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La LT in Scienze Ambientali e Naturali ha come naturale sbocco la LM
in Ecotossicologia e Sostenibilità Ambientale. Unica nel suo genere in
Italia, essa prevede un approccio transdisciplinare che va dalla chimica
dell'ambiente, all'ecotossicologia, all'uso di indicatori di sostenibilità
per la pianificazione delle risorse e del territorio. Alla LM ESA segue
poi una formazione di terzo livello nei Corsi di Dottorato in Scienze
della Terra, Ambientali e Polari.
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Offerta formativa
Il laureato in LT Ambientali e Naturali avrà competenze multidisciplinari
e svilupperà capacità di individuare e riconoscere il valore del patrimonio
naturale del territorio attraverso la descrizione della biodiversità, il
monitoraggio ambientale, la comprensione della componente fisica e
dei suoi processi di modificazione, anche al fine di acquisire una
migliore comprensione dell'impatto dei cambiamenti climatici sulla
biodiversità animale e vegetale e sulla storia evolutiva dell'Uomo.

Obiettivi formativi specifici del CdL di Scienze Ambientali e Naturali
Analisi e monitoraggio dell'ambiente realizzato attraverso l'acquisizione
di parametri abiotici e biotici, quali i censimenti del patrimonio faunistico
e floristico (biomonitoraggio), il rilevamento e la descrizione di geositi,
e la successiva elaborazione con metodologie basate su indicatori,
indici sintetici e cartografia tematica
Organizzazione ed esecuzione di progetti di:
a) protezione di specie animali o vegetali e di paesaggi a rischio
b) gestione degli ambienti naturali e antropizzati
c) carte tematiche, biotiche e abiotiche, anche di tipo archeologico
Esecuzione, sulla base dei protocolli acquisiti, di programmi di
sfruttamento razionale delle risorse naturali nell'ottica della sostenibilità
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