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ALLEGATO 1 
 
(artt. 3, 7 e 12 del Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Riqualificazione Ambientale ed Ingegneria Naturalistica) 
 
http://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/visualizzaCurriculum.seam?cid=19060&oidCurriculum=15755 
 
1° anno - 1° semestre 
 
 Insegnamenti Discipline Obiettivi formativi Ore SSD CFU 
1 Ecologia 

 
Bioindicatori 
faunistici 
 

Il modulo intende fornire una conoscenza di base sulla fauna in termini di 
composizione quali-quantitativa nei vari ecosistemi mediterranei, riconoscimento 
delle specie e loro vulnerabilità e principali dinamiche evolutive ed ecologiche 
che ne determinano la presenza nell’ambiente. Ciò permetterà, unitamente agli 
obiettivi formativi del secondo modulo, un coerente ed aggiornato uso della 
componente faunistica per l’impostazione di studi e progetti di riqualificazione 
ambientale. Si acquisiranno competenze che permettano di predisporre piani di 
ricerca e di controllo sulla fauna di una determinata area nell’ambito delle 
normative regionali e comunitarie vigenti. Il modulo permetterà di riconoscere ed 
utilizzare correttamente le specie animali nel loro ruolo di bioindicatori, 
improntare progetti di monitoraggio pre- e post-intervento ed usare indici 
descrittivi della qualità ambientale di un determinato ecosistema. 

60 BIO/05 6 

Ecologia 
applicata 

Il corso si propone di fornire le conoscenze di base necessarie ad affrontare 
l'esame dei sistemi ecologici. La pianificazione del territorio infatti non può 
prescindere dalla conoscenza di tali sistemi. Verranno pertanto presi in esame le 
interrelazioni fra le componenti biotiche ed abiotiche dei ecosistemi. Inoltre 
verranno trattati aspetti che riguardano il tema della valutazione della qualità 
ambientale attraverso l’impiego di indici ed indicatori biotici. Infine saranno 
descritti i principali strumenti di riqualificazione ambientale con approfondimenti 
sugli ecosistemi acquatici. 

60 BIO/07 6 

2 Chimica 
dell’ambiente 

 Il corso si propone di fornire conoscenze relative ai processi chimici che 
avvengono nell’ambiente sia in condizioni naturali che in quelle alterate da 
fenomeni di inquinamento e di degrado. La conoscenza e l’approfondimento degli 

60 CHIM/12 6 
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aspetti chimici in campo ambientale sono infatti fondamentali sia per la 
valutazione della qualità dell’ambiente sia per il controllo e la gestione 
ecocompatibile del territorio. 

5 Idraulica 
e idrologia 

 Il corso ha carattere propedeutico ed è composto da due parti. La prima di esse si 
prefigge l’obiettivo di fornire le basi dell’idraulica, con particolare riferimento al 
caso delle correnti a superficie libera, la cui conoscenza è necessaria per un 
approccio alle problematiche inerenti la sistemazione idraulica dei corsi d’acqua 
montani. Alle stesse problematiche è rivolta anche la seconda parte del corso, la 
quale comprende lo studio dei processi fisici connessi al ciclo idrologico 
dell’acqua. L’insegnamento fornisce anche gli strumenti analitici indispensabili 
per la redazione di uno studio idrologico finalizzato alla stima delle portate di 
piena di assegnato tempo di ritorno. 

60 AGR/08 6 

4 Telerilevamento 
e sistemi  
informativi 
territoriali 

 L’Obiettivo dell’insegnamento è quello di fornire allo studente sia le modalità di 
utilizzo e di manipolazione dei dati da satellite, orientate alle applicazioni finali, 
sia le necessarie competenze fondamentali che consentano la selezione più 
opportuna dei dati, ne stabiliscano pregi e limiti, ne consentano la corretta 
integrazione nell’ambiente di utilizzo finale. Inoltre si forniscono allo studente i 
concetti base del trattamento dell’informazione geografica, integrando gli 
elementi metodologici con quelli tecnici nonché i principi che sottendono tale 
trattamento e la valutazione dell’impatto che un SIT ha nell’organizzazione di un 
Ente pubblico o privato. Le applicazioni del Telerilevamento e dei Sistemi 
Informativi Territoriali sono sviluppate con particolare riferimento ai versanti 
forestati e agli elementi della rete idrografica 

60 AGR/10 6 

 Inglese  Scheda di trasparenza non presente poiché il corso si svolge presso il Centro 
Linguistico di Ateneo (CLA). 

30  3 

 
1° anno - 2° semestre 
 
 Insegnamenti Discipline Obiettivi formativi Ore SSD CFU 
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3 Geologia 
ambientale e 
geomorfologia 

 Obiettivo dell’insegnamento è fornire allo studente gli strumenti utili all’analisi 
ed alla interpretazione delle forme della superficie terrestre prodotte dai 
fenomeni di denudazione dei versanti e dalla dinamica fluviale. In particolare, 
sarà affrontato lo studio dei processi di dilavamento e delle forme del rilievo da 
essi modellate, facendo riferimento agli attributi fisici che controllano l’intensità 
e la modalità con la quale tali processi si manifestano; inoltre, saranno analizzate 
le diverse tipologie dei fenomeni gravitativi, discutendo le cause e le condizioni 
che ne favoriscono l’innesco; in riferimento alla dinamica fluviale, sarà fornito 
un quadro delle forme di erosione e di accumulo prodotte, analizzando i rapporti 
tra l’evoluzione dei corsi d’acqua e quella dei versanti. Una ulteriore finalità 
dell’insegnamento è quella di individuare il contributo della geologia ambientale 
nella pianificazione territoriale e di approfondire i concetti di pericolosità 
naturale, vulnerabilità territoriale e rischio geo-ambientale. Si discuterà, inoltre, 
delle metodologie di valutazione della pericolosità da frana e della suscettibilità 
del territorio nei confronti dei fenomeni di erosione idrica; nell’ambito delle 
esercitazioni saranno infine forniti allo studente gli strumenti base per analizzare 
e valutare, a scala di bacino idrografico, la predisposizione dei versanti nei 
confronti dei fenomeni franosi o di erosione idrica, tramite l’applicazione di 
tecniche di indagine sviluppate in ambiente GIS 

60 GEO/04 6 

6 Geobotanica 
e biotecnica delle 
specie vegetali 

Geobotanica Il modulo tende a fornire le conoscenze di base che regolano la distribuzione 
delle specie vegetali (Botanica) e delle fitocenosi (Fitosociologia) e delle 
tipologie di paesaggio vegetale (Sinfitosociologia e Geosinfitosociologia), in 
rapporto ai fattori ecologici che caratterizzano la Regione mediterranea ed in 
particolare la Sicilia. Un ulteriore obiettivo, connesso alle applicazioni pratiche 
della Geobotanica nella riqualificazione ambientale, tendente ad approfondire i 
criteri d’analisi dei principali tipi fitocenotici dell'area regionale, con particolare 
riferimento agli aspetti boschivi e di macchia, nonché arbusteti e praterie che 
caratterizzano ambienti ed habitat della Sicilia. 

50 BIO/03 5 
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Biotecnica delle 
specie vegetali 

Obiettivo del modulo è quello di fornire le conoscenze fondamentali sulle 
caratteristiche biotecniche delle specie vegetali. Oltre ai concetti essenziali 
inerenti alle proprietà tecniche e biologiche, saranno analizzati gli adattamenti e 
le tecniche di propagazione delle piante nonché le fasi necessarie per realizzare 
un progetto di recupero e/o riqualificazione ambientale. Verranno, quindi, prese 
in rassegna le principali specie arboree, arbustive ed erbacee indigene 
potenzialmente utili negli interventi di recupero e riqualificazione ambientale, in 
funzione delle principali fitocenosi che definiscono il paesaggio vegetale della 
Sicilia. 

60 BIO/02 6 

 
2° anno - 1° semestre 
 
 Insegnamenti Discipline Obiettivi formativi Ore SSD CFU 
7 Tecniche 

agroforestali 
di protezione del 
suolo 

Agrotecnica per 
la protezione 
del suolo 

Il corso si pone l’obiettivo di fornire agli studenti, elementi di valutazione 
della conoscenze di base, scientifiche e tecniche per programmare ed 
organizzare sequenze colturali, itinerari tecnici e razionali modelli di gestione 
degli agrosistemi erbacei mediterranei ai fini antierosivi e di protezione del 
suolo. La trattazione degli argomenti sarà effettuata secondo una successione 
temporale che consentirà di acquisire:  
• un’approfondita conoscenza delle caratteristiche dei suoli e delle 
agrotecniche per migliorarne la fertilità;  
• un’approfondita conoscenza delle caratteristiche morfologiche, 
biofisiologiche e agroecologiche delle specie erbacee più importanti sul piano 
agroambientale; • un’adeguata conoscenza dei singoli mezzi della produzione, 
delle possibilità di una loro modulazione per la definizione di itinerari tecnici e 
gestionali in rapporto alla specie, all’ambiente di coltivazione, all’esigenza di 
salvaguardare le risorse naturali;  
• una conoscenza diretta dell’organizzazione di sistemi colturali, delle scelte 
operative e dei criteri di gestione aziendale attraverso visite tecniche e 
predisposizione di piani di gestione delle risorse aziendali finalizzate alla 
protezione del suolo. 

60 AGR/02 6 
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Selvicoltura 
applicata 

Obiettivo del modulo è mettere lo studente in grado di applicare i principi e le 
tecniche della selvicoltura alle realtà complesse delle diverse specie e 
consociazioni di specie presenti nel territorio nazionale. 
Approfondire la conoscenza dell’autoecologia delle principali specie forestali 
e le tecniche colturali adottate idonee per la riqualificazione di aree degradate 
o interessate da fenomeni di dissesto. Formulare soluzioni gestionali in 
relazione alle attitudini dei popolamenti assicurandone la funzionalità 
biologica e la stabilità nel tempo. Scegliere specie e tecniche per la 
realizzazione e gestione di un rimboschimento a finalità protettive. 

30 AGR/05 3 

8 Pedologia e 
conservazione del 
suolo 

Pedologia e 
valutazione 
dei suoli 

A partire dalle conoscenze acquisite nel corso di base e, sviluppando in 
particolare la capacità di interpretazione dei data base pedologici e dei sistemi 
tassonomici, il corso di “Tecniche di valutazione dei suoli” si pone l’obiettivo 
di fare acquisire agli studenti il “know how” necessario per l’elaborazione di 
cartografie pedologiche e tematiche e per l’applicazione delle diverse tecniche 
di valutazione dei suoli ai fini del corretto uso e gestione della risorsa, non solo 
in campo agro-forestale ma anche in campo extra-agricolo. 

30 AGR/14 3 

Erosione e 
conservazione del 
suolo 

L’insegnamento si propone di fornire allo studente gli elementi essenziali per 
(i) il riconoscimento, l’interpretazione e la simulazione matematica dei 
processi erosivi che si verificano a scala di parcella e di bacino idrografico, (ii) 
la progettazione e la realizzazione di efficaci interventi di conservazione del 
suolo, anche ai fini del controllo dei processi di interrimento dei serbatoi 
artificiali e del risanamento delle aree percorse da incendio e (iii) la 
sistemazione idraulica dei corsi d’acqua 

60 AGR/08 6 

 
2° anno - 2° semestre 
 
 Insegnamenti Discipline Obiettivi formativi Ore SSD CFU 
9 Tecniche di 

ingegneria 
naturalistica 

 La disciplina ha lo scopo di fornire tutte quelle conoscenze e capacità progettuali 
che consentono la corretta applicazione di tecniche a basso impatto ambientale 
rivolte alla sistemazione ed alla riqualificazione dei corsi d’acqua e dei versanti, al 
restauro ambientale del territorio, al recupero delle cave, etc. 

60 AGR/08 6 
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10 Architettura e 
pianificazione 
del paesaggio 

 Il corso illustra in modo critico i fondamenti teorici e concettuali dell’architettura e 
della pianificazione del paesaggio, confrontando le teorie con i processi di 
trasformazione delle realtà siciliane e nazionali. Obiettivo del Corso è lo studio dei 
processi che presiedono alla trasformazione del paesaggio (formazione, sviluppo e 
degrado) al fine di fornire agli studenti strumenti di analisi e di interpretazione dei 
diversi paesaggi e sviluppare e sperimentare capacità di elaborazione di scenari 
attraverso il progetto. In questo percorso lo studente è supportato da una pluralità di 
fonti informative, documentali e bibliografiche. 

60 ICAR/15 6 

11 Tecniche di 
valutazione 
ambientale 

 Il percorso formativo ha come obiettivo principale quello di fornire agli studenti una 
visione generale del concetto di valutazione economica delle risorse rinnovabili e 
degli impatti ambientali con i conseguenti danni economici derivanti dall’attività 
antropica. Il corso mira, altresì, a fornire le conoscenze e gli strumenti teorici ed 
operativi necessari per formulare giudizi di convenienza economica e finanziaria in 
merito a progetti di investimento in campo sia pubblico che privato. 

60 AGR/01 6 

 
 
Altre attività formative 
Attività CFU 
A scelta dello studente 9 
Prova finale 20 
Tirocinio 5 
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ALLEGATO 2 
 
(art. 4 del Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Riqualificazione Ambientale ed Ingegneria Naturalistica) 
 
Il Corso di Laurea Magistrale “Riqualificazione ambientale ed Ingegneria naturalistica” è a numero programmato e per l’A.A. 2015/2016 sono 
disponibili 40 posti. Per l’ammissione è richiesto il possesso di una delle seguenti Lauree: 
1) Scienze e Tecnologie Agrarie (Classe L-25 D.M. 270/04 e Classe XX D.M. 509/99); 
2) Scienze Forestali ed Ambientali (Classe L-25 D.M. 270/04 e Classe XX D.M. 509/99); 
3) Scienze Ambientali (Classe L-32 D.M. 270/04 e Classe 27 D.M. 509/99); 
4) Agricoltura Biologica (Classe XX D.M. 509/99); 
5) Agroingegneria (Classe L-25 D.M. 270/04 e Classe XX D.M. 509/99); 
6) Scienze Naturali (Classe L-32 D.M. 270/04 e Classe 27 D.M. 509/99); 
7) Scienze Geologiche (Classe L-34 D.M. 270/04 e Classe 16 D.M. 509/99); 
8) Ingegneria per l’ambiente ed il territorio (Classe L-7 D.M. 270/04 e Classe 8 D.M. 509/99); 
9) i Laureati del vecchio ordinamento in “Scienze Forestali”, “Scienze Forestali ed Ambientali”, “Scienze Agrarie”, “Scienze e Tecnologie 
Agrarie”, “Ingegneria per l’ambiente ed il territorio”, “Scienze Ambientali”, “Scienze Geologiche”, “Scienze Naturali”. 
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ALLEGATO 3 
 
(art. 14. del Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Riqualificazione Ambientale ed Ingegneria Naturalistica). 
 
Cognome Nome Ruolo Settori Anno 

di 
corso 

Insegnamento Crediti  Ore Docente di 
riferimento per 
corso 

SCHICCHI 
ROSARIO 

PO BIO/02 1 BIOTECNICA DELLE SPECIE VEGETALI 
(modulo di GEOBOTANICA E BIOTECNICA 
DELLE SPECIE VEGETALI C.I.)  

6 60  

TOMASELLO 
AGOSTINO 

RU BIO/07 1 ECOLOGIA APPLICATA 
(modulo di ECOLOGIA - C.I.)  

6 60 SI 

GIANGUZZI 
LORENZO 
ANTONIO 

PA BIO/03 1 GEOBOTANICA (modulo di 
GEOBOTANICA E BIOTECNICA 
DELLE SPECIE VEGETALI C.I.)  

5 50 SI 

CONOSCENTI 
CHRISTIAN 

RU GEO/04 1 GEOLOGIA AMBIENTALE 
E GEOMORFOLOGIA   

6 60 SI 

FERRO 
VITO 

PO AGR/08 1 IDRAULICA E IDROLOGIA 6 60  

DI STEFANO 
COSTANZA 

PA AGR/10 1 TELERILEVAMENTO E SISTEMI 
INFORMATIVI TERRITORIALI   

6 60  

DI MICELI 
GIUSEPPE 

RU AGR/02 2 AGROTECNICA PER LA PROTEZIONE DEL 
SUOLO (modulo di TECNICHE AGROFORESTALI 
DI PROTEZIONE DEL SUOLO C.I.)  

6 60  

BAGARELLO 
VINCENZO 

PA AGR/08 2 EROSIONE E CONSERVAZIONE DEL 
SUOLO (modulo di PEDOLOGIA E 
CONSERVAZIONE DEL SUOLO C.I.)  

6 60  

DAZZI 
CARMELO   

PO AGR/14 2 PEDOLOGIA E VALUTAZIONE DEI SUOLI 
(modulo di PEDOLOGIA E CONSERVAZIONE 
DEL SUOLO C.I.)  

3 30 SI 

D'ASARO 
FRANCESCO 

PO AGR/08 2 TECNICHE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 6 60 SI 
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DI FRANCO 
CATERINA 

PA AGR/01 2 TECNICHE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 6 60  
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ALLEGATO 4 
 
(art. 22 del Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Riqualificazione Ambientale ed Ingegneria Naturalistica) 
 
Cognome Nome Categoria Email 
VENTURELLA GIUSEPPE PO giuseppe.venturella@unipa.it 
DAZZI CARMELO PO carmelo.dazzi@unipa.it 
LA MELA VECA DONATO S. RU donato.lamelaveca@unipa.it 
MORICI TERESA Personale TA teresa.morici@unipa.it 
CECERE NOEMI Studente 
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ALLEGATO 5 
 
(art. 24 del Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Riqualificazione Ambientale ed Ingegneria Naturalistica). 
 
Cognome Nome Categoria Email 
FERRO VITO PO vito.ferro@unipa.it 
GIANGUZZI LORENZO A. PA lorenzo.gianguzzi@unipa.it 
CONOSCENTI CHRISTIAN PA christian.conoscenti@unipa.it 
 
 
 


