
Corso di Laurea Triennale in

Scienze Naturali
Classe LT-32

Anno accademico 2017-2018

In particolare prepara specialisti nelle seguenti atti-
vità: ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle
Scienze Naturali; organizzazione di esposizioni e con-
vegni; gestione di musei e del patrimonio culturale; ge-
stione degli orti botanici, dei parchi naturali e del
patrimonio naturale.
Il corso prepara alle professioni di:
• Geologi, meteorologi, geofisici e professioni correlate;
• Biologi, botanici, zoologi ed assimilati.

La Segreteria didattica
Referente per la didattica Sig. Roberto Salvati.
La Segreteria didattica ha sede presso il Diparti-

mento di Scienze della Terra (ingresso edificio di Mi-
neralogia stanze 101 e 103) ed è aperta agli studenti:

lunedì, mercoledì e venerdì:
dalle ore 9.00 alle 13.00

martedì:
dalle ore 14.30 alle 16.00

Le informazioni relative al Corso di Studio sono ri-
portate nel Regolamento didattico consultabile sul sito
internet: http://www.dst.uniroma1.it/didattica
Per informazioni relative agli aspetti di organizza-

zione della didattica si può contattare il Coordinatore
del Corso di Studio.
Per tutte le informazioni relative all’iscrizione alla Sa-

pienza Università di Roma, al pagamento delle tasse,
ecc. rivolgersi alla Segreteria Studenti della Facoltà di
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali sita nel Pa-
lazzo delle Segreterie, sempre nella Città Universitaria
(ingresso Viale Regina Elena); 
(segrstudenti.scienzemmffnn@uniroma1.it )
Le informazioni sono comunque consultabili all’in-

dirizzo: 
www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa

A cura di Roberto Salvati

FACOLTÀ DI SCIENZE
MATEMATICHE FISICHE
E NATURALI

Insegnamenti obbligatori SSD CFU

1° ANNO - I semestre 
Istituzioni di Matematica (I° modulo) (*) (MAT/05) 6
Chimica generale ed inorganica (CHIM/03) 6
Geografia e Cartografia (GEO/04) 9
Zoologia generale (BIO/05) 9

1° ANNO - II semestre
Istituzioni di Matematica (II° modulo) (*) (MAT/05) 6
Fisica (FIS/01) 6
Botanica e diversità vegetale (BIO/01) 9
Lingua straniera 3
Esame a scelta 6

2° ANNO - I semestre
Chimica organica (CHIM/06) 6

Zoologia sistematica e Anatomia com-
parata (I modulo, Zoologia sistematica)
(II modulo, Anatomia Comparata) (*)

(BIO/05+
BIO/06) 12

Mineralogia (GEO/06) 9

2° ANNO - II semestre
Geologia con elementi di Sedimento-
logia (GEO/02) 9

Paleontologia (GEO/01) 9
Botanica sistematica (BIO/02) 9
Petrografia (GEO/07) 6
Esame a scelta 6

3° ANNO - I semestre
Genetica (AGR/07) 6
Geografia fisica con elementi di Geo-
morfologia (GEO/04) 9

Fisiologia generale con elementi di Fi-
siologia Vegetale (BIO/09-04) 6+3

Geochimica (GEO/08) 6

3° ANNO - II semestre
Ecologia (BIO/07) 9
Antropologia (BIO/08) 6
Altre attività formative 5
Elaborato finale 4

TOTALE COMPLESSIVO 180
* Esame integrato (12 CFU)
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OBIETTIVI FORMATIVI E DESCRIZIONE
DEL PERCORSO FORMATIVO

E’ il percorso di studi adatto a chi è interessato alla na-
tura, analizzata attraverso l’interazione di tutte le sue com-
ponenti, viventi e non viventi.

Gli obiettivi formativi speci-
fici si riferiscono ai contenuti
delle discipline fondamentali
delle Scienze della Terra e
Scienze della Vita e consi-
stono nella acquisizione di
una visione integrata della
natura attraverso l’applica-
zione del metodo scientifico
finalizzato al riconoscimento,
alla classificazione e alla con-

servazione delle componenti abiotiche e biotiche degli eco-
sistemi. Il corso di studi si prefigge l’obiettivo di formare
persone che abbiano le competenze di base sia per poter
proseguire gli studi per il conseguimento della Laurea Ma-
gistrale e del Dottorato di Ricerca, sia per poter partecipare,
anche con compiti tecnico-operativi e professionali a varie
forme di intervento sul territorio, quali studio, conservazione
e ripristino di ambienti naturali ed antropizzati.
La Laurea in Scienze Naturali viene conferita agli stu-

denti che abbiano conseguito i risultati di apprendimento
descritti secondo i Descrittori di Dublino.
Questi risultati sono conseguiti attraverso la frequenza

a corsi suddivisi di norma in una parte teorica e una parte
di esercitazioni di laboratorio e sul campo. La verifica del-
l’apprendimento si basa su esami orali e/o prove scritte.
Le esercitazioni sono svolte dagli studenti suddivisi in pic-
coli gruppi sotto la guida dei docenti; la verifica dell’ap-
prendimento si basa su relazioni di gruppo o individuali.
Laboratori, stage nei parchi, escursioni disciplinari ed in-
terdisciplinari sul campo permettono, inoltre, grazie ad una
cospicua attività pratica, di acquisire concretamente la ca-
pacità di operare sul territorio. Sono previste altre attività
formative, a scelta dello studente all’interno di una serie
di attività di laboratorio e di campagna proposte dai docenti
del corso di laurea, alle quali
possono aggiungersi attività spe-
cifiche di orientamento al mondo
del lavoro. Sono anche previsti
corsi di recupero per alcuni inse-
gnamenti di base.
Le lezioni in aula (la cui percen-

tuale in ore/CFU riservata allo stu-
dio individuale è pari al 68%)
saranno affiancate da numerose

esercitazioni (56% percentuale in ore/CFU) sia in laboratorio
che sul campo, in modo da acquisire gli strumenti per stu-
diare gli “organismi” ed i “processi fisici” nel loro ambiente.
La quota dell’impegno orario complessivo a disposizione

dello studente per lo studio personale o per altra attività
formativa di tipo individuale è pari ad almeno il 60% dello
stesso. 
Il corso di laurea è caratterizzato da un unico percorso,

che può essere sufficientemente personalizzato con l’op-
zione di corsi a scelta pari a 12 CFU.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Sono richieste conoscenze scientifiche di base acquisite
nelle scuole medie superiori in particolare in Scienze della
Vita, Scienze della Terra, Matematica, Chimica e Fisica. 
L’immatricolazione degli studenti al Corso di Laurea in

Scienze Naturali per l’anno accademico 2016-2017 è su-
bordinata alla partecipazione della prova d’ingresso
(PIVC) che si svolgerà il12 settembre e consentirà l’am-
missione al corso di studi indipendentemente dall’esito
della prova. Tuttavia, a valle della correzione del test e
della pubblicazione della graduatoria, sarà identificata la
soglia di punteggio per essere ammessi all’immatricola-
zione senza debiti formativi. A tutti coloro che avranno con-
seguito un punteggio inferiore a tale soglia, denominati di
seguito “portatori o portatrici di OFA”, saranno assegnati
obblighi formativi aggiuntivi (OFA) di Matematica che do-
vranno essere assolti entro il primo anno di corso.

Modalità di recupero OFA I portatori o le portatrici di
OFA potranno avvalersi di specifici corsi di recupero che
avranno inizio nel mese di ottobre, in parallelo con lo svol-
gimento delle lezioni del primo semestre. I corsi di recu-
pero si concluderanno entro circa un mese dall’inizio, con
una prova di verifica (denominata “Test OFA” nel seguito)
unificata per tutti i CdS della Facoltà che permetterà di ac-
certare l’assolvimento del debito formativo. La frequenza
di tali corsi di recupero è fortemente raccomandata.
L’ammissione al Test OFA è vincolata alla frequenza di al-
meno il 70% delle lezioni e il superamento del Test OFA

comporta la cancellazione del debito.
In caso di esito negativo del Test OFA o di mancata

partecipazione ai corsi di recupero, l’assolvimento del
debito è vincolato al superamento dell’esame di Istitu-
zioni di Matematiche da sostenere entro l’ultimo giorno
utile prima dell’inizio delle lezioni.
Nel caso di mancato superamento dell’esame di cui

al capoverso precedente, non ci si potrà iscrivere al
secondo anno, ma si sarà costretti alla ripetenza del
primo anno (ai sensi del comma 2 dell’articolo 21 del
Manifesto degli studi di Ateneo).
Si ricorda che l’immatricolazione anche tardiva non

è consentita a chi non abbia sostenuto la prova di ve-
rifica d’ingresso PIVC.
Il bando è pubblicato sul sito www.uniroma1.it/ 

studenti e informazioni si possono avere presso il CIAO
(Centro Informazioni Accoglienza Orientamento).

SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI

L’attuale situazione degli ordinamenti didattici indivi-
dua nel naturalista la figura professionale rivolta al ri-
conoscimento delle caratteristiche dei sistemi naturali
a diversa scala.
Tali competenze troveranno sbocco professionale

sia nel mondo della formazione permanente che nelle
attività di servizio delle strutture pubbliche (Ministeri,
Enti Locali, Parchi, Riserve) finalizzate alla educazione
ambientale e in tutte le attività museali del comparto
geologico e biologico.
Le tecniche di rilevamento acquisite nei settori delle

Scienze della Vita e delle Scienze della Terra daranno
ulteriori spazi professionali di supporto a diverse atti-
vità quali architettura del paesaggio, conservazione e
pianificazione naturalistica, guida naturalistica.
La laurea in Scienze Naturali prepara sia “specialisti in

scienze matematiche, fisiche e naturali” e più specifica-
mente “geologi, meteorologi, geofisici e professioni cor-
relate”, sia “specialisti in scienze della vita e più
specificatamente “biologi, botanici, zoologi ed assimilati”,
la cui formazione potrà essere completata attraverso
corsi di laurea di secondo livello.
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