
 
CORSO DI LAUREA IN 

SCIENZE e TECNOLOGIE per L’AMBIENTE  
 

REGOLAMENTO DIDATTICO 
 

PARTE I 
ATTIVITA' DIDATTICA 

 
 

Titolo I 
Ordinamento didattico 

 
Art. 1 - Finalità 
1. Il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente afferisce alla Classe 27 "Scienze e 
Tecnologie per l’Ambiente e la Natura" di cui al D.M. 4 agosto 2000. 
2. Il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente, di seguito indicato come STAM, è un 
Corso Interfacoltà che coinvolge la Facoltà di Agraria e la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. L' organismo 
didattico competente è il Consiglio di Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per l' Ambiente, di seguito 
indicato con C.C.L. 
3. L'ordinamento didattico, con gli obbiettivi formativi e il quadro generale delle attività formative è 
riportato nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente Regolamento. 
4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento didattico d’Ateneo (RDA) ed il 
Regolamento delle Facoltà (RdF), disciplina le norme per l'organizzazione didattica e per lo svolgimento 
delle attività formative del Corso di Studio per quanto non definito dai predetti Regolamenti. 
 
Art. 2 - Ammissione 
1. Gli studenti per potersi iscrivere al Corso di Studio STAM dovranno essere in possesso di un 
diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base 
alla normativa vigente. 
2. Per l'ammissione al Corso di Laurea, gli studenti devono essere in possesso di un complesso di 
conoscenze irrinunciabili di matematica ed elementi di fisica indicati dalle Facoltà. Inoltre devono avere 
una sufficiente familiarità con le diverse componenti della cultura scientifica (chimica, biologia e scienze 
della Terra). 
3. Le conoscenze richieste per l’immatricolazione verranno accertate con le procedure deliberate 
dai Consigli di Facoltà. 
4. Eventuali debiti formativi in matematica, fisica, chimica e biologia saranno considerati colmati 
rispettivamente con il superamento degli esami di Istituzione di matematiche, Fisica, Chimica generale e 
Istituzioni di Biologia I.  
 
Art. 3 - Organizzazione didattica 
1. Il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente è organizzato in unico curriculum. 
2. Le attività formative saranno svolte sia presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. sia presso quella 
di Agraria. Esse sono organizzate con riferimento all'ordinamento semestrale. 
3. Le attività formative previste per il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente, 
l'elenco degli Insegnamenti e la loro organizzazione in Moduli, nonché i relativi obiettivi formativi 
specifici, i Crediti Formativi Universitari (CFU) assegnati a ciascuna attività formativa, le eventuali 
propedeuticità sono definite nell'Allegato 2 che forma parte integrante del presente Regolamento. 
4. I programmi degli Insegnamenti, i programmi delle Altre attività formative, di cui alla tipologia f) 
dell'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, nonché i periodi delle sessioni di esami sono definiti 
annualmente dal CCL con l'inserimento nel Manifesto degli studi e/o nel Bollettino. 
5. Il CCL approva annualmente la proposta di manifesto degli Studi da sottoporre all'esame dei 
Consigli di Facoltà di Agraria e Scienze MM.FF.NN., con il quale definisce i contenuti di cui al Comma 
precedente e tutti gli altri aspetti didattici ed organizzativi non disciplinati dal presente Regolamento. 
 
Art. 4 - Accertamenti 
1. Per ciascuna attività formativa indicata nell'Allegato 2, è previsto un accertamento alla fine del 
periodo in cui si è svolto il corso secondo le modalità riportate nel successivo comma 2. Nel caso che 
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tale accertamento non venisse superato, potrà essere ripetuto nelle sessioni successive. Al 
superamento dell’accertamento lo studente consegue i crediti attribuiti all’attività formativa. 
2. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale, compito scritto, relazione scritta od 
orale sull'attività svolta, test con domande a risposta libera o a scelta multipla, prova pratica di 
laboratorio o al computer. Le modalità dell'accertamento finale e la possibilità di effettuare accertamenti 
parziali in itinere, totalmente o parzialmente alternativi all'accertamento finale, sono indicati annualmente 
dal Docente responsabile dell'attività formativa e approvati dal CCL prima dell'inizio dell'attività didattica 
in oggetto. 
3. Per tutti gli insegnamenti, ad eccezione di Lingua inglese, Informatica e degli insegnamenti a 
scelta dello studente (d) non indicati nel manifesto degli studi, l'accertamento finale di cui al Comma 
precedente, oltre al conseguimento dei relativi CFU, comporta anche l'attribuzione di un voto, espresso 
in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di Laurea. 
4. Per le attività formative della tipologia d) di cui all'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, qualora lo 
studente scelga Insegnamenti tra quelli indicati nel manifesto degli studi, oltre ai relativi Crediti, potrà 
conseguire anche il voto che concorrerà, assieme a quelli di cui al Comma precedente, a determinare il 
voto finale di laurea. 
5. Per le attività formative della tipologia d), e) ed f), di cui all'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, 
svolte al di fuori dell'Ateneo, purché adeguatamente certificate, il CCL può deliberare il riconoscimento di 
un numero di CFU minore o uguale rispettivamente a 3 CFU per la tipologia d), 3 CFU per la tipologia e), 
4 CFU per la tipologia f). 
6. Per l’accertamento della conoscenza obbligatoria della lingua straniera, gli studenti dovranno 
sostenere una prova di verifica della conoscenza della lingua inglese, al cui superamento acquisiranno i 
3 CFU previsti dall’Ordinamento Didattico. Il CCL potrà riconoscere l’acquisizione dei predetti CFU 
anche senza l’effettuazione della prova di verifica agli studenti in possesso di adeguata certificazione 
della conoscenza della lingua inglese, anche in conformità agli indirizzi di Ateneo. 
 
7. I Crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di 10 anni dalla data dell'accertamento. 
Dopo tale termine il CCL dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi e la 
conferma, anche solo parziale, dei crediti acquisiti. 
 
Art. 5 – Esame di laurea 
1. L'esame di laurea consta di una dissertazione orale su un elaborato scritto predisposto dal candidato 

in forma di relazione o di progetto su tematiche inerenti agli obiettivi didattici del corso di laurea. 
2. L’argomento dell’elaborato è concordato con un docente delle Facoltà che assume il ruolo di 

relatore. 
3. Il relatore può avvalersi di uno o più correlatori, individuati tra i docenti della Facoltà, di altra Facoltà, 

di altra Università o tra cultori della materia. 
4. L’elaborato può essere redatto anche in inglese, ma deve comunque includere un sommario in 

italiano. 
5. La dissertazione avviene di fronte alla Commissione di laurea, nominata dal Preside della Facoltà 

sede amministrativa e composta da almeno cinque docenti del Corso di laurea. Il Presidente della 
Commissione è di norma il Presidente del Consiglio di Corso di laurea. Il Presidente del Consiglio di 
Corso di laurea può scegliere tra i membri della Commissione un suo sostituto, individuandolo nel 
professore più anziano in ruolo. 

6. La Commissione di laurea di cui al comma precedente, sentita l’esposizione dell’elaborato e la 
relativa discussione, procede all’approvazione o meno dell’esame di laurea. 

7. Il voto finale di laurea è costituito dal voto risultante dalla media aritmetica degli esami di cui ai 
commi 3 e 4 dell’art. 4 espresso in centodecimi, più il numero di centodecimi conseguito nella prova 
finale. 

8. Nel caso lo studente abbia raggiunto i 110 centodecimi la Commissione, all’unanimità, può 
assegnare la lode. 

 
Art. 6 – Ammissione all'esame di laurea 
1. Per accedere all'esame di laurea lo studente deve aver acquisito almeno 180 Crediti Formativi 

Universitari rispettando i vincoli stabiliti dalle norme. 
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2. Gli studenti del corso di laurea di Scienze e Tecnologie per l'Ambiente possono acquisire un numero 
di crediti superiore a quello indicato per ogni anno e acquisire quindi il titolo in un tempo inferiore alla 
durata normale prevista dall’Art. 8 del D.M. 509. 

 
Art. 7 – Modalità di attribuzione del voto di laurea 
1. L'attribuzione del voto di laurea è compito della Commissione di laurea. Il voto di laurea deriva dalla 

somma dei seguenti punteggi: 
a. media dei voti conseguiti nel curriculum studiorum della laurea, espressa in centodecimi, di cui 

al comma 7 dell’art. 5; 
b. 0,5 centodecimi per ogni lode; 
c. punteggio attribuito nella valutazione della prova finale. 
L’arrotondamento all’unità è eseguito sul risultato della somma dei voti di cui alle lettere a) e b). 
L’arrotondamento è fatto all’unità immediatamente superiore se il primo decimale è pari o superiore 
a 5, all’unità immediatamente inferiore se il primo decimale è inferiore a 5. 

2. Il punteggio attribuito alla valutazione della prova finale è compreso tra 0 e 8 centodecimi, al quale si 
aggiunge un bonus per la carriera, definito sulla base dei tempi di conseguimento della laurea nel 
modo seguente: 
a. 2 punti per la laurea conseguita entro la sessione autunnale del 3° anno 
b. 1 punto per la laurea conseguita entro l'ultimo appello della successiva sessione invernale. 

 
Art. 8 – Prosecuzione degli studi 
1. Il conseguimento della laurea in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente comporta il riconoscimento 
integrale dei 180 Crediti acquisiti in coerenza con l'Ordinamento didattico, ai fini della prosecuzione degli 
studi per il conseguimento della Laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il 
Territorio. 
2. Per la prosecuzione degli studi in altri Corsi di Studio, competerà al relativo Consiglio di Corso di 
Laurea stabilire quali crediti acquisiti saranno riconosciuti e gli eventuali debiti formativi. 
 
 

Titolo II 
Norme di funzionamento 

 
Art. 9 - Obblighi di frequenza 
1. La frequenza alle attività didattiche relative agli Insegnamenti di cui al Comma 3 dell'art. 4 è 
fortemente consigliata e per talune attività didattiche può essere resa obbligatoria su delibera del C.C.L. 
Durante lo svolgimento delle diverse tipologie di attività didattica i Docenti responsabili provvederanno 
ad accertare la presenza degli studenti nelle forme ritenute più idonee. 
2. Per poter sostenere l'accertamento finale e conseguire i Crediti relativi agli Insegnamenti per i 
quali è prevista la frequenza obbligatoria, lo studente dovrà avere frequentato almeno il 75% delle ore di 
attività d’aula e di laboratorio previste. 
3. Per gli studenti lavoratori o, comunque, a tempo parziale, potranno essere concordate modalità e 
quantità di frequenza diverse, d'intesa con i Docenti responsabili dell'Insegnamento e approvate dalla 
Commissione Didattica del CCL. 
 
Art. 10 - Passaggio da altri Corsi di Studio 
1. Gli studenti che chiedono il passaggio da un altro Corso di Studio, di questa o di altra Università, 
potranno ottenere il riconoscimento dei CFU già acquisiti in quanto coerenti con gli obiettivi formativi e 
con l'ordinamento didattico di questo Corso di Laurea. 
2. Il riconoscimento dei CFU acquisiti avverrà, con delibera del CCL., sulla base dell'analisi dei 
contenuti degli Insegnamenti ai quali si riferiscono e della loro corrispondenza ai programmi degli 
Insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico vigente. Pertanto i CFU relativi ai diversi Insegnamenti 
potranno essere riconosciuti anche solo parzialmente. 
3. L'analisi delle corrispondenze, di cui al Comma precedente, è effettuata dalla Commissione 
Didattica che fornirà ogni possibile suggerimento per le eventuali integrazioni di debiti formativi e per 
facilitare il trasferimento con il massimo riconoscimento dei CFU già acquisiti, anche attraverso la 
presentazione di Piani di Studio liberi. 
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Art. 11 - Piani di Studio 
1. Lo studente che segue l'ordinamento didattico previsto dal presente regolamento presenta un Piano di 
Studio ad approvazione automatica, ai sensi dell'art 15 del regolamento Studenti. Le scelte relative alle 
attività formative della tipologia d) di cui al D.M. n. 509 del 03.11.99 sono effettuate autonomamente 
dallo studente. 
2. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dal presente 
Regolamento dovrà presentare un proprio Piano di Studio secondo la normativa vigente. Il Piano di 
Studio deve essere approvato dal CCL, previo esame da parte della Commissione Didattica, che potrà 
suggerire le opportune modifiche per rendere il percorso formativo più coerente con gli obiettivi formativi 
del Corso di Laurea. 
3. Lo studente che intenda utilizzare programmi di mobilità studentesca dovrà presentare un Piano di 
Studio con l’indicazione degli Insegnamenti che seguirà presso l’Università ospitante. Tale Piano di 
Studio dovrà essere approvato preventivamente dal CCL, con le modalità di cui al Comma precedente, il 
quale dovrà convalidare gli esami superati, con l’attribuzione dei relativi CFU e degli eventuali voti, dopo 
la conclusione del periodo di mobilità. 
 
Art. 12 - Tutorato 
1. Il CCL organizza l'attività di tutorato in ottemperanza del Regolamento di Ateneo per il Tutorato. Tale 
attività è coordinata dalla Commissione Tutorato. 
2. Tra le attività di tutorato va inserito anche l'obbligo di ciascun docente di dedicare per l'intero anno 
accademico, esclusi i periodi di vacanza e di ferie, almeno un'ora settimanale per il ricevimento degli 
studenti. L'orario di ricevimento viene pubblicato annualmente nel Bollettino e nel sito web del Corso di 
Studio. 
3. Le modalità d’attuazione dell'attività di tutorato sono deliberate dal CCL. 
 
Art. 13 - Valutazione dell'attività didattica 
1. Il CCL attua forme di valutazione dell'attività didattica al fine di evidenziare eventuali problemi e/o 
inadeguatezze che rendano difficile o compromettano l'efficienza e l'efficacia della stessa e poterne 
individuare i possibili rimedi. 
2. Per tale valutazione  il CCL. si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di Ateneo. 
 
Art. 14 - Valutazione del carico didattico 
1. Il CCL attua iniziative per la valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro per gli studenti, al 
fine di garantire un’adeguata corrispondenza tra i CFU attribuiti alle diverse attività formative ed il relativo 
carico di lavoro effettivo. 

 
PARTE II 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
 
 

Titolo I 
Norme finali 

 
Art. 15 - Modifiche al Regolamento 
1. Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente del CCL o da 
almeno un terzo dei Consiglieri e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza 
assoluta dei componenti il C.C.L.  
2. Con l’entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o al 
Regolamento di Facoltà o di nuove disposizioni in materia, si procederà in ogni caso alla verifica e alla 
integrazione del presente Regolamento. 
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CORSO DI LAUREA IN 
SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE 

FACOLTÀ DI AGRARIA 
FACOLTÀ DI SCIENZE MM.FF.NN. 

 
REGOLAMENTO DIDATTICO 

 
ALLEGATO 1 

ORDINAMENTO DIDATTICO 
per gli immatricolati a.a. 2001/2002 - 2002/2003 – 2003/2004 – 2004/2005 

 
1.    Denominazione del corso di studio: 

SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE 
 
 
2.    Classe di appartenenza: 

CLASSE 27 
SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E LA NATURA 

 
3.    Obiettivi formativi 

Il corso di laurea in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente mira alla formazione di un laureato attraverso 
un percorso didattico integrato e multidisciplinare che si fonda sulle competenze delle Scienze naturali e delle 
Scienze agrarie e forestali. 

I laureati verranno pertanto a: 
- possedere una cultura sistemica di ambiente e una buona pratica del metodo scientifico per l'analisi di 

componenti e fattori di processi, sistemi e problemi riguardanti l'ambiente, sia naturale, sia modificato dagli 
esseri umani; 

- essere capaci di collaborare con compiti tecnico operativi o professionali in attività di rilevamento, 
classificazione, analisi, ripristino e conservazione di componenti abiotiche e biotiche di ecosistemi naturali, 
acquatici e terrestri, nell'analisi e nel monitoraggio di sistemi e processi ambientali gestiti dagli esseri umani, 
nella prospettiva della sostenibilità e della prevenzione, ai fini della promozione della qualità dell'ambiente; 
nella localizzazione, nella diagnostica, nel ripristino e nella tutela delle risorse ambientali; 

- essere in grado di utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di 
competenze per lo scambio di informazioni generali; 

- possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'infor-mazione; 
- essere capaci di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di inserirsi prontamente negli 

ambienti di lavoro. 
Ai fini indicati, il corso di laurea: 
- sarà orientato verso l'analisi e la gestione di realtà ambientali complesse, prevedendo così l'interazione fra un 

ampio spettro di discipline di base, di discipline metodologiche e di processo, nonché di scienze economiche, 
giuridiche e sociali; 

- prevede tra le attività formative nei diversi settori disciplinari, lezioni ed esercitazioni di laboratorio e attività sul 
campo, per non meno di 20 crediti complessivi, in particolare dedicate alla conoscenza di metodiche 
sperimentali e all'elaborazione dei dati; 

- può prevedere, in relazione a obiettivi specifici, l'obbligo di attività esterna, come tirocini formativi presso 
aziende, strutture della Pubblica Amministrazione e laboratori, oltre a soggiorni presso altre Università italiane ed 
europee, anche nel quadro di accordi internazionali.  

 
5.     Prova finale per il conseguimento del titolo 
La prova finale consisterà nella preparazione e discussione di un elaborato in forma di relazione o di un progetto 
su tematiche inerenti agli obiettivi didattici del corso di laurea sviluppate anche durante il tirocinio conclusivo, che 
potrà essere svolto presso i laboratori di ricerca dell'Università di Padova, di enti di ricerca pubblici o privati, 
aziende e industrie sulla base di apposite convenzioni. 

 





 
PROSPETTO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE E DELLA DISTRIBUZIONE DEI CREDITI 

CL in Scienze e tecnologie per l’ambiente 
per gli immatricolati a.a. 2001/2002 - 2002/2003 – 2003/2004 – 2004/2005 – 2005/2006 

 
 

ATTIVITÀ FORMATIVE  AMBITI  SETTORI  Assegnati dalla 
sede 

 Assegnati dalla 
classe 

  SCIENTIFICO-  C.F.U.  C.F.U. C.F.U. 
  DISCIPLINARI AMBITI tot   tot 

a) di base      Discipline naturalistiche BIO/01 1 28  1 18 
 Discipline matematiche, 
informatiche e statistiche

MAT/01÷MAT/09 6     

 Discipline fisiche FIS/01 6     
 Discipline chimiche CHIM/02/03/06 15     

b) caratterizzanti Discipline biologiche BIO/01÷BIO/05 20 105  19 50 
 Discipline ecologiche BIO/03/07 15   10  
 Discipline della scienza 

della Terra 
GEO/05/07/08 21   19  

 Discipline agrarie, 
chimiche e fisiche 

AGR/02/03/11/12/16
CHIM/01/12 

50   6  

c) affini o integrative  Discipline giuridiche, 
economiche e valutative 

e integrative 

AGR/01, IUS/03 12 18   18 

 Interdisciplinarietà e 
applicazioni 

AGR/17 6     

ATTIVITÀ FORMATIVE  TIPOLOGIE       
d) a scelta dello 
studente 

  9 9   9 

e) per la prova finale e 
la conoscenza della 
lingua straniera 

Lingua straniera,  
 
Stage, Relazione scritta 
e discussione 

3 
 
6 

9   9 

f) altre - art. 10 c. 1 let. 
f  

Informatica,  
 
altre attività 

 5 
 
5 

10   9 

Totale Crediti  180   113 
 

 



  

CORSO DI LAUREA IN 

Scienze e tecnologie per l’ambiente 
FACOLTA' DI AGRARIA  

FACOLTA’ DI SCIENZE MMFFNN 
 

REGOLAMENTO DIDATTICO 
 

ALLEGATO 2 
 

Parte I 
Elenco degli insegnamenti 

per gli immatricolati a.a. 2001/2002 - 2002/2003 – 2003/2004 – 2004/2005 – 2005/2006 
 

insegnamento n° crediti tipologia
Ambiente e produzioni vegetali 6 C 
Analisi territoriali 6 C 
Artropodi e malattie parassitarie negli ecosistemi naturali e antropizzati 
Modulo Artropodi negli ecosistemi naturali e antropizzati 6 C 

Artropodi e malattie parassitarie negli ecosistemi naturali e antropizzati 
Modulo Malattie parassitarie negli ecosistemi naturali e antropizzati 3 C 

Biometeorologia 6 C 
Chimica ambientale 6 C 
Chimica analitica 6 C 
Ecologia applicata – Modulo A 5 C 
Ecologia applicata – Modulo B 4 C 
Ecologia delle popolazioni 6 C 
Economia ed estimo ambientale 6 A 
Elementi di idrogeologia ed esplorazione del sottosuolo 6 C 
Fitofarmaci e ambiente 5 C 
Geochimica ambientale 6 C 
Introduzione alle scienze della terra 9 C 
Istituzioni di biologia I 6 C 
Istituzioni di biologia II 6 C 
Istituzioni di biologia III – Modulo A Riconoscimento dei viventi 1 4,5 C 
Istituzioni di biologia III – Modulo B Riconoscimento dei viventi 2 4,5 C 
Istituzioni di matematiche 6 B 
Legislazione ambientale 6 A 
Lingua straniera 3  
Microbiologia ambientale 6 C 
Principi di chimica fisica 3 B 
Principi di chimica generale e inorganica 6 B 
Principi di chimica organica 6 B 
Principi di fisica 6 B 
Sistemi produttivi zootecnici e ambiente 6 A 
Insegnamenti a scelta 9  
Prova finale 6  
Tirocinio e altre attività 5  
Informatica 5  
   

 



  

CORSO DI LAUREA IN 
SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE 

 
REGOLAMENTO DIDATTICO 

ALLEGATO 2 
Prospetto delle attività formative 

 
Le tipologie di attività didattica sono: lezioni d'aula (A), esercitazioni d'aula (E), esercitazioni di laboratorio 
(L), esercitazioni sul campo (C). 

 
Attività didattica  Istituzioni di matematiche 
S.S.D. MAT/01÷MAT/09 
CFU 6 
Tipologia formativa a) di base 
Tipologia didattica 40A + 32E 
Propedeuticità  nessuna 
Obiettivi specifici Acquisire un’adeguata conoscenza delle tecniche del calcolo e la capacità 

di risoluzione di problemi facendo uso di tali tecniche e delle nozioni 
elementari di geometria dello spazio tridimensionale. 

Parole chiave Logaritmo, esponenziale e funzioni trigonometriche. Funzioni reali di una 
variabile reale. Derivazione. Calcolo integrale. Successioni e serie 
numeriche. 

 
Attività didattica  Principi di chimica generale ed inorganica 
S.S.D. CHIM/03 
CFU 6 
Tipologia formativa a) di base 
Tipologia didattica 40A + 32E 
Propedeuticità  nessuna 
Obiettivi specifici Completare la preparazione chimica di base dello studente, mediante 

l'insegnamento delle nozioni fondamentali che stanno alla base della 
comprensione e della spiegazione dei fenomeni chimici. Inoltre lo studente 
dovrà familiarizzare con l'aspetto numerico dei più semplici concetti 
chimici. 

Parole chiave Tavola periodica. Reazioni chimiche. Stechiometria. Legame chimico. 
Equilibrio chimico. 

 
Attività didattica  Istituzioni di biologia I 
S.S.D. BIO/01 
CFU 6 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 40A + 32L 
Propedeuticità  nessuna 
Obiettivi specifici l corso, posto al primo semestre del primo anno, sarà il primo contatto dello 

studente con argomenti biologici. L' obbiettivo consiste nel fornire gli 
strumenti per inquadrare i viventi con metodo scientifico moderno ed 
individuare il ruolo che le diverse componenti biologiche svolgono nell' 
ambiente. Si punta all’ acquisizione di  conoscenze chiare ed operative, 
anche se di carattere generale e non specialistiche. I Verranno introdotti, a 
livello di base, argomenti da riprendere ed ampliare in Biologia 2 e Biologia 
3 ed in Microbiologia. 

Parole chiave oggetti biologici – cellule – tessuti – organismi – struttura – funzione 
 

Attività didattica  Legislazione ambientale  
S.S.D. IUS/03 
CFU 6 
Tipologia formativa c) affini o integrative 
Tipologia didattica 40A + 32E 
Propedeuticità  nessuna 
Obiettivi specifici Il Corso di legislazione ambientale si prefigge di fornire agli studenti, che 

nel loro futuro professionale dovranno, a vario titolo, operare in questo 
settore, uno strumentario giuridico che consenta loro di conoscere le linee 
essenziali della normativa vigente e di saper leggere, interpretare ed 
applicare i provvedimenti legislativi che nel futuro disciplineranno la 



  

materia. 
Parole chiave  

 
Attività didattica  Inglese 
S.S.D.  
CFU 3 
Tipologia formativa e) lingua straniera e prova finale 
Tipologia didattica  
Propedeuticità  nessuna 
Obiettivi specifici Accertamento della conoscenza dell'inglese scientifico, con capacità di 

comprendere testi scientifici scritti o parlati.  
Parole chiave  

 
Attività didattica  Informatica 
S.S.D. INF/01 
CFU 5 
Tipologia formativa f) altre attività 
Tipologia didattica diverse 
Propedeuticità  nessuna 
Obiettivi specifici Introduzione all'uso dei calcolatori e dei pacchetti di software di uso 

comune o di specifico interesse. 
Parole chiave Calcolatori. Sistemi operativi. Software applicativi. Reti. 

 
Attività didattica  Principi di fisica  
S.S.D. FIS/01 
CFU 6 
Tipologia formativa a) di base 
Tipologia didattica 40A + 32E 
Propedeuticità  nessuna 
Obiettivi specifici Acquisizione delle conoscenze di base di Meccanica e raggiungimento 

della capacità di risolvere quantitativamente esercizi sugli stessi argomenti.
Parole chiave Cinematica. Dinamica del punto. Dinamica dei sistemi. Gravitazione. 

Meccanica dei fluidi. 
 

Attività didattica  Principi di chimica organica 
S.S.D. CHIM/06 
CFU 6 
Tipologia formativa a) di base 
Tipologia didattica 40A + 32E 
Propedeuticità  nessuna 
Obiettivi specifici Descrizione degli aspetti generali che sono alla base della chimica dei 

composti organici; descrizione sistematica di classi di idrocarburi e 
composti monofunzionali. Sostanze naturali. 

Parole chiave Composti organici monofunzionali. Idrocarburi. Sostanze naturali. 
 

Attività didattica  Principi di chimica fisica  
S.S.D. CHIM/02 
CFU 3 
Tipologia formativa a) di base 
Tipologia didattica 25A + 8E  
Propedeuticità  nessuna 
Obiettivi specifici Acquisire le fondamentali conoscenze della termodinamica dei sistemi 

all'equilibrio e le sue applicazioni chimiche e conoscenze elementari della 
cinetica chimica; esercitazioni numeriche di applicazione ai problemi di 
interesse chimico.  

Parole chiave Termodinamica chimica. Equilibri di fase. Termodinamica delle soluzioni. 
Equilibri di reazione. Cinetica chimica. 

 
Attività didattica  Istituzioni di biologia II 
S.S.D. BIO/05 
CFU 6 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 



  

Tipologia didattica 40A + 32L 
Propedeuticità  nessuna 
Obiettivi specifici Il corso si propone di condurre lo studente, già introdotto alle 

problematiche biologiche nel corso di Istituzioni di Biologia I, ad uno studio 
delle interazioni organismo-ambiente. Verranno presentati, con particolare 
riferimento agli spetti comparativi, adattativi ed evolutivi, i diversi apparati 
di piante ed animali. 

Parole chiave piante, animali, funzioni, adattamenti, evoluzione 
 

Attività didattica  Introduzione alle scienze della Terra 
S.S.D. GEO/07 
CFU 9 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 50A + 32E + 50C 
Propedeuticità  nessuna 
Obiettivi specifici Ha lo scopo di introdurre lo studente a conoscere i MATERIALI che 

costituiscono la Terra solida (Minerali, Rocce e Fossili) e familiarizzarsi con 
i PROCESSI che sono alla base della loro formazione (processo 
magmatico-vulcanico, processo metamorfico e processo sedimentario). 
Questi processi devono essere esaminati nella prospettiva del Tempo 
Geologico e della dinamica interna (Tettonica e Tettonica a placche) ed 
esterna (Erosione e Morfogenesi) della Terra. 

Parole chiave  
 

Attività didattica  Istituzioni di biologia III  
Modulo A Riconoscimento dei viventi I 
S.S.D. BIO/05 
CFU 4,5 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 30A + 24L 
Propedeuticità  Istituzioni di biologia I e II 
Obiettivi specifici  
Parole chiave  
Modulo B Riconoscimento dei viventi II 
S.S.D. BIO/02 
CFU 4,5 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 30A + 24L 
Propedeuticità  Istituzioni di biologia I e II 
Obiettivi specifici  
Parole chiave  

 
Attività didattica  Biometeorologia 
S.S.D. AGR/03 
CFU 6 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 40A + 32E 
Propedeuticità  nessuna 
Obiettivi specifici Il corso introduce allo studio dei fattori fisici dell’ambiente, con particolare 

riferimento ai processi di scambio di materia e energia che interessano la 
vegetazione agraria e forestale. Questi sono affrontati su base quantitativa, 
discutendone gli aspetti più rilevanti: l'assorbimento dell'energia, la 
termoregolazione, il bilancio energetico, l'evapotraspirazione, lo scambio 
gassoso. Il corso intende far emergere la rilevanza dei processi di 
feedback nelle interazioni tra Biosfera e Geosfera inanzitutto nella 
determinazione del microclima, ma anche nel condizionamento a scala ben 
più ampia dei fondamentali cicli biogeochimici, anche nella prospettiva di 
cambiamento del clima 

Parole chiave Biometeorologia, Micrometeorologia, Interazioni Geosfera-Biosfera, 
Monitoraggio ambientale 

 
Attività didattica  Elementi di idrogeologia ed esplorazione del sottosuolo 
S.S.D. GEO/05 



  

CFU 6 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 40A + 32E 
Propedeuticità  nessuna 
Obiettivi specifici  
Parole chiave  

 
Attività didattica  Chimica analitica 
S.S.D. CHIM/01 
CFU 6 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 40A + 32L 
Propedeuticità  nessuna 
Obiettivi specifici Il corso si propone di fornire i mezzi concettuali elementari per 

comprendere il significato delle più comuni operazioni dell’analisi chimica 
qualitativa e quantitativa eseguite con metodi tradizionali prevedendone e 
valutandone i risultati mediante l’applicazione dei principi che regolano gli 
equilibri chimici in soluzione. 

Parole chiave Equilibri in soluzione. Analisi quantitativa. Analisi gravimetrica. Titolazioni. 
Potenziometria. 

 
Attività didattica  Attività formative 
S.S.D.  
CFU 2 
Tipologia formativa f) altre attività 
Tipologia didattica diverse 
Propedeuticità  nessuna 
Obiettivi specifici  
Parole chiave  

 
Attività didattica  Ecologia delle popolazioni 
S.S.D. BIO/07 
CFU 6 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 40A + 32E 
Propedeuticità  nessuna 
Obiettivi specifici  
Parole chiave  

 
Attività didattica  Ambiente e produzioni vegetali 
S.S.D. AGR/02 
CFU 6 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 50A + 16L 
Propedeuticità  nessuna 
Obiettivi specifici Il corso mira a fornire gli elementi necessari per comprendere il 

funzionamento dell'ecosistema agrario, un ecosistema costituito da più 
popolazioni di organismi che interagiscono fra loro e con i fattori ambientali 
ed antropici, nel quale l'uomo gestisce gli equilibri per favorire lo sviluppo 
di poche specie vegetali ed animali di interesse economico. 

Parole chiave agricoltura, ambiente 
 

Attività didattica  Microbiologia ambientale 
S.S.D. AGR/16 
CFU 6 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 40A + 32E 
Propedeuticità  Principi di Chimica generale e inorganica, Principi di chimica 

organica, Istituzioni di biologia I, II e III, Introduzione alle scienze 
della terra. 

Obiettivi specifici Trasmettere conoscenze sul ruolo di microrganismi procarioti ed eucarioti 
negli ecosistemi, e sulle nostre possibilità di intervento per le finalità di 
produzione, conservazione o risanamento. 



  

Parole chiave Microbiologia, Ecologia Microbica, Microbiodiversità, Cicli 
biogeochimici, Biodecontaminazione 

 
Attività didattica  Artropodi e malattie parassitarie negli ecosistemi naturali e 

antropizzati 
Modulo A Artropodi degli ecosistemi naturali e antropizzati 
S.S.D. AGR/11 
CFU 6 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 30A + 32E  
Propedeuticità  Biologia animale e vegetale 
Obiettivi specifici Trasmettere conoscenze su: biologia, ecologia e comportamento degli 

artropodi; mezzi di controllo degli artropodi nocivi e impatto dei prodotti 
fitosanitari sulle biocenosi; fondamenti di lotta biologica; la difesa 
fitosanitaria nelle aree verdi pubbliche e private; la disinfestazione degli 
ambienti urbani 

Parole chiave Artropodi, lotta chimica, lotta biologica, disinfestazione 
Modulo B Malattie parassitarie degli ecosistemi naturali e antropizzati 
S.S.D. AGR/12 
CFU 3 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 20A + 16L 
Propedeuticità  Biologia vegetale 
Obiettivi specifici Conoscenza dei principali agenti di malattie parassitarie negli ambienti 

antropizzati e delle strategie e modalità di lotta. 
Parole chiave Malattie parassitarie, eziologia, lotta 

 
Attività didattica  Ecologia applicata  
Modulo A Modulo A Ecologia applicata 
S.S.D. BIO/07 
CFU 5 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 30A + 16E + 25C 
Propedeuticità  nessuna 
Obiettivi specifici  
Parole chiave  
Modulo B Modulo B Ecologia applicata 
S.S.D. BIO/03 
CFU 4 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 30A + 16E  
Propedeuticità  nessuna 
Obiettivi specifici  
Parole chiave  

 
Attività didattica  Geochimica ambientale 
S.S.D. GEO/08 
CFU 6 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 40A + 32E 
Propedeuticità  nessuna 
Obiettivi specifici  
Parole chiave  
  

 
Attività didattica  Chimica ambientale 
S.S.D. CHIM/12 
CFU 6 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 60A 
Propedeuticità  Principi di Chimica Generale e Inorganica, Principi di Chimica 

Fisica, Principi di Chimica Organica 
Obiettivi specifici Gli obiettivi del corso sono la conoscenza della chimica della stratosfera, la 



  

chimica e l' inquinamento dell' aria del suolo e dell'acqua, molecole 
inquinanti e metalli pesanti, produzione di energia. 

Parole chiave  
 

Attività didattica  Fitofarmaci e Ambiente 
S.S.D. AGR/02 
CFU 5 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 45A + 8E 
Propedeuticità  nessuna 
Obiettivi specifici Gli scopi del corso sono 1) conoscere i fitofarmaci (erbicidi, insetticidi, 

fungicidi etc.) dal punto di vista funzionale ed agronomico, le loro 
caratteristiche chimico-fisiche, partitive e tossicologiche, la loro dinamica 
ambientale, 2) prevedere il rischio ambientale connesso al loro utilizzo. 

Parole chiave erbicidi, fungicidi, insetticidi, impatto ambientale, previsione, stima 
del rischio 

 
Attività didattica  Tirocini 
S.S.D.  
CFU 5 
Tipologia formativa f) altre attività 
Tipologia didattica diverse 
Propedeuticità  nessuna 
Obiettivi specifici  
Parole chiave  

 
Attività didattica  Economia ed estimo ambientale 
S.S.D. AGR/01 
CFU 6 
Tipologia formativa c) affini o integrative 
Tipologia didattica 45A + 24E 
Propedeuticità  Istituzioni di matematiche, Ecologia 
Obiettivi specifici Acquisire una adeguata conoscenza delle componenti del valore 

economico delle risorse naturali, delle relative metodologie di valutazione e 
delle problematiche connesse alla gestione dei beni ambientali 

Parole chiave Beni ambientali, valore economico sociale, metodi di valutazione 
risorse naturali, esternalità. 

 
Attività didattica  Analisi territoriali 
S.S.D. AGR/02 
CFU 6 
Tipologia formativa b) caratterizzanti 
Tipologia didattica 45A + 24E 
Propedeuticità  nessuna 
Obiettivi specifici Il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti metodologici e le 

conoscenze pratico-applicative per elaborare i dati raccolti con rilievi 
ambientali (es. monitoraggi delle acque o dei suoli, raccolta di dati su 
indicatori biotici, ecc.), allo scopo di derivarne informazioni utili per la 
rappresentazione geografica e la valutazione nell'ambito di analisi 
multidisciplinari 

Parole chiave analisi/classificazione/valutazione,indicatori/indici, GIS/geostatistica 
 

Attività didattica  Sistemi produttivi zootecnici e ambiente 
S.S.D. AGR/17 
CFU 6 
Tipologia formativa c) affini o integrative 
Tipologia didattica 45A + 24E 
Propedeuticità  Biometeorologia, ambiente e produzioni vegetali 
Obiettivi specifici Finalità del corso è quella di fornire gli elementi di base per inquadrare 

l’attività di allevamento degli animali da reddito e per individuare gli effetti 
che tale attività esercita a livello ambientale 

Parole chiave zootecnia, ambiente 
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