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Cosa sono le Scienze Ambientali?

Le Scienze Ambientali sono l’insieme integrato
di un ampio spettro di discipline di base, che
fanno riferimento all'ambiente fisico e biologico
e alla complessità dei sistemi ecologici. Tali
discipline sono integrate inoltre dal Diritto e dalla
legislazione ambientale.

Esse analizzano l'Ambiente nelle sue
declinazioni, incluso il rapporto Uomo-
Ambiente, per promuovere e gestire il capitale
naturale in un contesto di alterazione del
paesaggio e degli ecosistemi terrestri e acquatici;
per monitorare i processi naturali e gli effetti delle
attività umane (uso del suolo, inquinamento,
sviluppo urbano, mutamenti del clima); per
valutare i servizi ecosistemici; per promuovere
nature-based solutions



Studiare  l’Ambiente  per  
preservarne il valore

Negli ultimi decenni è cresciuta la
consapevolezza dell’importanza di una gestione
sostenibile dell’ambiente e delle sue risorse.

Infatti, un ecosistema non alterato garantisce
innumerevoli servizi al genere umano:
• terreni fertili,
• mari produttivi,
• acqua potabile,
• aria pulita,
• impollinazione,
• prevenzione del rischio idrogeologico,
• regolazione del clima,
• molti altri…

Il valore in termini fisici, monetari e di benessere
offerto dall’ambiente all’Uomo viene oggi definito
come “Capitale Naturale”



Ambiente e Uomo
L'analisi e il monitoraggio ambientale
sono alla base della promozione di
soluzioni basate sulla natura, uno degli
aspetti più innovativi e applicativi degli
studi ambientali, per migliorare la qualità
dell'ambiente e della vita dei cittadini.

Le cosiddette “Nature-based solutions”
sono applicate in risposta a tutte le
problematiche ambientali di maggiore
attualità, come:
• l’inquinamento delle matrici ambientali,
• le invasioni biologiche,
• la perdita di biodiversità,
• l’urbanizzazione e
• Sviluppo di un’agricoltura sostenibile



E’ necessario quindi formare figure capaci
di analizzare e comprendere l’ambiente
nella sua totalità, fornendo risposte e
soluzioni concrete alle diverse problematiche.
Il percorso formativo in Scienze Ambientali
fornisce le conoscenze per l'analisi di
problematiche ambientali, per la valutazione
degli impatti antropici e per la gestione del
complesso rapporto fra sviluppo, qualità
dell'ambiente e l’uso sostenibile delle risorse.

Il laureato è in grado di analizzare l’ambiente
e fornire risposte e soluzioni concrete alle
diverse problematiche ambientali grazie ad
un percorso formativo multidisciplinare, che
include:

• Le Scienze matematiche, chimiche e
fisiche;

• Le Scienze della Vita;
• Le Scienze della Terra;
• Il Diritto e la legislazione ambientale.



Cosa studierai?
Il percorso formativo in 
Scienze Ambientali fornisce 
le conoscenze per l'analisi 
di tematiche ambientali, 
per la valutazione degli 
impatti antropici e per la 
gestione del complesso 
rapporto fra sviluppo, 
qualità dell'ambiente e 
l’uso  sostenibile  delle  
risorse



Cosa studierai?
• Insegnamenti propedeutici di base

• Insegnamenti delle aree di Botanica,
di Zoologia e di Fisiologia
Trattano la biologia, l’anatomia, la
diversità, la distribuzione, la fisiologia
degli organismi vegetali e animali
(compreso l’uomo), il loro utilizzo nella
bioindicazione e nel biorimedio di siti
inquinati.

• L’Ecologia
Si occupa delle relazioni che
intercorrono tra gli organismi viventi e
l’ambiente biotico e abiotico.



Cosa studierai?
• Genetica

Tratta, oltre ai concetti di base, la genetica di
popolazioni e della conservazione.

• Insegnamenti dell’area di Chimica
Forniscono, oltre alle nozioni di base, le
conoscenze specifiche relative alla diagnostica
ambientale, per poter affrontare efficacemente i
problemi attuali legati alle attività antropiche.



Cosa studierai?
• Insegnamenti delle Scienze della Terra

Approfondiscono gli aspetti relativi a:
• rappresentazione cartografica della superficie 

terrestre
• geomorfologia
• caratteristiche dei minerali e delle rocce
• composizione chimica della Terra
• utilizzo delle risorse geologiche (rinnovabili e non 

rinnovabili)
• rischio idrogeologico, vulcanico e sismico.

• Diritto e legislazione ambientale
Fornisce le conoscenze di base in materia di politiche e
diritto dell’ambiente su scala internazionale, europea e
nazionale, considerando anche il ruolo delle principali
organizzazioni internazionali e nazionali per la tutela
dell’ambiente e la protezione della biodiversità.



Non  solo  lezioni  in  aula…

Attività di laboratorio



Attività di campo

Non  solo  lezioni  in  aula…



Tirocinio curricolare e Altre Attività 
Formative

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE PRESSO 
LABORATORI UNIVERSITARI

• Il ruolo del GIS come supporto per le 
scienze ambientali: teoria ed applicazioni

• Laboratorio di Geochimica 
• Funghi ed elementi potenzialmente 

tossici
• Laboratorio di Ecologia
• Tecniche di base di Biologia Molecolare
• Tecniche di inanellamento e 

risconoscimento ornitofauna
• Laboratorio di Botanica Sperimentale
• Lettura ed interpretazione di carte della 

vegetazione
• ...Molte  altre  attività  visibili  sul  sito…  

TIROCINIO CURRICOLARE PRESSO 
ENTI ESTERNI

Altri Enti e Associazioni previo accordo





Andrea Barbetta
Chimica generale 
ed inorganica (b)

Rossana Raffi
Geografia fisica 

Ilaria Fratoddi
Chimica generale 
ed inorganica (a)

Fausto Manes
Ecologia

Luca Aldega
Geologia e dinamica 
sedimentaria 

Giuliano Tallone
Diritto e legislazione 
ambientale 

Mauro Iberite
Tassonomia dei vegetali 
e  flora  d’Italia  

Anna Maria Persiani
Botanica ambientale 

Chiara Mozzetta
Fisiologia animale

Daniela Bellincampi
Fisiologia vegetale

Maurizio Del Monte
Geomorfologia e 
Geologia ambientale 

Patrizio Dimitri
Genetica

Maria Maddalena Altamura
Botanica morfofunzionale

Luigi Maiorano
Diversità animale

Alessandro Nucara
Fisica

I Docenti pronti ad accogliervi



Scienze ambientali mi ha fatto capire quanto sia importante 
conoscere, studiare e tutelare ciò che ci circonda. Tre anni di 
studio sia teorico che sul campo mi hanno fornito le 
conoscenze e le competenze che mi permetteranno di 
affrontare i successivi anni di studio e di lavoro al meglio, con 
l’obiettivo  di  migliorare  il  nostro  pianeta

Scienze  Ambientali…  secondo  gli  studenti

Scienze ambientali è esplorare il nostro 
pianeta. Conoscere i processi e le sfere 
che lo compongono

Coinvolgimento, serietà e grande soddisfazione: le parole 
chiave che descrivono questi tre anni

Francesco Grifoni – Studente di Scienze Ambientali 

Pietro Cocozza – Studente di Scienze Ambientali 

Francesca Emili– Studentessa di Scienze Ambientali 



Il corso di Scienze Ambientali ha rappresentato l'avvio di un 
percorso che concretizzava la necessità personale di 
contribuire alla salvaguardia e al recupero della qualità 
ambientale; mi ha fornito le conoscenze teoriche e gli strumenti 
pratici per comprendere e interagire costruttivamente con un 
sistema tanto complesso quanto delicato quale il sistema 
''ambiente''

Scienze  Ambientali…  la  parola  ai  laureati

Alessandra Riga – Laureata in Scienze Ambientali e studentessa della 
Laurea Magistrale in Monitoraggio e Riqualificazione ambientale

Già studiando Scienze Ambientali ho iniziato a guardare ciò che 
mi circondava in modo diverso. Ritrovavo quello che studiavo nelle 
piccole cose che mi circondavano: nelle piante a bordo strada; in 
pineta o nel parchetto sotto casa. Puntavo a studiare 
Riqualificazione sin da prima di scegliere la triennale in Scienze 
Ambientali perché ho sempre pensato, e studiando l'argomento ne 
sono sempre più convinto, che quello che studio mi possa dare gli 
strumenti per rendere la nostra società più sostenibile e migliore

Jacopo Iaria – Laureato in Scienze Ambientali e studente della Laurea Magistrale in Monitoraggio e 
Riqualificazione ambientale



Sbocchi professionali

Gli sbocchi occupazionali si collocano in
differenti ambiti sia pubblici che privati, quali:

- strutture pubbliche competenti nella
protezione e ricerca ambientale, nella
prevenzione di rischi ambientali, nella
pianificazione e gestione delle risorse
naturali, nella gestione, conservazione e
divulgazione del patrimonio naturalistico e
culturale (Ministeri, Enti di ricerca, Enti locali,
Aree protette, Musei naturalistici);

- strutture private e associazioni non
governative impegnate nel monitoraggio, nella
comunicazione e informazione ambientale

Ricerca

Prevenzione dei rischi 
ambientali

Pianificazione, gestione, 
conservazione e 
divulgazione del 

patrimonio naturale e 
culturale 



Accesso  all’esame  di  Stato  per  
l’abilitazione  alle  professioni  

regolamentate di: 

Scienze 
Ambientali 

Biologo 
junior

Agrotecnico 
laureato

Perito 
agrario 
laureato

Pianificatore 
junior 



Continuare gli studi dopo la triennale

Master di II livello

Dottorato di Ricerca in Biologia 
Ambientale ed Evoluzionistica

Dottorato di Ricerca
2

S

t

e

p

°

Master di I livello

Laurea Magistrale in Monitoraggio e 
Riqualificazione Ambientale (LM-75)

1
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Laurea Magistrale
°

Gli obiettivi formativi specifici della LM in Monitoraggio e Riqualificazione Ambientale consistono
nell’apprendimento di tecnologie e metodi di indagine per il monitoraggio e il recupero di sistemi
ambientali. Il laureato Magistrale avrà una preparazione tecnico-scientifica con approfondite
conoscenze sulle componenti abiotiche e biotiche degli ecosistemi, sui processi chimici, biologici,
ecologici e geochimici di interesse ambientale e sulle metodologie di analisi dei dati.



Immatricolarsi a Scienze Ambientali

Sono richieste conoscenze scientifiche di base 
acquisite nelle scuole medie superiori di qualsiasi 

indirizzo, nei settori: Scienze della Vita, Scienze della 
Terra, Matematica, Chimica e Fisica.

Nessuna richiesta di valutazione delle 
competenze tramite test di ingresso (TOLC-S) 

prima  dell’immatricolazione  al CdS

L’accesso  al  corso  non  prevede  il  numero  
programmato 



Segreteria didattica
Referente per la didattica: Sig.ra Patrizia Maiolo patrizia.maiolo@uniroma1.it

Per informazioni relative agli aspetti di organizzazione della didattica e ai requisiti per
l’accesso si può contattare la Prof.ssa Anna Maria Persiani Presidente del Consiglio di
Area Didattica annamaria.persiani@uniroma1.it.

Per informazioni inerenti l’iscrizione alla Sapienza Università di Roma e al pagamento delle
tasse: Segreteria Studenti della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
https://www.uniroma1.it/it/pagina-strutturale/studenti

Per  informazioni…

https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2020/30047/home https://web.uniroma1.it/dip_dba302/Corso-Scienze-Ambientali

mailto:a.maiolo@uniroma1.it
mailto:annamaria.persiani@uniroma1.it
https://www.uniroma1.it/it/pagina-strutturale/studenti
https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2020/30047/home
https://web.uniroma1.it/dip_dba302/Corso-Scienze-Ambientali


#IoScelgoScienzeAmbientali
#IoScelgoSapienza

Anno Accademico 

2020 - 2021

Il futuro dell’ambiente è anche il tuo!!!


