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Se hai una forte predisposizione a 
vivere a contatto con la natura…

…I corsi di studio in Scienze Naturali 
fanno per tefanno per te



Che cosa si studia ?

Essendo una laurea scientifica, le discipline di base sono:

- Matematica e statistica (9 CFU)

- Fisica (8 CFU)Fisica (8 CFU)

- Chimica generale e inorganica (8 CFU)

… accompagnate da un test di Inglese



Per la laurea triennale  (18 esami) si studia…

Primo anno

Zoologia - 12 CFU

Biologia cellulare e Istologia - 8 CFU

Chimica organica e Biochimica - 8 CFU



Per la laurea triennale si studia…

Secondo  anno 1°semestre

Mineralogia  - 8 CFU
Anatomia comparata 8 CFUAnatomia comparata - 8 CFU
Botanica generale - 8 CFU
G ti  6 CFUGenetica – 6 CFU



Per la laurea triennale si studia…

Secondo  anno 2°semestre

Geografia fisica e geomorfologia - 8 CFU
Botanica sistematica e geobotanica - 11 CFU

Geografia fisica e geomorfologia 8 CFU

Paleontologia  - 8 CFU



Per la laurea triennale si studia…

terzo anno 1°semestre

Petrografia 8 CFUPetrografia - 8 CFU

Fisiologia generale - 9 CFU
Crediti a scelta - 6CFU



Per la laurea triennale si studia…

terzo anno 2°semestre

Geologia - 8 CFUg

Ecologia e legislazione ambientale – 11 CFU
Fisi l i  t l  6 CFU

Crediti a scelta - 6CFU
Fisiologia vegetale - 6 CFU

Tirocinio e prova finale – 13 CFU

In totale, per laurearsi, 180 CFU



Laurea Magistrale in Scienze della Natura g
2 anni – 8 esami - 120 CFU

  5 insegnamenti comuni

3 insegnamenti scelti su argomenti di divulgazione o indagine sull’ambiente

sbocchi possibili:
Analisi e gestione 

dell'ambiente naturale
Divulgazione e formazione 

naturalistica 



Il laureato in Scienze Naturali può essere definito come p
uno “Studioso-Operatore-Ricercatore", in grado di integrare gli 
aspetti biologici e non dell'ambiente in cui è chiamato ad operare. 

La sua preparazione interdisciplinare gli permette di 
abbracciare le problematiche ambientali in un insieme unitario, abbracciare le problematiche ambientali in un insieme unitario, 
dove ogni singola componente è suscettibile di approfondimenti.

Egli osserva e descrive gli elementi che compongono i sistemi 
naturali e traduce le osservazioni per mezzo di espressioni che 
d fi i  l  li à  l  i à di iò h  i  il  definiscono la qualità e la quantità di ciò che viene rilevato. 

Le osservazioni raccolte divengono strumenti utili in sede di g
pianificazione territoriale, di gestione ambientale, di progettazione 
di opere di ingegneria naturalistica ecc.



I laureati, oltre alle professioni regolamentate (biologo junior e 
pianificatore junior) potranno svolgere altre attività professionali:

• nel settore della guida e divulgazione naturalistica:
per quanto concerne la capacità di collaborare ai fini della diffusione 
dell’educazione naturalistica per la promozione delle conoscenze naturalistiche sul dell educazione naturalistica per la promozione delle conoscenze naturalistiche sul 
territorio, per la salvaguardia dell’ambiente naturale e per la promozione della 
qualità dell’ambiente anche in sistemi ambientali gestiti dall’uomo, come quelli 
metropolitani; la capacità di operare attivamente, in particolare a contatto e per 
l’ t  i hi/ i  t li  i t li ti i  t i did tti i  d l’utenza, nei parchi/riserve naturali, musei naturalistici, centri didattici, ed 
inoltre nei settori pubblici/privati relativi al turismo e all’editoria naturalistica;

• nel settore dell’analisi e monitoraggio dell’ambiente :
rilevamento, determinazione, analisi, ripristino e conservazione di componenti 
abiotiche e biotiche di ecosistemi; analisi e monitoraggio nella prospettiva della abiotiche e biotiche di ecosistemi; analisi e monitoraggio nella prospettiva della 
sostenibilità e della prevenzione, ai fini della promozione della qualità dell’ambiente. 
a fine operativo per la funzionalità di centri ed Istituti di ricerca ambientale, 
realizzato con: l’acquisizione di dati chimico-analitici, fisico-climatologici ed 

l i i  l’ d i  di d l i  b   i di i  i di i i i i  ecologici attraverso l’adozione di metodologie basate su indicatori, indici sintetici, 
modelli di simulazione e cartografia tematica; l’uso di sistemi informatici per la 
analisi e la gestione del territorio; l’esercizio delle infrastrutture e la gestione su 
attività operative locali inerenti trattamenti antinquinamento e di ripristino attività operative locali inerenti trattamenti antinquinamento e di ripristino 
ambientale; l’esecuzione, sulla base dei protocolli acquisiti, di programmi di 
sfruttamento razionale delle risorse naturali nell’ottica della sostenibilità.


