
“The mind is like a parachute,

it only works if it is open”

A. Einstein



L’ECOBIOLOGIA STUDIA I MECCANISMI DI ADATTAMENTO E 

EVOLUZIONE DELLA BIODIVERSITA’ NEGLI ECOSISTEMI



Laurea Magistrale in

ECOBIOLOGIA
A.A. 2020/2021
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DEGLI ECOSISTEMI 
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ED ECOLOGIA MARINA 
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2 curricula



Curriculum BEC  (TOT 11 esami)
(Biologia degli Ecosistemi e della Conservazione)

Insegnamenti obbligatori SSD Tipol * CFU Docente

Statistica
SECS-

S/02
F 9 Jona Lasinio

Ecologia sperimentale e applicata BIO/07 F 6+3
Rossi e 

Costantini

Conservazione gestione ed 

ecologia dei sistemi acquatici
BIO/07 F 9 Seminara

Ecologia animale e biologia della 

conservazione
BIO/05 F 9

Boitani e 

Ciucci



Insegnamenti obbligatori SSD Tipol * CFU Docente

Statistica
SECS-

S/02
F 9 Jona Lasinio

Ecologia sperimentale e applicata BIO/07 F 6+3 Rossi e Costantini

Struttura e funzione degli 

ecosistemi marini
BIO/07 F 9 Ardizzone e Casoli

Biodiversità marina e Sistematica 

biologica 
BIO/05 F 9 Oliverio

Conservazione e gestione delle 

risorse marine
BIO/07 F 6 Ventura

Curriculum BEM  (TOT 11 esami)
(Biologia ed Ecologia Marina)



+ 12 CFU a scelta libera

Ambito: Biomolecolare

Ambito: Biodiversità e
ambiente

Ambito: Affini e  
integrative

BEM Insegnamento SSD Tipol  *
CFU totali 
del corso

Evoluzione e Sviluppo BIO/18 SC 6

Microbiologia ambientale BIO/19 SC 6

Ecofisiologia vegetale BIO/04 SC 6

Genetica della Conservazione BIO/18 SC 6

Ecologia e comportamento acustico dei mammiferi 
marini

BIO/07 SC 6

Conservazione e monitoraggio della flora spontanea BIO/02 SC 6

Biorimedio di ambienti acquatici e terrestri contaminati BIO/07 SC 6

Entomologia applicata BIO/07 SC 6

Storia evolutiva dei vertebrati BIO/06 SC 6

Produttività primaria negli ecosistemi e cambiamenti 
climatici 

BIO/07 SC 6

Zoologia dei Vertebrati BIO/05 SC 6

Impatto dei cambiamenti climatici sulla biodiversità 
marina mediterranea

BIO/07 SC 6

Biodiversità degli ecosistemi d'acqua dolce BIO/07 SC 6

Approccio ecosistemico alla conservazione della 
biodiversità

BIO/03 SC 6

Monitoraggio di sistemi naturali e antropizzati BIO/03 SC 6

Ecologia Umana e storia naturale dei primati BIO/08 SC 6

Modelli matematici in biologia MAT/07 SC 6

Ecologia delle malattie parassitarie dell'uomo VET/06 SC 6

Telerilevamento e GIS GEO/04 SC 6

BEC



Attività didattica Parco Nazionale dell’Abruzzo

Attività didattica Isola di Giglio
Attività didattica Entomologia ed zoologia

Campionamento macrobenthos golfo di Gaeta



Le PROFESSIONI dell’ ECOBIOLOGO

ENTI DI RICERCA PUBBLICI

PARCHI E AREE PROTETTESOCIETà PRIVATE DI 
SERVIZI AMBIENTALI

ISTITUZIONI NAZIONALI 
ED INTERNAZIONALI



INFORMAZIONI

https://www.uniroma1.it/it/

https://www.uniroma1.it/it/


Come si accede ad Ecobiologia?

Si accede attraverso una procedura di valutazione comparativa dei titoli ed eventuale 
colloquio

INFO: https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2020/30053/home

Consulta il bando

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2020/30053/home
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2020/30053/home


La partecipazione alla procedura di valutazione comparativa è subordinata al pagamento di un
contributo di € 35,00 da versare presso qualsiasi filiale del Gruppo UniCredit sul territorio nazionale a
partire dal 14 luglio 2020 ed inderogabilmente entro il 7 settembre 2020.

Per effettuare il pagamento occorre utilizzare esclusivamente il modulo personalizzato da stampare
attraverso il sistema informativo on line di Ateneo (INFOSTUD), secondo le istruzioni riportate alla
pagina: https://www.uniroma1.it/it/pagina/iscrizione-alle-prove-di-accesso-infostud

Il pagamento può essere effettuato anche on line, mediante carta di credito

(vedi https://www.uniroma1.it/it/pagina/come-pagare): nel giorno della scadenza il pagamento on

line va effettuato entro le ore 20.30. 

ATTENZIONE PER I LAUREANDI: 

sono ammessi coloro che conseguiranno la laurea di primo livello entro il 21 dicembre 2020

Prima di scaricare il bollettino (per il pagamento) bisogna modificare la voce di infostud: 

DATI UTENTE inserendo laureando/a 

Se riscontrate ulteriori difficoltà rivolgetevi agli sportelli  CIAO!

3. Termini e modalità di partecipazione alla procedura di 
valutazione comparativa 

https://www.uniroma1.it/it/pagina/iscrizione-alle-prove-di-accesso-infostud
https://www.uniroma1.it/it/pagina/come-pagare


Dove trovo le informazioni di accesso ad Ecobiologia?

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2020/30053/home

Tutte le informazioni sono riportate nel
BANDO

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2020/30053/home


https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2020/30053/iscriversi

DOVE SCARICO IL BANDO?

APRI QUI

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2020/30053/iscriversi


5.Verifica della personale preparazione e criteri di  valutazione dei titoli 
entro il 7 settembre 2020

1. INGLESE livello B2 

2. L’adeguatezza della personale preparazione viene considerata assolta per gli
studenti che abbiano acquisito:

• per tutti gli studenti laureati/laureandi nella classe di laurea in scienze biologiche 
(L-12, ord. 509/99 e L-13, ord. 270/04)

Requisiti minimi….

• per tutti gli studenti laureati/laureandi in classi di laurea diverse dalle scienze biologiche 
(L-12, ord. 509/99 e L-13, ord. 270/04), che abbiano acquisito:

- 12 CFU nelle discipline fisiche e matematiche (SSD da FIS/01 a FIS/08, da MAT/01 a 

MAT/09);

- 12 CFU nelle discipline chimiche (SSD da CHIM/01 a CHIM/03, CHIM/06);

- 24 CFU nelle discipline biologiche di base (SSD BIO/01, BIO/02, da BIO/04 a BIO/07, 

da

BIO/09 a BIO/11, da BIO/18 a BIO/19);

- 42 CFU nelle discipline biologiche caratterizzanti ed affini o integrative (SSD da 



Requisiti minimi….

5. Verifica della personale preparazione e criteri di  valutazione dei titoli 

7 settembre 2020

1. INGLESE livello B2 

Le studentesse e gli studenti non in possesso di un attestato di conoscenza della

lingua inglese di livello B2 dovranno sostenere una verifica del livello di conoscenza 

della lingua inglese secondo modalità che saranno comunicate entro il 

14 settembre 2020:

- sul catalogo dei corsi https://corsidilaurea.uniroma1.it/ alla pagina del corso 

- e alla pagina:  http://elearning2.uniroma1.it/course/index.php?categoryid=641.

https://corsidilaurea.uniroma1.it/
http://elearning2.uniroma1.it/course/index.php?categoryid=641


Aprire nella sezione “iscriversi” il foglio
elettronico denominato

Allegato A (30053_allegato_a.xls),

esclusivamente con sistemi Windows (con 
Excel 97 e successivi), 

e compilare accuratamente tutti i campi in
esso contenuti inserendo la matricola
Sapienza.

b) Procedura ed invio della domanda: entro il 7 settembre 2020



SCARICARE ALLEGATO A:
COME SI COMPILA???



https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2020/30053/iscriversi

PRIMA SI COMPILA E POI SI STAMPA!!

campo o bbligato rio

campo o bbligato rio

campo o bbligato rio

campo o bbligato rio

campo o bbligato rio

campo o bbligato rio

Biologia e Tecnologie Cellulari

(per il menu delle scelte possibili, clicca sulla casella; vedi anche elenco a fianco) EcoBiologia

Genetica e Biologia Molecolare nella Ricerca di Base e Biomedica

Neurobiologia

Il/La candidato/a deve presentare UNA domanda per ogni corso di

laurea magistrale alla cui valutazione intenda partecipare

Matricola

Genetica e Biologia Molecolare nella Ricerca di Base e Biomedica

E-mail

Tel.fisso

Tel.cellulare

per l’immatricolazione ai corsi di laurea specialistica della Facoltà di Scienze M.F.N. afferenti alla Classe LM 6 

Nato/a  il

Università di 

provenienza

Cod. fiscale

Cognome

Allegato A (v5, 30 aprile 2019)

LAUREE MAGISTRALI IN BIOLOGIA

Domanda di partecipazione alla procedura di valutazione dei titoli

                   pagina 1/3

 SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA, FACOLTA' DI SCIENZE M.F.N.

Nome

campo o bbligato rio

campo o bbligato rio

Questa domanda va compilata sia in formato cartaceo che in formato elettronico.

Per evitare di inserire due volte gli stessi dati si consiglia di compilare prima i campi di questo file, che rappresenta il formato elettronico:

Recapito

postale
campo o bbligato rio

2 - Scelta del corso di laurea magistrale

campo o bbligato rioNato/a  a
campo o bbligato rio  so lo  se N ON

pro venient i da Sapienza  Univ.di Roma

Indirizzo completo

dell'Università

di provenienza

30 e lode: da 0 a 20 punti; 2) CFU totali tra 120 e 180 (o più): da 0 a 6 punti; 3) voto di laurea tra 90 e 110 e lode: da 0 a 10 punti (non valido per LM Genetica e Biologia molecolare)

al termine della compilazione il file potrà essere stampato, generando il formato cartaceo già compilato (la stampa sarà costituita da 3 fogli;

1 - Dati identificativi, recapiti, provenienza

I campi da compilare sono quelli evidenziati nei riquadri 1, 2, 3, 4 e 5. Al termine della compilazione seguire le indicazioni del riquadro 6.

Prestare particolare attenzione, nei riquadri 3 e 4, ai campi SSD, CFU, Voto e Lode poiché i dati inseriti sono indispensabili al calcolo del

punteggio per la formazione della graduatoria. Il punteggio verrà calcolato secondo i seguenti criteri: 1) Media ponderata dei voti d'esame tra 20 e

non modificare la proporzione e l'orientamento di stampa preimpostati in questo file)

Neurobiologia

Fax

LAUREE MAGISTRALI IN BIOLOGIA

Biologia e Tecnologie Cellulari

EcoBiologia

Corso di laurea di 

provenienza

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2020/30053/iscriversi


https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2020/30053/iscriversi
Se c’è più di un SSD 
selezionarne solo uno 
dal menu a tendina

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2020/30053/iscriversi


X

BIO/01 1 BIO/01

BIO/02 2 BIO/02

BIO/03 3 BIO/03

BIO/04 4 BIO/04

BIO/05 5 BIO/05

BIO/06 6 BIO/06

BIO/07 7 BIO/07

BIO/09 8 BIO/09

BIO/10 9 BIO/10

BIO/11 10 BIO/11

BIO/12 11 BIO/12

BIO/13 12 BIO/13

BIO/14 13 BIO/14

BIO/16 14 BIO/16

BIO/18 15 BIO/18

BIO/19 16 BIO/19

CHIM /01 17 CHIM /01

CHIM /02 18 CHIM /02

CHIM /03 19 CHIM /03

CHIM /06 20 CHIM /06

FIS/01 21 FIS/01

FIS/02 22 FIS/02

FIS/03 23 FIS/03

FIS/04 24 FIS/04

FIS/05 25 FIS/05

FIS/06 26 FIS/06

FIS/07 27 FIS/07

FIS/08 28 FIS/08

M AT/01 29 M AT/01

M AT/02 30 M AT/02

M AT/03 31 M AT/03

M AT/04 32 M AT/04

M AT/05 33 M AT/05

M AT/06 34 M AT/06

M AT/07 35 M AT/07

M AT/08 36 M AT/08

M AT/09 37 M AT/09

M ED/04 38 M ED/04

M ED/42 39 M ED/42

ALTRO SETTORE (specif.in insegnam.)40

(art.10) Lingua41

(art.10) Tirocinio43

(art.10) Abilità informatica o  relazionale43

(art.10) A ltra attività44

45

46

47

48 Art.10: ALTRA ATTIVITA'

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

ALTRO SETTORE

                  (specificare SSD

                   Insegn./Attività)

                   nella co lonna

             O RELAZIONALE

Art.10: ABILITA' INFORM AT.

Per ogni l'Insegnamento/Attività inseriti i campi SSD, CFU e Voto/Giudizio NON possono essere lasciati in bianco. Il campo Data esame va compilato solo se si proviene da Università diverse 

da 'Sapienza Univ.Roma'. I dati di una laurea eventualmente già in possesso del/della candidato/a e i CFU della prova f inale NON vanno inclusi in questo riquadro, ma nel riquadro 4.

C F U

SSD / TIPI DI ATTIVITA'

3 - Curriculum formativo

Vo to

o  Giudizio
Insegnamento  o  A tt iv ità

Setto re scient if ico  disciplinare (SSD )

o  T ipo  di at t iv ità

(per il menu delle scelte possibili, clicca

sulla casella; vedi anche elenco a fianco)

Art.10: TIROCINIO

D ata

esame

Art.10: LINGUA

Lo de

(X)

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2020/30053/iscriversi

30 (non 30/30)

TUTTI GLI ESAMI 
SOSTENUTI

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2020/30053/iscriversi


                                                                                        Classe della laurea

Laurea conseguita presso: Università

Facoltà

                                                                                        Data di conseguimento

                                                                                        Voto

                                                                                                                    Luogo

                                                                                                                    Data

Se, al momento della compilazione di questa domanda, si possiede già una laurea, devono essere riempiti anche i campi di questo riquadro.

4 - Laurea

5 - Segnalazioni particolari da parte del/della candidato/a

Indirizzo completo

dell'università

campo o bbligato rio  so lo  se l'univ. è

diversa da 'Sapienza  Univ.di Roma'

Ai sensi del D.P.R 28 dicembre 2000 n.445 il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere e della possibilità di decadenza da eventuali benefici onseguenti a 

provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, si assume ogni responsabilità in merito ai dati inseriti nei riquadri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della presente domanda.

                                                                                        Laurea in

I dati forniti dal/dalla candidato/a nei riquadri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 potranno essere utilizzati esclusivamente per scopi direttamente connessi con le procedure

d'immatricolazione ai corsi di laurea magistrale della Facoltà di Scienze M.F.N. della Sapienza Università di Roma afferenti alla Classe LM 6.

   Lode (X)

Firma (sul formato cartaceo della domanda)

6 - Luogo, data e firma

INSERIRE luogo e data. Poi VERIFICARE tutti i dati inseriti nei riquadri da 1 a 6 e SALVARE il f ile usando, per il 'Nome file', il formato CognomeNome  (solo lettere e cifre: niente spazi, apostrofi e caratteri accentati o

speciali). A questo punto, se il formato cartaceo della domanda non è ancora stato compilato, STAMPARE il presente f ile e FIRMARE la stampa nell'apposito spazio. Infine, INOLTRARE la stampa e il file  come da

istruzioni nel bando.

     CFU della prova finale

3. salvare il foglio elettronico usando per il “nomefile”, il formato 
CognomeNome (senza spazi, apostrofi e caratteri accentati); 
il foglio elettronico deve essere salvato in formato Microsoft Excel.xlsm (cartella 
di lavoro con attivazione macro di Excel);

4. stampare il foglio elettronico compilato e firmarlo nell’apposito 
spazio (riquadro “6 - Luogo, data e firma”)



1. il foglio elettronico, compilato e salvato in formato Microsoft Excel.xlsm secondo le modalità di cui

ai punti 3.b)2. e 3.b)3;

• copia digitalizzata (scansione in formato .pdf) del foglio elettronico, compilato, stampato e 
firmato, secondo le modalità di cui ai punti 3.b)2. e 3.b)4.; 

1. copia digitalizzata (scansione fronte/retro in formato .pdf) di un documento di identità in corso di

validità;

2. copia digitalizzata (scansione in formato .pdf) della certificazione linguistica in lingua inglese,

qualora ne sia in possesso;

3. copia digitalizzata (scansione in formato .pdf) della ricevuta del versamento del contributo

Nota Bene: le certificazioni linguistiche saranno considerate valide purché rilasciate da enti 
certificatori (vedi http://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere). 

b) Procedura ed invio della domanda: entro il 7 settembre 2020

http://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere


Ricapitolando… 

INVIARE LA DOMANDA CON I SEGUENTI DOCUMENTI:

1) ALLEGATO A IN FORMATO Microsoft Excel.xlsm E PDF RINOMINATO (VEDI 
BANDO), COMPILATO E FIRMATO;

2) COPIA DIGITALIZZATA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’;
3) COPIA DIGITALIZZATA DELLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA IN LINGUA 

INGLESE, QUALORA NE SIA IN POSSESSO;
4) COPIA DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL BOLLETTINO.

ENTRO IL 07/09/2020  
AD ENTRAMBI GLI INDIRIZZI
CONTEMPORANEAMENTE:

LSECOB@uniroma1.it
scienzemfn.proveaccesso@uniroma1.it

INDICANDO NELL’ OGGETTO: MAGISTRALE ECOBIOLOGIA

mailto:LSECOB@uniroma1.it
mailto:scienzemfn.proveaccesso@uniroma1.it


La graduatoria relativa alla valutazione dei titoli sarà pubblicata 

entro il 23 settembre 2020 per matricola:

• sul catalogo dei corsi https://corsidilaurea.uniroma1.it/ alla pagina del corso, 

• presso la Segreteria studenti della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 

• sul sito del corso di studio http://elearning2.uniroma1.it/course/index.php?categoryid=641. 

Le studentesse e gli studenti vincitori dovranno provvedere all’immatricolazione 
entro il 30 settembre 2020.

Le studentesse e gli studenti vincitori che conseguiranno la laurea di primo livello entro il 21 
dicembre 2020 dovranno sottoscrivere, entro il 30 settembre 2020, presso la Segreteria 
studenti, una dichiarazione firmata di conferma dell’intenzione ad iscriversi subito dopo il 
conseguimento della laurea o inviarla per e-mail a segrstudenti.scienzemmffnn@uniroma1.it
con copia digitalizzata di un documento di identità in corso di validità (fronte/retro). 

La mancata immatricolazione o, nel caso previsto, dichiarazione di "intenti", entro la data 
prescritta, saranno considerati rinunciatari.

6. Pubblicazione delle graduatorie relative all’accertamento e
alla valutazione dei titoli – adempimenti per i vincitori

https://corsidilaurea.uniroma1.it/
http://elearning2.uniroma1.it/course/index.php?categoryid=641
mailto:segrstudenti.scienzemmffnn@uniroma1.it


Come scaricare il Bollettino di pagamento:



• «Stamattina sono andata al CIAO e mi hanno 
gentilmente stampato il foglio tassa di 
iscrizione-partecipazione. L'ostacolo era 
semplicemente il fatto che sulla voce di 
infostud: DATI UTENTE, bisognava 
inserire laureando/a»

• «Grazie»

Come scaricare il Bollettino di pagamento:
non sono ancora laureato


