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La conservazione delle risorse del nostro Pianeta rappresenta una sfida non più rimandabile per le future 
generazioni e richiede, soprattutto in Europa ed in Italia, nuovi modelli di economia e di società. L’Agenzia 
Europea dell’Ambiente (AEA) in un recente documento sullo stato dell’ambiente sostiene che “l’Europa non 
riuscirà a centrare gli obiettivi fissati per il 2030 senza un intervento urgente, nell’arco dei prossimi dieci anni, 
che affronti l’allarmante tasso di perdita di biodiversità, gli effetti sempre maggiori dei cambiamenti climatici 
e l’eccessivo sfruttamento delle risorse naturali” (AEA 2019). L’Università della Tuscia ha una lunga 
esperienza nel formare e promuovere le competenze per affrontare queste sfide, come dimostra l’ampia 
offerta formativa nei campi delle Scienze Biologiche, Agrarie ed Economiche applicate alla salvaguardia 
dell’ambiente. Per arricchire l’attuale offerta formativa in questo contesto, dal prossimo Anno Accademico 
sarà attivato il nuovo Corso di Laurea triennale in SCIENZE NATURALI E AMBIENTALI (classe di laurea L-32).  
 
Il Corso di Laurea ha l’obiettivo di introdurre lo studente alla conoscenza, interpretazione e analisi dei sistemi 
naturali nelle sue diverse componenti biotiche e abiotiche, permettendo di acquisire una cultura sistemica 
ed esperienze del metodo scientifico per l’interpretazione e l’analisi di processi, sistemi e problemi 
riguardanti i campi di applicazione delle Scienze Naturali e Ambientali. Il percorso formativo è progettato per 
fornire una solida conoscenza di base nei settori della matematica, della fisica e della chimica, e si caratterizza 
per attività didattiche nei settori delle Scienze della Vita, della Terra e Agrarie. Le attività formative nei diversi 
settori disciplinari sono completate da esercitazioni di laboratorio e attività sul campo, tirocini formativi 
presso aziende, strutture pubbliche e laboratori, e partecipazione ai programmi di internazionalizzazione 
presso Università e istituti di ricerca europei.  
 
Il laureato in Scienze Naturali e Ambientali risponde alle richieste del mondo del lavoro nei campi: 

- del monitoraggio ed emergenza ambientale (presso Ministeri, Regioni, ARPA, Province e Comuni); 
- della protezione della natura (presso parchi e riserve naturali); 
- della pianificazione territoriale e della bonifica dei siti contaminati (presso enti pubblici, imprese, 

industrie e studi professionali); 
- della divulgazione e didattica naturalistica e ambientale (presso musei, orti botanici e aree protette, 

parchi e riserve naturali). 
 
Il Corso di Laurea in Scienze Naturali e Ambientali si articola su tre indirizzi:  

- Evoluzione e conservazione della biodiversità;  
- Analisi dei rischi ambientali;  
- Didattica delle Scienze. 

 
Peculiarità dell’indirizzo Didattica delle Scienze è di fornire agli studenti i requisiti necessari per accedere alle 
classi di abilitazioni per l’insegnamento della Matematica e delle Scienze nella Scuola Secondaria di I Grado 
e Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche nella Scuola Secondaria di II Grado, una volta completato il percorso 
formativo con una Lauree Magistrale. 
 
I laureati in Scienze Naturali e Ambientali potranno continuare gli studi presso l’Università della Tuscia nelle 
Lauree Magistrali in Biologia ed Ecologia Marina e in Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali. La laurea in 
Scienze Naturali e Ambientali permette altresì l’accesso a qualunque Corso di Laure Magistrale in SCIENZE 
DELLA NATURA (LM-60) e SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO (LM-75) in Italia. 

 
 

 

  



Evoluzione e conservazione della biodiversità 
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Analisi dei rischi ambientali 
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Didattica delle Scienze      

 


