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IL CORSO DI LAUREA IN BREVE
Il corso di Laurea in Scienze Naturali è rivolto a persone che
vogliano coniugare la passione per la natura con una seria
competenza scientifica. Il corso prevede insegnamenti in di-
scipline di base (fisiche, chimiche, matematiche) e in disci-
pline biologiche, ecologiche e di scienze della terra, al fine di
ottenere una competenza sulle caratteristiche dell’ambiente
naturale e degli ecosistemi a diversa scala. I laureati potranno
proseguire gli studi con il conseguimento della Laurea Magi-
strale oppure potranno inserirsi nel mondo del lavoro, parte-
cipando con compiti tecnico-operativi a varie forme di
intervento sul territorio.

Dove reperire le informazioni
Lo studente ha diversi riferimenti a seconda delle informazioni
delle quali necessita.
La segreteria didattica fornisce indicazioni sulla struttura del
corso, sui vincoli e sulle modalità delle attività didattiche
(orari, disposizione delle aule, presentazione dei piani di com-
pletamento, ecc.). Il referente per la didattica è il Sig. Roberto
Salvati. La Segreteria didattica ha sede presso il Dipartimento
di Scienze della Terra (ingresso edificio di Mineralogia stanze
101 e 103) ed è aperta agli studenti il lunedì, mercoledì e ve-
nerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 ed il martedì dalle ore 14.30
alle 16.00.
La segreteria studenti della Facoltà di Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali sita nel Palazzo delle Segreterie, nella Città
Universitaria (ingresso Viale Regina Elena), fornisce tutte le
informazioni amministrative relative, ad es. all’iscrizione al
corso di Laurea e al pagamento delle tasse universitarie.
(segrstudenti.scienzemmffnn@uniroma1.it )
In rete sono disponibili tutte le informazioni sul Corso di Stu-
dio ed il Regolamento didattico
http://www.dst.uniroma1.it/didattica
www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa
Il Coordinatore della Laurea (e Presidente del Consiglio di
Area Didattica - CAD) è il Prof. F.L. Chiocci (Stanza 202,
primo piano del Dipartimento di Scienze della Terra), cui po-
tete rivolgervi per informazioni relative agli aspetti di organiz-
zazione della didattica.

A cura di Roberto Salvati

FACOLTÀ DI SCIENZE
MATEMATICHE FISICHE
E NATURALI

INSEGNAMENTI SSD CFU

Mat/05 6

Chim/03 6

Geo/04 9

Bio/05 9

3

Fis/01 6

Mat/05 6

Bio/01 9

6

Geo/06 9

12

Bio/06 6

Bio/05 6

Chim/06 6

Agr/07 6

Biobb
b/02

9

Geo/01 9

Bio/07 9

6

Geo/08 6

9

Bio/09 6

Bio/04 3

Geo/07 6

Geo/04 9

Bio/08 6

Geo/02 9

5

I Anno I Semestre

Istituzioni di Matematica (Mod. I) 

Chimica Generale e Inorganica

Geografia e Cartografia

Zoologia Generale

I Anno II Semestre

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera 

Fisica

Istituzioni di Matematica (Mod. II)

Botanica e Diversità Vegetale

A scelta dello studente

II Anno I Semestre

Mineralogia 

Zoologia Sistematica e Anatomia Comparata

(Mod.) Anatomia Comparata

(Mod.) Zoologia Sistematica

Chimica Organica

Genetica 

II Anno II Semestre

Paleontologia

Ecologia

A scelta dello studente

III Anno I Semestre

Geochimica

Fisiologia Generale con Elementi di Fisiologia Vegetale 

(Mod.) Fisiologia Generale

(Mod.) Fisiologia Vegetale

Petrografia

Geografia con Elementi di Geomorfologia

III Anno II Semestre

Antropologia

Geologia con Elementi di Sedimentologia

Aaf-Tirocinio

Prova Finale 4
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OBIETTIVI FORMATIVI
La Laurea in Scienze Naturali è il percorso di studi adatto a chi è
interessato allo studio della natura, dell’ambiente e degli ecosi-
stemi che lo abitano, analizzati in tutte le loro componenti e attra-
verso le profonde interazioni che tra di esse intercorrono.
Gli obiettivi formativi specifici si riferiscono ai contenuti delle di-
scipline scientifiche di base e di quelle delle Scienze della Terra
e Scienze della Vita ed hanno come fine l’acquisizione di una vi-
sione integrata della natura, attraverso l’applicazione del metodo
scientifico finalizzato al riconoscimento, alla classificazione, alla
comprensione e alla conservazione delle componenti abiotiche e
biotiche dell’ambiente naturale e degli ecosistemi.
Il corso di studi ha l’obiettivo di formare persone che abbiano
ampie competenze di base sia per poter proseguire gli studi per
il conseguimento della Laurea Magistrale e del Dottorato di Ri-
cerca, sia per poter partecipare, con compiti tecnico-operativi e
professionali ad alcune forme di intervento sul territorio, quali stu-
dio, conservazione e ripristino di ambienti naturali ed antropizzati.

STRUTTURA DEL CORSO DI LAUREA
Il Corso di Laurea prevede 21 esami (corsi di insegnamento),125
ore di Altre Attività Formative ed un elaborato finale, per un totale
di 120 CFU (vedi nota).
I corsi di insegnamento sono di norma suddivisi in una parte teo-
rica e una parte di esercitazioni di laboratorio e sul campo in
modo da acquisire gli strumenti per studiare gli ecosistemi ed i
processi fisici nell’ambiente naturale. Le esercitazioni sono svolte
dagli studenti suddivisi in piccoli gruppi sotto la guida dei docenti.
La verifica dell’apprendimento si basa su esami orali e/o prove
scritte.
Del Corso di Studio in Scienze Naturali fanno parte laboratori,
stage nei parchi, escursioni disciplinari ed interdisciplinari sul
campo che permettono di acquisire concretamente la capacità
pratica di operare sul territorio. Sono previste altre attività forma-

tive, a scelta dello studente all’interno di una serie di attività di la-
boratorio e di campagna proposte, alle quali possono aggiungersi
attività specifiche, anche proposte dallo studente, di orientamento
al mondo del lavoro.
Il Corso di Laurea è organizzato in un unico percorso, che può
essere sufficientemente personalizzato con l’opzione di corsi a
scelta pari a 12 CFU (vedi tabella).

REQUISITI DI AMMISSIONE
Sono richieste le conoscenze scientifiche di base acquisite nelle
scuole medie superiori, in particolare in Biologia, Geologia, Ma-
tematica, Chimica e Fisica.
L’immatricolazione degli studenti al Corso di Laurea in Scienze
Naturali prevede obbligatoriamente un test non selettivo di verifica
delle conoscenze attraverso il test on line TOLC-S (CISA Scienze,
http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-scienze/struttura-
della-prova-e-syllabus/).
Il TOLC è un test di orientamento e valutazione diverso da stu-
dente a studente, ed è finalizzato ad accertare l’attitudine e la pre-
parazione individuale. 
L’ammissione al Corso di Laurea avviene indipendentemente
dall’esito del test. Tuttavia se nel test le conoscenze risultassero
estremamente basse, verranno assegnati degli OFA (Obblighi
Formativi Aggiuntivi), da recuperare entro il primo anno (la Facoltà
organizzerà dei corsi di recupero gratuiti, per permettere di col-
mare le carenze e superare il test https://web.uniroma1.it/
fac_smfn/facsmfn/didattica/ofa). In caso di mancato superamento
del test o dell’esame di Istituzioni di Matematica entro il primo
anno, non ci si potrà iscrivere al secondo anno ma si verrà iscritti
al “primo anno ripetente.”

SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI
L’attuale situazione degli ordinamenti didattici individua nel
naturalista la figura professionale rivolta al riconoscimento
delle caratteristiche dei sistemi naturali a diversa scala.
Il laureato triennale in Scienze Naturali può trovare uno
sbocco professionale sia nel mondo della formazione perma-
nente che nelle attività di servizio delle strutture pubbliche
(Ministeri, Enti Locali, Parchi, Riserve) finalizzate alla ge-
stione dell’ambiente e all’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 attività quali architettura
del paesaggio, conservazione e pianificazione naturalistica,
guida naturalistica. In particolare prepara specialisti nelle se-
guenti attività: ricerca e sviluppo sperimentale nel campo
delle Scienze Naturali; organizzazione di esposizioni conve-
gni; gestione di musei e del patrimoni culturale; gestione degli
orti botanici, de parchi naturali e del patrimonio naturale.

COS’È UN CFU
Il Credito Formativo Universitario (CFU) è “l’unità di misura”
dell’insegnamento universitario in Italia e troverete tutte le at-
tività formative espresse in questa forma. Esso corrisponde
a 25 ore di attività dello studente, sia essa in aula, in labora-
torio o di studio individuale a casa o in biblioteca.
Nel nostro Corso di Studi, un CFU corrisponde a 8 ore di di-
dattica frontale (che prevedono circa 17 ore di studio indivi-
duale) o 10 ore di esercitazione o didattica assistita (che
prevedono 15 ore di studio a casa) o due escursioni di terreno
(se esse non prevedono un significativo studio a casa).
Quindi un corso di 6 CFU potrebbe essere costituito, ad es.
da 40 ore di didattica frontale, 5 ore di esercitazione e una
escursione.
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