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GIORNATA DELLE MATRICOLE 2021/22
(https://meet.google.com/adq-uwuw-wuf)

9:15 -9:30 sistemazione in aula ed attivazione del link
9:30 -9:40 introduzione del Direttore del Dipartimento 
di Scienze della Terra (Prof. M. Del Monte)
9:40 - 10:00 Saluti del Preside della Facoltà di Scienze 
(Prof. R. Faccini)
10:00 - 10:20 intervento del Presidente del Consiglio 
di Area Didattica (Prof. F.L. Chiocci)
10-20 - 10:25 domande da parte degli studenti
10:25-10:35 funzionamento della segreteria didattica 
(Sig. A. Congiu)
10:35 - 10:40 funzionamento della biblioteca (Dott. D. 
Coltellacci)
10:40 - 10:55 il naturalista ed il mondo del lavoro (Prof. 
P. Audisio)
10:55 -11:00- la Laurea Magistrale in Scienze della 
Natura (Prof.ssa S. Burrascano)
11:00- 11:05 domande da parte degli studenti
11:05-11:20 Intervento della dott.ssa Pierdomenico 
(naturalista, neoassunta ricercatrice CNR) su “l'approccio 
multidisciplinare di un naturalista per lo studio 
dell'ambiente marino" 
11:20 -11:40 il corso di laurea visto dagli studenti 
(Rappresentante degli studenti L. Vigoni)
11:45 -12:00 visita al giardino botanico sperimentale 
(con possibilità di seguire da remoto)
12:05 – 12:20 visita al museo di geologia
12:25 – 14:00 assemblea degli studenti (sempre in aula 
11 e sempre sullo stesso link meet)

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


Punti di forza del Corso di Studio in Scienze Naturali
(1) Reale interdisciplinarietà nello studio della natura per la comprensione degli ecosistemi e dell’ambiente nel 
complesso delle loro peculiarità climatiche, zoologiche, botaniche, geomorfologiche e geologiche.

(2) Alta qualificazione del copro docente, formato da professori di geologia, botanica e zoologia, oltre che da docenti 
dei corsi di base in matematica, chimica e fisica. Il corso di avvale di laboratori sperimentali dove effettuare 
esercitazioni pratiche in ben tre dipartimenti della facoltà di scienze.

(3) Grande spazio alle attività di campagna con 
un’escursione interdisciplinare ogni semestre 
per imparare a leggere il territorio nelle 
sue diverse e interagenti componenti. 
Inoltre escursioni disciplinari 
nel Lazio e nell’Italia centrale.

(4) Un efficiente sistema di tutorato  
per aiutare gli studenti a mantenere il passo 
e superare  le difficoltà nell’organizzazione 
del loro percorso  formativo

La natura come passione,
la natura come professione.
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Escursioni interdisciplinari primo semestre A.A. 2021-22

Anno Semestre Canale Località data Docenti

1° I A-L Circeo 27-ott-21 Chiocci, Audisio, Sadori

1° I M-Z Circeo 05-nov-21 Della Seta, Ciucci, Di Rita

2° I A-L Orbetello/Argentario 20-ott-21 Andreozzi, Castiglia, Iberite

2° I M-Z Orbetello/Argentario 27-ott-21 Andreozzi, Di Marco, Magri

3° I A-L Pietrasecca/Luppa 08-nov-21 Piacentini, Cerretti, Iberite

3° I M-Z Pietrasecca/Luppa 10-nov-21 Piacentini, Castiglia, Magri



Offerta didattica 
nel campo delle
SCIENZE NATURALI

Laurea triennale 
in Scienze naturali
formazione di base, 
attraverso corsi 
propedeutici (Matematica, 
Fisica, Chimica) ed 
insegnamenti delle 
Scienze della Terra e delle 
Scienze della Vita

attività in laboratorio e sul 
campo, finalizzate al 
riconoscimento e alla 
conservazione delle 
componenti abiotiche e 
biotiche degli ecosistemi
.

Dottorato di 
ricerca 
La Laurea Magistrale in 
Scienze della Natura 
offre la possibilità di 
accedere ai dottorati di 
ricerca in Scienze della 
Terra e in Biologia 
ambientale ed 
evoluzionistica 

Laurea magistrale 
in  Scienze della 
Natura
10 esami (5 obbligatori e 5 
a scelta dello studente ) e 
si conclude con una tesi di 
laurea sperimentale che 
può rappresentare una 
prima esperienza di 
ricerca o di attività 
professionale 

comprensione degli 
ecosistemi e dell’ambiente 
nel complesso delle loro 
peculiarità climatiche, 
geomorfologiche, 
geologiche e biologiche



Laurea Triennale
in Scienze Naturali

Primo anno Primo semestre
ISTITUZIONI DI MATEMATICA MAT05

CHIMICA GENERALE E INORGANICA Chim03

GEOGRAFIA E CARTOGRAFIA ITA Geo04

ZOOLOGIA GENERALE Bio05

Secondo anno Primo semestre
MINERALOGIA Geo06

ZOOLOGIA SISTEMATICA E ANATOMIA COMPARATA

CHIMICA ORGANICA Chim06

GENETICA Bio18

Terzo anno Primo semestre
GEOCHIMICA Geo08

FISIOLOGIA mod Fis Generale Bio09

FISIOLOGIA mod Fis Vegetale Bio4

PETROGRAFIA Geo07

GEOGRAFIA FISICA CON ELEMENTI DI 
GEOMORFOLOGIA Geo04

Primo anno Secondo semestre
PER LA CONOSCENZA DI ALMENO UNA LINGUA

FISICA A-L Fis01

ISTITUZIONI DI MATEMATICA2 Mat01

BOTANICA E DIVERSITA' VEGETALE Bio01

Secondo anno Secondo semestre
BOTANICA SISTEMATICA Bio02

PALEONTOLOGIA Geo01

ECOLOGIA Bio07

ESAME A SCELTA LIBERA

Terzo anno Secondo semestre
ANTROPOLOGIA Bio08

GEOLOGIA CON ELEMENTI DI SEDIMENTOLOGIA Geo02

ESAME A SCELTA

ELABORATO FINALE



Aula 11 
Geologia 
(CU005)

Aula 4 e 5 
Matematica 

(CU006)

RETTORATO

INGRESSO PIAZZALE ALDO MORO



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

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://www.facebook.com/scienze.della.natura.roma



Canale youtube con presentazione dei corsi di insegnamento della laurea magistrale, 
escursioni e presentazioni divulgattive delle lauree magistrali

https://www.youtube.com/channel/UCPR_d-Wp9XlE3AFIAMtZB7w

https://www.youtube.com/channel/UCPR_d-Wp9XlE3AFIAMtZB7w




Facoltà di Economia

Dipartimento
Scienze della 

Terra

Dipartimento
Biologia 

Ambientale

Dipartimento
Biologia e 

Biotecnologie
Dipartimento

Fisica

Dipartimento
Matematica

Dipartimento
Chimica

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Facoltà di Medicina

Facoltà di Architettura
Facoltà di Economia

Corso di Laurea in 
Scienze Naturali
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Corso di Laurea in 
Scienze della Natura
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Università Sapienza (Ateneo)

STRUTTURA DELL’UNIVERSITA’: 
differenze tra Ateneo, Facoltà, Dipartimento e Corsi di Studio (Lauree e Lauree Magistrali)

Non esiste la Facoltà di Geologia 
Né il Dipartimento di Scienze Naturali

L’università è organizzata in facoltà 
e le facoltà in dipartimenti. In ogni 
dipartimento vengono ospitati uno o 
più corsi di laurea. Tuttavia alcuni 
corsi, come quelli di Scienze Naturali 
e Scienze della Natura, pur essendo 
afferenti a un solo dipartimento 
(Scienze della Terra), prevedono 
docenti appartenenti a più 
dipartimenti



Corso di Laurea in 
Scienze Naturali

(CLASSE L32)

Corso di Laurea in 
Scienze della Natura

(CLASSE LM60)

CLASSI DI LAUREA:
Ogni Laurea (L) o Laurea Magistrale (LM) fa parte di una “Classe” definita per Legge.
Ad esempio:

Da un punto di vista legale, tutte le 
lauree della stessa classe, anche se 
hanno nomi diversi, sono tra loro 
equivalenti

In Italia, esistono le seguenti lauree nelle classi L32 e LM60 (dal sito universitaly):
LM60  (Laurea Magistrale)

Scienze della Natura e dell'ambiente , BARI 
Scienze e Gestione della Natura , BOLOGNA 
Conservazione e Gestione della Natura e dell'Ambiente , 
CAGLIARI 
Biodiversità e sistemi naturali , RENDE 
Scienze della Natura e dell'Uomo , FIRENZE 
Conservazione e Gestione della Natura , GENOVA 
Tutela e gestione del territorio e dell'ambiente naturale , 
MESSINA 
Analisi degli ecosistemi e comunicazione delle scienze, 
MILANO 
Scienze Naturali , NAPOLI 
Scienze della natura , PADOVA 
Scienze della Natura , PALERMO 
Scienze della Natura , PAVIA 
Scienze e Tecnologie Naturalistiche e Ambientali , PERUGIA 
Conservazione ed Evoluzione , PISA 
Scienze della Natura , ROMA 
Evoluzione Del Comportamento Animale e dell'uomo , 
TORINO 
Scienze Dei Sistemi Naturali , TORINO 

Scienze ambientali , CASERTA 
Scienze e Tecnologie per l'ambiente , PADOVA 
Scienze naturali , PADOVA 
Scienze della Natura e dell'Ambiente , PALERMO 
Scienze della Natura e dell'Ambiente , PARMA 
Scienze e tecnologie per la natura , PAVIA 
Scienze Naturali ed Ambientali , PISA 
Scienze Ambientali e Protezione Civile , ANCONA 
Scienze Ambientali , ROMA 
Scienze Naturali , ROMA 
Scienze e Tecnologie per l'Ambiente , LECCE 
Scienze Ambientali , FISCIANO 
Scienze naturali , SASSARI 
Scienze ambientali e naturali , SIENA 
Scienze naturali , TORINO 
Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura , 
TRIESTE 
Scienze ambientali , CIVITAVECCHIA 
Scienze per l'Ambiente e la Natura , UDINE 
Scienze Ambientali , VENEZIA 

L32 (Laurea Triennale)

Scienze Ambientali , TARANTO 
Scienze della Natura , BARI 
Scienze Ambientali , RAVENNA 
Scienze Naturali , BOLOGNA 
Scienze Ambientali e Naturali , CAGLIARI 
Scienze Naturali , RENDE 
Scienze Geologiche Naturali e Ambientali  CAMERINO
Scienze Ambientali e Naturali , CATANIA 
Scienze Naturali , FIRENZE 
Scienze ambientali e naturali , GENOVA 
Scienze dell'ambiente e della Natura , VARESE 
scienze e tecnologie per l'ambiente , L'AQUILA 
Scienze dell'Ambiente e della Natura , MESSINA 
Scienze e politiche ambientali , MILANO 
Scienze naturali , MILANO 
Scienze e Tecnologie Per L'ambiente , MILANO 
Scienze Naturali , MODENA 
Scienze per la Natura e per l'Ambiente , NAPOLI 

L’organo che governa i Corsi di Laurea è il 
CAD (Consiglio di Area Didattica), 
composto dai docenti e da rappresentanti 
degli studenti



Ordinamento del Corso di Studio

Descrive per ogni insegnamento: 1) 
denominazione; 2) classe di appartenenza; 
3) gli obbiettivi formativi qualificanti e 
specifici del corso di studio e 
4) gli sbocchi professionali.

Nell’ordinamento vengono anche indicati i 
crediti  (CFU) assegnati  a  ciascun  tipo  di  
attività  formativa,  riferendoli  ad  uno  o  
più  settori scientifico-disciplinari.

I ANNO I SEMESTRE SSD CFU

ISTITUZIONI DI MATEMATICA (Mod. I) MAT/05 6

CHIMICA GENERALE E INORGANICA CHIM/03 6

GEOGRAFIA E CARTOGRAFIA GEO/04 9

ZOOLOGIA GENERALE BIO/05 9

I ANNO II SEMESTRE

PER LA CONOSCENZA DI ALMENO UNA LINGUA STRANIERA 3

FISICA FIS/01 6

ISTITUZIONI DI MATEMATICA (Mod. II) MAT/05 6

BOTANICA E DIVERSITA’ VEGETALE BIO/01 6

A SCELTA DELLO STUDENTE 6

II ANNO I SEMESTRE

MINERALOGIA GEO/06 9

ZOOLOGIA SISTEMATICA E ANATOMIA COMPARATA BIO/12

(Mod.) ANATOMIA COMPARATA BIO/06 6 

(Mod.) ZOOLOGIA SISTEMATICA BIO/05 6

CHIMICA ORGANICA CHIM/06 6

GENETICA AGR/07 6

II ANNO II SEMESTRE

PALEONTOLOGIA GEO/01 9 

ECOLOGIA BIO/07 9

BOTANICA SISTEMATICA BIO/02 9

A SCELTA DELLO STUDENTE 6

III ANNO I SEMESTRE

GEOCHIMICA GEO/0 6 

(Mod.1) FISIOLOGIA GENERALE BIO/09 6 

(Mod.2) FISIOLOGIA VEGETALE BIO/04 3 

PETROGRAFIA GEO/07 6 

GEOGRAFIA CON ELEMENTI DI GEOMORFOLOGIA GEO/04 9

III ANNO II SEMESTRE 

ANTROPOLOGIA BIO/08 6

GEOLOGIA CON ELEMENTI DI SEDIMENTOLOGIA GEO/02 9

AAF-Tirocinio 5

PROVA FINALE 4

SSD= Settore Scientifico Disciplinare
indica il “tipo” di docente (petrografo, 
ecologo, zoologo ecc.)

CFU= Credito Formativo Universitario
È l’unità di misura del “peso” del corso



CFU= Credito Formativo Universitario
Qualsiasi attività formativa (insegnamento, laboratorio, tirocinio o tesi)
equivale ad un certo numero di crediti formativi.
Il credito formativo universitario (CFU) quantifica il lavoro di apprendimento dello 
studente e si calcola tenendo in considerazione sia le ore di attività didattiche in 
aula, sia le ore di studio individuale (a casa) richieste ad uno studente in possesso di 
un’adeguata preparazione iniziale, per acquisire le conoscenze sufficienti per 
sorpassare l’esame o la verifica finale.

A un CFU corrispondono complessivamente 25 ore di lavoro. 
Un anno accademico consta di 60 CFU.

Nel nostro Corso di Laurea si suppone che, mediamente, per ogni ora di lezione 
frontale, lo studente ne debba studiare due a casa, mentre per ogni ora di 
esercitazione lo studente ne debba studiare uno o poco più a casa. Per questo, nel 
nostro Corso di Laurea, 1 CFU corrisponde a 8 ore di didattica in aula (8h in aula+17 
a casa=25) o a 11 ore di esercitazione (11h in laboratorio + 14 a casa=25). 1 CFU 
corrisponde anche a due giornate di escursione.

La media dei voti non è aritmetica ma deve essere pesata sul numero di crediti; ad 
es. un voto di 18 in un esame da 6 CFU ed un 25 in un esame da 12 CFU daranno 
una media di  22,6 in quanto (18*6)+(25*12)/(6+12) e non di 21,5 (18+28)/2.



L’Anno Accademico (A.A.) inizia ad ottobre (o nell’ultima settimana di Settembre); comprende quindi parte di 
due anni solari (ad es. A.A 2021-2022). L’organizzazione didattica dei corsi di studio è strutturata in due 
semestri, ognuno dei quali comprende un periodo in cui si frequentano le lezioni e uno in cui si sostengono gli 
esami.
Il primo semestre inizia indicativamente alla fine di settembre e le lezioni terminano al massimo nella prima 
metà di gennaio mentre il secondo semestre inizia a marzo e le lezioni terminano all’inizio di giugno. 

Sono previsti 6 appelli l’anno, a settembre, gennaio, febbraio, giugno e luglio. Vi sono anche due appelli 
straordinari per soli studenti fuoricorso o laureandi, a novembre ed aprile. Il calendario degli appelli è studiato 
per evitare sovrapposizioni e distanziati di almeno una decina di giorni gli esami nella sessione
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L’orario delle lezioni è 
pubblicato nel sito web del 
corso di studio ed è 
congegnato in modo da non 
avere sovrapposizioni tra corsi 
dello stesso anno. Per questo 
motivo è opportuno 
sostenere gli esami 
nell’anno proprio, in quanto 
corsi di anni diversi possono 
avere sovrapposizioni di orario



Prova di accesso alla laurea triennale (TOLC-S): La Prova di Ingresso per la Verifica delle 
Conoscenze è una prova non vincolante ma obbligatoria per l’immatricolazione. 
Le procedure sono definite nel bando di concorso, che viene pubblicato almeno 60 giorni prima 
dello svolgimento della prova stessa sul sito www.uniromal.it/studenti .

Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA): nel caso non si sia raggiunto il punteggio minimo previsto 
per la preparazione in matematica, lo studente si può comunque immatricolare ma è tenuto entro 
il primo anno a superare l’esame di matematica o a superare di nuovo il test.

Per iscriversi

1) Immatricolazione: tra il 13 luglio e il 28 ottobre

2) Verifica punteggio TOLC-S ed eventuale attribuzione degli Obblighi Formativi Aggiuntivi 
(OFA) se il punteggio nei quesiti di matematica di base <8/20 e contestualmente un 
punteggio complessivo <20/50. Nel caso in cui almeno una di queste due soglie venga invece 
raggiunta o superata, non verranno attribuiti gli OFA. 

ASSOLVIMENTO DI EVENTUALI OFA 
1) Superamento dell’esame di «matematica» entro la sessione di febbraio 2022 

2) Superamento di una prova di recupero OFA appositamente predisposta dalla Facoltà. Gli 
studenti della Facoltà di SMFN, per accedere alla prova di recupero devono esercitarsi sulla 
piattaforma allenati con of@smfn

Il mancato assolvimento degli OFA comporta l’impossibilità, a partire dall’anno accademico 
2022-2023, di sostenere esami di profitto relativi ad anni successivi al primo

http://www.uniromal.it/studenti


Prenotazione e verbalizzazione esami: la presentazione agli esami di profitto è obbligatoria e viene gestita dal 
sistema InfoStud. Per poter sostenere un esame lo studente deve prenotarsi all'appello prescelto dalla pagina web 
https://stud.infostud.uniromal.it/Sest/Log/ accedendo al sistema con le stesse credenziali (numero di matricola e 
password) utilizzate per l'iscrizione  alla prova di accesso.
Nella pagina "prenotazione on-line" lo studente dovrà cliccare sotto la voce "ricerca
appelli", dove troverà automaticamente tutti gli appelli d'esame degli insegnamenti previsti nel suo percorso di studi. 
Per la ricerca di singoli appelli d'esame, lo studente dovrà cliccare sulla voce "cerca appello" selezionando tra le 
modalità di ricerca per "docente" o per "insegnamento". 
Nel caso in cui lo studente, dopo aver prenotato l'esame decidesse di non sostenerlo, potrà cancellarsi dall'appello 
entro la data di fine prenotazione. 

Fequenza e Prenotazione Esami
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 mista, cioè si terrà la lezione in aula permettendo a chi non è in aula di 
seguire a distanza. E’ fondamentale cancellare la propria prenotazione se non si può venire per non occupare 
posti in aula, impedendo ad altri di venire in presenza.
Le lezioni a distanza saranno fruibili con l’applicazione Google Meet ed i link delle lezioni sono presenti nelle pagine 
dei singoli docenti (pagina del corso di laurea-> frequentare). L’organizzazione delle attività e lezioni 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

https://stud.infostud.uniromal.it/Sest/Log/
https://www.uniroma1.it/it/node/200448


Questionario di rilevazione delle opinioni degli studenti (OPIS): Tutti i corsi sono 
sottoposti alla valutazione da parte degli studenti tramite la compilazione anonima di 
un questionario online sulla qualità dei corsi, accessibile dal sito InfoStud.
Il completamento del questionario è obbligatorio per effettuare la prenotazione 
all'esame ma più in generale è un’occasione per lo studente di influire sulla qualità 
della didattica, valutando non la severità o la simpatia del docente ma la sua efficacia 
nell’insegnamento.

Elezione di rappresentanti degli studenti negli organi di governo: è un punto 
storicamente dolente per gli studenti di Scienze Naturali. Rappresentanze 
studentesche sono previste in tutti gli organi di governo dell’Università, dal Corso di 
Laurea sino all’Ateneo e spesso il loro numero è proporzionale al numero dei votanti. 
E’ assolutamente necessario che gli studenti parlino tra loro e si organizzino in vista 
delle elezioni per eleggere dei rappresentanti che possano trasmettere agli organi 
decisionali le esigenze degli studenti stessi. 
Come gli OPIS, questo è un reale strumento per influire sulla qualità 
dell’insegnamento e dell’organizzazione universitaria e come tale non va sprecato.

Interazioni con l’Università



Generale: le scienze Naturali studiano l’ambiente e il territorio. Il vero e più importante libro di testo è lì. 
Diceva San Bernardo “Troverai di più nei boschi che nei libri. Gli alberi e le pietre ti insegneranno ciò che non si 
può imparare da maestri” ed è effettivamente così. L’Università organizza, con grande dispendio di mezzi e di 
energie, delle escursioni didattiche (anche interdisciplinari). E’ un delitto verso voi stessi non partecipare o 
partecipare distrattamente come ad una gita fuori porta. Anzi non solo dovreste partecipare all’escursione con i 
docenti accompagnatori ma dovreste tornare da soli (o con amici) nei luoghi dell’escursione per confrontarvi con 
la complessità del mondo naturale e rendervi conto di come si applicano le conoscenze acquisite in aula o sui 
libri.
Nulla vi darà più soddisfazione di ritrovare nella natura quei processi, caratteri, rocce e organismi che avete 
dovuto imparare per poter sostenere l’esame.

Sicurezza: molte attività didattiche vengono svolte in campagna o in laboratorio. Ricordatevi un principio 
basilare: la sicurezza prima di tutto. Uno strumento può rompersi, il professore può aspettare, un reagente 
può andare sprecato ma la vostra incolumità ha la priorità su tutto questo. Quando fate attività extra-aula 
pensate sempre agli incidenti che possono verificarsi (versare un reagente, schiacciarsi il dito con uno 
strumento, un piede che scivola o un sasso che cade dall’alto in una escursione all’aperto).
Per questo motivo dovete attenervi alle norme di sicurezza che anche se sono inutili il 99,9% delle volte a 
volte salvano l’incolumità delle persone (e quello 0,1% potrebbe essere ciascuno di voi). 
Durante le escursioni in campagna dovrete avere a scarpe robuste da trekking, pantaloni e camice a maniche 
lunghe per evitare punture di piante ed animali, un caschetto e un paio di occhiali (per escursioni geologiche 
con uso di martello). Vi verrà anche chiesto di compilare un documento con le informazioni personali di tipo 
medico-patologico-terapeutico. Per ragioni di privacy questo documento verrà inserito in busta chiusa, con 
firma apposta sul bordo di chiusura, e verrà reso noto esclusivamente a medici in caso di emergenza.
Per attività di laboratorio dovrete avere indumenti adatti al tipo di laboratorio.
Uno “strumento” semplice ed economico che dovrete procurarvi è una lente di ingrandimento (da 10X a 20X) 
con la quale eseguire osservazioniI “mesoscopiche” che vi permetteranno di classificare piante, animali e 
rocce.

Escursioni



TUTORATO

1) TUTORATO TRASVERSALE: per prepararsi all’assolvimento degli OFA

2) TUTORATO CURRICOLARE: per singoli insegnamenti

3) SPORTELLO TUTONAT: per tutti gli insegnamenti del Corso di Laurea

finalità
ü orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi e renderli attivamente partecipi del 

processo formativo
ü rimuovere gli ostacoli per una proficua frequenza dei corsi
ü migliorare l’efficacia dell'offerta didattica dell’Ateneo.

tutor
ü studenti (triennali e magistrali)
ü dottorandi

tipologie



TUTORATO

TUTORATO TRASVERSALE: per prepararsi all’assolvimento degli OFA
Oltre all’esercitazione sulla piattaforma allenati con of@smfn, è previsto un tutoraggio specifico 
(A-L) Alessandro Nigrelli giovedì 11-13 e venerdì 09-11 aula VI (CU032) i giorni 7, 8, 14, 15, 21, 
22, 28, 29 ottobre, 4, 5, 11 e 12 novembre 2021. 
https://meet.google.com/ktj-oskw-okj
(M-Z) Valerio Buttinelli martedì e giovedì 16-18 aula D (CU014) i giorni 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 
28 ottobre, 2, 4, 9 e 11 novembre 2021 https://meet.google.com/qqc-jnmx-top

TUTORATO CURRICOLARE: per singoli insegnamenti
A partire da Novembre per i corsi di Geografia, Cartografia e Introduzione alle Scienze della 
Terra, Zoologia generale, Istituzioni di Matematica, Chimica generale e inorganica, Fisica. 
Vchiedete ai vostri docenti dettagli su questo

SPORTELLO TUTONAT: per tutti gli insegnamenti del Corso di Laurea
Alfio Moscarella: lunedì 11:00-12:00; giovedì 11:00-12:00 https://meet.google.com/unf-nzkf-kdo?authuser=1
Adriano D’Angeli: martedì 16:00-18:00 https://meet.google.com/ikd-iorz-qkk?authuser=1
Marco Bianchini: mercoledì 16:00-17:00; giovedì 16:00-17:00 https://meet.google.com/brs-uadu-xmr?authuser=1

https://meet.google.com/ktj-oskw-okj
https://meet.google.com/qqc-jnmx-top
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


FINE



PUNTI DI FORZA
(1) Reale interdisciplinarietà nello studio della natura per la comprensione degli ecosistemi e dell’ambiente nel complesso 
delle loro peculiarità climatiche, zoologiche, botaniche, geomorfologiche e geologiche.
(2) Basso numero di esami (10 in tutto) concentrati nel primo anno e nel primo semestre del secondo anno.
(3) Alta flessibilità del  percorso formativo:  5 esami 
obbligatori e 5 a scelta dello studente per Permettere di costruire una figura culturale adatta alle proprie aspirazioni  e 
inclinazioni e  alle necessita’ in divenire di un mondo del lavoro in piena evoluzione.
4) Tesi di laurea sperimentale importante (36 crediti,  oltre 7 mesi) che può rappresentare la prima reale esperienza di attività 
professionale di ricerca, ben caratterizzante Culturalmente
5) da l2018-19 l'offerta formativa si è arricchita di un percorso formativo in insegnamento che permette di acquisire i 24 
CFU e 30 CFU  necessari per l'abilitazione all'insegnamento  nelle scuole medie superiori e inferiori

.

Laurea Magistrale in Scienze della Natura

“percorsi formativi suggeriti” in 
• Evoluzione e Biogeografia
• Conservazione della natura e biodiversità
• Scienze del Mare e dinamica delle coste
• Aree protette e gestione del paesaggio naturale
• Divulgazione naturalistica
• Insegnamento delle Scienze Naturali

La natura come passione,
la natura come professione.



Sbocchi occupazionali
nel campo delle
SCIENZE NATURALI

Educazione ambientale

Attività di supporto nella 
conservazione naturalistica e 
architettura del paesaggio

Attività museale

Insegnamento 
(Scienze Naturali fornisce tutte le 
conoscenze di base
indispensabili per 
l’insegnamento delle Scienze 
nelle scuole di ogni ordine e 
grado)



Sbocchi occupazionali
nel campo delle
SCIENZE NATURALI

Ricerca scientifica ed 
applicata

Inserimento nel settore 
pubblico (Ministeri, Enti 
di Ricerca, Enti locali, 
Amministrazioni, 
Comunità montane, 
associazioni non 
governative nazionali ed 
internazionali, Parchi 
e Riserve);

Lavori da inventare ……..



Laurea Magistrale in Scienze della Natura

Novità per

l’insegnamento La Laurea Magistrale ha attivato un percorso formativo suggerito  
che permette, a chi vuole intraprendere un percorso di insegnamento 

nella scuola  media superiore ed inferiore, di maturare nell’ambito 
del percorso di laurea i crediti che, con la normativa vigente, 
sono necessari per l’insegnamento delle materie scientifiche

30
CFU

24
CFU


