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COSA C’È DI SPECIALE NELLO STUDIARE QUI?
TE LO RACCONTANO i nostri numeri

corsi di studio
tra cui scegliere

tra professori 
e ricercatori

la copertura delle borse 
di studio per gli aventi diritto

studenti provenienti
da tutta Italia

100800

Tutte le info che ti occorrono su

ilmondochetiaspetta.unipr.it

il mondo che ti aspetta
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-  BoTanica  12
-  Mineralogia 6
-  ecologia  12
-  econoMia aMBienTale 6

-  geologia  6
-  geneTica 6
-  DiriTTo aMBienTale 6
-  chiMica organica   6

-  chiMica inorganica aMBienTale 6
- corsi a scelTa * 12
- analisi Dei DaTi naTUralisTici eD aMBienTali 6
- ProVa finale 5

- PeTrografia  6
- aBiliTà inforMaTiche  3

-  MaTeMaTica  9
-   MicroBiologia 9
-  fisica 9
-  Biologia aMBienTale 6
-  chiMica 9

-  Zoologia generale e sisTeMaTica  12
-  geografia 6
- corso in MaTeria Di sicUreZZa sUi lUoghi 

Di laVoro 1
- inglese 3

COSA ImPARERAI COSA TI ASPETTA DOPO LA LAUREA
Potrai trovare impiego nelle attività di controllo e 
monitoraggio ambientale; nell’analisi, controllo 
e monitoraggio dei sistemi e processi ambientali 
gestiti dall’uomo; in settori della programmazione 
e del controllo territoriale svolta dagli enti pubbli-
ci; nel settore della protezione della natura, come 
personale addetto alla pianificazione naturalistica 
e alla gestione dei parchi nazionali, delle riserve 
naturali, dei giardini alpini ecc.; nelle attività di ri-

levamento e di tutela degli ecosistemi e delle loro 
componenti biotiche e abiotiche; nelle attività di 
educazione ambientale e di promozione della co-
noscenza. 
Due corsi di laurea magistrale ad hoc presso il me-
desimo Dipartimento ti attendono se vorrai specia-
lizzare il tuo ambito di interesse: ecologia ed etolo-
gia per la conservazione della natura, e scienze e 
Tecnologie per l’ambiente e le risorse (sTar).  

DATI GENERALI

classe Di laUrea
L-32 classe delle lauree in scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura

MoDaliTà Di accesso
Libero accesso (3 studenti extracomunitari di cui 1 cinese aderente al Progettto Marco Polo)

DiParTiMenTo
Dipartimento di scienze Chimiche, della Vita e della sostenibilità Ambientale - scvsa.unipr.it
Parco area delle scienze,  11/a – campus Universitario

TiPologia e DUraTa
Laurea triennale (3 anni)

referenTe Per l’orienTaMenTo
Prof. ALessAnDro PetrAgLiA   alessandro.petraglia@unipr.it

PERChé A PARmA
Perché il corso di laurea fa parte del Dipartimento di 
scienze chimiche, della Vita e della sostenibilità am-
bientale, selezionato dal Ministero dell’istruzione, 
dell’Università e della ricerca (MiUr) come “Dipar-
timento di eccellenza” per il quinquennio 2018-2022 
e  premiato con un finanziamento straordinario che 
gli consentirà di lanciare nuove sfide di innovazio-
ne. Perché questo corso è stato progettato per chi 
vuol fare della conoscenza, tutela e valorizzazione 
dell’ambiente e della natura la sua professione. Per-
ché riceverai, con lezioni, esercitazioni di laboratorio 
e numerose attività sul campo, una solida prepara-
zione scientifica di base e acquisirai dimestichezza 
con i metodi di raccolta, analisi ed elaborazione dei 

dati ambientali. Perché, partecipando alla campa-
gna naturalistica-ambientale, imparerai a lavorare in 
gruppo e sperimenterai, sul campo, quanto appreso 
in classe. infine, con il tirocinio formativo, entrerai in 
contatto con la ricerca (nei laboratori dell’Universi-
tà), con le realtà lavorative del territorio (aziende, 
strutture della Pubblica amministrazione, labora-
tori, parchi naturali, aree protette) o, nel quadro dei 
numerosi accordi internazionali, con altre università 
dell’Unione europea. il corso di laurea ha la sua sede 
al campus, nella cascina ambolana, dove si svolge la 
maggior parte delle attività didattiche e potrai stare 
in continuo contatto con ricerche avanzate nei settori 
dell’ecologia, Biologia e Biotecnologie ambientali.

SCIENZE DELLA NATURA 
E DELL’AmBIENTE

Primo Anno Cfu 64

seConDo Anno Cfu 60

terZo Anno Cfu 56

a completamento del piano di studio gli studenti  devono scegliere uno dei seguenti corsi integrati da 12 cfU 

* insegnamenti coerenti con il percorso formativo, attivati dal corso di studio per la libera scelta (scegliere per 12 cfu)

-  PaleoBiologia eD eVolUZione Dei 
 VerTeBraTi  12

- aPPlicaZioni Di Bio-ecologia Del sUolo 
 e Di iDrogeologia  12

siTo Del corso
cdl-sna.unipr.it

e una delle seguenti forme di tirocinio:
- Tirocinio + caMPagna naTUralisTica  6 - Tirocinio 6

-  aMBienTe e salUTe 3 
-  eVolUZione Molecolare 3
- risorse iDriche e DePUraZione Delle 

acqUe 3 

- MeToDi Di analisi Delle coMUniTà 
 MicroBiche aMBienTali 3
- Mineralogia aMBienTale 6

la scelta può essere anche fatta dalla vasta offerta formativa dell’ateneo.


