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INTRODUZIONE 
 
Le nuove lauree con validità europea si distinguono dalle precedenti perché 
utilizzano un sistema di 'crediti' che vengono acquisiti dallo studente al superamento 
di ogni esame. I crediti sono suddivisi sulla base dei Settori Scientifico-Disciplinari, 
che riguardano le discipline scientifiche di ogni corso. Per saperne di più sui crediti e 
sui settori scientifico-disciplinari consultate la guida all'indirizzo internet:  

http: //dipastro.pd.astro.it/naturali/STN/ 
Il numero di crediti corrisponde al carico di studio del corso. Ogni credito corrisponde 
a 25 ore di impegno, incluso lo studio a casa. Si distinguono tre tipi di lezioni: il tipo A 
indica lezioni in aula (per le quali 1 credito = 8 ore di lezione); il tipo B indica 
esercitazioni di laboratorio o esercizi in aula che prevedono una prova o una 
relazione finale (1 credito = 12 ore), C le escursioni o le esercitazioni che non 
prevedono ulteriore studio a casa (1 credito=25 ore).  
Per poter conseguire la laurea triennale, lo studente deve comunque acquisire non 
meno di 180 crediti.  
 

STRUTTURA DEL CORSO DI LAUREA 
 
Scienze e Tecnologie per la Natura (STN) comprende un biennio di base ed un anno 
in cui ci si può indirizzare verso tre tematiche, dette 'INDIRIZZI':  

• Analisi e valorizzazione delle risorse naturalistiche,  
• Generale  
• Museologia Scientifica.  
 

ORDINAMENTO DEGLI STUDI 
 
BIENNIO DI BASE 
 
I ANNO  

I semestre  
Chimica generale inorganica (6 crediti)  
Corso integrato di chimica organica e biochimica, Mod.A (4 crediti)                                
Geografia e Geografia Fisica (8 crediti)  
Matematica con elementi di Statistica (8 crediti)  
Inglese di base (3 crediti)  

II semestre  
Corso integrato di Chimica organica e Biochimica, Mod.B (4 crediti)  
Fisica (6 crediti)  
Elementi di Astronomia (2 crediti)  
Biologia cellulare ed Istologia (6 crediti)  
Fondamenti di zoologia (8 crediti)                                                                                              
Laboratorio di Informatica (2 crediti) 

II ANNO  

I semestre  
Anatomia comparata (5 crediti)                                                                                                  
Botanica generale e fisiologia vegetale, Mod.A (5 crediti)                                                        
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Botanica generale e fisiologia vegetale, Mod.B (2 crediti) 
Genetica con elementi di Microbiologia, Mod.A (4 crediti)                                                     
Genetica con elementi di Microbiologia, Mod.B (2 crediti)  
Mineralogia e Litologia, Mod.A (4 crediti)                                                                        
Mineralogia e Litologia, Mod.B (4 crediti) 
Fondamenti di Diritto ambientale e dell'Unione Europea (6 crediti)  

II semestre  
Botanica sistematica ed ecologia vegetale, Mod.A (4 crediti)                                                    
Botanica sistematica ed ecologia vegetale, Mod.B (2 crediti) 
Ecologia  (6 crediti)                                                                                                                   
Fisiologia generale (6 crediti) 
Geologia (6 crediti)  
Paleontologia generale (6 crediti)  
   
III ANNO  
Chimica analitica (4 crediti) (1 semestre, comune a tutti gli indirizzi)  
  
 
INDIRIZZI ALTERNATIVI:  
 
Analisi e valorizzazione delle risorse naturalistiche 
I semestre  
Sistematica e Biogeografia degli organismi terrestri ed acquatici, Mod.A (4 crediti)                
Sistematica e Biogeografia degli organismi terrestri ed acquatici, Mod.B (2 crediti) 
Geologia regionale e cartografia geotematica, Mod.A (3 crediti)                                                  
Geologia regionale e cartografia geotematica, Mod.B (4 crediti) 
Elementi di idrogeologia ed esplorazione geologica del sottosuolo (4 crediti)  

II semestre  
Ecologia degli ambienti terrestri, Mod.A (3 crediti)                                                                       
Ecologia degli ambienti terrestri, Mod.B (2 crediti) 
Ecologia degli ambienti acquatici, Mod.A (3 crediti)                                                                    
Ecologia degli ambienti acquatici, Mod.B (3 crediti) 
Conservazione delle risorse naturalistiche (4 crediti)  
Corsi a scelta (9 crediti)  
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini e stages 
sul campo (10 crediti)  
Prova finale (6 crediti)  
 
Generale 
I semestre  
Anatomia umana e Antropologia, Mod.A (3 crediti)                                                                     
Anatomia umana e Antropologia, Mod.B (3 crediti) 
Biogeografia ed evoluzione degli organismi, Mod.A (4 crediti)                                               
Biogeografia ed evoluzione degli organismi, Mod.B (2 crediti)                                             
Complementi di Astronomia (3 crediti) 
Riproduzione, sviluppo ed accrescimento degli organismi, Mod.A (3 crediti)                     
Riproduzione, sviluppo ed accrescimento degli organismi, Mod.B (3 crediti) 
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II semestre  
Complementi di Mineralogia e Petrologia, Mod.A (3 crediti)                                                
Complementi di Mineralogia e Petrologia, Mod.B (3 crediti)  
Stratigrafia e Paleontologia, Mod.A (3 crediti)                                                                      
Stratigrafia e Paleontologia, Mod.B (2 crediti) 
Corsi a scelta (9 crediti)  
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini e stages 
sul campo (10 crediti)  
Prova finale (6 crediti)  
 
Museologia scientifica 
I semestre  
Analisi mineralogiche e petrografiche, Mod.A (3 crediti)                                                                 
Analisi mineralogiche e petrografiche, Mod.B (3 crediti)                                              
Antropologia ed Etnologia (6 crediti) 
Corso integrato di Paleobotanica, Paleontologia e Geologia stratigrafica, Mod.A (2 
crediti)           
Corso integrato di Paleobotanica, Paleontologia e Geologia stratigrafica, Mod.B (2 
crediti)   
Corso integrato di Paleobotanica, Paleontologia e Geologia stratigrafica, Mod.C (2 
crediti) 
Sistematica ed evoluzione dei metazoi (6 crediti)  

II semestre   
Museologia naturalistica, Mod.A (2 crediti)                                                                            
Museologia naturalistica, Mod.B (6 crediti) 
Corsi a scelta (9 crediti)  
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini e stages 
sul campo (10 crediti)  
Prova finale (6 crediti)  
 
CORSI A SCELTA DELLO STUDENTE 

 
Per l’a.a. 2003/04 il Corso di Laurea non propone corsi opzionali specifici, essendo 
attivi un congruo numero di insegnamenti a carattere naturalistico presso il Corso di 
Laurea in Scienze Naturali, riportati nel presente Bollettino-Notiziario. Ad essi lo 
studente potrà rivolgersi per completare il suo curriculum acquisendo i 9 crediti a sua 
completa scelta. Si tenga anche presente che per i corsi opzionali delle Scienze 
Naturali, che valgono 7 crediti, potrà essere chiesta una integrazione di ulteriore 2 
crediti contattando i docenti. Naturalmente è diritto dello studente chiedere il 
riconoscimento di crediti (fino ad un massimo di 9), ufficialmente acquisiti per attività 
didattiche anche presso altri Corsi di Laurea. 
 

PROPEDEUTICITÀ 
 

Il Regolamento (art. 9) del Corso di Laurea in STN prevede che lo studente non 
possa venire iscritto al secondo anno di corso se non ha acquisito almeno 40 crediti 
e non possa essere iscritto al terzo anno se non ha acquisito tutti i crediti del primo 
anno e almeno 40 crediti del secondo. Tuttavia, in considerazione della situazione 
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assolutamente particolare che ha interessato gli immatricolati degli a.a. 2000/01 e 
2001/02, il Consiglio di Corso di Laurea ha deliberato di non applicare la norma per 
questi studenti relativamente alle iscrizioni 2002/03.  
 

LE ESERCITAZIONI 
 
Molti corsi risultano corredati da esercitazioni pratiche; esse sono parte integrante 
dei corsi stessi. La loro frequenza è obbligatoria anche considerando che la 
permanenza in un laboratorio o in un museo naturalistico costituisce uno dei 
momenti più qualificanti degli anni di studio universitario.  

 
LE ESERCITAZIONI SU CAMPO 

 
Molti corsi d’insegnamento comportano anche delle escursioni di campagna che 
vanno considerate dei laboratori sul terreno. Come per le esercitazioni, si tratta del 
punto più interessante delle materie naturalistiche; infatti l’osservazione e lo studio 
diretto dei fenomeni ambientali è presupposto e anche sintesi di ogni ricerca di 
laboratorio e da questi contatti con l’ambiente possono derivare osservazioni e 
metodi da seguire anche dopo la laurea, nell’insegnamento, nella ricerca scientifica e 
nell’applicazione professionale.  
 

AULE DI STUDIO E BIBLIOTECHE 
 
Le lezioni e le esercitazioni vengono tenute nel Centro Interdipartimentale "A. 
Vallisneri" in Via Ugo Bassi, 58/B. Alcuni corsi, per ragioni logistiche ed 
organizzative, vengono tenuti presso Dipartimenti o Istituti diversi. Presso queste 
strutture sono presenti delle aule di studio.  
Le strutture universitarie posseggono, inoltre, buone biblioteche specializzate, ricche 
di materiale sia storico che moderno, accessibili agli studenti e regolamentate da 
orari particolari. Oltre alle biblioteche che si trovano presso i singoli Dipartimenti e 
Istituti si segnalano le biblioteche: "A. Vallisneri" di Via Ugo Bassi, 58/B; "Pinali" 
(medica), via N. Giustiniani, 2; "Universitaria", via S.Biagio, 7.  


