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Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Natura e dell'Ambiente si propone di fornire una conoscenza approfondita della
Natura, nelle sue componenti biotiche ed abiotiche e nelle loro interazioni, con particolare riferimento alle attività antropiche e ai
loro effetti sugli ecosistemi. Si propone di dare competenze professionali finalizzate sia a effettuare un'analisi sistemica
dell'ambiente naturale e di quello antropizzato sia a curare la divulgazione di temi scientifici legati all'ambiente e alla natura,
creando un ponte fra la ricerca e la comunità civile e promuovendo la valorizzazione dell'ambiente naturale in tutte le sue
componenti. Una speciale attenzione verrà posta alle attività antropiche di maggiore impatto sui sistemi naturali nonché alle
tecnologie risolutive di problematiche ambientali.
Il Corso di Laurea Magistrale in "Scienze della Natura e dell'Ambiente" è organizzato in due percorsi formativi che potranno
essere scelti dagli studenti al termine del primo anno che è invece comune ad entrambi. Tale Corso permette di ottenere, in
funzione della scelta del percorso formativo definita al termine del primo anno, uno dei due titoli: Dottore Magistrale in Scienze
della Natura (LM-60) o Dottore Magistrale in Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio (LM-75).
Il primo percorso mira a formare competenze specialistiche nel settore della CONSERVAZIONE DELLA NATURA mentre il
secondo in quello delle BONIFICHE AMBIENTALI. Il primo anno in comune si svolgerà presso la sede di Bari mentre il secondo
sarà svolto interamente a Bari per l'indirizzo CONSERVAZIONE e a Taranto per l'indirizzo BONIFICA. Si evidenzia che a Taranto
è stato allestito, grazie ad un finanziamento PON, un grande laboratorio ambientale (il cosiddetto Polo Scientifico Tecnologico
Magna Grecia, con laboratori di Chimica Ambientale, di Scienze della Terra e di Scienze del Mare), contenenti le più moderne
strumentazioni analitiche nei vari settori sopra descritti. Tale laboratorio è attualmente in forte attività essendo impegnato nelle
indagini scientifiche connesse alla bonifica dell'ambiente di Taranto, attività che presumibilmente si protrarranno per numerosi
anni (si stima per almeno i prossimi vent'anni).
Per la tutela degli ambienti naturali ad elevata diversità, come quelli distribuiti nel territorio pugliese, e per il recupero di aree
fortemente antropizzate con complesse e specifiche problematiche ambientali, come quella tarantina o brindisina, viene richiesta
una competenza ambientale ad ampio spettro. Tutto ciò rende necessaria la presenza sul territorio regionale di un Corso di Studi
dedicato alla formazione di personale specializzato ed idoneo ad affrontare tali problematiche, operando altresì sin dal periodo
della formazione, in contesti reali fortemente interessati nelle problematiche tanto della conservazione, quanto della bonifica dei
siti inquinati.
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Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione del
corso)

QUADRO A1.a

Il giorno 28 novembre 2016 alle ore 17,30 presso il Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici
ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture" a Taranto l'Università degli Studi
di Bari Aldo Moro ha convocato i rappresentanti di:
Prefettura di Taranto
ASL Taranto
Scuola di Cavalleria Esercito
Confindustria Taranto
Autorità Portuale di Taranto
Confagricoltura Taranto
per discutere della proposta di nuova istituzione del Corso di Laurea
in Scienze della Natura e dell'Ambiente' ed illustrarne le specificità formative.
Dopo una breve introduzione del Magnifico Rettore, il prof. Angelo Tursi, Coordinatore del
Consiglio Interclasse in Scienze della Natura dell'Università degli Studi di Bari presenta il
Corso di Studio.
Il Corso di Laurea in Scienze della Natura e dell'Ambiente si
propone di fornire una conoscenza approfondita della Natura, nelle sue componenti biotiche
ed abiotiche e nelle loro interazioni, con particolare riferimento altresì alle attività antropiche
e ai loro effetti sugli ecosistemi. Si propone di dare competenze professionali finalizzate sia
a effettuare un'analisi sistemica dell'ambiente naturale e di quello antropizzato sia a curare
la divulgazione di temi scientifici legati all'ambiente e alla natura, creando un ponte fra la
ricerca e la comunità civile e promuovendo la valorizzazione dell'ambiente naturale in tutte
le sue componenti. Una speciale attenzione verrà posta alle attività antropiche di maggiore
impatto sui sistemi naturali nonché alle tecnologie risolutive di problematiche ambientali.
Il Corso di Laurea magistrale in Scienze della Natura e dell'Ambiente è
organizzato in due percorsi formativi che potranno essere scelti dagli studenti al termine del
primo anno che è invece comune ad entrambi. Tale Corso permette di ottenere, in funzione
della scelta del percorso formativo definita al termine del primo anno, uno dei due titoli:
Dottore Magistrale in Scienze della Natura (LM-60) o Dottore Magistrale in Sienze e tecnologie
per l'ambiente e il territorio (LM-75).
Il primo percorso mira a formare competenze specialistiche nel settore della
CONSERVAZIONE DELLA NATURA mentre il secondo in quello delle BONIFICHE
AMBIENTALI. Il primo anno in comune si svolgerà presso la sede di Bari mentre il secondo
sarà svolto interamente a Bari per l'indirizzo CONSERVAZIONE e a Taranto per l'indirizzo
BONIFICA. Si evidenzia che a Taranto è stato allestito, grazie ad un finanziamento PON,
un grande laboratorio ambientale (il cosiddetto Polo Scientifico Tecnologico Magna Grecia,
con laboratori di Chimica Ambientale, di Scienze della Terra e di Scienze del Mare),
contenenti le più moderne strumentazioni analitiche nei vari settori sopra descritti. Tale
laboratorio è attualmente in forte attività essendo impegnato nelle indagini scientifiche
connesse alla bonifica dell'ambiente di Taranto, attività che presumibilmente si protrarranno
per numerosi anni (si stima per almeno i prossimi vent'anni).
La richiesta di figure professionali provviste di conoscenze specifiche delle problematiche
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Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureatiQUADRO A2.a

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni
successive)

QUADRO A1.b

naturalistiche ed ambientali è andata progressivamente aumentando con l'istituzione sul
territorio di parchi naturali e zone protette. Allo scopo di favorire l'inserimento dei laureati,
sono attualmente effettuate attività di stage e tirocini curriculari che consentono un primo
impatto con il mondo del lavoro. Sono già operative varie convenzioni con Enti pubblici ed
aziende private che accolgono i tirocinanti. Sono state stilate ulteriori convenzioni con altri
Enti per ampliare le possibilità di inserimento dei laureati magistrali in Scienze della Natura
e dell'Ambiente nel mondo del lavoro.
Attraverso vari interventi i rappresentanti delle parti sociali esprimono viva soddisfazione
sulla presentazione del Corso di Studio da parte del Prof. Angelo Tursi e sul carattere
innovativo e professionalizzante del Corso di studio.
Inoltre viene ribadita la necessità di una presenza costante all'interno del mondo lavorativo
di figure professionali provviste di conoscenze specifiche delle problematiche naturalistiche
ed ambientali da realizzarsi con l'istituendo Corso di Laurea Magistrale Interclasse.
La riunione termina alle ore 19.00
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Il giorno 28 novembre 2016 alle ore 17,30 presso il Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo:
società, ambiente, culture" a Taranto, l'Università degli Studi
di Bari ha convocato i rappresentanti di: Prefettura di Taranto, ASL Taranto, Scuola di Cavalleria Esercito, Confindustria Taranto,
Autorità Portuale di Taranto, Confagricoltura Taranto per discutere della proposta di nuova istituzione del Corso di Laurea in
Scienze della Natura e dell'Ambiente' e per presentare l'Offerta Formativa dei Corsi di Studio in Scienze della Natura,
illustrandone le specificità formative.
Inoltre in data 12 dicembre 2017 il Dipartimento di Biologia dell'Università di Bari ha organizzato un incontro tra docenti, studenti e
i referenti delle organizzazioni rappresentative della produzione e delle professioni di riferimento.

La documentazione relativa agli incontri con le Parti Sociali è consultabile sul sito web del Dipartimento di Biologia.

Si allega il file PDF contenente il verbale dell'incontro del 28 novembre 2016 e il verbale dell'incontro, organizzato dal
Dipartimento di Biologia, del 12 dicembre 2017.
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Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)QUADRO A2.b

funzione in un contesto di lavoro:
Le funzioni, i ruoli e le attività del laureato magistrale della interclasse LM-60-75 prevedono:
 ricerca naturalistica sia di base sia applicata;
 ricerca ambientale sia di base sia applicata;
 valutazione d'impatto (con particolare riferimento al comparto flora e fauna), di recupero e di gestione e di progettazione
dell'ambiente naturale;
 valutazione di ambienti fortemente soggetti a degrado ambientale (es. discariche, impianti industriali inquinanti, depuratori
ecc.) che determinano inquinamento chimico del suolo, del sottosuolo, dell'aria e dell'acqua, con individuazione delle migliori
tecnologie di misura e di risanamento ambientale;
 progettazione ambientale in ambito naturale e in quello degradato con particolare attenzione ai processi naturali di resilienza
e di bonifica operativa;
 redazione di carte tematiche (biotiche ed abiotiche) anche attraverso l'uso di GIS e di database collegati;
 organizzazione e direzione di musei scientifici, acquari, giardini botanici e parchi naturalistici;
 coordinamento di progetti che coinvolgono figure professionali diverse che operano nel campo ambientale (VIA, VAS, SIA,
AIA ecc.).
Queste specifiche competenze in uscita rappresentano ciò che può trovare adeguata collocazione nel territorio.

competenze associate alla funzione:
Il laureato avrà:
 padronanza del metodo scientifico di indagine e delle conoscenze necessarie per la ricerca scientifica tanto in ambito
naturalistico quanto in ambito ambientale;
 un'approfondita conoscenza delle moderne strumentazioni di rilevamento e di monitoraggio, delle tecniche di laboratorio,
delle tecniche di indagini in campo sia in ambiente naturale e sia in quello antropizzato ed inquinato;
 un'elevata preparazione scientifica ed operativa in:
- dinamica degli ecosistemi e dei fattori di disturbo (eventi naturali, azioni antropiche);
- dinamiche ambientali e dei processi che ne determinano i cambiamenti e l'evoluzione;
- gestione delle risorse rinnovabili dagli ambienti naturali in un'ottica di sviluppo sostenibile;
- dinamiche dei processi che sono alla base dei trasferimenti degli inquinanti sia in ambiente abiotico sia lungo le reti trofiche;
- predisposizione di relazioni di VIA, VAS, SIA e quant'altro richiesto nelle attività professionali connesse alla gestione
dell'ambiente (es. discariche di rifiuti, depuratori ecc.);
- metodologie per la trasposizione di conoscenze disciplinari specializzate in messaggi e informazioni comprensibili da un
largo pubblico di utenti;
 un'adeguata conoscenza, in forma scritta e orale, di una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai
lessici disciplinari;
 la capacità di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità di progetti e strutture, nonché in forte sinergia
con le altre figure professionali operanti nel settore dell'ambiente (geologi, biologi, chimici, ingegneri, agronomi, ecc.).

sbocchi occupazionali:
Il laureato ha prospettive di occupazione, anche con funzione di responsabilità, in strutture pubbliche e private che si
occupano tra l'altro, della conservazione della Natura e della Bonifica.
Negli ultimi anni sempre più l'attività professionale del naturalista viene svolta anche come attività di libero professionista.
Potrebbe, inoltre, accedere all'insegnamento una volta completato lo specifico iter di formazione, infatti i laureati che avranno
crediti in numero sufficiente in opportuni gruppi di settore, potranno, così come previsto dalla legislazione vigente, partecipare
alle prove di ammissione per i percorsi di formazione per l'insegnamento secondario.

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio - (2.2.2.1.2)
Cartografi e fotogrammetristi - (2.2.2.2.0)
Botanici - (2.3.1.1.5)
Zoologi - (2.3.1.1.6)



Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativoQUADRO A4.a

Modalità di ammissioneQUADRO A3.b

Conoscenze richieste per l'accessoQUADRO A3.a

5.  
6.  

Ecologi - (2.3.1.1.7)
Curatori e conservatori di musei - (2.5.4.5.3)

Per accedere al Corso di Laurea Magistrale in "Scienze della Natura e dell'Ambiente" è necessario essere in possesso di un
diploma di laurea triennale della Classe di laurea L-32 (ex DM 270/04) o della Classe di laurea 27 (ex DM 509/99) o di altro titolo
conseguito all'estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
Potranno iscriversi al Corso di Laurea Magistrale anche studenti provenienti da altre Classi di laurea purché in possesso dei
seguenti requisiti minimi:
MAT 6 CFU
FIS 6 CFU
CHIM 6 CFU
BIO 6 CFU
GEO 6 CFU

In ogni caso lo studente sarà sottoposto a verifica della personale preparazione. Tale verifica mirerà a valutare, attraverso un
colloquio, le conoscenze di base in campo naturalistico e ambientale, nonché la conoscenza della lingua inglese di livello
superiore o uguale a B1. La verifica sarà effettuata da un'apposita commissione nominata dalla Giunta del Consiglio Interclasse
in Scienze della Natura e Scienze e Tecnologie per l'ambiente e il territorio, secondo modalità specificate nel Regolamento
Didattico. I Relativi SSD saranno esplicitati nel Regolamento didattico. Gli studenti che nella verifica dimostreranno di non
possedere le competenze richieste non potranno iscriversi al corso di laurea.

Coloro che intendono iscriversi alla laurea magistrale dovranno sostenere un colloquio che miri a verificare le conoscenze nelle
discipline di base MAT (05, 06) FIS (01, 07) CHIM(01, 03, 06) e soprattutto quelle inerenti le caratteristiche biotiche BIO (01, 02,
03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 18) e abiotiche GEO (01, 02, 04, 06, 07, 10) degli ecosistemi naturali. Inoltre sarà effettuato un
colloquio in lingua inglese di lettura, traduzione e comprensione di un testo scelto nel contesto naturalistico-ambientale.
La verifica avrà luogo due volte l'anno nei mesi di settembre-ottobre e dicembre o, su specifica richiesta, sarà possibile
individuare ulteriori date.
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Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Sintesi

QUADRO A4.b.1

Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Natura e dell'Ambiente si propone di fornire una conoscenza approfondita della
Natura, nelle sue componenti biotiche ed abiotiche e nelle loro interazioni, con particolare riferimento alle attività antropiche e ai
loro effetti sugli ecosistemi. Si propone di dare competenze professionali finalizzate sia a effettuare un'analisi sistemica
dell'ambiente naturale e di quello antropizzato sia a curare la divulgazione di temi scientifici legati all'ambiente e alla natura,
creando un ponte fra la ricerca e la comunità civile e promuovendo la valorizzazione dell'ambiente naturale in tutte le sue
componenti. Una speciale attenzione verrà posta alle attività antropiche di maggiore impatto sui sistemi naturali nonché alle
tecnologie risolutive di problematiche ambientali.
Il percorso formativo prevede principalmente corsi teorico-pratici su contenuti compresi nelle discipline chimiche, geologiche,
biologiche ed ecologiche con l'obiettivo di acquisire, in un'ottica sistemica, metodo scientifico di indagine e conoscenza delle
moderne strumentazioni di rilevamento e di monitoraggio, delle metodologie di laboratorio, delle indagini in campo sia in ambiente
naturale sia in quello antropizzato ed inquinato.
Le discipline chimiche mireranno all'individuazione e caratterizzazione degli inquinanti e del loro trasferimento sia in ambiente
abiotico sia lungo le reti trofiche.
Le discipline geologiche forniranno la conoscenza delle dinamiche dei processi geologici della storia più recente dell'evoluzione
del Pianeta e gli strumenti per la valutazione e gestione delle risorse naturali e dei rischi geologici in ambiente marino e terrestre,
nonché le competenze per la redazione di carte tematiche.
Le discipline biologiche ed ecologiche prepareranno all'analisi delle dinamiche degli ecosistemi e dei fattori di disturbo (eventi
naturali, azioni antropiche), delle dinamiche ambientali e dei processi che ne determinano i cambiamenti, gli adattamenti e
l'evoluzione, nonché alla gestione delle risorse rinnovabili in un'ottica di sviluppo sostenibile.
Inoltre, le discipline giuridiche forniranno gli elementi legislativi italiani e le direttive comunitarie in ambito naturalistico e
ambientale, mentre quelle agrarie gli elementi per la futura pianificazione e riqualificazione territoriale.
La tesi di laurea dovrà essere svolta presso laboratori universitari, di Enti di Ricerca o Aziende. Essa dovrà consistere in una
ricerca scientifica originale, di tipo sperimentale. Il Corso, dopo un primo anno comune, si sviluppa con l'approfondimento di
tematiche specialistiche nel settore della Conservazione della natura e in quello delle Bonifiche ambientali, settori che possono
essere scelti dallo studente fino al momento dell'iscrizione all'ultimo anno di corso. In funzione di tale scelta lo studente
conseguirà il titolo di Dottore Magistrale in Scienze della Natura (LM-60) o Dottore Magistrale in Scienze e tecnologie per
l'ambiente e il territorio (LM-75).

Conoscenza e
capacità di
comprensione

Il corso di studi è organizzato sulla base di insegnamenti integrati con alto contenuto interdisciplinare.
I programmi d'insegnamento mirano pertanto a fornire conoscenze utili ad interpretare realtà
complesse ed elaborare soluzioni originali, come richiesto ad un laureato magistrale.
Al termine del percorso formativo, il laureato magistrale avrà acquisito:
- conoscenza degli elementi chimici caratterizzanti i sistemi marini e terrestri, anche per
l'individuazione degli inquinanti e del loro trasferimento sia in ambiente abiotico sia lungo le reti
trofiche;
- conoscenza delle dinamiche dei processi geologici e degli strumenti per la valutazione e gestione
delle risorse naturali e dei rischi geologici;
- conoscenza relativa alla conservazione della diversità biotica e abiotica;
- conoscenza delle dinamiche degli ecosistemi e dei fattori di disturbo e dei processi che ne
determinano i cambiamenti, gli adattamenti e l'evoluzione;
- conoscenza dei fenomeni di inquinamento del suolo, del sottosuolo, dell'aria e dell'acqua, con
individuazione delle migliori tecnologie di misura;
- conoscenza di metodologie e tecniche avanzate per l'analisi ambientale.

Al fine di ottenere tali conoscenze, il Corso utilizzerà strumenti didattici coerenti con le problematiche



Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Dettaglio

QUADRO A4.b.2

teoriche e sperimentali affrontate nelle singole attività formative, quali:
- approccio integrato e interdisciplinare a problemi complessi;
- discussione critica di dati sperimentali raccolti in proprio e/o disponibili in letteratura scientifica
internazionale più recente;
- elaborazione di progetti di ricerca su tematiche inerenti la conservazione o il degrado ambientale;
- attività teorico-pratiche di gruppo su problematiche affrontate in fase di lezioni frontali, di laboratorio
e di campo.

Le conoscenze e la capacità di comprensione acquisite dallo studente saranno verificate alla fine di
ogni attività formativa mediante opportuni strumenti didattici tra i quali: test di autovalutazione, prove in
itinere e prova finale, anche con l'utilizzo di strumenti informatici.

 

Capacità di
applicare
conoscenza e
comprensione

Il laureato magistrale è in grado di:
- applicare metodologie e tecniche per la conservazione degli ambienti naturali e di gestire le risorse in
un'ottica di sviluppo sostenibile;
- realizzare materiali didattici in ambito di educazione naturalistica e ambientale e trasferire le
conoscenze disciplinari specialistiche e le problematiche ambientali a un largo pubblico di utenti;
- organizzare e dirigere musei scientifici, acquari, orti botanici e parchi naturalistici;
- redarre carte tematiche (biotiche ed abiotiche) anche attraverso l'uso di GIS e di database collegati;
- partecipare in base alle proprie competenze e in sinergia con altre figure professionali alla redazione
di VIA, VAS, VINCA, SIA e quant'altro richiesto nelle attività professionali connesse alla gestione
dell'ambiente;
- valutare ambienti fortemente soggetti a degrado ambientale (es. discariche, impianti industriali
inquinanti, depuratori ecc.) e predisporre relativi piani di bonifica;
- effettuare ricerca naturalistica e ambientale sia di base sia applicata.
Il raggiungimento degli obiettivi formativi specifici di ciascuna attività didattica sarà verificato tramite
prove scritte e/o orali, per ciascun insegnamento, proponendo domande mirate a stimolare la
rielaborazione critica delle conoscenze, al fine di accertare l'adeguata maturazione delle nozioni da
parte del discente. Inoltre, sono previste verifiche in itinere delle attività svolte nell'ambito di tirocini e
stage presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali convenzionati con l'Università.

discipline biologiche, chimiche e di scienza della terra

Conoscenza e comprensione

Il corso di studi è organizzato sulla base di insegnamenti integrati con alto contenuto interdisciplinare. I programmi
d'insegnamento mirano pertanto a fornire conoscenze utili ad interpretare realtà complesse ed elaborare soluzioni originali,
come richiesto ad un laureato magistrale.
Al termine del percorso formativo, il laureato magistrale avrà acquisito:
- conoscenza degli elementi chimici caratterizzanti i sistemi marini e terrestri, anche per l'individuazione degli inquinanti e del
loro trasferimento sia in ambiente abiotico sia lungo le reti trofiche, in particolare mediante gli insegnamenti di
"Contaminazione dei sistemi naturali", "Idrogeologia dei sistemi costieri" e "Ecologia marina e protezione dell'ambiente
marino";
- conoscenza delle dinamiche dei processi geologici e degli strumenti per la valutazione e gestione delle risorse naturali e dei
rischi geologici, in particolare mediante gli insegnamenti di "Rischi naturali", "Geologia e cartografia del Quaternario",
"Sedimentologia dei sistemi costieri" e "Geomorfologia dei sistemi costieri";
- conoscenza relativa alla conservazione della diversità biotica e abiotica, in particolare mediante gli insegnamenti di
"Zoologia dei vertebrati", "Conservazione della fauna", "Botanica ambientale e conservazione", "Ecologia del paesaggio",



Antropologia e Anatomia umana" e "Geologia e cartografia del Quaternario";
- conoscenza delle dinamiche degli ecosistemi e dei fattori di disturbo e dei processi che ne determinano i cambiamenti, gli
adattamenti e l'evoluzione, in particolare mediante gli insegnamenti di "Paleoecologia evolutiva" e "Adattamenti e
conservazione degli animali";
- conoscenza dei fenomeni di inquinamento del suolo, del sottosuolo, dell'aria e dell'acqua, con individuazione delle migliori
tecnologie di misura e di bonifica, in particolare mediante gli insegnamenti di "Contaminazione dei sistemi naturali", "Controlli
chimici ambientali" e "Mineralogia ambientale";
- conoscenza di metodologie e tecniche avanzate per l'analisi ed il monitoraggio ambientale, in particolare mediante gli
insegnamenti di "Controlli chimici ambientali" e "Dinamica dei sistemi costieri", nonchè conoscenza delle vie di trasferimento
degli inquinanti dalla matrice abiotica a quella biotica mediante l'insegnamento di "Ecologia applicata II".

Al fine di ottenere tali conoscenze, il Corso utilizzerà strumenti didattici coerenti con le problematiche teoriche e sperimentali
affrontate nelle singole attività formative, quali:
- approccio integrato e interdisciplinare a problemi complessi;
- discussione critica di dati sperimentali raccolti in proprio e/o disponibili in letteratura scientifica internazionale più recente;
- elaborazione di progetti di ricerca su tematiche inerenti la conservazione dell'ambiente e/o le bonifiche in caso di degrado;
- attività teorico-pratiche di gruppo su problematiche affrontate in fase di lezioni frontali, di laboratorio e di campo.

Le conoscenze e la capacità di comprensione acquisite dallo studente saranno verificate alla fine di ogni attività formativa



mediante opportuni strumenti didattici tra i quali: test di autovalutazione, prove in itinere e prova finale, anche con l'utilizzo di
strumenti informatici.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato magistrale è in grado di:
- applicare metodologie e tecniche per la conservazione degli ambienti naturali e gestire le risorse in un'ottica di sviluppo
sostenibile;
- realizzare materiali didattici in ambito di educazione naturalistica e ambientale e trasferire le conoscenze disciplinari
specialistiche e le problematiche ambientali a un largo pubblico di utenti;
- redarre carte tematiche (biotiche ed abiotiche) anche attraverso l'uso di GIS e di database collegati, utilizzando i principali
programmi open source;
- valutare ambienti fortemente soggetti a degrado ambientale (es. discariche, impianti industriali inquinanti, depuratori ecc.) e
predisporre relativi piani di bonifica;
- effettuare ricerca naturalistica e ambientale sia di base sia applicata, in particolare nei territori soggetti a situazioni di crisi
ambientale.

Il raggiungimento degli obiettivi formativi specifici di ciascuna attività didattica sarà verificato tramite prove scritte e/o orali, per
ciascun insegnamento, proponendo domande mirate a stimolare la rielaborazione critica delle conoscenze, al fine di
accertare l'adeguata maturazione delle nozioni da parte del discente. Inoltre, sono previste verifiche in itinere delle attività
svolte nell'ambito di tirocini e stage presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali convenzionati con l'Università.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
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ANTROPOLOGIA E ANATOMIA UMANA (C.I.) url
BOTANICA AMBIENTALE E CONSERVAZIONE (C.I.) url
CONSERVAZIONE DELLA FAUNA  (modulo di ADATTAMENTI E CONSERVAZIONE DEGLI ANIMALI (C.I.)) url
CONTAMINAZIONE DEI SISTEMI NATURALI url
CONTROLLI AMBIENTALI  (modulo di RIFIUTI, BONIFICHE E CONTROLLI AMBIENTALI (C.I.)) url
ECOLOGIA DEL PAESAGGIO  (modulo di ECOLOGIA DEL PAESAGGIO E LEGISLAZIONE AMBIENTALE (C.I.)) url
ECOLOGIA MARINA E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE MARINO url
GEOLOGIA E CARTOGRAFIA DEL QUATERNARIO (modulo di GEOLOGIA DEL QUATERNARIO E CARTOGRAFIA

 TEMATICA (C.I.)) url
GEOMORFOLOGIA DEI SISTEMI COSTIERI  (modulo di DINAMICA DEI SISTEMI COSTIERI (C.I.)) url
IDROGEOLOGIA DEI SISTEMI COSTIERI  (modulo di DINAMICA DEI SISTEMI COSTIERI (C.I.)) url
MINERALOGIA AMBIENTALE  (modulo di MINERALOGIA AMBIENTALE E PETROGRAFIA APPLICATA (C.I.)) url
PALEOECOLOGIA EVOLUTIVA  (modulo di ZOOLOGIA DEI VERTEBRATI E PALEOECOLOGIA EVOLUTIVA (C.I.)) url
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SEDIMENTOLOGIA DEI SISTEMI COSTIERI  (modulo di DINAMICA DEI SISTEMI COSTIERI (C.I.)) url
ZOOLOGIA DEI VERTEBRATI  (modulo di ZOOLOGIA DEI VERTEBRATI E PALEOECOLOGIA EVOLUTIVA (C.I.)) url

discipline professionalizzanti

Conoscenza e comprensione

Le funzioni, i ruoli e le attività del laureato magistrale della interclasse LM-60-75 prevedono:
 ricerca naturalistica sia di base sia applicata;
 ricerca ambientale sia di base sia applicata;
 valutazione d'impatto, di recupero e di gestione e di progettazione dell'ambiente naturale con particolare riferimento agli
insegnamenti di "Botanica ambientale e Conservazione", "Conservazione della fauna", "Ecologia marina e protezione
dell'ambiente marino", "Rischi naturali"
 valutazione di ambienti fortemente soggetti a degrado ambientale (es. discariche, impianti industriali inquinanti, depuratori
ecc.) che determinano inquinamento chimico del suolo, del sottosuolo, dellaria e dellacqua, con individuazione delle migliori
tecnologie di misura e di risanamento ambientale, con particolare riferimento agli insegnamenti "Contaminazione dei sistemi
naturali", "Idrogeologia dei sistemi costieri", "Rifiuti, bonifiche e controlli ambientali", "Mineralogia ambientale e Petrografia



applicata"
 progettazione ambientale in ambito naturale e in quello degradato con particolare attenzione ai processi naturali di resilienza
e di bonifica operativa,con particolare riferimento agli insegnamenti "Ecologia del paesaggio", "Ecologia applicata II",
"Dinamica dei sistemi costieri";
 redazione di carte tematiche (biotiche ed abiotiche) anche attraverso l'uso di GIS e di database collegati, con particolare
riferimento agli insegnamenti "GIS e cartografia tematica naturalistica".
 organizzazione e direzione di musei scientifici, acquari, giardini botanici e parchi naturalistici con particolare riferimento agli
insegnamenti "Legislazione ambientale", "Zoologia dei Vertebrati e Paleoecologia evolutiva" ;
 coordinamento di progetti che coinvolgono figure professionali diverse che operano nel campo ambientale (VIA, VAS, SIA,
AIA ecc.).
 un'adeguata conoscenza, in forma scritta e orale, di una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai
lessici disciplinari, dell'insegnamento di Inglese;
 la capacità di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità di progetti e strutture, nonché in forte sinergia
con le altre figure professionali operanti nel settore dellambiente (geologi, biologi, chimici, ingegneri, agronomi, ecc.).

Tali conoscenze verranno acquisite attraverso un percorso di apprendimento consistente in lezioni teoriche sui concetti
fondamentali delle discipline professionalizzanti ed in esercitazioni in aula o in attività in campo, con verifiche del livello di
conoscenza e comprensione raggiunto mediante test ed esami in forma di prova scritta ed orale.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato magistrale è in grado di:
- organizzare e dirigere musei scientifici, acquari, orti botanici e parchi naturalistici;
- redarre carte tematiche (biotiche ed abiotiche) anche attraverso l'uso di GIS e di database collegati, utilizzando i principali
programmi open source;
- partecipare in base alle proprie competenze e in sinergia con altre figure professionali alla redazione di VIA, VAS, VINCA,
SIA e quant'altro richiesto nelle attività professionali connesse alla gestione dell'ambiente;
- operare in ambienti naturali ad elevata diversità e pianificare relativi piani di valorizzazione e conservazione (aree protette,
riserve, parchi);
- operare in ambienti fortemente soggetti a degrado ambientale (es. discariche, impianti industriali inquinanti, depuratori ecc.)
e predisporre relativi piani di bonifica;
- accedere all'insegnamento, come previsto dalla legislazione vigente.

Il raggiungimento degli obiettivi formativi specifici sarà verificato tramite prove scritte e/o orali in itinere, l'elaborazione e la
discussione della prova finale, nonchè attraverso le attività svolte nell'ambito di tirocini e stage presso imprese, enti pubblici o
privati, ordini professionali convenzionati con l'Università.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
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Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

QUADRO A4.c

TIROCINIO url
ZOOLOGIA DEI VERTEBRATI E PALEOECOLOGIA EVOLUTIVA (C.I.) url

Autonomia di
giudizio

- Capacità di scelta delle tecniche appropriate per l'analisi delle componenti biotiche ed abiotiche
degli ecosistemi naturali ed antropizzati.
- Capacità di attuare piani di intervento adeguati alla conservazione e alla bonifica ambientale.
- Capacità di valutare in maniera dettagliata le implicazioni sociali ed etiche, anche sulla base di
conoscenze legislative di base e di politica economica, nella programmazione di interventi
sull'ambiente naturale e degradato.
Tali capacità verranno acquisite soprattutto attraverso le esperienze di laboratorio e di campo,
nonchè nel corso di tirocini presso enti e strutture specializzati e durante lo svolgimento della tesi di
laurea.

 

Abilità
comunicative

- Abilità a comunicare, oralmente e per iscritto, a un pubblico di esperti e a un pubblico non
specialistico con proprietà di linguaggio e utilizzando i registri adeguati ad ogni circostanza.
- Saper utilizzare una larga serie di strumenti multimediali utili per la comunicazione e la divulgazione
scientifica.
- Conoscenza della lingua inglese (livello B2) nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di
informazioni generali e con particolare riferimento ai lessici propri del settore naturalistico (cfr attività
formative affini e integrative e attività formative).
- Capacità di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità di progetti e strutture
con un ruolo dirigenziale e direttivo.
- Capacità di operare in sinergia con altre figure professionali che operano nel campo ambientale.

Queste capacità verranno acquisite durante le attività didattiche formative relative alla maggior parte
degli insegnamenti, in particolare di tirocinio, sia con l'utilizzo di strumenti multimediali, sia attraverso
seminari di presentazione e divulgazione di risultati scientifici acquisiti, preferibilmente in lingua
inglese.

 

Capacità di
apprendimento

- Conoscenza degli strumenti di aggiornamento scientifico per le discipline naturalistiche ed
ambientali e capacità di accedere alla letteratura scientifica prodotta anche in lingua inglese.
- Conoscenza degli strumenti e delle metodologie utili per gli interventi nelle problematiche
ambientali.
- Abilità nell'utilizzazione degli strumenti approntati dalle nuove tecnologie della comunicazione
(piattaforme e-learning, ecc.).
- Buona conoscenza e comprensione delle diverse discipline integrate delle scienze della natura e
dell'ambiente, in modo da poter valutare i differenti approcci di analisi e di intervento e sviluppare,
così, la capacità di utilizzarli in diversi ambiti socio-lavorativi.

Tali capacità vengono acquisite durante tutto il percorso formativo (prove in itinere, esami di profitto,
tirocini e stage) e, al completamento del percorso, è prevista, per il superamento della prova finale, la
dimostrazione di aver pienamente acquisito le capacità di apprendimento richieste.



Modalità di svolgimento della prova finaleQUADRO A5.b

Caratteristiche della prova finaleQUADRO A5.a

La prova finale di Laurea consiste nella preparazione di una tesi di laurea originale sotto forma di un elaborato scritto in italiano o
inglese, approntato dallo studente sotto la guida di uno o più Docenti Relatori. Tale elaborato deve avere carattere sperimentale o
consistere in un progetto naturalistico o ambientale di particolare complessità e con elementi multidisciplinari.
La prova finale sarà sviluppata in campo e/o laboratori universitari, nonché presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
professionali convenzionati con l'Università.
Una parte dello svolgimento della prova finale può avvenire all'interno di un'attività di stage o tirocinio, purché attinente la
tematica della suddetta prova. Le modalità attuative sono riportate nel Regolamento didattico del corso.

1. Al superamento della prova finale vengono assegnati almeno 15 CFU.
2. La prova finale di Laurea consiste nella preparazione di una tesi di laurea originale sotto forma di un elaborato scritto in italiano
o in inglese, preparato dallo studente sotto la guida di uno o più Docenti Relatori. Tale elaborato, di carattere sperimentale o
progetto naturalistico, sarà discusso con un'apposita Commissione, costituita da almeno sette Docenti dell'Università di Bari e
presieduta da un Docente, normalmente il Coordinatore del Corso di Laurea, tra quelli che fanno parte della Commissione di
Laurea. La Commissione esprimerà la propria valutazione tenendo conto anche della valutazione degli esami di profitto degli
studenti. La votazione finale è espressa in centodecimi. L'attribuzione della lode, nel caso di una votazione almeno pari a
110/110, è a discrezione della Commissione di laurea e richiede l'unanimità dei suoi componenti.
3. La tesi di laurea dovrà essere svolta presso laboratori universitari, di Enti di Ricerca o Aziende. Essa dovrà consistere in una
ricerca scientifica originale, di tipo sperimentale. Il Corso, dopo un primo anno comune, si sviluppa con l'approfondimento di
tematiche specialistiche nel settore della Conservazione della natura e in quello delle Bonifiche ambientali, settori che possono
essere scelti dallo studente fino al momento dell'iscrizione all'ultimo anno di corso. In funzione di tale scelta lo studente
conseguirà il titolo di Dottore Magistrale in Scienze della Natura (LM-60) o Dottore Magistrale in Scienze e tecnologie per
l'ambiente e il territorio (LM-75).
4. Il Relatore è un Docente dell'Università di Bari. La Giunta del Consiglio Interclasse in Scienze della Natura e dell'Ambiente
nomina con congruo anticipo il Relatore della tesi, sentite le richieste dello studente e verificata le disponibilità di docenti.
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Docenti titolari di insegnamentoQUADRO B3

Calendario sessioni della Prova finaleQUADRO B2.c

Calendario degli esami di profittoQUADRO B2.b

Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formativeQUADRO B2.a

Descrizione del percorso di formazione (Regolamento Didattico del Corso)QUADRO B1
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corso

Insegnamento Cognome Nome Ruolo Crediti Ore
Docente di
riferimento
per corso

1. BIO/03

Anno
di
corso

BOTANICA AMBIENTALE E
CONSERVAZIONE (modulo di
BOTANICA AMBIENTALE E FORTE LUIGI PA 6 54

Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni.



1  CONSERVAZIONE (C.I.)) link

2. BIO/05

Anno
di
corso
1

CONSERVAZIONE DELLA FAUNA 
(modulo di ADATTAMENTI E
CONSERVAZIONE DEGLI ANIMALI

 (C.I.)) link

NONNIS
MARZANO
CARLOTTA

RU 6 60

3. CHIM/02
CHIM/02

Anno
di
corso
1

CONTAMINAZIONE DEI SISTEMI
NATURALI link

FANIZZA
ELISABETTA

RD 6 55

4. BIO/09

Anno
di
corso
1

ECOFISIOLOGIA ANIMALE (modulo di
ADATTAMENTI E CONSERVAZIONE

 DEGLI ANIMALI (C.I.)) link

CASSANO
GIUSEPPE

PA 6 51.5

5. AGR/05
AGR/05

Anno
di
corso
1

ECOLOGIA DEL PAESAGGIO (modulo
di ECOLOGIA DEL PAESAGGIO E

 LEGISLAZIONE AMBIENTALE (C.I.))
link

MAIROTA PAOLA RU 6 64.5

6. BIO/07

Anno
di
corso
1

ECOLOGIA MARINA E PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE MARINO link

MAIORANO
PORZIA

PA 6 54

7. GEO/02

Anno
di
corso
1

GEOLOGIA E CARTOGRAFIA DEL
QUATERNARIO (modulo di GEOLOGIA
DEL QUATERNARIO E CARTOGRAFIA

 TEMATICA (C.I.)) link

SABATO LUISA PA 6 67

8. GEO/04
GEO/04

Anno
di
corso
1

GIS E CARTOGRAFIA TEMATICA
NATURALISTICA (modulo di GEOLOGIA
DEL QUATERNARIO E CARTOGRAFIA

 TEMATICA (C.I.)) link

MARSICO
ANTONELLA

RU 6 69

9. IUS/10
IUS/10

Anno
di
corso
1

LEGISLAZIONE AMBIENTALE (modulo
di ECOLOGIA DEL PAESAGGIO E

 LEGISLAZIONE AMBIENTALE (C.I.))
link

MASTRODONATO
GIOVANNA

RU 4 32

10. BIO/03

Anno
di
corso
1

METODI DI STUDIO DELLA FLORA E
DELLA VEGETAZIONE (modulo di
BOTANICA AMBIENTALE E

 CONSERVAZIONE (C.I.)) link

FORTE LUIGI PA 2 19.5

11. GEO/08

Anno
di
corso
1

RISCHI NATURALI link DELLINO
PIERFRANCESCO

PO 6 62

12. BIO/16
BIO/16

Anno
di
corso
2

ANATOMIA UMANA (modulo di
ANTROPOLOGIA E ANATOMIA UMANA

 (C.I.)) link

DI COMITE
MARIASEVERA

RU 3 24

13. BIO/08
BIO/08

Anno
di
corso
2

ANTROPOLOGIA (modulo di
ANTROPOLOGIA E ANATOMIA UMANA

 (C.I.)) link

SUBLIMI
SAPONETTI
SANDRO

RU 6 58.5
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14. CHIM/12
CHIM/12

Anno
di
corso
2

CONTROLLI AMBIENTALI (modulo di
RIFIUTI, BONIFICHE E CONTROLLI

 AMBIENTALI (C.I.)) link

DE GENNARO
GIANLUIGI

RU 6 55

15. BIO/07
BIO/07

Anno
di
corso
2

ECOLOGIA APPLICATA II link TURSI ANGELO
RAFFAELE

PO 6 55

16. GEO/04
GEO/04

Anno
di
corso
2

GEOMORFOLOGIA DEI SISTEMI
COSTIERI (modulo di DINAMICA DEI

 SISTEMI COSTIERI (C.I.)) link

MASTRONUZZI
GIUSEPPE
ANTONIO

PO 4 39

17. GEO/05
GEO/05

Anno
di
corso
2

IDROGEOLOGIA DEI SISTEMI
COSTIERI (modulo di DINAMICA DEI

 SISTEMI COSTIERI (C.I.)) link
PARISE MARIO PA 2 16

18. GEO/06
GEO/06

Anno
di
corso
2

MINERALOGIA AMBIENTALE (modulo
di MINERALOGIA AMBIENTALE E

 PETROGRAFIA APPLICATA (C.I.)) link

VENTRUTI
GENNARO

RU 6 55

19. GEO/01
GEO/01

Anno
di
corso
2

PALEOECOLOGIA EVOLUTIVA (modulo
di ZOOLOGIA DEI VERTEBRATI E

 PALEOECOLOGIA EVOLUTIVA (C.I.))
link

MARINO MARIA PA 6 57.5

20. GEO/07
GEO/07

Anno
di
corso
2

PETROGRAFIA APPLICATA (modulo di
MINERALOGIA AMBIENTALE E

 PETROGRAFIA APPLICATA (C.I.)) link

MICHELETTI
FRANCESCA

RU 3 31

21. GEO/02
GEO/02

Anno
di
corso
2

SEDIMENTOLOGIA DEI SISTEMI
COSTIERI (modulo di DINAMICA DEI

 SISTEMI COSTIERI (C.I.)) link

MORETTI
MASSIMO

PA 4 39

22. CHIM/01
CHIM/01

Anno
di
corso
2

TECNOLOGIE E CARATTERIZZAZIONI
PER LE BONIFICHE E I RIFIUTI 
(modulo di RIFIUTI, BONIFICHE E

 CONTROLLI AMBIENTALI (C.I.)) link

ZAMBONIN
CARLO

PO 6 55

23. BIO/05
BIO/05

Anno
di
corso
2

ZOOLOGIA DEI VERTEBRATI (modulo
di ZOOLOGIA DEI VERTEBRATI E

 PALEOECOLOGIA EVOLUTIVA (C.I.))
link

SCILLITANI
GIOVANNI

RU 4 32
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Link inserito: http://www.geo.uniba.it/presentazione-isola-didattica.html
Pdf inserito: visualizza

Pdf inserito: visualizza

Descrizione link: Biblioteche del Dipartimento di Biologia
Link inserito: http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/biologia/strutture/biblioteche/biblioteche-del-dipartimento-di-biologia

Descrizione altro link: Biblioteche del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali
Altro link inserito: http://www.geo.uniba.it/biblioteca-presentazione.html

Pdf inserito: visualizza

Trattandosi di un CdS magistrale, non necessita di un particolare servizio di orientamento all'ingresso, punto di riferimento
indispensabile, invece, per gli studenti che si avvicinano per la prima volta alla realtà universitaria. Tuttavia, il Consiglio
Interclasse in Scienze della Natura e dell'Ambiente, che gestisce contestualmente sia la laurea triennale (classe L-32) che quella
magistrale interclasse (classe LM-60&LM-75), è da sempre impegnato in attività di orientamento in ingresso sia nell'ambito delle
iniziative predisposte dall'Ateneo attraverso il CAOT sia con rapporti autonomi e diretti con il mondo della scuola secondaria.
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Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studentiQUADRO B5

Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage)QUADRO B5

Il tutorato in itinere vede coinvolti sia docenti nelle attività di ricevimento, sia studenti di anni superiori o dottorandi che sono
assunti con contratto dall'Ateneo. Questa ultima attività ha ricevuto particolare impulso durante l'a.a. 2015/16 grazie al notevole
impegno del Comitato di orientamento e tutorato dell'Ateneo. Inoltre è stato istituito dal Dipartimento di Biologia (Dipartimento di
riferimento) uno sportello telefonico gestito da personale dedicato, per contattare gli studenti inattivi o fuori corso di tutti i corsi
dell'Interclasse. Questa iniziativa ha lo scopo di individuare le cause dell'eventuale abbandono e delle difficoltà/criticità che gli
studenti incontrano nel loro percorso formativo. Si vuole avere un quadro il più possibile attendibile per permettere il superamento
delle criticità del CdS attivando iniziative idonee. L'attività di tutorato in itinere nonché i risultati dell'indagine sono riportati nel sito
web.

Descrizione link: Orientamento e Tutorato in itinere
Link inserito: http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/biologia/orientamento-tutorato-e-placement/tutorato-1/tutorato

Sono previste attività di stage e tirocini che consentono un primo impatto con il mondo del lavoro ai laureandi delle due classi di
laurea.
Numerose convenzioni sono state attivate dall'Università di Bari con enti di ricerca pubblici e aziende private presenti sul territorio
al fine di accogliere i tirocinanti.
Gli studenti durante l'attività di tirocinio intraprendono rapporti di lavoro e maturano esperienze utili per il successivo inserimento
in ambito lavorativo.
Attività di formazione viene svolta anche presso i principali Parchi presenti nella Regione Puglia tra cui il Parco Nazionale dell'Alta
Murgia e il Parco Nazionale del Gargano.

L'elenco delle convenzioni per tirocini curriculari stipulate con enti/aziende esterni è pubblicato sul sito web del Dipartimento di
Biologia

Descrizione link: Tirocini curriculari
Link inserito: http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/biologia/didattica-corsi-di-studio/tirocini-curriculari

In questo campo devono essere inserite tutte le convenzioni per la mobilità internazionale degli studenti attivate con Atenei
stranieri, con l'eccezione delle convenzioni che regolamentano la struttura di corsi interateneo; queste ultime devono invece
essere inserite nel campo apposito "Corsi interateneo".

Per ciascun Ateneo straniero convenzionato, occorre inserire la convenzione che regolamenta, fra le altre cose, la mobilità degli
studenti, e indicare se per gli studenti che seguono il relativo percorso di mobilità sia previsto il rilascio di un titolo doppio o
multiplo. In caso non sia previsto il rilascio di un titolo doppio o multiplo con l'Ateneo straniero (per esempio, nel caso di
convenzioni per la mobilità Erasmus) come titolo occorre indicare "Solo italiano" per segnalare che gli studenti che seguono il
percorso di mobilità conseguiranno solo il normale titolo rilasciato dall'ateneo di origine.

19/04/2018
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n. Nazione Ateneo in convenzione
Codice
EACEA

Data
convenzione

Titolo

1 Egitto UNIVERSITY OF ALEXANDRIA 30/06/2010 solo
italiano

2 Francia UNIVERSITE DE LIMOGES 30/01/2014 solo
italiano

3 Francia UNIVERSITE DE NANTES 12/06/2014 solo
italiano

4 Francia UNIVERSITE DE POITIERS 19/05/2014 solo
italiano

5 Germania BAYERISCHE JULIUS-MAXIMILIANS-UNIVERSITAT
WURZBURG

04/10/2017 solo
italiano

6 Germania EBERHARD KARLS UNIVERSITÄT TÜBINGEN 09/11/2017 solo
italiano

7 Germania SAARLAND UNIVERSITY 02/02/2018 solo
italiano

8 Germania TECHNISCHE UNIVERSITAT MUNCHEN 07/04/2014 solo
italiano

9 Germania UNIVERSITAET ULM 13/02/2014 solo
italiano

10 Grecia PANEPISTIMIO PATRON 21/02/2014 solo
italiano

11 Messico UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 26/01/2017 solo
italiano

12 Polonia UNIWERSYTET SLASKI 09/05/2014 solo
italiano

I risultati ottenuti dagli studenti che svolgono periodi di studio all'estero (Erasmus+) verranno riconosciuti dalla Giunta del CISNA
sulla base del learning agreement approvato dalla Giunta del CISNA e sottoscritto dal Coordinatore del CISNA prima della
partenza dello studente, in base all'articolo 4 del Regolamento di Ateneo per la mobilità degli studenti Erasmus+ dell'Università
degli studi di Bari Aldo Moro per la mobilità degli studenti Erasmus+. La votazione conseguita presso la sede ospitante sarà
convertita in una votazione in trentesimi equivalente a quella riportata eventualmente con diversi sistemi di valutazione. Al
momento dell'approvazione del learning agreement e di eventuali cambiamenti durante la permanenza nella sede ospitante sarà
comunque tenuto conto della coerenza complessiva dell'intero piano di studio all'estero con gli obiettivi formativi del Corso di
Laurea Magistrale in Scienze della Natura e dell'Ambiente piuttosto che la perfetta corrispondenza dei contenuti tra le singole
attività formative.

Per quanto riguarda la prova finale di laurea, è attribuito un ulteriore punto alla votazione finale, qualora lo studente abbia svolto
parte della tesi all'estero nell'ambito dei progetti di mobilità studentesca promossi dall'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
Link inserito: http://uniba.llpmanager.it/studenti/

I corsi di studio che rilasciano un titolo doppio o multiplo con un Ateneo straniero risultano essere internazionali ai sensi del DM
1059/13.



Accompagnamento al lavoroQUADRO B5

13 Polonia UNIWERSYTET WARMINSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE 17/01/2014 solo
italiano

14 Portogallo INSTITUTO POLITECNICO DE SANTAREM 06/10/2014 solo
italiano

15 Portogallo UNIVERSIDADE DE COIMBRA 13/02/2014 solo
italiano

16 Portogallo UNIVERSIDADE DE COIMBRA 28/02/2014 solo
italiano

17 Portogallo UNIVERSIDADE DO PORTO 09/05/2014 solo
italiano

18 Romania BABES BOLYAI UNIVERSITY OF CLUJ - NAPOCA 10/05/2011 solo
italiano

19 Romania STEFAN CEL MARE UNIVERSITY OF SUCEAVA 03/02/2014 solo
italiano

20 Romania UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI 23/01/2014 solo
italiano

21 Spagna UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 30/01/2014 solo
italiano

22 Spagna UNIVERSIDAD DE CORDOBA 26/05/2014 solo
italiano

23 Spagna UNIVERSIDAD DE OVIEDO 27/06/2014 solo
italiano

24 Spagna UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 26/02/2014 solo
italiano

25 Spagna UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 24/01/2017 solo
italiano

26 Turchia ABANT IZZET BAYSAL UNIVERSITESI 18/02/2014 solo
italiano

27 Turchia PAMUKKALE UNIVERSITY 02/05/2016 solo
italiano

L'Ateneo di Bari (http://www.uniba.it/studenti/placement), attraverso iniziative di job placement promuove attività e laboratori
formativi:

- Piattaforma Collegato Lavoro
- gestione del curriculum vitae (CV Europass, CV elettronico, CV in lingua inglese, lettere di presentazione)
- organizzazione degli incontri tra studenti, laureati e aziende locali ed internazionali. Iniziativa LocalMente
- Bacheca delle opportunità, offerte da enti esterni, per studenti e laureati in cui sono evidenziati contratti di lavoro a termine,
borse di studio, premi per tesi di laurea, assegni di ricerca, pon, richieste di docenti esperti nelle scuole secondarie.

19/04/2018



Opinioni studentiQUADRO B6

Eventuali altre iniziativeQUADRO B5

Inoltre è attivo un Servizio di Placement del Dipartimento di Biologia, rivolto a tutti gli studenti e i laureati dei corsi di laurea e dei
corsi di laurea magistrali in Scienze della Natura, per favorire e promuovere l'ingresso dei laureandi/laureati nel mercato del
lavoro. Il Servizio fornisce gli strumenti per fronteggiare il momento di transizione dall'Università al mondo del lavoro, offrendo
informazioni su colloqui di lavoro, incontri con le aziende, tirocini e laboratori formativi, ecc. in stretta sinergia con i servizi per il
Placement dell'Ateneo di Bari.
Il Servizio è così strutturato:

 Area di accoglienza e accesso alle informazioni e area riservata per i colloqui e gli incontri individuali: Campus Universitario
Ernesto Quagliariello  Via E. Orabona, 4  Bari - Dipartimento di Biologia  Nuovo Palazzo  Piano Terra  Ufficio del responsabile
della U.O. Didattica e servizi agli studenti (sono in preparazione i banner di localizzazione del servizio)
 Area per lo svolgimento di attività di gruppo: Campus Universitario Ernesto Quagliariello  Via E. Orabona, 4  Bari - Dipartimento
di Biologia  Nuovo Palazzo  Piano Terra  Aula seminariale - posti 42
 Risorse tecniche e di supporto: computer con collegamento internet, stampante, scanner, fotocopiatrice, telefono, materiale di
cancelleria
 Orario di apertura del Servizio: martedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Per rispondere all'esigenza di un sostegno fattivo e costante da parte delle Istituzioni locali nel favorire l'incontro e il collocamento
dei laureati nel contesto produttivo pugliese, nell'ambito del Progetto S.A.W.I.  Student Angel & Web Incoming, sono stati
assegnati al Dipartimento di Biologia due tutor selezionati attraverso apposito bando e finanziati dalla Regione Puglia che
dovranno svolgere attività di: rilevazione dei bisogni degli studenti finalizzata alla riqualificazione dell'offerta dei servizi e/o
implementazione di nuovi servizi; informazione ed assistenza agli studenti, in particolare per favorire la socialità studentesca e
l'integrazione nel tessuto sociale cittadino; supporto all'organizzazione e promozione di eventi culturali aperti alla cittadinanza per
favorire il radicamento dell'Università nel territorio e lo scambio bidirezionale Università-città/territorio.

Il CdS ha avviato una serie di incontri tematici tesi a rispondere alla domanda che ciascuno di essi si pone che farò da grande?.
Pertanto sono stati prescelti numerosi stakeholder che sono arrivati, partendo dal loro entusiasmo e dalla loro formazione
naturalistica di base. I settori prescelti sono stati quelli della Ricerca, dei Parchi, delle Aree Marine Protette, delle Emergenze
Ambientali, delle bonifiche e del monitoraggio (ARPA).

Descrizione link: Accompagnamento al lavoro
Link inserito: http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/biologia/orientamento-tutorato-e-placement/placement-1/placement

L'applicativo voS dell'Ateneo di Bari riporta le opinioni degli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Natura,
classe LM-60, disattivato nell'a.a. 2017-2018.
Le opinioni degli studenti del corso di laurea magistrale in Scienze della natura e dell'ambiente non sono ancora presenti, in
quanto il corso è di nuova istituzione.
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Opinioni dei laureatiQUADRO B7

Link inserito: http://reportanvur.ict.uniba.it:443/birt/run?__report=Anvur_Qd.rptdesign

Si riportano nel documento in PDF le opinioni dei laureati del Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Natura, classe LM-60,
disattivato nell'a.a. 2017-2018.

Dati Almalaurea - Profilo dei laureati  XIX INDAGINE (2017)

Pdf inserito: visualizza
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Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o
extra-curriculare

QUADRO C3

Efficacia EsternaQUADRO C2

Dati di ingresso, di percorso e di uscitaQUADRO C1

Corso di nuova istituzione
Link inserito: http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-cds-2017/dati

Corso di nuova istituzione

Si riporta nel documento in PDF la condizione occupazionale dei laureati del Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Natura,
classe LM-60, disattivato nell'a.a. 2017-2018.

Dati Almalaurea - Condizione occupazionale dei laureati  XIX INDAGINE (2017)

Pdf inserito: visualizza

Il CdS ha chiesto ed ottenuto dal Dipartimento di Biologia l'ampliamento del numero di convenzioni al fine di far conoscere la
nostra offerta formativa e offrire la possibilità di un tirocino/stage post laurea. Nel 2017 il Dipartimento di Biologia ha organizzato
un incontro con le realtà produttive locali e sta organizzando per settembre 2018 un progetto definito Career day durante il quale
studenti e laureati incontrano le aziende, in modo da promuovere anche eventuali tirocini formativi per i laureati entro 12 o 24
mesi con il contributo della Regione Puglia. Sono già iniziati una serie di seminari tenuti da esponenti delle realtà produttive, rivolti
agli studenti sia triennalisti sia magistrali. Queste iniziative sono inserite nel Servizio di Placement del Dipartimento di Biologia,
rivolto a tutti gli studenti e i laureati, per favorire e promuovere l'ingresso dei laureandi/laureati nel mondo del lavoro. Il Servizio
fornisce gli strumenti per fronteggiare il momento di transizione dall'Università al mondo del lavoro, offrendo informazioni su
colloqui di lavoro, incontri con le aziende, tirocini e laboratori formativi, ecc. in stretta sinergia con i servizi per il Placement
dell'Ateneo di Bari.

Descrizione link: Placement Dipartimento di Biologia
Link inserito: http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/biologia/orientamento-tutorato-e-placement/placement-1/placement
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Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Università degli Studi di BARI ALDO MORO

Nome del corso in italiano
SCIENZE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE

Nome del corso in inglese
Natural and environmental Science

Classe LM-60 - Scienze della natura & LM-75 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il
territorio

Lingua in cui si tiene il corso
italiano

Eventuale indirizzo internet del corso
di laurea http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/biologia/didattica-corsi-di-studio/corsi-di-studi

Tasse
Pdf inserito: visualizza

Modalità di svolgimento
a. Corso di studio convenzionale

Corsi interateneo 

Questo campo dev'essere compilato solo per corsi di studi interateneo,

Un corso si dice "interateneo" quando gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione finalizzata a disciplinare direttamente gli
obiettivi e le attività formative di un unico corso di studio, che viene attivato congiuntamente dagli Atenei coinvolti, con uno degli
Atenei che (anche a turno) segue la gestione amministrativa del corso. Gli Atenei coinvolti si accordano altresì sulla parte degli
insegnamenti che viene attivata da ciascuno; e dev'essere previsto il rilascio a tutti gli studenti iscritti di un titolo di studio
congiunto (anche attraverso la predisposizione di una doppia pergamena - doppio titolo).

Un corso interateneo può coinvolgere solo atenei italiani, oppure atenei italiani e atenei stranieri. In questo ultimo caso il corso di
studi risulta essere internazionale ai sensi del DM 1059/13.

Corsi di studio erogati integralmente da un Ateneo italiano, anche in presenza di convenzioni con uno o più Atenei stranieri che,
disciplinando essenzialmente programmi di mobilità internazionale degli studenti (generalmente in regime di scambio), prevedono



Non sono presenti atenei in convenzione

il rilascio agli studenti interessati anche di un titolo di studio rilasciato da Atenei stranieri, non sono corsi interateneo. In questo
caso le relative convenzioni non devono essere inserite qui ma nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale
degli studenti" del quadro B5 della scheda SUA-CdS.

Per i corsi interateneo, in questo campo devono essere indicati quali sono gli Atenei coinvolti, ed essere inserita la convenzione
che regolamenta, fra le altre cose, la suddivisione delle attività formative del corso fra di essi.

Qualsiasi intervento su questo campo si configura come modifica di ordinamento. In caso nella scheda SUA-CdS dell'A.A. 14-15
siano state inserite in questo campo delle convenzioni non relative a corsi interateneo, tali convenzioni devono essere spostate
nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti" del quadro B5. In caso non venga effettuata alcuna
altra modifica all'ordinamento, è sufficiente indicare nel campo "Comunicazioni dell'Ateneo al CUN" l'informazione che questo
spostamento è l'unica modifica di ordinamento effettuata quest'anno per assicurare l'approvazione automatica dell'ordinamento
da parte del CUN.

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS TURSI Angelo Raffaele

Organo Collegiale di gestione del corso di studio Consiglio Interclasse in Scienze della Natura e dell'Ambiente

Struttura didattica di riferimento Biologia

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico

1. CASSANO Giuseppe BIO/09 PA 1 Caratterizzante 1. ECOFISIOLOGIA ANIMALE

2. DELLINO Pierfrancesco GEO/08 PO 1 Caratterizzante 1. RISCHI NATURALI

3. FORTE Luigi BIO/03 PA 1 Caratterizzante

1. BOTANICA AMBIENTALE E
CONSERVAZIONE
2. METODI DI STUDIO DELLA
FLORA E DELLA VEGETAZIONE

4. MAIROTA Paola AGR/05 RU 1 Caratterizzante 1. ECOLOGIA DEL PAESAGGIO

5. MARSICO Antonella GEO/04 RU 1 Caratterizzante 1. GIS E CARTOGRAFIA TEMATICA
NATURALISTICA

6. TURSI Angelo
Raffaele

BIO/07 PO 1 Caratterizzante 1. ECOLOGIA APPLICATA II



requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo!

requisito di docenza (numero e tipologia) verificato con successo!

Rappresentanti Studenti 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO

MANDRELLI Laura l.mandrelli@studenti.uniba.it

NAPOLITANO Daniela d.napolitano4@studenti.uniba.it

SAULLE Domenico d.saulle2@studenti.uniba.it

SEMERARO Daniela d.semeraro19@studenti.uniba.it

Gruppo di gestione AQ 

COGNOME NOME

Calamita Giuseppe

Caldara Massimo Angelo

Marino Maria

Saulle Domenico

Scillitani Giovanni

Semeraro Daniela

Tursi Angelo

Tutor 

COGNOME NOME EMAIL TIPO

TURSI Angelo Raffaele



Programmazione degli accessi 

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999) No

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) No

Sedi del Corso 

Sede del corso:Via Orabona, 4 70125 - BARI

Data di inizio dell'attività didattica 02/10/2018

Studenti previsti 6

 Allegato A - requisiti di docenzaDM 987 12/12/2016

Eventuali Curriculum 

CONSERVAZIONE DELLA NATURA 8974^2017^100-2017^1006

BONIFICHE AMBIENTALI 8974^2017^105-2017^1006



Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso 8974^2017^PDS0-2017^1006

Massimo numero di crediti riconoscibili 12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011

Date delibere di riferimento 

Data di approvazione della struttura didattica 17/02/2017

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 21/02/2017

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi,
professioni

28/11/2016 -
 

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento 30/01/2017

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione 

Il Nucleo di Valutazione nella riunione del 16 gennaio 2017, valutati i requisiti richiesti, esprime parere favorevole alla proposta di
nuova istituzione del Corso di laurea magistrale interclasse SCIENZE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE  classi LM-60 e
LM-75.
Si allega la Relazione tecnico-illustrativa ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Relazione NdV su proposta di nuova istituzione del Corso di laurea magistrale interclasse Scienze della natura e
dell'ambiente

Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento 

La relazione completa del NdV necessaria per la procedura di accreditamento dei corsi di studio deve essere inserita



La Relazione tecnico-illustrativa sulle proposte di nuova istituzione dei Corsi di Studio per l'a.a. 2017/18 approvata dal Nucleo di
Valutazione nella riunione del 16.01.2017 ed allegata nel campo (Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione)
esamina i requisiti previsti dalla normativa. Tale relazione esprime il parere favorevole del Nucleo di Valutazione all'istituzione dei
nuovi Corsi di Studio.

nell'apposito spazio all'interno della scheda SUA-CdS denominato "Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento" entro la
scadenza del 9 marzo 2018 . La relazione del Nucleo può essere redatta seguendo iSOLO per i corsi di nuova istituzione
criteri valutativi, di seguito riepilogati, dettagliati nelle linee guida ANVUR per l'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova
attivazione, consultabili sul sito dell'ANVUR
Linee guida ANVUR

1. Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS
2. Analisi della domanda di formazione
3. Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi
4. L'esperienza dello studente (Analisi delle modalità che verranno adottate per garantire che l'andamento delle attività formative
e dei risultati del CdS sia coerente con gli obbiettivi e sia gestito correttamente rispetto a criteri di qualità con un forte impegno
alla collegialità da parte del corpo docente)
5. Risorse previste
6. Assicurazione della Qualità

Motivazioni dell'istituzione del corso interclasse 

La motivazione alla base della scelta operata di una Laurea Interclasse (LM-60 - Scienze della Natura e LM-75 - Scienze e
tecnologie per l'ambiente e il territorio) è da ricercare nella considerazione che le conoscenze naturalistiche costituiscono la base
formativa per entrambe le lauree magistrali che dovranno operare sul capitale naturale, tanto per quanto concerne la sua
conservazione, quanto la sua gestione e bonifica in caso di degrado.
In considerazione della presenza nelle due classi di un'ampia sovrapposizione dei settori scientifico-disciplinari tra le attività
caratterizzanti, è possibile disegnare un unico corso di laurea in grado di offrire, a scelta dello studente, il titolo finale,
ottimizzando le risorse didattiche integrate mediante la condivisione delle parti comuni dei percorsi formativi propri delle due
classi.
Il corso formerà quindi una figura professionale unica che soddisfi i requisiti delle due classi
Infatti, l'integrazione delle discipline previste dalle due classi favorisce la formazione di esperti in grado di operare nella
conservazione di ambienti di elevato valore naturalistico (aree protette, parchi, ecc.) e nel recupero di ambienti degradati da
attività antropiche (azioni di bonifica e restauro ambientale).
Lo sviluppo del corso con modalità interclasse consente peraltro di stabilire una più forte e proficua interazione tra le aree
disciplinari di Scienze della Natura e di Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio afferenti alle due classi ed un
arricchimento dello spettro di tecniche di indagine, analisi ed interpretazione dei dati e gestione di sistemi naturali complessi sul
cui uso lo studente può specializzarsi.

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 
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Offerta didattica erogata

coorte CUIN insegnamento
settori
insegnamento docente

settore
docente

ore di
didattica
assistita

1 2017 021801863

ANATOMIA UMANA
(modulo di
ANTROPOLOGIA E
ANATOMIA UMANA
(C.I.))
semestrale

BIO/16

Mariasevera DI
COMITE
Ricercatore
confermato

BIO/16 24

2 2017 021801865

ANTROPOLOGIA
(modulo di
ANTROPOLOGIA E
ANATOMIA UMANA
(C.I.))
semestrale

BIO/08

Sandro SUBLIMI
SAPONETTI
Ricercatore
confermato

BIO/08 58.5

3 2018 021805238

BOTANICA
AMBIENTALE E
CONSERVAZIONE
(modulo di BOTANICA
AMBIENTALE E
CONSERVAZIONE (C.I.))
semestrale

BIO/03

Docente di
riferimento
Luigi FORTE
Professore
Associato
confermato

BIO/03 54

4 2018 021805255

CONSERVAZIONE
DELLA FAUNA
(modulo di
ADATTAMENTI E
CONSERVAZIONE DEGLI
ANIMALI (C.I.))
semestrale

BIO/05

Carlotta NONNIS
MARZANO
Ricercatore
confermato

BIO/05 60

5 2018 021805256
CONTAMINAZIONE DEI
SISTEMI NATURALI
semestrale

CHIM/02

Elisabetta
FANIZZA
Ricercatore a t.d.
(art. 24 c.3-b L.
240/10)

CHIM/02 55

6 2017 021801871

CONTROLLI
AMBIENTALI
(modulo di RIFIUTI,
BONIFICHE E
CONTROLLI
AMBIENTALI (C.I.))
semestrale

CHIM/12

Gianluigi DE
GENNARO
Ricercatore
confermato

CHIM/12 55

7 2018 021805257

ECOFISIOLOGIA
ANIMALE
(modulo di
ADATTAMENTI E

BIO/09

Docente di
riferimento
Giuseppe
CASSANO

BIO/09 51.5



CONSERVAZIONE DEGLI
ANIMALI (C.I.))
semestrale

Professore
Associato
confermato

8 2017 021801869
ECOLOGIA APPLICATA
II
semestrale

BIO/07

Docente di
riferimento
Angelo Raffaele
TURSI
Professore
Ordinario

BIO/07 55

9 2018 021805260

ECOLOGIA DEL
PAESAGGIO
(modulo di ECOLOGIA
DEL PAESAGGIO E
LEGISLAZIONE
AMBIENTALE (C.I.))
semestrale

AGR/05

Docente di
riferimento
Paola MAIROTA
Ricercatore
confermato

AGR/05 64.5

10 2018 021805264

ECOLOGIA MARINA E
PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE
MARINO
semestrale

BIO/07

Porzia MAIORANO
Professore
Associato (L.
240/10)

BIO/07 54

11 2018 021805279

GEOLOGIA E
CARTOGRAFIA DEL
QUATERNARIO
(modulo di GEOLOGIA
DEL QUATERNARIO E
CARTOGRAFIA
TEMATICA (C.I.))
semestrale

GEO/02

Luisa SABATO
Professore
Associato
confermato

GEO/02 67

12 2017 021801870

GEOMORFOLOGIA DEI
SISTEMI COSTIERI
(modulo di DINAMICA DEI
SISTEMI COSTIERI (C.I.))
semestrale

GEO/04

Giuseppe Antonio
MASTRONUZZI
Professore
Ordinario (L.
240/10)

GEO/04 39

13 2018 021805280

GIS E CARTOGRAFIA
TEMATICA
NATURALISTICA
(modulo di GEOLOGIA
DEL QUATERNARIO E
CARTOGRAFIA
TEMATICA (C.I.))
semestrale

GEO/04

Docente di
riferimento
Antonella
MARSICO
Ricercatore
confermato

GEO/04 69

14 2017 021801872

IDROGEOLOGIA DEI
SISTEMI COSTIERI
(modulo di DINAMICA DEI
SISTEMI COSTIERI (C.I.))
semestrale

GEO/05

Mario PARISE
Professore
Associato (L.
240/10)

GEO/05 16

15 2017 021805284 INGLESE
semestrale

L-LIN/12 Fittizio DOCENTE 24

16 2017 021805285 INGLESE
semestrale

L-LIN/12 Fittizio DOCENTE 24



17 2018 021805291

LEGISLAZIONE
AMBIENTALE
(modulo di ECOLOGIA
DEL PAESAGGIO E
LEGISLAZIONE
AMBIENTALE (C.I.))
semestrale

IUS/10

Giovanna
MASTRODONATO
Ricercatore
confermato

IUS/10 32

18 2018 021805294

METODI DI STUDIO
DELLA FLORA E
DELLA VEGETAZIONE
(modulo di BOTANICA
AMBIENTALE E
CONSERVAZIONE (C.I.))
semestrale

BIO/03

Docente di
riferimento
Luigi FORTE
Professore
Associato
confermato

BIO/03 19.5

19 2017 021801874

MINERALOGIA
AMBIENTALE
(modulo di MINERALOGIA
AMBIENTALE E
PETROGRAFIA
APPLICATA (C.I.))
semestrale

GEO/06

Gennaro
VENTRUTI
Ricercatore
confermato

GEO/06 55

20 2017 021801876

PALEOECOLOGIA
EVOLUTIVA
(modulo di ZOOLOGIA DEI
VERTEBRATI E
PALEOECOLOGIA
EVOLUTIVA (C.I.))
semestrale

GEO/01

Maria MARINO
Professore
Associato
confermato

GEO/01 57.5

21 2017 021801878

PETROGRAFIA
APPLICATA
(modulo di MINERALOGIA
AMBIENTALE E
PETROGRAFIA
APPLICATA (C.I.))
semestrale

GEO/07

Francesca
MICHELETTI
Ricercatore
confermato

GEO/07 31

22 2018 021805300 RISCHI NATURALI
semestrale

GEO/08

Docente di
riferimento
Pierfrancesco
DELLINO
Professore
Ordinario

GEO/08 62

23 2017 021801879

SEDIMENTOLOGIA DEI
SISTEMI COSTIERI
(modulo di DINAMICA DEI
SISTEMI COSTIERI (C.I.))
semestrale

GEO/02

Massimo MORETTI
Professore
Associato (L.
240/10)

GEO/02 39

24 2017 021801866

TECNOLOGIE E
CARATTERIZZAZIONI
PER LE BONIFICHE E I
RIFIUTI
(modulo di RIFIUTI, CHIM/01

Carlo ZAMBONIN
Professore CHIM/01 55



BONIFICHE E
CONTROLLI
AMBIENTALI (C.I.))
semestrale

Ordinario

25 2017 021801882

ZOOLOGIA DEI
VERTEBRATI
(modulo di ZOOLOGIA DEI
VERTEBRATI E
PALEOECOLOGIA
EVOLUTIVA (C.I.))
semestrale

BIO/05

Giovanni
SCILLITANI
Ricercatore
confermato

BIO/06 32

ore totali 1153.5



 

Offerta didattica programmata

Curriculum: CONSERVAZIONE DELLA NATURA

Attività caratterizzanti

LM-60 Scienze della natura
ambito
disciplinare

settore CFU CFU
Rad

Discipline
chimiche,
fisiche,
matematiche ed
informatiche

CHIM/02 Chimica fisica
CONTAMINAZIONE
DEI SISTEMI
NATURALI (1 anno) -
6 CFU - semestrale -
obbl
 

6

6 -
12

cfu
min
6

Discipline
biologiche

BIO/05 Zoologia
BIO/08 Antropologia
BIO/09 Fisiologia
 

18

12 -
24

cfu
min
12

Discipline
agrarie,
gestionali e
comunicative

AGR/05 Assestamento
forestale e selvicoltura
ECOLOGIA DEL
PAESAGGIO (1 anno)
- 6 CFU - semestrale -
obbl
 

6

6 -
12

cfu
min
6

Discipline
ecologiche

BIO/03 Botanica
ambientale e applicata
BIO/07 Ecologia
GEO/04 Geografia fisica
e geomorfologia
 

18

16 -
32

cfu
min
6

Discipline di
Scienze della
Terra

GEO/01 Paleontologia e
paleoecologia
GEO/02 Geologia
stratigrafica e
sedimentologica
GEO/06 Mineralogia

24

12 -
24

cfu

LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il
territorio
ambito
disciplinare

settore CFU CFU
Rad

Discipline
chimiche

CHIM/02 Chimica fisica
CONTAMINAZIONE DEI
SISTEMI NATURALI (1
anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl
 

6

6 -
12

cfu
min
6

Discipline
biologiche

BIO/05 Zoologia
CONSERVAZIONE
DELLA FAUNA (1 anno)
- 6 CFU - semestrale -
obbl
BIO/08 Antropologia
ANTROPOLOGIA (2
anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl
BIO/09 Fisiologia
ECOFISIOLOGIA
ANIMALE (1 anno) - 6
CFU - semestrale - obbl
 

18

12 -
24

cfu
min
6

GEO/01 Paleontologia e
paleoecologia
PALEOECOLOGIA
EVOLUTIVA (2 anno) - 6
CFU - semestrale - obbl
GEO/02 Geologia
stratigrafica e
sedimentologica
GEOLOGIA E
CARTOGRAFIA DEL
QUATERNARIO (1 anno)



GEO/08 Geochimica e
vulcanologia
 

min
12

Minimo di crediti riservati dall'ateneo:
52 minimo da D.M. 48

 

Totale per la classe 72 52 -
104

Discipline di
Scienze della
Terra

- 6 CFU - semestrale -
obbl
GEO/04 Geografia fisica e
geomorfologia
GIS E CARTOGRAFIA
TEMATICA
NATURALISTICA (1
anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl
GEO/06 Mineralogia
MINERALOGIA
AMBIENTALE (2 anno) -
6 CFU - semestrale - obbl
GEO/08 Geochimica e
vulcanologia
RISCHI NATURALI (1
anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl
 

30

18 -
36

cfu
min
6

Discipline
ecologiche

BIO/03 Botanica
ambientale e applicata
BOTANICA
AMBIENTALE E
CONSERVAZIONE (1
anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl
BIO/07 Ecologia
ECOLOGIA MARINA E
PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE
MARINO (1 anno) - 6
CFU - semestrale - obbl
 

12

10 -
20

cfu
min
6

Discipline
agrarie,
tecniche e
gestionali

AGR/05 Assestamento
forestale e selvicoltura
ECOLOGIA DEL
PAESAGGIO (1 anno) - 6
CFU - semestrale - obbl
 

6

6 -
12

cfu
min
4

Discipline
giuridiche,
economiche
e valutative

IUS/10 Diritto
amministrativo
LEGISLAZIONE
AMBIENTALE (1 anno) -
4 CFU - semestrale - obbl
 

4

4 - 4

cfu
min
4

Minimo di crediti riservati dall'ateneo:
56 minimo da D.M. 48

 

Totale per la classe 76 56 -
108



LM-60 Scienze della natura
ambito
disciplinare

settore CFU CFU
Rad

Attività formative
affini o integrative

BIO/03 Botanica
ambientale e
applicata
BIO/05 Zoologia
BIO/16 Anatomia
umana
GEO/07 Petrologia e
petrografia
IUS/10 Diritto
amministrativo
 

16

16 -
26

cfu
min
12

Totale attività Affini 16 16 -
26

LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il
territorio
ambito
disciplinare

settore CFU CFU
Rad

Attività
formative
affini o
integrative

BIO/03 Botanica ambientale
e applicata
METODI DI STUDIO
DELLA FLORA E DELLA
VEGETAZIONE (1 anno) -
2 CFU - semestrale - obbl
BIO/05 Zoologia
ZOOLOGIA DEI
VERTEBRATI (2 anno) - 4
CFU - semestrale - obbl
BIO/16 Anatomia umana
ANATOMIA UMANA (2
anno) - 3 CFU - semestrale
- obbl
GEO/07 Petrologia e
petrografia
PETROGRAFIA
APPLICATA (2 anno) - 3
CFU - semestrale - obbl
 

12

12 -
22

cfu
min
12

Totale attività Affini 12 12 -
22

Altre attività CFU CFU Rad
A scelta dello studente 8 8 - 8
Per la prova finale 15 15 - 21

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

Ulteriori conoscenze linguistiche 3 3 - 6
Abilità informatiche e telematiche -   -  
Tirocini formativi e di orientamento -   -  
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro -   -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali 6 6 - 6

Totale Altre Attività 32 32 - 41

Curriculum: BONIFICHE AMBIENTALI

Attività caratterizzanti



LM-60 Scienze della natura
ambito
disciplinare

settore CFU CFU
Rad

Discipline
chimiche,
fisiche,
matematiche ed
informatiche

CHIM/02 Chimica fisica
CONTAMINAZIONE
DEI SISTEMI
NATURALI (1 anno) -
6 CFU - semestrale -
obbl
CHIM/12 Chimica
dell'ambiente e dei beni
culturali
 

12

6 -
12

cfu
min
6

Discipline
biologiche

BIO/05 Zoologia
BIO/09 Fisiologia
 

12

12 -
24

cfu
min
12

Discipline
agrarie,
gestionali e
comunicative

AGR/05 Assestamento
forestale e selvicoltura
ECOLOGIA DEL
PAESAGGIO (1 anno)
- 6 CFU - semestrale -
obbl
 

6

6 -
12

cfu
min
6

Discipline
ecologiche

BIO/03 Botanica
ambientale e applicata
BIO/07 Ecologia
GEO/04 Geografia fisica
e geomorfologia
 

24

16 -
32

cfu
min
6

Discipline di
Scienze della
Terra

GEO/02 Geologia
stratigrafica e
sedimentologica
GEO/08 Geochimica e
vulcanologia
 

12

12 -
24

cfu
min
12

Minimo di crediti riservati dall'ateneo:
52 minimo da D.M. 48

 

Totale per la classe 66 52 -
104

LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il
territorio
ambito
disciplinare

settore CFU CFU
Rad

Discipline
chimiche

CHIM/02 Chimica fisica
CONTAMINAZIONE DEI
SISTEMI NATURALI (1
anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl
CHIM/12 Chimica
dell'ambiente e dei beni
culturali
CONTROLLI
AMBIENTALI (2 anno) - 6
CFU - semestrale - obbl
 

12

6 -
12

cfu
min
6

Discipline
biologiche

BIO/05 Zoologia
CONSERVAZIONE
DELLA FAUNA (1 anno)
- 6 CFU - semestrale -
obbl
BIO/09 Fisiologia
ECOFISIOLOGIA
ANIMALE (1 anno) - 6
CFU - semestrale - obbl
 

12

12 -
24

cfu
min
6

Discipline di
Scienze della
Terra

GEO/02 Geologia
stratigrafica e
sedimentologica
GEOLOGIA E
CARTOGRAFIA DEL
QUATERNARIO (1 anno)
- 6 CFU - semestrale -
obbl
GEO/04 Geografia fisica e
geomorfologia
GEO/08 Geochimica e
vulcanologia
RISCHI NATURALI (1
anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl
 

18

18 -
36

cfu
min
6

BIO/03 Botanica
ambientale e applicata
BOTANICA
AMBIENTALE E
CONSERVAZIONE (1
anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl
BIO/07 Ecologia

10 -
20



Discipline
ecologiche

ECOLOGIA APPLICATA
II (2 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl
ECOLOGIA MARINA E
PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE
MARINO (1 anno) - 6
CFU - semestrale - obbl
 

18
cfu
min
6

Discipline
agrarie,
tecniche e
gestionali

AGR/05 Assestamento
forestale e selvicoltura
ECOLOGIA DEL
PAESAGGIO (1 anno) - 6
CFU - semestrale - obbl
 

6

6 -
12

cfu
min
4

Discipline
giuridiche,
economiche
e valutative

IUS/10 Diritto
amministrativo
LEGISLAZIONE
AMBIENTALE (1 anno) -
4 CFU - semestrale - obbl
 

4

4 - 4

cfu
min
4

Minimo di crediti riservati dall'ateneo:
56 minimo da D.M. 48

 

Totale per la classe 70 56 -
108

LM-60 Scienze della natura
ambito
disciplinare

settore CFU CFU
Rad

Attività
formative affini o
integrative

BIO/03 Botanica
ambientale e applicata
CHIM/01 Chimica
analitica
GEO/02 Geologia
stratigrafica e
sedimentologica
GEO/04 Geografia
fisica e geomorfologia
GEO/05 Geologia
applicata
IUS/10 Diritto
amministrativo
 

22

16 -
26

cfu
min
12

Totale attività Affini 22 16 -
26

LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il
territorio
ambito
disciplinare

settore CFU CFU
Rad

Attività
formative
affini o
integrative

BIO/03 Botanica ambientale
e applicata
METODI DI STUDIO
DELLA FLORA E DELLA
VEGETAZIONE (1 anno) -
2 CFU - semestrale - obbl
CHIM/01 Chimica analitica
TECNOLOGIE E
CARATTERIZZAZIONI
PER LE BONIFICHE E I
RIFIUTI (2 anno) - 6 CFU
- semestrale - obbl
GEO/02 Geologia
stratigrafica e
sedimentologica
SEDIMENTOLOGIA DEI
SISTEMI COSTIERI (2
anno) - 4 CFU - semestrale
- obbl

18

12 -
22

cfu
min
12



GEO/04 Geografia fisica e
geomorfologia
GEOMORFOLOGIA DEI
SISTEMI COSTIERI (2
anno) - 4 CFU - semestrale
- obbl
GEO/05 Geologia applicata
IDROGEOLOGIA DEI
SISTEMI COSTIERI (2
anno) - 2 CFU - semestrale
- obbl
 

Totale attività Affini 18 12 -
22

Altre attività CFU CFU Rad
A scelta dello studente 8 8 - 8
Per la prova finale 15 15 - 21

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

Ulteriori conoscenze linguistiche 3 3 - 6
Abilità informatiche e telematiche -   -  
Tirocini formativi e di orientamento -   -  
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro -   -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali 6 6 - 6

Totale Altre Attività 32 32 - 41


