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 Nel Piano strategico di Ateneo 2019/21, 
UNICT si è impegnata al raggiungimento degli 
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile fissati 
nell'Agenda 2030 dell'ONU

 UniCT è componente della Rete delle 
Università Sostenibili e aderisce al “The 
sustainable development goals accord” 

 Nota MIUR n. 33521 del 7 novembre 2019: 



OBIETTIVI
Formare figure professionali
 Agronomo esperto in tematiche ambientali

 Paesaggista

Accesso agli esami di stato
 sezione A dell’Albo professionale dei Dottori Agronomi e 

Dottori Forestali, Dottore Agronomo

 sezione A, settore paesaggistica, dell’Albo professionale 
degli Architetti

 sezione A dell’Albo professionale dei Biologi

 sezione A dell’Albo professionale dei Geologi
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OBIETTIVI
Sviluppare competenze
 LEZIONI, VISITE TECNICHE e SEMINARI di approfondimento

 Corsi di potenziamento nell’ambito del CFU per Altre attività (Disegno Tecnico 
e Valutazioni Ambientali)
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Servizi e Accompagnamento al lavoro3

 SEMINARI DI ORIENTAMENTO al lavoro

 TIROCINI EXTRACURRICULARI e STAGE presso studi tecnici, aziende ed enti 
convenzionati (es: Parco fluviale Alcantara, INGV, CREA, ARPA, Cutgana, SCAU studio, GIS 
Design, ecc.)

 CORSI PER LA PREPARAZIONE all’ESAME DI ABILITAZIONE PER PAESAGGISTA

 CORSI PER LA PREPARAZIONE all’ESAME DI ABILITAZIONE PER AGRONOMO

 CV laureati ONLINE (https://www.di3a.unict.it/it/content/curricula-laureati?F=3)

 INFO su OPPORTUNITA’ DI LAVORO e eventi, mediante Social Media (EnvAgriProtection
su FB e Instagram)

 Supporto all’internazionalizzazione per soggiorni Erasmus e Traineeship (tirocinio 
all’estero).



Insegnamenti (120 CFU)
PRIMO ANNO (66 CFU) >

 Bonifica ambientale (Chimica analitica degli inquinanti, Tecniche di depurazione 
naturale e riuso delle acque)

 Tecniche fitosanitarie per l’ambiente e il paesaggio (Gestione degli artropodi 
infestanti, Environmental Plant Pathology)

 Conservazione della flora e della vegetazione spontanea

 Ecologia e analisi del paesaggio (Ecologia del paesaggio, Analisi del paesaggio)

 Sistemi arborei ornamentali e paesaggistici

 GIS and Remote Sensing

 Laboratorio di progettazione e riqualificazione del paesaggio (Progettazione e 
riqualificazione del paesaggio, Restoration of Degraded Areas to Green)

SECONDO ANNO (54 CFU) >

 Rischi geologici

 Valuing Natural Capital and Ecosystem Services

 Agronomic practices for Soil Conservation

 Ingegneria naturalistica

 2 insegnamenti a scelta dello studente

CHIM/01 
AGR/08

AGR/11
AGR/12

BIO/02

AGR/02

AGR/01

AGR/08

AGR/10

BIO/03
AGR/10

ICAR/15
AGR/04

AGR/03

GEO/03



5 Aree di apprendimento:
 AREA BIOLOGICA, CHIMICA ED ECOLOGICA

 Chimica analitica degli inquinanti

 Conservazione della flora e della vegetazione spontanea

 Ecologia del paesaggio

 AREA GESTIONE DEGLI AGRO-ECOSISTEMI ORNAMENTALI E PAESAGGISTICI

 Environmental Plant Pathology

 Gestione degli artropodi infestanti

 Restoration of degraded areas to green

 Sistemi arborei ornamentali e paesaggistici

► AREA DIFESA DEL SUOLO E DELLE ACQUE

 Ingegneria Naturalistica

 Rischi Geologici

 Agronomic Practices for Soil Conservation

 Tecniche di depurazione naturale e riuso delle acque

 AREA ANALISI E PROGETTAZIONE TERRITORIALE, AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

 Analisi del Paesaggio

 Gis and Remote Sensing

 Progettazione e riqualificazione del Paesaggio

 AREA ECONOMICO-ESTIMATIVA AMBIENTALE

 Valuing natural capital and ecosystem services

Syllabus

Obiettivi formativi
Contenuti del corso

www.di3a.unict.it/corsi/lm-75/programmi



Sbocchi professionali
I laureati in Salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio possono inoltre trovare occupazione:

 negli uffici centrali e periferici della pubblica amministrazione tra cui Regioni, Province, Comuni, 
Comunità montane, Autorità di bacino, Agenzie di Sviluppo Locale, Consorzi di bonifica, Agenzie Regionali 
per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), Agenzie ed enti per il risanamento e la bonifica dei siti inquinati, 
Protezione civile, Enti Parco, Enti Gestori di riserve naturali regionali e di siti della Rete Natura 2000;

 in organismi internazionali e comunitari (Agenzia Europea per la Protezione Ambientale, Commissione 
Europea - Direzione generale per l'Ambiente, IUCN, FAO, UNEP, ONU);

 negli enti privati (Studi e società di consulenza);

 nelle fondazioni e associazioni con scopi di tutela della natura e del paesaggio;

 in associazioni no-profit che a vario titolo si occupano di gestione e tutela del territorio, dell'ambiente e 
del paesaggio.

 nella ricerca scientifica in qualità di Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze agrarie e ambientali;

 nella formazione e nell'aggiornamento professionale come docenti esperti;

 nella progettazione formativa e curricolare come esperti agro-ambientali;

 nelle Nuove professioni legate all’ambiente (Guardia ecologica; Guida naturalistica/animatore aree 
protette; Tecnico di lotta guidata e/o integrata; Ecomanager; Ecoauditor; Consulente ambientale; 
Tecnico di monitoraggio ambientale; ecc.)



Indicatori di performance del CdS
La % di studenti che si laurea entro la durata normale del corso di studio = 77,6%

La % di studenti che si iscrive al II anno di corso avendo acquisito almeno 40 
CFU = 61,9% (> target di Ateneo e di Dipartimento)

La % di laureati triennali dell’Ateneo che si iscrive al CdS in LM75 è dell’89,5% 
(> target di Ateneo e di Dipartimento)

( dati Almalaurea) 
Complessivamente soddisfatti del CdS = 96,3%
Carico di studio adeguato alla durata del corso = 96,3% 
Soddisfazione del rapporto con i docenti e del rapporto con gli studenti = 92,6% .
Si iscriverebbe di nuovo allo stesso corso = 77,8% 
Ritiene adeguata la formazione professionale acquisita = 89,3%.



OPIS – grado di soddisfazione degli studenti



Iscrizione al corso di laurea magistrale in 
Salvaguardia del territorio, dell’ambiente e del 
paesaggio (LM75)
 Accesso al corso: numero programmato locale (65 studenti)

 Chi può accedere: laureati triennali e magistrali che abbiano acquisito 
complessivamente 50 CFU in uno o più di uno dei settori scientifico-disciplinari 
AGR, BIO, GEO, ICAR, CHIM, MAT, INF e FIS.

 Come si accede: tramite bando (luglio 2020) e colloquio di ammissione con 
verifica della conoscenza della lingua inglese, a partire da settembre 2020 … 

 Sono esentati dal colloquio i laureati triennali aventi voto di laurea ≥105. I 
laureati magistrali usufruiscono di abbreviazione di carriera con iscrizione al 
2°anno.

 Possono sostenere il colloquio anche i laureandi triennali che prevedono di 
conseguire il titolo entro aprile dell’anno successivo (2021) e che hanno 150 
crediti al 31 ottobre 2020, compresi i crediti acquisiti con il tirocinio

 Esenzione dalla verifica di conoscenza della lingua inglese se in possesso di 
attestazione di livello B1.







Elaborati progettuali e tesi sperimentali di laurea magistrale



- Terzo posto ad Ecotrophelia Italia nel 2018, su 50 team.

- Secondo posto su 113 team 
all’Hackaton della Milano Digital 
Week 2020 con SpongeWater
(approvvigionamento risorse 
idriche in paesi in via di sviluppo)



Webinars 2020 – LM75

Dr. Sophien Kamoun

Prof. Roberto Di Marco

Dott. Prof. Massimo Franco

Dott.ssa Anna Di Natale 

Dott. Giuliano Degrassi

Prof. Matteo Garbelotto



Inserimento nel mondo del lavoro
 Convenzioni con gli ordini professionali dei Dottori 

agronomi e forestali e degli Architetti Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori per la proposizione di 
corsi per la preparazione ai rispettivi esami di 
abilitazione alle professioni suddette che si 
svolgono periodicamente presso il Dipartimento Di3A. 

 Inoltre, CICLI DI ATTIVITA’ DI BASE PER LA 
PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA 
PROFESSIONE DI PIANIFICATORE TERRITORIALE SEZ. B 
E PAESAGGISTA SEZ. A, in collaborazione con l’Ordine 
degli Architetti di Catania

LM75 e L21 del
Di3A.

A.1 Il disegno tecnico
A.2 Il disegno a mano libera
A.3 Applicazioni di disegno tecnico con 

utilizzo di strumenti manuali 
A.4 Applicazioni di disegno a mano 

libera per la creazione di abachi di 
rappresentazione degli elementi del 
verde e del paesaggio



INTERNAZIONALIZZAZIONE

Erasmus Traineeship

Premialità in sede di esame di laurea del CdS in LM75

 sino a 2 punti in più al merito curriculare, per periodi di studio non inferiori a 
tre mesi svolti all’estero o in Italia presso Enti di ricerca di riconosciuto livello 
internazionale; 

 0,1 punti in più per ogni CFU acquisito durante il periodo di studio all’estero e 
non già riconosciuto.

Erasmus Plus

 5 CORSI IN LINGUA INGLESE, con ausilii didattici in doppia lingua




