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1.    Denominazione del corso di studio: 
 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE E TECNOLOGIE PER L' AMBIENTE E 
IL TERRITORIO 
 

 
2.    Classe di appartenenza: 

 
CLASSE 82s 

SCIENZE E TECNOLOGIE PER L' AMBIENTE E IL TERRITORIO 
 

 
 

3.    Obiettivi formativi 
La proposta di un Corso di Laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie per l' Ambiente 
nasce dalla richiesta di laureati con conoscenze approfondite nelle scienze ambientali con  
specifiche conoscenze delle moderne analisi e controlli ambientali e ripristino 
Il percorso didattico, proposto in due orientamenti, è basato sulla laurea di I livello in Scienze 
e Tecnologie per l' Ambiente di cui vengono riconosciuti 180 crediti, ed è caratterizzato da 
una preparazione di base nelle agrarie, biologiche, chimiche e geologiche con elementi di 
trattamento dati con metodi informatici e statistici. La preparazione teorica è affiancata da 
un’approfondita conoscenza delle metodologie strumentali, degli strumenti analitici e delle 
tecniche di acquisizione e di analisi dei dati. Tutto questo renderà il laureato specialista 
capace di operare in modo autonomo e di assumere la responsabilità di progetti e di strutture. 

 
I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono: 
• essere in grado di analizzare, controllare e gestire realtà complesse;  
• avere una solida preparazione culturale a indirizzo sistemico rivolta all’ambiente, e una 

buona padronanza del metodo scientifico; avere la capacità di individuare ed organizzare le 
interazioni dei diversi fattori che costituiscono processi, sistemi e problemi ambientali 
complessi; 

• conoscere tecnologie d’indagine del territorio e di analisi dei dati, che permettano anche 
l’integrazione a differente scala;  

• saper affrontare i problemi legati al controllo e alla gestione umana del territorio, valutati 
secondo i criteri della sostenibilità, della prevenzione e dell’etica ambientale;  

• avere competenze per la valutazione delle risorse, rinnovabili e no, e degli impatti ambientali, 
attraverso la formulazione di modelli e con l'impiego anche di strumenti concettuali e 
metodologici forniti dall'economia, dal diritto e dalla pianificazione ambientale; 
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• saper agire per il ripristino e la conservazione della qualità di realtà ambientali complesse; 
• essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua 

dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari;  
• essere in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità di progetti 

e strutture. 
 
Tra le attività che i laureati specialisti della classe svolgeranno si indicano in particolare: l’analisi 
e la gestione di risorse legate ai sistemi terrestri, marini e di acque interne, dell’atmosfera, del 
clima e di problemi proposti dal territorio; la valutazione della qualità dell'ambiente; la 
realizzazione e la valutazione di studi di impatto ambientale; l’analisi e il controllo degli 
inquinamenti; la progettazione e il monitoraggio dei progetti di risanamento e di controllo 
ambientale promossi dalla pubblica amministrazione, da sistemi produttivi e da soggetti privati; 
la pianificazione di attività orientate allo sviluppo sostenibile; la promozione e il coordinamento 
di iniziative di politica ambientale e per concorrere alla formazione di un consenso critico e 
propositivo dei cittadini alla soluzione dei problemi posti dal territorio. 
 
Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea specialistica della classe: 
• prevedono, in relazione a obiettivi specifici, attività esterne come tirocini formativi presso 

aziende, strutture della pubblica amministrazione e laboratori, oltre a soggiorni di studio 
presso altre università italiane ed europee, anche nel quadro di accordi internazionali. 

 
Tali obiettivi verranno raggiunti integrando le lezioni frontali dei corsi previsti con attività  
formative, lezioni ed esercitazioni di laboratorio. 

 
 
 
 
 
4.     Quadro generale delle attività formative 

 
Le attività formative prevedono lezioni in aula, attività seminariali ed esercitazioni in aula 

ed in laboratorio, 
. Esse riguardano le seguenti tipologie di attività formative: 

• di base: per la quale sono previsti insegnamenti nell'ambito della matematica, della fisica, e 
della chimica; 

• caratterizzanti:per i quali sono previsti insegnamenti nell' ambito delle discipline chimiche, 
biologiche, scienza della terra, ambientali e agrarie;  

• affini o integrative:agrarie, biologiche, chimiche,geologiche, epistemologiche, giuridiche, 
economiche e tecniche ; 

• a scelta dello studente: per la quale verranno offerti insegnamenti di tipo professionalizzante; 
• la conoscenza della lingua straniera e la prova finale, per la quale è previsto uno stage in un 

laboratorio universitario o in un ente esterno convenzionato con l’università. 
• Corsi di informatica, statistica e trattamento dei dati sperimentali. 

 
 
 
5.     Prova finale per il conseguimento del titolo 
 
La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una relazione relativa all’attività 
svolta durante il tirocinio presso un laboratorio universitario o di ente esterno pubblico o privato 
convenzionato con l’Università. 
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6. Ambiti occupazionali previsti per i laureati 
Data la sua preparazione articolata e differenziata, il laureato in Scienze e Tecnologie per 
l'Ambiente e il Territorio potrà operare in ambiti alquanto diversificati, che vanno dalla attività di 
ricerca al pubblico impiego al privato, non escludendo le possibilità di operare in qualità di libero 
professionista. 
In particolare, per quanto concerne il settore pubblico, si possono prevedere innanzi tutto possibilità 
d'impiego in Agenzie nazionali e regionali per l' ambiente (ANPA e ARPAV) e nei diversi altri Enti 
con competenze di gestione sostenibile delle risorse ambientali (ENEA- Ente per le Nuove 
Tecnologie, l' Energia e l'Ambiente, AATO - Autorità di Ambito Territoriale Ottimale, Assessorati 
all' ecologia e al territorio, Autorità di bacino, Laboratori di analisi facenti capo a Enti territoriali), 
Consorzi di tutela ambientale. Le funzioni che lo specialista potrà svolgere in questi contesiti sarà di 
alta e gestione di piani di controllo e ripristino ambientale. 
Relativamente al settore privato, sono da segnalare opportunità crescenti legate a sviluppi di nuove 
imprenditorialità nel settore delle tecnologie ambientali. Si citano, a titolo di esempio, imprese di 
progettazione e realizzazione di impianti di fito- e biodepurarazione di compostaggio, controllo e 
certificazione di qualità ambientale. Altre opportunità sono offerte dalle società di servizi operanti 
nel monitoraggio ambientale e nel settore della preparazione e gestione di progetti comunitari di 
ricaduta ambientale (es. LIFE ambiente e LIFE natura) e in studi professionali attivi nella soluzione 
di problemi puntiformi, sia per il supporto alla elaborazione di piani territoriali sia per dirimere le 
complesse valutazioni di carattere giuridico-normativo.  
Infine, il laureato in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio potrà mettere in risalto le 
sue capacità professionali anche nel campo della libera imprenditoria e delle consulenze alle 
imprese.  
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PROSPETTO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE E DELLA DISTRIBUZIONE DEI CREDITI: ORIENTAMENTO 1 
: Analisi e Controllo dell' Ambiente e del Territorio 
 

Assegnati dalla sede 
             Assegnati alla 

classe       (9) 
C.F.U.  

ATTIVITÀ 
FORMATIVE AMBITI   (3) 

SETTORI 
SCIENTIFICO-
DISCIPLINARI 

RICONOSC
IUTI DAL I 
LIVELLO

II 
LIVELL

O 

C.F.U. tot  
del II 
livello 

 
C.F.U.  C.F.U. 

tot  

a) di base      

Discipline 
matematiche, 
informatiche, e 
statistiche 

MAT/01÷/09 
SECS-S/01 
SECS-S/02 

INF/01 
ING-INF/05 6 5    

 Discipline fisiche FIS/01÷/08 6 5   

 
 

Lezioni (60%) 
e esercitazioni, 
visite, 
laboratori, ecc. 

Discipline 
chimiche 

CHIM/01 - CHIM/02
CHIM/03 - CHIM/06 15  37    30 

b) 
caratterizzanti   

  

Discipline 
chimiche 

CHIM/02 - CHIM/03
CHIM/04 - CHIM/05
CHIM/06 - CHIM/12

6 13  19 

Discipline di 
scienze della 
terra 

GEO/02 - GEO/04 
GEO/05 - GEO/07 
GEO/08 - GEO/09 
GEO/11 - GEO/12 

21 2 

 19 

Discipline 
biologiche 

BIO/01 - BIO/02 
BIO/04 - BIO/05 
BIO/06 - BIO/08 
BIO/09 - BIO/10 
BIO/11 - BIO/14 
BIO/18 - BIO/19 

MED/42 

21 8 

19 

Discipline 
ambientali 

BIO/03 
BIO/07 15 7 

 16 

Discipline agrarie 

AGR/01 - AGR/02 
AGR/03 - AGR/04 
AGR/05 - AGR/07 
AGR/11 - AGR/12 
AGR/13 - AGR/16 
AGR/17 - BIO/04 

CHIM/12 - GEO/05

32 8 

 10 83 

Lezioni (60%) 
e esercitazioni, 
visite, 
laboratori, ecc. 
 

Ambito di sede 

AGR/02 - AGR/08 
AGR/10 - AGR/11 
AGR/12 - AGR/14 
AGR/18 - AGR/19 
BIO/01 – BIO/02 
BIO/04 – BIO/05 
BIO/09 – BIO/10 

18 12 

163   

 

c) affini o 
integrative  

 

 

  

Lezioni (60%) 
e esercitazioni, 
visite, 
laboratori, ecc. 

Discipline 
biologiche, 
chimiche e 
gerologiche 
 

BIO/12 – BIO/13 
BIO/15 – BIO/16 

BIO/17 
CHIM/01 – CHIM/11

GEO/01 – GEO/03 
GEO/06 – GEO/10 

6 6 

30 

  

30 
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Discipline 
epistemologiche, 
giuridiche, 
economiche e 
tecniche 

ICAR/01 – ICAR/03
ICAR/06 – ICAR/15

IUS/09 – IUS/10 
IUS/14 – M-FIL/02 

SECS-P/01 
SECS-P/02 
SECS-P/03 
SECS-P/06 
SECS-P/07 
SECS-P/13  

6 

  
Formazione 
interdisciplinare 

IUS/03 – AGR/08  
AGR/10 – AGR/14 
AGR/18 – AGR/19 6 6   

ATTIVITÀ 
FORMATIVE TIPOLOGIE    

d) a scelta 
dello studente   9 6 15    15 

  

e) per la prova 
finale e la 
conoscenza 
della lingua 
straniera Prova finale 6 34 40    25 
f) altre - art. 
10 c. 1 let. F 

Ulteriori conoscenze linguistiche, 
informatiche e relazionali, tirocini 13          2 15   15 

Totale  180 120 300    198 
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PROSPETTO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE E DELLA DISTRIBUZIONE DEI CREDITI: 
ORIENTAMENTO II : Ripristino e Valorizzazione dell' Ambiente e del Territorio 
 

Assegnati dalla sede 
             Assegnati alla 

classe       (9) 
C.F.U.  

ATTIVITÀ 
FORMATIVE AMBITI   (3) 

SETTORI 
SCIENTIFICO-
DISCIPLINARI 

RICONOSC
IUTI DAL I 
LIVELLO

II 
LIVELL

O 

C.F.U. tot  
del II 
livello 

 
C.F.U.  C.F.U. 

tot  

a) di base      

Discipline 
matematiche, 
informatiche, e 
statistiche 

MAT/01÷/09 
SECS-S/01 
SECS-S/02 

INF/01 
ING-INF/05 6 5    

 Discipline fisiche FIS/01÷/08 6 5   

 
 

Lezioni (60%) 
e esercitazioni, 
visite, 
laboratori, ecc. 

Discipline 
chimiche 

CHIM/01 - CHIM/02
CHIM/03 - CHIM/06 15  37    30 

b) 
caratterizzanti   

  

Discipline 
chimiche 

CHIM/02 - CHIM/03
CHIM/04 - CHIM/05
CHIM/06 - CHIM/12

6 13  19 

Discipline di 
scienze della 
terra 

GEO/02 - GEO/04 
GEO/05 - GEO/07 
GEO/08 - GEO/09 
GEO/11 - GEO/12 

21  

 19 

Discipline 
biologiche 

BIO/01 – BIO/02 
BIO/04 - BIO/05 
BIO/06 - BIO/08 
BIO/09 - BIO/10 
BIO/11 - BIO/14 
BIO/18 - BIO/19 

MED/42 

21 7  

19 

Discipline 
ambientali 

BIO/03 
BIO/07 15 1 

 16 

Discipline agrarie 

AGR/01 - AGR/02 
AGR/03 - AGR/04 
AGR/05 - AGR/07 
AGR/11 - AGR/12 
AGR/13 - AGR/16 
AGR/17 - BIO/04 

CHIM/12 - GEO/05

26 11 

 10 83 
Lezioni (60%) 
e esercitazioni, 
visite, 
laboratori, ecc. 
 

Ambito di sede 

AGR/01 - AGR/02 
AGR/03 - AGR/08 
AGR/09 – AGR/10 
AGR/14 - AGR/18 
AGR/19 – IUS/03 

24 18 

163   

 

c) affini o 
integrative  

 

 

  

Lezioni (60%) 
e esercitazioni, 
visite, 
laboratori, ecc. 

Discipline 
biologiche, 
chimiche e 
gerologiche 
 

BIO/12 – BIO/13 
BIO/15 – BIO/16 

BIO/17 
CHIM/01 – CHIM/11

GEO/01 – GEO/03 
GEO/06 – GEO/10 

6 

 

30 

  

30 
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Discipline 
epistemologiche, 
giuridiche, 
economiche e 
tecniche 

ICAR/01 – ICAR/03
ICAR/06 – ICAR/15

IUS/09 – IUS/10 
IUS/14 – M-FIL/02 

SECS-P/01 
SECS-P/02 
SECS-P/03 
SECS-P/06 
SECS-P/07 
SECS-P/13  

6 

  
Formazione 
interdisciplinare 

IUS/03 – AGR/08  
AGR/10 – AGR/14 
AGR/18 – AGR/19 6 12   

ATTIVITÀ 
FORMATIVE TIPOLOGIE    

d) a scelta 
dello studente   9 6 15    15 

 

e) per la prova 
finale e la 
conoscenza 
della lingua 
straniera Prova finale 6 34 40    25 
f) altre - art. 
10 c. 1 let. F 

Ulteriori conoscenze linguistiche, 
informatiche e relazionali, tirocini 13 2 15   15 

Totale  180 120 300    198 
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