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LAUREA MAGISTRALE 

 
Il corso di laurea magistrale in Scienze Forestali e Am-

bientali (SFA) nasce dall’esigenza di formare una figura 

con conoscenze ed esperienze per operare nei settori 
della gestione sostenibile delle risorse forestali e dello 

sviluppo dei territori rurali e montani, con particolare 

attenzione alle peculiarità dell’ambiente Mediterraneo, 

della progettazione e gestione delle infrastrutture verdi 
delle aree urbane finalizzate anche alla mitigazione delle 

criticità ambientali, e in settori operativi innovativi in cui 

è necessaria una conoscenza approfondita dei sistemi 

forestali.  
 

Il corso è organizzato su tre curriculum, in lingua ingle-

se, sviluppati anche con altre università estere (con 

rilascio di titoli multipli), allo scopo di offrire una forma-
zione comune ma orientata ad ambienti ed esperienze 

professionali diverse:  
 

 Il curriculum Forests and Environment, i cui insegna-
menti sono tutti impartiti nella sede di Viterbo; 

 Il curriculum Mediterranean Forestry and Natural 
Resources Management (MEDfOR), con rilascio di 

titolo multiplo, prevede che il primo anno sia svolto 

presso le sedi estere di Lisbona (PT) o Lleida (SP);  

 Il curriculum Management and design of Urban Gre-

en Infrastructures (UGI), anch’esso con rilascio di 

doppio titolo prevede l’erogazione degli insegnamenti 

del primo anno nella sede di Viterbo e di quelli del 
secondo anno nella Sede di Mosca .  

Le attività per la Tesi possono essere condotte presso il 
DIBAF o presso le altre sedi consorziate (Università del 

consorzio MEDfOR e PFUR Mosca). È previsto lo svolgi-

mento dei Tirocini presso strutture esterne, anche 

estere con il programma ERASMUS+.  
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