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PREMESSA 
Il Corso di Laurea Magistrale in Geofisica e Geodati - Geophysics and Geodata (Classe LM79) è 

organizzato con la finalità di fornire allo studente un'ampia e solida preparazione culturale e 

metodologica sui temi centrali per le discipline geofisiche, geologiche e fisiche per lo studio del 

sistema Terra e dei processi che lo coinvolgono, sviluppando anche competenze specifiche nel 

campo della scienza dei dati e del calcolo scientifico applicati a questi temi. 

La Geofisica è una scienza che sviluppa metodi e tecnologie di indagine non invasiva dell'interno 

della Terra e applica gli stessi allo studio della superficie, del sottosuolo terrestre, dei fluidi superficiali 

e profondi, dei manufatti e delle strutture. Il Corso forma geofisici con una preparazione di base 

approfondita e con capacità specialistiche tali da poter affrontare e risolvere problemi di studio e di 

caratterizzazione del sottosuolo e di manufatti, sia al fine di applicazioni nel campo dell'Ingegneria 

e delle Geoscienze, sia al fine dell'eventuale inserimento in percorsi di Dottorato, Istituzioni di ricerca 

e settore dell’insegnamento. 

In un contesto nazionale ed internazionale caratterizzato dal crescente impatto di fattori come 

l’incremento della popolazione e delle aree densamente abitate ed il cambiamento climatico, figure 

professionali e scientifiche in grado di affrontare lo studio quantitativo dei sistemi e dei fenomeni in 

corso con strumenti avanzati e di fornire supporto competente ai livelli decisionali e gestionali sono 

sempre più necessarie e la richiesta di formazione in questo campo è testimoniata dalla sempre 

crescente domanda del mondo del lavoro. 

Il Corso nasce dalla collaborazione tra i Dipartimenti di Matematica e Geoscienze, di Fisica e di 

Ingegneria e Architettura dell'Università di Trieste. Il Corso eroga la didattica in lingua inglese. Il 

Corso ha durata biennale e si articola in vari percorsi formativi: 

https://corsi.units.it/sm64/descrizione-corso
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- il primo anno è dedicato all'apprendimento di metodologie e tecniche specialistiche e all'eventuale 

integrazione della preparazione di base con conoscenze multidisciplinari; 
- nel secondo anno prosegue la formazione specialistica e di tipo professionale con il lavoro di 

preparazione della Tesi di Laurea Magistrale. 

 

BORSE DI STUDIO 

Il Collegio Universitario Luciano Fonda con sede presso la Residenza Universitaria ex-Ospedale 

Militare, via Fabio Severo 40, 34127 Trieste, grazie anche a finanziamenti messi a disposizione da: 

• Dipartimento di Fisica dell’Università di Trieste 
• Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell’Università di Trieste 
• Elettra Sincrotrone Trieste 
• INFN Sezione di Trieste  

mette a bando con concorso per titoli e colloquio alcuni posti alloggio e borse di studio. 

Le informazioni sono reperibili sul sito: http://web.units.it/page/collegiofonda/it/. 

 

Eni ed Eni Corporate University mettono a disposizione degli studenti del corso di Laurea Magistrale 

in Geofisica e Geodati stage con borsa di studio da svolgersi presso le sedi Eni di San Donato 

Milanese (MI), della durata di 3 mesi, finalizzati alla stesura della tesi di laurea. 

 

1. TITOLI ACCADEMICI 

Il corso di laurea magistrale in Geofisica e Geodati (Geophysics and Geodata) della Classe delle lauree 

magistrali LM-79, Scienze Geofisiche (ex DM 270/04), ha durata biennale e sostituisce il corso di 

laurea specialistica in Geofisica della classe 85/S (ex DM 509/99), attivo presso l’Università degli Studi 

di Trieste fino al 2008. Gli studenti che superano gli esami del Corso di Laurea Magistrale e discutono 

con successo una tesi di riconosciuto valore scientifico su un argomento di interesse del mondo 

dell'industria, della ricerca o della formazione, conseguono il titolo accademico di 

 

Laurea Magistrale in Geofisica e Geodati 

 

2. AMMISSIONE 

L’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Geofisica e Geodati - Geophysics and Geodata è 

consentita agli studenti in possesso di una laurea o di diploma universitario di durata triennale, 

ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo che soddisfino i seguenti 

requisiti curriculari minimi: 

 

1. un totale di 12 ECTS in uno o più dei seguenti settori disciplinari: FIS (tutti), GEO (tutti); 

2. un totale di 18 ECTS in uno o più dei seguenti settori disciplinari: MAT (tutti), FIS (tutti), 

CHIM (tutti), INF/01 e ING-INF/05 (solo un massimo di 6 ECTS saranno considerati validi nel 

computo se acquisiti nei SSD INF/01 e ING-INF/05) 

3. un totale di 60 ECTS in uno o più dei seguenti settori scientifico-disciplinari: 

• ING-INF/01,02,03,04, 05,07 

• FIS/01,02,03,04,05,06,07 

• GEO/01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12 
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• MAT/01,02,03,04,05,06,07,08,09 • ICAR/01,02,03,04,06,07,08,09 

• ING-IND/06,11 

 

Gli studenti interessati che soddisfano i requisiti minimi sono avvisati, mediante comunicazione per 

via telematica della data e luogo in cui avverranno i colloqui individuali di ammissione. In sede di 

colloquio sono verificate la preparazione personale e la conoscenza della lingua straniera (inglese); 

gli studenti sono informati sui possibili percorsi didattici e sbocchi professionali. 

La verifica dell'adeguatezza della preparazione iniziale può concludersi con l'ammissione, la non 

ammissione oppure l'ammissione condizionata ad un particolare percorso da seguire nel corso di 

laurea magistrale. La non ammissione deve essere adeguatamente motivata. 

In caso di studenti stranieri, il consiglio di corso di studio stabilisce le corrispondenze tra 

insegnamenti in termini di crediti e di contenuti formativi. Per tutti i candidati in possesso dei requisiti 

curriculari sarà verificata la personale preparazione con le modalità indicate nel Regolamento 

didattico del corso di studio. 

In considerazione della circostanza che il Corso di Laurea in Geofisica e Geodati - Geophysics and 

Geodata si svolge in lingua inglese; ai fini dell'ammissione al Corso stesso è richiesto il livello B2 di 

conoscenza della lingua inglese. 

 

3. PERIODO DIDATTICO 

L’anno accademico è suddiviso in due semestri di 12 settimane lavorative (più una settimana di 

recupero), seguite da periodi dedicati a ulteriore studio autonomo ed esami. Sono previste prove 

d’esame anche nel mese di settembre. Il secondo semestre del secondo anno è interamente dedicato 

al lavoro di Tesi.  

 

Le date di inizio e fine delle lezioni per l’a.a. 2022-2023 sono: 

 

SEMESTRE Inizio Festività Fine 

I 03 ottobre 2022 Natalizie: dal 24/12/2022 al 07/01/2023 13 gennaio 2023 

II 27 febbraio 2023 Pasquali: dal 06/04/2023 al 11/04/2023 1 giugno 2023 

 

Si sospenderanno inoltre le lezioni nelle giornate: martedì 1, giovedì 3 e venerdì 4 novembre 2022, 

giovedì 8 e venerdì 9 dicembre 2022, lunedì 24 e martedì 25 aprile 2023. 

 

Di norma, non si possono fissare appelli d’esame all’interno dei periodi didattici, fatte salve due 

eccezioni: (i) esami per studenti del II anno di corso nel secondo periodo didattico ed (ii) eventuali 

esami di studenti che intendano abbreviare il periodo entro il quale conseguire la Laurea Magistrale. 

Gli studenti che intendano abbreviare la durata degli studi devono concordare la stesura del piano 

di studi con la Commissione Didattica. 

 

4.  OBIETTIVI FORMATIVI 

Premessa 

Il Corso di Laurea Magistrale in Geofisica e Geodati - Geophysics and Geodata è dedicato alla 

formazione specialistica nei campi della fisica della Terra solida e geodinamica, della geofisica di 

esplorazione, della sismologia, della geofisica computazionale e dei metodi per lo studio della Terra 

fluida. È prevista in tal modo la copertura dei campi essenziali per la formazione di una figura 

scientifica e professionale in grado di operare con le tecniche più avanzate nei campi della ricerca, 

dell’attività industriale e di quella professionale dedicati allo studio della Terra con metodi 

quantitativi. Un settore dove l’Italia presenta una carenza di esperti che, nella proiezione di medio-
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lungo termine, potrà incidere su settori cruciali per l’economia e la sicurezza del paese come ad 

esempio quelli delle risorse naturali e del monitoraggio e della prevenzione dei rischi naturali, per 

citare solo i più importanti. 

Le capacità di utilizzo di strumentazione di misura, di progettazione dei rilievi, di analisi ed 

elaborazione dati, di modellazione ed interpretazione con i sistemi di calcolo scientifico più avanzati 

costituiranno il profilo di competenza essenziale del laureato magistrale consentendogli di operare 

in autonomia per lo studio di fattibilità, la progettazione e la realizzazione di indagini in ambito 

scientifico, professionale, industriale. Lo spettro di applicazione e di collocamento in ambito 

lavorativo è amplissimo e include tutte le attività dei tre ambiti che comportino una conoscenza 

quantitativa del sistema Terra. Un elenco non esaustivo comprende in primis il settore delle risorse 

naturali: la cosiddetta clean energy transition comporterà enormi investimenti per la ricerca di 

minerali critici e per la conversione da un bilancio energetico dominato dagli idrocarburi, che 

assorbono attualmente oltre il 90% degli investimenti nel settore del lavoro collegato alle Scienze 

della Terra, ad un nuovo scenario dove è previsto un analogo investimento in nuove risorse naturali 

fondamentali per la transizione. In questo quadro il geofisico gioca un ruolo primario. Analogamente, 

la figura del geofisico è essenziale nel settore di due risorse chiave (acqua e sabbia) che attraggono 

e attrarranno in prospettiva sempre maggiori investimenti con conseguente richiesta di figure 

professionali idonee. A questi settori chiave, dove il previsto pensionamento nei prossimi anni di 

generazioni di esperti che hanno supportato lo sviluppo scientifico e tecnologico dell’Italia e il suo 

primato anche a livello internazionale creerà una già prevista carenza di figure professionali, se ne 

aggiungono numerosi altri che hanno analoga importanza non solo a fini economici ma per la 

sicurezza di un territorio esposto a notevoli rischi naturali come quello Italiano. Per questi motivi, il 

Corso di Laurea Magistrale in Geofisica e Geodati - Geophysics and Geodata intende offrire 

un’opportunità di formazione con caratteristiche uniche per l’ampiezza dello spettro di competenze 

offerte. 

 

Obiettivi 

L’obiettivo del percorso di formazione proposto è fornire ai laureati le capacità di comprensione 

delle potenzialità e dei limiti delle metodologie e degli strumenti di indagine e di diagnosi geofisica, 

e le capacità di utilizzo e sviluppo degli strumenti fisici, matematici e di calcolo che, insieme con le 

altre metodologie delle geoscienze e dell'ingegneria, consentono un efficace studio del sistema Terra 

(parte solida e liquida) e della sua evoluzione, a varie scale spaziali e temporali, sia a fini scientifici 

che applicativi. 

 

I laureati nel corso di laurea magistrale in Geofisica e Geodati - Geophysics and Geodata 

acquisiranno: 

 

• una solida preparazione culturale di base di fisica, matematica e informatica; 

• delle conoscenze integrative di geologia, fisica e matematica ai fini della comprensione dei 

fenomeni geofisici che costituiscono la base delle metodologie di indagine geofisica; saranno 

inoltre acquisite conoscenze integrative ai fini del trattamento e dell'elaborazione dei dati 

geofisici; 

• un'adeguata padronanza dei metodi scientifici di indagine geofisica, quali metodi sismologici, 

elettrici, elettromagnetici, gravimetrici e radar, e delle tecniche di analisi e di interpretazione 

dei dati al fine di ricavare utili informazioni sulla morfologia, sulle caratteristiche fisiche e sulle 

eventuali risorse del sottosuolo e dei materiali investigati; 

• la capacità di sviluppo ed utilizzo degli strumenti geofisici e matematici applicati allo studio 

di fenomeni geofisici sia a grande che a piccola scala, alla esplorazione, alla produzione ed al 

monitoraggio di risorse naturali, alla prevenzione dei rischi naturali ed ambientali, alla 
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esplorazione delle grandi strutture geologiche terrestri, alla prospezione per la progettazione 

e la realizzazione di grandi opere di ingegneria, allo studio dei fluidi in mezzi porosi per i 

reservoir naturali e per lo stoccaggio di fluidi (e.g. CO2, gas naturale) nel sottosuolo, alla 

gestione del territorio, allo studio delle acque superficiali , dei ghiacci e della loro circolazione, 

alle indagini non distruttive per la manutenzione e la sicurezza degli edifici e delle 

infrastrutture del sottosuolo urbano; 

• competenze di laboratorio e di terreno comprendenti l'utilizzo pratico di strumentazioni di 

indagine geofisica, di metodologie di trattamento numerico dei segnali, di modellazione dei 

fenomeni geofisici, di rilevamento mediante tecniche innovative topografiche e satellitari, e 

di visualizzazione ed interpretazione dei risultati; 

• capacità di pianificare ed eseguire indagini geofisiche, comprendenti sia attività sul terreno 

sia attività di elaborazione numerica in laboratorio, interagendo con le altre professionalità 

operanti nel campo delle geoscienze e dell'ingegneria ed individuando le metodologie di 

prospezione ottimali sia dal punto di vista tecnico che economico; 

 

Il percorso formativo prevede inizialmente di fornire a tutti gli iscritti le competenze necessarie per 

seguire con profitto i corsi previsti attraverso corsi di complementi di Matematica, Fisica e di Geologia 

e Tettonica. 

Bilanciate le conoscenze, gli studenti hanno poi la possibilità di scegliere un percorso formativo che 

li porterà ad una Tesi di Laurea di stampo teorico-metodologico oppure applicativo.  

 

In particolare hanno a disposizione fra i corsi a scelta ed affini/integrativi tematiche che affrontano 

problemi geofisici da un punto di vista della fisica terrestre, della sismologia, dei metodi geofisici di 

esplorazione, della meccanica dei fluidi, della scienza dei dati e del calcolo scientifico applicate alle 

scienze della Terra. Altri corsi di carattere applicativo (e.g. Laboratori di acquisizione, elaborazione 

ed interpretazione dati) aprono possibilità di tesi di laurea che affrontino aspetti di acquisizione, 

elaborazione ed interpretazione dati derivanti da esplorazioni geofisiche a grande e piccola 

profondità. Le relazioni e convenzioni esistenti con ENI, con l’Istituto Nazionale di Oceanografia e 

Geofisica Sperimentale, l’International Center of Theoretical Physics (ICTP), l’Institute de Physique du 

Globe (Parigi) e molte altre Università e centri di ricerca esteri permettono anche di sviluppare tesi 

in co-tutela su un’ampia gamma di argomenti ed in connessione con reti internazionali di ricerca. 

 

 

5.  ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

La consolidata esperienza didattica, maturata presso la sede di Trieste attraverso la pluridecennale 

attività di formazione nel settore geofisico, ha consentito la progettazione di un’offerta coordinata e 

bilanciata che presenta un buon equilibrio di attività teoriche, metodologiche ed applicative, queste 

ultime con numerose attività di laboratorio anche in collaborazione con OGS. L’intensa attività di 

ricerca dei docenti del corso offre inoltre un’ampia gamma di casi di studio che offrono opportunità 

di sviluppo del senso critico degli studenti attraverso esempi di applicazione nei campi della ricerca 

di base ed applicata. 

 

Il Corso di laurea in Geofisica e Geodati non è articolato in curricula. 

Il piano di studi (vedi tabelle seguenti) prevede al primo anno dei corsi di fondamenti matematici, 

fisici e geologici per tutti gli iscritti per compensare le eventuali lacune di formazione. 

Il piano di studi prevede inoltre possibilità di specializzazione in ambiti diversi, in particolare: 

• geofisica di esplorazione 

• meccanica dei fluidi applicata alle scienze della Terra e dell’ambiente  

• metodi di potenziale e geodinamica 
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• scienza dei geodati e calcolo scientifico applicato alle geoscienze  

• sismologia 

 

Per guidare gli Studenti nella costruzione del piano di studi e nelle scelte di tirocinio e di tesi, in base 

alla provenienza ed agli interessi di formazione, il Corso prevede l’associazione di ogni Studente a 

un Tutore accademico, individuato tra i docenti del Corso. I Tutori riferiranno alla commissione 

didattica del corso e assisteranno gli Studenti nell’arco dell’intero percorso di formazione, a 

cominciare dalla fase informativa precedente l’immatricolazione per aiutare gli Studenti nella fase di 

autovalutazione delle conoscenze. 

 

Piano degli studi – suddivisione per anno di corso 

 

ANNO 1 (60 CFU) 
3 Esami dei 5 fondamentali       18 CFU 
2 Esami a scelta dal gruppo delle materie caratterizzanti geologiche  12 CFU 
1 Esame a scelta dal gruppo delle materie caratterizzanti geofisiche  6 CFU 
2 Esami a scelta dal gruppo delle materie caratterizzanti fisiche  12 CFU 
1 Esame a scelta        6 CFU 
1 Esami a scelta dal gruppo delle discipline affini e integrative (che possono 
   comprendere materie di tutti i settori interessati i.e. MAT INF FIS GEOF 
   GEOL ICAR ING)        6 CFU 
 

 
ANNO 2 (60 CFU) 
2 Esami dei 5 fondamentali               12 CFU 
1 Esame a scelta                           6 CFU 
Tirocinio          4 CFU 
Ulteriori conoscenze linguistiche      2 CFU 
Tesi           36 CFU 
  

 
N.B.: nella composizione del piano di studi dovranno essere rispettati i vincoli ministeriali per il numero 
minimo dei CFU nei SSD caratterizzanti 
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Piano degli studi – suddivisione per aree disciplinari 

Corso Area/Settore CFU 

Exploration seismology GEO/11 6 

Potential methods GEO/10 6 

Seismology GEO/10 6 

Introduction to machine learning ING-INF/05 6 

Fluid Mechanics ICAR/01 6 

Nota: uno di questi cinque corsi può essere sostituito con uno dei corsi caratterizzanti geofisici (vedi 

tabella “Caratterizzanti geofisici” 

 

Caratterizzanti geologici GEO 6 

Caratterizzanti geologici GEO 6 

 

Caratterizzanti fisici FIS 6 

Caratterizzanti fisici FIS 6 

 

Caratterizzanti geofisici GEO/10-11-12 6 

 

Affini e integrative  6 

A scelta  6 

A scelta  6 

 

Tirocinio  6 

Prova finale  36 

 

Totale  120 

 

   

Caratterizzanti geologici Settore CFU 

Complementi di geologia – Complements of Geology GEO/06 6 

Geologia Marina - Marine Geology GEO/02 6 

Idrogeologia Applicata - Applied Hydrogeology GEO/05 6 

Modellazione strutturale del sottosuolo - Structural Subsurface 

Modeling 
GEO/03 6 

Sistemi informativi territoriali per le Geoscienze - GIS applied to 

Earth Sciences  
GEO/03 6 

Geochimica ambientale - Environmental Geochemistry GEO/08 6 

Dinamica e protezione dei litorali - Dynamics and protection of 

coastal areas 
GEO/02 6 

Geomorfologia applicata - Applied Geomorphology GEO/04 6 

Geologia applicata 2 - Applied Geology 2 GEO/05 6 

Rischio idrogeologico - Hydrogeological Risk GEO/05 6 

Virtual outcrop geology GEO/03 6 

   

Caratterizzanti geofisici Settore CFU 

Rischio sismico - Seismic Risk GEO/10 6 

Sismologia applicata - Applied Seismology GEO/10 6 
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Metodi elettromagnetici in geofisica - Electromagnetic methods in 

Geophysics 
GEO/11 6 

Monitoraggio geodetico e telerilevamento - Geodetic monitoring and 

remote sensing 
GEO/10 6 

Seismic imaging (ENI) GEO/11 6 

Interpretazione sismica a riflessione - Interpretation of reflection 

seismic data 
GEO/11 6 

Lab. acquisizione ed elaborazione dati geofisici - Geophysical data 

acquisition and processing Lab 
GEO/11 6 

Petrofisica integrata - Applied Petrophysics GEO/11 6 

Well-logging (ENI) GEO/11 6 

Geotermia - Geothermics GEO/10 6 

Geodinamica - Geodynamics GEO/10 6 

Microzonazione - Microzonation GEO/10 6 

   

Caratterizzanti fisici Settore CFU 

Complementi di fisica FIS/06 6 

Laboratorio di acquisizione e controllo dati  FIS/01 6 

Fisica dell'Atmosfera FIS/06 6 

Statistica avanzata per la fisica  FIS/01 6 

Laboratorio di astrofisica spaziale FIS/05 6 

Planetologia e astrobiologia FIS/05 6 

Elaborazioni di immagini in fisica  FIS/07 6 

   

   

Affini e integrative Settore CFU 

Complementi di Matematica MAT/05 6 

Statistical Learning for Data Science (DSSC) SECS-S/01 6 

Probabilistic Machine Learning (DSSC) INF/01 6 

Data Management for Big Data (DSSC) INF/01 9 

Statistical Methods for Data Science (DSSC) SECS-S/01 6 

Foundations of High Performing Computing (DSSC) ING-INF/05 9 

Numerical Analysis MAT/08 6 

Environmental Fluid Mechanics ICAR/01 9 

Rischio idraulico e idrogeologico ICAR/02 6 

Misure geodetiche applicate alla geofisica ICAR/06 6 

Geographic Information System - GIS ICAR/06 9 

Cartografia e Topografia ICAR/06 9 

Computational Mechanics ING-IND/10 6 

Reti di calcolatori ING-INF/05 9 

Basi di dati ING-INF/05 9 

Physics and Modelling of Turbulent Flows ICAR/01 6 

Trasporto in mezzi porosi ICAR/02 6 

Digital Signal Processing ING-INF/01 6 

Digital Image Processing ING-INF/01 9 
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Modeling of natural and artificial energetic systems ING-IND/09 6 

Fundamentals of algorithms ING-INF/05 6 

Mathematical Optimization MAT/09 6 

   

Corsi non selezionati nelle tabelle precedenti   

   

A scelta   

   

A scelta tra i corsi non selezionati delle tabelle precedenti   
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APPENDICE:  STRUTTURE E SERVIZI  

 
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E GEOSCIENZE - Direttore: Prof. Daniele Del Santo  

 
Via E. Weiss, 2, Palazzina Q, Comprensorio S. Giovanni - 34127 Trieste 
Segreteria Amministrativa Tel. 040 5582045 Telefax: 040 5582048  

 
Web: http://www.dmg.units.it/  
 
Segreteria Didattica  
Si occupa dell'organizzazione e gestione della didattica e dei servizi (orari delle lezioni, aule, programmi 
d'esame, calendario accademico, ecc.)  

 
Orario: 11.00 - 13.00 da Lunedì a Venerdì / 14.00 – 15.00 Lunedì e Giovedì / su appuntamento  

 
Indirizzo: Palazzina Q, Stanza 235, Via Weiss 2 (comprensorio San Giovanni), 34127 Trieste  
Tel. + 39 040 5582084 / 2085 - Fax +39 040 5582048  

 
e-mail: didattica.dmg@units.it  

 
DIPARTIMENTO DI FISICA  
Via A. Valerio, 2 - 34127 Trieste - Edificio F Tel. 040-558.7687-3377 
Fax: 040-558.3350 
Web: http://df.units.it  
ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 20.00; sabato dalle 7.45 alle 14.00 
 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 
Indirizzo   Via Alfonso Valerio 6/4, 34127 Trieste 
Telefono   +39 040 558 3733/3735/3736 
Fax                  +39 040 558 3401 
E-Mail:    ingegneria@dia.units.it 

 
 
SEGRETERIA STUDENTI (http://www.units.it/studenti/segrstud/ ) 
 
Ufficio Ammissioni e Immatricolazioni  
e-mail: areatecnoscientifica.ammissioni@amm.units.it  
 
Ufficio Carriere Studenti  
e-mail: matematica.studenti@amm.units.it  
 
Ufficio Tasse contributi esoneri  
e-mail: tasse.studenti@amm.units.it  

 
Per informazioni relative all’immatricolazione consultare il sito www.units.it oppure contattare l’Ufficio 
Ammissioni areatecnoscientifica.ammissioni@amm.units.it 

 

SERVIZI DI BIBLIOTECA  
Biblioteca S. Giovanni 
Sito web: https://www.biblio.units.it/SebinaOpac/.do 
Via Weiss 4 - Palazzina P - 34134 TRIESTE 

http://www.dmg.units.it/
http://df.units.it/
mailto:areatecnoscientifica.ammissioni@amm.units.it
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Tel.: 040 558.2104 
e-mail: bibsangiovanni@units.it    
 
Biblioteca tecnico-scientifica di Ateneo 
(https://www.biblio.units.it/SebinaOpac/library/Biblioteca%20tecnico- scientifica/TSAH0) 
via Valerio 6/3 - 34127 Trieste - Edificio C1, I piano - Tel: 040558.3738 e-mail: bts@units.it 
e-mail servizio prestiti: prestitibts@units.it  
 
Sistema Bibliotecario di Ateneo (http://www.biblio.units.it/) con la possibilità di consultazione on-line di 
molte riviste elettroniche.  
 
Gli studenti hanno inoltre la possibilità di accedere a consultazione e prestiti alla biblioteca “Marie Curie” 
del Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam (ICTP) (http://library.ictp.it/).  

 
 

https://www.biblio.units.it/SebinaOpac/library/Biblioteca%20tecnico-
mailto:bts@units.it
mailto:bts@units.it
mailto:prestitibts@units.it
http://www.biblio.units.it/
http://library.ictp.it/

