
Università degli Studi di Messina - Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 

Corso di Laurea in Analisi e Gestione dei Rischi Naturali ed Antropici  

(AGRiNA) 

  

Nei giorni 30, 31 gennaio e 1 febbraio 2012 nell’Aula Magna V. Ricevuto 

 

 

 

 

 

 

Il  

Prof. Agustin Martin-Algarra 

(Ordinario di Stratigrafia, Dipartimento di Stratigrafia e Paleontologia, 

Università di Granada, Spagna) 

terrà un breve corso su: 

 “I bacini sedimentari nei diversi contesti geodinamici”  

e 

un Seminario su: 

“La geologia della Cordigliera Betica” 

  

 



Programma dello Short Course 

 

Lunedì 30 gennaio 2012 – h. 9,30 – h. 13,30 

1) Introduzione sui bacini sedimentari. Subsidenza e sue cause. Modalità della 

subsidenza.  

2) Classificazione dei bacini sedimentari. Domini tettono-stratigrafici.  

Martedì 31 gennaio - h. 9,30 – h. 13,30 

3) Bacini associati alle zone stabili e ai contesti geodinamici divergenti.  

4) Bacini associati ai contesti geodinamici convergenti.  

Mercoledì 1 febbraio - h. 9,30 – h. 11.00 

5) Sintesi paleogeografica delle catene montuose. 

Mercoledì 1 febbraio - h. 11.00 – h. 13.00 

Seminario: La Geologia della Cordigliera Betica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma dettagliato dello Short Course 

 

Argomento 1: Introduzione sui bacini sedimentari. Meccanismi della subsidenza 

(tettonica, termica, flessurale). Conseguenze nella forma dei bacini. Analisi della 

subsidenza.  

Argomento 2: Criteri per la classificazione dei bacini. Domini tettono-stratigrafici. 

Bacini sedimentari alla luce della Tettonica delle Placche. Il  Ciclo di Wilson e la 

storia geologica dell’accrezione continentale. Ricostruzioni paleogeografiche in 

bacini non deformati, deformati e in catene orogeniche.  

Argomento 3: Bacini epi- e intracontinentali e epioceanici. Rifts e margini 

divergenti. Contesti transtensivi.  

Argomento 4: Convergenza, subduzione e collisione. Suture orogeniche. Bacini in 

contesti pre-collisionali. Bacini in contesti collisionali e transpressivi. Evoluzione 

dei bacini di avampaese.   

Argomento 5: Significato paleogeografico delle cordigliere. Definizione e 

delimitazione delle unità tettoniche. Architettura tettono-stratigrafica. La 

ricostruzione palinspastica. Esempio della Cordigliera Betica.  

 

  

 



SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE 
 

Università degli Studi di Messina - Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 
Corso di Laurea in Analisi e Gestione dei Rischi Naturali ed Antropici  (AGRiNA) 

----------------------- 
30, 31 gennaio e 1 febbraio 2012 

Short Course in:  “I bacini sedimentari nei diversi contesti geodinamici” e 
Seminario su: “La geologia della Cordigliera Betica” 
(Visiting Professor: Prof. Agustin Martin-Algarra) 

Nome:....................................Cognome:.....................................
.. 

○Dottorando 
○Assegnista di ricerca 
○Docente 
 
L’organizzazione degli incontri è stata curata dalla Dott.ssa Roberta Somma (Dip. 
Scienze degli Alimenti e dell’Ambiente, Università di Messina), alla quale deve essere 
inviata dai partecipanti la scheda di pre-iscrizione allegata all’indirizzo 
rsomma@unime.it, entro il 24 gennaio 2012. 
Per informazioni: 
Email: rsomma@unime.it – Tel. ufficio: 090/6765493 


