitazioni sul terreno/field work 16 
N° Max di studenti/max number of attendees 15 

Aula / Teaching room ** Sala Sturani 

Data e ore/Date, time LEZIONI FRONTALI 
6 Ottobre 2014: 9.00-13.00 e 14.00-18.00 
7 Ottobre: 9.00-13.00 
ESCURSIONI: 
8 Ottobre: 9.00 – 18.00 
9 Ottobre: 9.00 – 18.00 

Data limite per l’iscrizione/deadline 15 settembre 2014 

Indirizzo e-mail del responsabile del corso o della 
persona di riferimento/e-mail address of proponent 

giovanna.dino@unito.it  

Numero di CF/number of CFU*** 4 

Note eventuali/Notes  

* Nel caso siano presenti studenti stranieri il Docente è disposto a tenere le lezioni in Inglese? In case foreign 

students attend the course, will the lecturer willing to teach in English? 
**Riportare le attrezzature richieste/teaching tools needed 
*** 1 CFU = 4 ore di lezione- lab/hours of lessons-lab, 2 giorni di attività di terreno/field work 
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