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Definizione della “domanda di formazione” 
 

DENOMINAZIONE DEL CORSO DI STUDIO: Gestione dell’Ambiente e del 
Territorio (CLASSE LM-75)  

LINGUA: Italiana 
 

A. Presentazione del Corso di Studio 

Il Corso di Laurea Magistrale in Gestione dell’Ambiente e del Territorio proposto dal Dipartimento di 
Scienze della Natura e del Territorio dell’Università di Sassari prevede due percorsi differenziati così 
strutturati: 

Piano Formativo Anno Accademico 2017-18 
 

I Anno CURRICULUM MARINO (55 CFU) CFU 

Sedimentologia  8 

Mineralogia Ambientale 8 

Biologia ed Ecologia Marina  10 

Paesaggi Bioculturali 6 

Biodiversità Animale Marina  8 

Conservazione della Fauna Marina e Ittiologia 9 

Protezione dell’Ambiente Marino 6 

II Anno CURRICULUM MARINO (20 CFU) CFU 

Modellistica Ambientale 8 

Biodiversità Vegetale Costiera 6 

Economia delle Risorse Marine 6 

I Anno CURRICULUM TERRESTRE (55 CFU) CFU 

Geodinamica Quantitativa 8 

Mineralogia Ambientale 8 

Genetica della Conservazione 6 

Paesaggi Bioculturali 6 

Conservazione e Gestione della Fauna 9 

Gestione Biodiversità Vegetale 6 

Ecologia del Paesaggio e Reti Ecologiche 6 

Funzioni e Servizi dei Sistemi Arborei 6 

II Anno CURRICULUM TERRESTRE (20 CFU) CFU 

Modellistica Ambientale 8 

Ecologia Applicata 6 

Economia delle Risorse Naturali 6 

Ulteriori attività formative  
(COMUNI AI 2 CURRICULA) 

CFU 

A scelta dello studente  (I-II anno) 12 

Tirocinio (II anno) 8 

Prova Finale 25 

Totale 120 
Un credito formativo (CFU ) equivale a 25 ore complessive così ripartite: 8 ore di lezione assistita (in 

aula, in laboratorio o sul campo) e 17 ore di studio individuale.  
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B. Competenze e capacità acquisite dal laureato 

Il corso si propone di far acquisire agli studenti le seguenti competenze: 
 

Competenze 

generali: 

 capacità di applicare il metodo scientifico all’acquisizione di dati e 

conoscenze e di effettuare analisi costi/benefici in materia 

ambientale 

 capacità di consultazione e comprensione della letteratura 

scientifica specialistica, anche in lingua inglese 

 conoscenza dei principali protocolli nazionali e internazionali per la 

conservazione degli habitat e delle specie 

 capacità di lavorare in gruppo e di interagire con altre figure 

professionali, anche con ruoli di coordinamento 

 capacità di produrre progetti, relazioni ed elaborati in materia 

ambientale, e di dare supporto alle proprie argomentazioni con 

verifiche e strumenti statistici adeguati 

 Competenze 

specifiche in 

campo 

biologico e 

geologico: 

 conoscenza delle dinamiche naturali legate all’origine ed alla 

trasformazione della diversità biologica e geologica 

 comprensione dei processi ecologici, delle interazioni tra fattori 

biotici e abiotici, e dell’impatto delle attività antropiche sui sistemi 

naturali, terrestri e marini 

 capacità di applicare tecniche di rilevamento geologico, di 

prospezione e di caratterizzazione di georisorse 

 capacità di rilevare le principali caratteristiche dei paesaggi agrari 

e bioculturali 

 capacità di pianificare il monitoraggio e di definire azioni di 

conservazione e gestione di habitat e specie  

 conoscenza di tecniche, strumentazione e protocolli per rilevare la 

diversità strutturale e funzionale   

 capacità di produrre carte geologiche, faunistiche e vegetazionali 

 capacità di progettare interventi di ripristino ambientale e 

reintroduzioni 

 capacità di gestire ambienti naturali, in particolare parchi, aree 

marine protette, siti Rete Natura 2000 e geositi  

 

C. Organizzazione del corso 

L'attività didattica comprende lezioni, esercitazioni, seminari e attività sperimentali. Molto spazio è 
dedicato alle esperienze pratiche attraverso lo svolgimento di esperienze in laboratorio ed escursioni 
sul campo. I corsi a scelta dello studente consentono di integrare le conoscenze acquisite con i corsi 
curriculari personalizzando il percorso formativo dello studente. 
Grazie ad una crescente disponibilità di borse di studio (Erasmus, Ulisse), una elevata percentuale di 
studenti sfrutta la rete di accordi internazionali stipulati dal Dipartimento per svolgere un periodo di 
studio o tirocinio presso una sede estera.  
La tesi magistrale consiste nell’acquisizione ed elaborazione di dati sperimentali sotto la supervisione 
di un docente (relatore). 
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D. Figure professionali e sbocchi occupazionali 

Le figure professionali a cui si mira come risultato del processo formativo sono: 
- dipendenti pubblici o privati addetti alla gestione e valorizzazione di beni ambientali 
- dipendenti pubblici o privati con ruoli di coordinamento nella pianificazione ambientale 
- dipendenti pubblici o privati addetti all’alta formazione nel campo delle scienze naturali 
- dipendenti pubblici o privati addetti alla ricerca scientifica nel campo delle scienze ambientali 
- liberi professionisti nel campo della pianificazione, monitoraggio e divulgazione ambientale. 
 
Gli sbocchi occupazionali del laureato in Gestione dell’Ambiente e del Territorio possono 
comprendere: 
 - enti pubblici responsabili della programmazione e del controllo del territorio (Ministeri, 
assessorati regionali, provinciali e comunali, comunità montane, città metropolitane); 
- enti di gestione del patrimonio naturalistico (parchi, aree marine protette, riserve); 
- altre strutture pubbliche operanti in campo ambientale (Istituto Superiore di Sanità, servizi tecnici 
territoriali, ARPA, Agenzia Forestas, CFVA); 
 - società, studi professionali e consorzi privati impegnati nell’acquisizione di dati ambientali (singole 
specie, habitat o ecosistemi), nelle valutazioni di impatto e strategiche, nella progettazione e 
pianificazione di interventi di ripristino ambientale (recupero di habitat, reintroduzione di specie); 
 - università o altre istituzioni pubbliche e private (Consiglio Nazionale delle Ricerche, musei, orti 
botanici, acquari) impegnate nella ricerca nel campo delle scienze naturali e ambientali; 
 - strutture pubbliche e private impegnate nella didattica e nella divulgazione della cultura scientifica 
(scuole, musei, onlus, etc.). 
 
Il laureato in Gestione dell’Ambiente e del Territorio può accedere all’esame di stato per 
l’ammissione ai seguenti ordini professionali: 

 Architetto paesaggista 

 Biologo 

 Geologo 

 Agronomo 
 
 
Maggiori informazioni sul Corso di Studi sono disponibili sul sito Universitaly  
http://www.universitaly.it ,  
e sul sito di Ateneo   
https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa 
 
 

http://www.universitaly.it/
https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa
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Allegato 

 

Questionario di valutazione della proposta formativa del Corso di Studio in: 

Gestione dell’Ambiente e del Territorio - Classe: LM-75 

Università di Sassari 

 

Da compilare elettronicamente e inviare a   corsoscinatura@uniss.it 

 

Nome Ente/Azienda:_______________________________________________________________ 

 

Nome,  Cognome  e Ruolo dell’ intervistato : ____________________________________ 
 

1) Denominazione (o modifica di denominazione) del corso di studio:  

 Pensa che la denominazione comunichi in modo chiaro le finalità del corso di studio? 

 Decisamente SÌ  

 Più SÌ che NO 

 Più NO che SÌ 

 Decisamente NO 

Spazio per eventuali osservazioni e/o suggerimenti sulla denominazione del corso di studio: 

 
 
 
 
 

 

2) Prospettive occupazionali dei laureati 
Ritiene che le figure professionali individuate nella sezione D siano rispondenti alle esigenze del 

settore/ambito professionale? 

 SÌ  

 NO 

 NON SO 

Si prega di motivare la risposta: 

 
 
 
 
 

 

Quali tra le figure professionali individuate nella sezione D ritiene possano maggiormente rispondere alle 
specifiche esigenze dell’ente/impresa a cui appartiene? 

 - dipendenti pubblici o privati addetti alla gestione e valorizzazione di beni ambientali 

 - dipendenti pubblici o privati con ruoli di coordinamento nella pianificazione ambientale 

 - dipendenti pubblici o privati addetti all’alta formazione nel campo delle scienze naturali 

 - dipendenti pubblici o privati addetti alla ricerca scientifica nel campo delle scienze 
ambientali 

 - liberi professionisti nel campo della pianificazione, monitoraggio e divulgazione ambientale 
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Ritiene che ci siano funzioni, figure professionali o sbocchi lavorativi che potrebbero aggiungersi a quelli 

indicati nella sezione D? Se sì, quali? 

Si prega di riportare concisamente eventuali suggerimenti nello spazio sottostante: 

 
 
 
 
 

 
3. Competenze acquisite dal laureato 

Ritiene che le competenze e capacità riportate nella sezione B siano coerenti con le figure professionali che 

si prevede di formare? 

 Decisamente SÌ  

 Più SÌ che NO 

 Più NO che SÌ 

 Decisamente NO 

 

Ritiene che il percorso formativo offerto allo studente (sezione A) sia sufficiente a fargli acquisire le 

competenze e capacità riportate nella sezione B? 

 Decisamente SÌ  

 Più SÌ che NO 

 Più NO che SÌ 

 Decisamente NO 

 

Si prega di riportare nello spazio sottostante le eventuali carenze individuate: 

 
 
 
 
 
 
 

 
4. Ulteriori osservazioni o suggerimenti 

Si prega di riportare nello spazio sottostante eventuali ulteriori suggerimenti che si ritiene possano migliorare la 
proposta formativa: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


