
AVVISO PER LE MATRICOLE DI SCIENZE NATURALI
A.A. 2021/22

Care matricole, benvenute in Sapienza e benvenute al Corso di Studi di Scienze Naturali.

Le lezioni inizieranno MERCOLEDI 22 SETTEMBRE. L’orario completo delle lezioni può essere
consultato alla pagina

https://corsidilaurea.uniroma1.it/cdlcontroller-orari-cdl/2021/30048

MERCOLEDI’ 6/10, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 si svolgerà la giornata delle matricole alla quale
siete vivamente invitati, con la partecipazione in presenza di docenti, rappresentanti degli
studenti e personale amministrativo, mentre le matricole potranno seguire a distanza, sulla
piattaforma Meet, all’indirizzo:

https://meet.google.com/adq-uwuw-wuf

SCIENZE NATURALI A-L (CANALE 1 A-L)

lun mar mer gio ven

13-14 Chim Gen
Aula 4 Matematica

Matematica
Aula 5 matematica

14-16 Geogr Cart+Int
Aula 11 Geol

Matematica
Aula 11 Geol

Zoologia Gen
Aula 11 Geol

Chim Gen
Aula 4 Matematica

Zoologia Gen
Aula 4 Matematica

16-18 Matematica
Aula 11 Geol

Geogr Cart+Int
Aula 11 Geol

Geogr Cart+Int
Aula 11 Geol

Zoologia Gen
Aula 4 Matematica

Chim Gen
Aula 11 Geol

SCIENZE NATURALI M-Z (CANALE 2 M-Z)
lun mar mer gio ven

L 9-11
Chim Gen

Aula 11 Geol
Zoologia Gen
Aula 11 Geol

Matematica Aula 11
Geol

Matematica
Aula 11 Geol

Zoologia gen
Aula 11 Geol

L 11-13 Zoologia Gen
Aula 11 Geol

Chim Gen
Aula 11 Geol

Geogr Cart+Int
Aula 11 Geol

Geogr Cart+Int
Aula 11 Geol

Geogr Cart+Int
Aula 11 Geol

13-14 Matematica
Aula 11 Geol

Chim Gen
Aula 11 Geol

https://corsidilaurea.uniroma1.it/cdlcontroller-orari-cdl/2021/30048


L’aula 11 dove si svolgono la quasdi totalità delle lezioni) è nel Dipartimento di Scienze della Terra
(Edificio “Geol” CU005) mentre le aule 4 e 5 si trovano nel Dipartimento di matematica
(“Matematica” CU006). L’ubicazione a Scienze della Terra è indicata nella pagina
http://www.dst.uniroma1.it/Aule_DST, nell’edificio di Matematica troverete una cartina
all’ingresso.

L’attività didattica
durante il primo
semestre verrà erogata
in presenza: solo nel
caso di situazioni di
importanti patologie o
impossibilità di
vaccinarsi è prevista la
possibilità di didattica a
distanza. Per
frequentare, gli studenti
si devono prenotare sulla
piattaforma prodigit

(https://prodigit.uniroma1.it ) con il numero di matricola, che è stato fornito al momento
dell’accreditamento sul sistema informatico sapienza (anche prima del TOLC-S o del pagamento della
prima rata).
Il sistema, messo a punto per garantire la tracciabilità degli studenti presenti in aula, permette di
prenotarsi nelle aule la settimana prima delle lezioni. A settimane alterne la possibilità di prenotare verrà
data dal martedì al giovedì alle matricole che terminano da 00 a 49 oppure quelle dal 50 al 99. Tuttavia il
venerdì, sabato e domenica il sistema sarà aperto a tutti, fino al di raggiungimento della capienza massima
delle aule. Solo quando questa verrà raggiunta, si passerà ad una modalità blended, cioè si terrà la lezione
in aula permettendo a chi non è in aula di seguire a distanza. Le lezioni a distanza saranno fruibili con
l’applicazione Google Meet ed i link delle lezioni saranno resi pubblici nelle pagine dei singoli docenti
(pagina del corso di laurea-> frequentare) qualche giorno prima dell’inizio della didattica.

L’organizzazione delle tività atlezioni in presenza è disciplinata dall’Ateneo. Le norme sono dettagliate alla
pagina https://www.uniroma1.it/it/node/200448

Se avete dubbi su questioni inerenti lezioni e prenotazioni per la partecipazione alle lezioni, siete
invitati a contattare: lo Sportello SOrT della Facoltà, aperto tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 13.00
e dalle 14.00 alle17, al link meet.google.com/tgy-ybwb-kzi

lo Sportello Tutonat del Corso di studio, tenuto da studenti per dare informazioni agli
studenti, è aperto nei seguenti giorni (ma voi provate anche gli altri giorni, a volte si fanno
gli straordinari)
Alfio Moscarella: lunedì 11:00-12:00; giovedì 11:00-12:00
link https://meet.google.com/unf-nzkf-kdo?authuser=1
Adriano D’Angeli: martedì 16:00-18:00
Link https://meet.google.com/ikd-iorz-qkk?authuser=1
Marco Bianchini: mercoledì 16:00-17:00; giovedì 16:00-17:00
link https://meet.google.com/brs-uadu-xmr?authuser=1

http://www.dst.uniroma1.it/Aule_DST
https://meet.google.com/unf-nzkf-kdo?authuser=1
https://meet.google.com/ikd-iorz-qkk?authuser=1
https://meet.google.com/brs-uadu-xmr?authuser=1


Messaggio alle matricole del Presidente di Corso di Laurea

Benvenuti nel Corso di Laurea in Scienze Naturali.

E’ possibile che siate bambini che fin da piccoli collezionavano minerali o guardavano
frammenti vegetali al microscopio, nel qual caso benvenuti, questa è sicuramente casa vostra.
E’ possibile che invece abbiate scelto questo corso per esclusione di altri o perché non siete
riusciti ad entrare in altri corsi di laurea a numero programmato. Benvenuti doppiamente e
speriamo di riuscire a farvi amare le Scienze Naturali e a fare sì che questa diventi casa vostra.

Per tutte e due le categorie ci sono due notizie: una buona e una cattiva. Iniziamo dalla
cattiva: bisogna studiare, e anche seriamente. La Laurea in Scienze Naturali è una Laurea
Scientifica; la natura e l’ambiente vengono studiati utilizzando il metodo scientifico che
prevede una buona conoscenza della matematica, della fisica e della chimica e di numerose
discipline di base, biologiche e geologiche. Il naturalista non è un generico amante della
natura, è un serio studioso che ne capisce e ne misura i caratteri, i processi, i fattori che li
controllano ed è in grado di intervenire con competenza su tematiche ambientali complesse,
di grande (e crescente) interesse per la società. Per questo motivo deve avere una seria
preparazione e delle reali competenze da spendere nel mondo del lavoro. Il naturalista infatti
non è una figura professionale “classica” né è definita univocamente (non vi è un albo
professionale ad esempio) ma la laurea in Scienze Naturali è la migliore per essere, ad
esempio, divulgatori scientifici, esperti dell’ambiente e del territorio che operano all’interno di
aziende e strutture pubbliche, guide in parchi ed aree protette, curatori di museo, ricercatori
di biologia o di geologia, organizzatori di attività sul territorio e molti altri mestieri, per buona
parte ancora da inventare (e magari alcuni li inventerete voi). Le opportunità di lavoro nel
campo “verde” sono crescenti al crescere della sensibilità ambientale e delle attività legate
alla natura (basti pensare alle risorse rinnovabili o alle esigenze di conservazione) e queste
opportunità saranno di chi avrà reali competenze scientifiche, frutto di uno studio serio e di
una reale padronanza delle conoscenze e con capacità di applicarle alla realtà

Quindi bisogna studiare seriamente, bisogna fare gli esami il più possibile nell’ordine
stabilito (per evitare di restare indietro e poi complicarsi la vita seguendo corsi magari con
orari sovrapposti perché di anni diversi), bisogna uscire dall’aula avendo capito bene quello
che il docente ha spiegato (anche chiedendo chiarimenti, fare domande non significa che non
capite, ma che seguite quello che dice il professore!!). Il vostro scopo non deve essere quello di
superare l’esame ma di acquisire conoscenze (sapere) e competenze (sapere fare).
Importantissime le attività di terreno per le quali abbiamo investito tante risorse, con
un’escursione interdisciplinare ogni semestre, oltre alle escursioni disciplinari.

Qual è la buona notizia? Semplice, studierete la cosa più seria che ci sia: la natura e
l’ambiente in (quasi) tutti i loro aspetti, riuscirete a vedere il paesaggio naturale come un
ambiente in divenire, frutto di eventi passati e di pressioni diverse e antagoniste tra loro,
sarete in grado di correlare l’ambiente fisico ed i processi in corso con gli ecosistemi che lo
popolano, riuscirete a gestire una rete di interazioni ecologiche enormemente complessa,
potrete diventare specialisti di cose molto particolari (la laurea permette proprio questo), ma
il vostro bagaglio culturale sarà comunque molto ampio per permettervi sempre di
comprendere la natura in tutti i suoi aspetti.
E scusate se è
poco…. In bocca al
lupo Francesco L.
Chiocci


