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1. DATI GENERALI 
 

1.1 Dipartimento 
Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agroalimentari e Ambientali (DiGeSA)  

1.2 Classe 
L 21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale 

1.3 Sede didattica 
Catania  

1.4 Particolari norme organizzative 
Non previste 

1.5 Obiettivi formativi specifici 
Il Corso di Laurea ha un profilo formativo orientato a fornire e costruire conoscenze generali e 
specifiche competenze teoriche, critico-interpretative e professionali idonee alla corretta e 
sostenibile gestione e pianificazione del territorio e del paesaggio, con specifico riferimento allo 
spazio rurale e extra-urbano, alle aree naturali e a verde pubblico e privato e all'ambiente. 
Inoltre, il percorso formativo presterà particolare attenzione alla tutela e riassetto del territorio, alla 
prevenzione dei dissesti idrogeologici e alla difesa delle risorse naturali, acqua e suolo, dalle fonti 
di inquinamento e dal sovrasfruttamento a fini antropici. 
Il percorso formativo è, quindi, caratterizzato da una forte multidisciplinarietà che consentirà ai 
laureati di:  
- conoscere e interpretare la natura e l'evoluzione del territorio, anche con riferimento alle 
caratteristiche socio-economiche che lo caratterizzano; 
- conoscere le associazioni vegetali che maggiormente caratterizzano il territorio e il paesaggio 
mediterraneo; 
- conoscere e sapere gestire gli ecosistemi naturali, gli agro-ecosistemi con spiccata vocazione 
ambientale e paesaggistica e gli spazi a verde pubblici e privati; 
- conoscere le tecniche di pianificazione territoriale e paesaggistica, nonché la normativa e gli 
strumenti tecnici per la progettazione di assetti infrastrutturali; 
- conoscere gli strumenti per il governo e lo sviluppo sostenibile del territorio e dell'ambiente e per 
valutare gli effetti della pianificazione, della progettazione e della gestione sulle risorse territoriali 
e ambientali e sapere analizzare e comprendere i processi di trasformazione intervenuti nell'uso del 
suolo, nell'ambiente e nel paesaggio rurale; 
- conoscere l'idrologia e sapere gestire le manifestazioni di dissesto idrogeologico del territorio 
agro-forestale; 
- conoscere e sapere applicare gli strumenti della moderna geomatica per l'analisi e la 
rappresentazione cartografica del territorio e dell'ambiente; 
- conoscere le metodologie e le tecniche per una corretta e sostenibile gestione delle risorse idriche 
e tutela dei corpi idrici dalle fonti di inquinamento puntuali e diffuse; 
- conoscere gli strumenti e le tecniche per il recupero e la valorizzazione degli edifici rurali e per i 
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nuovi inserimenti edili con caratteristiche eco-sostenibili; 
- conoscere le tecnologie, le macchine e gli impianti per la gestione del territorio e per la 
produzione sostenibile di energia. 
L'articolazione del Corso di Laurea prevede un primo gruppo di discipline di base, un secondo 
gruppo di discipline di tipo caratterizzante e un terzo gruppo di discipline affini che completano la 
formazione dello studente, per un totale di 146 CFU. 
Il percorso formativo è articolato in un'ampia base di insegnamenti comuni (96 crediti) e due 
Curricula (50 crediti) denominati rispettivamente: Pianificazione del paesaggio e Tutela e 
valorizzazione del territorio. Nell'ambito delle “Altre attività” (34 crediti), l'ordinamento didattico 
prevede, 12 CFU per attività formative autonomamente scelte, 6 CFU per attività formative dirette 
alla preparazione della prova finale, 5 CFU per la conoscenza della lingua straniera (inglese) e 11 
CFU per ulteriori attività formative (informatica e disegno automatico, tirocinio formativo e di 
orientamento, altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro). 
Il corso può, quindi, essere suddiviso in tre aree principali di apprendimento: area degli 
insegnamenti comuni, area del curriculum Pianificazione del paesaggio ed area del curriculum 
Tutela e valorizzazione del territorio. La prima area rappresenta la base comune ai due percorsi 
professionali individuati, la seconda qualifica le conoscenze dello studente che seguirà il profilo 
professionale orientato alla Pianificazione paesaggistica e alla gestione delle aree a verde, mentre 
la terza area caratterizza il percorso professionale maggiormente orientato verso la tutela 
dell'ambiente dai dissesti e dall'inquinamento e la promozione del territorio. 
Le attività didattiche sono basate su lezioni ed esercitazioni integrate da attività di laboratorio, 
sullo svolgimento di un tirocinio pratico-applicativo, su viaggi di studio e seminari, e sono 
finalizzate ad arricchire il bagaglio professionale degli studenti, per un totale di 180 crediti 
formativi universitari. A ogni studente è assegnato all'atto dell'immatricolazione, un tutor 
appartenente al corpo docente, al quale potrà rivolgersi, durante tutto il percorso formativo, per un 
orientamento di tipo organizzativo e culturale. Per i corsi integrati è indicato il docente 
responsabile cui lo studente potrà rivolgersi per risolvere eventuali difficoltà di apprendimento e 
reperimento del materiale di studio 

1.6 Risultati di apprendimento attesi 

Area degli “Insegnamenti comuni” 

Conoscenza e comprensione 

La conoscenza e la capacità di comprensione sono sviluppate essenzialmente con lezioni frontali, 
esercitazioni di laboratorio e di campo, esercitazioni fuori sede interdisciplinari, studio personale 
su testi avanzati e pubblicazioni scientifiche, discussione critica degli argomenti trattati e studio di 
gruppo. Per ogni attività viene fornito materiale didattico adeguato ricorrendo, quando opportuno, 
anche al formato elettronico. L'acquisizione delle conoscenze e la capacità di comprensione 
saranno valutate nel corso delle prove di profitto e, per taluni corsi, delle prove in itinere. Saranno 
utilizzate prove di esame a contenuto prevalentemente orale, prove scritte, grafiche o pratiche 
individuali e, ove previsto, di gruppo. 
Il laureato in Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio, indipendentemente dal 
curriculum scelto: 
- ha acquisito le conoscenze di base di matematica, statistica, chimica e fisica per l’ambiente, 
ecologia, botanica ambientale e possiede gli strumenti di lettura e comprensione della struttura e 
del funzionamento degli agro-ecosistemi e degli ecosistemi naturali; 
- conosce e sa interpretare la natura e l’evoluzione del territorio, con particolare riferimento al 
territorio rurale; 
- ha acquisito competenze specifiche sugli agro-ecosistemi attraverso l’agronomia ambientale e 
l’arboricoltura per fini ambientali e paesaggistici; 
- conosce gli strumenti della moderna geomatica per l'analisi e la rappresentazione cartografica del 
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territorio e dell'ambiente e sa utilizzare i più moderni strumenti di disegno automatico (CAD); 
- conosce e comprende gli strumenti e la legislazione per una corretta interpretazione 
dell’evoluzione del territorio e dei relativi contesti socio-economici, e per una corretta 
pianificazione territoriale; 
- conosce le modalità per reperire i dati e le tecniche di analisi, nonché i metodi di valutazione 
delle risorse territoriali, ambientali e paesaggistiche; 
- conosce la normativa e gli strumenti tecnici per la progettazione di assetti infrastrutturali; 
- ha acquisito le conoscenze di base per la comprensione dei fenomeni legati all’idraulica 
ambientale; 
- conosce le nozioni fondamentali della lingua inglese applicata ai contesti di studio del corso. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Il laureato, in conformità a una formazione teorica e applicativa, arricchita dall'attività di 
laboratorio, possiede le capacità per: 
- svolgere attività di monitoraggio (fisico, biologico, chimico, agronomico ed economico); 
- rappresentare i contesti geografici esaminati con strumenti informativi territoriali e con altre 
tecniche di geomatica e applicare gli strumenti per una corretta pianificazione territoriale; 
- applicare le metodologie di valutazione economica delle risorse per eseguire adeguate analisi 
costi-benefici dei piani e degli investimenti pubblici e privati a difesa del territorio e dell'ambiente; 
- analizzare e dimensionare le più comuni infrastrutture territoriali e sistemi idraulici. 

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative: 

ECONOMIA AMBIENTALE; MATEMATICA E STATISTICA; METODOLOGIE FISICHE E 
CHIMICHE PER L'AMBIENTE; COLLOQUIO DI LINGUA INGLESE; NATURA ED 
EVOLUZIONE DEL TERRITORIO; ANALISI SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO; 
BOTANICA E AGRONOMIA AMBIENTALE; ESTIMO; INFRASTRUTTURE PER IL 
TERRITORIO; INFORMATICA E DISEGNO AUTOMATICO; GEOMATICA; 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE; ARBORICOLTURA E SELVICOLTURA; IDRAULICA 
AMBIENTALE. 

 

Area del Curriculum “Pianificazione del paesaggio” 

Conoscenza e comprensione 

La conoscenza e la capacità di comprensione vengono stimolate e facilitate con gli stessi strumenti 
identificati per gli insegnamenti comuni. 

Il laureato in Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio che ha scelto il curriculum in 
Pianificazione del paesaggio, in aggiunta alle competenze acquisite con l’insieme di insegnamenti 
comuni: 
- conosce e sa gestire gli agro-ecosistemi con spiccata vocazione ambientale e paesaggistica e gli 
spazi a verde pubblici e privati, anche in relazione alla loro tutela fitosanitaria ed alla scelta delle 
macchine e degli impianti idonei per la cura e manutenzione di detti spazi; 
- conosce e comprende gli obiettivi e gli strumenti per gestire sistemi di produzione animale eco-
compatibili; 
- ha acquisito piena consapevolezza della complessità delle interazioni tra ambiente, paesaggio e 
sistemi ecologici e colturali; 
- conosce gli strumenti e le tecniche per i nuovi inserimenti edili con caratteristiche eco-sostenibili; 
- conosce e comprende gli strumenti e la legislazione per una corretta pianificazione paesaggistica. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Il laureato, in conformità a una formazione teorica e applicativa, arricchita dall'attività di 



Regolamento didattico del Corso di Laurea in  
Pianificazione e Tutela del Territorio e del Paesaggio – L 21 

4 

laboratorio e di tirocinio, possiede le capacità per: 
- concorrere alla redazione di piani territoriali, paesistici e di tutela del patrimonio naturale e degli 
agro-ecosistemi; 
- impiegare le tecniche e gli strumenti adeguati per la progettazione, gestione e tutela fitosanitaria 
di sistemi arborei e forestali a fini ambientali e di tutela del territorio, nonché di spazi a verde 
privato e pubblico; 
- utilizzare gli strumenti, le tecniche, le macchine e gli impianti per una corretta gestione delle aree 
a verde, parchi e giardini; 
- utilizzare i metodi e gli strumenti per la realizzazione di nuovi edifici secondo i più moderni 
criteri dell’edilizia sostenibile. 
Lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento consentirà di acquisire conoscenze 
pratico-applicative confrontandosi direttamente con il mondo del lavoro. 
La prova finale consentirà allo studente di approfondire le conoscenze acquisite tramite la 
redazione di un elaborato inerente le tematiche oggetto del percorso formativo. 

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative: 
INERBIMENTI, TAPPETI ERBOSI E TETTI VERDI; SISTEMI ZOOTECNICI ECO-
SOSTENIBILI; EDILIZIA SOSTENIBILE; STAGE E TIROCINI; DIFESA FITOSANITARIA; 
ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE; PIANIFICAZIONE DEL PAESAGGIO; MACCHINE 
PER LA GESTIONE DELLE AREE A VERDE; GESTIONE DELLE AREE A VERDE PARCHI 
E GIARDINI; INSEGNAMENTO A SCELTA; PROVA FINALE. 
 

Area del Curriculum “Tutela e valorizzazione del territorio” 

Conoscenza e comprensione 

La conoscenza e la capacità di comprensione vengono stimolate e facilitate con gli stessi strumenti 
identificati per gli insegnamenti comuni. 

Il laureato in Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio che ha scelto il curriculum in 
Tutela e valorizzazione del territorio, in aggiunta alle competenze acquisite con il pool di 
insegnamenti comuni: 
- conosce le nozioni di base di geologia e geomorfologia per sapere gestire le manifestazioni di 
dissesto idrogeologico del territorio agro-forestale; 
- conosce e comprende le proprietà e i processi di idrologia superficiale e sotterranea; 
- conosce le tecniche per un corretto riassetto idraulico del territorio; 
- conosce le metodologie e le tecniche per una corretta e sostenibile gestione delle risorse idriche e 
tutela dei corpi idrici dalle fonti di inquinamento puntuali e diffuse; 
- conosce gli strumenti per il governo, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile del territorio e 
dell’ambiente e per valutare gli effetti della pianificazione, della progettazione e della gestione 
sulle risorse territoriali e ambientali con particolare riferimento agli agro-ecosistemi; 
- conosce gli strumenti e le tecniche per il recupero e la valorizzazione degli edifici rurali; 
- conosce le tecnologie, le macchine e gli impianti per la gestione del territorio e per la produzione 
sostenibile di energia. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Il laureato, in conformità a una formazione teorica e applicativa, arricchita dall'attività di 
laboratorio e di tirocinio, possiede le capacità per: 
- utilizzare gli strumenti e le tecniche per la protezione del suolo e per garantire un adeguato 
assetto idraulico e idrogeologico del territorio; 
- utilizzare i metodi e gli strumenti per il recupero dell’architettura rurale; 
- elaborare programmi di marketing territoriale e contribuire a elaborare politiche ambientali e 
territoriali compatibili con le esigenze di crescita economica e sociale; 
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- assolvere compiti tecnico-gestionali e di supporto in attività professionali, in istituzioni ed 
imprese pubbliche e private operanti nell'ambito della pianificazione territoriale e tutela 
dell'ambiente e dell’agro-ecosistema. 
Lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento consentirà di acquisire conoscenze 
pratico-applicative confrontandosi direttamente con il mondo del lavoro. 
La prova finale consentirà allo studente di approfondire le conoscenze acquisite tramite la 
redazione di un elaborato inerente le tematiche oggetto del percorso formativo. 

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative: 

ANALISI DEI PROCESSI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI; TECNOLOGIE PER IL 
TERRITORIO E LE ENERGIE SOSTENIBILI; STAGE E TIROCINI; MARKETING DEL 
TERRITORIO; ULTERIORI ATTIVITA' FORMATIVE; TUTELA E GESTIONE DELLE 
ACQUE; PROCEDURE AMBIENTALI; RECUPERO E RIUSO DELL'ARCHITETTURA 
RURALE; INSEGNAMENTO A SCELTA; TUTELA E RIASSETTO IDRAULICO DEL 
TERRITORIO AGRO-FORESTALE; PROVA FINALE. 
 
Autonomia di giudizio 

Il laureato in Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio è in grado di: 
- analizzare e comprendere i processi storici, sociali ed economici che incidono sull'uso del suolo e 
la configurazione dello spazio geografico; 
- individuare le fonti statistiche, raccogliere e sintetizzare, mediante appropriati indicatori, i dati 
utili alla gestione e pianificazione sostenibile del territorio e dell'ambiente; 
- valutare, anche con gli strumenti della valutazione di impatto ambientale, della valutazione di 
incidenza, della valutazione strategica e della valutazione ambientale di tipo economico, gli effetti 
delle azioni di gestione e pianificazione sugli ecosistemi naturali, sullo stato dei sistemi agro-
forestali e delle risorse ambientali e del paesaggio sulle condizioni di benessere socio-economico 
delle comunità locali; 
- individuare i fattori limitanti e le potenzialità di sviluppo economico in un dato contesto spaziale; 
- valutare, gestire, sostenere e motivare, anche in contesti partecipativi e dialettici, le scelte 
proposte in materia di gestione e pianificazione delle risorse territoriali e ambientali. 
L'acquisizione dell'autonomia di giudizio è verificata mediante valutazione degli esiti dei singoli 
insegnamenti previsti dal piano di studio, del grado di autonomia e della capacità di lavorare in 
gruppo durante le attività assegnate in preparazione del tirocinio e della prova finale. 

 
Abilità comunicative 

Il laureato in Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio è in grado di comunicare idee, 
problematiche e soluzioni a interlocutori operativi, personale tecnico e specialisti del settore, grazie 
alle conoscenze ed al linguaggio tecnico acquisiti. Il possesso di terminologia tecnica in altra 
lingua gli assicura anche la possibilità di relazionarsi con realtà operative di altri paesi. Egli è, 
inoltre, in grado di produrre documenti tecnici, divulgativi, report, relazioni, perizie, impiegando i 
più attuali sistemi di comunicazione e di presentazione. 
La verifica del raggiungimento di questo obiettivo formativo consiste nella certificazione del 
profitto raggiunto dallo studente nelle diverse prove di esame, negli elaborati scritti individuali, 
nelle presentazioni, eventualmente multimediali, di progetti o di argomenti specifici assegnati, 
nelle discussioni e relazioni di gruppo, nella presentazione dell'elaborato finale dinanzi alla 
commissione di laurea. Le abilità relazionali maturate durante gli stage e tirocini scaturiranno 
anche dalle relazioni predisposte dai tutor. 
Capacità di apprendimento 

Il laureato in Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio possiede gli strumenti conoscitivi 
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di base indispensabili per l'aggiornamento continuo delle conoscenze dello specifico settore, anche 
con strumenti che fanno uso delle nuove tecnologie di comunicazione e dell'informatica, ed ha 
sviluppato le abilità di apprendimento necessarie per intraprendere con profitto ulteriori studi con 
un alto grado di autonomia. 
La capacità di apprendimento adeguata agli studi di livello superiore sarà sviluppata mediante 
molteplici strumenti che conducono a una costruzione dinamica e consapevole dei saperi. Ogni 
studente potrà verificare la propria capacità di apprendere ancor prima di iniziare il percorso 
universitario, tramite il test di ingresso. A valle del test, lo studente giudicato in difetto di 
preparazione e di capacità di apprendimento potrà rivedere i suoi metodi di studio e adeguarli alla 
richiesta del Corso di Laurea. Successivamente, la capacità di apprendimento è verificata mediante 
analisi della carriera del singolo studente (anche negli eventuali periodi di mobilità all'estero 
mediante il programma Socrates), attraverso gli esiti delle attività di gruppo (discussione in aula, in 
laboratorio, in campo; elaborati individuali e relazioni di lavoro di gruppo), la valutazione degli 
esami e del tempo intercorso fra la frequenza dell'insegnamento e il superamento dell'esame e 
mediante valutazione delle capacità di auto-apprendimento maturate durante lo svolgimento 
dell'attività di tirocinio e della prova finale. 

1.7 Profili professionali di riferimento 

In base a quanto previsto dal D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 e alle corrispondenze tra classi di laurea 
relative al D.M. 270/04 e classi di laurea relative al D.M. 509/99 individuate nell’allegato 2 al 
D.M. 26 luglio 2007, il laureato in Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio può essere 
ammesso: 
- all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'albo professionale dei Dottori Agronomi e 
Dottori Forestali, agronomi juniores; 
- all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B, settore pianificazione, pianificatore junior 
dell'Albo della professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore. 
Le specifiche attività professionali sono disciplinate dal citato D.P.R. 328/2001 e riguardano, tra 
l'altro, la gestione, pianificazione, valorizzazione, recupero e tutela del territorio rurale, 
dell'ambiente rurale e naturale, del paesaggio, degli ecosistemi agrari e forestali e della 
biodiversità, la progettazione e gestione di elementi dei sistemi agro-zootecnici e forestali anche 
per fini energetici, ambientali e paesaggistici, del verde pubblico e privato, le attività estimative, 
l'assistenza tecnica e di difesa ambientale, le certificazioni di qualità e ambientale, il concorso e la 
collaborazione alle attività di pianificazione, la salvaguardia dei corpi idrici dall’inquinamento, gli 
studi idrologici, l’erosione idrica superficiale, la stabilità e difesa del suolo, la prevenzione dei 
dissesti idrogeologici, la costruzione e la gestione di sistemi informativi per l'analisi e la gestione 
del territorio, l'anali e il monitoraggio e la valutazione territoriale e ambientale, le procedure di 
gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi. 
I laureati provenienti dagli istituti tecnici per geometri, tecnico-agrari e agrotecnici, in base al DPR 
328/2001, hanno inoltre la possibilità, previo superamento del relativo esame, di iscriversi 
rispettivamente ai seguenti albi professionali: 
- Albo dei Geometri laureati; 
- Albo dei Periti agrari laureati; 
- Albo degli Agrotecnici laureati. 
I laureati in Pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio possono inoltre trovare 
occupazione negli uffici centrali e periferici delle pubblica amministrazione (Ministeri e Agenzia 
di servizi), negli enti pubblici (Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Autorità di bacino, 
Enti di bonifica, Agenzie di Sviluppo Locale, Agenzie per la Protezione dell'Ambiente, Enti Parco, 
Enti Gestori di riserve naturali regionali e di siti della Rete Natura 2000, Agenzia Europea per la 
Protezione Ambientale, Commissione Europea), negli enti privati (Studi e società di consulenza), 
nelle fondazioni e associazioni con scopi di tutela della natura e del paesaggio, in associazioni no-
profit operanti nella pianificazione e gestione del territorio e dell'ambiente. 
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Il corso prepara alla professione di (codice ISTAT) 

Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate - (3.1.3.5.0) 

Tecnici del controllo ambientale - (3.1.8.3.1) 
Tecnici agronomi - (3.2.2.1.1) 
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2. REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

2.1 Conoscenze richieste per l’accesso 
Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola 
secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, e 
superare un test di ingresso con cui sono valutate le conoscenze minime di base di 
matematica, fisica, chimica e biologia. 

2.2 Modalità di verifica delle conoscenze richieste per l’accesso 
Non sono previste differenziazioni in funzione del tipo di diploma. Le conoscenze e le 
competenze richieste per l’immatricolazione sono verificate tramite un test di ingresso 
che prevede domande a risposta multipla. Per i dettagli si rimanda la bando di ammissione 
e iscrizione al I anno pubblicato annualmente dall’Ateneo.  

2.3 Modalità di valutazione del profitto scolastico degli ultimi 3 anni 
Per l’attribuzione del punteggio si terrà conto sia dell’esito del test sia del percorso 
scolastico secondo quanto riportato nel bando di ammissione e iscrizione al I anno 
pubblicato annualmente dall’Ateneo. 

2.4 Attività formative propedeutiche alla verifica 
Per la preparazione del test non è necessaria alcuna preparazione specifica oltre a quella 
di norma acquisista nel corso degli studi presso i vari istituti di istruzione superiore. 

2.5 Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di verifica non positiva 
Non previsti.  

2.6 Numero massimo di studenti ammissibili al 1° anno 
150 

2.7 Votazione minima da conseguire per l’ammissione 
Sono ammessi al Corso di Laurea in Pianificazione e Tutela del Territorio e del Paesaggio 
coloro che, avendo indicato come opzione unica o prioritaria il corso in parola, a seguito 
della votazione ottenuta nella prova di accesso si trovino in posizione utile nella 
graduatoria per rientrare all’interno del numero programmato dei posti disponibili per il 
Corso di Laurea, indipendentemente dall’esito del test di accesso. 
Per maggiori dettagli si rimanda al testo del bando di ammissione e iscrizione al I anno 
pubblicato annualmente dall’Ateneo. 

2.8 Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di votazione inferiore alla minima 
Non previsti 

2.9 Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio  
Il riconoscimento totale o parziale, ai fini della prosecuzione degli studi, dei crediti 
acquisiti da uno studente in altra università o in altro Corso di Laurea è deliberato dal 
consiglio del Corso di Laurea che accoglie lo studente, secondo procedure e criteri 
stabiliti nel regolamento didattico di Ateneo. 
I crediti formativi universitari acquisiti possono essere riconosciuti fino a concorrenza dei 
crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall’ordinamento didattico del 
Corso di Laurea, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari. 
Nel caso in cui lo studente provenga da un Corso di Laurea appartenente alla medesima 
classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente 
riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. 
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2.10 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 
Il consiglio di Corso di Laurea può riconoscere come crediti formativi universitari le 
conoscenze e le abilità professionali certificate e coerenti con il percorso formativo, nei 
vincoli imposti dal Regolamento Didattico di Ateneo. 

2.11 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative 
di livello postsecondario realizzate col concorso dell'università 

Il consiglio di Corso di Laurea può riconoscere come crediti formativi universitari le 
conoscenze e le abilità professionali certificate, coerenti con il percorso formativo, 
maturate in attività formative di livello postsecondario, in coerenza con quanto disposto 
dal Regolamento Didattico di Ateneo. 

2.12 Numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi di cui ai punti 2.10 e 2.11 
12  
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3. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
 

3.1 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 2° anno 
24  

3.2 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 3° anno 
60  

3.3 Frazione di credito riservata all’impegno di studio personale 
A ciascun credito formativo è connessa una frazione di orario destinato allo studio 
personale e ad attività formative di tipo individuale da impiegare al fine della 
preparazione per il superamento degli esami di profitto e della prova finale, secondo lo 
schema riportato: 
Attività di didattica frontale (F) 1 CFU = 17 ore di studio autonomo; 
Esercitazione (E) 1 CFU = 11 ore di studio autonomo; 
Laboratorio o attività per la prova finale (L ) = 25 ore di attività autonoma; 
Tirocinio (T) = 25 ore di attività autonoma. 

3.4 Frequenza 
La frequenza ai corsi non è obbligatoria, tuttavia è vivamente consigliata perché facilita il 
percorso di apprendimento e la valutazione di merito dello studente. 

3.5 Modalità di accertamento della frequenza 
Pur non essendo obbligatoria  la frequenza verrà rilevata secondo modalità demandate 
all’autonomia organizzativa dei docenti titolari dei corsi di insegnamento. 

3.6 Tipologia delle forme didattiche adottate 
I corsi di insegnamento possono prevedere più moduli, ognuno dei quali riferibile ad una 
diversa tipologia di attività, cui corrisponde una diversa frazione dell’impegno orario 
complessivo da destinare alle attività assistite dal docente, secondo lo schema di seguito 
riportato: 
(F) lezione frontale = n. 8 ore di lezioni frontali in aula; 
(E) esercitazioni = n. 14 ore di lavoro assistito in aula, in laboratorio, seminari, escursioni. 

3.7 Modalità di verifica della preparazione 
La modalità di verifica della preparazione varia con gli insegnamenti. La verifica può 
essere svolta tramite: 
- esame orale (O); 
- esame scritto (S); 
- stesura di un elaborato tecnico (T); 
- prova grafica (G); 
- prova pratica (P). 

3.8 Regole di presentazione dei piani di studio individuali  
Di norma non è ammessa la presentazione di un piano di studio individuale da parte dello 
studente. Eccezioni sono consentite nel caso di riconoscimento crediti, di cui ai punti 2.10 
e 2.11 e per studenti provenienti da altri Corsi di Laurea, per i quali il Consiglio del Corso 
di Laurea, elabora un piano di studio individuale, che garantisca gli stessi contenuti 
formativi del piano ufficiale di studi. 

3.9 Modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera 
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I crediti correlati alla conoscenza di una lingua straniera dell’U.E. – di norma l’inglese – 
vengono acquisiti a seguito di un test orale e scritto volto ad accertarne la conoscenza di 
base il cui livello minimo richiesto è quello A2 della classificazione CEF (Common 
European Framework). La struttura didattica organizza annualmente un corso di 
preparazione linguistica per il superamento della prova. Per attestare la conoscenza della 
lingua straniera e avere il riconoscimento dei relativi crediti, lo studente può presentare, 
all’atto dell’immatricolazione e, in ogni caso, non oltre il termine fissato per l’iscrizione 
al secondo anno di corso, una certificazione linguistica rilasciata da un ente certificatore 
riconosciuto dall’ateneo; il livello minimo richiesto per il riconoscimento della 
certificazione esterna è il B1 Common European Framework (CEF). 

3.10 Numero di crediti attribuiti alla conoscenza della lingua straniera 
5 

3.11 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 
Non previsti 

3.12 Numero minimo di crediti da acquisire in determinati tempi  
Non previsto 

3.13 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni 
I crediti conseguiti da più di sei anni sono ritenuti pienamente validi nel caso non vi siano 
state modifiche sostanziali dei contenuti degli insegnamenti cui essi si riferiscono. Il 
Consiglio del Corso di Laurea, dovrà esprimersi sulla congruità tra le conoscenze 
acquisite ed i nuovi obiettivi formativi dell’insegnamento, dandone adeguata 
pubblicizzazione sul sito del Dipartimento. 

3.14 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero 

Lo studente può svolgere parte dei propri studi presso università estere o istituzioni 
equiparate con le quali l’Ateneo abbia stipulato programmi di mobilità studentesca e/o 
accordi bilaterali che prevedono il conseguimento di titoli riconosciuti dalle due parti. Lo 
studente è tenuto a presentare preventivamente domanda al Consiglio di Corso di Laurea 
nella quale indica l’Ateneo presso il quale intende recarsi e gli insegnamenti che si 
propone di seguire. Il Consiglio di Corso di Laurea delibera in merito, a meno che non 
esista un apposito accordo bilaterale con l’università ospitante, specificando quali 
insegnamenti sono riconosciuti ed indicando la corrispondenza tra le attività formative 
riconosciute e quelle curriculari del Corso di Laurea ed il numero di crediti formativi 
universitari. La votazione in trentesimi viene effettuata attraverso la scala di conversione 
del programma di mobilità studentesca comunitaria. 
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4. ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

 

4.1 Attività a scelta dello studente 
Lo studente può scegliere liberamente 12 crediti tra tutti gli insegnamenti dell’Ateneo, purché 
giudicati, dal Consiglio di Corso di Laurea, coerenti con il progetto formativo e non sovvraponibili 
con i contenuti culturali già presenti nel piano di studi. 

4.2 Ulteriori conoscenze linguistiche 
Non previste  

4.3 Abilità informatiche e relazionali 
Durante il percorso formativo è previsto che lo studente acquisisca gli elementi di base per la 
comunicazione e la gestione dell’informazione, per l’utilizzo di applicativi CAD e abilità 
relazionali utili per l’inserimento nel mondo del lavoro. 
In dettaglio, il Dipartimento organizza, annualmente, un corso di Informatica e disegno automatico 
(5 CFU), i cui obiettivi e contenuti sono stabiliti dal Consiglio del Corso di Laurea e altre attività 
(1 CFU) ritenute utili per l'inserimento nel mondo del lavoro. 

4.4 Stages e/o tirocini 
Dal momento in cui lo Studente acquisisce il numero di CFU necessario per iscriversi al terzo anno 
(60 CFU) può iniziare un periodo di tirocinio presso una struttura convenzionata, secondo le 
modalità indicate dall’Ateneo. L’effettuazione del tirocinio comporta l’assegnazione di 5 CFU. Il 
tirocinio non dà luogo a voto di profitto. Il conseguimento dei relativi crediti è subordinato alla 
valutazione positiva di una relazione sul lavoro svolto durante il tirocinio, elaborata dallo studente 
e vistata dal tutor aziendale e dal tutor didattico.  

4.5 Periodi di studio all'estero 
Le attività formative seguite all’estero sono considerate dalla commissione in sede di valutazione 
della prova finale, come specificato al punto 4.6, assegnando 0,5 punti in più, per periodi di 
permanenza compresi tra 3 e 6 mesi, e 1 punto in più per periodi superiori. 
4.6 Prova finale 
Per essere ammessi alla prova finale, che comporta l'acquisizione di 6 CFU, lo Studente deve avere 
acquisito i 174 crediti previsti. La prova finale consiste nella preparazione di un elaborato in lingua 
italiana o altra lingua straniera, svolto sotto la supervisione di un relatore, di norma scelto tra i 
docenti del Consiglio di Corso di Laurea.  
La discussione dell’elaborato finale avviene davanti ad una commissione composta da 7 o da 11 
docenti e presieduta dal presidente del Corso di Laurea o da un docente da lui delegato. Il voto 
sulla prova finale, espresso in centodecimi, viene attribuito in base al merito di tesi e al merito 
curriculare complessivo. Il merito di tesi è attribuito dalla commissione considerando 
l’esposizione, la padronanza dell’argomento trattato e le risposte alle eventuali domande. La 
commissione può attribuire un punteggio compreso fra 0 e 8 punti. Il merito curriculare 
complessivo è calcolato aggiungendo alla media ponderata dei voti del curriculum studiorum 
espressa in centodecimi ((media ponderata dei voti x 11)/3)): 
0,2 punti per ogni singola lode;  
0,5 punti per periodi di studi all’estero compresi tra 3 e 6 mesi, o 1 punto per periodi superiori;  
1,5 punti qualora lo studente sia in corso.  
La Commissione, su proposta del Presidente e con votazione unanime, può conferire la lode al 
candidato che abbia ottenuto il massimo dei voti (110/110) dalla somma del punteggio assegnato al 
merito di tesi e del punteggio calcolato per il merito curriculare complessivo. Il merito curriculare 
complessivo non deve però risultare inferiore a 104. 
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Allegato 1 
Coorte di riferimento: A.A. 2013-2014  

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 
 

n. ore 

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

le
zi

o
n

i 

al
tr

e 
at

tiv
ità

 

p
ro

p
ed

eu
tic

ità
 

1 GEO/02 Analisi dei processi geologici e geomorfologici 6 32 28 - 
2 C.I. ANALISI SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO     
 AGR/01 Analisi economica del territorio 6 32 28 - 
 SPS/10 Sociologia dell'ambiente e del territorio 6 32 28 - 
3 AGR/03 Arboricoltura e selvicoltura 8 48 28 - 
4 C.I. BOTANICA E AGRONOMIA AMBIENTALE     
 BIO/03 Botanica ambientale 6 32 28 - 
 AGR/02 Agronomia ambientale ed ecologia 8 48 28 - 
5 C.I. DIFESA FITOSANITARIA     
 AGR/11 Entomologia e parassitologia applicata 6 32 28 - 
 AGR/12 Patologia delle piante ornamentali e forestali 6 32 28 - 
6 AGR/01 Economia ambientale 6 32 28 - 
7 AGR/10 Edilizia sostenibile 6 32 28 - 
8 AGR/01 Estimo 6 32 28 - 
9 ICAR/06 Geomatica 6 32 28 - 
10 AGR/04 Gestione delle aree a verde, parchi e giardini 8 48 28 - 
11 AGR/08 Idraulica ambientale 6 32 28 - 
12 AGR/02 Inerbimenti, tappeti erbosi e tetti verdi 6 32 28 - 
13 AGR/10 Infrastrutture per il territorio 6 32 28 - 
14 AGR/09 Macchine per la gestione delle aree a verde 6 32 28 - 
15 AGR/01 Marketing del territorio 6 32 28 - 
16 MAT/06 Matematica e statistica 6 32 28 - 
17 

C.I. 
METODOLOGIE FISICHE E CHIMICHE PER 
L'AMBIENTE  

   

 FIS/07 Fisica applicata all'ambiente 6 32 28 - 
 AGR/13 Principi di chimica e agrochimica 8 48 28 - 

18 M-GGR/01 Natura ed evoluzione del territorio 6 32 28 - 
19 AGR/10 Pianificazione del paesaggio 6 32 28 - 
20 ICAR/20 Pianificazione territoriale 6 32 28 - 
21 AGR/01 Procedure ambientali 6 32 28 - 
22 AGR/10 Recupero e riuso dell'architettura rurale 6 32 28 - 
23 AGR/17 Sistemi zootecnici eco-sostenibili 6 32 28 - 
24 AGR/09 Tecnologie per il territorio e le energie sostenibili 6 32 28 - 
25 C.I. TUTELA E GESTIONE DELLE ACQUE    - 
 AGR/08 Idrologia e gestione delle risorse idriche 6 32 28 - 
 ICAR/03 Ingegneria sanitaria ambientale 6 32 28 - 

26 AGR/08 Tutela e riassetto idraulico del territorio agro-forestale 8 48 28 - 
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Allegato 2 
Coorte di riferimento: A.A. 2013-2014  
 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 
 

CURRICULUM "Pianificazione del paesaggio" 

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

fo
rm

a 
d

id
at

tic
a 

 

ve
ri

fic
a 

d
el

la
 

p
re

p
ar

az
io

en
e 

fr
eq

u
en

za
 

1° anno - 1° periodo 

1  Colloquio di Lingua inglese 5 F/E O no 
2 AGR/01 Economia ambientale 6 F/E O no 
3 MAT/06 Matematica e statistica 6 F/E O/S no 
4 

C.I. 
METODOLOGIE FISICHE E CHIMICHE PER 
L'AMBIENTE  

 
 

 

 FIS/07 Fisica applicata all'ambiente 6 F/E O/S no 
 AGR/13 Principi di chimica e agrochimica 8 F/E O/S no 

1° anno - 2° periodo 

1 
C.I. 

ANALISI SOCIO-ECONOMICA DEL 
TERRITORIO  

 
  

 AGR/01 Analisi economica del territorio 6 F/E O no 
 SPS/10 Sociologia dell'ambiente e del territorio 6 F/E O no 
2 C.I. BOTANICA E AGRONOMIA AMBIENTALE     
 AGR/02 Agronomia ambientale ed ecologia 8 F/E O/S no 
 BIO/03 Botanica ambientale 6 F/E O no 
3 M-GGR/01 Natura ed evoluzione del territorio 6 F/E O no 

2° anno - 1° periodo 

1 AGR/01 Estimo 6 F/E O no 
2 ICAR/06 Geomatica 6 F/E O/P no 
3  Informatica e disegno automatico 5 F/E O/P no 
4 AGR/10 Infrastrutture per il territorio 6 F/E O/T no 
5 ICAR/20 Pianificazione territoriale 6 F/E O/T no 

2° anno - 2° periodo 

1 AGR/03 Arboricoltura e selvicoltura 8 F/E O no 
2 AGR/08 Idraulica ambientale 6 F/E O/S no 
3 AGR/02 Inerbimenti, tappeti erbosi e tetti verdi 6 F/E O no 
4 AGR/17 Sistemi zootecnici eco-sostenibili 6 F/E O no 

3° anno - 1° periodo 

1 AGR/10 Edilizia sostenibile 6 F/E O no 
2 AGR/09 Macchine per la gestione delle aree a verde 6 F/E O/S no 
3 AGR/10 Pianificazione del paesaggio 6 F/E O/T no 
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3° anno - 2° periodo 

1 C.I. DIFESA FITOSANITARIA     
 AGR/11 Entomologia e parassitologia applicata 6 F/E O no 
 AGR/12 Patologia delle piante ornamentali e forestali 6 F/E O/T no 
2 AGR/04 Gestione delle aree a verde, parchi e giardini 8 F/E O/T no 

 
 
 
 

CURRICULUM "Tutela e valorizzazione del territorio" 

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

fo
rm

a 
d

id
at

tic
a 

 

ve
ri

fic
a 

d
el

la
 

p
re

p
ar

az
io

en
e 

fr
eq

u
en

za
 

1° anno - 1° periodo 

1  Colloquio di Lingua inglese 5 F/E O no 
2 AGR/01 Economia ambientale 6 F/E O no 
3 MAT/06 Matematica e statistica 6 F/E O/S no 
4 

C.I. 
METODOLOGIE FISICHE E CHIMICHE PER 
L'AMBIENTE  

 
 

 

 FIS/07 Fisica applicata all'ambiente 6 F/E O/S no 
 AGR/13 Principi di chimica e agrochimica 8 F/E O/S no 

1° anno - 2° periodo 

1 
C.I. 

ANALISI SOCIO-ECONOMICA DEL 
TERRITORIO  

 
 

 

 AGR/01 Analisi economica del territorio 6 F/E O no 
 SPS/10 Sociologia dell'ambiente e del territorio 6 F/E O no 
2 C.I. BOTANICA E AGRONOMIA AMBIENTALE     
 AGR/02 Agronomia ambientale ed ecologia 8 F/E O/S no 
 BIO/03 Botanica ambientale 6 F/E O no 
3 M-GGR/01 Natura ed evoluzione del territorio 6 F/E O no 

2° anno - 1° periodo 

1 AGR/01 Estimo 6 F/E O no 
2 ICAR/06 Geomatica 6 F/E O/P no 
3  Informatica e disegno automatico 5 F/E O/P no 
4 AGR/10 Infrastrutture per il territorio 6 F/E O/T no 
5 ICAR/20 Pianificazione territoriale 6 F/E O/T no 

2° anno - 2° periodo 

1 GEO/02 Analisi dei processi geologici e geomorfologici 6 F/E O no 
2 AGR/03 Arboricoltura e selvicoltura 8 F/E O no 
3 AGR/08 Idraulica ambientale 6 F/E O/S no 
4 AGR/09 Tecnologie per il territorio e le energie sostenibili 6 F/E O no 

3° anno - 1° periodo 

1 AGR/01 Marketing del territorio 6 F/E O no 
2 AGR/01 Procedure ambientali 6 F/E O no 
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3 AGR/10 Recupero e riuso dell'architettura rurale 6 F/E O/S no 

3° anno - 2° periodo 

1 C.I. TUTELA E GESTIONE DELLE ACQUE     
 AGR/08 Idrologia e gestione delle risorse idriche 6 F/E O/S no 
 ICAR/03 Ingegneria sanitaria ambientale 6 F/E O/S no 
2 

AGR/08 
Tutela e riassetto idraulico del territorio agro-
forestale 8 

F/E O/S no 
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Allegato 3 
 
Obiettivi e contenuti delle discipline  
 
 
Corso monodisciplinare di: Economia ambientale (6 CFU) SSD: AGR/01 
 
Obiettivi : Fornire le conoscenze di base per la comprensione e l’analisi delle relazioni tra sistema 
economico e risorse ambientali 
Contenuti: Principi di economia generale; L’ambiente e il sistema economico; Le esternalità 
ambientali; Gli strumenti di regolamentazione delle esternalità negative; Le politiche ambientali 
internazionali, comunitarie e nazionali; Criteri di utilizzo delle risorse rinnovabili e non rinnovabili;  
Economia e politica dei cambiamenti climatici; Principi e modelli di organizzazione del territorio. 
 
 
Corso monodisciplinare di: Matematica e statistica (6 CFU) SSD: MAT/06 
 
Obiettivi : Fornire i concetti e gli strumenti basilari dell’algebra, della geometria analitica, 
dell’analisi matematica e della statistica 
Contenuti: Algebra lineare: Matrici. Sistemi di equazioni lineari. Geometria analitica: Coordinate 
cartesiane. La retta. Parallelismo ed ortogonalità di due rette. Circonferenze. Coniche. Analisi 
matematica: Le funzioni. Limiti. Derivate. Integrali ed integrazioni. Statistica e Probabilità: Nozioni 
di probabilità e distribuzioni, indici statistici di posizione e di variabilità. 
 
 
Corso integrato di: Metodologie fisiche e chimiche per l’ambiente (14 CFU) 

 
- Modulo di Fisica applicata all’ambiente (6 CFU) SSD: FIS/07 
Obiettivi:  Fornire gli strumenti e le conoscenze di base relative alla fisica applicata allo studio dei 
processi ambientali 
Contenuti: metodologie fisiche (teoriche e sperimentali) necessarie alla descrizione e alla 
comprensione della materia vivente nel contesto ambientale; controllo e rivelazione di fenomeni 
fisici; modellistica ambientale. 
 
- Modulo di Principi di chimica e agrochimica (8 CFU) SSD: AGR/13 
Obiettivi : Dare le nozioni di base di chimica necessarie per approfondire le conoscenze riguardanti 
il sistema suolo-pianta, soprattutto nelle aree a rischio e marginali. 
Contenuti: Principi di chimica: le sostanze elementari; equilibri in soluzione; pH; soluzioni 
tampone. legami chimici; numeri di ossidazione; reazioni di ossido-riduzione; principali gruppi 
funzionali dei composti organici. Agrochimica: caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche dei 
suoli; metabolismo primario delle piante; il ciclo dei principali nutrienti nel sistema suolo-pianta. 
 
Corso integrato di: Analisi socio-economica del territorio  (12 CFU) 

 
- Modulo di Analisi economica del territorio (6 CFU) SSD: AGR/01 
Obiettivi:  Fornire le conoscenze essenziali sui principi e sui modelli di organizzazione economica 
del territorio e sui principali indicatori economici, strutturali, infrastrutturali, ambientali e culturali 
che intervengono nell'attività di pianificazione del territorio. 
Contenuti: Lo spazio e le teorie economiche: i modelli della regione omogenea e nodale; i modelli 
di network. Principi di agglomerazione, competizione spaziale, interazione spaziale, gerarchia, e 
competitività territoriale. Fonti statistiche. Classificazioni delle attività economiche. Caratteri 
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strutturali dei sistemi economici locali. Analisi delle localizzazioni delle attività produttive ed 
insediative. Indicatori economici: coefficienti di specializzazione e localizzazione delle attività 
produttive; misure del capitale materiale e della capacità produttiva; misure dei consumi; mercato 
del lavoro; Elementi di analisi shift share, cluster analysis e social network analysis. 
 
- Modulo di Sociologia dell’ambiente e del territorio (6 CFU) SSD: SPS/10 
Obiettivi : Far acquisire una conoscenza critica delle principali teorie e delle questioni inerenti la 
sociologia del territorio e il dibattito contemporaneo ad esse inerente con particolare riferimento alle 
metodologie di individuazione e rilevazione empirica.  
Contenuti: Definizione di territorio; evoluzione del dibattito e delle questioni urbane e territoriali 
contemporanee; sociologia dello spazio; evoluzione del fenomeno urbano e periurbano e 
trasformazioni contemporanee; economia e società urbane e rurali; i conflitti e il loro governo; le 
politiche territoriali e urbane; il territorio e l'ambiente. 
 
 
Corso integrato di: Botanica e agronomia ambientale (14 CFU) 

 
- Modulo di Agronomia ambientale ed ecologia (8 CFU) SSD: AGR/02 
Obiettivi:  Il Corso ha lo scopo di far conoscere la struttura e il funzionamento degli ecosistemi 
naturali e degli agro ecosistemi e di studiare le tecniche agronomiche che regolano i rapporti tra   
produzione vegetale agraria ed ambiente ai fini della  pianificazione agronomica dell’uso agricolo 
del territorio e della conservazione dell’agroecosistema. 
Contenuti: L’ecosistema: definizione e struttura. Biocenosi: biodiversità. Biotopo:  litosfera, 
atmosfera (fattori ed elementi del clima), idrosfera. Funzioni dell’ecosistema: produzione, consumo, 
decomposizione (catene e reti alimentari). Il flusso dell’energia. Il ciclo della materia:  cicli 
biogeochimici (acqua, carbonio, azoto e fosforo). L’agroecosistema: definizione e struttura; i fattori 
della produzione vegetale agraria. Il terreno agrario e le sue caratteristiche: origine, stratigrafia 
(erosione) grana, struttura, caratteristiche chimiche e biologiche. Condizioni  di abitabilità del 
terreno agrario e tecniche di gestione: massa (lotta alle piante infestanti); capacità per l’acqua e 
l’aria (lavorazioni, sostanza organica); anomalie per eccesso o difetto d’acqua (regimazione delle 
acque, irrigazione ed aridocoltura); squilibri di reazione (correttivi), salinizzazione. Condizioni di 
nutrizione del terreno agrario e tecniche di gestione: elementi nutritivi, concimi e tecnica di 
concimazione; concimazione e qualità dei prodotti; impatto ambientale della concimazione azotata. 
Codice di buona pratica agricola. Avvicendamento colturale e suo significato ambientale. 
Valutazione delle terre e pianificazione del territorio:  metodi di classificazione territoriale. 
 
- Modulo di Botanica ambientale (6 CFU) SSD: BIO/03 
Obiettivi : Pervenire alla conoscenza della sistematica del regno vegetale, della morfologia, biologia 
ed ecologia delle piante superiori, e dei fattori ambientali che regolano la distribuzione delle piante, 
le formazioni vegetali della terra e le associazioni vegetali del paesaggio mediterraneo. 
Contenuti: Organismi autotrofi ed eterotrofi. La cellula vegetale. Struttura e morfologia di 
Gimnosperme e Angiosperme. Indici bioclimatici e classificazioni fitoclimatiche. Ecomorfologia. 
Forme biologiche. Distribuzione geografica delle specie vegetali. Fitocenosi. Rilevamento della 
vegetazione. 
 
 
Corso monodisciplinare di: Natura ed evoluzione del territorio  (6 CFU) SSD: M-GGR/01 
 
Obiettivi : Far acquisire la conoscenza sulle dinamiche evolutive del territorio e del paesaggio. 
Contenuti: Definizione ed evoluzione del concetto di paesaggio geografico. Modalità di 
conoscenza e di analisi del paesaggio e dell’ambiente. La tutela dell’ambiente. Il territorio come 
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sistema prodotto; analisi delle sue componenti, della sua evoluzione e dei suoi processi principali; il 
problema della pianificazione e la sua evoluzione paradigmatica; l’ottica geografica della 
pianificazione; ruolo del territorio nella produzione di sostenibilità, modello di sviluppo sostenibile. 
 
 
Corso monodisciplinare di: Estimo (6 CFU) SSD: AGR/01 
 
Obiettivi : Fornire i principi e gli strumenti operativi per la valutazione economica dei beni. 
Contenuti: Elementi di matematica finanziaria e di econometria. Teorie del valore. Il metodo di 
stima dei beni economici. I modelli di stima. La stima dei diritti reali. La stima nelle espropriazioni 
per pubblica utilità. Elementi di estimo forestale. Elementi di Catasto Terreni. Codici di 
valutazione. La perizia estimativa. Risoluzioni di casi estimativi notevoli. 
 
 
Corso monodisciplinare di: Geomatica (6 CFU) SSD: ICAR/06 
 
Obiettivi : Fornire le conoscenze di base di topografia generale, cartografia e telerilevamento 
finalizzati al rilievo ed alla rappresentazione analitica e grafica del territorio, applicando moderni 
strumenti di rilievo e di analisi. 
Contenuti: Geodesia e topografia. Gli strumenti topografici e il GPS. Sistemi e metodi di rilievo 
topografico. La cartografia tecnica e la cartografia tematica. Elementi di disegno computerizzato per 
le rappresentazioni cartografiche. Elementi di cartografia numerica. Introduzione al telerilevamento 
e al GIS per la gestione delle risorse agricole e ambientali. 
 
 
Corso monodisciplinare di: Infrastrutture per il te rritorio  (6 CFU) SSD: AGR/10 
 
Obiettivi : Offrire agli studenti gli strumenti per progettare assetti infrastrutturali sostenibili, usando 
le metodologie e le tecniche più attuali e consolidate in materia, con l´obiettivo di formarli per 
intervenire nelle attività di gestione del territorio. 
Contenuti: Le reti infrastrutturali quali elementi di connessione per la valorizzazione delle risorse 
territoriali. Infrastrutture lineari di trasporto. Elementi di progettazione della viabilità a supporto 
delle attività agro-forestali e di greenways come strumento di valorizzazione delle filiere agricole e 
delle risorse ambientali. La Road Ecology per la progettazione ecologica delle infrastrutture di 
trasporto. 
 
 
Corso monodisciplinare di: Pianificazione territoriale (6 CFU) SSD: ICAR/20 
 
Obiettivi : Offrire agli studenti gli strumenti per valutare gli elementi che costituiscono il sistema 
territoriale, usando le metodologie e le tecniche più attuali e consolidate in materia, con l’obiettivo 
di formarli per intervenire nelle attività di pianificazione, nell’ambito degli indirizzi di governo del 
territorio. 
Contenuti: Principali norme e linee guida. Fonti informative per la conoscenza e l’analisi del 
territorio. Modelli di pianificazione ecologica. Modello della Land-Use Planning della FAO (1993). 
Esperienze di pianificazione sostenibile del territorio. Tecniche e strumenti per la pianificazione 
partecipata. Land Capability, Land Use Evaluation. Analisi di scenario. Uso dei GIS. Tecniche di 
analisi temporale. Modelli di analisi multicriteri. Uso degli indicatori a supporto della pianificazione 
sostenibile ed il monitoraggio nella pianificazione: il modello DPSIR. 
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Corso monodisciplinare di: Arboricoltura e selvicoltura (8 CFU) SSD: AGR/03 
 
Obiettivi : Fornire allo studente le nozioni necessarie per avere una visione generale di come è 
strutturata e di come interagisce con l’ambiente una pianta arborea, unitamente a tutte le 
informazioni utili per la gestione di un impianto arboreo e forestale. 
Contenuti: Morfologia e fisiologia di una pianta arborea: sistema radicale, organi epigei, attività 
vegetativa e riproduttiva. Metodi di propagazione gamica ed agamica. Relazioni tra albero ed 
ambiente. Impianto dell’arboreto. Principali interventi colturali finalizzati alla gestione del terreno e 
della chioma. Mezzi e sistemi selvicolturali. Analisi e descrizione dei principali parametri del 
bosco. Forme di governo e tipo di trattamento. 
 
 
Corso monodisciplinare di: Idraulica ambientale (6 CFU) SSD: AGR/08 
 
Obiettivi : Far acquisire conoscenze sulle proprietà fondamentali dei liquidi, sulle leggi che 
regolano il moto dell'acqua, nonché specifiche competenze nella progettazione di infrastrutture ed 
impianti idraulici. 
Contenuti: Leggi fondamentali idrostatica; Leggi fondamentali idrodinamica; equazione di 
Bernoulli; lunghe condotte; dimensionamento e verifica di canali a pelo libero; foronomia; 
dimensionamento e verifica di condotte a gravità e con sollevamento; acque sotterranee: falde 
artesiane e freatiche. 
 
 
Corso monodisciplinare di: Inerbimenti, tappeti erbosi e tetti verdi (6 CFU) SSD: AGR/02 
 
Obiettivi : Far acquisire le conoscenze di base per la realizzazione e gestione dei tappeti erbosi, con 
particolare riferimento a quelli di tipo ornamentale e ricreazionale, nonché la realizzazione di 
inerbimenti tecnici. 
Contenuti: Caratteristiche morfologiche e adattabilità ambientale delle specie da tappeto erboso; 
realizzazione del tappeto erboso; -gestione e difesa del tappeto erboso; produzione e posa del prato 
in rotoli; gli inerbimenti: tipologia, tecniche di realizzazione e gestione; gli inerbimenti degli 
ambienti manomessi (cave, discariche ecc.); gli inerbimenti negli agroecositemi (arboreti, vigneti, 
fasce tampone); i prati fioriti, tipologie e modalità di gestione. 
 
 
Corso monodisciplinare di: Sistemi zootecnici eco-sostenibili (6 CFU) SSD: AGR/17 
 
Obiettivi : Fornire le conoscenze per la comprensione delle relazioni tra i sistemi di produzione 
animale, l’ambiente ed il territorio 
Contenuti: Sistemi di allevamento animale secondo la FAO. L’allevamento animale come fonte di 
protezione e/o di degrado del territorio. Gestione del pascolamento. L’allevamento animale e 
l’inquinamento ambientale. Cenni sul Life Cycle Assessment (LCA). Esempi di applicazione del 
GIS. Indicatori di sostenibilità nei sistemi di produzione animale. Sistemi di produzione biologica. 
 
 
Corso monodisciplinare di: Edilizia sostenibile (6 CFU) SSD: AGR/10 
 
Obiettivi : Fornire competenze sui metodi e sulle tecniche per trasferire le conoscenze del territorio 
e dell’ambiente rurale all’interno del processo progettuale edilizio. Fornire competenze sulle 
soluzioni funzionali, costruttive e tecnologiche eco-compatibili ed efficienti dal punto di vista 
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energetico per la progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione delle case per 
l’abitazione rurale, delle costruzioni agricole di esercizio e degli edifici agroindustriali. 
Contenuti: Concetti e normative di riferimento sull’edilizia sostenibile e sul risparmio energetico; 
Il contesto fisico e il microclima; I caratteri ambientali dell’architettura rurale tradizionale; Criteri 
per l’integrazione degli edifici con il paesaggio costruito e il paesaggio naturale; L’approccio al 
progetto edilizio; I componenti dell’organismo edilizio; I materiali da costruzione per l’edilizia 
sostenibile; Durabilità e manutenibilità dei materiali edili; Decostruibilità dell’organismo edilizio; 
Prestazioni energetiche dei componenti dell’involucro edilizio; Il comfort termico nell’edilizia 
rurale abitativa e negli edifici agroindustriali; Soluzioni passive per il controllo del microclima 
all’interno degli edifici; Il bilancio energetico dell’edificio; La certificazione energetica degli 
edifici; Gli impianti solari termici; Gli impianti fotovoltaici; Sistemi e impianti per il risparmio 
idrico. 
 
 
Corso monodisciplinare di: Macchine per la gestione delle aree a verde (6 CFU) SSD: AGR/09 
 
Obiettivi : Impartire nozioni di meccanica orientate alla comprensione dei contenuti della materia, 
fornire conoscenza e criteri di scelta delle macchine per la sistemazione e la cura degli spazi a verde 
generati da azioni antropiche e più in generale per la tutela e il ripristino ambientale. 
Contenuti: Si tratteranno elementi di meccanica applicata, le macchine di base e quelle per la 
gestione del verde ornamentale, sportivo, e ricreativo, per il ripristino degli ambienti alterati in 
seguito ad opere (cave, strade), includendo le corrette tecniche di impiego e di intervento e limitati 
cenni alla produzioni di energia. 
 
 
Corso monodisciplinare di: Pianificazione del paesaggio (6 CFU) SSD: AGR/10 
 
Obiettivi : Offrire agli studenti gli strumenti per analizzare e pianificare i sistemi paesaggistici, con 
particolare riguardo a quelli relativi all’ambiente rurale, usando le metodologie e le tecniche più 
attuali e consolidate in materia, con l’obiettivo di formarli alla comprensione del valore delle risorse 
presenti, a sostegno delle azioni di pianificazione degli Enti territoriali. 
Contenuti: Cenni storici e definizioni. Principali norme e linee guida. Fonti informative per la 
conoscenza e l’analisi del Paesaggio. Indirizzi metodologici. Indicatori. Analisi di idoneità. 
Pianificazione ai vari livelli. Strumenti di pianificazione per il paesaggio. Parchi: suburbani, 
agricoli, culturali, lineari. Greenways e corridoi ecologici. Aree protette. Riqualificazione del 
territorio. Qualità del paesaggio rurale. 
 
 
Corso integrato di: Difesa fitosanitaria (12 CFU) 

 
- Modulo di Entomologia e parassitologia applicata (6 CFU) SSD: AGR/11 
Obiettivi:  Fornire le conoscenze su morfologia, biologia, sistematica ed ecologia dei principali 
gruppi di animali dannosi alle piante e le capacità di riconoscere i principali gruppi di organismi 
animali infestanti, valutarne la dannosità e impiegare idonei mezzi di lotta contro le loro 
popolazioni. Fornire altresì le conoscenze di base sulle cause di malattie di origine biotica e abiotica 
delle piante utilizzate per fini ornamentali, paesaggistico, e nelle aree a verde. Lo studente dovrà 
acquisire, inoltre, abilità diagnostiche ed una conoscenza di base dei criteri per una corretta gestione 
delle diverse strategie di lotta in ambienti naturali e antropizzati. 
Contenuti: Elementi di biologia ed ecologia animale. Elementi di parassitologia. Criteri di 
controllo con metodi ecocompatibili degli organismi animali infestanti. La fauna nelle aree a verde 
e nei parchi. Morfologia, bio-ecologia, interesse fitosanitario e mezzi specifici di controllo degli 
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insetti dannosi alle piante del verde urbano, nonché di quelli pullulanti in habitat naturali e 
antropizzati. 

 
- Modulo di Patologia delle piante ornamentali e forestali (6 CFU) SSD: AGR/12 
Obiettivi : Fornire le conoscenze di base sulle cause di malattie di origine biotica e abiotica delle 
piante utilizzate per fini ornamentali, paesaggistico, e nelle aree a verde. Lo studente dovrà 
acquisire, inoltre, abilità diagnostiche ed una conoscenza di base dei criteri per una corretta gestione 
delle diverse strategie di lotta in ambienti naturali e antropizzati. 
Contenuti: Generalità sugli agenti di malattie delle piante e le loro interazioni con le piante in 
relazione all’ambiente. Principali malattie delle piante ornamentali e della macchia mediterranea. 
Mezzi diagnostici. Metodi e mezzi di lotta nei diversi ambiti territoriali. Le esercitazioni avranno 
come oggetto: accertamenti diagnostici su campioni fitopatologici basati sull’analisi dei sintomi o 
analisi di laboratorio. Consultazione di banche dati, testi e riviste specializzate. Navigazione su siti 
internet di interesse fitopatologico. 
 
 
Corso monodisciplinare di: Gestione delle aree a verde, parchi e giardini (8 CFU) SSD: 
AGR/04 
 
Obiettivi : Fornire gli strumenti biologici e tecnici per gestire in maniera consapevole le tecniche e 
gli strumenti della progettazione, impianto e manutenzione degli spazi a verde in ambiente 
mediterraneo, anche al fine di individuare soluzioni sostenibili sotto il profilo ambientale. 
Contenuti: Profilo storico, criteri di classificazione e lineamenti tecnico-funzionali delle tipologie 
più rappresentative di spazi a verde. Analisi degli aspetti biologici e tecnici sottesi dalla 
realizzazione di aree a verde (studi preliminari, scelta della specie, caratteristiche dei principali 
gruppi di piante, individuazione e disposizione delle componenti vegetali, sistemazione e 
preparazione dell'area, impianto, manutenzione e gestione del verde). 
 
 
Corso monodisciplinare di: Analisi dei processi geologici e geomorfologici (6 CFU) SSD: 
GEO/02 
 
Obiettivi:  Definizione dei principi e dei metodi della Geologia e della Geomorfologia.  
Contenuti: Nozioni e concetti di base. Studio dei fattori geologici e della loro evoluzione. 
Introduzione allo studio dei processi geomorfologici. 
 
 
Corso monodisciplinare di: Tecnologie per il territorio e le energie sostenibili  (6 CFU) SSD: 
AGR/09 
 
Obiettivi : Fornire i criteri di scelta delle macchine per la gestione sostenibile degli agro-ecosistemi, per la 
tutela del territorio e la gestione del verde. Fornire gli elementi conoscitivi di base per comprendere la 
struttura e il funzionamento degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Acquisire 
competenze utili per la formulazione di appropriati criteri di scelta. 
Contenuti: Elementi di fisica e meccanica. Macchine motrici ed operatrici per la gestione degli agro-
ecosistemi, del territorio e degli spazi a verde. Elementi di agricoltura di precisione. Fonti energetiche 
rinnovabili. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Dimensionamento degli impianti e 
criteri di scelta. 
 
 
Corso monodisciplinare di: Marketing del territorio  (6 CFU) SSD: AGR/01 
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Obiettivi : Trasferire le conoscenze sugli strumenti della politica e del marketing per prmuovere 
strategie di sviluppo economico endogeno del territorio. 
Contenuti: Elementi di geografia economica. Analisi SWOT, analisi di benchmark e competizione 
territoriale. Analisi dei sistemi locali e delle loro modalità di sviluppo. La politica di comunicazione 
del territorio. La politica di attrazione degli investimenti. La politica di prodotto. La politica di 
prezzo. La politica di vendita e di assistenza all’investimento. Le soluzioni organizzative. La 
programmazione negoziata. Il marketing territoriale tra economia e politica. La funzione del 
marketing nella strategia di sviluppo economico del territorio. Aspetti e problemi applicativi del 
marketing territoriale. Elaborazione delle strategie e delle politiche operative di marketing 
territoriale. Interventi sulle componenti tangibili e intangibili del territorio. 
 
 
Corso monodisciplinare di: Procedure ambientali (6 CFU) SSD: AGR/01 
 
Obiettivi : Far aquisire le conoscenze sulle pricipali procedure di valutazione ambientale. 
Contenuti: Il quadro legislativo; aspetti procedurali e metodologici; la valutazione d’impatto 
ambientale (VIA); la valutazione ambientale strategica (VAS); la valutazione d’incidenza (VI); 
l’autorizzazione integrata ambientale (AIA); altre tipologie di valutazioni e analisi ambientali. 
 
 
Corso monodisciplinare di: Recupero e riuso dell’architettura rurale  (6 CFU) SSD: AGR/10 
 
Obiettivi : Fornire le conoscenze necessarie per la scelta di interventi di recupero e riuso degli 
edifici rurali appropriati in relazione alle loro caratteristiche morfologiche e tecnicocostruttive e alla 
loro suscettività al riuso. 
Contenuti: Definizioni e nozioni di base. Normative di riferimento. Principali elementi che 
costituiscono un organismo edilizio. Principali tipologie dell’architettura rurale tradizionale 
siciliana. Metodi per il rilievo geometrico degli edifici. Rappresentazione grafica e sistemi CAD. 
Principali interventi di recupero degli elementi di fabbrica dissestati e/o degradati. Cenni sui metodi 
di valutazione dell’edilizia rurale tradizionale. 
 
 
Corso integrato di: Tutela e gestione delle acque (12 CFU) 

 
- Modulo di Idrologia e gestione delle risorse idriche (6 CFU) SSD: AGR/08 
Obiettivi:  Far acquisire conoscenze sull’idrologia superficiale, idrologia del suolo e metodi per la 
gestione delle risorse idriche. 
Contenuti: Il ciclo idrologico. Il bilancio idrologico: precipitazioni, deflussi, infiltrazione, 
evapotraspirazione. Valutazione dei deflussi. Stima delle portate di piena. Strumenti di misura delle 
precipitazioni, deflussi e evapotraspirazione. Uso del telerilevamento per la stima di variabili 
idrologiche. Stima dei parametrici idrologici del suolo. Valutazione dei fabbisogni idrcici. Gestione 
delle risorse idriche: modelli di ottimizzazione, gestione di serbatoi, strumenti e metodi per il 
risparmio idrico in agricoltura. 
 
- Modulo di Ingegneria sanitaria-ambientale (6 CFU) SSD: ICAR/03 
Obiettivi : Far acquisire conoscenze sui sistemi di depurazione delle acque e smaltimento dei rifiuti. 
Contenuti: Il trattamento delle acque di approvvigionamento per uso potabile. Caratteristiche delle 
acque di approvvigionamento. Requisiti legislativi delle acque potabili. Origine delle acque reflue. 
Tipologie di raccolta delle acque reflue. Caratteristiche quantitative e qualitative delle acque reflue 
di origine urbana e agro-industriale. Normativa per lo scarico e l’utilizzazione delle acque reflue. I 
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metodi di trattamento delle acque reflue: sistemi a biomassa adesa e a biomassa sospesa. Sistemi per 
il trattamento terziario. Caratteristiche dei rifiuti. Raccolta differenziata. Compostaggio. Cenni sugli 
impianti di selezione secco-umido e di termovalorizzazione. 
 
 
Corso monodisciplinare di: Tutela e riassetto idraulico del territorio agro-forestale (8 CFU) 
SSD: AGR/08 
 
Obiettivi : Far acquisire conoscenze sulle tematiche di tutela del territorio e di prevenzione dai 
fenomeni di erosione e inquinamento. Lo studente acquisirà conoscenze circa l’erosione idrica 
superficiale, il trasporto di sedimenti, la morfologia dei corsi d’acqua. 
Contenuti: Concetti introduttivi. La pianificazione delle acque e dei bacini idrografici. La tutela 
della qualità delle acque dall'inquinamento. Piani di Tutela delle Acque, Piani di Gestione dei 
Distretti Idrografici, Piani di Assetto idrogeologico. Analisi dei processi di erosione: Principi 
generali sui fenomeni di erosione del suolo ed effetti connessi. Fattori che influenzano l’erosione 
idrica e la resa solida di un bacino: aggressività della precipitazione, erodibilità del suolo, 
morfologia superficiale del suolo, vegetazione. Trasporto solido. Modelli di stima di erosione e 
produzione di sedimenti. Morfologia fluviale: Concetti di base della morfologia fluviale. 
Caratterizzazione e classificazione morfologica dei corsi d’acqua. Criteri di classificazione dei 
sistemi fluviali: parametri geometrici, idraulici e sedimentologici. Indici ed indicatori di naturalità, 
di stato delle ripe e di funzionalità fluviale: I.F.F. e Indice Biotico Esteso. Indice di qualità 
idromorfologica (IDRAIM-IQM). 
 

 


