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I punti fondamentali: più risorse per le scienze geologiche, regole facilitate per la 
costituzione dei dipartimenti di scienze della terra, sostegno per gli studenti e la 
ricerca 
 

Più risorse per le scienze geologiche. Regole facilitate per la costituzione 
dei dipartimenti di scienze della terra. Sostegno per gli studenti e la 
ricerca. Sono i punti fondamentali del Ddl Mariani sugli "interventi per 
il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche". Il 
testo, dopo una vita parlamentare piuttosto lunga (è stato presentato ad 
agosto del 2013), sta accelerando in maniera improvvisa, complici i 
drammatici eventi di queste settimane. La commissione Cultura della 
Camera, che ha preso il Ddl in carico in terza lettura, sta rapidamente 
chiudendo emendamenti e pareri. E, forte di un accordo bipartisan, 
porterà il testo in Aula nel giro di poche settimane per poi mandarlo in 
Gazzetta ufficiale.  
 
Nel merito l'articolo 1 del testo, totalmente riscritto dal Senato, dispone 
che dall'anno 2017 una quota almeno pari a 150mila euro del Fondo per 
il finanziamento ordinario delle università statali sarà destinata a 
incentivare l'iscrizione di studenti capaci e meritevoli ai corsi di laurea 
nel campo delle scienze geologiche. Ma il cuore del provvedimento è 
l'articolo 2. Qui si dice che per il 2016 l'un per cento del Fondo per la 

prevenzione del rischio sismico è riservato al finanziamento dell'acquisto, da parte delle università e degli enti pubblici 
di ricerca, della strumentazione tecnica necessaria per attività di ricerca finalizzate alla previsione e prevenzione dei 
rischi geologici. Le risorse sono assegnate a seguito di appositi bandi pubblici emanati entro il primo trimestre 2017 
dal Dipartimento della Protezione civile.  
 
Inoltre, viene autorizzata una spesa di un milione di euro per il 2016 e di due milioni di euro per ciascuno degli anni 
2017 e 2018, da destinare al finanziamento di progetti di ricerca presentati dalle università e dagli enti pubblici di 
ricerca, "finalizzati alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici". Il finanziamento è attribuito a seguito di 
appositi bandi pubblici emanati, con cadenza annuale, per ciascuno degli anni del triennio, dal ministero 
dell'Ambiente. L'articolo 3, infine, consente la costituzione di dipartimenti con un numero minimo di 20 unità tra 
professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato. In questo modo sarà possibile costituire i dipartimenti di 
Scienze della terra che, nel corso degli ultimi anni, hanno subito una notevolissima riduzione e l'accorpamento con 
altre discipline non appartenenti alla medesima area disciplinare. Una battaglia storica del Consiglio nazionale dei 
geologi che, dopo anni, sembra finalmente arrivata al traguardo. 
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