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INTRODUZIONE 
 

Il Corso di Laurea in Scienze Naturali è storicamente il più antico dei corsi a matrice 
"naturalistica". Da esso sono stati generati nel 1939 il Corso di Laurea in Scienze 
Biologiche e nel 1942 quello di Scienze Geologiche. A tutt’oggi rimane il più idoneo a 
conferire una formazione di base integrata sull’organizzazione e sui processi del 
mondo naturale nelle sue componenti biotiche e abiotiche. 
 
 

TITOLI DI AMMISSIONE 
 

Non esistono più immatricolazioni a questo corso di laurea, che scomparirà nel 2004. 
Possono iscriversi al corso di laurea in Scienze Naturali solo gli studenti che 
chiedono il trasferimento da altri corsi di laurea e possono essere inseriti in anni di 
corso ancora attivati. 
 
 

STRUTTURA DEL CORSO DI LAUREA 
 
Nell’Anno Accademico 1998-99 è iniziato il riordino del Corso di Laurea in Scienze 
Naturali, secondo il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica (MURST) dell'8 agosto 1996 ed il Decreto rettorale n.1922 del 19 giugno 
1998. Già nel 1992-93 era stata introdotta una prima riforma del Corso di Laurea 
(indicata in seguito come Riforma 1992) che sostituiva al vecchio un nuovo 
ordinamento delle materie di studio, strutturato secondo il Decreto Pres. Rep. 234 del 
12 ottobre 1989.  
Ordinamento Riforma 1992. Si fa notare che l'ordinamento 1992 non esiste più. 
Gli studenti (esclusi  i fuori corso del 4°; anno) dovranno necessariamente 
iscriversi ad altro ordinamento (ad esempio ordinamento 1998 oppure alla 
laurea triennale) e seguirne curriculum ed esami. Pertanto solo gli studenti 
fuori corso del 4°; anno potranno, dopo luglio 2001, continuare a sostenere gli 
esami dell'ordinamento 1992.  
Per studenti provenienti da altri corsi di laurea il Consiglio di Corso di Laurea valuterà 
sulla base del curriculum pregresso le richieste di iscrizione al nuovo ordinamento.  
Nelle pagine che seguono vengono quindi riportate tutte le informazioni relative al 
Corso di Laurea.  
L'ordinamento del nuovo Corso di Laurea offre la possibilità di percorrere un 
curriculum secondo quattro indirizzi, di cui verrà fatta menzione nel certificato di 
laurea. Essi sono:  

A. Indirizzo Generale 
B. Indirizzo Didattico 
C. Conservazione della Natura e delle risorse naturalistiche 
D. Paleobiologia e Museologia Naturalistica 

Il Consiglio di Corso di Laurea stabilirà quali indirizzi verranno attivati. La presenza di 
indirizzi permette di configurare in maniera precisa i principali sbocchi del laureato 
naturalista, in quanto oltre al tradizionale compito di formazione dei docenti per gli 
istituti di istruzione secondaria, il Corso di Laurea provvede alla formazione di 
studiosi ed esperti per ricerche ed attività applicative in campo naturalistico, come ad 
esempio nella operatività gestionale, nell’attività di consulenza e di progettazione, nei 
musei naturalistici, negli orti botanici, nei parchi e nelle riserve naturali, ecc.  
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Per essere ammesso all’esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di 
tutti gli insegnamenti previsti nel suo curriculum didattico e deve aver elaborato una 
tesi sperimentale originale.  
Attualmente le lezioni dell’intero Corso di Laurea vengono impartite secondo un 
calendario semestrale le cui date di inizio e di fine sono indicate presso Istituti, 
Dipartimenti e Segreteria all’inizio di ogni Anno Accademico; per il luogo e l’orario di 
ogni corso di lezioni l’indicazione è riportata, ove possibile, in questo Bollettino in 
testa ad ogni singolo programma; tuttavia è bene chiedere conferma ai rispettivi 
docenti o agli Istituti o Dipartimenti presso cui si svolge il corso.  
 
 

ORDINAMENTO DEGLI STUDI 
 
Per l'Anno Accademico 2003/04 l’ordinamento rimasto attivo è quello del 1998. Resta 
attivo solo il quarto anno (dal  primo al terzo sono cessati).  
Gli insegnamenti sono annuali anche se impartiti in un semestre. Con il superamento 
dell’esame lo studente acquisisce i seguenti Crediti Formativi Universitari (CFU): 10 
CFU per gli obbligatori comuni, 9CFU per gli obbligatori di indirizzo, 7 CFU per gli 
opzionali.  
IV ANNO  
 
Insegnamenti obbligatori di indirizzo ed opzionali  
I semestre  
A) Indirizzo Generale  
Fisiologia Vegetale  
…Due insegnamenti opzionali  
B) Indirizzo Didattico  
Geografia Fisica  
…Due insegnamenti opzionali  
C) Indirizzo conservazione della Natura e delle sue risorse  
…Tre insegnamenti opzionali  
D) Indirizzo Paleobiologia e Museologia naturalistica  
…Tre insegnamenti opzionali  
II semestre  
A) Indirizzo Generale  
…Due insegnamenti opzionali  
B) Indirizzo Didattico  
…Due insegnamenti opzionali  
C) Indirizzo conservazione della Natura e delle sue risorse  
Geologia Ambientale  
…Un insegnamento opzionale  
D) Indirizzo Paleobiologia e Museologia naturalistica  
Stratigrafia  
…Un insegnamento opzionale  
 
Insegnamenti opzionali attivati 
I semestre  
Biologia Cellulare  
Biologia dello sviluppo  
Chimica biologica (mutuato)  
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Ecologia delle acque interne 
Fisiologia ambientale 
Fisiologia vegetale 
Geografia Fisica     
Igiene   
Micropaleontologia  (*) 
Palinologia  
Etologia  
Zoogeografia  
II semestre  
Anatomia Umana  
Astronomia  
Geologia Ambientale 
Geobotanica  
Geochimica (mut.da SG)  
Geologia regionale  
Paleobotanica (*)  
Paleontologia dei vertebrati  
Paleontologia umana  
Storia della Scienza   
Stratigrafia  
Vulcanologia  
I corsi indicati con "(*)" potrebbero tacere nell'a.a. 2003/04. Potranno però essere 
sostenuti gli esami nel caso siano stati frequentati in precedenza. 
 
 

SCELTA DEGLI INSEGNAMENTI OPZIONALI 
 
Per ogni indirizzo sono riportati sopra gli insegnamenti caratterizzanti obbligatori e 
quelli opzionali. Complessivamente lo studente dovrà sostenere almeno 23 esami, 
oltre al colloquio di inglese.  
Lo studente potrà seguire come opzionale qualsiasi corso opzionale attivato nelle 
Scienze Naturali, oppure un obbligatorio di un altro indirizzo. Almeno un opzionale 
deve essere del settore Scienze della Terra ed uno del settore Scienze della Vita.  
Lo studente potrà altresì scegliere come opzionali insegnamenti di altro corso di 
laurea oppure insegnamenti seguiti all’estero nell’ambito dei programmi di mobilità 
ERASMUS o SOCRATES, previa approvazione del piano di studio personale da 
parte della Commissione didattica.  
Al fine di semplificare la scelta degli insegnamenti opzionali per gli studenti iscritti ai 
vari indirizzi, la Commissione Didattica ha indicato per ognuno di essi la seguente 
lista di esami. Essa viene mostrata a puro scopo indicativo, ribadendo la libertà di 
scelta tra i corsi di Scienze Naturali attualmente attivati.  
A) Indirizzo Generale  
Biologia dello sviluppo  
Chimica Biologica  
Geografia Fisica  
Geochimica  
Stratigrafia  
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B) Indirizzo Didattico  
Astronomia  
Anatomia Umana  
Igiene  
Petrografia  
Vulcanologia  
C) Indirizzo conservazione della Natura e delle sue risorse  
Ecologia delle acque interne  
Ecologia animale  
Fisiologia ambientale  
Geobotanica  
Geologia regionale  
Petrografia  
D) Indirizzo Paleobiologia e Museologia naturalistica  
Paleobotanica  
Paleontologia umana  
Palinologia  
Paleontologia dei vertebrati  
Petrografia  
Zoogeografia 
 
 

ATTIVITÀ DURANTE GLI STUDI 
 

I SEMINARI 
 
Per completare la loro preparazione, gli studenti potranno prendere parte alle attività 
di due Seminari, il Seminario di Scienze Geologiche ed il Seminario di Scienze 
Biologiche.  
Seminario di Scienze Geologiche.  
Il seminario di Scienze Geologiche ha lo scopo di approfondire la cultura geologica e 
di promuovere studi e ricerche nei campi delle Scienze geologico-paleontologiche, 
mineralogico-petrografiche, geografico-geofisiche e delle scienze affini, pure e 
applicate. L’attività del seminario si svolge per mezzo di conferenze, convegni, 
comunicazioni, dimostrazioni scientifiche di laboratorio, escursioni di campagna, 
viaggi di studio e con qualsiasi altro mezzo utile allo scopo predetto.  
Seminario di Scienze Biologiche.  
Il seminario di Scienze Biologiche ha lo scopo di promuovere e coordinare iniziative 
didattiche nei diversi settori della Biologia, di estendere la cultura biologica e di 
preparare adeguatamente gli studenti all’inserimento nel mondo del lavoro. L’attività 
del seminario si svolge per mezzo di conferenze, comunicazioni, discussioni, 
esercitazioni, dimostrazioni scientifiche in laboratorio e in campagna e con qualsiasi 
altro mezzo che possa servire allo scopo suddetto.  
Si ritiene che la partecipazione degli studenti all’attività dei Seminari possa essere, al 
di là dello stretto contenuto scientifico, un ottimo strumento per prendere contatto con 
la realtà quotidiana dalla quale lo studente oggi e il laureato domani non deve 
assolutamente sentirsi estraniato. 
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LE ESERCITAZIONI IN LABORATORIO 
 
Generalmente i corsi risultano corredati da esercitazioni pratiche; esse sono parte 
integrante dei corsi stessi. Si raccomanda la loro frequenza anche considerando che 
la permanenza in un laboratorio o in un museo naturalistico costituisce uno dei 
momenti più qualificanti degli anni di studio universitario, specialmente per il futuro 
naturalista.  
 
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.  
 
 

TESI DI LAUREA 
 
La tesi di laurea consiste in un elaborato su dati sperimentali e deve comunque 
portare un contributo originale. Relatori di tesi di laurea in Scienze Naturali possono 
essere tutti i docenti titolari di un insegnamento presso la Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università di Padova, tutti i docenti afferenti ai 
Dipartimenti che abbiano assorbito Istituti della suddetta Facoltà. Oltre ad essi, 
possono essere relatori di tesi i ricercatori confermati afferenti ad uno dei suddetti 
Dipartimenti. La presenza di eventuali correlatori per lo svolgimento della tesi deve 
essere approvata dalla Commissione Internati e Lauree al momento della proposta di 
tesi.  
 
 

INTERNATO 
 
Dopo aver scelto l’indirizzo, ogni studente può fare domanda di internato, cioé di 
frequentare un Istituto o Dipartimento per l’elaborazione della tesi di laurea che si 
potrà sviluppare sia strettamente in laboratorio che, anche, con la raccolta di dati e 
materiale in campagna.  
La domanda d’internato compilata su apposito modulo da ritirarsi presso la 
Segreteria Amministrativa, via Portello 31, deve essere consegnata allo stesso 
Ufficio nei seguenti periodi:  
dal l5 gennaio al 15 febbraio: per l’inizio dell’internato dal 16 febbraio;  
dal l5 settembre al 15 ottobre: per l’inizio dell’internato dal l6 ottobre;  
dal 15 maggio al 15 giugno: per l’inizio dell’internato dal l6 giugno.  
La durata dell’internato può essere varia, ma comunque non inferiore a 12 mesi.  
Per informazioni generali sugli internati e sui possibili argomenti di tesi di laurea gli 
studenti possono rivolgersi ai tutori personali, che li indirizzeranno sulla base delle 
loro richieste.  
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SITUAZIONE LOGISTICA, ATTREZZATURE, 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.  
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.  
 


