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Definizione della “domanda di formazione” 
 

DENOMINAZIONE DEL CORSO DI STUDIO: SCIENZE NATURALI (CLASSE L-32)  
LINGUA: Italiana 

 

A. Presentazione del Corso di Studio 

Il Corso di Studio in Scienze Naturali proposto dal Dipartimento di Scienze della Natura e del 
Territorio dell’Università di Sassari è così strutturato: 
 

Piano Formativo a. a. 2017-18 
 

Primo Anno (47 CFU) CFU 

Matematica 6 

Corso Integrato di Chimica dell’Ambiente  (2 moduli) 12 

Zoologia Generale 10 

Rilevamento Geologico e Geomorfologico 6 

Botanica Generale 7 

Fisica 6 

Secondo Anno (56 CFU) CFU 

Petrografia e Mineralogia 10 

Sistematica e Filogenesi Animale 10 

Corso Integrato di Botanica (2 moduli) 14 

Metodi Matematici per la Statistica 6 

Zoologia dei Vertebrati 7 

Genetica 9 

Terzo Anno (40 CFU) CFU 

Geologia 10 

Chimica Analitica 6 

Corso Integrato di Ecologia (2 moduli) 12 

Biochimica 6 

Economia e Gestione dell'Ambiente e delle Risorse 
Naturali 

6 

Ulteriori attività formative CFU 

Abilità Informatiche  (I anno) 4 

Abilità di Lingua Inglese  (II anno) 4 

A scelta dello studente  (II-III anno) 15 

Tirocinio (III anno) 8 

Prova Finale 6 

Totale 180 
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: 

 conoscere adeguatamente le discipline scientifiche di base 

(matematica, fisica, chimica) 

 sapere utilizzare il metodo scientifico e le metodologie 

fondamentali ed essenziali dell'indagine scientifica 

 conoscere gli strumenti di base per l'aggiornamento continuo delle 

proprie conoscenze in campo naturalistico 

 essere in grado di utilizzare, in forma scritta e orale, almeno una 

lingua dell'Unione Europea (generalmente l’inglese), oltre l'italiano, 

nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di 

informazioni generali 

 essere in grado di utilizzare i principali strumenti informatici per la 

realizzazione di testi, fogli di calcolo e database 

 saper comunicare in forma scritta e orale informazioni riguardanti 

tematiche ambientali 

Competenze 

specifiche in 

campo biologico 

e geologico: 

 saper riconoscere le diverse specie vegetali e animali mediante utilizzo 
di strumenti e tecniche adeguati e diversificati 

 saper riconoscere la diversità mineralogica mediante utilizzo di 
strumenti e tecniche adeguati e diversificati 

 saper riconoscere struttura e funzioni dei sistemi naturali, terrestri e 
marini, nelle loro specificità 

 saper scegliere e utilizzare attrezzature, strumenti e metodi 
appropriati per rilevare la diversità strutturale e funzionale 

 saper realizzare in autonomia  il monitoraggio di specie e habitat 
naturali 

 saper partecipare attivamente alla pianificazione e soluzione di 
problemi riguardanti la conservazione della diversità e complessità 
ambientale terrestre e marina 

 possedere conoscenze interdisciplinari dirette all’acquisizione di una 
cultura sistemica dell’ambiente e della natura, che consenta di 
apprezzare, anche da un punto di vista economico, il valore delle 
risorse naturali 

 

C. Organizzazione del corso 

Il corso è ad accesso libero. 
L'attività didattica comprende lezioni, esercitazioni (laboratori ed escursioni sul campo), seminari e 
attività sperimentali. 
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 prova finale richiede l'esposizione sintetica di una relazione riguardante la propria esperienza di 
tirocinio svolto presso una struttura di ricerca italiana o straniera. 
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D. Figure professionali e sbocchi occupazionali 

Il corso consente di accedere all'esame di stato per conseguire l'abilitazione alle seguenti professioni 
regolamentate: 
 •  agrotecnico laureato 

 •  biologo junior 

 •  perito agrario laureato 

 •  pianificatore paesaggista junior 
Le figure professionali che si intende creare 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 supporto alla pianificazione ambientale 
- dipendenti pubblici o privati addetti alla formazione nel campo delle scienze naturali 
- dipendenti pubblici o privati addetti alla ricerca scientifica nel campo delle scienze naturali 
- professionisti nel campo della divulgazione ambientale 
- guide naturalistiche. 
Gli sbocchi occupazionali del laureato in Scienze Naturali si possono tuttavia collocare in diversi 
ambiti: 
 - enti pubblici responsabili della programmazione e del controllo del territorio (Ministeri, 
assessorati regionali, provinciali e comunali); 
 - strutture pubbliche operanti in campo ambientale (servizi tecnici territoriali, ARPA, Agenzia 
Forestas, CFVA); 
 - enti di gestione del patrimonio naturalistico (parchi di ogni tipo, riserve, musei); 
 - studi professionali privati impegnati nelle ricerche relative all'analisi e alla valutazione delle risorse 
naturali come supporto progettuale per la realizzazione di opere di ricostituzione e ripristino, 
valutazione per le incidenze, di impatto e strategiche e monitoraggio di risorse naturali (specie 
selvatiche) ed ambientali (bioindicatori di situazioni di stress, inquinamenti come l'eutrofizzazione); 
 - istituti universitari o altre istituzioni pubbliche e private (musei di Scienze Naturali, organi del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, orti botanici, acquari) impegnate nella ricerca naturalistica; 
 - strutture pubbliche e private che curano la didattica e divulgazione della cultura scientifica (scuole, 
musei, onlus, etc.). 
 
 
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: 

Scienze Naturali - Classe: L-32 

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 supporto alla pianificazione ambientale 

 - dipendenti pubblici o privati addetti alla formazione nel campo delle scienze naturali 

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

 - professionisti nel campo della divulgazione ambientale 

 - guide naturalistiche 
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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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


