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 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA 
 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’AMBIENTE E DELLA NATURA (SAN) 
Codice Corso W003 

L32 – Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie per l’ ambiente e la natura 
 

MANIFESTO DEGLI STUDI 
ANNO ACCADEMICO 2014/2015 

 

Sede delle attività didattiche: 
aule e laboratori di Varese e di Como 

 

PIANO DIDATTICO 

Per gli studenti immatricolati nell’a.a. 2014/15 

I ANNO - DESCRIZIONE ATTIVITÀ FORMATIVA CFU SEMESTRE TAF* AMBITO DISCIPLINARE SSD** 

Matematica 9 I A 
Discipline matematiche, 

informatiche e statistiche 
MAT/08 

Zoologia 6 I B Discipline biologiche BIO/05 

Fondamenti di chimica 12     

Modulo di chimica generale 6 I A Discipline chimiche CHIM/03 

Laboratorio di chimica analitica 6 II A Discipline chimiche CHIM/01 

Biologia generale vegetale e animale 15     

Modulo di biologia vegetale 9 II A Discipline naturalistiche BIO/01 

Modulo di biologia applicata alla cellula animale 6 I B Discipline biologiche BIO/06 

Fisica 6 II A Discipline fisiche FIS/01 

Chimica organica 6 II A Discipline chimiche CHIM/06 

Geologia e litologia 9 II B Discipline di Scienze della Terra GEO/03 

*TAF (Tipologia attività formativa) A= di base; B= caratterizzante; C= affine o integrativa; 

**SSD= Settore Scientifico Disciplinare. 

Per gli studenti immatricolati nell’a.a. 2013/14 

II ANNO - DESCRIZIONE ATTIVITÀ FORMATIVA CFU SEMESTRE TAF AMBITO DISCIPLINARE SSD 

Biogeografia 6 I B Discipline biologiche BIO/05 

Ecologia 9 I B Discipline ecologiche BIO/07 

Eco-etologia della fauna terrestre 6 annuale B Discipline biologiche BIO/05 

Chimica ambientale e analitica applicata 12     

Modulo di Chimica dell’ambiente 6 I B 
Discipline agrarie, chimiche, fisiche, 

giuridiche, economiche e di contesto 
CHIM/12 

Modulo di chimica analitica ambientale 6 II B 
Discipline agrarie, chimiche, fisiche, 

giuridiche, economiche e di contesto 
CHIM/01 

Ecologia applicata 6 II C Affini o integrative BIO/07 

Geografia fisica e geomorfologia 9 II B Discipline ecologiche GEO/04 

Biodiversità e sistematica vegetale 6 II B Discipline biologiche BIO/02 

Inglese 3 () E 
Per la prova finale e la lingua 

straniera 
 

Per gli studenti immatricolati nell’a.a. 2012/13 

III ANNO - DESCRIZIONE ATTIVITÀ FORMATIVA CFU SEMESTRE TAF AMBITO DISCIPLINARE SSD 

Applicazioni GIS al monitoraggio della biodiversità 6 I B Discipline biologiche BIO/05 

Geomateriali e geochimica ambientale 6 I C Affini o integrative GEO/08 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/ateneo/organizzazione/altri-organi-di-ateneo/presidio-della-qualita-di-ateneo/articolo4349.html
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Paleontologia 9 I B Discipline di Scienze della Terra GEO/01 

Botanica ambientale 9 II B Discipline ecologiche BIO/03 

III ANNO - Un insegnamento a scelta tra:      

Igiene ambientale e occupazionale 6 II C Affini o integrative MED/44 

Storia e risorse della montagna 6 II C Affini o integrative M-STO/05 

  

     

III ANNO - ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

OBBLIGATORIE 
CFU  TAF   

A SCELTA DELLO STUDENTE 12  D   

TIROCINIO FORMATIVO 9  F 
Tirocini formativi e di 

orientamento 
 

PROVA FINALE 3  E Per la prova finale  

 
Link - Programmi degli insegnamenti 
 
Inglese () 

La Verifica della conoscenza dell’inglese avviene attraverso una delle seguenti modalità: 
1. presentazione alla Segreteria Studenti di una delle certificazioni riconosciute nel Quadro Comune Europeo di Riferimento 

(QCER) per le conoscenze linguistiche. Il livello soglia individuato ai fini del riconoscimento è il B1. La tabella che 
riassume le certificazioni utili al riconoscimento è disponibile sul web.  

2. Acquisendo l’idoneità internamente all’Ateneo mediante superamento di un Test di verifica. Lo studente potrà sostenere 
la verifica della conoscenza della lingua Inglese durante tutto l’anno accademico negli appelli appositamente 
programmati. 

 

Test di verifica delle conoscenze 

L’immatricolazione al corso di laurea è libera e prevede, obbligatoriamente, il sostenimento di una prova di ingresso, non 
selettiva, per verificare la preparazione iniziale dello studente. 
La prova consisterà in domande a risposta multipla suddivise e articolata in moduli: 
 

Moduli N. quesiti Tempi di svolgimento Livello soglia 

1. Linguaggio matematico di base  25 90 min 12/25 

2. Biologia 10 15 min -- 

3. Chimica 10 20 min -- 

4. Scienze della Terra 10 15 min -- 

 
Tra i moduli presenti nella prova, il solo modulo di 1. Linguaggio matematico di base prevede un livello soglia.  
 
Modalità di iscrizione alla prova di verifica 
Per iscriversi alla prova di verifica lo studente dovrà accedere al portale di CINECA e provvedere autonomamente alla 
registrazione dei propri dati.  
La procedura da seguire è la seguente: 

 accedere al sito https://laureescientifiche.cineca.it/ 
 proseguire per Studenti -> registrazione 
 compilare tutti i campi richiesti ed inviare 
 successivamente lo studente riceverà una e-mail con la richiesta di confermare quanto ha scritto e gli verranno 

forniti username e password 
Qualche giorno prima della prova di verifica lo studente riceverà una e-mail di convocazione alla prova (con data, orario e 
luogo di svolgimento della stessa) all’indirizzo di posta elettronica indicato all’atto dell’iscrizione. 
 
Esito della prova di verifica e sue conseguenze 
La prova si considera superata se lo studente risponderà correttamente ad almeno 12 quesiti sui 25 previsti nel modulo 1. 
Linguaggio matematico di base. 
Lo studente che non supera la prova, può prenotarsi per la sessione di prova successiva iscrivendosi nuovamente tramite il 
portale di CINECA. La prova di verifica potrà essere ripetuta fino ad un massimo di due volte.  
Allo studente che, anche dopo le ripetizioni, non avrà superato la prova di verifica sarà consigliata la frequenza ad un corso 
di recupero di Matematica al termine del quale sarà prevista un'ulteriore prova.  
Qualunque sia l'esito di quest’ultima prova lo studente potrà sostenere l'esame di Matematica. 
 
Mancato sostenimento della prova di verifica 
Allo studente che non sostiene la prova di verifica della preparazione iniziale in nessuna delle date proposte verrà applicato 
un blocco sulla carriera e pertanto non potrà sostenere esami. 
 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-triennale/articolo7082.html
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-triennale/scheda687.html
https://laureescientifiche.cineca.it/
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Eventuali esoneri 
Lo studente, proveniente da altro corso di laurea o altro ateneo, che presenterà domanda di passaggio/trasferimento e che 
dimostrerà di aver sostenuto e superato una prova di verifica della conoscenze analoga a quanto previsto per il CdS, sarà 
esonerato dalla prova stessa. 
 
Preparazione alla prova di verifica 
Lo studente che deve sostenere la prova di verifica delle conoscenze può avvalersi, quale strumento di preparazione, di due 

diversi Precorsi di Matematica disponibili on line: uno ad accesso sotto credenziali (http://elearning2.uninsubria.it/) e l'altro 
ad accesso libero (http://precorso.dicom.uninsubria.it/).  
In alternativa, sarà possibile frequentare i corsi di preparazione alle prove di ingresso organizzati dall'Ateneo nel mese di 
settembre (http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/immatricolazioni/articolo2612.html). 
 

Calendario delle attività didattiche 

Le attività didattiche si svolgeranno nei seguenti periodi: 
 

 

 
Durante l’anno accademico saranno inoltre previste le seguenti pause didattiche per consentire lo svolgimento degli appelli 
d’esame (si precisa che la I pausa didattica non interesserà il I semestre del I anno né i corsi pratici di laboratorio o di 
attività sul campo): 
 

I PAUSA DIDATTICA II PAUSA DIDATTICA III PAUSA DIDATTICA IV PAUSA DIDATTICA 

17/11/2014 – 28/11/2014 02/02/2015 – 27/02/2015 27/04/2015 – 08/05/2015(§) 29/06/2015 – 25/09/2015 (*) 
                              (§)Festa patronale Varese            (*) Escluso Agosto 

 

Vacanze didattiche:   dal 22/12/2014 al 06/01/2015;  dal 02/04/2015 al 07/04/2015 

 
Appelli d’esame 
Lo studente che vuole prenotare un appello d’esame deve accedere all’area riservata di Esse3 utilizzando le proprie 
credenziali. 
Per poter procedere alla prenotazione dell’appello lo studente deve aver maturato la frequenza all’attività didattica ed 
essere in regola con il pagamento delle tasse. 
 
Presentazione piano degli studi 
Lo studente è tenuto a presentare il Piano degli Studi al secondo anno, con la possibilità di modificarlo nell’anno successivo, 
secondo il calendario degli adempimenti amministrativi. Le informazioni relative alla presentazione e compilazione sono 
reperibili nelle pagine web della Segreteria studenti. 
 
Tirocinio formativo (9 cfu) 
L'attività di tirocinio potrà essere svolta sia presso le strutture dell'Università dell'Insubria che presso strutture esterne 
pubbliche, enti, aziende, associazioni non governative che operano nel campo del monitoraggio, analisi e consulenza 
ambientale e naturalistica.  
Nel caso di tirocinio esterno il tirocinante sarà coordinato congiuntamente da un tutor universitario e da un tutor dell'Ente 

ospitante. 
L'idoneità di tirocinio, verificata mediante relazione sull'attività svolta e registro di presenza, è attestata dallo Sportello 
Stage. 
Al termine del tirocinio, lo studente produrrà un elaborato finale in lingua italiana, sia in forma cartacea che in versione 
elettronica, in cui descriverà, sotto forma di relazione, il lavoro svolto durante il periodo di tirocinio. 
 
Prova finale (3 cfu) 
La prova finale consisterà nella discussione, davanti alla Commissione di Laurea, dell'elaborato, in cui lo studente dovrà 
dimostrare le conoscenze acquisite e la capacità di strutturare e presentare in modo organico i risultati sperimentali relativi 
al suo tirocinio. 
 
Modalità di determinazione del voto di laurea 
Il voto di laurea è determinato dalla media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami di profitto, riportata in 
centodecimi, con un eventuale incremento da parte della Commissione di Laurea secondo i seguenti criteri: 

- i punti disponibili per la laurea triennale sono 10. 
- il relatore ha a disposizione 5 punti; la commissione ha facoltà, su proposta del relatore, di aggiungere 5 punti per la 

qualità logica, per i contenuti della presentazione e per l’andamento dell’eventuale discussione. Il relatore esprime per 
primo la sua valutazione, dando un giudizio motivato di qualità dello studente, con la seguente relazione: 5 
punti=eccellente, 4 punti=sopra la media, 3 punti=nella media, 2 punti=sotto la media, 1 punto=scarso 

- per tesi di laurea particolarmente meritevoli, su proposta del relatore la commissione può incrementare la valutazione 
della tesi di 1 punto ulteriore (fino ad un massimo di 11 punti complessivi); questo vale in modo particolare se il totale è 
stato arrotondato per difetto a 99; le lodi ottenute dal candidato vengono considerate ai fini dell’attribuzione di questo 
incremento, così come pure il completamento degli studi “in corso”. 

- la lode non viene attribuita se il punteggio complessivo non raggiunge i 112 punti, e la valutazione della tesi è inferiore 
agli 8 punti. 

L’esposizione sarà di circa 10 minuti per ciascun candidato più eventuale discussione.  

1° SEMESTRE 2° SEMESTRE 

29/09/2014 – 30/01/2015 02/03/2015 – 26/06/2015 

http://elearning2.uninsubria.it/
http://precorso.dicom.uninsubria.it/
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/immatricolazioni/articolo2612.html
https://uninsubria.esse3.cineca.it/Home.do;jsessionid=FA2FCCFC2AEDE79DDE0B5B090857DD29.jvm_uninsubria_esse3web06?menu_opened_cod=navbox_account_Area_Riservata
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-profilo/studente/piani-di-studio.html
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CONTATTI 

DESCRIZIONE INDIRIZZO 

Consiglio di Corso di Studi Via J.H. Dunant, 3 - 21100 Varese 

 RECAPITI Tel. 0332.421389/431/440 e-mail: didattica.scienze.va@uninsubria.it 

Presidente del Consiglio di Corso di Studi  

Prof. Carlo Dossi carlo.dossi@uninsubria.it 

Tutor del Corso di Laurea  

Prof. Carlo Dossi carlo.dossi@uninsubria.it  

Prof. Adriano Martinoli adriano.martinoli@uninsubria.it  

Prof. Alessandro Michetti alessandro.michetti@uninsubria.it  

Segreteria Didattica Via J.H. Dunant, 3 - 21100 Varese 

 RECAPITI Tel. 0332.421389/431/440 e-mail: didattica.scienze.va@uninsubria.it 

 ORARI Dal Lunedì al Venerdì: mattino 10:30-11:30; pomeriggio 14:30-15:30 

Segreteria Studenti Via Ravasi, 2 - 21100 Varese 

 RECAPITI Tel. 0332.219065/66                     e-mail: segrstudenti.scv@uninsubria.it  

 ORARI 
Lunedì-Martedì-Giovedì-Venerdì: mattino 9:30-12:00 

Mercoledì: pomeriggio 14:00-16:00 

Sportello Stage Via J.H. Dunant, 3 - 21100 Varese 

 RECAPITI Tel. 0332.421319                          e-mail: stage.scienze.va@uninsubria.it 

 ORARI Lunedì e Mercoledì: mattino 9:30-10:30 

Aule didattiche Settore didattico di Varese e Como 

 
Per tutto quanto non presente si fa riferimento a quanto riportato nel Regolamento di Corso di Studio (CdS) visibile sul sito 
web del Corso di Laurea. 

mailto:didattica.scienze.va@uninsubria.it
mailto:carlo.dossi@uninsubria.it
mailto:carlo.dossi@uninsubria.it
mailto:adriano.martinoli@uninsubria.it
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mailto:segrstudenti.scv@uninsubria.it
mailto:stage.scienze.va@uninsubria.it
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-triennale/scheda687.html

