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Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del corso di studio. Il Regolamento è 
pubblicato sul sito web del Dipartimento. 
Qualora cada di sabato o di giorno festivo, ogni scadenza presente nel Regolamento è da intendersi 
posticipata al primo giorno lavorativo successivo. 
 

Art. 1. Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo 
Il percorso formativo del corso di laurea in Scienze per la protezione della natura e la sostenibilità 
ambientale, appartenente alla Classe di Laurea L-32 (Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la 
Natura), è stato progettato in coerenza con gli obiettivi formativi qualificanti della Classe L-32 e 
prevede di fornire le basi scientifiche e metodologiche per ottenere una solida conoscenza 
dell’ambiente e del mondo della natura, visto nelle sue componenti biotiche e abiotiche, nelle loro 
relazioni, e nel loro divenire storico. Nell'ambito delineato dagli obiettivi formativi della classe, il 
Corso di Laurea si caratterizza per la marcata attenzione alla formazione di base. Oltre 
all'acquisizione delle necessarie conoscenze nei campi della Matematica, Fisica e Chimica e delle 
discipline naturalistiche, negli ambiti biologici e di scienze della Terra in una visione ecologica, il 
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Corso di Laurea si propone di fornire agli studenti tutti gli elementi affinché essi possano utilizzare 
con competenza con il metodo scientifico, sia per quanto riguarda il rilevamento e la classificazione 
di dati ambientali e naturalistici, sia per quanto riguarda la loro elaborazione e interpretazione.  
 
In particolare, il Corso di Laurea si caratterizzerà per una marcata attenzione alla Protezione della 
Natura ed alla Sostenibilità Ambientale. La protezione della natura sarà obiettivo formativo specifico 
degli insegnamenti di Base e Caratterizzanti appartenenti ai SSD BIO e GEO incentrati sull’ambiente 
e sulle sue risorse viventi e non viventi e sulle possibili minacce che possono alterare i sistemi di 
resilienza e resistenza dell’ecosistema ed aumentare il rischio idrogeologico dovuto al dissesto del 
territorio. Gli insegnamenti Caratterizzanti appartenenti ai SSD BIO e GEO (ma anche IUS/10 e SECS-
P/02) focalizzeranno gli obiettivi formativi anche nella gestione sostenibile delle risorse ambientali, 
messe a rischio dalle pressioni antropiche dirette e indirette. In quest’ottica, particolare attenzione 
sarà rivolta all’effetto delle attività produttive sull’ambiente ed alla formazione di una nuova figura 
professionale che possa svolgere un ruolo tecnico nel controllo e nella valutazione di tutti i benefici 
forniti dagli ecosistemi all’uomo (cioè i servizi ecosistemici) quali quelli di approvvigionamento (es. 
produzione di cibo, acqua potabile, materiali e combustibile), di regolazione (es. monitoraggio del 
clima e delle maree, depurazione dell'acqua e impollinazione), di sostentamento (es. cicli 
biogeochimici, formazione del suolo e produzione primaria) e culturali (es. spirituali, educativi e 
ricreativi) con l’obiettivo di realizzare uno sviluppo in grado di preservare i beni naturali e assicurare 
il soddisfacimento dei nostri bisogni senza compromettere quelli delle generazioni future. 
 
Questo permette che, conclusi gli studi, il laureato possa inserirsi immediatamente nel mondo del 
lavoro con un profilo di esperto tecnico per la protezione della natura e la sostenibilità ambientale, 
competente nell'acquisizione e nell'elaborazione di dati inerenti all'ambiente biotico e abiotico, da 
utilizzare in diverse situazioni professionali.  
 
Inoltre, grazie all’orientamento del corso, alle esperienze pratiche ed all’approccio metodologico, 
questo Corso di Laurea è adatto anche per gli studenti che vogliano eventualmente proseguire gli 
studi in corsi di laurea magistrale nell’ambito della Biologia Ambientale o della Geologia. 
 
Ai fini indicati, gli insegnamenti dei corsi di laurea della classe comprendono attività pratiche in 
campo e in laboratorio, finalizzate all'acquisizione di conoscenze fondamentali su tutti i livelli di 
organizzazione della biosfera, studiata a livello di molecole, cellule, tessuti, organi ed organismi 
unicellulari (sia procarioti che eucarioti) e multicellulari (inclusi animali e vegetali), anche in 
relazione alle loro interazioni ecologiche; per quanto riguarda la geosfera, i laureati devono 
acquisire competenze nei campi della geografia fisica, geologia, paleontologia, mineralogia e 
petrografia e geochimica. Inoltre, il laureato dev'essere in grado di riconoscere le perturbazioni 
indotte dall'attività umana e di formulare ipotesi di recupero. Coerentemente con gli obiettivi sopra 
delineati, il percorso formativo presenta un'ampia parte comune per tutti gli studenti, costituita da 
insegnamenti relativi a settori fondamentali della Matematica, Fisica, Chimica, Biologia e Geologia. 
Le modalità didattiche degli insegnamenti sono prevalentemente quelle convenzionali delle lezioni 
frontali e delle esercitazioni in laboratorio insieme ad un'ampia attività pratica di terreno con 
esercitazioni ed escursioni.  A ciò si aggiunge il supporto fornito dai progetti di tutorato, articolati in 
attività di studio guidato, rivolto sia a gruppi che a singoli studenti, ed anche attività di supporto 
specifico nelle singole discipline. 
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Art. 2. Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i 
laureati 

Tecnico esperto nella protezione della natura e nella sostenibilità ambientale  
1) funzione in un contesto di lavoro:  
Svolge attività tecnico-operative, professionali e di divulgazione nei campi delle Scienze Biologiche 
e delle Scienze della Terra, finalizzate alla salvaguardia della natura e dell'ambiente e dei rapporti 
tra organismi viventi ed ambiente.  
2) competenze associate alla funzione:  
Il corso di laurea in Scienze per la Protezione della Natura e la Sostenibilità Ambientale, 
appartenente alla Classe di Laurea L-32 (Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura), mediante 
una solida preparazione di base nei settori della Biologia e della Geologia, si propone di fornire allo 
studente un bagaglio di informazioni utili per proseguire negli studi o entrare nel mondo del lavoro 
a livello tecnico-operativo. Il corso potrà essere tappa iniziale di due possibili percorsi formativi che 
porterebbero da una parte ad una laurea magistrale in ambito Biologico o Geologico ed 
eventualmente al dottorato di ricerca, dall'altra all'insegnamento. Inoltre, il laureato che volesse 
entrare nel mondo del lavoro al termine del percorso triennale, potrebbe utilizzare le competenze 
acquisite in molti ambiti professionali in un settore in espansione quale quello della protezione della 
Natura e della sostenibilità ambientale, anche come professionista iscritto all'Ordine Nazionale dei 
Biologi (sez. B) per effettuare procedure tecnico-analitiche e di controllo in ambito ambientale e di 
igiene delle acque, dell'aria e del suolo (DPR 328/2001, Art. 31, comma 2, lett. c).  
3) sbocchi occupazionali:  
I campi elettivi di impiego dell'esperto per la protezione della natura e la sostenibilità ambientale si 
collocano in differenti ambiti quali:  
-enti responsabili della pianificazione e gestione delle risorse naturali (Ministero per le Politiche 
Agricole, Ministero dell'Ambiente, omonimi assessorati regionali, provinciali e comunali, Assessorati 
Provinciali alla Caccia e Pesca, Aziende Regionali delle Foreste, Comunità Montane, ecc.); 
- enti di gestione del patrimonio naturalistico e culturale (Parchi Nazionali e Regionali, Riserve 
Naturali, Aree protette, Oasi, Soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio e per il 
patrimonio storico artistico ed etnoantropologico e strutture correlate, ecc.), strutture pubbliche 
socio-sanitarie (Servizi tecnici territoriali, ASL, Istituti Zooprofilattici, ecc.), strutture per il 
biomonitoraggio pubbliche e private (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, Istituto 
Superiore per la Sicurezza e la Ricerca Ambientale), laboratori per il controllo della qualità 
ambientale, ecc.);  
- studi professionali privati impegnati nelle ricerche relative all'analisi e alla valutazione delle risorse 
naturali, alla valutazione dell'impatto ambientale, nell'elaborazione di strumenti di pianificazione 
territoriale, per la preparazione di sistemi multimediali per la comunicazione e l'informazione 
ambientale;  
- nel campo della ricerca scientifica, il tecnico naturalista può avere accesso ai laboratori universitari 
e del CNR e, con mansioni di tipo tecnico, ai Musei di Storia Naturale, alle Soprintendenza per i beni 
architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico, agli Orti 
Botanici ed agli Erbari;  
- nel campo della formazione e della divulgazione scientifica.  
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Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)  

1. Tecnici del controllo ambientale - (3.1.8.3.1)  
2. Tecnici della raccolta e trattamento dei rifiuti e della bonifica ambientale - (3.1.8.3.2)  

3. Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi - (3.4.1.5.1)  

4. Insegnanti nella formazione professionale - (3.4.2.2.0)  
5. Tecnici dei musei - (3.4.4.2.1)  
 

Art. 3. Conoscenze richieste per l’accesso  
Per essere ammessi al corso di studio occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria 
di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo la 
normativa vigente.  
Inoltre, sono richieste conoscenze di base nelle aree di Matematica, Fisica, Chimica e Scienze 
Naturali. Tali conoscenze saranno verificate con apposite prove di ammissione; nel caso in cui la 
verifica non sia positiva, saranno assegnati degli obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo 
anno di corso. 
 

Art. 4. Modalità di ammissione 
Il Corso di Laurea in Scienze per la Protezione della Natura e la Sostenibilità Ambientale è un corso 
universitario ad accesso programmato locale. I titoli di studio richiesti per l'ammissione al Corso di 
Laurea sono determinati dalle Leggi in vigore e dai Decreti ministeriali; il riconoscimento delle 
eventuali equipollenze di titoli di studio conseguiti all'estero è sancito, viste le Leggi in vigore e dai 
Decreti ministeriali, dal Senato Accademico. 
Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea devono effettuare un test di accesso. Le 
conoscenze richieste sono a livello dei programmi ministeriali della scuola secondaria di II grado. Le 
conoscenze scientifiche specifiche, incluse quelle matematiche, fornite da quasi tutti i percorsi 
formativi secondari, sono da ritenersi sufficienti per l'iscrizione al corso di laurea e saranno verificate 
all'inizio dell'anno accademico con un test, obbligatorio e selettivo, che verte sulle materie di Base 
(Matematica, Fisica, Chimica e Scienze Naturali).  Il test d'accesso consiste in quesiti riguardanti i 
seguenti argomenti: matematica, fisica, chimica, biologia, e geologia.  
In prima istanza potranno immatricolarsi solo gli studenti in graduatoria all'interno del numero 
programmato; i successivi solo a seguito di rinuncia, nel limite massimo del numero programmato. 
In caso di pari-merito, avrà la precedenza in graduatoria lo studente anagraficamente più giovane. 
La Commissione Didattica assegnerà eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) agli studenti che 
risultassero insufficienti in una o più insegnamenti dell'Ambito di Base. I Docenti degli insegnamenti 
nei quali gli immatricolati hanno contratto obblighi formativi aggiuntivi (OFA) provvedono a stilare 
appositi test di valutazione per il recupero degli OFA stessi. La frequenza ai suddetti corsi di 
alfabetizzazione è obbligatoria per gli studenti che risulteranno deficitari dalla prova di accesso OFA. 
I suddetti corsi di recupero nelle materie previste sono, quindi, obbligatori per gli studenti a cui 
vengono assegnati obblighi formativi aggiuntivi, mentre sono fortemente consigliati a tutti gli 
studenti immatricolati al I anno di corso. Al termine del corso di recupero è previsto per ciascuna 
materia un test per l’estinzione dell’obbligo formativo aggiuntivo. Tale test può essere ricompreso 
nelle prove di esonero e/o come test preliminare all’esame di profitto. 
Il bando rettorale di ammissione al corso di studio contiene l’indicazione dei posti disponibili, dei 
posti riservati a cittadini/e extracomunitari/e e Marco Polo, le disposizioni relative alla prova di 
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accesso, con riferimento in particolare alle procedure di iscrizione, scadenze, date e modalità di 
svolgimento, criteri di valutazione e modalità di pubblicazione dei relativi esiti.  
 

Art. 5. Abbreviazioni di corso per trasferimento, passaggio, reintegro, riconoscimento 
di attività formative, conseguimento di un secondo titolo di studio ( 

 
Le regole generali che disciplinano il passaggio di uno studente ad un nuovo Corso di Laurea 
provenendo da un altro Corso di Laurea del Dipartimento, di altro Dipartimento dell’Ateneo ovvero 
di altro Ateneo, così come l’iscrizione ad un Corso di Laurea come secondo titolo, sono ispirate sia 
dalla opportunità di salvaguardare al massimo il lavoro già svolto dallo studente che dalla necessità 
di assicurare un proficuo inserimento nel nuovo Corso di Laurea. La Commissione Didattica 
Permanente, sulla base della documentazione in loro possesso, possono riconoscere i crediti 
formativi acquisiti dagli studenti che effettuano un passaggio di corso, si iscrivono per trasferimento 
o per conseguire un secondo titolo. La Commissione Didattica Permanente potrà anche prevedere 
una prova per verificare la preparazione in una o più discipline sia tale da consentire la 
prosecuzione degli studi. Eventuale esito negativo potrà portare al non riconoscimento di crediti 
formativi in quelle discipline. 
Passaggi e crediti riconoscibili 
Viene mantenuta la suddivisione degli insegnamenti per anno di corso e vengono mantenute le 
modalità di passaggio da un anno al successivo, secondo il Regolamento Didattico di Ateneo (art.9, 
comma3) ma viene ribadita la possibilità per gli studenti di seguire insegnamenti e sostenere esami 
indipendentemente dall’anno di iscrizione (ai sensi del D.M. 270 del 22 ottobre 2004, art. 8, comma 
2, e dei Decreti Ministeriali del 16 marzo 2007 di accompagnamento delle classi, art. 5, comma 3) 
purché siano rispettate tutte le propedeuticità culturali e formali. Non sono ammessi passaggi al 1° 
anno di corso. Sono disponibili 25 posti complessivi per trasferimento, passaggio e seconda laurea 
al 2° anno (requisito minimo 20 CFU riconoscibili); Sono disponibili 25 posti complessivi per 
trasferimento, passaggio e seconda laurea al 3° anno (requisito minimo 60 CFU riconoscibili). Sarà 
formulata una graduatoria comune per trasferimenti, passaggi e conseguimento della seconda laurea 
che terrà conto dei crediti riconoscibili e dei punteggi conseguiti. La Commissione Didattica 
Permanente provvederà alla valutazione delle domande pervenute e delibererà l’ammissione 
all’anno di corso corrispondente.  
Iscrizione al corso come secondo titolo 
 Non sono ammesse le immatricolazioni per il conseguimento della seconda laurea al 1° anno di 
corso. Sono disponibili 25 posti complessivi per trasferimento, passaggio e seconda laurea al 2° 
anno (requisito minimo 20 CFU riconoscibili); Sono disponibili 25 posti complessivi per 
trasferimento, passaggio e seconda laurea al 3° anno (requisito minimo 60 CFU riconoscibili). Sarà 
formulata una graduatoria comune per trasferimenti, passaggi e conseguimento della seconda laurea 
che terrà conto dei crediti riconoscibili e dei punteggi conseguiti. La Commissione Didattica 
Permanente provvederà alla valutazione delle domande pervenute delibererà l’ammissione all’anno 
di corso corrispondente. 
 

Art. 6. Organizzazione della didattica 
 
Il numero complessivo degli esami di profitto previsti per il conseguimento del titolo di studio è di 19, esclusi 
i crediti a scelta dello studente e l’idoneità di lingua inglese. 
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I corsi comprendono lezioni frontali e, a seconda delle caratteristiche specifiche, esercitazioni numeriche in 
aula e attività pratiche di laboratorio, escursioni ed attività sul campo, visite guidate. È prevista attività di 
studio assistito. La frequenza alle attività formative è obbligatoria e viene verificata in base alla 
partecipazione ad almeno due terzi delle prove di valutazione in itinere e delle attività di esercitazione o di 
laboratorio o di escursione. I tirocini sono facoltativi e possono essere inseriti fra le attività a scelta dello 
studente. 
 
Le prove di esame si svolgono nel rispetto del Regolamento Didattico di Ateneo e secondo le modalità 
indicate dalle Commissioni Didattiche Permanenti competenti e possono essere scritte, orali e di laboratorio, 
ovvero pratiche. La procedura di verbalizzazione è svolta on line. Le commissioni per gli esami di profitto sono 
nominate dalle Commissioni Didattiche Permanenti competenti e sono costituite da almeno due componenti, 
uno dei quali è il docente titolare dell’insegnamento con funzioni di presidente e verbalizzante. Possono far 
parte della commissione docenti universitari di ruolo, ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge 4 
novembre 2005 n. 230 e della legge n. 240/10 del 30 dicembre 2010, professori a contratto, titolari di 
contratti di collaborazione didattica, e cultori della materia, nominati secondo le disposizioni previste dall’art 
15 del Regolamento didattico di Ateneo. Nel caso di insegnamenti costituiti da moduli tenuti da docenti 
diversi, tutti i docenti devono far parte della commissione. Le commissioni esprimono il voto in trentesimi, 
tranne che per le attività formative per le quali il regolamento del corso di studio prevede la sola idoneità. La 
Commissione può attribuire la lode solo all’unanimità. La tipologia delle forme di esame è varia ma sempre 
in presenza, e può prevedere prove di esonero, prove scritte e/o prove orali e/o prove pratiche. 
 
 
L’impegno dello studente è calcolato in base alle unità di Credito Formativo Universitario (CFU) che misurano 
il lavoro di apprendimento richiesto ad uno studente e corrispondono a 25 ore di impegno complessivo da 
parte dello studente (frequenza a lezioni, attività pratiche e studio personale). 
Tutti i Corsi di Laurea del Dipartimento di Scienze assegnano alle diverse tipologie di attività didattica, 
orientativamente il seguente numero di ore/per ogni CFU: 

• Lezioni frontali in aula: 8 ore di lezione frontale e 17 ore di studio personale; 
• Esercitazioni in aula: da 10 a 12 ore in aula e da 15 a 13 ore di studio personale; 
• Esercitazioni in laboratorio: 10 - 25 ore in laboratorio e da 15 a nessuna ora di studio personale; 
• Escursioni ed attività in campo: 25 ore; 

 Stage o Tirocini formativi: 25 ore. 
 
La nomina a cultore della materia, di cui all’art. 15, comma 2, lettera d) del Regolamento Didattico di Ateneo, 
è deliberata dal Consiglio del Dipartimento, che delega tale funzione alla Commissione Didattica Permanente; 
ha validità per un anno accademico e può essere rinnovata. Per essere nominati, i candidati a cultore della 
materia per uno specifico SSD, devono essere in possesso di Laurea Magistrale e devono inviare il loro 
Curriculum vitae con le proprie esperienze didattiche e scientifiche che saranno valutate dalla Commissione 
Didattica Permanente e devono essere co-autori di almeno un articolo scientifico congruente con il SSD e 
pubblicato su una rivista internazionale con valutazione editoriale (peer-reviewed) e recensita ISI.  
 
Numerose iniziative di supporto per studenti con esigenze specifiche sono organizzate direttamente 
dall’Ateneo per quanto riguarda i temi generali e dal Dipartimento e Commissione Didattica per quanto 
riguarda quelle specificatamente riferibili al CdS in oggetto. 
 

 Gli studenti fuori sede possono usufruire di un servizio da parte dell’Ateneo per la ricerca di alloggi: 
http://www.uniroma3.it/servizi/servizi-agli-studenti/vita-quotidiana/alloggi/uniroma3-servizio-alloggi/. 
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 Tutti gli studenti, quelli fuori-sede ma ovviamente anche gli studenti in sede possono consultare il 
materiale messo a disposizione dai docenti sulle pagine web dei singoli insegnamenti. Nella pagina 
https://www.scienze.uniroma3.it/courses/2/details/2018/didactic_activities sono elencati tutti gli 
insegnamenti disponibili e per quasi tutti gli insegnamenti sono presenti oltre ad informazioni di carattere 
generale, anche le dispense e/o le pagine web specifiche preparate dal docente 

 

 La Segreteria Didattica è a disposizione (per telefono ma preferibilmente via mail) degli studenti fuori sede 
per aiutarli a risolvere problemi amministrativi relativamente alla parte didattica. 

 

 Per gli studenti e le studentesse che sono sottoposti a misure restrittive della libertà personale, vi è un 
sito specifico di Ateneo  

      (http://portalestudente.uniroma3.it/?hd=ZnpKU29yanJFWkJ1UWYrRDJ4OU5CQT09). 
 

 Per gli studenti disabili c’è un “Ufficio Studenti con disabilità e con DSA” di Ateneo 
(http://www.uniroma3.it/ateneo/uffici/ufficio-studenti-disabilita-dsa/). Per i docenti è stato messo a 
punto un Vademecum (http://www.uniroma3.it/ateneo/uffici/ufficio-studentidisabilita-dsa/) per 
promuovere il processo di inclusione delle studentesse e degli studenti con disabilità e con DSA. 

 

 La “Guida ai servizi per gli studenti con disabilità” http://gina.uniroma3.it/download/1469367261.pdf  
descrive il complesso di servizi messi a disposizione degli studenti e delle studentesse con disabilità e DSA. 
Vi è un docente referente del CdS che si interfaccia fra l’Ateneo, gli studenti con disabilità ed i docenti dei 
differenti insegnamenti del CdS. Tutte le Aule ed i laboratori sono raggiungibili per studenti con mobilità 
ridotta. 

 

 per gli studenti con problemi psicologici, vi è un servizio di Servizio di Consulenza Psicologica 
(http://www.uniroma3.it/servizi/servizi-agli-studenti/prevenzione-sanitaria-esalute/servizio-di-
consulenza-psicologica/). Il Servizio è gratuito ed aperto a tutte le studentesse e a tutti gli studenti al fine 
di contribuire ad aiutarle/i ad affrontare le problematiche emotive e relazionali che possono interferire 
con lo svolgimento del percorso accademico. 

 

Art. 7. Articolazione del percorso formativo  
 Il corso di Laurea in Scienze per la protezione della natura e la sostenibilità ambientale ha un solo 

curriculum. 

 Non sono previste mutuazioni o propedeuticità.  

 La frequenza è obbligatoria per tutti gli insegnamenti ma viene registrata solo nelle attività pratiche, di 
laboratorio o in campo. 

 La metodologia è in presenza per tutti gli insegnamenti. 

 Le modalità di verifica dell’apprendimento consistono in una prova orale e/o prova scritta, ed 
eventualmente anche in una prova pratica. 

 La modalità di valutazione è il voto in trentesimi. 

 La idoneità di lingua (Inglese, livello B1 del CEFR) è a carico del Centro Linguistico di Ateneo. 

 L’elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative previsti nell’unico curriculum è riportato 
nell’allegato 1 (Didattica programmata) e nell’allegato 2 (Didattica erogata) del presente regolamento 
dove si riporta per ciascun insegnamento: 

a. il SSD di riferimento; 
b. l’ambito disciplinare di riferimento; 
c. i CFU assegnati; 
d. la tipologia di attività formativa (base, caratterizzante, affine…); 
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e. l’eventuale articolazione in moduli didattici; 
f. le modalità di svolgimento di ciascun insegnamento (es. numero di ore di lezione, di 

esercitazione, di laboratorio ecc.); 
g. gli obiettivi formativi; 

 

Art. 8. Piano di studio  
Il piano di studio è l'insieme delle attività didattiche che è necessario sostenere per raggiungere il 
numero di crediti previsti per il conseguimento del titolo finale. L’eventuale frequenza di attività 
didattiche in sovrannumero e l’ammissione ai relativi appelli di esame è consentita esclusivamente 
tramite l’iscrizione a singoli insegnamenti, come stabilito dal Regolamento Carriera.  
Dal 1° ottobre al 1° dicembre e con le modalità definite nell’ordine degli studi, lo studente (anche 
quello part-time) deve effettuare la scelta degli eventuali insegnamenti e attività opzionali. È 
richiesta la presentazione del piano di studi online anche agli studenti che intendono sostenere 
esami presso altri CdL o altri Atenei per l’acquisizione di CFU a scelta dello studente. piani di studio 
online presentati dagli studenti vengono approvati mensilmente in occasione delle sedute 
periodiche della Commissione Didattica Permanente, e successivamente la comunicazione 
dell’avvenuta (o meno) approvazione del piano di studi online viene trasmessa allo studente. È fatta 
salva la possibilità per lo studente di modificare successivamente il piano di studi, nonché la 
possibilità di effettuare esami “in soprannumero” che possono essere sostenuti solo con l’iscrizione 
a corsi singoli (art. 23, comma 3, Regolamento Carriera universitaria degli studenti).  
La mancata presentazione e approvazione del piano di studio comporta l’impossibilità di prenotarsi 
agli esami, ad esclusione delle attività didattiche obbligatorie. La presentazione del piano di studio 
e la sua eventuale modifica deve essere effettuata tramite il sito dedicato. In caso di mancata 
approvazione lo studente deve contattare la Segreteria Didattica per conoscere le motivazioni della 
mancata approvazione e provvedere ai necessari cambiamenti. 
 

Art. 9. Mobilità internazionale  
Gli studenti e le studentesse assegnatari di borsa di mobilità internazionale devono predisporre un 
Learning Agreement da sottoporre all’approvazione del docente coordinatore disciplinare 
obbligatoriamente prima della partenza. Il riconoscimento degli studi compiuti all’estero e dei 
relativi crediti avverrà in conformità con quanto stabilito dal Regolamento Carriera e dai programmi 
di mobilità internazionale nell’ambito dei quali le borse di studio vengono assegnate.  
All’arrivo a Roma Tre, gli studenti e le studentesse in mobilità in ingresso presso il corso di studio 
devono sottoporre all’approvazione del docente coordinatore disciplinare il Learning Agreement 
firmato dal referente accademico presso l’università di appartenenza. 
 

Art. 10. Caratteristiche della prova finale  
Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti formativi compresi quelli relativi 
alla prova finale. La prova finale ha l'obiettivo di verificare il livello di maturità e la capacità critica 
del laureando, con riferimento agli apprendimenti e alle conoscenze acquisite, a completamento 
delle attività previste dall'ordinamento didattico. 
 

Art. 11. Modalità di svolgimento della prova finale  
La richiesta di assegnazione della tesi si può effettuare al raggiungimento di 150 CFU L’argomento 
della prova finale può essere scelto tra tutti quelli che sono stati oggetto degli insegnamenti del 
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Corso di Laurea. Per presentare la domanda di conseguimento del titolo è necessario aver 
conseguito almeno 170 CFU. Le scadenze e le modalità di presentazione della domanda di 
conseguimento titolo sono pubblicate sul Portale dello Studente. 
La prova finale per il conseguimento della laurea consiste nella preparazione di un elaborato scritto 
(Tesi di laurea) e nella sua presentazione orale, con il supporto di diapositive. L'elaborato scritto non 
dovrà superare le 10.000 parole (escluse referenze e figure). La presentazione orale ha durata di 
massimo 20 minuti, ed è seguita dalle domande della commissione. 
La Commissione di Laurea sarà formata da 6 docenti del CdL, presieduta da un docente del CdL 
afferente al Dipartimento di Scienze. 
Almeno 10 giorni prima della discussione della Tesi, il Presidente della Commissione di Laurea 
assegna una copia della Tesi di Laurea ad un Revisore che, dopo la presentazione orale da parte del 
candidato, presenterà ai membri della Commissione di Laurea la sua valutazione sull'elaborato 
scritto. Il voto di laurea viene espresso in centodecimi e corrisponde alla media ponderata dei voti 
conseguiti, cui possono venire aggiunti 6 punti così ripartiti: 2 punti al Relatore della Tesi, 2 punti al 
Revisore e 2 punti alla Commissione. La lode può essere proposta se il voto di laurea supera i 110 
(senza arrotondamenti) e deve essere attribuita dalla Commissione all'unanimità. 
 

Art. 12. Valutazione della qualità delle attività formative  
Il CdL rivede annualmente la propria offerta formativa sulla base delle procedure di autovalutazione, 
valutazione e accreditamento previste dalla normativa vigente. 
Per quanto riguardi i modi e i tempi di attuazione delle attività di autovalutazione, il CdL ha seguito 
gli indirizzi programmati dall'Ateneo e definiti nel documento "Procedure per la definizione 
dell'offerta formativa dell'Ateneo e per l'assicurazione della qualità nella didattica: 
calendarizzazione" predisposto dall'Area Affari generali dell'Ateneo e nelle linee guida per la 
redazione della SMA e del RRC redatti dal Presidio della Qualità di Ateneo. 
La Commissione Didattica permanente ha funzioni istruttorie relativamente all'AQ ed è incaricata di 
predisporre i testi per il Rapporto di Riesame, il commento alle SMA e la SUA. In particolare, della 
AQ a livello di CdS si è incaricato il Gruppo di Riesame.  Fanno parte del sistema di Assicurazione 
della Qualità il Consiglio di Dipartimento, la Commissione Didattica, il Gruppo di Riesame e la 
Commissione Paritetica Docenti-Studenti. 
Il processo di Autovalutazione della Qualità è portato avanti dal Coordinatore del corso di laurea e 
dal Responsabile dell'Area Didattica del Dipartimento e dalle Responsabili della Segreteria Didattica, 
dai docenti e dagli studenti che fanno parte della Commissione Didattica Permanente. Tale Gruppo 
di Assicurazione Qualità ha il compito di monitorare il Corso di laurea in modo da individuarne le 
criticità e le azioni correttive in sinergia con la Commissione Didattica Permanente, tenendo anche 
conto dell'analisi e delle osservazioni contenute nella relazione della Commissione Paritetica del 
Dipartimento. Inoltre, nel processo di autovalutazione della qualità si vuole anche verificare che i 
programmi dei singoli insegnamenti siano conformi agli obiettivi formativi del corso di laurea. Si 
organizzano quindi periodicamente riunioni con i docenti per coordinare al massimo i vari 
insegnamenti affinché i laureati raggiungano le competenze prefissate. 
E' costituito inoltre un Comitato di indirizzo, formato dai membri della Commissione Didattica 
Permanente, da stakeholders ed esperti del settore ambientale, con il quale si organizzano 
consultazioni periodiche (anche per via telematica) atte ad acquisire informazioni e dettagli volti 
all'ottimizzazione della didattica affinché gli studenti acquisiscano le competenze necessarie per 
l'inserimento nel mondo del lavoro e per verificare che il percorso formativo degli studenti sia 
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efficiente ed efficace. 
Gli indicatori utilizzati per monitorare il corso di studi sono soprattutto quelli riportati nelle Schede 
Monitoraggio Annuale dell'ANVUR ma si utilizzano anche gli indicatori AlmaLaurea relativi alla 
indagine sui Laureati e sulla Condizione Occupazionale. Vengono anche presi in considerazione i dati 
elaborati dall'Ufficio Statistico e dall'Area Sistemi Informativi dell'Ateneo sulla carriera degli 
studenti, i risultati delle prove di valutazione per l'accesso ed i risultati dei questionari con le opinioni 
degli studenti elaborati dal Nucleo di Valutazione interno e previsti per ogni insegnamento. 
Sulla base di tale valutazione, la Commissione Didattica Permanente, sentito il Comitato di Indirizzo, 
elabora eventuali proposte di modifica dell’Ordinamento e/o del Regolamento e/o del Piano 
Didattico. Tutti questi dati vengono poi portati all'attenzione in una o più riunioni del Consiglio 
Didattico del CdL, formato da tutti i docenti del CdL  e quindi discusso nelle sedute del Consiglio di 
Dipartimento allo scopo di individuare ed attuare le azioni di miglioramento, sempre nell'ottica di 
un processo di miglioramento continuo. 
 

Art. 13. Altre fonti normative 
Per quanto non espressamente qui disciplinato si rinvia al Regolamento didattico di Ateneo e al 
Regolamento Carriera. 
 

Art. 14. Validità 
Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dall’a.a. 2020/2021 e rimangono 
in vigore per l’intero ciclo formativo (e per la relativa coorte studentesca) avviato da partire dal 
suddetto a.a. Si applicano inoltre ai successivi anni accademici e relativi percorsi formativi (e coorti) 
fino all’entrata in vigore di successive modifiche regolamentari. 
Gli allegati 1 e 2 richiamati nel presente Regolamento possono essere modificati da parte della 
struttura didattica competente, nell’ambito del processo annuale di programmazione didattica. I 
suddetti allegati sono resi pubblici anche mediante il sito www.universitaly.it. 
 

Allegato 1 
Elenco delle attività formative previste per il corso di studio. Didattica Programmata 

 

 

Allegato 2 
Elenco delle attività formative erogate per il presente anno accademico. Didattica Erogata. 

 



DIPARTIMENTO: SCIENZE
Scienze per la protezione della natura e la sostenibilita' ambientale (L-32) A.A. 2020/2021

Didattica programmata

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni

Nella fase di istituzione del nuovo Corso di Laurea, sono state identificate come organizzazioni rappresentative: l’Ordine Nazionale dei Biologi (ONB),
l’Amministrazione della Città Metropolitana (ACM), l’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia (INGV), l’Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi
(INBB), la Società Geologica Italiana, (SGI), l’Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali (ANISN), la Riserva Naturale Regionale Nazzano
Tevere Farfa e il Parco dell’Appia Antica. Il risultato delle consultazioni, che potranno essere ulteriormente allargate, è ampiamente positivo. L’ONB dichiara
il suo interesse per la formazione di professionisti abilitati al controllo in ambito ambientale, di igiene delle acque, dell'aria e del suolo. Da parte del Direttore
del Dipartimento Ambiente dell’INGV, si giudica con favore la possibilità di creare figure professionali con una forte formazione di base trasversale, in grado
di affrontare i temi legati alla conoscenza del nostro Pianeta, dei rischi associati ai fenomeni naturali, di uno sfruttamento sostenibile delle risorse naturali e
delle problematiche legate ai cambiamenti climatici. L’INBB esprime il suo parere positivo in quanto ritiene che l’aumento della offerta formativa possa
portare anche ad un aumento di tecnici e ricercatori attivi nella ricerca in ambito ambientale. Allo stesso tempo, sia la SGI che l’ANISN sottolineano gli attuali
problemi riscontrati nell’insegnamento delle discipline scientifiche nelle scuole del primo e secondo ciclo, in parte correlati a percorsi universitari settoriali,
che non consentono un percorso di formazione adeguato nelle diverse discipline comprese all’interno delle varie classi di concorso. Per questo reputano che
sia importante l’attivazione di Corsi di Laurea Triennale di carattere multidisciplinare che permettano una formazione di base integrata e ad ampio spettro
nelle discipline scientifiche, che potrà essere eventualmente portata a pieno compimento con una laurea magistrale. Nell’insieme tutti i rappresentanti
giudicano con estremo favore l’attivazione di una nuova laurea triennale, ritenendo che il profilo culturale e professionale sia interessante dal punto di vista
occupazionale e necessario per poter affrontare con adeguati profili culturali le sfide che il nostro Pianeta si trova ad affrontare. A tal proposito, si deve
sottolineare come nell’ indagine Alma Laurea del 2019 sulla condizione occupazionale ad un anno dalla Laurea, il 28.4% dei laureati nella classe L-32
dichiara di avere un lavoro, mentre il 72.2 % è iscritto ad un Corso di Laurea Magistrale.

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento

Il parere del comitato regionale di coordinamento delle università del Lazio, svolto in data 20 gennaio 2020, è nel pdf. allegato.

Obiettivi formativi specifici del Corso

Il percorso formativo del corso di laurea in Scienze per la protezione della natura e la sostenibilità ambientale, appartenente alla Classe di Laurea L-32
(Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura), è stato progettato in coerenza con gli obiettivi formativi qualificanti della Classe L-32 e prevede di fornire
le basi scientifiche e metodologiche per ottenere una solida conoscenza dell'ambiente e del mondo della natura, visto nelle sue componenti biotiche e
abiotiche, nelle loro relazioni, e nel loro divenire storico. Nell'ambito delineato dagli obiettivi formativi della classe, il Corso di Laurea si caratterizza per la
marcata attenzione alla formazione di base. Oltre all'acquisizione delle necessarie conoscenze nei campi della Matematica, Fisica e Chimica e delle
discipline naturalistiche, negli ambiti biologici e di scienze della Terra in una visione ecologica, il Corso di Laurea si propone di fornire agli studenti tutti gli
elementi affinché essi possano utilizzare con competenza con il metodo scientifico, sia per quanto riguarda il rilevamento e la classificazione di dati
ambientali e naturalistici, sia per quanto riguarda la loro elaborazione e interpretazione. In particolare, il Corso di Laurea si caratterizzerà per una marcata
attenzione alla Protezione della Natura ed alla Sostenibilità Ambientale. La protezione della natura sarà obiettivo formativo specifico degli insegnamenti di
Base e Caratterizzanti appartenenti ai SSD BIO e GEO incentrati sull’ambiente e sulle sue risorse viventi e non viventi e sulle possibili minacce che possono
alterare i sistemi di resilienza e resistenza dell’ecosistema ed aumentare il rischio idrogeologico dovuto al dissesto del territorio. Gli insegnamenti
Caratterizzanti appartenenti ai SSD BIO e GEO (ma anche IUS/10 e SECS-P/02) focalizzeranno gli obiettivi formativi nella gestione sostenibile delle risorse
ambientali, messe a rischio dalle pressioni antropiche dirette e indirette. In quest’ottica, particolare attenzione sarà rivolta all’effetto delle attività produttive
sull’ambiente ed alla formazione di una nuova figura professionale che possa svolgere un ruolo tecnico nel controllo e nella valutazione di tutti i benefici
forniti dagli ecosistemi all’uomo (cioè i servizi ecosistemici) quali quelli di approvvigionamento (es. produzione di cibo, acqua potabile, materiali e
combustibile), di regolazione (es. monitoraggio del clima e delle maree, depurazione dell'acqua e impollinazione), di sostentamento (es. cicli biogeochimici,
formazione del suolo e produzione primaria) e culturali (es. spirituali, educativi e ricreativi) con l’obiettivo di realizzare uno sviluppo in grado di preservare i
beni naturali e assicurare il soddisfacimento dei nostri bisogni senza compromettere quelli delle generazioni future. Questo permette che, conclusi gli studi, il
laureato possa inserirsi immediatamente nel mondo del lavoro con un profilo di esperto tecnico per la protezione della natura e la sostenibilità ambientale,
competente nell'acquisizione e nell'elaborazione di dati inerenti all'ambiente biotico e abiotico, da utilizzare in diverse situazioni professionali. Inoltre, grazie
all'orientamento del corso, alle esperienze pratiche ed all'approccio metodologico, questo Corso di Laurea è adatto anche per gli studenti che vogliano
eventualmente proseguire gli studi in corsi di laurea magistrale nell'ambito della Biologia Ambientale o della Geologia. Ai fini indicati, gli insegnamenti dei
corsi di laurea della classe comprendono attività pratiche in campo e in laboratorio, finalizzate all'acquisizione di conoscenze fondamentali su tutti i livelli di
organizzazione della biosfera, studiata a livello di molecole, cellule, tessuti, organi ed organismi unicellulari e multicellulari, anche in relazione alle loro
interazioni ecologiche; per quanto riguarda la geosfera, i laureati devono acquisire competenze nei campi della geografia fisica, geologia, paleontologia,
mineralogia e petrografia e geochimica. Inoltre, il laureato dev'essere in grado di identificare le perturbazioni ambientali causate dall'attività umana e di
formulare ipotesi di recupero. Coerentemente con gli obiettivi sopra delineati, il percorso formativo presenta un'ampia parte comune per tutti gli studenti,
costituita da insegnamenti relativi a settori fondamentali della Matematica, Fisica, Chimica, Biologia e Geologia. Le modalità didattiche degli insegnamenti
sono prevalentemente quelle convenzionali delle lezioni frontali e delle esercitazioni in laboratorio insieme ad un'ampia attività pratica di terreno con
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esercitazioni ed escursioni. A ciò si aggiunge il supporto fornito dai progetti di tutorato, articolati in attività di studio guidato, rivolto sia a gruppi che a singoli
studenti, ed anche attività di supporto specifico nelle singole discipline.

Conoscenza e capacità di comprensione

I laureati in Scienze per la Protezione della Natura e la Sostenibilità Ambientale devono conseguire una conoscenza multidisciplinare basata sui concetti e
sulle conoscenze di base di Matematica e Statistica, Chimica e Fisica, Biologia, Scienze della Terra. In particolare, gli obiettivi formativi specifici attesi in
termini di risultato di apprendimento rientrano nei seguenti temi: - fondamenti della Matematica, Chimica, Fisica, Biologia e Scienze della Terra propedeutici
allo studio delle problematiche ambientali; - conoscenza dei processi ecologici che regolano i rapporti e il funzionamento di comunità e popolazioni; - aspetti
mineralogici, petrografici e geochimici del suolo e sottosuolo visti soprattutto in funzione di una corretta e completa interpretazione degli ecosistemi terrestri.
- metodologie di monitoraggio ambientali, nonché i fondamenti delle tecniche di bonifica e valutazione inerenti alle problematiche ambientali. Il percorso
formativo prevede la presenza di attività nelle discipline matematiche, chimiche e fisiche che devono fornire solide fondamenta per le attività formative di
base e caratterizzanti negli ambiti biologici e geologici. Le modalità e gli strumenti didattici mediante i quali vengono verificate la capacità di comprensione e
le conoscenze acquisite, comprendono lezioni in aula ed esercitazioni pratiche in campo ed in laboratorio, oltre che l'utilizzo di supporti informatici. Il
raggiungimento degli obiettivi formativi specifici di ciascuna attività didattica sarà verificato tramite prove scritte o orali, per ciascun insegnamento, che
contengano domande non solo di tipo nozionistico, ma anche mirate a stimolare la rielaborazione critica delle conoscenze.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

I laureati in Scienze per la Protezione della Natura e la Sostenibilità Ambientale devono essere in grado di applicare le conoscenze multidisciplinari di base
conseguite in Matematica e Statistica, Chimica e Fisica, Biologia, Scienze della Terra. I laureati devono quindi essere capaci di comprendere e usare gli
strumenti necessari allo studio dei principali processi della Biologia e delle Scienze della Terra. Devono inoltre possedere competenze adeguate alle
applicazioni di base: - per l'analisi, la gestione e la tutela della natura e dell’ambiente; - per il rilevamento degli stress ambientali; - per svolgere, con compiti
tecnico-operativi e professionali, il rilevamento, la classificazione, l'analisi, il ripristino e la conservazione di componenti abiotiche e biotiche di ecosistemi
naturali, acquatici e terrestri. L'acquisizione di tali capacità è accertata e verificata sia con le prove di esame, sia mediante verifiche delle attività autonome
ed applicative previste per le esercitazioni di campo e per i tirocini. Ulteriore momento di verifica sarà costituito dalla valutazione della prova finale.

Autonomia di giudizio

Capacità di inquadrare le proprie conoscenze scientifiche e competenze tecnologiche nello sviluppo storico delle idee chiave della scienza contemporanea. I
laureati saranno in grado di raccogliere, interpretare ed elaborare, con piena autonomia, i dati pertinenti alle problematiche naturalistiche e delle tecnologie
per l'ambiente. In particolare, i laureati in Scienze per la Protezione della Natura e la Sostenibilità Ambientale, appartenente alla Classe di Laurea L-32
(Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura), saranno in grado di: - eseguire misurazioni ed acquisire informazioni nell'ambiente esterno e in
laboratorio ed interpretarle alla luce delle conoscenze acquisite; - valutare le componenti geologiche e biologiche di un ecosistema, partendo dalle interazioni
fra organismi viventi e componenti geologiche, allo scopo di caratterizzarne la qualità anche in funzione di un ripristino o di un pubblico utilizzo. I singoli
insegnamenti, oltre a fornire tutte le conoscenze della materia di studio daranno ampio spazio alla riflessione e alla discussione, allo scopo di stimolare gli
studenti a sviluppare un'autonoma coscienza critica che verrà sviluppata facendo ricorso alla letteratura scientifica, alle prove sperimentali e alla valutazione
dei risultati e delle loro implicazioni. La preparazione della tesi di laurea, da svolgersi sotto la guida di un tutore, completerà il percorso formativo soprattutto
per quanto riguarda lo sviluppo di capacità di elaborazione autonoma e critica dei dati ambientali e naturalistici. L'esame di laurea permetterà di valutare
l'autonomia di giudizio raggiunta dallo studente.

Abilità comunicative

Il laureato in Scienze per la Protezione della Natura e la Sostenibilità Ambientale, appartenente alla Classe di Laurea L-32 (Scienze e Tecnologie per
l’Ambiente e la Natura), grazie al suo bagaglio culturale multidisciplinare, avrà: • Competenza nella comunicazione orale e scritta nelle lingue italiana e
inglese; • Abilità di presentare in modo ordinato e chiaro i risultati e le idee proprie o del proprio gruppo di lavoro; • Capacità di comunicare con specialisti di
vari campi della Biologia e delle Scienze della Terra; • Capacità di utilizzare strumenti informatici per presentazioni e comunicazioni a conferenze o seminari;
• Capacità di lavorare, in modo integrato, in gruppi interdisciplinari e dunque trasmettere le proprie conoscenze e la propria operatività; • Capacità, infine, di
inserirsi nel campo dell’educazione e divulgazione ambientale e naturalistica. Le abilità comunicative saranno sviluppate mediante lo studio individuale e
durante la frequenza dei laboratori e lo svolgimento delle attività in campo. La verifica dell’acquisizione delle abilità comunicative avverrà in primo luogo in
occasione degli esami di profitto e nell’esposizione della prova finale.

Capacità di apprendimento

Il laureato in Scienze per la Protezione della Natura e la Sostenibilità Ambientale, appartenente alla Classe di Laurea L-32 (Scienze e Tecnologie per
l’Ambiente e la Natura) dovrà essere in grado di utilizzare gli strumenti di aggiornamento tecnico e scientifico sia con metodi tradizionali che con strumenti
telematici ed almeno in una lingua europea oltre alla propria. Dovrà inoltre, essere in grado di discernere e valutare la qualità del dato e/o dell'informazione.
Alla fine del percorso formativo, il laureato sarà in grado di valutare se accedere direttamente al mondo del lavoro ovvero se approfondire la sua formazione
iscrivendosi ad una Laurea Magistrale di ambito Biologico o Geologico. La verifica della acquisizione delle capacità di apprendimento sopraelencate avverrà
attraverso il superamento delle prove di esame e la preparazione della prova finale.

Requisiti di ammissione

L'ammissione al corso di laurea richiede un diploma di scuola secondaria superiore o altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Le
conoscenze scientifiche specifiche, incluse quelle matematiche, fornite da quasi tutti i percorsi formativi secondari, sono da ritenersi sufficienti per l'iscrizione
al corso di laurea e saranno verificate all'inizio dell'anno accademico con un test, obbligatorio e selettivo, che verte sulle materie di Base (Matematica, Fisica,
Chimica e Scienze Naturali); sulla base del risultato, i candidati saranno inseriti in una graduatoria a scorrimento. Il mancato raggiungimento della soglia
minima di punteggio in una o più delle differenti discipline, stabilita dal Corso di studio, prevede l'attribuzione di specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA)
che dovranno essere soddisfatti entro il primo anno di corso.

Prova finale

Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti formativi compresi quelli relativi alla prova finale. La prova finale ha l'obiettivo di
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verificare il livello di maturità e la capacità critica del laureando, con riferimento agli apprendimenti e alle conoscenze acquisite, a completamento delle
attività previste dall'ordinamento didattico.

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini

Le attivita' affini e integrative si riferiscono in parte a SSD non specificati nella Tabella della Classe, in parte a SSD gia' previsti per attivita' di base e
caratterizzanti, ma con riferimento a specifiche discipline di approfondimento culturale con proiezioni didattiche, multidisciplinare o applicative, ben
differenziate da quelle relative all'Ambito delle Attività di Base o Caratterizzanti. In particolare, per quanto riguarda i SSD CHIM/01, FIS/01 e FIS/07
concernono attività analitiche e di laboratorio ben differenti da quelle svolte nelle attività di Base. I settori BIO/03, BIO/05, BIO/07, GEO/01, GEO/03,
GEO/04, GEO/06 e GEO/07 già presenti nei settori previsti dalla classe come attività di Base o Caratterizzanti sono stati inseriti tra le Attività Affini e
Integrative con l'obiettivo di dedicare un ulteriore spazio alle attività pratiche attraverso specifici insegnamenti di laboratorio e di campo, che non possono
trovare spazio nei corsi di base e caratterizzanti.

Comunicazioni dell'ateneo al CUN

Rif. Osservazioni formulate nella adunanza del 29/01/2020 dal CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE, relativamente all'ordinamento didattico
presentato dall'Università degli Studi Roma Tre per il Corso di Laurea in "Scienze per la protezione della natura e la sostenibilita' ambientale" appartenente
alla Classe di Laurea L-32-"Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura". Il CUN ha segnalato: Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del
percorso formativo: Il nome del corso fa riferimento alla sostenibilità ambientale, mentre nella descrizione del percorso formativo questo aspetto non viene
trattato. Si chiede di implementare la descrizione degli obiettivi formativi specifici facendo più dettagliatamente riferimento al nome del corso. Si invita
l'ateneo a implementare le modifiche richieste in modo da rendere l'ordinamento adeguato ad affrontare le procedure di accreditamento. Pertanto, è stata
modificato il Quadro A4.a "Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativo", inserendo un paragrafo aggiuntivo in cui vengono
messi in evidenza gli obiettivi formativi con specifico riferimento alla protezione della natura ed alla sostenibilità ambientale, dettagliando anche le
competenze specifiche che dovranno far parte del bagaglio culturale del laureato. Conseguentemente, è stato modificato anche l'allegato al Quadro D5
"Progettazione del CdS" Confidando che le modifiche apportate risultino adeguate alla richiesta, si ringrazia per aver avuto la opportunità di migliorare la
descrizione del nuovo CdL.

Dati di ingresso, di percorso e di uscita

Non applicabile, dati non ancora presenti

Efficacia Esterna

Non applicabile, dati non ancora presenti

Orientamento in ingresso

Le azioni di orientamento in ingresso sono improntate alla realizzazione di processi di raccordo con la scuola media secondaria. Si concretizzano in attività
di carattere informativo sui Corsi di Studio (CdS) dell'Ateneo ma anche come impegno condiviso da scuola e università per favorire lo sviluppo di una
maggiore consapevolezza da parte degli studenti nel compiere scelte coerenti con le proprie conoscenze, competenze, attitudini e interessi. Le attività
promosse si articolano in: a) autorientamento; b) incontri e manifestazioni informative rivolte alle future matricole; c) sviluppo di servizi online e pubblicazione
di guide sull'offerta formativa dei CdS. Tra le attività svolte in collaborazione con le scuole per lo sviluppo di una maggiore consapevolezza nella scelta, il
progetto di autorientamento è un intervento che consente di promuovere un raccordo particolarmente qualificato con alcune scuole medie superiori. Il
progetto, infatti, e articolato in incontri svolti presso le scuole ed e finalizzato a sollecitare nelle future matricole una riflessione sui propri punti di forza e sui
criteri di scelta. La presentazione dell'offerta formativa agli studenti delle scuole superiori prevede tre eventi principali distribuiti nel corso dell'anno
accademico ai quali partecipano tutti i CdS. • Salone dello studente, si svolge presso la fiera di Roma fra ottobre e novembre e coinvolge tradizionalmente
tutti gli Atenei d'Italia, Enti pubblici e privati che si occupano di Formazione e Lavoro. Roma Tre partecipa a questo evento con un proprio spazio espositivo,
con conferenze di presentazione dell'offerta formativa dell'Ateneo e promuove i propri Dipartimenti scientifici grazie all'iniziativa Youth for Future; • Giornate
di Vita Universitaria (GVU), si svolgono ogni anno da dicembre a marzo e sono rivolte agli studenti degli ultimi due anni della scuola secondaria superiore. Si
svolgono in tutti i Dipartimenti dell'Ateneo e costituiscono un'importante occasione per le future matricole per vivere la realtà universitaria. Gli incontri sono
strutturati in modo tale che accanto alla presentazione dei Corsi di Laurea, gli studenti possano anche fare un'esperienza diretta di vita universitaria con la
partecipazione ad attività didattiche, laboratori, lezioni o seminari, alle quali partecipano anche studenti seniores che svolgono una significativa mediazione
di tipo tutoriale. Partecipano annualmente circa 5.000 studenti; • Orientarsi a Roma Tre, rappresenta la manifestazione che chiude le annuali attività di
orientamento in ingresso e si svolge in Ateneo a luglio di ogni anno. L'evento accoglie, perlopiù, studenti romani che partecipano per mettere definitivamente
a fuoco la loro scelta universitaria. Durante la manifestazione viene presentata l'offerta formativa e sono presenti, con un proprio spazio, tutti i principali
servizi di Roma Tre, le segreterie didattiche e la segreteria studenti. I servizi online messi a disposizione dei futuri studenti universitari nel tempo sono
aumentati tenendo conto dello sviluppo delle nuove opportunità di comunicazione tramite web. Inoltre, durante tutte le manifestazioni di presentazione
dell'offerta formativa, sono illustrati quei siti web di Dipartimento, di Ateneo, Portale dello studente etc. che possono aiutare gli studenti nella loro scelta.

Orientamento e tutorato in itinere

Le attività di orientamento in itinere e il tutorato costituiscono un punto particolarmente delicato del processo di orientamento. Non sempre lo studente che
ha scelto un Corso di Laurea è convinto della propria scelta ed è adeguatamente attrezzato per farvi fronte. Non di rado, e ne costituiscono una conferma i
tassi di dispersione al primo anno, lo studente vive uno scollamento tra la passata esperienza scolastica e quanto è invece richiesto per affrontare
efficacemente il Corso di Studio scelto. Tale scollamento può essere dovuto ad una inadeguata preparazione culturale ma anche a fattori diversi che
richiamano competenze relative alla organizzazione e gestione dei propri processi di studio e di apprendimento. Sebbene tali problemi debbano essere
inquadrati ed affrontati precocemente, sin dalla scuola superiore, l'Università si trova di fatto nella condizione, anche al fine di contenere i tassi di
dispersione, di dover affrontare il problema della compensazione delle carenze che taluni studenti presentano in ingresso.Su questi specifici temi il
Dipartimento di Scienze, che partecipa ai progetti "Lauree Scientifiche" in Biologia e Biotecnologie e Geologia, ha elaborato una serie di strategie di tutorato
didattico atte a ridurre i tassi di abbandono che si sono rivelate particolarmente efficaci. Tra le iniziative di orientamento e di tutorato in itinere che si
intendono attuare si segnalano corsi aggiuntivi di "azzeramento", di Recupero OFA e di Supporto, particolarmente importanti per le discipline di Base
Matematica, Fisica e Chimica. Inoltre, sono previsti l'assegnazione di ciascun studente ad un tutor docente del CdS (tutorato individuale), anche allo scopo
di indirizzare lo studente verso la finalità degli studi a lui più congeniale, ovvero una attività professionale post-laurea oppure la iscrizione ad una laurea
magistrale nell'ambito della Biologia Ambientale oppure della Geologia. Sono anche previsti borsisti per le attività di tutorato (ivi incluse quelle per la
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assistenza alle esercitazioni ed ai laboratori didattici) relative a tutti gli insegnamenti del CdS per la assistenza "generica" agli studenti. Infine, bisogna
considerare il grande e non comune impegno del personale della Segreteria Didattica che si è rivelato indispensabile per la gestione di tutte le iniziative
sopra riportate e per fornire assistenza agli studenti. Non vi sono percorsi flessibili specifici anche se è ampia la scelta di insegnamenti opzionali e a libera
scelta. Infatti, poichè lo studente dovrà compiere una scelta tra un'uscita professionalizzante o l'iscrizione ad una laurea magistrale nell'ambito della Biologia
Ambientale oppure della Geologia, sono stati previsti specifici corsi opzionali e vi è la possibilità per lo studente di scegliere tra i CFU a scelta dello studente
se usufruire di uno stage utile all'inserimento nel mondo del lavoro o di seguire e sostenere un esame dei Corsi di Laurea Magistrale in Biodiversità e
Gestione degli ecosistemi (Classe delle Lauree Magistrali in Biologia LM-6) e Corso di Laurea Magistrale in Geologia del Territorio e delle Risorse (Classe
delle Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie Geologiche LM-74). Numerose iniziative di supporto per studenti con esigenze specifiche sono organizzate
direttamente dall'Ateneo per quanto riguarda i temi generali e dal Dipartimento e Commissione Didattica per quanto riguarda quelle specificatamente riferibili
al CdS in oggetto. 1) Gli studenti fuori sede possono usufruire di un servizio da parte dell'Ateneo per la ricerca di alloggi:
http://www.uniroma3.it/servizi/servizi-agli-studenti/vita-quotidiana/alloggi/uniroma3-servizio-alloggi/. Tutti gli studenti, quelli fuori-sede ma ovviamente anche
gli studenti in sede possono consultare il materiale messo a disposizione dai docenti sulle pagine web dei singoli insegnamenti. Nella pagina
https://www.scienze.uniroma3.it/courses/2/details/2018/didactic_activities sono elencati tutti gli insegnamenti disponibili e per quasi tutti gli insegnamenti
sono presenti oltre ad informazioni di carattere generale, anche le dispense e/o le pagine web specifiche preparate dal docente La Segreteria Didattica è a
disposizione (per telefono ma preferibilmente via mail) degli studenti fuori sede per aiutarli a risolvere problemi amministrativi relativamente alla parte
didattica. 2) per gli studenti e le studentesse che sono sottoposti a misure restrittive della libertà personale, vi è un sito specifico di Ateneo
(http://portalestudente.uniroma3.it/?hd=ZnpKU29yanJFWkJ1UWYrRDJ4OU5CQT09). 3) Per gli studenti disabili c'è un "Ufficio Studenti con disabilità e con
DSA" di Ateneo (http://www.uniroma3.it/ateneo/uffici/ufficio-studenti-disabilita-dsa/). Per i docenti è stato messo a punto un Vademecum
(http://www.uniroma3.it/ateneo/uffici/ufficio-studentidisabilita-dsa/ ) per promuovere il processo di inclusione delle studentesse e degli studenti con disabilità
e con DSA. La "Guida ai servizi per gli studenti con disabilità" http://gina.uniroma3.it/download/1469367261.pdf descrive il complesso di servizi messi a
disposizione degli studenti e delle studentesse con disabilità e DSA. Vi è un docente referente del CdS che si interfaccia fra l'Ateneo, gli studenti con
disabilità ed i docenti dei differenti insegnamenti del CdS. Tutte le Aule ed i laboratori sono raggiungibili per studenti con mobilità ridotta. 4) per gli studenti
con problemi psicologici, vi è un servizio di Servizio di Consulenza Psicologica
(http://www.uniroma3.it/servizi/servizi-agli-studenti/prevenzione-sanitaria-esalute/servizio-di-consulenza-psicologica/). Il Servizio è gratuito ed aperto a tutte
le studentesse e a tutti gli studenti al fine di contribuire ad aiutarle/i ad affrontare le problematiche emotive e relazionali che possono interferire con lo
svolgimento del percorso accademico.

Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage)

Le attività di assistenza per tirocini e stage sono svolte dall'Ufficio Stage e Tirocini che promuove sia tirocini curriculari, rivolti a studenti e finalizzati a
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro con lo scopo di affinare il processo di apprendimento e di formazione; sia tirocini extracurriculari, rivolti ai
neolaureati e finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità. Per favorire una migliore gestione delle attività di tirocinio e stage, negli ultimi
anni, l'Ufficio si avvale della piattaforma jobsoul utilizzata all'interno della rete Sistema Orientamento Università Lavoro (SOUL) anche per le attività di
placement. In particolare la piattaforma viene utilizzata per la pubblicazione delle offerte e l'invio delle candidature, per la trasmissione del testo di
convenzione e la predisposizione del progetto formativo. Attualmente la piattaforma e utilizzata per l'attivazione dei tirocini curriculari. Nel 2018 sono state
pubblicate nella piattaforma 1.330 opportunità di tirocinio. L'ufficio Stage e Tirocini svolge in particolare le seguenti attività: • supporta l'utenza (enti ospitanti
e tirocinanti) relativamente alle procedure di attivazione (che avvengono prevalentemente attraverso la piattaforma jobsoul) e alla normativa di riferimento,
oltre che telefonicamente e tramite e-mail, con orari di apertura al pubblico; • cura i procedimenti amministrativi (contatti con enti ospitanti, acquisizione firme
rappresentanti legali, repertorio, trasmissione agli enti previsti da normativa) di tutte le convenzioni per tirocinio e tutti gli adempimenti amministrativi relativi
ai Progetti Formativi di tirocini curriculari ed extracurriculari (ad eccezione dei tirocini curriculari del dipartimento di Scienze della Formazione, dei tirocini del
Dipartimento di Scienze Politiche ed Economia ); • cura l'iter dei tirocini cofinanziati dal MIUR ai sensi del DM 1044/13 e di convenzioni particolari con Enti
pubblici (Prefettura, Quirinale); • gestisce bandi per tirocini post titolo in collaborazione con Enti pubblici (IVASS, Banca d'ltalia, Anac, Corte Costituzionale); •
Gestisce le procedure di attivazione di tirocini che vengono ospitati dall'Ateneo, siano essi curriculari che formativi e di orientamento post titolo o di
inserimento /reinserimento (Torno Subito); partecipa a progetti finanziati da Enti pubblici quali Provincia, Regione e Ministero del lavoro a sostegno
dell'inserimento nel mondo del lavoro. Nel 2018 e iniziata la partecipazione ad un Piano di sviluppo promosso da ANPAL orientato al rafforzamento e allo
sviluppo dei Career Service di Ateneo.

Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti

L'Ateneo incentiva periodi di formazione all'estero dei propri studenti nell'ambito di appositi accordi stipulati con università estere, sia nell'ambito dei
programmi europei promossi dalla Commissione Europea, sia in quello dei programmi di mobilita d'Ateneo. Gli studenti in mobilita internazionale ricevono un
sostegno economico sia sotto forma di contributi integrativi alle borse comunitarie, sia col finanziamento di borse totalmente a carico del bilancio d'Ateneo
per altre iniziative di studio e di ricerca. Per ogni iniziativa vengono pubblicati appositi Bandi, Avvisi, FAQ, Guide. Vengono garantiti un servizio di Front
Office; assistenza nelle procedure di iscrizione presso le istituzioni estere, in collaborazione con le strutture didattiche che si occupano dell'approvazione del
progetto di formazione; assistenza per le procedure di richiesta del visto di ingresso per mobilita verso Paesi extra-europei; contatto costante con gli studenti
che si trovano all'estero e intervento tempestivo in caso di necessita. Tutte le attività di assistenza sono gestite dagli uffici dell'Area Studenti, che operano in
stretta collaborazione con le strutture didattiche, assicurando monitoraggio, coordinamento delle iniziative e supporto ai docenti, anche nelle procedure di
selezione dei partecipanti alla mobilita. Nel quadro degli obiettivi di semplificazione, le procedure di candidatura ai bandi sono state tutte informatizzate
tramite servizi on line disponibili nei siti web degli uffici (http://portalestudente.uniroma3.it/). Attraverso un'area riservata, gli studenti possono visualizzare i
dati relativi alla borsa di studio assegnata e svolgere alcune azioni online quali l'accettazione o rinuncia alla borsa, la compilazione del progetto di studio
(Learning Agreement) e la firma del contratto finanziario. Per gli aspetti di carattere didattico, gli studenti sono assistiti dai docenti, coordinatori dei
programmi o referenti degli accordi, che li indirizzano alla scelta dei corsi da seguire all'estero e li assistono nella predisposizione del Learning Agreement. Il
Centro Linguistico di Ateneo offre agli studenti la possibilità di approfondire la conoscenza della lingua straniera prima della partenza attraverso lezioni
frontali e corsi in autoapprendimento. Gli studenti sono informati anche sulle opportunità di formazione internazionale offerte da altri Enti o Istituzioni
accademiche. Oltre a pubblicare le informazioni sul proprio sito, vengono ospitati eventi dedicati in cui i promotori delle iniziative stesse e le strutture di
Ateneo informano e dialogano con gli studenti. Tutte le iniziative di formazione all'estero vengono pubblicizzate sul sito degli uffici per la mobilita
internazionale (http://portalestudente.uniroma3.it/), sui siti dei Dipartimenti e sul sito d'Ateneo (http://www.uniroma3.it), nonchè diffuse attraverso i profili
Facebook e Twitter dell'Area Studenti, dell'Ateneo e dei Dipartimenti. Per gli studenti stranieri Roma Tre offre corsi di lingua italiana gratuiti per gli studenti
stranieri (per esempio, studenti Erasmus in entrata), organizzati a livello centrale dal Centro Linguistico di Ateneo
(http://www.cla.uniroma3.it/LinguaItaliana.aspx). La mobilità internazionale in entrata è supportata dall' Ufficio Programmi Europei per la Mobilità
Studentesca. Le modalità di accesso ai programmi Erasmus per studenti stranieri sono descritte nelle pagine del Portale dello studente
(http://portalestudente.uniroma3.it/mobilita/programma-erasmus-incoming/).

Accompagnamento al lavoro

 L'Ufficio Job Placement favorisce l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro attraverso la diffusione sul portale http://uniroma3.iobsoul.it/ delle opportunity
di lavoro, garantisce la massima diffusione di tutte le iniziative di placement promosse dall'Ateneo e da altre realta esterne e fornisce un servizio di mailing
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list mirato su richieste specifiche da parte delle aziende.  Nel corso del 2018 sono stati attivati sul portale, dal Back Office JobSoul di Roma Tre, n°528 profili
aziendali, sono state pubblicate n° 627 opportunity di lavoro e sono state pubblicate n° 40 news. Ad oggi le aziende attive sul portale sono
complessivamente n. 15.426.  Sempre nella direzione di favorire l'incontro tra domanda ed offerta i curricula dei laureati di Roma Tre sono consultabili sulla
piattaforma del Consorzio AlmaLaurea (www.almalaurea.it), di cui il nostro Ateneo e parte.  Sebbene il matching diretto tra domanda e offerta costituisca un
importante strumento per i giovani laureati per entrare nel mondo del lavoro sono altresì necessari servizi di accompagnamento che consentano di riflettere
e costruire il proprio orientamento professionale. In tale direzione proseguono le attività di Porta Futuro Rete University, progetto della Regione
Lazio-Laziodisco, in collaborazione con gli Atenei, che offre a studenti e laureati l'opportunita di crescere professionalmente, attraverso servizi di
orientamento e di formazione, per posizionarsi al meglio sul mercato del lavoro.

Eventuali altre iniziative

Per le attività di orientamento che verranno effettuate nel presente progetto, saranno effettuate attività autonomamente organizzate dal Dipartimento di
Scienze e quelle organizzate dall'Ateneo. Fra le attività di orientamento autonomamente organizzate dal Dipartimento di Scienze vi è innanzitutto l'Open day
di Febbraio "Giornata di vita universitaria": sono invitati gli studenti di tutte le Scuole Superiori, con particolare attenzione ai Licei della zona limitrofa a Roma
Tre che costituiscono il principale bacino di provenienza dei nostri studenti. Verrà illustrato il CdL e le sue caratteristiche seguito dalla somministrazione del
test di autovalutazione e dalla sua correzione collegiale con il docente della materia (vedi al punto della Azione 5). E' anche prevista una breve visita ad
alcuni laboratori didattici (da effettuarsi in piccoli gruppi) e la osservazione di una semplice esperienza pratica di laboratorio (vedi al punto della Azione 4). Al
termine della giornata verrà somministrato agli studenti un questionario di gradimento. Inoltre, siamo disponibili ad accogliere studentesche di Scuole che ci
richiedono espressamente un'attività di orientamento. In genere, le attività che vengono svolte sono effettuate su richiesta dei professori delle scuole
superiori ai quali viene presentato un ventaglio di attività pratiche di laboratorio che possono essere svolte presso la nostra struttura. Le classi sono divise in
due o più gruppi che poi si scambiano in modo che tutti gli studenti e i loro professori accompagnatori possano effettuare due esperienze diverse. In ogni
laboratorio si svolge inizialmente un seminario che illustra la problematica biologica alla base dell'esercitazione pratica che gli studenti eseguiranno. Ogni
attività prevede un massimo di 15 studenti per gruppo. Inoltre, sarà valutata l''opportunità di inviare un nostro docente presso le Scuole Superiori. Pertanto,
tale attività sarà svolta su specifiche e motivate richieste da parte delle Scuole interessate. Abbiamo in ogni caso un continuo contatto con le scuole e, su
richiesta dei professori che coordinano l'orientamento in uscita, inviamo esempi di test di accesso degli altri corsi di Laurea di ambito scientifico degli anni
passati fornendo loro tutto il sostegno per la risoluzione dei quesiti. Fra le attività di orientamento organizzate dall'Ateneo, bisogna ricordare la giornata
"orientarsi a Roma Tre" che si svolge nel mese di Luglio. Durante tale giornata viene presentato il CdS. Inoltre, agli studenti interessati viene permessa
l'osservazione di una semplice esperienza pratica di laboratorio. Purtroppo, visto l'alto numero di partecipanti, non è possibile la somministrazione dei
questionari di autovalutazione né tantomeno la loro correzione collegiale con il docente. Per quanto riguarda la Notte dei Ricercatori si organizzano varie
attività laboratoriali nell'ambito della biologia alle quali partecipano decine di studenti della scuola superiore. Le attività sono organizzate in modo da fornire
una presentazione teorica corredata da brochure e poster illustrativi e una parte pratica in cui gli studenti possono osservare e/o manipolare il materiale
oggetto di studio. Si organizzano anche seminari impostati in modo tale da fare risaltare il ruolo della biologia nella scienza della nutrizione. Secondo quanto
emerso dai questionari recentemente analizzati, la Notte dei Ricercatori risulta l'iniziativa più efficace in termini sia di terza missione sia di orientamento
Saremo anche presenti al Salone dello Studente 2019 che complessivamente raccoglierà circa 20.000 studenti in tre giorni. Nella sezione "Youth-future!!!"
nostri docenti e studenti senior saranno a disposizione per rispondere a tutti i quesiti che vengono posti dagli studenti visitatori e saranno organizzati piccoli
e semplici esperimenti dimostrativi.

Opinioni studenti

Non essendoci ancora studenti del Corso di Laurea in Scienze per la Protezione della Natura e la Sostenibilità Ambientale, posso essere solo riportati i dati
complessivi degli altri CdL afferenti al Dipartimento di Scienze. I dati relativi all'A.A. 2017-18 mostrano un voto medio del Dipartimento per singola domanda
fra 3.0 e 3.6 (su una scala 1-4). I dati disaggregati per singolo insegnamento mostrano una discreta omogeneità fra gli insegnamenti. Il questionario ha
indicato che non ci sono criticità particolari.

Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di Studio

Il CdL rivede annualmente la propria offerta formativa sulla base delle procedure di autovalutazione, valutazione e accreditamento previste dalla normativa
vigente. Per quanto riguardi i modi e i tempi di attuazione delle attività di autovalutazione, il CdL ha seguito gli indirizzi programmati dall'Ateneo e definiti nel
documento "Procedure per la definizione dell'offerta formativa dell'Ateneo e per l'assicurazione della qualità nella didattica: calendarizzazione" predisposto
dall'Area Affari generali dell'Ateneo e nelle linee guida per la redazione della SMA e del RRC redatti dal Presidio della Qualità di Ateneo. La Commissione
Didattica permanente ha funzioni istruttorie relativamente all'AQ ed è incaricata di predisporre i testi per il Rapporto di Riesame, il commento alle SMA e la
SUA. In particolare, della AQ a livello di CdS si è incaricato il Gruppo di Riesame. Fanno parte del sistema di Assicurazione della Qualità il Consiglio di
Dipartimento, la Commissione Didattica, il Gruppo di Riesame e la Commissione Paritetica Docenti-Studenti. Il processo di Autovalutazione della Qualità è
portato avanti dal Coordinatore del corso di laurea e dal Responsabile dell'Area Didattica del Dipartimento e dalle Responsabili della Segreteria Didattica,
dai docenti e dagli studenti che fanno parte della Commissione Didattica Permanente. Tale Gruppo di Assicurazione Qualità ha il compito di monitorare il
Corso di laurea in modo da individuarne le criticità e le azioni correttive in sinergia con la Commissione Didattica Permanente, tenendo anche conto
dell'analisi e delle osservazioni contenute nella relazione della Commissione Paritetica del Dipartimento. Inoltre, nel processo di autovalutazione della qualità
si vuole anche verificare che i programmi dei singoli insegnamenti siano conformi agli obiettivi formativi del corso di laurea. Si organizzano quindi
periodicamente riunioni con i docenti per coordinare al massimo i vari insegnamenti affinché i laureati raggiungano le competenze prefissate. E' costituito
inoltre un Comitato di indirizzo, formato dai membri della Commissione Didattica Permanente, da stakeholders ed esperti del settore ambientale, con il quale
si organizzano consultazioni periodiche (anche per via telematica) atte ad acquisire informazioni e dettagli volti all'ottimizzazione della didattica affinché gli
studenti acquisiscano le competenze necessarie per l'inserimento nel mondo del lavoro e per verificare che il percorso formativo degli studenti sia efficiente
ed efficace. Gli indicatori utilizzati per monitorare il corso di studi sono soprattutto quelli riportati nelle Schede Monitoraggio Annuale dell'ANVUR ma si
utilizzano anche gli indicatori AlmaLaurea relativi alla indagine sui Laureati e sulla Condizione Occupazionale. Vengono anche presi in considerazione i dati
elaborati dall'Ufficio Statistico e dall'Area Sistemi Informativi dell'Ateneo sulla carriera degli studenti, i risultati delle prove di valutazione per l'accesso ed i
risultati dei questionari con le opinioni degli studenti elaborati dal Nucleo di Valutazione interno e previsti per ogni insegnamento. Sulla base di tale
valutazione, la Commissione Didattica Permanente, sentito il Comitato di Indirizzo, elabora eventuali proposte di modifica dell'Ordinamento e/o del
Regolamento e/o del Piano Didattico. Tutti questi dati vengono poi portati all'attenzione in una o più riunioni del Consiglio Didattico del CdL, formato da tutti i
docenti del CdL e quindi discusso nelle sedute del Consiglio di Dipartimento allo scopo di individuare ed attuare le azioni di miglioramento, sempre nell'ottica
di un processo di miglioramento continuo.

Opinioni dei laureati

Ovviamente, non essendoci ancora laureati del CdL in Scienze per la Protezione della Natura e la Sostenibilità Ambientale, ci possiamo riferire solo alla
valutazione media dei CdL L-32 delle Università Italiane come riportato nell'ultima indagine AlmaLaurea 2019. In particolare, per quanto riguarda la durata

SCIENZE pag. 5

D
oc

um
en

to
 g

en
er

at
o 

da
 G

O
M

P
20

12
 (

sm
ar

t_
ed

u)
 -

 w
w

w
.b

es
m

ar
t.i

t

PAROMA
IAITRE
UNIVERSITÀ DEGÙ STUDI



media degli studi è 4.6 anni, sono complessivamente soddisfatti del CdL l'89% dei laureati. Nell’ indagine AlmaLaurea 2019 sulla condizione occupazionale
ad un anno dalla Laurea, il 28.4% dei laureati nella classe L-32 dichiara di avere un lavoro, mentre il 72.2 % è iscritto ad un Corso di Laurea Magistrale.

Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o extra-curriculare

Non applicabile, dati non ancora presenti

Riesame annuale

Il CdL rivede annualmente la propria offerta formativa sulla base delle procedure di autovalutazione, valutazione e accreditamento previste dalla normativa
vigente. Per quanto riguardi i modi e i tempi di attuazione delle attività di autovalutazione, il CdL ha seguito gli indirizzi programmati dall'Ateneo e definiti nel
documento "Procedure per la definizione dell'offerta formativa dell'Ateneo e per l'assicurazione della qualità nella didattica: calendarizzazione" predisposto
dall'Area Affari generali dell'Ateneo e nelle linee guida per la redazione della SMA e del RRC redatti dal Presidio della Qualità di Ateneo. Il riesame del CdL
viene istruito dal Gruppo di Riesame (GdR) che è formato dai membri (docenti, personale e studenti) della Commissione Didattica Permanente, integrati da
altri docenti del CdL.Il GdR si riunisce periodicamente per l'analisi delle problematiche oggetto del documento di Riesame annuale ed ai fini dell'analisi dei
parametri accreditamento periodico ai sensi del DM N°47 del 30/01/13 e successivi. Nei suoi lavori, il GdR consulta tutti i docenti del CdL la Commissione
Paritetica del Dipartimento ed anche gli stakeholders e gli esperti facenti parte del Comitato di Indirizzo, acquisendo le loro indicazioni circa le problematiche
riscontrate e le possibili azioni di miglioramento. Il GdR, sentite le indicazioni provenienti dal Presidio di Qualità dell'Ateneo, stila quindi il documento di
Riesame ciclico in cui sono ribaditi i punti di forza, i punti di debolezza, e le iniziative da continuare o da intraprendere nel prossimo futuro, e lo propone per
la discussione e la eventuale successiva l'approvazione al Collegio Didattico ed al Consiglio di Dipartimento. La trasmissione del documento di Riesame
avviene a cura dell'Ateneo entro i termini stabiliti dalle direttive dell'ANVUR o dai DM Ministeriali.

Il Corso di Studio in breve

Il Corso di Laurea SCIENZE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ha lo scopo di formare TECNICI ESPERTI
NELLA PROTEZIONE DELLA NATURA E NELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE. Il corso di Laurea triennale in Scienze per la Protezione della Natura e la
Sostenibilità Ambientale è stato attivato per rispondere ad una aumentata richiesta di formazione nell’ambito della protezione della natura e della
sostenibilità ambientale. Tale Corso di Laurea è gestito dal Dipartimento di Scienze dell'Università Roma Tre, che ha ottenuto il riconoscimento di
"Dipartimento di eccellenza 2018-2022" sulla base di un progetto di ricerca sull’Antropocene e sugli impatti antropici sull’ambiente e la salute. I docenti del
Dipartimento di Scienze svolgono attività di ricerca d’avanguardia a livello internazionale nelle Aree della Chimica, della Fisica, della Biologia e della
Geologia, rappresentando punte di eccellenza nei propri settori di specializzazione, e trasferiscono le loro competenze nell’attività didattica, utilizzando un
approccio teorico-pratico. Il conseguimento della Laurea triennale in Scienze per la Protezione della Natura e la Sostenibilità Ambientale garantisce il
possesso una solida base culturale e metodologica per una successiva specializzazione mediante lauree magistrali in ambito Biologico o Geologico, che a
loro volta aprono la strada verso l’alta formazione nel settore della ricerca scientifica (dottorato di ricerca), oppure verso l’insegnamento nella scuola
secondaria di primo e secondo grado. D’altro canto, il laureato che volesse entrare nel mondo del lavoro al termine del percorso triennale, potrebbe utilizzare
le competenze acquisite in un settore in espansione quale quello della protezione della natura e della sostenibilità ambientale. Ad esempio, come
professionista iscritto all’Ordine Nazionale dei Biologi (sez. B), il laureato in Scienze per la Protezione della Natura e la Sostenibilità Ambientale si può
occupare di divulgazione ed educazione ambientale, o di effettuare procedure tecnico-analitiche e di controllo per la protezione dell’ambiente e di igiene
delle acque, dell'aria e del suolo. L'ammissione al Corso di Laurea richiede un diploma di scuola secondaria superiore o altro titolo di studio conseguito
all'estero e riconosciuto idoneo. Per l’iscrizione al Corso di Laurea sono sufficienti le conoscenze acquisite grazie ai programmi di studio svolti nel percorso
di scuola secondaria di secondo grado. Tali conoscenze saranno verificate all'inizio dell'anno accademico con un test, obbligatorio e selettivo, che verte sulle
materie di Base (Matematica, Fisica, Chimica e Scienze Naturali). Sarà consentita l’immatricolazione a 75 studenti/anno. Questa numerosità consente un
ottimale bilanciamento tra il numero di studenti e il numero di docenti, permettendo lo svolgimento di un percorso formativo di altissima qualità, che affianca
all’apprendimento teorico molte attività pratiche, svolte sia in laboratorio, sia nell’ambiente naturale (il vero "laboratorio" del naturalista). Infatti gli studenti
potranno usufruire di laboratori ad alta specializzazione e sistemi informatici. A ciò si aggiunge il supporto fornito dai progetti di tutorato, articolati in attività di
studio guidato, rivolto sia a gruppi che a singoli studenti, e altre attività di supporto. Nell'ambito culturale in cui si colloca, il Corso di Laurea si caratterizza per
la marcata integrazione tra teoria e pratica. I laureati in Scienze per la Protezione della Natura e la Sostenibilità Ambientale sapranno utilizzare con
competenza il metodo scientifico, sia per il rilevamento e la classificazione di dati sperimentali, sia per loro elaborazione e interpretazione. La maggior parte
degli insegnamenti, affiancando alle lezioni in aula numerose attività nell’ambiente naturale e/o in laboratorio, porterà all'acquisizione delle conoscenze
fondamentali su tutti i livelli di organizzazione della biosfera e della geosfera. La biosfera sarà studiata a livello di molecole, cellule, tessuti, organi ed
organismi unicellulari e multicellulari, anche in relazione alle loro interazioni ecologiche. Per quanto riguarda la geosfera, i laureati saranno competenti nei
campi della geografia fisica, geologia, paleontologia, mineralogia, petrografia e geochimica. Tali competenze gli consentiranno di identificare le perturbazioni
ambientali causate dall'attività umana e di formulare ipotesi di gestione e recupero.

Progettazione del CdS

Il corso è stato progettato per rispondere ad una aumentata richiesta di formazione nell'ambito della protezione della natura e della sostenibilità ambientale.
Inoltre, è stata constatata la presenza nel Dipartimento di docenti ampiamente sufficienti a rispondere ai Requisiti di Docenza indicati nel DM 6 del
07/01/2019 ed appartenenti a quasi tutti i SSD di Base e Caratterizzanti (CHIM, FIS, BIO e GEO) che sono indicati nel Decreto della Classe L-32 ed è stata
verificata la disponibilità di molti docenti del Dipartimento di Scienze ad essere coinvolti sia come titolari di corsi sia come docenti di riferimento nel nuovo
CdL. Relativamente alla specifica competenza dei docenti del Dipartimento, si deve sottolineare come Il Dipartimento di Scienze dell'Università di Roma Tre
abbia ottenuto il riconoscimento di "Dipartimento di eccellenza 2018-2022" sulla base di un progetto di ricerca sull'Antropocene e sugli impatti antropici
sull'ambiente e la salute. E' stata infine verificata la disponibilità di aule, di laboratori didattici e di personale di segreteria. Nella fase di Istituzione del nuovo
Corso di Laurea, sono state identificate e consultate alcune organizzazioni rappresentative: l'Ordine Nazionale dei Biologi (ONB), l'Amministrazione della
Città Metropolitana (ACM), l'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia (INGV), l'Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi (INBB), la Società Geologica
Italiana, (SGI), l'Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali (ANISN), la Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere Farfa e il Parco dell'Appia
Antica. Il risultato delle consultazioni, che nel prossimo futuro saranno ulteriormente allargate ed approfondite, è ampiamente positivo. Nell'insieme tutti i
rappresentanti giudicano con estremo favore l'istituzione di una nuova laurea triennale, ritenendo che il profilo culturale e professionale sia interessante dal
punto di vista occupazionale e necessario per poter affrontare con adeguati profili culturali le sfide che il nostro Pianeta si trova ad affrontare. Il Profilo
professionale identificato è quello di Tecnico esperto nella protezione della natura e nella sostenibilità ambientale che svolga attività tecnico-operative,
professionali e di divulgazione ed educazione ambientale nei campi delle Scienze Biologiche e delle Scienze della Terra, finalizzate alla salvaguardia della
natura e dell'ambiente e dei rapporti tra organismi viventi ed ambiente. Tuttavia, Il corso potrà anche essere tappa iniziale di due possibili percorsi formativi
successivi alla Laurea, che porterebbero da una parte ad una laurea magistrale in ambito Biologico o Geologico (nel Dipartimento di Scienze sono attive sia
la LM-6 Biodiversità e gestione degli ecosistemi, sia la LM-74 Geologia del Territorio e delle Risorse), dall'altra all'insegnamento. Il nuovo CdL sarà
caratterizzato da una forte integrazione tra attività in aula e attività pratica, sia nell'ambiente naturale, sia in laboratorio. Infatti, sono presenti laboratori ad
alta specializzazione, sistemi informatici e tecnologici e posti di studio personalizzati, ed è stato quindi deliberato l'accesso programmato su base locale,
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permettendo l'immatricolazione di 75 studenti/anno (che corrisponde alla numerosità media della Classe). Le modalità didattiche degli insegnamenti sono
quelle convenzionali delle lezioni frontali e delle esercitazioni in laboratorio insieme ad un'ampia attività pratica di terreno con esercitazioni ed escursioni. A
ciò si aggiunge il supporto fornito dai progetti di tutorato, articolati in attività di studio guidato, rivolto sia a gruppi che a singoli studenti, ed anche attività di
supporto specifico nelle singole discipline. E' stato infine deciso che, nell'ambito delineato dagli obiettivi formativi della classe, il Corso di Laurea si
caratterizzi per la marcata attenzione alla formazione di base. Oltre all'acquisizione delle necessarie conoscenze nei campi della Matematica, Fisica e
Chimica e delle discipline naturalistiche, negli ambiti biologici e di Scienze della Terra in una visione ecologica, il Corso di Laurea si propone di fornire agli
studenti tutti gli elementi affinché essi possano utilizzare con competenza il metodo scientifico, sia per quanto riguarda il rilevamento e la classificazione di
dati ambientali e naturalistici, sia per quanto riguarda la loro elaborazione e interpretazione.

Modalità di svolgimento della prova finale

La richiesta di assegnazione della tesi si può effettuare al raggiungimento di 150 CFU L'argomento della prova finale può essere scelto tra tutti quelli che
sono stati oggetto degli insegnamenti del Corso di Laurea. Per presentare la domanda di conseguimento del titolo è necessario aver conseguito almeno 170
CFU. Le scadenze e le modalità di presentazione della domanda di conseguimento titolo sono pubblicate sul Portale dello Studente. La prova finale per il
conseguimento della laurea consiste nella preparazione di un elaborato scritto (Tesi di laurea) e nella sua presentazione orale, con il supporto di diapositive.
L'elaborato scritto non dovrà superare le 10.000 parole (escluse referenze e figure). La presentazione orale ha durata di massimo 20 minuti, ed è seguita
dalle domande della commissione. La Commissione di Laurea sarà formata da 6 docenti del CdL, presieduta da un docente del CdL afferente al
Dipartimento di Scienze. Almeno 10 giorni prima della discussione della Tesi, il Presidente della Commissione di Laurea assegna una copia della Tesi di
Laurea ad un Revisore che, dopo la presentazione orale da parte del candidato, presenterà ai membri della Commissione di Laurea la sua valutazione
sull'elaborato scritto. Il voto di laurea viene espresso in centodecimi e corrisponde alla media ponderata dei voti conseguiti, cui possono venire aggiunti 6
punti così ripartiti: 2 punti al Relatore della Tesi, 2 punti al Revisore e 2 punti alla Commissione. La lode può essere proposta se il voto di laurea supera i 110
punti (senza arrotondamenti) e deve essere attribuita dalla Commissione all'unanimità.

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni
(Consultazioni successive)

Nella fase di Attivazione, susseguente a quella di Istituzione, è stata inviata una mail ai responsabili delle organizzazioni ed Istituzioni già individuate:
organizzazioni rappresentative: l'Ordine Nazionale dei Biologi (ONB), l'Amministrazione della Città Metropolitana (ACM), l'Istituto Nazionale di Geologia e
Vulcanologia (INGV), l'Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi (INBB), la Società Geologica Italiana, (SGI), l'Associazione Nazionale Insegnanti di
Scienze Naturali (ANISN), la Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere Farfa e il Parco dell'Appia Antica. Alla mail era allegata la SUA (parte Introduzione
e parte A), insieme con il Piano Didattico in corso di approvazione e si chiedeva ai responsabili delle organizzazioni ed Istituzioni suddette di esprimere un
parere sulla adeguatezza del Piano Didattico con gli obiettivi della formazione. Si chiedeva inoltre a tali responsabili la loro disponibilità a partecipare come
componenti del costituendo Comitato di Indirizzo del CdL. Alla data del 10/02/2020, hanno confermato la loro disponibilità a far parte del Comitato di
Indirizzo ed hanno comunicato la loro impressione positiva sulla adeguatezza del Piano Didattico ed alla sua rispondenza agli obiettivi formativi i seguenti
responsabili di Enti ed Istituzioni che hanno anche suggerito alcune modifiche al Piano Didattico che sono state subito prese in considerazione: Sen. Dr.
Vincenzo D'Anna, Presidente, Ordine Nazionale dei Biologi, Dr. Pietro Ragni, Direttore, Consorzio Interuniversitario Istituto Nazionale Biostrutture e
Biosistemi Dr. Dario Esposito, Presidente, Riserva Nazzano Tevere-Farfa, Dr. Leonardo Sagnotti, Direttore della Struttura Ambiente, Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia Prof. Sandro Conticelli, Chairman of IGAG-CNR, Presidente, Italian Geological Society Prof.ssa Paola Bortolon, Presidente, ANISN
Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali

Modalità di ammissione

Il Corso di Laurea in Scienze per la Protezione della Natura e la Sostenibilità Ambientale è un corso universitario ad accesso programmato locale. I titoli di
studio richiesti per l'ammissione al Corso di Laurea sono determinati dalle Leggi in vigore e dai Decreti ministeriali; il riconoscimento delle eventuali
equipollenze di titoli di studio conseguiti all'estero è sancito, viste le Leggi in vigore e dai Decreti ministeriali, dal Senato Accademico. Gli studenti che
intendono iscriversi al Corso di Laurea devono effettuare un test di accesso. Le conoscenze richieste sono a livello dei programmi ministeriali della scuola
secondaria di II grado. Le conoscenze scientifiche specifiche, incluse quelle matematiche, fornite da quasi tutti i percorsi formativi secondari, sono da
ritenersi sufficienti per l'iscrizione al corso di laurea e saranno verificate all'inizio dell'anno accademico con un test, obbligatorio e selettivo, che verte sulle
materie di Base (Matematica, Fisica, Chimica e Scienze Naturali). Il test d'accesso consiste in 50 quesiti riguardanti i seguenti argomenti: matematica, fisica,
chimica, biologia, e geologia. Le risposte corrette saranno valutate con 1 punto, quelle errate ovvero non date con punteggio pari a 0. In prima istanza
potranno immatricolarsi solo gli studenti in graduatoria all'interno del numero programmato; i successivi solo a seguito di rinuncia, nel limite massimo del
numero programmato. In caso di pari-merito, avrà la precedenza in graduatoria lo studente anagraficamente più giovane. La Commissione Didattica
assegnerà eventuali Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) agli studenti che risultassero insufficienti in una o più insegnamenti dell'Ambito di Base. I Docenti
degli insegnamenti nei quali gli immatricolati hanno contratto obblighi formativi aggiuntivi (OFA) provvedono a stilare appositi test di valutazione per il
recupero degli OFA stessi. La frequenza ai suddetti corsi di alfabetizzazione è obbligatoria per gli studenti che risulteranno deficitari dalla prova di accesso
OFA. I suddetti corsi di recupero nelle materie previste sono, quindi, obbligatori per gli studenti a cui vengono assegnati obblighi formativi aggiuntivi, mentre
sono fortemente consigliati a tutti gli studenti immatricolati al I anno di corso. Al termine del corso di recupero è previsto per ciascuna materia un test per
l’estinzione dell’obbligo formativo aggiuntivo. Tale test può essere ricompreso nelle prove di esonero e/o come test preliminare all’esame di profitto.
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Offerta didattica

Primo anno

Primo semestre

Denominazione Att. Form. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

20410530 - CHIMICA GENERALE A, C CHIM/03,
CHIM/01

9 78 AP ITA

20410532 - GEOGRAFIA FISICA CON ELEMENTI DI
GEOMORFOLOGIA

A, B GEO/04 9 78
AP ITA

20410531 - MATEMATICA E ANALISI DEI DATI 0 0
ISTITUZIONI DI MATEMATICA A MAT/05 6 52
ELEMENTI DI GEOMETRIA, STATISTICA ED
ANALISI DEI DATI

A MAT/03 6 51 AP ITA

20410550 - IDONEITA' DI LINGUA INGLESE
(LIVELLO B1)

E L-LIN/12 4 32
AP ITA

Secondo semestre

Denominazione Att. Form. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

20410533 - BOTANICA E CONSERVAZIONE
DELLE PIANTE

A, B, C BIO/01,
BIO/02,
BIO/04,
BIO/03

9 73
AP ITA

20410530 - CHIMICA GENERALE A, C CHIM/03,
CHIM/01

9 78 AP ITA

20410534 - FISICA A, C FIS/01 9 78 AP ITA

20410531 - MATEMATICA E ANALISI DEI DATI 0 0
ISTITUZIONI DI MATEMATICA A MAT/05 6 52
ELEMENTI DI GEOMETRIA, STATISTICA ED
ANALISI DEI DATI

A MAT/03 6 51 AP ITA

20410535 - TECNICHE CARTOGRAFICHE E GIS
NELLE APPLICAZIONI ECOLOGICHE

B, F INF/01 6 57
AP ITA

Secondo anno

Primo semestre

Denominazione Att. Form. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

20410536 - BIOLOGIA CELLULARE ED ELEMENTI
DI GENETICA

B BIO/06,
BIO/18

9 75
AP ITA

20410537 - CORSO INTEGRATO DI MINERALOGIA
E PETROGRAFIA

0 0

MINERALOGIA E GEORISORSE B GEO/06 6 48
PETROGRAFIA A, B GEO/07 6 48

AP ITA
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Denominazione Att. Form. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

20410552 - PALEONTOLOGIA ED ELEMENTI DI
PALEOECOLOGIA E PALEOBIOGEOGRAFIA

B GEO/01 6 50
AP ITA

20410539 - ZOOLOGIA E PROTEZIONE DELLA
BIODIVERSITA' ANIMALE

A, B, C BIO/05 9 74
AP ITA

Secondo semestre

Denominazione Att. Form. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

20410538 - CHIMICA ORGANICA A CHIM/06 6 50 AP ITA

20410540 - CORSO INTEGRATO DI BIOCHIMICA,
BIOLOGIA MOLECOLARE E MICROBIOLOGIA

0 0

ELEMENTI DI BIOCHIMICA E BIOLOGIA
MOLECOLARE

B BIO/10,
BIO/11

6 46

MICROBIOLOGIA GENERALE ED
AMBIENTALE

B BIO/19 6 50

AP ITA

20410537 - CORSO INTEGRATO DI MINERALOGIA
E PETROGRAFIA

0 0

MINERALOGIA E GEORISORSE B GEO/06 6 48
PETROGRAFIA A, B GEO/07 6 48

AP ITA

20410539 - ZOOLOGIA E PROTEZIONE DELLA
BIODIVERSITA' ANIMALE

A, B, C BIO/05 9 74
AP ITA

Terzo anno

Primo semestre

Denominazione Att. Form. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

20410542 - CORSO INTEGRATO DI ECOLOGIA E
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

0 0

ECOLOGIA B, C BIO/07 7 60
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE B IUS/10,

SECS-P/02,
BIO/07

6 48

AP ITA

20410541 - GEOLOGIA E RISCHI NATURALI 0 0
GEOLOGIA E RISCHI NATURALI - MODULO
1

B GEO/03 6 48

GEOLOGIA E RISCHI NATURALI - MODULO
2

B GEO/03 6 60
AP ITA

20410544 - TELERILEVAMENTO DELL'AMBIENTE C GEO/03 6 84 AP ITA

Gruppo opzionale:
CORSI OPZIONALI (un insegnamento tra quelli
proposti)

C
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Secondo semestre

Denominazione Att. Form. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

20410542 - CORSO INTEGRATO DI ECOLOGIA E
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

0 0

ECOLOGIA B, C BIO/07 7 60
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE B IUS/10,

SECS-P/02,
BIO/07

6 48

AP ITA

20410543 - GEOLOGIA E GEOCHIMICA PER LA
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

B GEO/05,
GEO/08

10 80
AP ITA

20410541 - GEOLOGIA E RISCHI NATURALI 0 0
GEOLOGIA E RISCHI NATURALI - MODULO
1

B GEO/03 6 48

GEOLOGIA E RISCHI NATURALI - MODULO
2

B GEO/03 6 60
AP ITA

20410545 - RISPOSTE DEGLI ORGANISMI
ANIMALI E VEGETALI AGLI STRESS AMBIENTALI

B BIO/04,
BIO/09

6 46
AP ITA

Gruppo opzionale:
CORSI OPZIONALI (un insegnamento tra quelli
proposti)

C

20410075 - CFU A SCELTA DELLO STUDENTE D 6 48 AP ITA

20410163 - CFU A SCELTA DELLO STUDENTE D 6 48 AP ITA

20410551 - PROVA FINALE E 3 75 AP ITA
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Dettaglio dei gruppi opzionali

Denominazione Att. Form. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

Gruppo opzionale: CORSI OPZIONALI (un insegnamento tra quelli proposti)

20410548 - BIOTECNOLOGIE MICROBICHE PER
L'AMBIENTE
(primo semestre)

C CHIM/11 6 50
AP ITA

20410549 - CAMBIAMENTI CLIMATICI
(primo semestre)

C GEO/04 6 48
AP ITA

20410546 - GEOSTORIA DEI CAMBIAMENTI
CLIMATICI
(secondo semestre)

C GEO/01,
GEO/03

6 50
AP ITA

20410547 - LABORATORIO DI MINERALOGIA E
PETROGRAFIA
(primo semestre)

C GEO/06,
GEO/07

6 58
AP ITA

Legenda

Tip. Att. (Tipo di attestato): AP (Attestazione di profitto), AF (Attestazione di frequenza), I (Idoneità)

Att. Form. (Attività formativa): A Attività formative di base B Attività formative caratterizzanti C Attività formative affini ed integrative D
Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) E Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c)
F Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) R Affini e ambito di sede classe LMG/01 S Per stages e tirocini presso imprese,
enti pubblici o privati, ordini professionali (art.10, comma 5, lettera e)
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Obiettivi formativi

CORSO INTEGRATO DI BIOCHIMICA, BIOLOGIA MOLECOLARE E MICROBIOLOGIA

in - Secondo anno - Secondo semestre

Il modulo di Microbiologia Generale e Ambientale, all’interno dell’insegnamento del Corso Integrato di Biochimica, Biologia Molecolare e Microbiologia, ha
l’obiettivo di fornire i principi di base della struttura, funzione ed evoluzione delle cellule microbiche, con particolare riguardo a quelle batteriche. Le
conoscenze e competenze acquisite nel presente insegnamento costituiranno un quadro di riferimento per la comprensione del ruolo dei microrganismi in
ambienti naturali e antropici e per lo studio delle applicazioni biotecnologiche dei microorganismi per la protezione dell’ambiente e la sostenibilità ambientale.
In particolare, è Obiettivo Formativo dell’insegnamento l’acquisizione di Competenze Culturali, ovvero la conoscenza di base su (i) la diversità strutturale,
funzionale e metabolica presente nel mondo microbico, (ii) i meccanismi che determinano la struttura e il funzionamento delle cellule batteriche, (iii) i
processi alla base dell’evoluzione delle specie batteriche, (iv) la struttura, diversità e i cicli vitali dei virus, (v) le metodiche e le strategie per lo studio della
comunità microbiche, (vi) il ruolo e l’effetto dei microrganismi nell’ambiente. E’ Obiettivo Formativo dell’insegnamento anche l’acquisizione di Competenze
Metodologiche, ovvero la comprensione, attraverso sia lezioni teoriche sia attività pratiche in laboratorio, delle basi scientifiche e degli approcci metodologici
per lo studio dei batteri in ambienti naturali e in laboratorio, e per la caratterizzazione di popolazioni microbiche complesse mediante tecniche colturali e
molecolari. E’ ulteriore Obiettivo Formativo dell’insegnamento l’acquisizione della capacità di interpretare dati microbiologici e di analizzare la letteratura
scientifica per ricavare informazioni sulla struttura e funzione dei microrganismi, al fine di poter contestualizzare e interpretare criticamente avvenimenti
naturali o artificiali che coinvolgano i microrganismi. Il modulo di Elementi di Biochimica e Biologia Molecolare, all’interno dell’insegnamento del Corso
Integrato di Biochimica, Biologia Molecolare e Microbiologia si propone di fornire le nozioni di base relative alle alla struttura e funzione delle macromolecole
biologiche, alla catalisi enzimatica e al metabolismo cellulare. Tali nozioni sono necessarie al proseguimento degli studi sul funzionamento degli organismi
eucarioti e procarioti nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze per la protezione della natura e la sostenibilità ambientale. Sono Obiettivi Formativi del
modulo: l’acquisizione di Competenze Culturali, ovvero la conoscenza di base circa la struttura e funzione delle macromolecole biologiche (acidi nucleici,
proteine, carboidrati, lipidi) ed i meccanismi che regolano la sintesi e la degradazione delle macromolecole biologiche. Inoltre, il modulo si prefigge di fornire
le conoscenze di base sui meccanismi con cui le informazioni genetiche sono conservate, trasmesse ed espresse. Sono altresì Obiettivi Formativi
dell’insegnamento l’acquisizione di Competenze Metodologiche, ovvero l’acquisizione, attraverso l’attività pratica in laboratorio, delle basi scientifiche e
metodologiche delle più importanti tecniche sperimentali nell’ambito della Biochimica e Biologia Molecolare e l’acquisizione, attraverso la elaborazione e
l’esposizione di tesine individuali, della capacità di trovare nella letteratura scientifica le informazioni sulla struttura e funzione delle macromolecole
biologiche atte a poter contestualizzare, analizzare e interpretare criticamente avvenimenti naturali o artificiali che coinvolgano le macromolecole biologiche.

(English)

The module of General and Environmental Microbiology aims to provide the basic principles of the structure, function and evolution of microbial cells, with
particular regard to bacteria. The knowledge and skills acquired in this module will represent a reference framework for understanding the role of
microorganisms in natural and anthropic environments and for the study of the biotechnological applications of microorganisms for environmental protection
and sustainability. The module aims at the acquisition of Cultural Competences, i.e. basic knowledge, on (i) the structural, functional and metabolic diversity
present in the microbial world, (ii) the mechanisms responsible for the structure and the functioning of bacterial cells, (iii) the processes driving the evolution
of bacterial species, (iv) the structure, diversity and life cycles of viruses, (v) the methods and approaches for the study of microbial communities, (vi) the role
and effects of microorganisms in the environment. The module also aims at the acquisition of Methodological Competences, i.e. the understanding, through
both theoretical lessons and practical activities, of the scientific bases and methodological approaches for the study of bacteria in natural environments and
in the laboratory, and for the characterization of complex microbial populations by culture and molecular techniques. A further aim is also the acquisition of
the ability to interpret microbiological data and analyse the scientific literature to obtain information on the structure and function of microorganisms, with the
final goal to understand natural or artificial events involving microorganisms. The second module of the course: Elements of Biochemistry aims to provide the
basic notions related to the structure and function of biological macromolecules, enzymatic catalysis and cell metabolism. These notions are necessary for
the continuation of studies on the functioning of eukaryotic and prokaryotic organisms in the context of the Degree Course. The Educational Objectives are
the acquisition of cultural skills, i.e. basic knowledge about the structure and function of biological macromolecules (nucleic acids, proteins, carbohydrates,
lipids) and the mechanisms that regulate the synthesis and degradation of biological macromolecules. Furthermore, the module aims to provide basic
knowledge on the mechanisms by which genetic information is conserved, transmitted and expressed properties. The Educational Objectives are also the
acquisition of Methodological Competences, or the acquisition, through practical laboratory activity, of the scientific and methodological bases of the most
important experimental techniques in the field of Biochemistry and Molecular Biology and the acquisition, through the elaboration and display of individual
papers, of the ability to find in the scientific literature information on the structure and function of biological macromolecules capable of contextualizing,
analyzing and critically interpreting natural or artificial events involving biological macromolecules.

ELEMENTI DI BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE: in - Secondo anno - Secondo semestre

Il modulo di Elementi di Biochimica e Biologia Molecolare, all’interno dell’insegnamento del Corso Integrato di Biochimica, Biologia Molecolare e
Microbiologia si propone di fornire le nozioni di base relative alle alla struttura e funzione delle macromolecole biologiche, alla catalisi enzimatica e al
metabolismo cellulare. Tali nozioni sono necessarie al proseguimento degli studi sul funzionamento degli organismi eucarioti e procarioti nell’ambito del
Corso di Laurea in Scienze per la protezione della natura e la sostenibilità ambientale. Sono Obiettivi Formativi del modulo: l’acquisizione di Competenze
Culturali, ovvero la conoscenza di base circa la struttura e funzione delle macromolecole biologiche (acidi nucleici, proteine, carboidrati, lipidi) ed i
meccanismi che regolano la sintesi e la degradazione delle macromolecole biologiche. Inoltre, il modulo si prefigge di fornire le conoscenze di base sui
meccanismi con cui le informazioni genetiche sono conservate, trasmesse ed espresse. Sono altresì Obiettivi Formativi dell’insegnamento l’acquisizione di
Competenze Metodologiche, ovvero l’acquisizione, attraverso l’attività pratica in laboratorio, delle basi scientifiche e metodologiche delle più importanti
tecniche sperimentali nell’ambito della Biochimica e Biologia Molecolare e l’acquisizione, attraverso la elaborazione e l’esposizione di tesine individuali, della
capacità di trovare nella letteratura scientifica le informazioni sulla struttura e funzione delle macromolecole biologiche atte a poter contestualizzare,
analizzare e interpretare criticamente avvenimenti naturali o artificiali che coinvolgano le macromolecole biologiche.

(English)

The second module of the course: Elements of Biochemistry aims to provide the basic notions related to the structure and function of biological
macromolecules, enzymatic catalysis and cell metabolism. These notions are necessary for the continuation of studies on the functioning of eukaryotic and
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prokaryotic organisms in the context of the Degree Course. The Educational Objectives are the acquisition of cultural skills, i.e. basic knowledge about the
structure and function of biological macromolecules (nucleic acids, proteins, carbohydrates, lipids) and the mechanisms that regulate the synthesis and
degradation of biological macromolecules. Furthermore, the module aims to provide basic knowledge on the mechanisms by which genetic information is
conserved, transmitted and expressed properties. The Educational Objectives are also the acquisition of Methodological Competences, or the acquisition,
through practical laboratory activity, of the scientific and methodological bases of the most important experimental techniques in the field of Biochemistry and
Molecular Biology and the acquisition, through the elaboration and display of individual papers, of the ability to find in the scientific literature information on
the structure and function of biological macromolecules capable of contextualizing, analyzing and critically interpreting natural or artificial events involving
biological macromolecules.

MICROBIOLOGIA GENERALE ED AMBIENTALE: in - Secondo anno - Secondo semestre

Il modulo di Microbiologia Generale e Ambientale, all’interno dell’insegnamento del Corso Integrato di Biochimica, Biologia Molecolare e Microbiologia, ha
l’obiettivo di fornire i principi di base della struttura, funzione ed evoluzione delle cellule microbiche, con particolare riguardo a quelle batteriche. Le
conoscenze e competenze acquisite nel presente insegnamento costituiranno un quadro di riferimento per la comprensione del ruolo dei microrganismi in
ambienti naturali e antropici e per lo studio delle applicazioni biotecnologiche dei microorganismi per la protezione dell’ambiente e la sostenibilità ambientale.
In particolare, è Obiettivo Formativo dell’insegnamento l’acquisizione di Competenze Culturali, ovvero la conoscenza di base su (i) la diversità strutturale,
funzionale e metabolica presente nel mondo microbico, (ii) i meccanismi che determinano la struttura e il funzionamento delle cellule batteriche, (iii) i
processi alla base dell’evoluzione delle specie batteriche, (iv) la struttura, diversità e i cicli vitali dei virus, (v) le metodiche e le strategie per lo studio della
comunità microbiche, (vi) il ruolo e l’effetto dei microrganismi nell’ambiente. E’ Obiettivo Formativo dell’insegnamento anche l’acquisizione di Competenze
Metodologiche, ovvero la comprensione, attraverso sia lezioni teoriche sia attività pratiche in laboratorio, delle basi scientifiche e degli approcci metodologici
per lo studio dei batteri in ambienti naturali e in laboratorio, e per la caratterizzazione di popolazioni microbiche complesse mediante tecniche colturali e
molecolari. E’ ulteriore Obiettivo Formativo dell’insegnamento l’acquisizione della capacità di interpretare dati microbiologici e di analizzare la letteratura
scientifica per ricavare informazioni sulla struttura e funzione dei microrganismi, al fine di poter contestualizzare e interpretare criticamente avvenimenti
naturali o artificiali che coinvolgano i microrganismi.

(English)

The module of General and Environmental Microbiology aims to provide the basic principles of the structure, function and evolution of microbial cells, with
particular regard to bacteria. The knowledge and skills acquired in this module will represent a reference framework for understanding the role of
microorganisms in natural and anthropic environments and for the study of the biotechnological applications of microorganisms for environmental protection
and sustainability. The module aims at the acquisition of Cultural Competences, i.e. basic knowledge, on (i) the structural, functional and metabolic diversity
present in the microbial world, (ii) the mechanisms responsible for the structure and the functioning of bacterial cells, (iii) the processes driving the evolution
of bacterial species, (iv) the structure, diversity and life cycles of viruses, (v) the methods and approaches for the study of microbial communities, (vi) the role
and effects of microorganisms in the environment. The module also aims at the acquisition of Methodological Competences, i.e. the understanding, through
both theoretical lessons and practical activities, of the scientific bases and methodological approaches for the study of bacteria in natural environments and
in the laboratory, and for the characterization of complex microbial populations by culture and molecular techniques. A further aim is also the acquisition of
the ability to interpret microbiological data and analyse the scientific literature to obtain information on the structure and function of microorganisms, with the
final goal to understand natural or artificial events involving microorganisms.

CORSO INTEGRATO DI ECOLOGIA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

in - Terzo anno - Primo semestre, in - Terzo anno - Secondo semestre

L'insegnamento del Corso Integrato di Ecologia e Sostenibilità Ambientale rientra nell'ambito delle attività formative del settore Protezione della Natura e
delle sue risorse del corso di laurea in Scienze per la Protezione della Natura e Sostenibilità Ambientale. Il corso di studio mira a fornire una conoscenza
critica delle principali tematiche e problematiche ambientali nel loro dinamismo storico legato alla realtà sociale, culturale ed economica, proponendo
approcci interdisciplinari in connessione con altre discipline e ambiti di ricerca. Nel quadro di questo percorso, l'insegnamento si propone di fornire gli
strumenti necessari a proporre corretti criteri di valutazione e gestione ambientale di problemi complessi aventi implicazioni rilevanti per la società umana e
per le attività antropiche. Il programma è finalizzato a: i) sviluppare le competenze e le capacità operative in un contesto professionale, nell'ambito del quale
è richiesta la capacità di saper formulare ipotesi corrette e, conseguentemente, raccogliere ed utilizzare i dati per identificare e analizzare i problemi,
sapendo proporre possibili soluzioni; ii) attuare strategie di pianificazione e gestione sostenibile di siti di interesse ambientale, economico e socio-culturale;
iii) disegnare protocolli di analisi e di mitigazione delle minacce e dei disturbi ai servizi ecosistemici. Quanto ai risultati di apprendimento attesi, lo studente
viene preparato ad affrontare l'analisi e la soluzione di problemi ambientali, attraverso la comprensione e l’attuazione di un insieme di azioni che permettono
di perseguire gli obiettivi prefissati nella pianificazione ambientale e all’uso sostenibile delle risorse. Alla fine del corso, ha acquisito competenze che gli
consentono di analizzare in modo critico le implicazioni ambientali di problemi trasversali ed è in grado di distinguere tra processi naturali e processi alterati,
sa identificare i principali fattori causali delle alterazioni, sa individuare le componenti critiche e ha la capacità di proporre possibili soluzioni in collaborazione
con esperti di diversa estrazione attraverso l’applicazione di approcci interdisciplinari.

(English)

The course aims to (i) provide a basic knowledge of the main environmental issues and problems within the historical dynamism linked to the social, cultural
and economic context, and (ii) propose interdisciplinary approaches linked to other disciplines and research fields. The course aims also to provide suitable
tools to propose correct assessment and environmental management criteria for complex problems with relevant implications for human society and
activities. The program focuses on: i) developing expertise and operational skills in a professional context, in which the ability to formulate correct
hypotheses is required and, consequently, collect and exploit data to identify and analyze problems, elaborating possible solutions; ii) realizing sustainable
planning and management strategies of sites of environmental, economic and socio-cultural interest; iii) designing protocols for the analysis and mitigation of
threats and disturbs to ecosystem services. As for the expected learning outcomes, students are prepared to deal with the analysis and solution of
environmental problems, through the understanding and implementation of actions allowing to plan a rationale use of natural resources. At the end of the
course, students will acquire skills to critically analyze the environmental implications of transversal problems; they will be also able to distinguish between
natural and humane-mediated processes, identify the main drivers causing environmental alterations, and indicate the detrimental critical elements. Students
will mainly acquire the ability to propose possible solutions in collaboration with experts of different disciplines through the application of interdisciplinary
approaches.

SCIENZE pag. 13

D
oc

um
en

to
 g

en
er

at
o 

da
 G

O
M

P
20

12
 (

sm
ar

t_
ed

u)
 -

 w
w

w
.b

es
m

ar
t.i

t

PAROMA
IAITRE
UNIVERSITÀ DEGÙ STUDI



ECOLOGIA: in - Terzo anno - Primo semestre, in - Terzo anno - Secondo semestre

L'insegnamento del Corso Integrato di Ecologia e Sostenibilità Ambientale rientra nell'ambito delle attività formative del settore Protezione della Natura e
delle sue risorse del corso di laurea in Scienze per la Protezione della Natura e Sostenibilità Ambientale. Il corso di studio mira a fornire una conoscenza
critica delle principali tematiche e problematiche ambientali nel loro dinamismo storico legato alla realtà sociale, culturale ed economica, proponendo
approcci interdisciplinari in connessione con altre discipline e ambiti di ricerca. Nel quadro di questo percorso, l'insegnamento si propone di fornire gli
strumenti necessari a proporre corretti criteri di valutazione e gestione ambientale di problemi complessi aventi implicazioni rilevanti per la società umana e
per le attività antropiche. Il programma è finalizzato a: i) sviluppare le competenze e le capacità operative in un contesto professionale, nell'ambito del quale
è richiesta la capacità di saper formulare ipotesi corrette e, conseguentemente, raccogliere ed utilizzare i dati per identificare e analizzare i problemi,
sapendo proporre possibili soluzioni; ii) attuare strategie di pianificazione e gestione sostenibile di siti di interesse ambientale, economico e socio-culturale;
iii) disegnare protocolli di analisi e di mitigazione delle minacce e dei disturbi ai servizi ecosistemici. Quanto ai risultati di apprendimento attesi, lo studente
viene preparato ad affrontare l'analisi e la soluzione di problemi ambientali, attraverso la comprensione e l’attuazione di un insieme di azioni che permettono
di perseguire gli obiettivi prefissati nella pianificazione ambientale e all’uso sostenibile delle risorse. Alla fine del corso, ha acquisito competenze che gli
consentono di analizzare in modo critico le implicazioni ambientali di problemi trasversali ed è in grado di distinguere tra processi naturali e processi alterati,
sa identificare i principali fattori causali delle alterazioni, sa individuare le componenti critiche e ha la capacità di proporre possibili soluzioni in collaborazione
con esperti di diversa estrazione attraverso l’applicazione di approcci interdisciplinari.

(English)

The course aims to (i) provide a basic knowledge of the main environmental issues and problems within the historical dynamism linked to the social, cultural
and economic context, and (ii) propose interdisciplinary approaches linked to other disciplines and research fields. The course aims also to provide suitable
tools to propose correct assessment and environmental management criteria for complex problems with relevant implications for human society and
activities. The program focuses on: i) developing expertise and operational skills in a professional context, in which the ability to formulate correct
hypotheses is required and, consequently, collect and exploit data to identify and analyze problems, elaborating possible solutions; ii) realizing sustainable
planning and management strategies of sites of environmental, economic and socio-cultural interest; iii) designing protocols for the analysis and mitigation of
threats and disturbs to ecosystem services. As for the expected learning outcomes, students are prepared to deal with the analysis and solution of
environmental problems, through the understanding and implementation of actions allowing to plan a rationale use of natural resources. At the end of the
course, students will acquire skills to critically analyze the environmental implications of transversal problems; they will be also able to distinguish between
natural and humane-mediated processes, identify the main drivers causing environmental alterations, and indicate the detrimental critical elements. Students
will mainly acquire the ability to propose possible solutions in collaboration with experts of different disciplines through the application of interdisciplinary
approaches.

GEOLOGIA E GEOCHIMICA PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

in - Terzo anno - Secondo semestre

Il corso in oggetto rientra nell’ambito delle attività affini/integrative del corso di Laurea in Scienze per la Protezione della Natura e la Sostenibilità Ambientale.
Il corso è formato da due unità didattiche:1) Geologia ambientale e Geochimica ambientale. La Geologia Ambientale mira alla comprensione dell’importanza
delle analisi geologiche, idrogeologiche e geologico-tecniche per il mantenimento dell’equilibrio ambientale, attraverso il riconoscimento dei processi
geologici i cui effetti creano problemi di pericolosità e rischio a livello ambientale e locale. L’Unità didattica si prefigge di fornire le conoscenze per esaminare
i fenomeni geologici che influiscono sull’evoluzione dell’ambiente e del territorio e per analizzare gli effetti ambientali derivati dalla realizzazione di progetti di
ingegneria, attraverso l’individuazione della relazione tra i fenomeni naturali e quelli influenzati dall’attività antropica che determinano l’evoluzione qualitativa
dell’ambiente. la Geochimica Ambientale mira a fornire una conoscenza critica delle principali tematiche e problematiche relative all’ abbondanza, la
distribuzione e la mobilità delle specie chimiche nell’ambiente (rocce, sedimenti, suoli, acque, aria, esseri viventi). Si prefigge di fornire conoscenze
tecnico-scientifiche sulla caratterizzazione delle varie matrici ambientali, sui processi chimico-fisici che caratterizzano i sistemi naturali e sulla
contaminazione ambientale. Tali obiettivi sono coerenti con gli obiettivi formativi dell'intero CdS. I risultati di apprendimento attesi sono strettamente legati
agli obiettivi formativi. Lo studente dovrà conoscere la composizione e le proprietà reattive dei materiali geologici, nelle loro varie forme di aggregazione
(solidi, liquidi, soluzioni e gas) ed essere in grado di riconoscere le alterazioni antropiche sul chimismo dei sistemi naturali

(English)

The course contains two teaching units: Environmental Geology and Environmental Geochemistry. Environmental Geology aims to understand the
importance of geological, hydrogeological and geological-technical analyzes for maintaining environmental balance, through the recognition of geological
processes whose effects create problems of danger and risk at an environmental and local level. The teaching unit aims to provide knowledge to examine
the geological phenomena that affect the evolution of the environment and the territory and to analyze the environmental effects deriving from the
implementation of engineering projects, through the identification of the relationship between natural phenomena and those influenced by anthropic activity
that determine the qualitative evolution of the environment. Environmental Geochemistry aims to provide a critical knowledge of the main issues and
problems relating to the abundance, distribution and mobility of chemical species in the environment (rocks, sediments, soils, waters, air, living beings). It
aims also to provide technical-scientific knowledge on the characterization of the various environmental matrices, on the chemical-physical processes that
characterize natural systems and on environmental contamination. These objectives are consistent with the educational objectives of the entire Degree
Course. The expected learning outcomes are closely linked to the educational objectives. The students will know the composition and reactive properties of
geological materials, in their various forms of aggregation (solids, liquids, solutions and gases) and will be able to recognize anthropic alterations on the
chemistry of natural systems

BIOTECNOLOGIE MICROBICHE PER L'AMBIENTE

in - Terzo anno - Primo semestre

L’insegnamento si colloca nell'ambito delle attività formative di area biologica e di chimica delle fermentazioni svolte nel corso di laurea in Scienze per la
Protezione della Natura e la Sostenibilità Ambientale. I principali obiettivi formativi del corso sono: • fornire allo studente competenze culturali in merito
all’impiego delle biotecnologie microbiche per la risoluzione di problematiche ambientali generate dalle attività antropiche, con particolare riferimento alle
produzioni industriali a basso impatto ambientale, alla produzione di combustibili alternativi a quelli di origine fossile, alla biodegradazione di sostanze
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tossiche ed inquinanti, al biorisanamento ambientale, al trattamento delle acque di scarto e ai bio-fertilizzanti; • fornire allo studente competenze
metodologiche di base per l’impostazione e l’esecuzione di un protocollo sperimentale volto ad isolare da campioni naturali microrganismi con possibile
impatto benefico sull’agricoltura o capaci di degradare sostanze inquinanti;• fornire allo studente la capacità di analizzare e interpretare criticamente
pubblicazioni scientifiche relative alle biotecnologie microbiche per la sostenibilità ambientale; I risultati di apprendimento attesi prevedono l’acquisizione, da
parte dello studente, di conoscenze teoriche di base nel campo delle biotecnologie microbiche applicate alla salvaguardia dell’ambiente, di competenze
pratiche per la progettazione, esecuzione e interpretazione di esperimenti di laboratorio, e di capacità critiche per la ricerca e la valutazione di dati di
letteratura.

(English)

The course of Microbial Biotechnology for the Environment falls within the scope of the biology and fermentation chemistry training activities of the bachelor
degree in Sciences for the Protection of Nature and Environmental Sustainability. The main educational goals of the course are: acquisition of knowledge on
the use of microbial biotechnologies for the resolution of environmental problems generated by anthropic activities, with particular reference to industrial
productions with low environmental impact, production of non-fossil green fuels, biodegradation of toxic substances, environmental bioremediation,
waste-water treatment and bio-fertilizers; acquisition of applied knowledge for drafting, executing and analysing experiments aimed at identifying
environmental microorganisms with beneficial impact on agriculture or capable of degrading pollutants; acquisition of knowledge to retrieve and critically
analyse scientific publications related to microbial biotechnologies. The expected learning outcomes are the increase of the student theoretical knowledge in
the field of microbial biotechnologies for environmental sustainability, of his/her practical skills for the design and execution of laboratory experiments, and of
his/her critical ability to search and evaluate scientific literature data.

GEOLOGIA E RISCHI NATURALI

in - Terzo anno - Primo semestre, in - Terzo anno - Secondo semestre, in - Terzo anno - Primo semestre, in - Terzo anno - Secondo semestre

Attraverso una visione complessiva del Pianeta Terra, il corso si prefigge di fornire un’adeguata padronanza dei contenuti scientifici propri delle Scienze
della Terra. Obiettivi Formativi dell’insegnamento sono l’acquisizione di conoscenze di base sugli ambienti litogenetici e sulla tettonica regionale e di
competenze metodologiche per la rappresentazione cartografica dell’informazione geologica, nonché la comprensione e l'interpretazione delle strutture
geologiche tridimensionali. Sono anche Obiettivi Formativi dell’insegnamento l’acquisizione di competenze specifiche per quanto attiene i concetti di rischio
(endogeno ed esogeno), vulnerabilità e pericolosità, con particolare riferimento al territorio italiano. Una parte del corso sarà inoltre dedicata allo studio del
pianeta Terra all’interno del Sistema Solare. Tutti i contenuti del corso saranno inquadrati nell’ottica della sostenibilità ambientale attraverso il concetto del
Pianeta Terra come sistema integrato. Il corso ha, inoltre, l’obiettivo, attraverso laboratori dedicati al ciclo litogenetico e alla lettura e interpretazione delle
carte geologiche, di far acquisire agli studenti le competenze per ricostruire i paleoambienti e la storia geologica di un’area. Infine, le escursioni didattiche
consentiranno attraverso l’esperienza diretta sul terreno, di elaborare i concetti e le conoscenze acquisite durante il corso e i laboratori.

(English)

The course aims to provide an adequate knowledge of the scientific contents of Earth Sciences. Teaching objectives of the course are the acquisition of
basic knowledge on lithogenetic environments and regional tectonics, including methodological skills for the cartographic representation of geological
information. Teaching objectives are also the acquisition of specific skills regarding the concepts of natural hazard (endogenous and exogenous),
vulnerability and risk, with particular reference to the Italian territory. A part of the course will also be dedicated to the study of the planet Earth within the
Solar System. All the course contents will enclose a view to environmental sustainability through the concept of planet Earth as an integrated system. The
course also has the objective, through laboratory activities dedicated to the lithogenetic cycle and reading and interpretation of geological maps, to let
students acquire the skills to reconstruct the paleo-environmental and geological history of an region, as well as the understanding and interpretation of
three-dimensional geological structures. Finally, the educational excursions will allow, through direct experience on the field, to elaborate the concepts and
knowledge acquired during the course.

CHIMICA ORGANICA

in - Secondo anno - Secondo semestre

L’insegnamento di Chimica Organica rientra nell’ambito delle attività formative del Corso di Laurea in Scienze per la Protezione della Natura e la
Sostenibilità. L’obiettivo generale del Corso di studio è fornire agli studenti le conoscenze necessarie per interpretare e comprendere la struttura, le proprietà
fisiche, la preparazione e la reattività dei composti organici sulla base dei principali gruppi funzionali. Obiettivo implicito è evidenziare il ruolo e l’impatto della
Chimica Organica nelle scienze naturali e nella tecnologia moderna con particolare attenzione agli aspetti biologici e naturalistici nonché alle problematiche
relative all’inquinamento e alla sostenibilità ambientale. In questo ambito, particolare rilievo verrà dato all’importanza che le conoscenze acquisite avranno
per lo studio delle altre discipline previste nel CdS (biochimica, fisiologia, genetica). Al termine del corso, lo studente avrà sviluppato le conoscenze per (1)
interpretare le proprietà strutturali e fisiche dei composti organici, (2) comprendere e analizzare in modo autonomo la reattività delle principali classi di
bio-molecole sulla base dei gruppi funzionali presenti, (3) esporre in modo appropriato (linguaggio tecnico-scientifico) le tematiche e i concetti acquisiti al fine
di trasmettere e/o divulgare idee, informazioni e spiegazioni a interlocutori esperti nel settore e non.

(English)

The course aims to provide students with the knowledge necessary to deeply understand chemical structures, physical properties, preparations, and typical
reactivity of organic compounds throughout the study of the most common functional groups. The inherent target is to highlight the role and the effect of
Organic Chemistry in Natural Sciences and modern technology with particular attention to biological and naturalistic aspects as well as to problems
concerning pollution and environmental sustainability. In this area, the acquired knowledge will play a crucial role in the study of the other disciplines
envisaged in the CdS (Biochemistry, Physiology, Genetics). At the end of the course, the students should develop the skill and expertise to (1) recognise and
comprehend the structural and physical properties of organic compounds, (2) autonomously understand and analyse the reactivity of the main classes of
biomolecules, (3) use a suitable technical-scientific language in order to clearly explain and present the acquired concepts as well as to disseminate ideas,
information, and explanations.
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PALEONTOLOGIA ED ELEMENTI DI PALEOECOLOGIA E PALEOBIOGEOGRAFIA

in - Secondo anno - Primo semestre

La paleontologia, lo studio della vita del passato, rappresenta il trait d’union fra le discipline biologiche e quelle geologiche. Inoltre la Paleontologia e le
discipline ad essa strettamente relazionate, come ad esempio la Paleoecologia e la Paleobiogeografia, offrono la chiave di lettura di molti fenomeni attuali.
Nell’ambito del corso verranno illustrate la genesi dei fossili (tafonomia), e l’importanza dei fossili come indicatori di età (biostratigrafia e biocronologia),
come strumenti per la ricostruzione della distribuzione delle terre emerse nelle diverse ere geologiche (paleobiogeografia), e come testimonianza degli
ambienti e dei climi del passato (paleoecologia s.l.). Particolare attenzione verrà dedicata alle principali variazioni della biodiversità (radiazioni adattative,
estinzioni). Verranno inoltre approfonditi gli aspetti legati alla classificazione (nomenclatura, tassonomia, paratassonomia, scuole tassonomiche) e alle teorie
e ai meccanismi evolutivi. A tali aspetti più generali seguirà la discussione sull’evoluzione di alcuni gruppi sistematici particolarmente significativi. Alcuni fra
questi taxa saranno oggetto di uno studio più approfondito volto al loro riconoscimento sul terreno.

(English)

Palaeontology, the study of the life of the past, represents the link between biological and geological disciplines. Palaeontology and related disciplines (i.e.
palaeoecology and palaeobiogeography), are the key to understand present times. The course will illustrate the genesis of fossils (taphonomy), and the
importance of fossils as (1) age indicators (biostratigraphy and biochronology), (2) tools for the reconstruction of the past distribution of emerged lands
(palaeobiogeography), and (3) proxies to reconstruct environments and climates of the past (palaeoecology s.l.). Particular attention will be dedicated to
detect and discuss the main changes in biodiversity through time (adaptive radiations, extinctions). We will illustrate the principles of scientific classification
(nomenclature, taxonomy, parataxonomy, taxonomic schools) and the theory of evolution. The theoretical part will be followed by the discussion on the
evolution of selected systematic groups. Some of these taxa will be the subject of detailed studies aimed to their recognition in the field.

FISICA

in - Primo anno - Secondo semestre

L’insegnamento mira a fornire una conoscenza dei principali fenomeni della fisica e delle loro connessioni con altre discipline e ambiti di ricerca (chimica,
biologia e geologia). Nel quadro di questo percorso, l'insegnamento si propone di fornire 1) una conoscenza di base degli argomenti di fisica generale (dalle
leggi di Newton ai fluidi ed alla termodinamica, e dall’elettrostatica e magnetismo alla fisica moderna, includendo onde elettromagnetiche, introduzione alla
fisica quantistica e fisica nucleare); 2) la capacità di contestualizzare e risolvere problemi di fisica generale di base; 3) creare un approccio critico e
sviluppare abilita’ di “problem solving” con l’utilizzo di modelli fisici di base (per esempio, modelli di diffusione di virus); e pertanto fornire 4) gli strumenti
scientifici e concettuali di base necessari allo studio delle scienze fisiche, chimiche e naturali. Al completamento di questo corso lo studente avrà una buona
conoscenza dei principi base della fisica e delle sue applicazioni pratiche ed al mondo delle Scienze. Lo studente sarà anche in grado di risolvere problemi
relativi al materiale studiato ed avra’ sviluppato un approccio critico ai problemi scientifici.

(English)

The course aims to provide knowledge of the main phenomena of physics and their connections with other disciplines and research Areas (Chemistry,
Biology and Geology) and, in particular, aims to provide 1) a basic knowledge of general physics topics (from Newton's laws to fluids and thermodynamics,
and from electrostatics and magnetism to modern physics, including electromagnetic waves, introduction to quantum physics and nuclear physics); 2) the
ability to contextualize and solve basic general physics problems; 3) create a critical approach and develop "problem solving" skills with the use of basic
physical models (for example, virus spreading models); and therefore to provide 4) the basic scientific and conceptual tools necessary for the study of the
physical, chemical and natural sciences. Upon completion of this course the students will have a good knowledge of the basic principles of physics and its
practical applications to Sciences. The students will also be able to solve problems related to the material studied and will have developed a critical approach
to scientific problems.

GEOGRAFIA FISICA CON ELEMENTI DI GEOMORFOLOGIA

in - Primo anno - Primo semestre

Il corso di studio mira a fornire le conoscenze riguardati gli ambienti del Pianeta Terra e i processi che avvengono sulla sua superficie. In dettaglio,
l’insegnamento intende 1) introdurre una visione globale del pianeta e fornire le basi per la comprensione degli ambienti presenti e dei fenomeni fisici che
modellano la sua superficie, con particolare riguardo alla loro distribuzione geografica e climatica; 2) fornire le conoscenze per leggere criticamente e
utilizzare le carte topografiche come strumento di rappresentazione della superficie terrestre e della distribuzione dei fenomeni naturali a diverse scale
spaziali. Alla fine del corso lo studente avrà sviluppato le conoscenze di base sulle caratteristiche dell’atmosfera e dell’idrosfera e sulla loro interazione con
la superficie terrestre. In particolare, saprà riconoscere i processi superficiali con le relative morfologie e la loro variazione in base al substrato e al tipo
climatico. Al termine del corso, inoltre lo studente avrà sviluppato le competenze di base per l’utilizzo e l’interpretazione della cartografia topografica e saprà
risolvere semplici problemi connessi con la rappresentazione in piano della superficie terrestre.

(English)

The course aims to provide knowledge regarding the environments of Planet Earth and the processes that take place on its surface. In detail, the course
intends to 1) introduce a global vision of the planet and provide the basis for understanding the environments present and the physical phenomena that
shape its surface, with particular regard to their geographical and climatic distribution; 2) to provide the knowledge to critically read and use topographic
maps as a means of representing the earth's surface and the distribution of natural phenomena at different spatial scales. At the end of the course, the
students will have developed basic knowledge on the characteristics of the atmosphere and hydrosphere and on their interaction with the earth's surface. In
particular, the students will be able to recognize surface processes with their morphologies and their variation based on the substrate and climatic type. At
the end of the course, the students will also have developed the basic skills for the use and interpretation of topographic cartography and will be able to solve
simple problems associated with the representation of the earth's surface.
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BIOLOGIA CELLULARE ED ELEMENTI DI GENETICA

in - Secondo anno - Primo semestre

L'insegnamento rientra nell'ambito delle attività formative di area biologica e intende fornire le conoscenze di base sull’organizzazione morfo-funzionale delle
cellule e dei tessuti animali, con particolare riguardo ai mammiferi. Inoltre, verranno fornite allo studente le competenze teoriche e pratiche per la
comprensione dei meccanismi fondamentali sia dell’ereditarietà mendeliana e non mendeliana dei caratteri, sia della mutagenesi ambientale. Il corso si pone
anche l’obiettivo di fornire allo studente le conoscenze di base relative allo sviluppo e all’anatomia dei vertebrati in chiave evoluzionistica. Saranno fornite le
basi per la comprensione dei processi di differenziamento e morfogenesi. Lo studente acquisirà le conoscenze di base sulle cellule e sui tessuti animali,
sulla genetica formale e mutagenesi ambientale per la comprensione delle aberrazioni cromosomiche strutturali e numeriche e, infine, sui principi generali
dello sviluppo animale, dalla gametogenesi alla formazione degli organi. Lo studente acquisirà anche competenze teoriche e pratiche necessarie al
riconoscimento a livello macro- e microscopico di strutture anatomiche ed embrionali di vertebrati.

(English)

The course aims to provide basic knowledge on the morpho-functional organization of animal cells and tissues, with particular attention to mammals. In
addition, the students will be provided with the theoretical and practical skills for understanding the fundamental mechanisms of both Mendelian and
non-Mendelian inheritance of characters and of environmental mutagenesis. The course also aims to provide students with basic knowledge relating to the
development and anatomy of vertebrates from an evolutionary point of view. The basic information for understanding the differentiation and morphogenesis
processes will be provided. The students will acquire basic knowledge on animal cells and tissues, on formal genetics and environmental mutagenesis for
understanding chromosomal aberrations and, finally, on the general principles of animal development, from gametogenesis to organ formation. The students
will also acquire the theoretical and practical skills necessary for the recognition at the macro- and microscopic level of anatomical and embryonic structures
of vertebrates.

CAMBIAMENTI CLIMATICI

in - Terzo anno - Primo semestre

Il corso di studio mira a fornire una conoscenza per comprendere i meccanismi che determinano la variabilità naturale del sistema climatico e le cause del
cambiamento climatico in atto indotto dall’utilizzo dei combustibili fossili e dal cambio dell’uso del suolo. Nel quadro di questo percorso, l'insegnamento si
propone di fornire 1) una conoscenza approfondita del sistema climatico globale (atmosfera-idrosfera-criosfera-litosfera); 2) fornire le conoscenze sulle
variazioni climatiche naturali e le cause dei cambiamenti climatici indotte dai forzanti antropici a scala del breve-medio termine (da decadali al milione di
anni) da archivi storici e geologici; 3) fornire le conoscenze sugli scenari futuri dei cambiamenti climatici a livello globale e in Italia. Alla fine del corso lo
studente avrà sviluppato le conoscenze di base sulla variabilità naturale del sistema climatico e sui cambiamenti climatici. I risultati di apprendimento attesi
sono la capacità dello studente di riconoscere e contestualizzare gli scenari futuri dovuti ai cambiamenti climatici e saprà risolvere semplici problemi
connessi all’impatto dei cambiamenti climatici sull’ambiente a scala locale.

(English)

The course of study aims to provide knowledge to understand the mechanisms that determine the natural variability of the climate system and the causes of
the ongoing climate change induced by the use of fossil fuels and by the change in land use. Within the framework of this course, the course aims to provide
1) a thorough knowledge of the global climate system (atmosphere-hydrosphere-cryosphere-lithosphere); 2) to provide knowledge on natural climatic
variations and the causes of climatic changes induced by anthropogenic forcers on a short-medium term scale (from decadal to one million years) from
historical and geological archives; 3) provide knowledge on future scenarios of climate change globally and in Italy. At the end of the course students will
have developed the basic knowledge on the natural variability of the climate system and on climate change. The expected learning outcomes are the
students’ ability to recognize and contextualize future scenarios due to climate change and to solve simple problems related to the impact of climate change
on the environment on a local scale.

ZOOLOGIA E PROTEZIONE DELLA BIODIVERSITA' ANIMALE

in - Secondo anno - Secondo semestre

L’insegnamento mira a fornire le conoscenze di base sugli animali e sui loro rapporti con gli altri organismi e con l’ambiente, utilizzando un approccio
evoluzionistico e adattativo. Sono assunti come obiettivi formativi culturali dell’insegnamento: l’acquisizione di conoscenze relative alla classificazione e
sistematica zoologica, all’organizzazione strutturale e funzionale degli animali, alle loro modalità di riproduzione, sviluppo e comportamento, alla loro
filogenesi e distribuzione. È inoltre obiettivo formativo dell’insegnamento, l’acquisizione di competenze metodologiche, quali il riconoscimento dei principali
taxa animali, le tecniche di monitoraggio, l’analisi comparativa di anatomia macro e microscopica e la predisposizione di preparati da osservare con
microscopi ottici. I risultati di apprendimento attesi riguardano la conoscenza approfondita della biodiversità animale e della sua evoluzione, al fine di
sviluppare una consapevolezza del suo fondamentale ruolo ecologico e sensibilizzare alla necessità di un suo continuo monitoraggio e protezione per la
salvaguardia di tutti gli ecosistemi.

(English)

This course aims to provide basic knowledge about animals and their relationships with the other organisms and the environment using an evolutionary and
adaptive approach. Cultural and educational objectives of this course is the acquisition of basic knowledge on: zoological classification and systematics;
structural and functional organization of animals; methods of reproduction; development; behavior; phylogeny; distribution. Other objectives are also the
acquisition of methodological skills, such as the recognition of the main animal taxa, monitoring techniques, comparative analysis of macro and microscopic
anatomy and the preparation of samples to be observed with optical microscopes. The expected learning outcomes concern in-depth knowledge of animal
biodiversity, in order to develop an awareness of their fundamental ecological role and the need of monitoring and protection for the sake of the survival of all
ecosystems
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LABORATORIO DI MINERALOGIA E PETROGRAFIA

in - Terzo anno - Primo semestre

Obiettivo del corso di Laboratorio di mineralogia e petrografia, per il primo modulo (Laboratorio di Mineralogia) è quello di fornire allo studente una
conoscenza di base teorico-pratica per la descrizione ed il riconoscimento dei principali minerali costituenti le rocce sia a livello macroscopico che attraverso
l'analisi delle loro proprietà ottiche per mezzo del microscopio polarizzante. Obiettivo della seconda unità didattica (Laboratorio di petrografia) sarà quello di
fornire uno studio pratico per la descrizione e il riconoscimento delle rocce a livello macroscopico e microscopico in sezione sottile, per il loro inquadramento
nell’ambiente geologico e la loro storia evolutiva. I risultati di apprendimento attesi sono la capacità dello studente di saper riconoscere i principali minerali e
le rocce che essi costituiscono sia dal punto di vista macroscopico che utilizzando le tecniche di microscopia in luce polarizzata che sono tra i più diffusi ed
accreditati metodi di analisi dei materiali geologici ed in molti altri campi delle scienze naturali ed applicate.

(English)

The first didactic unit (mineralogy and georesources) aims at providing the student with a basic knowledge of geological mineralogy, an introduction to the
exploitation of mineral resources in the frame of environmental sustainability, and the use of geological materials in science, art and technology. The second
didactic unit (petrography) aims at providing a knowledge of the behavior and properties of metamorphic, sedimentary and igneous rocks in the evolution of
the planet Earth. The expected learning outcomes are the students’ ability to recognize rocks and minerals together with the perception of their meaning in
terms of genesis and geological evolution, and the understanding of the use of geological materials in the context of a respect for the environment.

BOTANICA E CONSERVAZIONE DELLE PIANTE

in - Primo anno - Secondo semestre

L’insegnamento di “Botanica e conservazione delle piante” mira a fornire conoscenze di base sull’organizzazione morfo-funzionale degli organismi vegetali,
ivi compresi i funghi e ad introdurre lo studente alla sistematica e agli aspetti evolutivi del mondo vegetale con particolare riferimento agli organismi
fotosintetici sia procarioti sia eucarioti e ai funghi. L’insegnamento, inoltre, mira a fornire conoscenze circa la distribuzione degli organismi vegetali e gli
strumenti per utilizzare le informazioni di cui sopra per il monitoraggio e la conservazione delle piante stesse. Infine, l’insegnamento mira a fornire una vasta
panoramica delle varie implicazioni della botanica anche in campi non strettamente naturalistici. I risultati attesi sono l’acquisizione di competenze teoriche e
metodologiche, ovvero il saper effettuare riconoscimento di taxa attraverso chiavi analitiche classiche e su supporto digitale, saper applicare tecniche di
campionamento e raccolta dati, uso di microscopio e stereomicroscopio.

(English)

The course of "Botany and plant conservation" aims to provide basic knowledge on the morpho-functional organization of plant organisms, including fungi
and to introduce the student to plant systematics and evolutionary aspects of the Plant Kingdom with particular reference to both prokaryotes and eukaryotes
and fungi. The course also aims to provide knowledge about the distribution of plants and the competence for monitoring and conservation of plants. Finally,
the course aims to provide a broad overview of the various implications that Botany has in other fields. The expected results of the course include the
acquisition of theoretical and methodological skills, i.e. knowing how to recognize taxa using classical analytical keys and modern digital ones, how to apply
sampling and data collection techniques, use of microscope and stereomicroscope.

TELERILEVAMENTO DELL'AMBIENTE

in - Terzo anno - Primo semestre

Obiettivo del corso di Telerilevamento dell’ambiente è fornire allo studente la necessaria cultura di base e gli strumenti operativi per selezionare, elaborare
ed interpretare le immagini telerilevate più appropriate per specifiche applicazioni legate alla vegetazione, alle georisorse e geoambientali. A tal fine sono
previste lezioni frontali ed esercitazioni pratiche per apprendere sia i principi di base del telerilevamento, che per acquisire la competenza necessaria per
utilizzare in modo ottimale le caratteristiche spettro-radiometriche e geometriche delle immagini. In campo ambientale le competenze acquisite permettono
un primo valido approccio sullo studio regionale della distribuzione e stato di salute della copertura vegetale del nostro pianeta, unito alla identificazione delle
aree potenziali ai fini delle georisorse. Attraverso il confronto tra immagini riprese in tempi differenti, lo studente sarà in grado di valutare l’impatto relativo ad
eventi naturali e antropici.

(English)

Purpose of the class on Remote-sensing of the Environment is to provide to students the necessary basic culture and the operative instruments to select,
process, and interpret the most appropriate remote-sensing images to specific applications on vegetation, geo-resources, geo-environment. In this way, the
class is includes practicing to learn both the basic principles of remote-sensing and the required knowledge for the optimum use of the spectral-radiometric
and geometric characteristics of the images. In the environmental studies, the acquired competences allows a first approach to the regional study of the
distribution and stress of the vegetation on our planet, together with the identification of potential areas of geo-resource interest. Though the comparison
among images collected in different dates, the student will be able to evaluate the impact due to natural and anthropic-related events.

CORSO INTEGRATO DI MINERALOGIA E PETROGRAFIA

in - Secondo anno - Primo semestre, in - Secondo anno - Secondo semestre

Obiettivo del corso integrato di mineralogia e petrografia, per la prima unità didattica (mineralogia e georisorse) è quello di fornire allo studente una
conoscenza di base della mineralogia geologica, un'introduzione allo sfruttamento delle risorse minerarie con le problematiche di sostenibilità ambientale
connesse, e l'uso dei materiali geologici in Scienza, arte e tecnologia. Obiettivo della seconda unità didattica (petrografia) sarà quello di fornire la
conoscenza dei comportamenti e delle proprietà delle rocce ignee metamorfiche e sedimentarie nell'ambito dell'evoluzione del pianeta Terra. I risultati di
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apprendimento attesi sono la capacità dello studente di riconoscere e contestualizzare le rocce e i minerali nel territorio, di avere percezione del loro
significato in termini di genesi ed evoluzione geologica, e di comprenderne l'uso da parte dell'uomo nell'ambito del rispetto ambientale.

(English)

The first didactic unit (mineralogy and georesources) aims to provide the student with a basic knowledge of geological mineralogy, an introduction to the
exploitation of mineral resources with the connected environmental sustainability issues, and the use of geological materials in science, art and technology.
The second didactic unit (petrography) aims to provide knowledge of the behavior and properties of metamorphic and sedimentary igneous rocks in the
evolution of planet Earth. The expected learning outcomes are the students’ ability to recognize and contextualize rocks and minerals in the territory, to have
perception of their meaning in terms of genesis and geological evolution, and to understand their human use in the context of respect for the environment.

MINERALOGIA E GEORISORSE: in - Secondo anno - Primo semestre

Obiettivo della prima unità didattica (mineralogia e georisorse) è quello di fornire allo studente una conoscenza di base della mineralogia geologica,
un'introduzione allo sfruttamento delle risorse minerarie con le problematiche di sostenibilità ambientale connesse, e l'uso dei materiali geologici in Scienza,
arte e tecnologia. I risultati di apprendimento attesi sono la capacità dello studente di riconoscere e contestualizzare le rocce e i minerali nel territorio, di
avere percezione del loro significato in termini di genesi ed evoluzione geologica, e di comprenderne l'uso da parte dell'uomo nell'ambito del rispetto
ambientale.

(English)

The first didactic unit (mineralogy and georesources) aims to provide the student with a basic knowledge of geological mineralogy, an introduction to the
exploitation of mineral resources with the connected environmental sustainability issues, and the use of geological materials in science, art and technology.
The expected learning outcomes are the students’ ability to recognize and contextualize rocks and minerals in the territory, to have perception of their
meaning in terms of genesis and geological evolution, and to understand their human use in the context of respect for the environment.

PETROGRAFIA: in - Secondo anno - Secondo semestre

Obiettivo della seconda unità didattica (petrografia) sarà quello di fornire la conoscenza dei comportamenti e delle proprietà delle rocce ignee metamorfiche
e sedimentarie nell'ambito dell'evoluzione del pianeta Terra. I risultati di apprendimento attesi sono la capacità dello studente di riconoscere e
contestualizzare le rocce e i minerali nel territorio, di avere percezione del loro significato in termini di genesi ed evoluzione geologica, e di comprenderne
l'uso da parte dell'uomo nell'ambito del rispetto ambientale. I risultati di apprendimento attesi sono la capacità dello studente di riconoscere e
contestualizzare le rocce e i minerali nel territorio, di avere percezione del loro significato in termini di genesi ed evoluzione geologica, e di comprenderne
l'uso da parte dell'uomo nell'ambito del rispetto ambientale.

(English)

The second didactic unit (petrography) aims to provide knowledge of the behavior and properties of metamorphic and sedimentary igneous rocks in the
evolution of planet Earth. The expected learning outcomes are the students’ ability to recognize and contextualize rocks and minerals in the territory, to have
perception of their meaning in terms of genesis and geological evolution, and to understand their human use in the context of respect for the environment.

RISPOSTE DEGLI ORGANISMI ANIMALI E VEGETALI AGLI STRESS AMBIENTALI

in - Terzo anno - Secondo semestre

L’insegnamento si situa nell’ambito delle scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura. I risultati di apprendimento attesi sono relativi alla Fisiologia
Vegetale, Ecofisiologia, Fisiologia, Fisiologia Comparata, Fisiologia Ambientale. In particolare, sono Obiettivi Formativi dell’insegnamento, l’acquisizione di
Competenze Culturali, ovvero la conoscenza di: terminologia fisiologica; omeostasi; plasticità del fenotipo; acclimatazione funzionale degli animali e delle
piante. Sono altresì Obiettivi Formativi dell’insegnamento, l’acquisizione di Competenze Metodologiche, ovvero il saper effettuare: applicazione del metodo
scientifico per l'analisi di componenti e fattori di processi, sistemi e problemi riguardanti l'ambiente, sia naturale, che modificato dagli esseri umani;
elaborazione dei dati

(English)

Environmental stress, including temperature variation, hypoxia, and pollutants, deleteriously affects the functions of both animals and plants disrupting their
homeostasis. Understanding the organism responses to environmental stress and the underlying mechanisms are essential to complete student formation in
science and technology for environment. The expected learning outcomes are related to Plant Physiology, Ecophysiology, Physiology, Comparative
Physiology, Environmental Physiology. In particular, the Educational Objectives are related to the acquisition of Cultural Competencies concerning the
knowledge of: physiological terminology; homeostasis; phenotype plasticity; functional acclimatization of animals and plants. Teaching Objectives are also
the acquisition of Methodological Skills, concerning the ability to carry out application of the scientific method for the analysis of components and factors of
processes, systems and problems concerning the environment, both natural and modified by human beings and experimental data processing

MATEMATICA E ANALISI DEI DATI

in - Primo anno - Primo semestre, in - Primo anno - Secondo semestre, in - Primo anno - Secondo semestre, in - Primo anno - Primo semestre

Il corso di studio mira a fornire una conoscenza di base di analisi matematica, di algebra, di statistica, strumenti necessari allo studente perché possa
comprendere come analizzare e trattare dati provenienti da tutte le altre discipline e ambiti di ricerca del corso di laurea Nel quadro di questo percorso,
l'insegnamento si propone di fornire 1) una conoscenza delle basi dell’analisi matematica, degli studi di funzione, di calcolo vettoriale e matriciale; 2) una
conoscenza di base di statistica e probabilità; gli Obiettivi formativi dell’insegnamento permetteranno l’acquisizione di competenze metodologiche che
saranno strumenti necessari al fine di comprendere ed analizzare ed elaborare in maniera critica set di dati.
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(English)

The course aims at providing a basic knowledge of analysis, algebra and statistics. Such tools are the basic know-how for the student to learn how to
process and analyse the data and the statistical processes involved in all of the other courses and disciplines and research areas that the student will come
in contact with during the 3years degree program. The course aims at providing: 1) basic knowledge of analysis, studies of function, algebra with vectors and
matrixes; 2) a basic knowledge of statistics and probability theory. At the end of this course, the student will acquire the skills needed to understand, analyse
and process datasets.

CHIMICA GENERALE

in - Primo anno - Secondo semestre

Scopo del corso è fornire la conoscenza dei principi fondamentali della chimica generale ed inorganica e la capacità di applicare tali conoscenze alla
soluzione di semplici problemi di chimica generale, con particolare riferimento all’ambito ambientale. In particolare, sono Obiettivi Formativi
dell’insegnamento l’acquisizione di Competenze Culturali, come la conoscenza di terminologia chimica in termini di formule/strutture e la padronanza di
concetti come il legame chimico, l’equilibrio chimico e l’acidità/basicità. Sono inoltre Obiettivi Formativi dell’insegnamento anche l’acquisizione di
Competenze Metodologiche, ovvero il saper effettuare semplici calcoli inerenti reazioni chimiche.

(English)

The course aims to provide knowledge of the fundamental principles of general and inorganic chemistry and the ability to apply this knowledge to the solution
of simple general chemistry problems, with particular reference to the environmental sphere. In particular, the teaching objectives are the acquisition of
cultural skills, such as the knowledge of chemical terminology in terms of formulas and structures and the familiarity of concepts such as the chemical bond,
chemical balance and acidity / basicity. Objectives of the course are also the acquisition of methodological skills, and the ability to perform simple
calculations inherent in chemical reactions.

GEOSTORIA DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

in - Terzo anno - Secondo semestre

La Terra è un sistema dinamico, in continua evoluzione. La disposizione delle terre emerse, l'abbondanza di alcuni elementi, il clima, le forme di vita sono
profondamente cambiati nel corso dei 4,5 miliardi di anni della sua storia. Ripercorreremo le principali tappe dell'evoluzione del globo terrestre, ne
studieremo le possibili cause, esamineremo le ripercussioni di tali cambiamenti nel sistema terrestre attuale (con particolare riguardo alla genesi delle
georisorse), e discuteremo possibili scenari futuri.

(English)

Earth is a dynamic system in constant evolution. The arrangement of emerged lands, the abundance of some elements, climate, life, profoundly changed
over the 4.5 billion years of its history. We will retrace back in time the milestones of the evolution of the Earth, the possible causes of those pivotal changes,
their repercussions in our everyday life (with a special insight to the genesis of georesources), and we will discuss possible future scenarios.

TECNICHE CARTOGRAFICHE E GIS NELLE APPLICAZIONI ECOLOGICHE

in - Primo anno - Secondo semestre

Competenze culturali (conoscenza di): attributi spaziali dei processi ecologici; ecologia spaziale: concetti ed applicazioni; GIS: funzionalita’, modello dei dati
e tipi di software. Competenze metodologiche (saper effettuare): uso pratico di software GIS; recupero, analisi e interpretazione di dati spaziali;
identificazione e valutazione di pattern spaziali ecologici.

(English)

Cultural skills (knowledge of): spatial attributes of ecological processes; space ecology: concepts and applications; GIS: functionality, data model and types
of software. Methodological skills (know-how): practical use of GIS software; recovery, analysis and interpretation of spatial data; identification and
evaluation of ecological spatial patterns.

PROVA FINALE

in - Terzo anno - Secondo semestre

Scopo della prova finale è quello di valutare la maturità dello studente rispetto agli obiettivi formativi qualificanti del corso di laurea e la sua capacità di
elaborazione, sintesi e presentazione di un argomento pertinente il curriculum degli studi o esperienze maturate in attività di stage e tirocinio

(English)

The aim of tbe final exam is used to assess the maturity of the student with respect to the qualifying educational objectives of the degree course and its
ability to elaborate, summarize and present a topic relevant to tbe curriculum of tbe studies or experiences gained in internships and internships.
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IDONEITA' DI LINGUA INGLESE (LIVELLO B1)

in - Primo anno - Primo semestre

Obiettivo di questa attività didattica è di consentire allo studente di conseguire un attestato di conoscenza di una lingua dell'UE di livello intermedio BI, per
quanto attiene alle capacità di comunicare in forma scritta e orale.

(English)

The aim of this activity in lo allows the studenl lo obtain a certificate of knowledge of an EU language in Intermediate BI level, with regard to the ability of
writing and oral comunication.
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DIPARTIMENTO: SCIENZE
Corso di laurea in Scienze per la protezione della natura e la sostenibilita' ambientale (L-32) A.A.

2020/2021
Programmazione didattica

Primo anno

Primo semestre

Denominazione Att. Form. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

20410530 - CHIMICA GENERALE
A, C CHIM/03,

CHIM/01 9 78
VENDITTI IOLE

AP ITA

20410532 - GEOGRAFIA FISICA CON ELEMENTI DI
GEOMORFOLOGIA A, B GEO/04 9 82,5

FREZZOTTI MASSIMO

MOLIN PAOLA

AP ITA

20410531 - MATEMATICA E ANALISI DEI DATI 0 0
ISTITUZIONI DI MATEMATICA

A MAT/05 6 52CAPONE BARBARA
AP ITA

20410550 - IDONEITA' DI LINGUA INGLESE
(LIVELLO B1) E L-LIN/12 4 32 AP ITA

Secondo semestre

Denominazione Att. Form. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

20410533 - BOTANICA E CONSERVAZIONE
DELLE PIANTE A, B, C BIO/01,

BIO/02, 9 73
ABELI THOMAS

CONA ALESSANDRA

AP ITA

20410530 - CHIMICA GENERALE
A, C CHIM/03,

CHIM/01 9 78
VENDITTI IOLE

AP ITA

20410534 - FISICA
A, C FIS/01 9 78

BENEDETTO ANTONIO
AP ITA

20410531 - MATEMATICA E ANALISI DEI DATI 0 0
ELEMENTI DI GEOMETRIA, STATISTICA ED ANALISI DEI
DATI A MAT/03 6 51

CAPONE BARBARA

AP ITA
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Denominazione Att. Form. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

20410535 - TECNICHE CARTOGRAFICHE E GIS
NELLE APPLICAZIONI ECOLOGICHE B, F INF/01 6 57

Bando

AP ITA
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Dettaglio dei gruppi opzionali

Denominazione Att. Form. SSD CFU Ore Tip. Att. Lingua

Legenda

Tip. Att. (Tipo di attestato): AP (Attestazione di profitto), AF (Attestazione di frequenza), I (Idoneità)

Att. Form. (Attività formativa): A Attività formative di base B Attività formative caratterizzanti C Attività formative affini ed integrative D
Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) E Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c)
F Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) R Affini e ambito di sede classe LMG/01 S Per stages e tirocini presso imprese,
enti pubblici o privati, ordini professionali (art.10, comma 5, lettera e)
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Obiettivi formativi

FISICA

in - Primo anno - Secondo semestre

L’insegnamento mira a fornire una conoscenza dei principali fenomeni della fisica e delle loro connessioni con altre discipline e ambiti di ricerca (chimica,
biologia e geologia). Nel quadro di questo percorso, l'insegnamento si propone di fornire 1) una conoscenza di base degli argomenti di fisica generale (dalle
leggi di Newton ai fluidi ed alla termodinamica, e dall’elettrostatica e magnetismo alla fisica moderna, includendo onde elettromagnetiche, introduzione alla
fisica quantistica e fisica nucleare); 2) la capacità di contestualizzare e risolvere problemi di fisica generale di base; 3) creare un approccio critico e
sviluppare abilita’ di “problem solving” con l’utilizzo di modelli fisici di base (per esempio, modelli di diffusione di virus); e pertanto fornire 4) gli strumenti
scientifici e concettuali di base necessari allo studio delle scienze fisiche, chimiche e naturali. Al completamento di questo corso lo studente avrà una buona
conoscenza dei principi base della fisica e delle sue applicazioni pratiche ed al mondo delle Scienze. Lo studente sarà anche in grado di risolvere problemi
relativi al materiale studiato ed avra’ sviluppato un approccio critico ai problemi scientifici.

GEOGRAFIA FISICA CON ELEMENTI DI GEOMORFOLOGIA

in - Primo anno - Primo semestre

Il corso di studio mira a fornire le conoscenze riguardati gli ambienti del Pianeta Terra e i processi che avvengono sulla sua superficie. In dettaglio,
l’insegnamento intende 1) introdurre una visione globale del pianeta e fornire le basi per la comprensione degli ambienti presenti e dei fenomeni fisici che
modellano la sua superficie, con particolare riguardo alla loro distribuzione geografica e climatica; 2) fornire le conoscenze per leggere criticamente e
utilizzare le carte topografiche come strumento di rappresentazione della superficie terrestre e della distribuzione dei fenomeni naturali a diverse scale
spaziali. Alla fine del corso lo studente avrà sviluppato le conoscenze di base sulle caratteristiche dell’atmosfera e dell’idrosfera e sulla loro interazione con
la superficie terrestre. In particolare, saprà riconoscere i processi superficiali con le relative morfologie e la loro variazione in base al substrato e al tipo
climatico. Al termine del corso, inoltre lo studente avrà sviluppato le competenze di base per l’utilizzo e l’interpretazione della cartografia topografica e saprà
risolvere semplici problemi connessi con la rappresentazione in piano della superficie terrestre.

BOTANICA E CONSERVAZIONE DELLE PIANTE

in - Primo anno - Secondo semestre

L’insegnamento di “Botanica e conservazione delle piante” mira a fornire conoscenze di base sull’organizzazione morfo-funzionale degli organismi vegetali,
ivi compresi i funghi e ad introdurre lo studente alla sistematica e agli aspetti evolutivi del mondo vegetale con particolare riferimento agli organismi
fotosintetici sia procarioti sia eucarioti e ai funghi. L’insegnamento, inoltre, mira a fornire conoscenze circa la distribuzione degli organismi vegetali e gli
strumenti per utilizzare le informazioni di cui sopra per il monitoraggio e la conservazione delle piante stesse. Infine, l’insegnamento mira a fornire una vasta
panoramica delle varie implicazioni della botanica anche in campi non strettamente naturalistici. I risultati attesi sono l’acquisizione di competenze teoriche e
metodologiche, ovvero il saper effettuare riconoscimento di taxa attraverso chiavi analitiche classiche e su supporto digitale, saper applicare tecniche di
campionamento e raccolta dati, uso di microscopio e stereomicroscopio.

MATEMATICA E ANALISI DEI DATI

in - Primo anno - Primo semestre, in - Primo anno - Secondo semestre

Il corso di studio mira a fornire una conoscenza di base di analisi matematica, di algebra, di statistica, strumenti necessari allo studente perché possa
comprendere come analizzare e trattare dati provenienti da tutte le altre discipline e ambiti di ricerca del corso di laurea Nel quadro di questo percorso,
l'insegnamento si propone di fornire 1) una conoscenza delle basi dell’analisi matematica, degli studi di funzione, di calcolo vettoriale e matriciale; 2) una
conoscenza di base di statistica e probabilità; gli Obiettivi formativi dell’insegnamento permetteranno l’acquisizione di competenze metodologiche che
saranno strumenti necessari al fine di comprendere ed analizzare ed elaborare in maniera critica set di dati.

ELEMENTI DI GEOMETRIA, STATISTICA ED ANALISI DEI DATI

in - Primo anno - Secondo semestre

Il corso di studio mira a fornire una conoscenza di base di analisi matematica, di algebra, di statistica, strumenti necessari allo studente perché possa
comprendere come analizzare e trattare dati provenienti da tutte le altre discipline e ambiti di ricerca del corso di laurea Nel quadro di questo percorso,
l'insegnamento si propone di fornire 1) una conoscenza delle basi dell’analisi matematica, degli studi di funzione, di calcolo vettoriale e matriciale; 2) una
conoscenza di base di statistica e probabilità; gli Obiettivi formativi dell’insegnamento permetteranno l’acquisizione di competenze metodologiche che
saranno strumenti necessari al fine di comprendere ed analizzare ed elaborare in maniera critica set di dati.

ISTITUZIONI DI MATEMATICA

in - Primo anno - Primo semestre

Il corso di studio mira a fornire una conoscenza di base di analisi matematica, di algebra, di statistica, strumenti necessari allo studente perché possa
comprendere come analizzare e trattare dati provenienti da tutte le altre discipline e ambiti di ricerca del corso di laurea Nel quadro di questo percorso,
l'insegnamento si propone di fornire 1) una conoscenza delle basi dell’analisi matematica, degli studi di funzione, di calcolo vettoriale e matriciale; 2) una
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conoscenza di base di statistica e probabilità; gli Obiettivi formativi dell’insegnamento permetteranno l’acquisizione di competenze metodologiche che
saranno strumenti necessari al fine di comprendere ed analizzare ed elaborare in maniera critica set di dati.

CHIMICA GENERALE

in - Primo anno - Secondo semestre

Scopo del corso è fornire la conoscenza dei principi fondamentali della chimica generale ed inorganica e la capacità di applicare tali conoscenze alla
soluzione di semplici problemi di chimica generale, con particolare riferimento all’ambito ambientale. In particolare, sono Obiettivi Formativi
dell’insegnamento l’acquisizione di Competenze Culturali, come la conoscenza di terminologia chimica in termini di formule/strutture e la padronanza di
concetti come il legame chimico, l’equilibrio chimico e l’acidità/basicità. Sono inoltre Obiettivi Formativi dell’insegnamento anche l’acquisizione di
Competenze Metodologiche, ovvero il saper effettuare semplici calcoli inerenti reazioni chimiche.

TECNICHE CARTOGRAFICHE E GIS NELLE APPLICAZIONI ECOLOGICHE

in - Primo anno - Secondo semestre

Competenze culturali (conoscenza di): attributi spaziali dei processi ecologici; ecologia spaziale: concetti ed applicazioni; GIS: funzionalita’, modello dei dati
e tipi di software. Competenze metodologiche (saper effettuare): uso pratico di software GIS; recupero, analisi e interpretazione di dati spaziali;
identificazione e valutazione di pattern spaziali ecologici.

IDONEITA' DI LINGUA INGLESE (LIVELLO B1)

in - Primo anno - Primo semestre

Obiettivo di questa attività didattica è di consentire allo studente di conseguire un attestato di conoscenza di una lingua dell'UE di livello intermedio BI, per
quanto attiene alle capacità di comunicare in forma scritta e orale.
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