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Lista “Geologia Libera” - Il Programma 
 

Perfezionamento dei rapporti 
con Enti Pubblici e di Ricerca 

 
 Sollecitare le Amministrazioni comunali della Basilicata affinché venga inserito un 

Geologo nella pianta organica di ogni Comune o accorpando più comuni vicini; 
 Sollecitare il completamento della Carta Geologica Regionale e rivedere il contratto di 

convenzione Geologi – Regione Basilicata; 
 Formulare proposte per ottimizzare il rapporto tra gli Enti Pubblici territoriali (Uffici 

Regionali, etc.) o Enti Pubblici distrettuali (Autorità di Bacino Distrettuale, etc.) e i Geologi 
professionisti promuovendo un più facile contatto con Funzionari referenti, anche 
predisponendo incontri e comunicazioni attraverso le moderne piattaforme digitali; 

 Promuovere la totale digitalizzazione dei sistemi di Protocollo degli Uffici Pubblici 
regionali con cui, giornalmente, i Geologi professionisti interagiscono; 

 Avviare una nuova fase di collaborazione con l’Università degli Studi della Basilicata per 
l’individuazione di nuovi insegnamenti di studio, alla luce dei cambiamenti che i settori 
dei lavori pubblici, dell’ambiente e dell’energia richiedono oggi (ad. esempio nel settore 
delle Scienze dei Materiali e la ricerca di materie prime finalizzate all’utilizzo energetico 
ispirandosi alla Raw Material Initiative adottata dalla Commissione Europea nel 2008). 

 Aprire una fattiva interlocuzione con gli Enti per dare piena attuazione alla L.R. 41 del 
2018 (certezza del pagamento). 

Aspetti tecnico professionali 

 Rivendicare il ruolo fondamentale del Geologo, nella progettazione delle opere pubbliche 
e private, attraverso il pagamento della parcella sull’intero importo dei lavori (modello 
convenzione geologi Abruzzo – Protezione Civile Nazionale – terremoto L’Aquila 2009); 

 Definire le indagini geognostiche minime necessarie da eseguirsi sulla base della 
categoria di edificio e della pericolosità geologica del sito. 

Una nuova visione dei programmi 
di formazione e di divulgazione 

scientifica 

 Riformulare il programma di formazione dei Geologi nei prossimi anni e progettare corsi 
(anche sull’utilizzo dei software) nei settori strategici della Geotecnica, Geofisica, 
Geochimica, Geologia Mineraria, Geomorfologia, Idrogeologia, Sedimentologia e 
Dinamica Costiera e Geotermia. 

 Ai giovani colleghi, oltre agli sconti sulla quota di iscrizione e a corsi APC gratuiti, serve 
inserirsi nel mondo del lavoro e per farlo hanno bisogno di APC di alto livello. Gli APC 



 

 

devono avere un indirizzo “politico” ben preciso, incentrato sulle materie di maggiore 
interesse ed attualità professionale. Corsi APC gratuiti, ma di modesto contenuto 
formativo, programmati “tanto per far punti” svuotano di significato gli stessi APC; noi 
vogliamo essere prima di tutto dei tecnici e per far questo bisogna puntare sulla qualità e 
la preparazione, rendendo gli APC funzionali e non una mera perdita di tempo. Puntiamo 
a far diventare la platea (soprattutto dei giovani Geologi), parte attiva di una continua 
discussione tecnica, con esame di casistiche attinenti alla professione su tematiche più 
consone alla realtà regionale. 

 Divulgare la cultura geologica e delle geoscienze in generale (ad. es. organizzazione di 
uscite didattiche nei Geositi della Basilicata) attraverso un maggiore coinvolgimento delle 
scuole inferiori e superiori delle Basilicata, anche con incontri presso le scuole e/o centri 
di divulgazione scientifica, e illustrare non solo la bellezza della Geologia in generale, con 
particolare riferimento al nostro ricco territorio, ma anche dimostrazioni pratiche circa le 
attività di un Geologo libero professionista, con l’obiettivo di invogliare i giovani studenti 
ad intraprendere lo studio universitario delle Scienze Geologiche. 

 Proporre all’Università della Basilicata un tirocinio formativo e di orientamento per i 
neolaureati al fine di favorirne l’avviamento all’attività professionale 

Partecipazione e Comunicazione 

 La comunicazione con gli iscritti rappresenta la panacea per rendere partecipe il 
Geologo alla vita dell’OdG. Il nostro obiettivo è quello di creare un Ordine che sia in 
grado di ascoltare le voci ed i problemi dei colleghi sì da consigliare soluzioni più 
adeguate. 

 La partecipazione comprende anche una riattivazione piena con il Dipartimento di 
Scienze dell’Università degli Studi della Basilicata, insieme al quale l’Ordine si deve fare 
carico di proporre e partecipare in modo attivo, per esempio nel coinvolgimento di 
professionisti di attività progettuali o nell’organizzazione di convegni scientifici.  

 Attivazione di un canale di comunicazione permanente e multi-tematico sui più comuni 
social media (Twitter, Linkedin, Facebook e Instagram) per diffondere le attività dell’OdG 
e delle sue commissioni nonché le attività proposte dalle varie associazioni professionali 
di Geologi europei ed extra Europei. 

 Istituzione di una Commissione interna di giovani professionisti, affinché possano 
contribuire alla scelta ed organizzazione dei corsi di aggiornamento più adeguati al loro 
inserimento nel mondo del lavoro. 

Nuove opportunità per il 
networking dei Geologi lucani 

 Stimolare la conoscenza degli strumenti che la Federazione Europea dei Geologi, di cui il 
Consiglio Nazionale è membro, mette a disposizione di Geologi giovani e meno giovani 
per attività di mentoring e coaching. Il tutto finalizzato alla creazione di una rete di 
professionisti legati alle Geoscienze allargando, così spazi ed orizzonti lavorativi e di 
conoscenze per le nuove generazioni.  
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