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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE AMBIENTALI 
 

Codice corso W008 
 

MANIFESTO DEGLI STUDI 
 

ANNO ACCADEMICO 2015/2016 
 

Presentazione  
 
Durata normale del corso di studio: 2 anni. 
Crediti Formativi Universitari (CFU) da acquisire per il conseguimento della laurea: 120. 
Anni attivati 2. 
Titolo di studio rilasciato: Laurea Magistrale in Scienze Ambientali. 
Il Corso di Laurea ha sede amministrativa in Como e le attività didattiche si svolgono in 
Como presso le aule di Via Valleggio e in Bizzozero presso le aule di via Ottorino Rossi. 
Gli insegnamenti saranno erogati in Teledidattica presso le due sedi; opportuni avvisi 
verranno resi noti all’inizio delle attività didattiche. 
 

PIANO DIDATTICO 

 

Studenti immatricolati nell'a.a. 2015/16 

I ANNO - 

DESCRIZIONE 

ATTIVITÀ 

FORMATIVA 

CF

U 

TA

F 

AMBIT

O 

DISCIP

LINAR

E 

SSD 
SEME

STRE 

Mutua

to dal 

CdS in 

DOCENTE 

DUE CORSI A SCELTA TRA: 

Biologia Vegetale 6 B 
Discipline 

Biologiche 
BIO/01 PRIMO   

GEROLA 

(PO) 

Analisi e Gestione della 

Fauna Terrestre 
6 B 

Discipline 

Biologiche 
BIO/05 PRIMO   

MARTINOLI 

(PA) 

Biodiversità Vegetale e 

Cambiamenti Climatici 
6 B 

Discipline 

Biologiche 
BIO/02 

SECO

NDO 
  

CANNONE 

(PA) 

Ecologia Vegetale 

Applicata 
6 B 

Discipline 

ecologiche 
BIO/03 PRIMO   

CERABOLINI 

(PA) 

Valutazione del Rischio 

Ambientale 
6 B 

Discipline 

ecologiche 
BIO/07 PRIMO   

DI GUARDO 

(PA) 
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DUE CORSI A SCELTA TRA: 

Vulcanologia Ambientale 

e Rischio Vulcanico 
6 B 

Discipline 

di Scienze 

dalla Terra 

GEO/08 PRIMO   
VEZZOLI 

(PA) 

Paleoecologia 6 B 

Discipline 

di Scienze 

dalla Terra 

GEO/01 
SECO

NDO 
  

RENESTO 

(PA) 

Geologia Ambientale 6 B 

Discipline 

di Scienze 

dalla Terra 

GEO/03 
SECO

NDO 
  LIVIO 

(RU) 

Impatti del Cambiamento 

Climatico 
6 B 

Discipline 

di Scienze 

dalla Terra 

GEO/04 
SECO

NDO 
  

GUGLIELMI

N (PA) 

Metodologie Chimiche 

per l'ambiente e chimica 

Industriale 

12             

Modulo A - Chimica 

Industriale 
6 B 

Discipline 

chimiche 

CHIM/0

4 

SECO

NDO 
  V  

Tossicologia Ambientale 

e Occupazionale con 

Elementi di Diritto 

Ambientale 

11             

Modulo A - Tossicologia 

Ambientale e Occupazionale 
6 C 

Affini e 

integrative 
MED/44 PRIMO   

CAVALLO 

(PA) 

Modulo B- Diritto 

Ambientale 
5 B 

Discipline 

giuridiche, 

economic

he e 

valutative 

IUS/10 
SECO

NDO 

mutuat

o da 

Diritto 

urbanist

ico e 

dell’am

biente 

L 

Giurisp

rudenza 

(DiDE

C) 
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Studenti immatricolati nell'a.a. 2014/15 

II ANNO - 

DESCRIZIONE 

ATTIVITÀ 

FORMATIVA 

CF

U 
TAF 

AMBIT

O 

DISCIPL

INARE 

SSD 
SEMES

TRE 

Mutuato 

dal CdS 

in 

DOCENTE 

Metodologie Chimiche per 

l'ambiente e chimica 

Industriale 

12             

Modulo B - Chimica Analitica 6 B 
Discipline 

chimiche 

CHIM/

01 
PRIMO   POZZI (PA) 

Microbiologia Ambientale 6 B 

Discipline 

Agrarie, 

tecniche e 

gestionali 

AGR/1

6 
PRIMO   

ZANARDINI 

(PA) 

UN ESAME A SCELTA DA 8 CFU TRA: 

Chemiometria e Test 

Ecotossicologici 
8 C           

modulo A 4 
 

  
CHIM/

12 
PRIMO   

GRAMATICA 

(PO) 

modulo B 4 
 

  BIO/07 PRIMO   
BETTINETTI 

(PA) 

Igiene Ambientale ed 

Occupazionale Applicata 

con Laboratorio 

8 C 
Affini e 

integrative 
    

modulo A 4 
 

  
MED/4

4 

SECON

DO 
  

CAVALLO 

(PA) 

modulo B 4 
  

MED/4

4 

SECON

DO 
 

CATTANEO 

(RUTD) 

Telerilevamento 

geologico-ambientale e 

sistemi informativi (GIS) 

8 C 
Affini e 

integrative 

GEO/0

3 

SECON

DO 
  LIVIO (RU) 
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UN ESAME A SCELTA DA 4 CFU TRA: 

Geotermia e Georisorse 4 C 
Affini e 

integrative 

GEO/0

8 
PRIMO   VEZZOLI (PA) 

Chimica Analitica dei Beni 

Culturali 
4 C 

Affini e 

integrative 

CHIM/

01 
PRIMO   

RAMPAZZI 

(RU) 

Modellistica del Destino 

Ambientale dei 

Contaminanti 

4 C 
Affini e 

integrative 
BIO/07 

SECON

DO 
  

DI GUARDO 

(PA) 

Crediti a scelta dello 

studente (Tipologia D) 
8 D      

Ulteriori attività formative 

(tipologia F)- Corso 

“Sicurezza in montagna” 

2 F      

Prova finale 33       

 
 
 

ATTIVITA' DI TIPOLOGIA “F” - (ulteriori attività formative, art. 10, comma 5, 
lettera d) 
 
Queste comprenderanno sia attività di tipo linguistico, che professionalizzanti e 
formative nel campo delle Scienze Ambientali. 
Il Consiglio di Corso di studio, con il contributo finanziario dell'Università, organizzerà 
un corso di sicurezza in ambiente montano 
(SIM – Sicurezza In Montagna) della durata di 4 giorni. 
 
Requisiti di ammissione al Corso di Laurea e condizioni richieste per l’accesso 
 
Possono essere ammessi al corso di laurea magistrale interdipartimentale in Scienze 
Ambientali tutti coloro che sono in possesso di una laurea triennale o di un diploma 
universitario di durata triennale, ovvero un altro titolo di studio conseguito all'estero e 
giudicato idoneo. Lo studente che intende iscriversi al corso di laurea magistrale 
interfacoltà in Scienze Ambientali deve possedere sia le adeguate motivazioni e 
attitudine al metodo scientifico sperimentale sia in laboratorio che sul campo che 
specifici requisiti curriculari con conoscenze di base di matematica, fisica, chimica, 
botanica, zoologia, ecologia, geologia, lingua inglese, e informatica. 
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Modalità di verifica della preparazione iniziale 
 
La verifica della preparazione iniziale di base sarà costituita da un colloquio orale, svolta 
da un'apposita Commissione del CdC. 
 
Calendario delle attività didattiche 
 
Le attività didattiche si svolgeranno nei seguenti periodi: 
 

1° SEMESTRE 13 settimane 

21/09/2015 – 22/12/2015 (martedì) 

Pausa di 6 settimane tra I e II semestre possibilità di inserire 3 appelli 
 

2° SEMESTRE 13 settimane 

22/02/2016 –31/05/2016 (martedì) 

 
I seguenti corsi prevedono uscite sul campo e/o laboratori di campo e richiedono, 
pertanto, la deroga sulla data di termine del semestre per permettere il corretto 
svolgimento di tali attività didattiche: 
 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
FORMATIVA 

ANNO DI 
CORSO 

DOCENTE 

Biodiversità vegetale e cambiamenti climatici I CANNONE (PA) 

Geologia ambientale I LIVIO (RU) 

Impatti del cambiamento climatico I GUGLIELMIN (PA) 

Metodologie chimiche per l'ambiente e 
chimica Industriale- 
Modulo B Chimica Analitica 

II POZZI (PA) 

 

I pausa didattica 6 settimane II pausa didattica 10 settimane 

07/01/2016-19/02/2016 01/06/2016-16/09/2016 

(*) escluso agosto 
 

VACANZE DI NATALE 

Dal 23/12/2015 al 06/01/2016 compresi 

 
 

VACANZE DI PASQUA 

Dal 24/03/2016 al 29/03/2016 compresi 

 
Giorni di chiusura dell’Ateneo: 07/12/2015, 03/06/2016, 24/06/2016 (Santo Patrono 
San Giovanni Battista chiusura per la sola sede di Busto Arsizio). 
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Appelli d’esame 
 
“Per sostenere gli esami e le altre prove di verifica del profitto, lo studente deve essere in 
regola con il versamento delle tasse e dei contributi, deve aver superato eventuali esami 
propedeutici, deve essere in possesso di tutte le attestazioni di frequenza laddove 
richiesta. Fatti salvi i casi di iterazione eventualmente consentiti dai regolamenti didattici 
dei corsi di studio, non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della 
valutazione relativa, di un esame già superato, anche nel caso di attività formative 
convalidate da precedente carriera.” (Ex Art. 23 comma 1, Regolamento di Ateneo per 
gli studenti). 
Per poter sostenere l’esame gli studenti devono prenotarsi all’appello utilizzando la 
Bacheca on-line di Esse3 accessibile tramite le pagine web della Segreteria Studenti. Le 
date degli appelli d’esame saranno rese note dalla Segreteria Didattica attraverso il 
medesimo sito web. 
Il numero annuale degli appelli non può essere inferiore a sei e tra due appelli successivi 
devono intercorrere almeno due settimane. 
 
Organizzazione del corso di laurea 
 
Nei nuovi ordinamenti, il superamento di ogni prova (esami ed altre attività istituzionali) 

è associato all’acquisizione di crediti formativi (CFU), che risultano legati all’impegno 

richiesto allo studente. Il credito formativo universitario è la misura del volume di lavoro 

di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente per 

l’acquisizione di conoscenze ed abilità formative previste dagli ordinamenti didattici dei 

corsi di studio. 

Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo costituito di norma da: 

 8 ore di lezione frontale e 17 ore di studio individuale. 

 12 ore di esercitazione e/o di laboratorio con 13 ore di rielaborazione personale.  

 16 ore di uscita sul campo e/o laboratorio di campo con 9 ore di rielaborazione 
personale. 

 25 ore di attività formative relative a progetti, tirocini (stages) e alla preparazione 
della prova finale. 

 
Presentazione piano di studio 
 
Gli studenti dovranno presentare il Piano degli Studi al primo anno, con la possibilità di 
modificarlo nell’anno successivo, secondo il calendario degli adempimenti amministrativi 
dell’Ateneo. Le informazioni relative alla presentazione e compilazione sono reperibili 
sul sito di Facoltà. 

Come espressamente previsto dal DM 16.03.07, le attività formative a scelta dello 
studente possono essere scelte tra tutti gli insegnamenti attivati nell’Ateneo a livello di 
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Laurea Magistrale. Il Consiglio di CdS valuterà la coerenza di suddette attività a scelta 
con il percorso formativo dello studente. 
 
Modalità di verifica del profitto 
 
Le verifiche di profitto degli insegnamenti prevedono prove di valutazione scritta, orale 
o entrambe.  L’acquisizione dei crediti relativi a ciascun insegnamento diviene operante 
col superamento dell’esame, il quale si traduce di norma in una votazione espressa in 
trentesimi, fatta eccezione per le attività che prevedono l’idoneità o la sola frequenza 
 
Frequenza 
 
Il corso di laurea magistrale in Scienze Ambientali prevede la frequenza obbligatoria dei 
laboratori didattici. 
 
Riconoscimento CFU e modalità di trasferimento 
 
Lo studente proveniente da altra Università o da altro corso di studio di questo Ateneo, 
o da ordinamenti precedenti, potrà richiedere il trasferimento/passaggio presso il Corso 
di Laurea. Le richieste di trasferimento/passaggio saranno valutate dal Consiglio del 
Corso di Studio che formulerà il riconoscimento dei crediti formativi universitari sulla 
base dei seguenti criteri:  

- analisi del programma svolto;  

- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle 
attività formative, superate dallo studente nella precedente carriera, con gli obiettivi 
formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative previste nel 
percorso formativo.  

 
Il riconoscimento di cui sopra è effettuato secondo quanto stabilito ai sensi dell’art. 3 
comma 8 e 9 del decreto ministeriale di ridefinizione delle Classi (16 marzo 2007). Il 
riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti 
dal percorso formativo.  
Il trasferimento/passaggio è comunque consentito solo allo studente che abbia 
partecipato ad una prova di verifica della preparazione iniziale analoga a quanto previsto 
per il Corso di Studio. 
 
Riconoscimento di attività professionali 
 
Ai sensi dell’art. 5 comma 7 del DM 270/04 il Consiglio di CdS potrà riconoscere:  

- conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;  

- conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui 
realizzazione e progettazione abbia concorso l'università.  

 
La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di Studio.  
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Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi 
specifici del corso di studio e delle attività formative di cui si richiede il riconoscimento, 
tenuto conto anche del contenuto e della durata in ore dell'attività svolta. 
 
Prova finale 
 
La prova finale consisterà nella presentazione e discussione, davanti alla Commissione di 
Laurea, di una tesi sperimentale che riporti i risultati di una ricerca originale su temi 
coerenti con gli obiettivi formativi della laurea magistrale in Scienze Ambientali. La tesi 
viene assegnata dal Consiglio di Corso (CdC) sotto la supervisione di uno o più tutor 
(un docente relatore interno all'Ateneo ed eventualmente uno o più correlatori), e può 
essere svolta sia presso una struttura scientifica dell'Università degli Studi dell'Insubria 
che presso un'altra struttura convenzionata che operi nelle discipline della laurea 
magistrale in Scienze Ambientali (ente pubblico o privato, aziende che operano nel 
settore ambientale, industrie ed impianti chimici e manifatturieri ecc.). 
Al termine del periodo di tesi, lo studente produrrà un elaborato finale, sia in forma 
cartacea che in versione elettronica, che sarà organizzato secondo i canoni accettati dalla 
comunità scientifica internazionale: descrizione dello stato delle conoscenze 
dell'argomento trattato e delle finalità della ricerca, descrizione delle metodologie 
utilizzate, presentazione dei risultati ottenuti, discussione ed interpretazione, e 
bibliografia citata. 
 
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. La definizione dei questo incremento e l'eventuale concessione 

della lode verranno definite dal CdC.  

L'elaborato finale potrà essere scritto sia in lingua italiana che inglese. 
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CONTATTI 
 

DESCRIZIONE INDIRIZZO 

Consiglio di corso di studio Presidente: Prof. Carlo Dossi 
Via Valleggio, 11 Como Recapiti 

Indirizzo internet del corso 
di laurea 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-
tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-
magistrale/scheda705.html 
 

Segreteria didattica 
Recapiti 

Via Valleggio,11 Como 

E-mail : didattica.disat@uninsubria.it  

Tel: 031/2386004-6005-6121 

Fax: 031/2386009 

Segreteria studenti: Via Valleggio,11 Como 

Recapiti Sede: Via Valleggio,11 Como 
E-mail : segrstudenti.scc@uninsubria.it 

  

Indirizzo internet 
dell’Università degli Studi 
dell’Insubria 

www.uninsubria.it 

 
 
Per le procedure e termini di scadenza di Ateneo relativamente alle 
immatricolazioni/iscrizioni, trasferimenti, presentazione dei Piani di studio consultare il 
sito web: www.uninsubria.it 
 
Sono possibili variazioni non sostanziali al presente Manifesto. 
Per tutto quanto non previsto nel presente Manifesto si fa riferimento a quanto 
riportato nel Regolamento del Corso di Studio, reperibile  all’indirizzo internet del corso 
di laurea: http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-
laurea/corsi-di-laurea-magistrale/scheda705.html 
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