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1.  DATI GENERALI 
 

1.1 Diparimento 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE ED AMBIENTALI 

1.2 Classe 
LM-75 

1.3 Sede didattica 
CATANIA 

1.4 Particolari norme organizzative 
Non previste 

1.5 Obiettivi formativi specifici 
Il corso di studio Magistrale in Scienze per la Tutela dell'Ambiente (STA) viene istituito in 
continuazione e trasformazione (riprogettazione) del corso di laurea specialistica (ex 82/S) in 
Scienze per la Tutela dell'Ambiente e delle sue Risorse (STAR) nell'ambito della Classe LM- 75 
del DM 16 marzo 2007 (G.U. n.157 del 9 luglio 2007). La laurea magistrale rappresenta un 
progetto formativo ampiamente interdisciplinare che si propone di formare una figura 
professionale ed intellettuale che, possedendo una buona conoscenza delle problematiche 
ambientali sia in grado di acquisire la capacità di individuazione degli elementi indicatori delle 
criticità ambientali ed una buona padronanza del linguaggio scientifico e delle strategie 
comunicative. In particolare il laureato sarà capace di: 
- integrare le conoscenze conseguite con la laurea di 1° livello al fine di acquisire le competenze di 
base nei settori abiotici e biotici, necessarie alla valutazione dello stato di salute dei sistemi 
ambientali complessi, naturali e antropici, includendo la capacità di prevedere e valutare gli effetti 
derivanti dalle attività umane e di proporre idonee iniziative per la eliminazione o mitigazione dei 
rischi ambientali; 
- trovare e utilizzare con profitto le fonti di informazioni adeguate alla comprensione e valutazione 
dei problemi ambientali; 
- comunicare in modo chiaro ed efficace i risultati delle loro analisi e valutazioni agli organi di 
competenza; 
Ai fini indicati, l'offerta formativa del corso di laurea magistrale in Scienze per la Tutela 
dell'Ambiente (STA) prevede attività esterne come tirocini formativi presso aziende, strutture della 
pubblica amministrazione e laboratori, oltre a soggiorni di studio presso altre università italiane ed 
europee, anche nel quadro di accordi internazionali. 
1.6 Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione 
Si ottengono ampliando e approfondendo molte delle conoscenze apprese nel primo ciclo e 
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acquisendone delle nuove. In particolare il laureato magistrale acquisirà approfondite conoscenze 
per la valutazione dello stato dell'ambiente, per la gestione e tutela e l'uso sostenibile dei valori 
espressi dall'ambiente e dal territorio, sui metodi di valutazione ed informazione del rischio 
ambientale con insegnamenti compresi nei settori scientifico disciplinari CHIM/01, FIS/01, 
BIO/18, MAT/05, BIO/05, BIO/03, BIO/02, MED/42; di politica economica e diritto ambientale, 
di valutazione di impatto e di incidenza ambientale e di riqualificazione dell'ambiente con 
insegnamenti ricadenti nei settori SECS/P/02, BIO/02, BIO/05, GEO/02, CHIM/12, BIO/18. 
Infine, con le discipline a scelta coerenti con il progetto didattico, le altre attività formative 
consistenti nell'acquisizione di abilità informatiche e nelle attività di stage, saranno acquisite 
ulteriori approfondite conoscenze necessarie per la completa autonomia nell'elaborare e/o applicare 
idee originali già nel lavoro di Tesi sperimentale.  
 Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
I laureati conseguiranno la capacità di applicare le loro conoscenze e capacità di comprensione 
acquisendo padronanza nell'uso del metodo scientifico di indagine e archiviazione dati, con tutte le 
discipline del progetto didattico comprese le altre attività formative. La capacità di comprendere e 
risolvere problemi scientifici su tematiche ampie e interdisciplinari strettamente correlate sarà 
conseguita in particolare con gli insegnamenti dei SSD  FIS/01, BIO/18, MAT/05, BIO/05; 
BIO/03, BIO/02; capacità di valutazione dell'impatto delle attività antropiche sull'ambiente e sugli 
organismi attraverso le attività connesse agli insegnamenti dei settori SECS/P/02, BIO/02, BIO/03, 
BIO/05; capacità di valutazione degli impatti sugli organismi imputabili alle alterazioni delle 
matrici ambientali con le discipline MED/42 e BIO/18; conoscenza degli interventi di 
riqualificazione dell'ambiente con le discipline dei settori CHIM/12, GEO/02. 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative: 
METOD. E MODELLI MATEMATICI APPLICATI ALL'AMBIENTE  
GEOLOGIA AMBIENTALE I  
GEOLOGIA AMBIENTALE II  
BIOINDICATORI VEGETALI  
BIODIVERSITA' VEGETALE  
FISICA STRUMENTALE  
BOTANICA AMBIENTALE APPLICATA  
POLITICHE AMBIENTALI  
COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE  
ECOLOGIA E CONSERVAZIONE ANIMALE  
ASPETTI FLORISTICI E VEGETAZIONALI  
ASPETTI FAUNISTICI  
ABILITA' INFORMATICHE  
ASPETTI CHIMICI  
METODOLOGIE GENETICHE  
PROVA FINALE  
STAGES E TIROCINI  
IGIENE AMBIENTALE  
ECOLOGIA E CONSERVAZIONE ANIMALE.  
 
Autonomia di giudizio 
L'autonomia di giudizio deriva dall'inquadramento delle competenze acquisite, attraverso tutte le 
discipline. Essa è basata sulla capacità di integrare le conoscenze scientifiche riguardanti: la 
valutazione dello stato delle matrici ambientali, la gestione e la tutela dell'ambiente e dei suoi 
valori, la valutazione dell'impatto delle azioni antropiche, iniziative di recupero della qualità 
dell'ambiente e del territorio. 
Abilità comunicative 
Le abilità di comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità le conclusioni scientifiche e le ragioni 
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che le supportano a interlocutori specialisti e non specialisti, mediante utilizzo appropriato, anche 
con riferimento ai lessici disciplinari, saranno acquisite mediante tutte le discipline previste nel 
progetto formativo e durante la preparazione della Tesi sperimentale per la prova finale. Le abilità 
consistenti nella capacità di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di 
inserirsi negli ambienti di lavoro, verranno conseguite mediante tutte le discipline. 
Capacità di apprendimento 
Le capacità di apprendimento, che consentiranno al laureato magistrale di usare correttamente gli 
strumenti cognitivi per un autonomo aggiornamento delle proprie conoscenze scientifiche e di 
consultare e acquisire dati bibliografici e altre informazioni anche in rete, saranno acquisite e/o 
sviluppate con tutte le discipline e con la preparazione della Tesi sperimentale per la prova finale 
1.7 Profili professionali di riferimento 
Specialisti nelle Scienze della Vita ed in particolare: Biologi e professioni assimilate, Botanici, 
Ecologi, Zoologi. 
 
Funzione in un contesto di lavoro: 
La laurea magistrale rappresenta un progetto formativo che si propone di formare una figura 
professionale ed intellettuale che, possedendo una buona conoscenza del linguaggio scientifico e 
dei suoi fondamenti, sia in grado di integrare le conoscenze conseguite con la laurea di 1° livello al 
fine di acquisire le necessarie competenze per gestire la complessità dei sistemi ambientali, 
effettuare valutazioni sulla base di informazioni limitate o incomplete, includendo la capacità di 
prevedere e valutare gli effetti derivanti dalla loro attività, dai loro giudizi e la conseguente 
responsabilità. Il laureato si propone inoltre di trovare e utilizzare con profitto le fonti di 
informazioni adeguate alla soluzione dei problemi ambientali ed inoltre di comunicare in modo 
chiaro ed efficace i risultati delle loro analisi e valutazioni a interlocutori specialisti e non 
specialisti.. 
Competenze associate alla funzione: 
Gli ambiti occupazionali previsti per i laureati in Scienze per la Tutela dell’Ambiente sono tutti 
quelli indicati nel punto 2.3.1 della classificazione ISTAT delle professioni, ovvero specialisti nelle 
Scienze della vita, ed in particolare di quelle nei punti 2.3.1.1 ovvero biologi e professioni 
assimilate, botanici, ecologi, zoologi. 
Sbocchi professionali: 
Gli sbocchi occupazionali sono prevedibili attraverso l’inserimento dei laureati in questo corso di 
laurea magistrale in strutture pubbliche o private, con funzioni direttive e di coordinamento nella 
progettazione ed esecuzione delle attività riguardanti la analisi e la gestione di risorse legate ai 
sistemi terrestri, marini e di acque interne, dell’atmosfera, del clima e di problemi proposti dal 
territorio; la valutazione della qualità dell'ambiente; la realizzazione e la valutazione di studi di 
impatto ambientale; l’analisi e il controllo degli inquinamenti; la progettazione e il monitoraggio 
dei progetti di biorisanamento e di controllo ambientale promossi dalla pubblica amministrazione, 
da sistemi produttivi e da soggetti privati; la pianificazione di 
attività orientate allo sviluppo sostenibile; la promozione e il ordinamento di iniziative di politica 
ambientale e per concorrere alla formazione di un consenso critico e propositivo dei cittadini alla 
soluzione dei problemi posti dal territorio. 
Il Corso prepara alle professioni di (codifiche ISTAT)Il corso prepara alla professione di 
(codifiche ISTATI  
1.Biologi e professioni assimilate - (2.3.1.1.1) 
2.Botanici - (2.3.1.1.5) 
3.Zoologi - (2.3.1.1.6) 
4.Ecologi - (2.3.1.1.7). 
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2.  REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

2.1 Requisiti curriculari  
L'iscrizione al Corso di studio Magistrale in Scienze per la Tutela dell'Ambiente (STA) è consentita a 
chi sia in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale o di titolo equivalente 
conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dal consiglio di corso di studio, nonché di almeno 40 CFU 
nei SSD: CHIM/03, CHIM/06, FIS/01, FIS/02, GEO/02, da MAT/01 a MAT/09, BIO/03, BIO/02, 
BIO/05, BIO/07, BIO/09, BIO/18, SECS-P/02 , con almeno 1 insegnamento, a numero libero di CFU, 
nei SSD CHIM oppure GEO, ovvero nei SSD FIS, MAT oppure SECS ovvero nel SSD BIO. 
Tutti i candidati in possesso dei CFU richiesti dovranno sostenere una prova di accesso al Corso tesa a 
valutare il possesso dei requisiti culturali personali, che consisterà in un colloquio orale. Tale prova, 
consisterà in un colloquio con una commissione costituita dai docenti delle aree disciplinari Ecologia, 
Scienze della Vita e Scienze della Terra sugli argomenti qui di seguito riportati 
Ecologia. Concetto di ecosistema. Flussi di energia e ciclo della materia. Nicchia ecologica. Concetto 
di biocenosi e di omeostasi di sistema. 
Scienze della Vita. Concetto di specie. Tassonomia e sistematica. Fondamenti di filogenesi animale e 
vegetale, adattamenti, omologie ed analogie. Fondamenti di sistematica animale e vegetale. 
Scienze della Terra. Elementi di geomorfologia. Stratigrafia e tettonica. Classificazione e 
riconoscimento delle rocce. Degradazione ed erosione dei suoli. Inquinamento delle falde acquifere.  
Saranno giudicati in possesso dei requisiti culturali personali tutti gli aspiranti che avranno superato il 
colloquio con una votazione eguale o superiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle suddette aree 
disciplinari. 
Tra le conoscenze richieste per l'accesso al corso di studio in Scienze per la Tutela dell'Ambiente, lo 
studente dovrà altresì essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, la lingua 
inglese, con riferimento anche ai lessici disciplinari. 
2.2 Modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione 
Modalità di verifica della preparazione 
Gli esami di profitto, qualunque sia la tipologia prescelta dal docente, vengono comunque conclusi 
in forma orale (O) mediante un colloquio, fra lo studente e la Commissione esaminatrice, teso ad 
accertare il grado di apprendimento e comprensione degli argomenti contenuti nel programma del 
corso. Possono essere previste prove scritte o pratiche che concorrano alla valutazione dello 
studente. I risultati di tali prove non hanno in alcun caso carattere preclusivo allo svolgimento 
dell’esame nella sua forma orale. 
Per ciascuna delle attività didattiche previste dal Corso di Laurea Magistrale è indicato il tipo di 
prova/e di esame o di valutazione finale del profitto. Il contenuto della tabella relativo a specifici 
corsi d’insegnamento, su proposta del docente titolare del corso, può essere variato a seguito di 
apposita deliberazione assunta dal Consiglio di Corso di Laurea senza che ciò corrisponda a 
modifica del Regolamento.  
La valutazione dell’esame è espressa in trentesimi e terrà conto di eventuali prove sostenute in 
itinere e dei risultati conseguiti nelle eventuali prove scritte o pratiche. L’esame ha comunque 
carattere complessivo e come tale va svolto nella sua interezza dallo studente. Perché l'esame sia 
superato occorre conseguire una votazione minima di 18/30. Allo studente che ottiene il massimo 
dei voti la commissione può attribuire la lode. Il voto di esame sarà riportato solo sul verbale. In 
caso di esito positivo, sarà trascritta la notazione: “approvato". Agli studenti è consentito ripetere 
un determinato esame al fine di un eventuale miglioramento della votazione già acquisita. La 
ripetizione dell’esame può avvenire su richiesta dello studente entro un anno dalla data del suo 
svolgimento e per una sola volta. L'esito del successivo esame sostituisce in ogni caso quello del 
precedente anche se quest'ultimo risultasse più favorevole. Il superamento dell’esame accredita allo 
studente il numero di CFU corrispondente al corso cui si riferisce, secondo quanto risulta dal piano 
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didattico del Corso di Laurea Magistrale. Nel caso in cui lo studente ritenga di interrompere 
l'esame prima della sua conclusione, solamente sul verbale viene riportata l'annotazione “ritirato”. 
Qualora l’esame si concluda con esito negativo viene riportato, esclusivamente sul verbale, 
soltanto l’annotazione “non approvato”. Qualora l'esame sia articolato in più prove, la 
commissione esaminatrice ha l’obbligo di procedere alla sua verbalizzazione all'inizio della prima 
prova, indipendentemente dal fatto che essa possa essere svolta contemporaneamente da più 
studenti. 
2.3 Prove di ammissione per laureati non in possesso dei requisiti curriculari  
Gli aspiranti non in possesso di detti requisiti non saranno, in alcun caso, presi in considerazione ai fini 
della loro possibile iscrizione al Corso di Studio. 

2.4 Numero massimo di studenti ammissibili al 1° anno 
               50 
2.5 Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio 
Il riconoscimento parziale o totale dei crediti formativi (CFU) acquisiti in altra Università o in altro 
Corso di Studio sarà effettuato dal Consiglio del Corso di Laurea unitamente alla definizione di un 
piano di studi individuale (art. 9, comma 6 del Regolamento Didattico di Ateneo). Tale piano 
descriverà sia la parte della carriera pregressa che è stata riconosciuta utile ai fini del conseguimento 
del titolo che l'elenco degli insegnamenti, i cui esami lo studente deve superare, e delle eventuali 
attività che deve svolgere per conseguire i crediti mancanti per il conseguimento del titolo. 
Solo nei casi in cui la carriera riconoscibile sia costituita da pochi insegnamenti, complessivamente o 
singolarmente sovrapponibili a insegnamenti presenti nel piano ufficiale del Corso di Laurea l'insieme 
degli insegnamenti riconosciuti sostituirà determinati insegnamenti del piano ufficiale senza 
ridefinizione del piano di studi. I CFU conseguiti in un Corso di Laurea appartenente classe LM-75 
saranno di norma riconosciuti integralmente purché siano relativi a settori scientifico-disciplinari (SSD) 
presenti nel decreto ministeriale di istituzione della classe. Un riconoscimento parziale, ma comunque 
non inferiore al 50%, sarà effettuato solo nel caso in cui il numero di CFU conseguiti in un certo SSD 
sia talmente elevato da non consentire una presenza adeguata di altri SSD. Nel caso del riconoscimento 
di carriere effettuate nel Corso di Laurea in Scienze per la Tutela dell’Ambiente (ordinamenti 
antecedenti il D.M. 509/1999 riconducibili alla classe LM-75) saranno attribuiti 9 CFU a ciascuno degli 
insegnamenti superati in tale Corso di Laurea. 
Il riconoscimento dei CFU conseguiti in un determinato insegnamento, o per avere svolto una certa 
attività avviene nella sua totalità e potrà essere subordinato all'esito di un colloquio solo nel caso in cui 
i CFU siano stati acquisiti in un corso di studio appartenente a una classe diversa dalla LM-75. Nel caso 
in cui il numero di CFU conseguiti per un insegnamento di base o caratterizzante sia minore di quello 
previsto nel piano ufficiale degli studi, qualora tale numero sia minore del minimo previsto dalla tabella 
nazionale o il numero di crediti mancanti sia maggiore di 2, nel piano di studi individuale dello 
studente sarà inserito un modulo integrativo, avente un numero di CFU pari a quelli mancanti, i cui 
contenuti saranno definiti dal docente dell'insegnamento. 
Ai sensi dell'art. 21, comma 5 del Regolamento didattico di Ateneo, agli iscritti ad un Corso di Laurea 
Magistrale di durata biennale possono essere riconosciuti solo eventuali crediti conseguiti in eccesso 
rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea. 
Agli iscritti che siano già in possesso di una laurea di dello stesso livello, i CFU acquisiti per il 
conseguimento di tale titolo possono essere riconosciuti solo in numero non superiore alla metà dei 
CFU necessari per il conseguimento della Laurea in Scienze per la Tutela dell’Ambiente. Non sono, 
comunque, riconoscibili i CFU relativi alla preparazione della prova finale. Il riconoscimento di CFU 
conseguiti da oltre sei anni è subordinato alla valutazione da parte del Consiglio del corso di Laurea 
della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. 
2.6 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 
Il Consiglio di Corso di studio può riconoscere come crediti formativi universitari le conoscenze ed 
abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia.             
Il riconoscimento di tali crediti è deliberato al Consiglio di Corso di studio, su proposta della 
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Commissione Didattica, sulla base della verifica della coerenza delle attività svolte con gli obiettivi 
del corso di Laurea Magistrale.Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di crediti 
formativi universitari nell’ambito di Corsi di Laurea non possono essere nuovamente riconosciute 
come crediti formativi nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale. 
2.7 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di 
livello postsecondario realizzate col concorso dell'università 
Il Consiglio di Corso di studio, su proposta della Commissione Didattica, può riconoscere come 
crediti formativi universitari conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-
secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.  
 Il riconoscimento di tali conoscenze e abilità si basa sulla verifica della coerenza delle attività 
svolte con gli obiettivi del Corso di Laurea Magistrale in Scienze per la Tutela dell’Ambiente. 

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

 
 

3.1 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 2° anno 
È consentita l’iscrizione al 2° anno a tutti gli studenti che hanno conseguito almeno 30 dei 
crediti previsti al 1º anno.  Nel caso non fossero rispettati i vincoli imposti, lo studente all’atto 
dell’iscrizione al successivo Anno Accademico può chiedere di seguire un percorso formativo 
articolato su un numero di crediti per anno non superiore a 40.   
  In tal caso, lo studente viene iscritto come studente a tempo parziale e segue un percorso 
formativo appositamente definito dal consiglio di corso di studio, su proposta dello studente. 
 

3.2 Frazione di credito riservata all’impegno di studio personale 
Per ogni CFU, equivalente a 25 ore, l’impegno orario per le lezioni frontali (F) è di 7 ore e 
per lo studio personale dello studente di 18 ore; per le esercitazioni o attività assistite (L)  è di 
12 ore e per lo studio personale dello studente di 13 ore;  per le attività di terreno ed 
escursioni (T) è di 16 ore e per lo studio personale dello studente di 9 ore; per tirocini, prova 
finale  è di 25 ore. 
 

3.3 Frequenza 
 La frequenza è obbligatoria nei corsi ove essa è specificatamente indicata e il debito della 
frequenza va saldato nell’anno immediatamente successivo a quello in cui detto debito è stato 
contratto.  
 La frequenza si intende acquisita se lo studente ha frequentato almeno il 60% delle ore 
curriculari previste dalla disciplina. 
 

3.4 Modalità di accertamento della frequenza 
Le modalità di svolgimento dei corsi ed il relativo accertamento dell’avvenuta frequenza sono 
demandate all’autonomia organizzativa dei docenti titolari dei corsi. 
 

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 sottoriportato: 
attività didattica frontale (F) 1 CFU = 7 ore di lezioni frontali in aula 
 
esercitazioni o attività  
assistita                                   (L ) 1 CFU = 12 ore di lavoro (esercitazioni in aula, in 

laboratorio, sul terreno) assistito da docente. 
attività di terreno ed 
escursioni (T) 1 CFU = 16 ore di lavoro assistito sul terreno ai fini 

dell’esecuzione di rilievi (1 cfu = 2 escursioni) 
Alcuni insegnamenti possono prevedere corsi integrati (C.I.) cui corrisponde un esame unico. 
 
 
 
 
 



Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in  
SCIENZE PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE – LM 75 

8 

3.6 Modalità di verifica della preparazione 
Gli esami di profitto, qualunque sia la tipologia prescelta dal docente, vengono comunque 
conclusi in forma orale (O) mediante un colloquio, fra lo studente e la Commissione 
esaminatrice, teso ad accertare il grado di apprendimento e comprensione degli argomenti 
contenuti nel programma del corso.  
Possono essere previste prove scritte o pratiche che concorrano alla valutazione dello 
studente. I risultati di tali prove non hanno in alcun caso carattere preclusivo allo svolgimento 
dell’esame nella sua forma orale. Per ciascuna delle attività didattiche previste dal Corso di 
Laurea Magistrale, nella tabella di cui al punto 5.1, è indicato il tipo di prova/e di esame o di 
valutazione finale del profitto. Il contenuto della tabella relativo a specifici corsi 
d’insegnamento, su proposta del docente titolare del corso, può essere variato a seguito di 
apposita deliberazione assunta dal Consiglio di Corso di studio senza che ciò corrisponda a 
modifica del presente Regolamento.  La valutazione dell’esame è espressa in trentesimi e 
terrà conto di eventuali prove sostenute in itinere e dei risultati conseguiti nelle eventuali 
prove scritte o pratiche. L’esame ha comunque carattere complessivo e come tale va svolto 
nella sua interezza dallo studente.  Perché l'esame sia superato occorre conseguire una 
votazione minima di 18/30. Allo studente che ottiene il massimo dei voti la commissione può 
attribuire la lode. Il voto di esame sarà riportato solo sul verbale. Sul libretto, nel caso di esito 
positivo, sarà trascritta la notazione: “approvato". Agli studenti è consentito ripetere un 
determinato esame al fine di un eventuale miglioramento della votazione già acquisita. La 
ripetizione dell’esame può avvenire su richiesta dello studente entro un anno dalla data del 
suo svolgimento e per una sola volta.  L'esito del successivo esame sostituisce in ogni caso 
quello del precedente anche se quest'ultimo risultasse più favorevole. Il superamento 
dell’esame accredita allo studente il numero di CFU corrispondente al corso cui si riferisce, 
secondo quanto risulta dal piano didattico del Corso di Laurea Magistrale riportato nella 
tabella di cui al punto 5.1 e pubblicizzato con il Manifesto degli Studi valido al momento 
della sua immatricolazione o prima iscrizione al corso di Laurea Magistrale.  Nel caso in cui 
lo studente ritenga di interrompere l'esame prima della sua conclusione, solamente sul verbale 
viene riportata l'annotazione “ritirato”. Qualora l’esame si concluda con esito negativo viene 
riportato, esclusivamente sul verbale, soltanto l’annotazione “non approvato”. Qualora 
l'esame sia articolato in più prove, la commissione esaminatrice ha l’obbligo di procedere alla 
sua verbalizzazione all'inizio della prima prova, indipendentemente dal fatto che essa possa 
essere svolta contemporaneamente da più studenti. 
 

3.7 Regole di presentazione dei piani di studio individuali  
La richiesta di piano di studio personalizzato, congiuntamente alle motivazioni culturali che 
la ispirano, deve essere sottoposta, nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento Didattico di 
Ateneo  all’esame del Consiglio di Laurea di studio per l’eventuale approvazione. 

3.8 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 
Non sono previsti criteri di verifica periodica della non osolescenza dei contenuti conoscitivi, 
fatte salve diversa deliberazione del consiglio di Corso di Laurea nel caso di passaggi da altri 
ordinamenti didattici. 

3.9 Numero minimo di crediti da acquisire in determinati tempi 
È consentita l’iscrizione al 2° anno a tutti gli studenti che hanno conseguito almeno 30 dei 
crediti previsti al 1º anno. 

3.10 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni 
     Il Consiglio di Corso di Laurea, previo parere della Commissione didattica, convaliderà i 
crediti conseguiti da più di sei anni sulla base della congruità dei programmi. 
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3.11 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero 

        In conformità al Regolamento didattico di ateneo, il riconoscimento dei crediti 
conseguiti presso università estere nell'ambito di accordi di mobilità deve avvenire sulla base 
di criteri predefiniti. A tale riguardo, prima di iniziare il suo periodo di studi all'estero, lo 
studente deve inoltrare alla Presidenza del Corso di Laurea apposita domanda nella quale 
vengono specificati l’Università nella quale intende recarsi, gli insegnamenti che intende 
seguire ed ogni indicazione utile al preventivo riconoscimento degli stessi. La delibera del 
CCL dovrà indicare la corrispondenza tra le attività che lo studente intende svolgere all'estero 
e quelle curriculari dalle quali viene esonerato. Il mancato riconoscimento di una o più delle 
attività che lo studente intende seguire deve essere adeguatamente motivato. Il 
riconoscimento dei crediti viene effettuato prevalentemente sulla base della coerenza 
dell’attività didattica svolta all’estero con gli obiettivi del corso di studio. La votazione da 
attribuire alle attività svolte all'estero è determinata d'ufficio, all'atto della loro registrazione 
nella carriera dello studente, sulla base della tabella di seguito riportata. 

 
Ai sensi del Regolamento didattico di ateneo, tale registrazione viene effettuata dalla 
competente segreteria studenti sulla base della documentazione trasmessa dall'università 
ospitante e della delibera preventiva del CCL attestante il riconoscimento di cui ai commi 
precedenti. Il riconoscimento di eventuali attività diverse da quelle preventivamente 
riconosciute è deliberato con gli stessi criteri di cui ai commi precedenti. 
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4.  ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

 

4.1 Attività a scelta dello studente 
Sono previsti 8 CFU per attività a scelta dello studente.  Lo studente potrà scegliere tra tutte quelle 
tenute nell’Ateneo purché coerenti con il piano formativo del Corso di laurea a giudizio del 
Consiglio di Corso di Laurea previo parere della Commissione didattica. 

 

4.2 Ulteriori conoscenze linguistiche 
Non previste 

4.3 Abilità informatiche e relazionali 
2 CFU 

4.4 Stages e/o tirocini 
Stages: 3 CFU. 

4.5 Periodi di studio all'estero 
Le attività formative seguite all’estero per le quali non sia riconosciuta alcuna 
corrispondenza saranno considerate in sede  di Laurea dalla relativa Commissione, sulla 
base dell’attinenza con il piano didattico formativo del Corso di Laurea. 

4.6 Prova finale 
Lo studente che ha utilmente completato il proprio piano di studi e che comunque abbia 
conseguito tutti i crediti previsti nell'ordinamento didattico del Corso di Laurea 
Magistrale, ad eccezione di quelli connessi alla prova finale, viene ammesso, su domanda, 
a sostenere la prova finale il cui superamento gli consentirà l'acquisizione di 19 CFU e del 
corrispondente titolo di studio. Per il conseguimento della Laurea Magistrale lo studente 
discute una tesi elaborata in modo originale, con contenuto coerente con gli obiettivi del 
Corso di Studi, sotto la guida di un relatore, docente del Corso di Studio o, previa 
autorizzazione del Consiglio del Corso di Studio, di altro Corso di Studio dell'Ateneo o di 
altro Ateneo; oltre al relatore, la tesi può essere svolta sotto la guida di uno o, al massimo, 
due correlatori. 
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Allegato 1 
Coorte di riferimento: a.a. 2013-2014 
 

4.  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 MAT/05 Metodi e modelli matematici applicati all’ambiente 6 42 / / 
2 GEO/05 Geologia Ambientale I   6 42 / / 
3 GEO/05 Geologia Ambientale II 6 42 / / 
4 

BIO/02 
BIO/02 

C.I.Biodiversità Vegetale Applicata: 
Biodiversità vegetale, 6 CFU BIO/02 
Bioindicatori vegetali 6 CFU BIO/02 12 

 
 

84 
/ / 

5 FIS/01 Fisica Strumentale 6 42 / / 
6 BIO/03 Botanica ambientale applicata 9 63 / / 

  7 

BIO/05 Ecologica e conservazione animale   6 

 
 

42 

/ 
 
 
 

/ 
 
 
 

8 
BIO/05 Comunicazione ed educazione ambientale 6 42 

/ 
 

/ 
 

9 SECS-P/02 Politiche Ambientali 6 42 / / 
10 

BIO/02 
BIO/05 

C.I.VALUTAZIONE DI IMPATTO E DI INCIDENZA 
AMBIENTALE (ANNUALE) : 
Aspetti floristici e vegetazionali  6 CFU BIO/02 
Aspetti faunistici 7 CFU BIO/05  13 

 
 
 

91 

/ 
 
 

 

/ 
 
 
 

11 

CHIM/12 
BIO/18 
MED/42 

C.I. RIQUALIFICAZIONE  AMBIENTALE 
(ANNUALE): 
Aspetti chimici 6 CFU CHIM/12 
Metodologie genetiche 3 CFU/BIO/18 
Igiene Ambientale3 CFU MED/42 12 

 
 
 

84 

/ 
 
 
 

/ 
 
 
 

12  A scelta dello studente 8 56   
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Allegato 2 
Coorte di riferimento: a.a. 2013-2014 
 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 
 

5.1   CURRICULUM UNICO 

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 MAT/05 Metodi e modelli matematici applicati all’ambiente 6 F O no 
2 GEO/05 Geologia Ambientale I 6 F O no 
3 GEO/05 Geologia Ambientale II 6 F O no 
4 

BIO/02 
BIO/02 

C.I.Biodiversità Vegetale Applicata: 
Biodiversità vegetale, 6 CFU BIO/02 
Bioindicatori vegetali, 6 CFU BIO/02 

6 
6 

 
F 
F 

 
O 
O 

 
no 
no 

1° anno -  2° periodo 

5 FIS/01 Fisica Strumentale 6 F O no 
6 BIO/03 Botanica ambientale applicata 9 F O no 
7   BIO/05 Ecologia e conservazione animale 6 F O no 
8   BIO/05 Comunicazione ed educazione ambientale 6 F O no 
9 SECS-P/02 Politiche Ambientali 6  F  O  no 

2° anno -  1° periodo 

10 

BIO/02 
BIO/05 

C.I.VALUTAZIONE DI IMPATTO E DI INCIDENZA 
AMBIENTALE (ANNUALE) : 
Aspetti floristici e vegetazionali  6 CFU BIO/02 
Aspetti faunistici 7 CFU BIO/05  13 

 
 
 
F 

 
 
 

O 

  
 
  
no 

11 

CHIM/12 
BIO/18 
MED/42 

C.I. RIQUALIFICAZIONE  AMBIENTALE 
(ANNUALE): 
Aspetti chimici 6 CFU CHIM/12 
Metodologie genetiche 3 CFU/BIO/18 
Igiene Ambientale3 CFU MED/42 12 

 
 
   F 

 
 
  O 

  
 no 

  Abilità Informatiche  2 F O no 
  A scelta dello studente  8    
  Stages  3    

2° anno -  2° periodo 

  Prova finale 19    
       

   
Sopra si usa la simbologia: F=lezioni frontali, O= prova finale orale. 
 

 


