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D. Nel suo settore di attività quali sono le competenze indispensabili per un laureato magistrale
da impiegare in qualità di esperto del settore forestale-ambientale?
R.
• Ottima conoscenza di tutta la legislazione forestale, ambientale e paesaggistica
• Tutte le competenze finalizzate ad attenuare/ridurre i problemi dei cambiamenti climatici
• Capacità di interpretazione di dati ambientali di natura pedologica e idrogeologica, chimica
ambientale
• Buona conoscenza generale del settore che consenta al laureato di avere una visione
complessiva nonché capacità di mettere in relazione i vari aspetti interdisciplinari tipici del
settore. Questa deriva da una solida preparazione nei corsi di base e caratterizzanti il corso di
laurea
• Conoscenze linguistiche, cambiamenti climatici, project management (PCM&RBM)
• Buone basi di conoscenza di tecniche e metodologie (innovative e non) di monitoraggio e
tematizzazione degli ambienti agro-forestali con capacità di acquisizione, elaborazione e analisi
di dati, basati su telerilevamento, agrometeorologia, IoT e modellistica (GIS, statistica). Capacità,
anche minima, di sviluppare semplici codici di programmazione e conoscenza delle basi di
informatica e di cloud computing, orientata all'utilizzo di big data
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• Elevata familiarità e capacità nell'utilizzo di strumenti (in particolare informatici) per l'analisi e la
combinazione di dati multi-sorgente ed eterogenei connessi al settore forestale
• Avendo visto tanti tirocini curricolari passare per Terrasystem ritengo fondamentale, infine, che
le conoscenze tecniche siano applicate in esperienze pratiche. Troppo spesso abbiamo avuto
tirocinanti che non avevano pratica con un rilievo di campo, con software cartografici o anche
con l'uso di un semplice foglio di calcolo. L'esperienza pratica, favorita anche da attività extracurricolari che si potrebbero proporre, porterebbe il laureando a familiarizzare con la cultura del
lavoro, troppo spesso assente nella maggior parte casi.

D. Al fine di rafforzare la conoscenza della realtà professionale, ci sono tematiche che ritiene
debbano essere trattate in via prioritaria?
R.
• Capacità di lettura dei Big Data poiché le decisioni politiche e programmatorie dovranno essere
prese sulla base di dati scientifici
• Rapporti con la PA, conoscenza dei procedimenti amministrativi, conoscenza riferimenti
legislativi nazionali e comunitari del settore
• Approfondimento del testo unico Ambientale. Approfondire le tematiche di "ambiente urbano"
declinando la disciplina delle infrastrutture verdi
• Conoscenza del Diritto e Procedura amministrativa, politica e legislazione, da un lato. Informatica,
statistica, modellistica e GIS dall'altro
• Ritengo che i temi della sostenibilità, la biodiversità, delle agro-energie, della tracciabilità e del
ruolo delle foreste rispetto ai cambiamenti climatici, saranno temi centrali nei prossimi anni,
favoriti anche dalle nuove politiche europee sull'ambiente e sul settore agricolo e forestale e sui
quali ci saranno sempre più ampie possibilità di lavoro. Creare nuove figure professionali che
abbiano competenze specifiche capaci di quantificare (con metodi diretti ed indiretti),
monitorare e certificare la sostenibilità, non solo delle foreste ma dei sistemi agro-forestali nel
loro complesso, potranno trovare impiego sia nel settore privato che pubblico
• Conoscenza degli aspetti legati a progettualità (in primis di ricerca ma anche di altre tipologie),
quali: interazione con gruppi multidisciplinari e complementari, organizzazione delle attività
interconnesse ad altre attività, presentazione dei risultati
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INTERNAZIONALE DELLA PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI, DELLE PROFESSIONI
*Campo obbligatorio

1.

Email *

2.

Inserire le proprie generalità e indicazione della struttura di afferenza

3.

Nel suo settore di attività ritiene necessario che vengano formate nuove
generazioni di laureati magistrali con competenze specialistiche nel settore
forestale-ambientale?
Contrassegna solo un ovale.
1
Poco

2

3

4

5
Molto

4.

Nel suo settore di attività quali sono le capacità maggiormente richieste per un
neo-assunto?
Contrassegna solo un ovale per riga.
Molto

Mediamente

Poco

Relazionali
Predisposizione di elaborati tecnici
Organizzazione e conduzione attività
operative
Elaborazione dati numerici
Elaborazione dati cartografici
Divulgazione tecnico-scientifica

5.

Nel suo settore di attività quali sono le competenze indispensabili per un laureato
magistrale da impiegare in qualità di esperto del settore forestale-ambientale?

6.

Considerando la lista di seguito quali sono gli ambiti disciplinari che ritiene
maggiormente collegati alla competenze da lei ritenute indispensabili?
Contrassegna solo un ovale per riga.
Pienamente
Matematiche, fisiche, informatiche e
statistiche
Chimiche (generale, vegetale, del suolo)
Biologiche (botanica, zoologia, genetica,
biotecnologie)
Bio-Ecologiche (ecologia, ecofisiologia
forestale, incendi forestali, monitoraggio
ambientale, pedologia)
Gestione forestale-ambientale (Selvicoltura,
Sistemi Informativi Territoriali, Dendrometria
e Inventari, Pianificazione territoriale e del
Paesaggio, Assestamento forestale)
Economiche ed estimative
Giuridiche e amministrative
Difesa stress biotici difesa (entomologia patologia)
Ingegneria forestale (Idrologia, Ingegneria
naturalistica e idraulica, Costruzioni,
Meccanizzazione e Sicurezza, CAD)
Trasformazione e filiere del legno
Produzione vegetale agraria
Produzioni animali

Parzialmente

Per nulla

7.

Considerando il percorso di Laurea e Laurea Magistrale "Scienze Forestali e
Ambientali" quali sono gli ambiti disciplinari in cui ritiene sia necessario
modificare il n. di crediti (ECTS/CFU) per ottenere le competenze da lei ritenute
indispensabili?
Contrassegna solo un ovale per riga.
Incrementare
Matematiche, fisiche, informatiche e
statistiche
Chimiche (generale, vegetale, del suolo)
Biologiche (botanica, zoologia, genetica,
biotecnologie)
Bio-Ecologiche (ecologia, ecofisiologia
forestale, incendi forestali, monitoraggio
ambientale, pedologia)
Gestione forestale-ambientale (Selvicoltura,
Sistemi Informativi Territoriali, Dendrometria
e Inventari, Pianificazione territoriale e del
Paesaggio, Assestamento forestale)
Economiche ed estimative
Giuridiche e amministrative
Difesa stress biotici difesa (entomologia patologia)
Ingegneria forestale (Idrologia, Ingegneria
naturalistica e idraulica, Costruzioni,
Meccanizzazione e Sicurezza, CAD)
Trasformazione e filiere del legno
Produzione vegetale agraria
Produzioni animali

Adeguato

Ridurre

8.

Tra le diverse tipologie di attività formative indicate di seguito quali ritiene
prioritare per rafforzare la conoscenza della realtà professionale? *
Contrassegna solo un ovale per riga.
Alta

Media

Bassa

Non
pertinente

Seminari informativi su temi specifici
Seminari formativi su metodologie
Laboratori di progettazione
multidisciplinare
Elaborazione di analisi tematiche
Tirocini di inserimento alla funzione
lavorativa
Tirocini di collaborazione a progetti
specifici
Partecipazione a seminari di
aggiornamento professionale

9.

Al fine di rafforzare la conoscenza della realtà professionale, ci sono tematiche
che ritiene debbano essere trattate in via prioritaria?
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Moduli

