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Presentazione

Se vivi attivamente il contatto con la 
natura ed osservi il paesaggio che ti 
circonda con spirito critico questo 
è il Corso di Laurea che fa per te. Il 
Corso di Laurea in Scienze Natura-
li forma, infatti, i naturalisti profes-
sionisti. Esso offre una formazio-
ne culturale moderna e completa 
orientata ad una visione sistemica 
dell’ambiente naturale, descritto 
e interpretato attraverso un buona 
pratica del metodo scientifico, ap-
plicato all’analisi delle componenti e 
dei fattori che sottendono processi, 
sistemi e problematiche. Prepara 
allo svolgimento di attività di rileva-
mento, classificazione e interpreta-
zione delle componenti abiotiche e 
biotiche presenti negli ecosistemi 
naturali; fornisce le basi scientifiche 
per redigere valutazioni di inciden-
za e formulare proposte di gestio-
ne, con finalità di conservazione e/o 
miglioramento, dei sistemi naturali.

Cosa si studia

Il Corso di Laurea in Scienze Na-
turali offre un ambiente stimolante 
con un ottimale rapporto docenti/
studenti. Finalità primaria è prepa-
rare laureati in grado di operare nel-
la realtà complessa degli ambienti 
naturali dove interagiscono fatto-
ri a variabilità multipla, attraverso 
una figura che abbia conoscenze e 
competenze interdisciplinari. Sono 
affrontate tematiche relative alla de-
scrizione delle componenti biotiche 
ed abiotiche, alle loro interazioni, 
alla comprensione dei processi con 
i quali funzionano gli ecosistemi, in 
modo da imparare dal passato, ca-
pire il presente e costruire model-
li per il futuro. L’attività di tirocinio 
in parchi, riserve naturali, musei, 
centri didattici o presso Enti che 
si occupano del ripristino dei beni 
naturalistici introduce al mondo del 
lavoro.

Cosa si diventa

Vi è una significativa domanda di 
formazione dagli Enti locali e dal 
mondo della divulgazione scien-
tifica che tratta di problematiche 
ambientali. La Laurea in Scienze 
Naturali consente di accedere agli 
ambiti professionali: Tecnici del 
controllo ambientale, Tecnici agro-
nomi e forestali, Guide e accompa-
gnatori specializzati, Tutor, istitutori, 
insegnanti nella formazione pro-
fessionale e assimilati, Tecnici dei 
musei, delle biblioteche e assimilati. 
Consente l’iscrizione agli albi pro-
fessionali e l’esercizio delle relative 
professioni: ordine degli architetti, 
pianificatori, paesaggisti e conser-
vatori, Sezione B-settore pianifica-
zione (titolo di pianificatore junior); 
ordine dei biologi, Sezione B (titolo 
di biologo junior); Agrotecnico e Pe-
rito Agrario.

La Laurea in Scienze Naturali per-
mette di accedere senza debiti 
formativi alla nuova Laurea Magi-
strale UNIMORE in Didattica e Co-
municazione delle Scienze (LM-60), 
che rappresenta la coerente conti-
nuazione della Laurea Triennale in 
Scienze Naturali, o ad altre lauree 
magistrali di tipo scientifico o tec-
nologico. Permette inoltre l’accesso 
a master universitari di primo livello.

PIANO DI STUDI
(Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari)

Primo Anno
Verifica OFA – obblighi formativi aggiuntivi 
– (no CFU)
Chimica (9)
Matematica (9)
Anatomia comparata con elementi di citolo-
gia e istologia animale (12)
Inglese (6)
Botanica (10)
Zoologia (9)
Geografia fisica (6)

Secondo Anno
Fisica (6)
Chimica organica (6)
Mineralogia (12)
Genetica (7)
Biologia dei mammiferi: diversità, adatta-
menti, conservazione (6)
Geomorfologia (6)
Geologia (12)
Paleontologia (10)

Terzo Anno
Ecologia (10)
Petrografia (8)
Chimica ambientale (6)

Un insegnamento a scelta tra:
- Fauna italiana (6)
- Minerali nei suoli e sedimenti (6)
- Paleoecologia (6)
- Diversità delle piante terrestri (6)

12 CFU a libera scelta

Tirocinio formativo (6)
Tesi di laurea (6)

Sede: via Giuseppe Campi, 103
41125 Modena
Durata: 3 anni
Crediti Formativi: 180
Classe di Laurea: L-32 
Scienze e tecnologie per l’ambiente e 
la natura

Titolo di studio richiesto:  
Diploma di Scuola Superiore.  
Accesso: Libero, test di verifica della 
preparazione iniziale.

Presidente Corso di Laurea
Prof.ssa Annalisa Ferretti
Tel. 059 205 8470
annalisa.ferretti@unimore.it
Delegato al tutorato
Prof. Antonio Todaro
tel. 059 205 5558
antonio.todaro@unimore.it

www.scienzenaturali.unimore.it
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