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1. DATI GENERALI  

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

1.2 Classe 
LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio 

1.3 Sede didattica 
Catania 

1.4 Particolari norme organizzative 
Non previste 

1.5 Obiettivi formativi specifici 
Il Corso di Laurea Magistrale in Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio si propone la 
formazione di una figura professionale di elevato livello in grado di: 
a) conoscere gli strumenti per la comprensione delle interazioni dinamiche tra le sfere dell'ambiente 

(aria, acqua, suolo), lo studio delle fonti, delle principali reazioni e dei metodi per la rimozione degli 
inquinanti e la conoscenza delle tecniche analitiche più comuni per il monitoraggio delle specie 
chimiche presenti nell'ambiente; 

b) conoscere il funzionamento e le tipologie delle tecniche di depurazione naturale (fitodepurazione, 
lagunaggio, serbatoi di accumulo) delle acque reflue domestiche, agricole e industriali e le modalità 
per il loro riuso a fini plurimi; 

c) conoscere le metodologie di conservazione in situ ed ex situ delle piante, delle specie e comunità 
vegetali minacciate di estinzione; 

d) conoscere e sapere gestire le specie e i sistemi arborei idonei a svolgere sia la funzione di protezione 
delle aree a rischio di dissesto, che le funzioni ornamentali e paesaggistiche tipiche dell'ambiente 
mediterraneo e dei paesaggi agrari storici; 

e) conoscere le metodologie e sapere utilizzare gli strumenti informatici e i principali software GIS per 
produrre, gestire e analizzare dati spaziali georeferenziati, nonché le metodologie e tecnologie per il 
telerilevamento delle informazioni qualitative e quantitative sull'ambiente; 

f) conoscere i metodi e gli strumenti per l'individuazione e la misura quali-quantitativa delle basi 
ecologiche del paesaggio; 

g) conoscere le metodologie per analizzare e valutare il paesaggio al fine di pianificarne la 
trasformazione, tenendo conto dei fattori percettivi, culturali e ambientali; 

h) conoscere le tecniche architettoniche necessarie per intervenire nella progettazione e costruzione di 
nuovi paesaggi o nella riqualificazione di quelli degradati; 

i) conoscere gli strumenti biologici e tecnici necessari per intervenire nella ricomposizione e nella 
riqualificazione degli spazi a verde e nella progettazione del paesaggio, dalla scelta della specie 
all'individuazione delle tecniche di impianto e manutenzione più idonee; 
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j) conoscere le specie di insetti e di altri artropodi di interesse fitosanitario nelle aree a verde, nei parchi 
e negli ambienti naturali al fine di saper gestire le loro popolazioni e intervenire con le più idonee 
strategie di controllo; 

k) conoscere gli strumenti e le soluzioni pratico-applicative per progettare interventi di difesa delle 
piante e di risanamento ambientale nel rispetto della normativa fitosanitaria, degli operatori e dei 
cittadini; 

l) conoscere e sapere applicare gli strumenti metodologici e i protocolli operativi per la valutazione 
economica delle risorse ambientali, degli ecosistemi naturali e del paesaggio, a supporto sia delle 
analisi-costi benefici che delle azioni risarcitorie in ambito giudiziario per la quantificazione del 
danno ambientale; 

m) conoscere i fattori di pericolosità connessi ai principali processi geologici attivi, i criteri di indagine e 
di identificazione delle aree soggette a rischio geologico, e saper leggere ed interpretare i dati 
geologici a grande scala, ai fini della tutela del paesaggio e dell'ambiente; 

n) conoscere le tecnico-agronomiche per la salvaguardia del suolo agrario e per contrastare 
efficacemente i processi di desertificazione, soprattutto in ambiente mediterraneo; 

o) conoscere le tecniche di ingegneria naturalistica negli interventi di difesa del suolo, sistemazione 
idraulica di corsi d'acqua, rinaturalizzazione di siti degradati e/o contaminati (discariche, cave, ecc.), 
mitigazione degli impatti dovuti alla realizzazione di particolari infrastrutture. 

L'elevata specializzazione del corso di laurea magistrale in Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del 
paesaggio è assicurata sia dalla disponibilità e qualificazione dei docenti coinvolti che dei mezzi messi a 
disposizione degli studenti. La didattica in particolare sarà prevalentemente basata sulle attività di ricerca 
condotte dai docenti funzionali agli obiettivi formativi del corso. In tal modo gli studenti avranno la 
possibilità di usufruire di una didattica avanzata dal punto di vista scientifico, legata alle esigenze del 
territorio ed in grado di offrire adeguati sbocchi occupazionali. Infine, la formazione del laureato 
magistrale in Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio si propone di fornire conoscenze 
secondo un approccio meta-cognitivo in modo da rendere protagonista lo studente del proprio processo di 
apprendimento così da preparare laureati in grado di proseguire il loro iter formativo con l'ulteriore 
specializzazione in settori specifici o scientificamente avanzati o per la prosecuzione degli studi in livelli 
di formazione superiore, quali master di secondo livello o corsi di Dottorato. 
Le modalità e gli strumenti didattici con cui i risultati di apprendimento attesi vengono conseguiti 
riguardano le lezioni frontali e le esercitazioni in aula, attività di laboratorio e pratiche, che coniugano 
momenti di formazione frontale e applicazioni pratiche (analisi di casi concreti, approfondimenti 
progettuali, analisi strumentali, esercitazioni pratiche, seminari) e visite tecniche. Le modalità con cui i 
risultati di apprendimento attesi sono verificati consistono in diverse tipologie di valutazione. Possono 
essere presenti sia valutazioni formative intermedie (prove in itinere), intese a monitorare l'andamento 
degli studenti e l'efficacia delle metodologie di insegnamento adottati, sia esami di profitto, finalizzati a 
valutare e quantificare il conseguimento degli obiettivi complessivi dei corsi. 
Il percorso formativo prevede sia insegnamenti caratterizzanti che affini ed integrativi oltre a 12 CFU 
scelti autonomamente dallo studente. Il corso di laurea magistrale è articolato in insegnamenti 
monodisciplinari e integrati. Il numero complessivo di esami è pari a 12, incluso quello per l'acquisizione 
dei crediti a scelta autonoma. Ogni insegnamento comprende lezioni e attività didattiche integrative 
(esercitazioni, seminari, visite tecniche, ecc.). Le attività formative sono organizzate in semestri. 
In relazione alle destinazioni professionali (Agronomi e Architetti paesaggisti), la struttura del percorso 
formativo individua le seguenti cinque “aree di apprendimento”: 
− AREA BIOLOGICA, CHIMICA ED ECOLOGICA 
− AREA GESTIONE DEGLI AGRO-ECOSISTEMI ORNAMENTALI E PAESAGGISTICI 
− AREA DIFESA DEL SUOLO E DELLE ACQUE 
− AREA ANALISI E PROGETTAZIONE TERRITORIALE, AMBIENTALE E PAESAGGISTICA 
− AREA ECONOMICO-ESTIMATIVA AMBIENTALE 

1.6 Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e compresione: 
Il laureato magistrale in Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio al termine degli studi: 
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− ha acquisito approfondite conoscenze e capacità di comprensione degli aspetti concernenti la 
conservazione degli ecosistemi naturali, delle risorse agroambientali e del paesaggio e al recupero e 
riqualificazione di aree e beni degradati e siti inquinati; 

− ha sviluppato la capacità di individuare e di definire le tecniche di intervento e di gestione capaci di 
garantire un appropriato equilibrio ecosistemico, in accordo ai principi della sostenibilità ecologica e 
ambientale, dell'economia e della responsabilità etica; 

− ha una solida preparazione culturale a indirizzo sistemico, rivolta al territorio, all'ambiente e al 
paesaggio, e possiede una buona padronanza del metodo scientifico. 

La comprensione e l'apprendimento verranno facilitate mediante i programmi degli insegnamenti, che 
prevedono la presentazione di argomenti e problematiche costantemente aggiornati agli sviluppi più 
recenti della ricerca scientifica in materia, alle esigenze del mercato del lavoro e delle professioni e a 
quelle del territorio.  
Le conoscenze e le capacità di comprensione verranno acquisite e sviluppate essenzialmente con lezioni 
frontali, esercitazioni di laboratorio e di campo, esercitazioni interdisciplinari, studio personale su testi 
avanzati e pubblicazioni scientifiche e attività di gruppo. 
La verifica del raggiungimento dell'obiettivo formativo è ottenuta con le valutazioni intermedie (prove in 
itinere), intese a rilevare l'andamento della classe e l'efficacia dei processi di apprendimento, e con prove 
finali di esame, orali e/o scritte, individuali e, se previste, di gruppo. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione: 
Il corso di laurea magistrale in Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio si basa su 
insegnamenti profondamente connessi con le attività di ricerca ed è quindi in grado di formare dei laureati 
magistrali, che sono capaci di applicare le conoscenze acquisite al vasto contesto della tutela e gestione 
delle risorse naturali, della biodiversità e del paesaggio e alla riqualificazione di spazi ed elementi 
territoriali degradati e inquinati. 
Il laureato magistrale possiederà capacità di analisi approfondita e sarà quindi in grado di affrontare 
problematiche connesse a tematiche complesse e in contesti interdisciplinari, utilizzando metodologie 
innovative. Il laureato magistrale sarà quindi capace: 
− di interpretare i dati del monitoraggio ambientale e di individuare le fonti e la diffusione degli 

inquinanti e dei fattori che compromettono la stabilità degli ecosistemi naturali e seminaturali; 
− di comprendere la struttura, il funzionamento e i servizi degli ecosistemi; 
− di analizzare e comprendere lo stato di salute delle risorse naturali, agro-ambientali e del paesaggio, 

di individuare le cause e i fattori di compromissione e minaccia e di trovare lesoluzioni e gli 
interventi idonei per la loro tutela attiva, pianificazione e riqualificazione secondo anche obiettivi di 
sostenibilità, efficacia ed efficienza e di responsabilità etica. 

Oltre alle attività di verifica previste nei singoli corsi, la capacità dello studente di integrare le conoscenze 
e gestire la complessità delle problematiche della conservazione delle risorse naturali, agro-ambientali e 
del paesaggio verrà verificata in modo particolare nel corso delle attività che egli svolgerà, sotto la guida 
di un docente, per lo svolgimento della tesi sperimentale. 

AREA DI APPRENDIMENTO: 
AREA BIOLOGICA, CHIMICA ED ECOLOGICA 
Conoscenza e comprensione: 
La comprensione e l'apprendimento verranno facilitate mediante i programmi degli insegnamenti, che 
prevedono la presentazione di argomenti e problematiche costantemente aggiornati agli sviluppi più 
recenti della ricerca scientifica in materia, alle esigenze del mercato del lavoro e delle professioni e a 
quelle del territorio. 
Le conoscenze e le capacità di comprensione verranno acquisite e sviluppate essenzialmente con lezioni 
frontali, esercitazioni di laboratorio e di campo, esercitazioni interdisciplinari, studio personale su testi 
avanzati e pubblicazioni scientifiche e attività di gruppo. 
La verifica del raggiungimento dell'obiettivo formativo è ottenuta con le valutazioni intermedie (prove in 
itinere), intese a rilevare l'andamento della classe e l'efficacia dei processi di apprendimento, e con prove 
finali di esame, orali e/o scritte, individuali. 
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Obiettivi dell'area di apprendimento: 
1. conoscere le metodologie di conservazione in situ ed ex situ delle piante, delle specie e comunità 

vegetali minacciate di estinzione; 
2. conoscere i metodi e gli strumenti per l’individuazione e la misura quali-quantitativa delle basi 

ecologiche del paesaggio; 
3. conoscere gli strumenti per la comprensione delle interazioni dinamiche tra le sfere dell’ambiente 

(aria, acqua, suolo), lo studio delle fonti, delle principali reazioni e dei metodi per la rimozione degli 
inquinanti e la conoscenza delle tecniche analitiche più comuni per il monitoraggio delle specie 
chimiche presenti nell’ambiente. 

Capacita di applicare conoscenza e comprensione: 
Gli insegnamenti, che fanno riferimento a questa area di apprendimento, sono strettamente connessi con 
le attività di ricerca per cui gli studenti si confronteranno con argomenti sempre aggiornati e metodi di 
insegnamenti innovativi, che consentiranno loro di affrontare le problematiche complesse dell’area e di 
acquisire le specifiche conoscenze per l’inserimento nel mondo del lavoro e per l’esercizio delle attività 
professionali regolamentate dagli albi degli Agronomi e degli Architetti paesaggisti. 

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative: 
− CHIMICA ANALITICA DEGLI INQUINANTI  
− ECOLOGIA DEL PAESAGGIO  
− CONSERVAZIONE DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE  

AREA DI APPRENDIMENTO: 
AREA GESTIONE DEGLI AGRO-ECOSISTEMI ORNAMENTALI E P AESAGGISTICI 
Conoscenza e comprensione: 
La comprensione e l'apprendimento verranno facilitate mediante i programmi degli insegnamenti, che 
prevedono la presentazione di argomenti e problematiche costantemente aggiornati agli sviluppi più 
recenti della ricerca scientifica in materia, alle esigenze del mercato del lavoro e delle professioni e a 
quelle del territorio. 
Le conoscenze e le capacità di comprensione verranno acquisite e sviluppate essenzialmente con lezioni 
frontali, esercitazioni di laboratorio e di campo, esercitazioni interdisciplinari, studio personale su testi 
avanzati e pubblicazioni scientifiche e attività di gruppo. 
La verifica del raggiungimento dell'obiettivo formativo è ottenuta con le valutazioni intermedie (prove in 
itinere), intese a rilevare l'andamento della classe e l'efficacia dei processi di apprendimento, e con prove 
finali di esame, orali e/o scritte, individuali. 

Obiettivi dell'area di apprendimento: 
1. conoscere e sapere gestire le specie e i sistemi arborei idonei a svolgere sia la funzione di protezione 

delle aree a rischio di dissesto, che le funzioni ornamentali e paesaggistiche tipiche dell’ambiente 
mediterraneo e dei paesaggi agrari storici; 

2. conoscere gli strumenti biologici e tecnici necessari per intervenire nella ricomposizione e nella 
riqualificazione degli spazi a verde e nella progettazione del paesaggio, dalla scelta della specie 
all’individuazione delle tecniche di impianto e manutenzione più idonee; 

3. conoscere le specie di insetti e di altri artropodi di interesse fitosanitario nelle aree a verde, nei parchi 
e negli ambienti naturali al fine di saper gestire le loro popolazioni e intervenire con le più idonee 
strategie di controllo; 

4. conoscere gli strumenti e le soluzioni pratico-applicative per progettare interventi di difesa delle 
piante e di risanamento ambientale nel rispetto della normativa fitosanitaria, degli operatori e dei 
cittadini. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione: 
Gli insegnamenti, che fanno riferimento a questa area di apprendimento, sono strettamente connessi con 
le attività di ricerca per cui gli studenti si confronteranno con argomenti sempre aggiornati e metodi di 
insegnamenti innovativi, che consentiranno loro di affrontare le problematiche complesse dell’area e di 
acquisire le specifiche conoscenze per l’inserimento nel mondo del lavoro e per l’esercizio delle attività 
professionali regolamentate dagli albi degli Agronomi e degli Architetti paesaggisti. 
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Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative: 
− GESTIONE DEGLI ARTROPODI INFESTANTI 
− PATOLOGIA VEGETALE APPLICATA 
− SISTEMI ARBOREI ORNAMENTALI E PAESAGGISTICI 
− PROGETTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PAESAGGIO 

AREA DI APPRENDIMENTO: 
AREA DIFESA DEL SUOLO E DELLE ACQUE 
Conoscenza e comprensione: 
La comprensione e l'apprendimento verranno facilitate mediante i programmi degli insegnamenti, che 
prevedono la presentazione di argomenti e problematiche costantemente aggiornati agli sviluppi più 
recenti della ricerca scientifica in materia, alle esigenze del mercato del lavoro e delle professioni e a 
quelle del territorio. 
Le conoscenze e le capacità di comprensione verranno acquisite e sviluppate essenzialmente con lezioni 
frontali, esercitazioni di laboratorio e di campo, esercitazioni interdisciplinari, studio personale su testi 
avanzati e pubblicazioni scientifiche e attività di gruppo. 
La verifica del raggiungimento dell'obiettivo formativo è ottenuta con le valutazioni intermedie (prove in 
itinere), intese a rilevare l'andamento della classe e l'efficacia dei processi di apprendimento, e con prove 
finali di esame, orali e/o scritte, individuali. 

Obiettivi dell'area di apprendimento: 
1. conoscere i fattori di pericolosità connessi ai principali processi geologici attivi, i criteri di indagine e 

di identificazione delle aree soggette a rischio geologico e saper leggere ed interpretare i dati 
geologici a grande scala ai fini della tutela del paesaggio e dell’ambiente; 

2. conoscere le tecnico-agronomiche per la salvaguardia del suolo agrario e per contrastare 
efficacemente i processi di desertificazione, soprattutto in ambiente mediterraneo; 

3. conoscere le tecniche di ingegneria naturalistica negli interventi di difesa del suolo, sistemazione 
idraulica di corsi d’acqua, rinaturalizzazione di siti degradati e/o contaminati (discariche, cave, ecc.), 
mitigazione degli impatti dovuti alla realizzazione di particolari infrastrutture. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione: 
Gli insegnamenti, che fanno riferimento a questa area di apprendimento, sono strettamente connessi con 
le attività di ricerca per cui gli studenti si confronteranno con argomenti sempre aggiornati e metodi di 
insegnamenti innovativi, che consentiranno loro di affrontare le problematiche complesse dell’area e di 
acquisire le specifiche conoscenze per l’inserimento nel mondo del lavoro e per l’esercizio delle attività 
professionali regolamentate dagli albi degli Agronomi e degli Architetti paesaggisti. 

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative: 
− TECNICHE DI DEPURAZIONE NATURALE E RIUSO DELLE ACQUE 
− RISCHIO IDRO-GEOLOGICO 
− INGEGNERIA NATURALISTICA 
− CONSERVAZIONE DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE 

AREA DI APPRENDIMENTO: 
AREA ANALISI E PROGETTAZIONE TERRITORIALE, AMBIENTA LE E PAESAGGISTICA 
Conoscenza e comprensione: 
La comprensione e l'apprendimento verranno facilitate mediante i programmi degli insegnamenti, che 
prevedono la presentazione di argomenti e problematiche costantemente aggiornati agli sviluppi più 
recenti della ricerca scientifica in materia, alle esigenze del mercato del lavoro e delle professioni e a 
quelle del territorio. 
Le conoscenze e le capacità di comprensione verranno acquisite e sviluppate essenzialmente con lezioni 
frontali, esercitazioni di laboratorio e di campo, esercitazioni interdisciplinari, studio personale su testi 
avanzati e pubblicazioni scientifiche e attività di gruppo. 
La verifica del raggiungimento dell'obiettivo formativo è ottenuta con le valutazioni intermedie (prove in 
itinere), intese a rilevare l'andamento della classe e l'efficacia dei processi di apprendimento, e con prove 
finali di esame, orali e/o scritte, individuali. 
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Obiettivi dell'area di apprendimento: 
1. conoscere le metodologie e sapere utilizzare gli strumenti informatici e i principali software GIS per 

produrre, gestire e analizzare dati spaziali georeferenziati, nonché le metodologie e tecnologie per il 
telerilevamento delle informazioni qualitative e quantitative sull'ambiente; 

2. conoscere le metodologie per analizzare e valutare il paesaggio al fine di pianificarne la 
trasformazione, tenendo conto dei fattori percettivi, culturali e ambientali; 

3. conoscere le tecniche architettoniche necessarie per intervenire nella progettazione e costruzione di 
nuovi paesaggi o nella riqualificazione di quelli degradati. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione: 
Gli insegnamenti, che fanno riferimento a questa area di apprendimento, sono strettamente connessi con 
le attività di ricerca per cui gli studenti si confronteranno con argomenti sempre aggiornati e metodi di 
insegnamenti innovativi, che consentiranno loro di affrontare le problematiche complesse dell’area e di 
acquisire le specifiche conoscenze per l’inserimento nel mondo del lavoro e per l’esercizio delle attività 
professionali regolamentate dagli albi degli Agronomi e degli Architetti paesaggisti. 

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative: 
− ANALISI DEL PAESAGGIO 
− GIS E TELERILEVAMENTO 
− PROGETTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PAESAGGIO 

AREA DI APPRENDIMENTO: 
AREA ECONOMICO-ESTIMATIVA AMBIENTALE 
Conoscenza e comprensione: 
La comprensione e l'apprendimento verranno facilitate mediante i programmi degli insegnamenti, che 
prevedono la presentazione di argomenti e problematiche costantemente aggiornati agli sviluppi più 
recenti della ricerca scientifica in materia, alle esigenze del mercato del lavoro e delle professioni e a 
quelle del territorio. 
Le conoscenze e le capacità di comprensione verranno acquisite e sviluppate essenzialmente con lezioni 
frontali, esercitazioni di laboratorio e di campo, esercitazioni interdisciplinari, studio personale su testi 
avanzati e pubblicazioni scientifiche e attività di gruppo. 
La verifica del raggiungimento dell'obiettivo formativo è ottenuta con le valutazioni intermedie (prove in 
itinere), intese a rilevare l'andamento della classe e l'efficacia dei processi di apprendimento, e con prove 
finali di esame, orali e/o scritte, individuali. 

Obiettivi dell'area di apprendimento: 
1. conoscere e sapere applicare gli strumenti metodologici e i protocolli operativi per la valutazione 

economica delle risorse ambientali, degli ecosistemi naturali e del paesaggio, a supporto sia delle 
analisi-costi benefici che delle azioni risarcitorie in ambito giudiziario per la quantificazione del 
danno ambientale. 

L’insegnamento, che fa riferimento a questa area di apprendimento, è strettamente connesso con le 
attività di ricerca per cui gli studenti si confronteranno con argomenti sempre aggiornati e metodi di 
insegnamenti innovativi, che consentiranno loro di affrontare le problematiche complesse dell’area e di 
acquisire le specifiche conoscenze per l’inserimento nel mondo del lavoro e per l’esercizio delle attività 
professionali regolamentate dagli albi degli Agronomi e degli Architetti paesaggisti. 

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative: 
− VALUTAZIONE ECONOMICA DEI BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI 

Autonomia di giudizio: 
Il laureato magistrale in Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio è in grado di: 
− analizzare e comprendere gli effetti dell'inquinamento sulle matrici ambientali e le tecniche per 

riportare le risorse inquinate a livelli compatibili con obiettivi di sostenibilità; 
− analizzare e comprendere il ruolo fondamentale negli equilibri ecosistemici svolto dalla biodiversità e 

proporre soluzioni di tutela attive e passive adeguate al contesto di riferimento; 
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− individuare le principali cause del rischio di dissesto idro-geologico e saper proporre le tecniche di 
mitigazione e gestione responsabile di tale rischio; 

− proporre le soluzioni tecniche di ingegneria naturalistica più appropriate, anche dal punto di vista 
della loro fattibilità, per la difesa dell'assetto idraulico e forestale del territorio; 

− individuare i metodi e i protocolli operativi idonei alla valutazione economica delle risorse del 
territorio, dell'ambiente e del paesaggio e conoscere i modi in cui i valori economici possono trovare 
impiego nelle politiche di conservazione; 

− individuare i fattori che possono minacciare l'integrità della risorsa suolo e individuare di 
conseguenza le tecniche più appropriate al controllo della desertificazione; 

− analizzare le componenti biotiche, abiotiche e antropiche che determinano l'assetto paesaggistico di 
un dato territorio e conoscere le soluzioni per orientare un dato paesaggio verso configurazioni eco-
compatibili; 

− individuare le specie e i sistemi arborei idonei a garantire una maggiore salvaguardia del territorio, 
dell'ambiente e del paesaggio; 

− individuare le soluzioni tecniche ed architettoniche per riqualificare ambienti e paesaggi degradati; 
− individuare i patogeni delle piante e le tecnologie fitosanitarie più idonee alla difesa delle piante, che 

svolgono funzioni protettive, ambientali, ornamentali e paesaggistiche. 
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 della prova finale. 

Abilità comunicative: 
I laureati magistrali in Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio devono saper comunicare 
in modo efficace, sia in forma scritta che orale, la natura e gli effetti delle soluzioni ed interventi proposti 
sia a personale specializzato che ad operatori o a figure non professionali, atteso che, in campo 
ambientale e paesaggistico, si vanno ormai affermando procedure amministrative, che prevedono la 
partecipazione alle scelte non solo di stake-holder, ma anche delle comunità locali. Oltre quindi a saper 
usare forme di comunicazione adeguate e opportunamente declinate nel registro linguistico e nella 
terminologia in relazione alla situazione comunicativa e al tipo interlocutore, i laureati magistrali devono 
anche sapersi confrontare con professionisti di differenti campi disciplinari, atteso che la soluzione di 
problemi complessi si trova in una dimensione di vera interdisciplinarità. Al termine del percorso di 
apprendimento il laureato possiederà: 
− attitudini al lavoro di gruppo; 
− capacità di interagire e comunicare efficacemente, in ambito lavorativo, con figure di diverso livello 

di specializzazione; 
− capacità di interloquire in lingua inglese, almeno nell'ambito disciplinare specifico; 
− padronanza dei comuni strumenti informatici. 
Tali capacità verranno acquisite attraverso attività individuali e di gruppo durante il percorso formativo 
sia nell'ambito della preparazione per il superamento di alcuni esami sia nella partecipazione in aula e a 
gruppi di lavoro per l'elaborazione di rapporti specifici, talvolta anche in lingua inglese. La verifica 
dell'acquisizione di tali capacità avverrà all'atto del superamento degli esami di profitto e della prova 
finale per il conseguimento della laurea magistrale. 

Capacità di apprendimento: 
Il laureato magistrale in Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio acquisirà durante il suo 
percorso formativo strumenti di analisi e di giudizio critico nonché la familiarità con gli strumenti delle 
nuove tecnologie informatiche, che gli garantiscono un aggiornamento continuo delle conoscenze nello 
specifico settore professionale e nell'ambito della ricerca scientifica. Tale capacità sarà sviluppata dando 
forte rilievo alle ore di studio individuale dello studente e dando agli insegnamenti una impostazione 
assiomatico-deduttiva, che dovrebbe portare lo studente a sviluppare un ragionamento logico fondato su 
ipotesi e successive verifiche e dimostrazioni. 
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La verifica e il confronto delle capacità di apprendimento saranno valutate in modo particolare 
nell'ambito delle attività svolte dallo studente per la preparazione della prova finale per il conseguimento 
della laurea magistrale. Infine, le capacità di apprendimento potranno essere ulteriormente potenziate 
dallo studente mediante la partecipazione ai programmi di mobilità studentesca comunitaria attivati in 
Ateneo. 

1.7 Profili professionali di riferimento 
Il corso di laurea magistrale in Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio si prefigge di 
formare una figura professionale in grado di conoscere i concetti, i metodi, gli strumenti e le tecniche per: 
− monitorare e rimuovere gli inquinanti chimici presenti nell'ambiente, anche mediante tecniche di 

fitodepurazione; 
− gestire le specie e i sistemi arborei con funzioni protettive, ornamentali e paesaggistiche; 
− produrre, gestire e analizzare dati spaziali georeferenziati e telerilevati; 
− misurare le basi ecologiche del paesaggio e pianificarlo secondo obiettivi coerenti con le esigenze 

delle comunità locali; 
− progettare e costruire nuovi paesaggi e spazi a verde, e riqualificare quelli degradati; 
− attuare interventi fitosanitari nelle aree a verde, nei parchi e negli ambienti naturali; 
− assegnare un valore economico alle risorse ambientali, agli ecosistemi naturali e al paesaggio sia per 

scopi di efficienza che di risarcimento in ambito giudiziario; 
− conservare il suolo agrario e contrastare attivamente i processi di desertificazione; 
− individuare le aree a rischio idro-geologico e individuare opere di messa insicurezza del territorio 

anche con interventi di ingegneria naturalistica e rinaturalizzazione di siti degradati. 

Sbocchi professionali: 
In conformità 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, il laureato magistrale in Salvaguardia del 
territorio, dell'ambiente e del paesaggio può essere ammesso: 
− all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo professionale dei Dottori Agronomi e 

Dottori Forestali, dottore agronomo; 
− all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A, settore paesaggistica, dell'Albo della professione di 

Architetto,Pianificatore, Paesaggista e Conservatore. 
Le specifiche attività professionali sono disciplinate dal citato D.P.R. 328/2001. 
I laureati magistrali in Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio possono inoltre trovare 
occupazione negli uffici centrali e periferici della pubblica amministrazione tra cui Regioni, Province, 
Comuni, Comunità montane, Autorità di bacino, Agenzie di Sviluppo Locale, Consorzi di bonifica, 
Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), Agenzie ed enti per il risanamento e la 
bonifica dei siti inquinati, Protezione civile, Enti Parco, Enti Gestori di riserve naturali regionali e di siti 
della Rete Natura 2000, in organismi internazionali e comunitari (Agenzia Europea per la Protezione 
Ambientale, Commissione Europea - Direzione generale per l'Ambiente, IUCN, FAO, UNEP, ONU), 
negli enti privati (Studi e società di consulenza), nelle fondazioni e associazioni con scopi di tutela della 
natura e del paesaggio e in associazioni no-profit che, a vario titolo, si occupano di gestione e tutela del 
territorio, dell'ambiente e del paesaggio. 

Il corso prepara alla professione di:  
− Pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio - (2.2.2.1.2) 
− Agronomi e forestali - (2.3.1.3.0) 
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2. REQUISITI DI AMMISSIONE 

2.1 Requisiti curriculari 
Può accedere al corso di laurea magistrale chi è in possesso della laurea o del diploma universitario di 
durata triennale o di altro titolo, anche conseguito all’estero, riconosciuto idoneo, e abbia acquisito 
complessivamente 50 CFU in uno o più di uno dei settori scientifico-disciplinari  AGR, BIO, GEO, 
ICAR, CHIM, MAT, INF e FIS, e almeno 4 CFU correlati alla conoscenza della lingua inglese. Per 
attestare la conoscenza della lingua inglese lo studente, in alternativa ai 4 CFU, può presentare all’atto 
dell’immatricolazione 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). 

2.2 Modalità di verifica e dell’adeguatezza della preparazione 
La struttura didattica competente accerterà, mediante una prova di accesso, il possesso dei requisiti 
curriculari e l’adeguatezza della personale preparazione. 
Le conoscenze e le competenze richieste verranno verificate, tramite un colloquio, da una commissione 
scelta tra i docenti del Consiglio del Corso di laurea magistrale e da un membro aggregato, docente di 
lingua inglese dei corsi di studio afferenti al DiGeSA. 
Il colloquio avrà per oggetto le conoscenze, acquisite durante il percorso formativo dei corsi di laurea, sui 
seguenti argomenti: elementi di chimica, botanica, ecologia, processi, funzioni e servizi degli ambienti 
naturali e degli agro-ecosistemi, strumenti per l’analisi e la rappresentazione del territorio. 

2.3 Prove di ammissione per laureati non in possesso dei requisiti curriculari 
Lo studente, che non abbia già conseguito i 4 CFU correlati alla conoscenza della lingua inglese o che ne 
abbia già conseguito solo una parte, dovrà sostenere, all’atto della prova di ammissione, una specifica 
prova di verifica di conoscenza della lingua inglese. La prova di verifica di conoscenza della lingua 
inglese sarà modulata in funzione dei CFU mancanti. 

2.4 Numero massimo di studenti ammissibili al 1° anno 
60 

2.5 Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio 
Per quanto riguarda il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente in altra 
Università o in altro corso di studio, fatti salvo gli obblighi di legge, si rimanda alle delibere del Consiglio 
del Corso di laurea magistrale, che dovranno tenere conto dei seguenti orientamenti: 
− coerenza dei contenuti fra gli insegnamenti riconosciuti e quelli curriculari; 
− numero di crediti e/o impegno orario confrontabili tra esami riconosciuti ed insegnamenti per i quali i 

crediti stessi sono riconosciuti. 
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. 

2.6 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 
Conoscenza e abilità professionali, se opportunamente certificate e coerenti con il percorso formativo, nei 
vincoli imposti dal Regolamento Didattico di Ateneo, possono essere riconosciuti dal Consiglio di Corso 
di laurea magistrale. 
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2.7 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello 
postsecondario realizzate col concorso dell'università 

Il riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, in 
coerenza a quanto disposto dal Regolamento Didattico di Ateneo, possono essere riconosciuti dal 
Consiglio di Corso di laurea magistrale se coerenti con il percorso formativo. 

2.8 Numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi di cui ai punti 2.6 e 2.7 
12 CFU 
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3. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

3.1 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 2° anno 
29 

3.2 Frazione 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. 

3.3 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. 

3.4 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. 

3.5 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. 

3.6 Modalità di verifica della preparazione 
Le 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). 

3.7 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 2.6 e 2.7 e per studenti 
provenienti da altri corsi di laurea, per i quali il Consiglio del Corso di laurea magistrale elabora un piano 
di studio individuale, che garantisca gli stessi contenuti formativi del piano ufficiale di studi. 

3.8 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 
Non sono previsti criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. 
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3.9 Numero minimo di crediti da acquisire in determinati tempi 
Non previsto 

3.10 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 
magistrale dovrà esprimersi sulla congruità tra le conoscenze acquisite ed i nuovi obiettivi formativi 
dell’insegnamento, dandone adeguata pubblicizzazione sul sito del Dipartimento. 

3.11 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 riconosciuti 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 magistrale 
nella quale indica l’Ateneo presso il quale intende recarsi e gli insegnamenti che si propone di seguire. Il 
Consiglio di Corso di laurea magistrale 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 magistrale 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, purchè 
quest’ultimi vengano giudicati dal Consiglio di Corso di laurea magistrale coerenti con il progetto 
formativo e non sovvraponibili con le attività didattiche già presenti nel piano di studi. 

4.2 Ulteriori conoscenze linguistiche 
Non previste. 

4.3 Abilità informatiche e relazionali 
Abilità informatiche e relazionali (1 CFU). Per attestare la conoscenza delle abilità informatiche e 
relazioniali e avere il riconoscimento dei relativi crediti, lo studente può presentare una certificazione 
rilasciata da enti certificatori riconosciuti. In generale, si riconoscono validi per le abilità informatiche la 
certificazione ECDL-Advanced e/o la certificazione ECDL-Specialized Geographic Information Systems 
(GIS), e/o Computer Aided Graphics (CAD 2D e CAD 3D). 

4.4 Stages e/o tirocini 
Non previsti. 

4.5 Periodi di studio all'estero 
Le attività formative seguite all’estero, come specificato al punto 4.6, sono considerate dalla commissione 
in sede di valutazione della prova finale 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 
La prova finale, a cui corrispondono 17 crediti formativi, consiste nella discussione di una tesi di laurea 
magistrale sperimentale predisposta in modo originale dal candidato sotto la guida di un docente, di 
norma del corso di laurea magistrale, che assume il ruolo di relatore. Lo studente può essere guidato nella 
predisposizione della tesi di laurea magistrale anche da un docente dell’Ateneo o di altro Ateneo non 
facente parte del Consiglio del Corso di laurea magistrale. In tal caso lo studente dovrà essere 
preventivamente autorizzato dal Consiglio del Corso di laurea magistrale. La richiesta di autorizzazione 
sottoscritta anche dal docente relatore, va inoltrata dallo studente almeno tre mesi prima della data 
presunta della laurea e deve contenere l’argomento e uno schema sommario dello sviluppo della tesi di 
laurea magistrale. La tesi di laurea magistrale può essere scritta in italiano o in lingua inglese; qualora sia 
scritta in italiano, essa dovrà contenere un riassunto esteso scritto in lingua inglese. 
La discussione della tesi è pubblica e si svolge davanti ad una commissione composta da 7 o da 11 
docenti dell’Ateneo  e presieduta dal presidente del Corso di laurea magistrale o da un docente da lui 
delegato. 
Il voto della 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 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: 0,2 punti per ogni singola eventuale lode per un massimo di punti 1,0; 
0,5 punti per periodi di studi all’estero compresi tra 3 e 6 mesi, o 1 punto per periodi superiori; 1 punto 
qualora lo studente sia in corso. 
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La commissione, su proposta del Presidente e con votazione unanime, può conferire la lode al candidato 
che abbia raggiunto un punteggio del merito curriculare complessivo uguale o superiore a 104 e abbia 
ottenuto il massimo dei voti (110/110) come somma del punteggio del merito di tesi e del punteggio del 
merito curriculare complessivo. 
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Allegato 1 
Coorte di riferimento: A.A. 2013/204 

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 

n. ore 

n. SSD Denominazione  

C
F

U
 

Le
zi

on
i 

A
ltr

e 
at

tiv
ità

 

P
ro

pe
de

ut
ic

ità
 

C.I. BONIFICA AMBIENTALE     
CHIM/01 Chimica analitica degli inquinanti 6 32 28 - 1 
AGR/08 Tecniche di depurazione naturale e riuso delle acque 6 32 28 - 

2 AGR/02 Conservazione del suolo e lotta alla desertificazione 6 32 28 - 
3 BIO/03 Conservazione della flora e della vegetazione spontanea 6 32 28 - 

C.I. ECOLOGIA E ANALISI DEL PAESAGGIO     
AGR/10 Analisi del paesaggio 6 32 28 - 4 
BIO/03 Ecologia del paesaggio 6 32 28 - 

5 AGR/10 GIS e telerilevamento 6 32 28 - 
6 AGR/08 Ingegneria naturalistica 6 32 28 - 

C.I. 
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE, 
RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DEL PAESAGGIO 

    

ICAR/15 Progettazione e riqualificazione del paesaggio 6 32 28 - 7 

AGR/04 Riqualificazione a verde delle aree degradate 6 32 28 - 
8 GEO/03 Rischio idro-geologico 6 32 28 - 
9 AGR/03 Sistemi arborei ornamentali e paesaggistici 6 32 28 - 

C.I. 
TECNICHE FITOSANITARIE PER L’AMBIENTE E IL 
PAESAGGIO 

    

AGR/11 Gestione degli artropodi infestanti 6 32 28 - 10 

AGR/12 Patologia vegetale applicata 6 32 28 - 
11 AGR/01 Valutazione economica di beni ambientali e paesaggistici 6 32 28 - 
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Allegato 2 
Coorte di riferimento: A.A. 2013/204 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 

n. SSD Denominazione  

C
F

U
 

F
or

m
a 

di
da

tti
ca

  

ve
rif

ic
a 

de
lla

 
pr
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e 

F
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1° anno - 1° periodo 

C.I. BONIFICA AMBIENTALE     
CHIM/01 Chimica analitica degli inquinanti 6 F/E O no 1 
AGR/08 Tecniche di depurazione naturale e riuso delle acque 3 F/E O no 

2 BIO/03 Conservazione della flora e della vegetazione spontanea 6 F/E O no 

C.I. 
TECNICHE FITOSANITARIE PER L’AMBIENTE E 
IL PAESAGGIO 

    

AGR/11 Gestione degli artropodi infestanti 6 F/E O no 3 

AGR/12 Patologia vegetale applicata 6 F/E O no 

1° anno - 2° periodo 

 ECOLOGIA E ANALISI DEL PAESAGGIO     
AGR/10 Analisi del paesaggio 6 F/E S/O no 1 
BIO/03 Ecologia del paesaggio 6 F/E S/O no 

2 AGR/10 GIS e telerilevamento 6 F/E O no 

C.I. 
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE, 
RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DEL 
PAESAGGIO 

    

ICAR/15 Progettazione e riqualificazione del paesaggio 6 F/E P/O no 
3 

AGR/04 Riqualificazione a verde delle aree degradate 6 F/E P/O no 
4 AGR/03 Sistemi arborei ornamentali e paesaggistici 6 F/E O no 

2° anno - 1° periodo 

1 AGR/02 Conservazione del suolo e lotta alla desertificazione 6 F/E O no 
2 GEO/03 Rischio idro-geologico 6 F/E O no 

3 AGR/01 
Valutazione economica di beni ambientali e 
paesaggistici 

6 F/E O no 

2° anno - 2° periodo 

1 AGR/08 Ingegneria naturalistica 6 F/E O no 



Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in 
SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO – LM75 pag. 17/20 

Allegato 3 
Obiettivi e contenuti degli insegnamenti 

BONIFICA AMBIENTALE 

Obiettivi:  Fornire le conoscenze relative alla qualità dell’ambente con particolare riguardo all’origine, 
alla natura, alle reazioni, al trasporto ed al destino delle specie chimiche. Fornire altresì le conoscenze 
relative al funzionamento e alle tipologie delle tecniche di depurazione naturale (fitodepurazione, 
lagunaggio, serbatoi di accumulo) delle acque reflue domestiche, agricole e industriali e alle modalità per 
il loro riuso a fini plurimi in relazione al quadro normativo vigente. 

− Chimica analitica degli inquinanti (60 ore – 6 CFU) – SSD CHIM/01 

Contenuti: Le problematiche dell’inquinamento chimico. Interazione dinamiche dei diversi comparti 
ambientali: aria, acqua, suolo. Comparto aria: struttura e composizione dell’atmosfera. Fonti di emissioni 
dei principali inquinanti atmosferici. Inquinanti inorganici gassosi: CO, CO2, SO2, NOX. Inquinanti 
organici: idrocarburi, aldeidi, chetoni, composti organici alogenati, solforati ed azotati. Effetto serra e 
piogge acide, smog fotochimico, distruzione dello strato di ozono. Comparto acqua: proprietà chimico-
fisiche dei sistemi acquosi. Inquinamento delle acque da metalli pesanti, fertilizzanti, agro-farmaci e 
composti organici di origine industriale. Ripartizione acqua-sedimenti. Accumulo e degradazione. Il 
potere auto depurante dell’acqua. Eutrofizzazione. Trattamenti di depurazione e potabilizzazione. 
Comparto suolo: fonti d’inquinamento. Interazione delle componenti organiche ed inorganiche del suolo 
con gli xeno biotici organici ed inorganici. Comportamento e destino degli xeno biotici nel suolo: 
adsorbimento, volatilizzazione, movimento, degradazione. Principali sistemi di risanamento dei suoli 
contaminati. Metodologie di analisi degli inquinanti: gas-cromatografia, cromatografia liquida, 
spettrometria di massa, assorbimento atomico. 

− Tecniche di depurazione naturale e riuso delle acque (30 ore – 3 CFU) – SSD AGR/08 

Contenuti: Origine delle acque reflue. Sistemi di raccolta delle acque reflue. Caratteristiche quantitative 
e qualitative delle acque reflue. Normativa per lo scarico e il trattamento delle acque reflue. Trattamenti 
naturali delle acque reflue: fitodepurazione, lagunaggio e serbatoi di accumulo. Effetti sanitari ed 
agronomici dell’irrigazione con acque reflue su terreno e colture. Aspetti tecnologici dell’irrigazione con 
acque reflue. Normativa per il riuso delle acque reflue. Illustrazione di casi studio su smaltimento e 
riutilizzo di acque reflue depurate con tecniche di tipo estensivo. 

CONSERVAZIONE DELLA FLORA E DELLA VEGETAZIONE SPONT ANEA (60 ore – 6 CFU) 
– SSD BIO/03 

Obiettivi:  Fornire gli elementi utili alla conservazione delle piante vascolari e delle specie e comunità 
vegetali minacciate di estinzione. 

Contenuti: Biologia della conservazione. Linee-guida e modelli per la conservazione delle piante nel 
quadro biogeografico mediterraneo. Basi ecologiche e biologiche che governano i processi di estinzione. 
Ruolo e controllo delle specie invasive. Protocolli di conservazione in situ. Cartografia floristica. 

TECNICHE FITOSANITARIE PER L’AMBIENTE E IL PAESAGGI O 

Obiettivi:  Fornire le conoscenze sulle specie di insetti e altri artropodi di interesse fitosanitario nelle aree 
a verde, nei parchi e negli ambienti naturali al fine di saper gestire le loro popolazioni e intervenire con le 
più idonee strategie di controllo. Fornire, altresì, le conoscenze teoriche e le indicazioni di carattere 
pratico-applicativo per progettare interventi di difesa delle piante e di risanamento ambientale nel rispetto 
della normativa fitosanitaria, degli operatori e dei cittadini. 
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− Gestione degli artropodi infestanti (60 ore – 6 CFU) – SSD AGR/11 

Contenuti: Problemi fitosanitari nelle diverse tipologie di verde. Caratteristiche biologiche e modalità di 
controllo di artropodi dannosi al verde urbano, alle alberature cittadine, alle aree forestali, alle aree 
naturali. Sistemi di lotta a ridotto impatto ambientale in rapporto agli specifici contesti ecologici e alle 
peculiari condizioni di fruizione. Riflessi fitosanitari nella progettazione del verde e delle condizioni di 
stabilità degli alberi. Processi degradativi del legno e identificazione degli agenti causali di carie. 

− Patologia vegetale applicata (60 ore – 6 CFU) – SSD AGR/12 

Contenuti: Le piante e l’inquinamento: effetti degli inquinanti sulla pianta; effetti fitotossici degli 
inquinanti; il monitoraggio biologico degli inquinanti; malattie delle principali specie vegetali utilizzate 
per il fitorisanamento. Microrganismi benefici: le comunità microbiche della rizosfera; biofertilizzanti e 
microrganismi antagonisti; ruolo dei microrganismi patogeni e antagonisti nei processi di fitorisanamento. 
Valutazione dello stato fitosanitario e delle condizioni di stabilità degli alberi: processi degradativi del 
legno negli alberi in piedi; valutazione visiva secondo il metodo V.T.A. (Visual Tree Assessment); 
diagnosi strumentale del legno alterato; identificazione degli agenti causali di carie. 

ECOLOGIA ED ANALISI DEL PAESAGGIO 

Obiettivi:  Fornire le metodologie per analizzare e valutare il paesaggio al fine di pianificarne la 
trasformazione, tenendo conto del ruolo che assumono i fattori percettivi della popolazione, quelli 
culturali stratificati nel tempo, nonché quelli ambientali. Fornire altresì gli strumenti per la conoscenza e 
la misura quali-quantitativa delle basi ecologiche del paesaggio. 

− Analisi del paesaggio (60 ore – 6 CFU) – SSD AGR/10 

Contenuti: Cenni storici. Riferimenti normativi e Convenzione Europea del Paesaggio. Dati da rilevare, 
fonti, supporti per la rappresentazione. Analisi del paesaggio attraverso l’uso di indicatori. Analisi visiva. 
Valutazione del paesaggio: sistemi speditivi, sistemi analitici. Piano del paesaggio. Progetto del 
paesaggio. Tecniche di coinvolgimento della popolazione. 

− Ecologia del paesaggio (60 ore – 6 CFU) – SSD BIO/03 

Contenuti: Funzioni ecologiche nella definizione di paesaggio. L’eco-field come dimensione percepibile 
del paesaggio. La teoria della biogeografia insulare. La teoria gerarchica. Eterogeneità dei sistemi 
ecologici. Ruolo della scale temporale e spaziale. Struttura dei paesaggi. Dinamiche dei paesaggi. 
Proprietà emergenti dei paesaggi. Metrica del paesaggio: indici numerici, spaziali e di connettività. 
Applicazioni e analisi di casi di studio significativi del paesaggio mediterraneo. 

GIS E TELERILEVAMENTO  (60 ore – 6 CFU) – SSD AGR/10 

Obiettivi:  Fornire le conoscenze teoriche di base relative ai Sistemi Informativi Territoriali (SIT), le 
conoscenze relative all’utilizzo di software GIS per la gestione dei dati geografici di tipo vettoriale e 
raster, l’esecuzione di analisi spaziale di base, la rappresentazione tematica e la stampa dei dati e le 
conoscenze necessarie per estrarre informazioni ambientali da immagini telerilevate al fine di utilizzarle 
nei SIT. 

Contenuti: Richiami di rappresentazione cartografica. Introduzione ai SIT: definizioni, componenti, 
funzioni. Il GIS: periferiche e tipi di file; i dati e le fonti di dati; la scala. Il concetto di 
georeferenziazione. Il modello dei dati. Il concetto di topologia. Il DBMS. L’analisi dei dati. Analisi 
spaziale e analisi basate sugli attributi. La rappresentazione tematica. Esercitazione con software GIS. 
Comandi di: gestione dei file; modifica delle impostazioni; gestione dei dati e degli attributi; gestione 
delle operazioni sui dati; comandi relativi all’analisi dei dati; comandi relativi alle classificazioni 
tematiche dei dati; comandi relativi alla rappresentazione tematica dei dati; comandi relativi alla stampa 
dei dati. Il telerilevamento: concetti principali, principi e definizioni; i sensori e i satelliti; cenni 
sull’interpretazione visuale e sull’elaborazione delle immagini. 
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LABORATORIO DI PROGETTAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E GE STIONE DEL 
PAESAGGIO 

Obiettivi:  Fornire le conoscenze necessarie per intervenire nella costruzione di nuovi paesaggi o nella 
riqualificazione di quelli degradati attraverso un “progetto del paesaggio” rivolto alla costruzione di 
paesaggi “mediterranei”. Fornire, altresì, gli strumenti biologici e tecnici necessari per intervenire nella 
ricomposizione e nella riqualificazione degli spazi a verde, a partire dalla scelta della specie 
all’individuazione delle tecniche di impianto e manutenzione più idonee, in una prospettiva di 
integrazione multidisciplinare.  
 
- Progettazione e riqualificazione del paesaggio (60 ore – 6 CFU) – SSD ICAR/15 

 
Contenuti: Prima parte: conoscenza degli strumenti di analisi e di valutazione degli ambiti paesaggistici 
di progetto. Seconda parte: disamina di progetti contemporanei finalizzata ad analizzare i metodi utilizzati 
per la progettazione e la riqualificazione del paesaggio ed i risultati ottenuti a breve e lungo termine. 
Terza parte: Elaborazione di un progetto la cui redazione consentirà di acquisire buone pratiche per la 
valorizzazione e la riqualificazione di contesti degradati. 

- Riqualificazione a verde delle aree degradate (60 ore – 6 CFU) – SSD AGR/04 

Contenuti: Analisi delle caratteristiche dei siti degradati e delle influenze che alcune condizioni sub 
ottimali (stress idrici e salini, livelli di inquinanti, volumi ridotti di substrato, ecc.) possono esercitare 
sulle piante. Studio delle scelte biologiche e delle tecniche agronomiche in grado di consentire 
l’insediamento della vegetazione in siti degradati nell’ottica della ricomposizione ambientale. 
 
SISTEMI ARBOREI ORNAMENTALI E PAESAGGISTICI (60 ore – 6 CFU) – SSD AGR/03 
 
Obiettivi: Fornire infine gli elementi necessari alla valutazione dell’influenza degli interventi colturali e 
più in generale dei fenomeni di antropizzazione sull’evoluzione dei principali sistemi arborei 
mediterranei, analizzandone la loro multifunzionalità sotto l’aspetto economico-produttivo, paesaggistico, 
ecologico e socio-culturale. 
 
Contenuti: Descrizione ed esigenze agronomiche dell’essenze arboree utilizzate. I sistemi ed i paesaggi 
della tradizione agricola italiana e la loro evoluzione storica. La multifunzionalità dei sistemi arborei 
tradizionali, frutticoli, viticoli, olivicoli, agrumicoli, da legno e forestali. Conservazione della 
biodiversità. Tipologie, diffusione e caratteristiche strutturali dei principali sistemi colturali siciliani. 

CONSERVAZIONE DEL SUOLO E LOTTA ALLA DESERTIFICAZIO NE (60 ore – 6 CFU) – 
SSD AGR/02 

Obiettivi:  Fornire agli studenti  le conoscenze sulle metodologie e sulle tecniche agronomico-ambientali 
per la difesa del suolo agrario e la lotta alla desertificazione. 

Contenuti: Principi, struttura e dinamica degli agro ecosistemi. Suolo e concetto agronomico di fertilità. 
Ruolo della sostanza organica e dei microrganismi del terreno. cenni sulle caratteristiche dell’ambiente 
mediterraneo. Principali criticità riguardanti il suolo: erosione, salinizzazione, compattazione e 
solidificazione; analisi delle cause, monitoraggio e previsione dei processi di desertificazione. Interventi 
agronomici per la lotta alla desertificazione e siccità e per la mitigazione dell'impatto dell'attività agricola 
in aree affette dalla desertificazione. Agricoltura conservativa e sistemazioni agrarie per la difesa del 
suolo. Recupero e ruolo dei sistemi agricoli terrazzati. Fasce tampone. Cotiche erbose naturali e prati 
armati. 
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RISCHIO IDRO-GEOLOGICO  (60 ore – 6 CFU) – SSD GEO/03 

Obiettivi:  Far conoscere i fattori di pericolosità connessi ai principali processi geologici attivi, i criteri di 
indagine e di identificazione delle aree soggette a rischio geologico. Capacità di lettura ed interpretazione 
dei dati geologici a grande scala, ai fini della tutela del paesaggio e dell’ambiente. 

Contenuti: Elementi di Tettonica Globale. Elementi di geodinamica e relazioni con la tettonica attiva e 
sismicità. Elementi di geodinamica e relazioni con il vulcanismo. Pericolosità geomorfologica in 
relazione ad agenti, fattori e condizioni. Criteri di raccolta rappresentazione e interpretazione di dati 
geologici. 

VALUTAZIONE ECONOMICA DEI BENI AMBIENTALI E PAESAGG ISTICI  (60 ore – 6 CFU) 
– SSD AGR/01 

Obiettivi:  Fornire i principi, gli strumenti metodologici e i protocolli operativi per la valutazione 
economica delle risorse ambientali, degli ecosistemi naturali e del paesaggio, a supporto sia delle analisi-
costi benefici per determinare l’efficienza delle politiche e delle azioni pubbliche di conservazione e 
finanziamento della natura e del paesaggio, sia delle azioni risarcitorie in ambito giudiziario per la 
quantificazione del danno ambientale. 

Contenuti: Gli scopi della valutazione ambientale. La natura economica delle risorse ambientali. I 
principi dell’economia del benessere. Il paradigma del Valore Economico Totale. I metodi di valutazione 
ambientale. I metodi di valutazione basati sulle preferenze rivelate: il metodo del costo del viaggio 
(modelli single site e modelli multiple sites); metodo del prezzo edonico; il metodo del comportamento 
difensivo; altri metodi. I metodi di valutazione basati sulle preferenze espresse: la valutazione contingente 
e gli esperimenti di scelta. Metodi secondari: Benefit Transfer e Meta-analysis. La valutazione e gli 
strumenti di gestione, finanziamento e conservazione degli ecosistemi. La valutazione del danno 
ambientale a fini risarcitori in ambito giudiziario: profili normativi. Metodi di quantificazione per 
equivalenza del danno. Esame di casi studio notevoli. 

INGEGNERIA NATURALISTICA (60 ore – 6 CFU) – SSD AGR/08 

Obiettivi:  Far acquisire conoscenze negli interventi di: difesa del suolo, sistemazione idraulica di corsi 
d’acqua; di rinaturalizzazione di siti degradati e/o contaminati (discariche, cave, ecc.), di mitigazione 
degli impatti dovuti alla realizzazione di particolari infrastrutture (strade, ferrovie, ecc.), di 
disinquinamento dei corsi d’acqua tramite sistemi di fitodepurazione e lagunaggio. Fare acquisire inoltre 
concrete capacità nella progettazione degli interventi di ingegneria naturalistica, utilizzando piante e 
materiali di costruzione tradizionali e tecniche che possono essere applicate in climi aridi e semiaridi. 

Contenuti: Morfologia dei torrenti; finalità della correzione dei torrenti; valutazione delle portate solide e 
liquide dei piccoli corsi d'acqua; dimensionamento e progettazione di opere di sistemazione longitudinali 
e trasversali; interventi di ingegneria naturalistica per la sistemazione d’alveo e per le sponde; 
ricostruzione e riqualificazione fluvio-morfologica dei corsi d'acqua e delle aree umide; valutazione e 
scelta delle piante per gli interventi di ingegneria naturalistica; impatto ambientale di un intervento di 
sistemazione idraulico-forestale su un corso d’acqua; impiego delle tecniche di ingegneria naturalistica a 
scala di versante; fasce tampone fluviali; applicazione delle tecniche di trattamento naturale per il 
disinquinamento dei corpi idrici; sistemi di fitodepurazione e lagunaggio per il trattamento ed il riuso 
delle acque reflue. 


