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Il Regolamento didattico del corso di laurea è costituito da due sezioni: 
 
• Offerta formativa (OF) 
 
Questa sezione riporta quanto reso pubblico nell’Offerta Formativa del MIUR 
(http://offf.miur.it/pubblico.php/ricerca/showform/p/miur) e descrive il quadro dettagliato del 
piano di completamento. 
 
• Norme generali (NG) 
 
Questa sezione, approvata al momento dell’istituzione del corso di laurea magistrale riformato 
secondo il D.M. 270/04, illustra le regole generali per la gestione della carriera degli studenti e gli 
elementi legati all’offerta formativa. 
 

L’intero regolamento può essere modificato secondo le procedure definite dall’Ateneo. 
 

 Sito web del Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Natura 
http://www.dst.uniroma1.it/Scienza%20del%20Mare%20e%20del%20Paesaggio%20naturale 

  

http://offf.miur.it/pubblico.php/
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Sezione I – Offerta formativa 
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OF1 Obiettivi formativi e descrizione del percorso formativo 

Obiettivi formativi 

La Laurea Magistrale in Scienze della Natura si caratterizza per la sua interdisciplinarietà e ha come 
obiettivi specifici lo studio degli ecosistemi nel complesso delle loro caratteristiche climatiche, 
geomorfologiche, geologiche e biologiche, con particolare riguardo al riconoscimento di modelli 
strutturali e funzionali che spieghino le interazioni tra i processi e forniscano gli strumenti necessari 
per la conservazione della natura, inquadrata in un contesto evolutivo. Attualmente, infatti, i tecnici 
che lavorano in ambienti naturali si trovano ad operare con una preparazione di base di tipo fisico, 
biologico, geologico, chimico o ingegneristico che è spesso molto approfondita negli aspetti specifici, 
ma non sufficientemente integrata tra i diversi ambiti culturali. E' proprio un laureato magistrale nella 
classe delle Scienze della Natura la figura professionale che meglio è in grado di comprendere gli 
aspetti biologici e geologici che verranno affrontati come parti tra loro interagenti di un sistema 
complesso, lasciando ad altri corsi di laurea magistrale gli approfondimenti sulla biologia degli 
organismi e sull'evoluzione nel passato geologico più remoto. 

I laureati nei corsi di laurea magistrale devono possedere: 

- una solida preparazione culturale nell'analisi sistemica dell'ambiente naturale, in tutte le sue 
componenti biotiche ed abiotiche e nelle loro interazioni, considerate anche nella loro dimensione 
storico-evoluzionistica; 

- padronanza del metodo scientifico di indagine e delle conoscenze necessarie per l'avviamento della 
ricerca scientifica in ambito naturalistico; 

- un'approfondita conoscenza delle moderne strumentazioni di rilevamento del territorio, delle 
tecniche statistiche ed informatiche di analisi e di archiviazione dei dati; 

- un'elevata preparazione scientifica ed operativa nelle discipline che caratterizzano la classe; 

- la capacità di affrontare i problemi per la gestione e la conservazione della qualità nell'ambiente 
naturale; 

- elevate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione naturalistica 
ed ambientale; 

- elevate competenze e strumenti per la gestione faunistica e la conservazione della biodiversità negli 
ambienti terrestri e marini; 

- 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. 

Percorso formativo 

Il Corso di Laurea Magistrale è unitariamente caratterizzato e tuttavia prevede un’ampia scelta tra 
corsi di insegnamento offerti in pacchetti opzionali nei diversi ambiti culturali. 

La percentuale in ore/CFU riservata allo studio individuale è pari al 68% per le lezioni frontali e pari al 
32% per le esercitazioni di campo e/o di laboratorio. 

Ai fini indicati, i corsi di Laurea Magistrale: 

• prevedono attività dedicate alle tecniche di gestione degli ambienti marini e terrestri e della 
biodiversità; alle tecniche di biomonitoraggio della qualità dell'ambiente; di conservazione e 
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valorizzazione del patrimonio naturale; all'inquadramento delle conoscenze naturalistiche in un 
contesto storico-evoluzionistico, alla didattica ed alla comunicazione delle scienze naturali; 

• prevedono attività di laboratorio in ambiente naturale o, comunque, attività pratiche, in particolare 
dedicate alla conoscenza di metodiche sperimentali, al rilevamento e all'elaborazione dei dati e all'uso 
delle tecnologie; 

• prevedono, in relazione a obiettivi specifici, attività esterne come tirocini di completamento 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. 

• prevedono l'espletamento di una prova finale consistente in una ricerca scientifica e tecnologica 
originale con la produzione di un elaborato 

Strumenti didattici 

Ai fini di un'efficace preparazione del laureato di questo corso, gli strumenti didattici previsti sono: 
a) l’attività didattica frontale incentrata principalmente su aspetti specifici delle scienze biologiche e 
scienze geologiche; b) le attività pratiche di laboratorio e di terreno, finalizzate all’assimilazione di 
metodiche sperimentali ed analitiche, alla elaborazione informatica dei dati territoriali ed alla loro 
acquisizione, elaborazione e rappresentazione anche attraverso sistemi informativi; c) attività 
esterne quali tirocini formativi presso aziende, laboratori e strutture della pubblica amministrazione, 
oltre a soggiorni di studio presso altre università italiane ed europee, anche nel quadro di accordi 
internazionali.  

Il regolamento didattico del corso di studio definirà, rispetto dei limiti formativi, la quota 
dell’impegno orario complessivo a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre 
attività formative e di tipo individuale.  

OF2 Risultati di apprendimento attesi 

OF2.1 Conoscenza e capacità di comprensione 
 

I laureati in Scienze della Natura dovranno aver acquisito: 
- conoscenze scientifiche e tecniche relative agli ambienti terrestri e marini al fine di permettere 
un’adeguata comprensione di tutte le componenti biotiche e abiotiche che li costituiscono. 
- conoscenza delle strumentazioni di rilevamento di campagna, di campionamento a mare e delle tecniche 
statistiche ed informatiche di analisi e di archiviazione dati idonee alla ricerca scientifica in ambito 
naturalistico, nonché delle tecniche di comunicazione dei temi naturalistici ed ambientali; 
- conoscenze scientifiche finalizzate allo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali e alla gestione 
integrata del territorio e della fascia costiera. 
- Approfondita conoscenza dei più importanti processi che influenzano la conservazione della 
biodiversità. 
Tali conoscenze sono conseguite tramite la frequenza ai corsi d’insegnamento, l’uso di testi avanzati e lo 
studio individuale e sono verificate con esami orali e/o scritti e prove in itinere. 

OF2.2 Capacità di applicare conoscenza e comprensione  
 

Il titolo di Laurea Magistrale sarà conferita agli studenti capaci di dimostrare un’approfondita: 
- Capacità di affrontare e risolvere problemi per la gestione e conservazione dell'ambiente naturale 
mediante applicazione di competenze e strumenti per la gestione del suolo e del sottosuolo, della fauna e 
della flora e per la conservazione della biodiversità; 
- Capacità di impostare campagne di campionamento per studi sui diversi aspetti biotici e abiotici specifici 
di ogni ambiente; 
- Capacità di utilizzare autonomamente i più importanti metodi sperimentali del settore naturalistico, per 
descrivere, analizzare e valutare tematiche di interesse globale (diagnosi della diversità biologica, 



Regolamento didattico Scienze della Natura pag.6 

invasione di specie, erosione o modificazioni sostanziali del territorio, valutazione d'incidenza), anche 
mediante redazione di carte tematiche; 
- Capacità di analisi dello stato ambientale in tutte le sue componenti, anche attraverso l'uso di 
bioindicatori e in relazione ad alterazioni derivanti da modificazioni dello stato originario e a 
inquinamenti. 
- Capacità di interagire con le Agenzie, gli Enti e le industrie operanti in diversi contesti ambientali, 
sintetizzando le conoscenze e specificità delle discipline geologiche, biologiche, chimiche e fisiche 
prodotte da altri specialisti. 
Tali capacità sono conseguite tramite la frequenza ad esercitazioni di laboratorio e sul campo che sono 
parte integrante di specifici corsi di insegnamento ed altre attività formative e sono verificate con relazioni 
scritte e/o esami orali. 

OF2.3 Autonomia di giudizio 

I laureati in Scienze della Natura dovranno essere in grado di lavorare in autonomia, anche assumendo 
responsabilità di strutture con ruolo di coordinamento e dimostrare la capacità di valutare la qualità 
delle tecniche, delle strategie e dei risultati di studi e prospezioni concernenti il paesaggio naturale e 
l’ambiente, per tutti gli aspetti biotici e abiotici che li caratterizzano. 

Dovranno inoltre essere in grado di elaborare scenari d’impatto di interventi antropici, sia per la 
definizione degli effetti perturbativi/modificativi delle dinamiche naturali sia per le implicazioni etiche 
o sociali che questi effetti potrebbero avere. 

L’autonomia di giudizio è conseguita a seguito dell’iter didattico di completamento ed è verificata sia 
nelle prove di esame che nella stesura dell’elaborato finale. 

OF2.4 Abilità comunicative 

Nell’ambito del corso di studio di Laurea Magistrale, gli studenti dovranno aver acquisito: 

- Abilità di comunicazione orale e scritta rivolta ad esperti e ad un pubblico non specialista con 
proprietà di linguaggio, anche dimostrando di saper gestire il rilascio delle informazioni. 

- Capacità decisionale, anche da un punto di vista etico-sociale, per interventi analitici su componenti 
biotiche ed abiotiche degli ecosistemi naturali e semi-naturali; 

- Capacità di coordinarsi (e di coordinare) con specialisti di altri campi (geologia, biologia, studio di 
inquinanti, gestori del territorio), avendo nel proprio bagaglio culturale rudimenti dei diversi settori e 
delle complesse interazioni che avvengono nei diversi ambienti. 

- Conoscenza di una seconda lingua europea oltre la propria, nell’ambito specifico di competenza e 
con particolare riferimento al lessico proprio del settore naturalistico; 

Tali abilità sono conseguite tramite relazioni orali e scritte, eventualmente con supporti informatici e 
verificate prevalentemente nella discussione della prova finale. 

OF2.5 Capacità di apprendimento 

Il laureato in Scienze della Natura dovrà possedere un’elevata capacità di apprendimento autonomo 
al fine di affrontare in modo aggiornato e consapevole le problematiche connesse con l’ambiente, 
l’uso del territorio e delle sue risorse naturali. A questo proposito, il rigore metodologico degli 
insegnamenti impartiti nel corso di laurea ha lo scopo di sviluppare nello studente elevate capacità di 
apprendimento e di ragionamento anche mediante autoformazione ed autoaggiornamento. 

A tal fine dovrà aver raggiunto una buona conoscenza degli strumenti di aggiornamento scientifico 
per le discipline del settore e capacità di accedere alla letteratura scientifica prodotta in almeno una 
lingua europea oltre la propria. Avrà altresì bilità nell’utilizzazione degli strumenti approntati dalle 
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nuove tecnologie della comunicazione. Queste capacità sono conseguite e verificate tramite gestione, 
anche diretta, di attività seminariali e di gruppi di lavoro. 

OF3 Sbocchi occupazioni e professionali 

La figura professionale del laureato in Scienze della Natura è quella del naturalista, figura di specialista 
ad elevata preparazione scientifica trasversale nelle discipline che caratterizzano la Classe LM60. 
L’articolazione degli ambiti e la distribuzione dei crediti di completamento e dei settori scientifico-
disciplinari negli stessi permettono a detta figura di svolgere attività nella ricerca naturalistica, sia di 
base che applicata, ed una serie di compiti operativi nella gestione e conservazione delle risorse 
naturali, delle aree protette e della biodiversità. 

In particolare, il laureato nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Natura sarà competente ad 
effettuare e gestire studi sul riconoscimento, la catalogazione e la rappresentazione cartografica della 
distribuzione di morfotipi e di comunità animali e vegetali in ambiti marini e terrestri. Possiederà 
inoltre gli strumenti necessari per l’analisi delle variazioni delle popolazioni animali e vegetali in tali 
ambienti, in funzione di cause di origine naturale o antropica e per proporsi come collaboratore per 
la parte naturalistica nella realizzazione di piani di gestione dell’ambiente naturale e di documenti di 
pianificazione territoriale. 

Il laureato sarà, inoltre, in grado di applicare tecniche idonee alla manipolazione e conservazione dei 
campioni biologici, alla collocazione delle collezioni geomineralogiche, paleontologiche e biologiche 
ed al loro incremento nonché al rilevamento dei dati associati ai campioni. Questa capacità gli 
consentirà di organizzare e dirigere musei scientifici, acquari, aree marine protette, giardini botanici, 
parchi naturalistici. Sarà anche in grado di curare la diffusione anche informatica dei dati scientifici e 
l'allestimento di itinerari museali anche in versione multimediale; parallelamente avrà anche una 
specifica competenza nella formulazione di itinerari didattici e nella predisposizione di attività 
integrative della formazione e dell'educazione naturalistica. 

I laureati potranno trovare sbocco nelle Società di servizi operanti nel settore ambientale, per la 
valutazione di risorse e rischi e per studi di impatto ambientale e di recupero del danno biologico, 
nelle Amministrazioni pubbliche che nella gestione del territorio abbisognano di tecnici in grado di 
programmare gli interventi e di interloquire con i diversi specialisti anche nella gestione del gran 
numero di aree protette attivate ed in allestimento. 

I laureati possono infine prevedere come occupazione l'insegnamento nella scuola, una volta 
completato il processo di abilitazione all'insegnamento e superati i concorsi previsti dalla normativa.  

Il corso prepara alle professioni di  

* Meteorologi, geofisici e professioni correlate 

* Biologi, botanici, zoologi ed assimilati 

* Curatori e conservatori di musei 
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OF4 Percorso Formativo 

 

Attività formative caratterizzanti min max SdN 

Discipline chimiche, fisiche, 
matematiche ed 
informatiche 

CHIM/01 Chimica analitica 

6 12 6 

CHIM/02 Chimica fisica 

CHIM/03 Chimica generale e inorganica 

CHIM/06 Chimica organica 

CHIM/12 Chimica dell'ambiente e dei beni culturali 

FIS/06 Fisica per il sistema terra e per il mezzo circumterrestre 

FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) 

INF/01 Informatica 

ING-INF/05 -Sistemi di elaborazione delle informazioni 

SECS-S/02 Statistica 

SECS-S/02 Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica 

      

Discipline biologiche 

BIO/01 Botanica generale 

12 18 12 
BIO/02 Botanica sistematica 

BIO/05 Zoologia 

BIO/06 Anatomia comparata e citologia 

      

Discipline agrarie, gestionali 
e comunicative 

AGR/05 Assestamento forestale e selvicoltura 

6 12 6 

CAR/15 Architettura del paesaggio 

M-GGR/01 Geografia 

M-GGR/02 Geografia economico-politica 

IUS/03 Diritto Agrario 

IUS/10 Diritto Amministrativo 

ICAR/15 Architettura del Paesaggio 

ICAR/20 Tecnica e pianificazione urbanistica 

SECS-P/06 - Economia applicata 

SPS/10 - Sociologia dell'Ambiente e del Territorio 

   
 

 
  

Discipline ecologiche 

BIO/03 Botanica ambientale e applicata 

6 18 6 BIO/07 Ecologia 

GEO/04 Geografia fisica e geomorfologia 

      

Discipline di Scienze della 
Terra 

GEO/01 Paleontologia e paleoecologia 

12 18 12 

GEO/02 Geologia stratigrafica e sedimentologica 

GEO/03Geologia strutturale 

GEO/05 Geologia applicata 

GEO/06 Mineralogia 

GEO/08 Geochimica e Vulcanologia 
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Attività affini 

 

AGR/05 - Assestamento forestale e selvicoltura 

12 18 12 

BIO/02 - Botanica sistematica 

BIO/03 - Botanica ambientale e applicata 

BIO/05 - Zoologia  

BIO/06 – Anatomia comparata e citologia 

BIO/07 - Ecologia  

BIO/08 - Antropologia 

GEO/01 - Paleontologia e paleoecologia 

GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica  

GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia  

IUS/10 - Diritto amministrativo 

SECS-P/07 - Economia aziendale 

SECS-S/01 - Statistica 

 

 

ALTRE ATTIVITA’ 

A scelta dello studente  9 12 

Per la prova finale  24 36 

 Ulteriori conoscenze linguistiche 0 3 

Ulteriori attività formative 
(art. 10, comma 5, lettera d) 

Abilità informatiche e telematich3 0 3 

 Tirocini formativi e di orientamento 3 12 

 Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo de/lavoro 0 3 

Totale Altre Attività 36-96 

 

OF5 Quadro dettagliato del percorso formativo 

 

 
 
 
 

anno semestre Laurea Magistrale in Scienze della Natura - LM 60  

  Insegnamenti  Mut./fruiz. cfu SSD ambito 

P
R

IM
O

  

I 

Geologia e paleontologia del Quaternario   12 GEO/01 B 

Statistica  LM ECOBIO 9 SECS-S/02 B 

Un esame a scelta dal gruppo 1 o 2 o 3  6  C 

II 

Conservazione e gestione della vegetazione e del paesaggio  12 BIO/03 B 

Conservazione e gestione della fauna   12 BIO/05 B 

Un esame a scelta dal gruppo 1 o 2 o 3  6   

Totale crediti del primo anno 57 

S
E

C
O

N
D

O
 I 

Psicologia Ambientale   6 M-PSI/05 B 

Un esame a scelta dal gruppo 1 o 2 o 3  6   

Esame a scelta dello studente 6  D 

II Esame a scelta dello studente  6  D 

 Altre Attività Formative 3  F 

 Tesi Sperimentale 36  E 

 Totale crediti del secondo anno  63 

Totale 120 
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GRUPPO 1 (ambito C) 

 semestre cfu ssd 

Museologia Naturalistica  1° 6 GEO/01 

Ambienti sedimentari  1° 6 GEO/02 

Paleontologia dei vertebrati  1° 6 GEO/01 

Gestione integrata della fascia costiera  2° 6 GEO/02 

Geologia Marina  2° 6 GEO/02 

Geologia dei Mari Italiani 2° 6 GEO/02 

Geomorfologia climatica 1° 6 GEO/04 

 

GRUPPO 2 (ambito C) 

 semestre Mut./fruiz. cfu ssd 

Entomologia  2°  6 BIO/05 

Botanica evoluzionistica  2°  6 BIO/02 

Evoluzione umana  2°  6 BIO/08 

Fitogeografia  2°  6 BIO/02 

Zoogeografia  2°  6 BIO/05 

Paleobotanica e palinologia  1° LM BBCC. 6 BIO/02 

Biodiversità e valorizzazione delle piante  1° LM 70 6 BIO/01 

Biodiversità umana con applicazioni di Bioinformatica 1°  6 BIO/08 

 

GRUPPO 3 (ambito C) 

 semestre Mut./fruiz. cfu ssd 

Geomorfologia costiera  1°  6 GEO/04 

Cartografia tematica e GIS  1°  6 BIO/03 

Ecologia del paesaggio  2°  6 BIO/03 

Biodiversità vegetale e valorizzazione dei sistemi rurali  2°  6 BIO/03 

Biologia vegetale applicata  2°  6 BIO/03 

Conservazione delle risorse forestali 1°  6 BIO/03 

Monitoraggio e rilevamento geomorfologico  1° LM MONIT. 6 GEO/04 

Biodiversità marina e sistematica biologica  1° LM ECOBIO. 6 BIO/05 

Ecologia umana e storia naturale dei primati  2° LM ECOBIO. 6 BIO/08 

Metodi di esplorazione dei fondali marini  1° LM GEOL. ESP. 6 GEO/02 

Elementi di Micropaleontologia  2° L SC. GEOL. 6 GEO/01 

Dinamica dei litorali 2°  6 GEO/02 

Ai fini del raggiungimento dei 12 crediti a scelta lo studente può scegliere uno o più insegnamenti 
presenti all'interno dell'offerta formativa relativa a tutti i corsi di laurea della Sapienza, nel rispetto 
dell’ordinamento didattico, purché coerenti con il percorso formativo. Ai sensi dell’art. 29 c. 4 del 
Manifesto generale degli Studi della Sapienza, in nessun caso è ammessa la frequenza ed il 
sostenimento degli esami di profitto degli insegnamenti dei corsi di laurea magistrale da parte di 
studenti iscritti a Corsi di laurea, come è altresì vietata la frequenza ed il sostenimento degli esami di 
profitto degli insegnamenti dei corsi di laurea da parte di studenti iscritti a Corsi di laurea magistrale 
se non preventivamente autorizzati dalle competenti strutture didattiche.  

OF6 Insegnamenti non curriculari 

L’offerta formativa del corso di laurea Magistrale in Scienze della Natura non contempla insegnamenti 
non curriculari. 

OF7 Docenti di riferimento 

I docenti di riferimento del corso di laurea Scienze della Natura sono:  

SARDELLA RAFFAELE Ricercatore 

RICOTTA CARLO Professore Associato 

CHIOCCI FRANCESCO LATINO Professore Ordinario 

MANZI GIORGIO Professore Associato 

CELESTI LAURA Professore Associato 

CASALBORE DANIELE 
Ricercatore a tempo determinato Legge 240/10 
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OF8 Tutor di riferimento 

I tutor di riferimento per gli studenti del corso di Laurea Magistrale in Scienze della Natura sono: 
CHIOCCI FRANCESCO LATINO 

AUDISIO PAOLO ALDO 

CELESTI LAURA 

SARDELLA RAFFAELE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regolamento didattico Scienze della Natura pag.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione II – Norme generali 
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NG1 Requisiti di ammissione 
 

Le lauree in Scienze Naturali e Scienze Ambientali della Classe L-32, conseguite in tutti gli Atenei 
d'Italia, sono passanti per l'accesso alla Laurea Magistrale in Scienze della Natura della Classe LM-60 . 
E' inoltre previsto l'accesso per i possessori di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto 
idoneo. E' altresì previsto l'accesso ai possessori di altra laurea diversa dalla ClasseL-32, nel rispetto 
del criterio di integrazione tra discipline degli ambiti biologico, ecologico, geologico e chimico-fisico-
matematico, nella misura dei minimi ministeriali richiesti per i diversi ambiti per l'attivazione di corsi 
di laurea nella Classe L-32. 
Per coloro che non sono nella situazione di rispettare i suddetti criteri, si procederà ad una valutazione 
individuale, in modo da definire gli insegnamenti che il laureato dovrà eventualmente sostenere prima 
dell'iscrizione alle lauree magistrali, tenendo sempre presente il criterio precedente. 
La verifica dell’adeguatezza della personale preparazione dei laureati sarà effettuata da una 
Commissione nominata dal CAD mediante un colloquio individuale. Gli studenti saranno convocati in 
seguito alla loro domanda per la verifica dei requisiti. 

NG2 Modalità di verifica delle conoscenze in ingresso 

Per coloro che non sono nella situazione di rispettare i criteri richiesti per l’accesso definiti in NG1 si 
procederà ad una valutazione individuale della carriera dello studente in modo da definire gli 
eventuali insegnamenti che il laureato dovrà sostenere prima dell'iscrizione alla Laurea Magistrale. 

Per i laureati in possesso di laurea triennale della classe 32 conseguita in un arco di tempo superiore 
a 4 anni o con una votazione inferiore a 95/110, è previsto un colloquio individuale con una 
commissione mista formata dal Coordinatore e due docenti del Corso di studio (dei diversi ambiti 
disciplinari). 

NG3 Passaggi, trasferimenti, abbreviazioni di corso, riconoscimento crediti 

NG3.1 Passaggi e trasferimenti 

Gli studenti iscritti alle Lauree Specialistiche della classe LS 68/S (DM 509 del 3/11/99) che intendono 
transitare al nuovo corso di Laurea possono ottenere il riconoscimento in crediti degli esami superati. 
Il Consiglio dell’Area Didattica, tenuto conto dei crediti e dei programmi relativi agli insegnamenti 
seguiti e dei voti degli esami sostenuti, valuterà caso per caso le richieste di transito al nuovo corso di 
Laurea Magistrale in Scienze della Natura. 

Le domande di passaggio di studenti provenienti da altri corsi di laurea magistrale della Sapienza e le 
domande di trasferimento di studenti provenienti da altre Università, da Accademie militari o da altri 
istituti militari d’istruzione superiore sono subordinate ad approvazione da parte del CAD che: 

• valuta la possibilità di riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento 
seguita, con la convalida di parte o di tutti gli esami sostenuti e degli eventuali crediti acquisiti, la 
relativa votazione; nel caso di passaggio fra corsi ex D.M. 270 della stessa classe vanno riconosciuti 
almeno il 50% dei crediti acquisiti in ciascun SSD; 

• indica l’anno di corso al quale lo studente viene iscritto; 

• stabilisce l’eventuale obbligo di completamento aggiuntivo da assolvere; 

• formula il piano di completamento per il conseguimento del titolo di studio. 

Qualora lo studente, sulla base della carriera riconosciuta, possa essere ammesso ad un anno di corso 
successivo a tutti quelli attivati nel vigente ordinamento, è concessa allo stesso la facoltà di scelta tra 
l’iscrizione al corrispondente anno di corso del previgente ordinamento oppure all’anno di corso più 
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avanzato in quel momento attivo dell’ordinamento vigente (articolo 33, comma 5 del regolamento 
didattico di Ateneo). 

Le richieste di trasferimento al corso di Laurea Magistrale in Scienze della Natura devono essere 
presentate entro le scadenze e con le modalità specificate nel manifesto degli studi di Ateneo. 

NG3.2 Abbreviazioni di corso 

Chi è già in possesso del titolo di laurea quadriennale o specialistica, acquisita secondo un 
ordinamento previgente, o di laurea magistrale acquisita secondo un ordinamento vigente e intenda 
conseguire un ulteriore titolo di studio, può chiedere al CAD l’iscrizione ad un anno di corso successivo 
al primo. 

Le domande sono valutate dal CAD che in proposito: 

• valuta la possibilità di riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento 
seguita, con la convalida di parte o di tutti gli esami sostenuti e degli eventuali crediti acquisiti, la 
relativa votazione; nel caso di passaggio fra corsi ex D.M. 270 della stessa classe vanno riconosciuti 
almeno il 50% dei crediti acquisiti in ciascun SSD; 

• indica l’anno di corso al quale lo studente viene iscritto; 

• stabilisce l’eventuale obbligo di completamento aggiuntivo da assolvere; 

• formula il piano di completamento per il conseguimento del titolo di studio. 

Qualora lo studente, sulla base della carriera riconosciuta, possa essere ammesso ad un anno di corso 
successivo a tutti quelli attivati nel vigente ordinamento, è concessa allo stesso la facoltà di scelta tra 
l’iscrizione al corrispondente anno di corso del previgente ordinamento oppure all’anno di corso più 
avanzato in quel momento attivo dell’ordinamento vigente (articolo 33, comma 5 del regolamento 
didattico di Ateneo). 

Uno studente non può immatricolarsi o iscriversi ad un corso di laurea magistrale appartenente alla 
medesima classe LM-60 nella quale ha già conseguito il diploma di laurea magistrale. 

Le richieste devono essere presentate entro le scadenze e con le modalità specificate nel manifesto 
degli studi di Ateneo. 

NG3.3 Criteri per il riconoscimento dei crediti 

Possono essere riconosciuti tutti i crediti di completamento universitari (CFU) già acquisiti se relativi 
ad insegnamenti che abbiano contenuti, documentati attraverso i programmi degli insegnamenti, 
coerenti con uno dei piani di completamento previsti dal corso di laurea magistrale.  

L’equivalenza tra Settori scientifico disciplinari (SSD) per l’attribuzione dei CFU potrà essere deliberata 
dal CAD sulla base del contenuto degli insegnamenti ed in accordo con l’ordinamento del corso di 
laurea magistrale. 

I CFU già acquisiti relativi agli insegnamenti per i quali, anche con diversa denominazione, esista una 
manifesta equivalenza di contenuto con gli insegnamenti offerti dal corso di laurea magistrale 
possono essere riconosciuti come relativi agli insegnamenti con le denominazioni proprie del corso di 
laurea magistrale a cui si chiede l’iscrizione. In questo caso, il riconoscimento sarà deliberato dal CAD 
con le seguenti modalità: 

• se il numero di CFU corrispondenti all'insegnamento di cui si chiede il riconoscimento coincide con 
quello dell'insegnamento per cui viene esso riconosciuto, l’attribuzione avviene direttamente; 
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• se i CFU corrispondenti all'insegnamento di cui si chiede il riconoscimento sono in numero diverso 
rispetto all'insegnamento per cui esso viene riconosciuto, il CAD esaminerà il curriculum dello 
studente ed attribuirà i crediti eventualmente dopo colloqui integrativi; 

Il CAD valuterà ogni singola richiesta, stabilendo così i CFU che verranno riconosciuti. 

Il CAD può riconoscere come crediti le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della 
normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di 
livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso. Tali crediti 
vanno a valere sui 12 CFU relativi agli insegnamenti a scelta dello studente e/o sui 6 CFU previsti 
dall’Ordinamento per i tirocinio di completamento di orientamento. In ogni caso, il numero massimo 
di crediti riconoscibili in tali ambiti non può essere superiore a 18. 

Le attività già riconosciute ai fini dell’attribuzione di CFU nell’ambito di corso di laurea non possono 
essere nuovamente riconosciute nell’ambito del corso di laurea magistrale. 

NG4 Piani di completamento e piani di studio individuali 

Ogni studente deve ottenere l’approvazione ufficiale del proprio percorso formativo da parte del CAD 
prima di poter verbalizzare esami relativi ad insegnamenti che non siano obbligatori per tutti gli 
studenti, pena l’annullamento dei relativi verbali d’esame. 

Lo studente può ottenere l’approvazione della sua carriera con due procedimenti diversi, entrambi 
gestiti on-line dalla propria pagina INFOSTUD: 

1. aderendo ad un piano di completamento predisposto dal CAD; 

2. presentando un percorso formativo individuale, di cui il CAD dovrà valutare la congruità con gli 
obbiettivi della laurea magistrale Scienze della Natura. 

L’adesione ad un percorso formativo può essere effettuata una sola volta per ogni anno accademico, 
a partire dal primo anno di corso. 

NG4.1 Percorsi formativi 

Un percorso formativo contiene la lista di tutti gli insegnamenti previsti ed un apposito spazio per 
l’indicazione degli insegnamenti relativi ai 12 CFU a scelta dello studente. Questi ultimi possono essere 
scelti fra tutti quelli presenti nell’ambito dell’intera offerta formativa della Sapienza. 

Il percorso formativo deve essere presentato dallo studente tramite procedura informatizzata 
attraverso la propria pagina INFOSTUD e secondo le tempistiche che saranno comunicate 
(generalmente le finestre temporali nelle quali la procedura viene attivata sono alla fine del primo 
anno, nei periodi stabiliti dal CAD). 

Il percorso formativo è recapitato tramite procedura informatizzata al coordinatore del corso di studio 
che attiva l’iter di esame ed approvazione da parte del CdS e CAD; l’esito di tale iter viene quindi 
comunicato all’interessato dal coordinatore tramite procedura informatizzatala. In caso di 
approvazione, il percorso formativo diviene parte integrante della carriera dello studente. In caso 
negativo, lo studente viene invitato a modificarlo. 

A partire dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione della delibera del CdS/CAD da parte 
della Segreteria amministrativa studenti, lo studente è autorizzato a verbalizzare, oltre agli esami 
obbligatori per tutti gli studenti, anche quelli relativi a tutti gli insegnamenti non obbligatori elencati 
nel piano di completamento cui ha aderito.  

NG4.2 Percorsi formativi individuali 
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Qualora lo studente non intenda aderire ad un percorso formativo predisposto deve presentare un 
percorso formativo individuale utilizzando la medesima procedura informatizzata ed il medesimo iter 
esposti in NG4.1 

Ad eccezione degli insegnamenti relativi ai 12 CFU a scelta dello studente, non sarà possibile inserire 
nel percorso formativo individuale insegnamenti non previsti nell’Offerta Formativa (cfr. OF5). 

L’adesione ad un percorso formativo individuale può essere effettuata una sola volta per ogni anno 
accademico, a partire dal primo anno di corso.  

Eventuali scadenze per la presentazione del percorso formativo individuale saranno indicate sul sito 
web. 

NG4.3 Modifica dei percorsi formativi e dei percorsi formativi individuali 

Lo studente che abbia già aderito ad un percorso formativo proposto dal CAD può, in un successivo 
anno accademico, chiedere di aderire ad un differente percorso formativo  proporre un diverso 
percorso formativo individuale, gestendo la richiesta tramite la medesima procedura informatizzata 
e secondo il medesimo iter esposti in NG4.2 Parimenti, lo studente al quale sia già stato approvato un 
percorso formativo individuale può, in un successivo anno accademico, optare per l’adesione ad un 
percorso formativo oppure proporre un differente percorso formativo individuale  

In ogni caso, gli esami già verbalizzati non possono essere sostituiti.  

NG5 Modalità didattiche 

Le attività didattiche sono di tipo convenzionale e distribuite su base semestrale. 

Gli insegnamenti sono impartiti attraverso lezioni ed esercitazioni in aula e attività in laboratorio ed 
escursioni sul campo, organizzando l’orario delle attività in modo da consentire allo studente un 
congruo tempo da dedicare allo studio personale. 

La durata nominale del corso di laurea magistrale è di quattro semestri, pari a due anni. 

NG5.1 Crediti formativi universitari 

Il credito formativo universitario (CFU) misura la quantità di lavoro svolto da uno studente per 
raggiungere un obiettivo formativo. I CFU sono acquisiti dallo studente con il superamento degli esami 
o con l’ottenimento delle idoneità, ove previste. 

Il sistema di crediti adottato nelle università italiane ed europee prevede che ad un CFU corrispondano 
25 ore di impegno da parte dello studente, distribuite tra le attività formative collettive 
istituzionalmente previste (ad es. lezioni, esercitazioni, attività di laboratorio, escursioni di campo) e 
lo studio individuale. 

Nel Corso di Laurea in Scienze della Natura, in accordo coll’articolo 23 del regolamento didattico di 
Ateneo, un CFU corrisponde a 8 ore di lezione, oppure a 12 ore di laboratorio o esercitazione guidata 
o di campo, oppure a 20 ore di formazione professionalizzante (con guida del docente su piccoli 
gruppi) o di studio assistito (esercitazione autonoma di studenti in aula/laboratorio, con assistenza 
didattica). 

Le schede individuali di ciascun insegnamento, consultabili sul sito web del corso di aurea, riportano 
la ripartizione dei CFU e delle ore di insegnamento nelle diverse attività, insieme ai prerequisiti, agli 
obiettivi di completamento e ai programmi di massima. 

Il carico di lavoro totale per il conseguimento della laurea è di 120 CFU. Nell’ambito del corso di laurea 
in Scienze della Natura la quota dell'impegno orario complessivo a disposizione dello studente 
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riservata per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale è almeno il 50% 
dell’impegno orario complessivo. 

NG5.2 Calendario didattico 

Le lezioni in genere sono di norma raggruppate nei primi giorni della settimana, sempre nel rispetto 
delle modalità di occupazione dell’impegno orario complessivo dello studente. 

Ogni anno di corso è articolato in due periodi didattici semestrali, ciascuno di lunghezza 
approssimativa pari a 15 settimane, intervallati da una finestra temporale dedicata agli esami. L’inizio 
delle lezioni del primo semestre è fissato non prima dell’ultima settimana di settembre e non oltre la 
seconda di ottobre e queste terminano entro la fine della terza settimana di gennaio. Il secondo 
semestre ha inizio non prima della prima settimana di marzo e termina entro la seconda settimana di 
giugno. Le sessioni di esame si svolgeranno dalla fine di gennaio alla fine di febbraio, da inizio giugno 
a fine luglio e da inizio settembre/inizio ottobre. Le sessioni di laurea sono ordinariamente fissate per 
i mesi di marzo, maggio, luglio, ottobre, dicembre ed eventuale una seduta straordinaria a gennaio. 

L’iscrizione agli appelli delle sessioni delle prove di esame si svolge secondo le procedure informatiche 
già attivate alla Sapienza. 

Non è prevista la sovrapposizione di periodi di lezione ed esami, salvo appelli straordinari per studenti 
fuori corso oppure calendarizzati dal CdS/CAD. 

NG5.3 Prove d’esame 

La valutazione del profitto individuale dello studente, per ciascun insegnamento, viene espressa 
mediante l’attribuzione di una idoneità o di un voto in trentesimi, nel qual caso il voto minimo per il 
superamento dell'esame è 18/30. 

Alla valutazione finale possono concorrere uno o più dei seguenti elementi: 

• un esame orale; 

• un esame scritto, anche distribuito su più prove da svolgere durante ed alla fine del corso; 

• il lavoro svolto in autonomia dallo studente. 

NG6 Modalità di frequenza, propedeuticità, passaggio ad anni successivi 

Non è previsto l’obbligo di frequenza ai corsi, anche se la frequenza stessa è vivamente consigliata, 
stante l’organizzazione didattica dei corsi di insegnamento con attività di laboratorio e sul terreno. 
Non è formalmente prevista ma fortemente caldeggiata dal corpo docente la propedeuticità per 
quanto riguarda gli esami del I anno rispetto a quelli del II anno 

NG7 Regime a tempo parziale 

I termini e le modalità per la richiesta del regime a tempo parziale nonché le relative norme sono 
stabilite dal manifesto generale degli studi di Ateneo e sono consultabili sul sito web della Sapienza. 

Per il corso di laurea in Scienze della Natura sono previsti i seguenti diversi regimi a tempo parziale: 

• regime a tempo parziale in 3 anni, con 40 crediti per anno; 

• regime a tempo parziale in 4 anni con 30 crediti per anno; 

 

NG8 Studenti fuori corso e validità dei crediti acquisiti 

Ai sensi del manifesto degli studi di Ateneo lo studente si considera fuori corso quando, avendo 
frequentato tutte le attività formative previste dal presente regolamento didattico, non abbia 
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superato tutti gli esami e non abbia acquisito il numero di crediti necessario al conseguimento del 
titolo entro 2 anni. 

Ai sensi del manifesto degli studi di Ateneo: 

• lo studente a tempo pieno che sia fuori corso deve superare le prove mancanti al completamento 
della propria carriera universitaria entro il termine di 6 anni dall’immatricolazione; 

• lo studente a tempo parziale che sia fuori corso deve superare le prove mancanti al completamento 
della propria carriera universitaria entro il termine di 6 anni dall’immatricolazione se ha concordato 
un regime a tempo parziale in 3 anni oppure di 8 anni dall’immatricolazione se ha concordato un 
regime a tempo parziale in 4 anni; 

NG9 Tutorato 

Gli studenti del corso di laurea in Scienze della Natura possono usufruire dell'attività di tutorato svolta 
dai docenti indicati dal CAD. Gli eventuali ulteriori docenti disponibili come tutor e le modalità di 
tutorato verranno pubblicizzate per ciascun anno accademico mediante affissione presso la Segreteria 
didattica e sul sito web del corso di laurea magistrale. 

NG10 Piani di eccellenza 

Eventuali istituzioni di percorsi d’eccellenza di Ateneo o altri percorsi per studenti meritevoli saranno 
indicati sul sito web del corso di laurea magistrale, dove si può anche prendere visione del bando di 
concorso e scaricare il facsimile della domanda di ammissione  

NG11 Prova finale 
Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i CFU previsti 
dall’ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale e deve aver adempiuto alle formalità 
amministrative previste dal Regolamento didattico di Ateneo. 
La prova finale consiste nella presentazione e nella discussione di una Tesi Sperimentale su un argomento 
attinente gli obiettivi del Corso di Laurea Magistrale. Tale Tesi verrà intrapresa, di norma, nel secondo 
semestre del primo anno di corso e dovrà consistere in uno studio originale, condotto con rigoroso metodo 
scientifico. 
La votazione di Laurea tiene conto della media pesata, in base ai crediti, dei voti conseguiti negli esami 
relativi ai vari insegnamenti, del curriculum degli studi e della dissertazione finale. 
La Commissione di laurea esprime la votazione in centodecimi e può, all’unanimità, concedere al 
candidato il massimo dei voti con lode. 

NG12 Applicazione dell’art. 6 del Regolamento Studenti 

Gli studenti iscritti al corso di laurea in Scienze della Natura, onde arricchire il proprio curriculum degli 
studi, possono secondo quanto previsto dall’Art. 6 del R.D. N.1239 del 4/6/1938, mediante domanda 
da indirizzare al CAD e da consegnare nella Segreteria didattica entro il mese di gennaio di ogni anno, 
frequentare due corsi e sostenere ogni anno due esami di insegnamenti di altra Facoltà. 

Visto il significato scientifico e culturale di tale norma, il CAD ha deliberato che tale richiesta possa 
essere avanzata soltanto da studenti che abbiano ottenuto almeno 21 crediti del corso di laurea in 
Scienze della Natura. 


