
Classe LM-6 [Biologia]
Anno Accademico 2022-23

“The mind is like a parachute,
it only works if it is open”

A. Einstein

Corso di Laurea Magistrale in
EcoBiologia



L’Ecobiologia studia i meccanismi di adattamento ed
evoluzione della Biodiversità negli Ecosistemi



Laurea Magistrale in
Ecobiologia

a.a. 2022-23
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2 curricula



Laurea Magistrale in
Ecobiologia

a.a. 2022-23

2 CurriculaCurriculum BEC:
Biologia degli Ecosistemi e della Conservazione

P. Ciucci



Laurea Magistrale in
Ecobiologia

a.a. 2022-23

2 CurriculaCurriculum BEM:
Biologia ed Ecologia Marina

E. Casoli



12 CFU a
scelta libera

I nostri corsi
opzionali

+

Insegnamento SSD CFU CFU totali
ambito

Evoluzione e Sviluppo BIO/18 6

6
Microbiologia ambientale BIO/19 6

Dinamiche ecofisiologiche delle piante in risposta a stress ambientali BIO/04 6

Genetica della Conservazione BIO/18 6

Conservazione e monitoraggio della flora spontanea BIO/02 6

12 
(BEC) 

/

6 
(BEM)

Biorimedio di ambienti acquatici e terrestri contaminati BIO/07 6

Entomologia applicata BIO/07 6

Storia evolutiva dei vertebrati BIO/06 6

Conservazione e gestione delle risorse marine BIO/07 6

Produttività primaria negli ecosistemi e cambiamenti climatici BIO/07 6

Zoologia dei Vertebrati BIO/05 6

Impatto dei cambiamenti climatici sulla biodiversità marina mediterranea BIO/07 6

Biodiversità degli ecosistemi d'acqua dolce BIO/07 6

Biologia evoluzionistica applicata BIO/05 6

Ecologia e comportamento acustico dei mammiferi marini BIO/07 6

Approccio ecosistemico alla conservazione della biodiversità BIO/03 6

12
Monitoraggio di sistemi naturali e antropizzati BIO/03 6

Ecologia Umana e storia naturale dei primati BIO/08 6

Modelli matematici in biologia MAT/07 6

Ecologia e Biologia evolutiva dei parassiti umani e zoonotici VET/06 6

Telerilevamento e GIS GEO/04 6



I corsi a scelta libera: 12 CFU (max 15 CFU)

Gli studenti possono scegliere gli esami dall’intera offerta 
formativa dell’Ateneo compresa quella di Ecobiologia.

ALCUNE INDICAZIONI
Possono essere esami da 6 CFU oppure uno da 6 CFU

e uno da 9 CFU;

Devono appartenere all’offerta formativa di una LAUREA
MAGISTRALE (perciò Ecobiologia o altre LM, NO triennali);

Devono essere coerenti con gli obiettivi del CdS.



Insegnamento SSD CFU

Evoluzione e Sviluppo BIO/18 6

Microbiologia ambientale BIO/19 6

Dinamiche ecofisiologiche delle piante in risposta a stress 
ambientali

BIO/04 6

Genetica della Conservazione BIO/18 6

I nostri corsi opzionali: Biomolecolare

CREDIT
Jin-Zheng Wang/UCR



Insegnamento SSD CFU

Conservazione e monitoraggio della flora spontanea BIO/02 6

Biorimedio di ambienti acquatici e terrestri contaminati BIO/07 6

Entomologia applicata BIO/07 6
Storia evolutiva dei vertebrati BIO/06 6
Conservazione e gestione delle risorse marine BIO/07 6
Produttività primaria negli ecosistemi e cambiamenti 
climatici BIO/07 6

Zoologia dei Vertebrati BIO/05 6
Impatto dei cambiamenti climatici sulla biodiversità marina 
mediterranea BIO/07 6

Biodiversità degli ecosistemi d'acqua dolce BIO/07 6
Biologia evoluzionistica applicata BIO/05 6

Ecologia e comportamento acustico dei mammiferi marini BIO/07 6

I nostri corsi opzionali: Biodiversità e ambiente



Insegnamento SSD CFU

Approccio ecosistemico alla conservazione della biodiversità BIO/03 6

Monitoraggio di sistemi naturali e antropizzati BIO/03 6

Ecologia Umana e storia naturale dei primati BIO/08 6

Modelli matematici in biologia MAT/07 6

Ecologia e Biologia evolutiva dei parassiti umani e zoonotici VET/06 6
Telerilevamento e GIS GEO/04 6

I nostri corsi opzionali: Affini e integrative



Escursioni e laboratori
Ecologia Sperimentale e Applicata

Conservazione, 
Gestione, Ecologia 
dei Sistemi 
Acquatici (CGESA)

Ecologia Animale 
e Biologia della Conservazione



Struttura e Funzione degli 
Ecosistemi Marini

Conservazione e gestione delle risorse marine

Tripterygion delaisi
(maschio)

Leptopsammia pruvotiSarpa salpa giovanili

Serpulide

CAMPIONAMENTI POSIDONIA 

Escursioni e laboratori



+ PERCORSO DI ECCELLENZA, 
+ LAUREA MINOR IN SOSTENIBILITA'

Percorsi Interdisciplinari integrativi per studenti meritevoli

che comprendono approfondimenti disciplinari e interdisciplinari, attività seminariali e di tirocinio.

COME SI ACCEDE?

Tramite bando

RICONOSCIMENTO

Contestualmente al conseguimento del titolo di laurea, lo studente che ha concluso: 
• la LAUREA MINOR acquisirà un titolo universitario aggiuntivo

• un PERCORSO DI ECCELLENZA nei termini indicati sul bando riceve un’attestazione del
percorso svolto e un premio pari all’importo delle tasse versate nell’ultimo anno di corso.



TESI DI LAUREA
Il lavoro di tesi consiste in uno studio originale, ben argomentato e condotto con rigoroso metodo 
scientifico. Si sviluppa in almeno 8 mesi durante cui lo studente svolge attività di laboratorio e/o di 
campo finalizzate alla raccolta di dati utili alla stesura dell’elaborato finale.

La tesi è una componente fondamentale del percorso formativo (del totale di 120 CFU, la tesi ne 
rappresenta 42 CFU) poiché rappresenta un primo approccio pratico alla ricerca scientifica.



Enti di 
ricerca 

pubblici e 
privati

Istituzioni 
nazionali ed 

internazionali

Parchi e
aree protette

• Divulgazione
• Giornalismo
• Insegnamento
• Consulenza…

Le professioni dell’Ecobiologo



Condizione occupazionale dell’Ecobiologo

Fonte dati: Almalaurea 2021



MODALITÀ DI ACCESSO:

Come posso iscrivermi ad
Ecobiologia?



ACCEDERE ALLA PAGINA DI ECOBIOLOGIA
https://www.uniroma1.it/it/pagina-strutturale/home



ACCEDERE ALLA PAGINA DI ECOBIOLOGIA
https://www.uniroma1.it/it/pagina-strutturale/home



Oppure… ACCEDERE ALLA PAGINA DI ECOBIOLOGIA
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it



Dove Trovo il BANDO con tutte le informazioni?

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2022/30053/home

CLICCA QUI



Scarica qui il BANDO

Dove Trovo il BANDO con tutte le informazioni?

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2022/30053/home



1. Almeno 90 CFU compresi tra i seguenti Settori Scientifico Disciplinari:
da FIS/01 a FIS/08, da MAT/01 a MAT/09, da CHIM/01 a CHIM/03, CHIM/06, ING-INF/05, INF/01,

da BIO/01 a BIO/14, BIO/16, da BIO/18 a BIO/19, MED/04, MED/42.

❖ I laureati/laureandi in scienze biologiche (L-12, ord. 509/99 e L13, ord. 270/04);

❖ I laureati/laureandi in classi di laurea diverse dalle scienze biologiche (L-12, ord. 509/99 e L-13, ord. 270/04), 
che abbiano acquisito:

L’adeguatezza della preparazione viene considerata assolta per:

− 12 CFU nelle discipline fisiche e matematiche (SSD da FIS/01 a FIS/08, da MAT/01 a MAT/09);
− 12 CFU nelle discipline chimiche (SSD da CHIM/01 a CHIM/03, CHIM/06);
− 24 CFU nelle discipline biologiche di base (SSD BIO/01, BIO/02, da BIO/04 a BIO/07, da BIO/09 a BIO/11,  

da BIO/18 a BIO/19);
− 42 CFU nelle discipline biologiche caratterizzanti ed affini o integrative (SSD da BIO/01 a BIO/14, BIO/16,   

da BIO/18 a BIO/19, MED/04, MED/42).

REQUISITI MINIMI:
Verifica della personale preparazione e criteri di valutazione dei titoli 

entro il 5 settembre 2022



1. Almeno 90 CFU compresi tra i seguenti Settori Scientifico Disciplinari:
da FIS/01 a FIS/08, da MAT/01 a MAT/09, da CHIM/01 a CHIM/03, CHIM/06, ING-INF/05, INF/01,

da BIO/01 a BIO/14, BIO/16, da BIO/18 a BIO/19, MED/04, MED/42.

REQUISITI MINIMI:
Verifica della personale preparazione e criteri di valutazione dei titoli 

entro il 5 settembre 2022

ATTENZIONE PER I LAUREANDI:

sono ammessi coloro che conseguiranno la laurea di primo livello entro il 21 dicembre 2022.



1. Almeno 90 CFU compresi tra i seguenti Settori Scientifico Disciplinari:
da FIS/01 a FIS/08, da MAT/01 a MAT/09, da CHIM/01 a CHIM/03, CHIM/06, ING-INF/05, INF/01,

da BIO/01 a BIO/14, BIO/16, da BIO/18 a BIO/19, MED/04, MED/42.

2. INGLESE livello B2 

REQUISITI MINIMI:
Verifica della personale preparazione e criteri di valutazione dei titoli 

entro il 5 settembre 2022



REQUISITO 2: CONOSCENZA LINGUA INGLESE

gli studenti NON in possesso di un attestato di inglese di livello B2

dovranno sostenere una verifica del livello di conoscenza della lingua inglese
secondo modalità che saranno comunicate:

entro il 12 settembre 2022

sul catalogo dei corsi: https://corsidilaurea.uniroma1.it/
e

alla pagina: https://elearning.uniroma1.it/course/index.php?categoryid=641



Procedure e scadenze per la valutazione comparativa dei titoli

Se riscontrate difficoltà rivolgetevi agli sportelli CIAO!
Consultare la pagina Iscriversi sul catalogo del Corso per verificare le date di 

tutoraggio



A partire dall'anno 2021 l'accesso a Infostud è consentito esclusivamente tramite 

• credenziali Spid o CIE (Carta d'identità elettronica), per chi ha cittadinanza italiana
• Matricola e password per chi ha cittadinanza straniera

https://www.uniroma1.it/it/pagina/infostud

ACCESSO INFOSTUD (SPID o CIE)

ATTENZIONE

http://www.uniroma1.it/it/pagina/infostud


Compilare i dati richiesti al seguente link 
https://www.studenti.uniroma1.it/phoenixreg/index.html e 
ottenere un numero di matricola.

Registrarsi a Infostud e Pagare il contributo di 35 euro entro il 5 settembre 2022



Registrarsi a Infostud e Pagare il contributo di 35 euro entro il 5 settembre 2022
Pagare il contributo di 35 euro:

1. accedere a Infostud
https://www.uniroma1.it/it/node/25007 

2. cliccare su “Corsi di laurea”
3. andare su “Accesso ai corsi”
4. inserire il codice 30053
5. andare su Prosegui e poi su Successivo
6. cliccare su Pagamento diretto (PagoPA)

Compilare i dati richiesti al seguente link 
https://www.studenti.uniroma1.it/phoenixreg/index.html e 
ottenere un numero di matricola.

Info modalità di pagamento:
https://www.uniroma1.it/it/node/24500



Sono ammessi coloro che conseguiranno la laurea di primo livello
entro il 21 dicembre 2022.

Prima di scaricare il bollettino (per il pagamento)
bisogna modificare la voce di INFOSTUD: DATI
UTENTE inserendo la dicitura: LAUREANDO/A.

Se riscontrate ulteriori difficoltà rivolgetevi agli sportelli CIAO!

ATTENZIONE PER I LAUREANDI:



MODALITÀ DI 
ACCESSO:

come compilare ed 
inviare la domanda



Presentare la domanda 
inderogabilmente entro e non oltre le ore 23:59 del 5 settembre 2022
ATTENZIONE: ISCRIVERSI SU INFOSTUD ALMENO 24h PRIMA
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2022/30053/iscriversi



a) collegarsi al catalogo dei corsi https://corsidilaurea.uniroma1.it/ selezionare Ecobiologia e poi
Accedi alla domanda online;

b) registrarsi sulla piattaforma e seguire le indicazioni presenti nella prima schermata di accesso.

Attenzione, per la domanda online sarà necessario:

− caricare una copia digitalizzata di un documento di identità in corso di validità (scansione fronte/retro in
formato .pdf)

− caricare una copia digitalizzata della certificazione della lingua inglese di livello B2 (scansione in formato
.pdf) qualora il candidato ne sia in possesso. Le certificazioni linguistiche saranno considerate valide purché
rilasciate da enti certificatori (vedi http://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere)

− caricare una copia digitalizzata della ricevuta del versamento del contributo (scansione in formato .pdf)

Presentare la domanda 
inderogabilmente entro e non oltre le ore 23:59 del 5 settembre 2022
ATTENZIONE: ISCRIVERSI SU INFOSTUD ALMENO 24h PRIMA
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2022/30053/iscriversi

https://apps.preview.powerapps.com/play/e/default-c94243eb-6f0e-4566-a296-b5dfc9d2573b/a/de1bb2d8-b5ed-4922-8dcf-79ca89054329?tenantId=c94243eb-6f0e-4566-a296-b5dfc9d2573b&source=portal&screenColor=RGBA%280%2C176%2C240%2C1%29&skipAppMetadata=true


Applicativo per l’ammissione alle Lauree magistrali classe LM-6  
ad accesso programmato

GUIDA PRESENTAZIONE DOMANDE



SCHERMATA DI ACCESSO







IN CASO DI NAZIONALITÁ NON ITALIANA CONTROLLARE 
QUANTO PREVISTO AL PUNTO 1 E ALL’ALLEGATO 1 DEL 
BANDO E INSERIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE



Le certificazioni linguistiche saranno considerate valide
purché rilasciate da enti certificatori.

(l’elenco completo è consultabile sul sito MIUR: 
http://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere)

LIVELLO DI LINGUA INGLESE

http://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere


ATTENZIONE: In caso di assenza di apposito certificato di lingua Inglese 
scegliere N/A dal menu a tendina.

LIVELLO DI LINGUA INGLESE



Laureandi: Possono partecipare al concorso con riserva tutti coloro che 
conseguiranno il titolo di studio entro una determinata data, indicata nel 

bando di ammissione, indicare in «data laurea» la data di laurea prevista
Laureati: indicare la data in cui si è conseguito il titolo (data di laurea)



ATTENZIONE: 
È OBBLIGATORIO INSERIRE TUTTI GLI ESAMI GIÀ

SOSTENUTI E FORMALMENTE VERBALIZZATI!!!!!!!!!!

Il totale dei CFU mostrato include i CFU della Prova finale inseriti nella schermata precedente



INSERIMENTO 
INSEGNAMENTI



Nel caso cui il corso/attività NON preveda 
un voto, scegliere la dicitura "Idoneo" dal 

menù a tendina.



Selezionare il SSD di 
riferimento o altre diciture dal 
menù a tendina.



Selezionare il SSD di 
riferimento o altre diciture dal 
menù a tendina.
Se l'SSD non è presente nel 
menù a tendina, 
selezionare "Altro" e 
specificare l'SSD nel nome 
dell'insegnamento (Es. 
Esame SSD/07)



• per gli esami che presentano più SSD (settori scientifico 
disciplinari): replicare il nome dello stesso insegnamento per 
ciascun SSD/parte di insegnamento e inserire il numero di CFU 
assegnati a ciascuna parte di esame che riporta uno specifico 
settore (SSD). Attribuire lo stesso voto a ciascuna parte di esame 
inserita, per esempio:

BIOTECNOLOGIE MEDICHE - 6 CFU (BIO/11, CHIM/11), voto 26 - diventa:

BIOTECNOLOGIE MEDICHE 3 CFU – BIO/11, voto 26
BIOTECNOLOGIE MEDICHE 3 CFU – CHIM/11, voto 26

• studenti laureate/i in corsi del vecchio ordinamento che non 
presentano CFU e SSD: richiedere la conversione in CFU/SSD 
della propria carriera alle strutture didattiche del proprio 
Ateneo di provenienza



• Inserimento nuovo insegnamento: cliccare 
su «+»

• Per correggere un errore su un 
insegnamento, cliccare su «-» e inserire di 
nuovo l’insegnamento con tutti i dati 
corretti



Nella sezione «Altro» è possibile 
caricare la ricevuta di pagamento del 
contributo di iscrizione e/o ogni altro 
documento si ritiene utile sottoporre 

alla commissione

Cognome_Nome_Documento_Personale.pdf Cognome_Nome_Certificazione_IngleseB2.pdf





Riepilogo dei dati, informativa privacy e 
invio della candidatura . 

NB: al termine della procedura, si riceve una 
mail all’account indicato nella domanda, con 
il riepilogo dei dati inviati, in caso di errori o 
omissioni si può ripresentare una nuova 
domanda, fino alla data e ora di scadenza 
della procedura



FAQ. Non riesco ad accedere per la compilazione della domanda. Perché?

1. Hai pagato il bollettino su INFOSTUD? Dopo aver pagato il bollettino riceverai le 
credenziali per accedere al portale

2. Hai effettuato l'accesso con account diverso da quello fornito dal sistema? 
Controlla che le credenziali siano corrette altrimenti accedi al link utilizzando la 
modalità "Navigazione in incognito" del tuo browser

Esempio 













Surname_Name_Personal_ID.pdf Surname_Name_English_Certification.pdf

Surname_Name_Italian_Certification.pdfSurname_Name_Visa.pdf



Name Surname



Name Surname



PUBBLICAZIONE della GRADUATORIA E IMMATRICOLAZIONE: Procedure per i VINCITORI

La graduatoria relativa alla valutazione dei titolo sarà pubblicata
entro il 21 Settembre 2022

• sul catalogo dei corsi https://corsidilaurea.uniroma1.it/ alla pagina del corso, sezione "Iscriversi"
• sul sito del corso di studio https://elearning.uniroma1.it/course/index.php?categoryid=641

Gli studenti vincitori dovranno immatricolarsi entro il 28 settembre 2022

NB
I vincitori Laureandi (entro il 21 dicembre 2022) dovranno sottoscrivere, entro il 28 settembre 2022, la 
domanda CAUTELATIVA (dichiarazione di intenti) e inviarla per e-mail a
segrstudenti.scienzemmffnn@uniroma1.it

con copia digitalizzata di un documento di identità in corso di validità (fronte/retro).

La mancata immatricolazione o, nel caso previsto, dichiarazione di "intenti", entro la data
prescritta, porterà ad essere considerati RINUNCIATARI !

https://corsidilaurea.uniroma1.it/
https://elearning.uniroma1.it/course/index.php?categoryid=641
mailto:segrstudenti.scienzemmffnn@uniroma1.it


Ricapitolando…



CONTATTI
VADEMECUM:

Presidente del corso di studi Prof.ssa Maria Letizia Costantini
Indirizzo email: marialetizia.costantini@uniroma1.it

Rappresentanti degli studenti 
Andrea Flaccavento
flaccavento.1689734@studenti.uniroma1.it
Chiara Gentile 
gentile.1613006@studenti.uniroma1.it
Davide Fundarò 
fundaro.1753631@studenti.uniroma1.it
Margherita Martinelli 
martinelli.1791931@studenti.uniroma1.it

mailto:marialetizia.costantini@uniroma1.it
mailto:flaccavento.1689734@studenti.uniroma1.it
mailto:gentile.1613006@studenti.uniroma1.it
mailto:fundaro.1753631@studenti.uniroma1.it
mailto:martinelli.1791931@studenti.uniroma1.it
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