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ALLEGATO 1 
 
(artt. 3, 7 e 12 del Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Forestali ed Ambientali) 
 
http://offweb.unipa.it/offweb/public/corso/visualizzaCurriculum.seam?cid=19060&oidCurriculum=15756 
 
1° anno - 1° semestre 
 
 Insegnamenti Discipline Obiettivi formativi SSD ORE CFU 
1 Botanica 

applicata 
Geobotanica Il modulo tende a fornire le conoscenze scientifiche che stanno alla base della 

distribuzione delle specie vegetali e delle principali fitocenosi (boschi, ripisilve, 
arbustieti ma anche praterie naturali) caratterizzanti il paesaggio vegetale, in 
rapporto ai fattori ecologici (substrati e clima) ed antropici. Particolare 
attenzione verrà rivolta agli aspetti forestali dell’area mediterranea e, più 
specificatamente, del territorio regionale della Sicilia. Verranno altresì 
approfonditi i criteri d’analisi attraverso le moderne metodologie d’indagine 
connesse con la Botanica, la Fitosociologia, la Sinfitosociologia e la 
Geosinfitosociologia. 

BIO/03 60 6 

Biodiversità 
delle 
crittogame 

L'obiettivo del corso è quello di fornire allo studente una conoscenza 
approfondita della biodiversità crittogamica con particolare riferimento 
all'ambiente mediterraneo ed ai principali ecosistemi forestali. Il corso ha, 
inoltre, l’obiettivo di affrontare le problematiche della conservazione in situ ed 
ex situ della biodiversità crittogamica attraverso l'analisi di casi di studio. 

BIO/02 30 3 
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2 Telerilevamento 
e Sistemi 
Informativi 
Geografici 

 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 

AGR/10 60 6 

3 Conservazione 
del suolo 

Geomorfologia Obiettivo dell’insegnamento è fornire allo studente gli strumenti base per (i) il 
riconoscimento e l’analisi geomorfologica delle forme della superficie terrestre 
modellate dai fenomeni di denudazione dei versanti e dalla dinamica fluviale, 
(ii) l’analisi quantitativa dei rapporti tra la variabilità degli attributi ambientali e 
la distribuzione spaziale dei processi morfogenetici, (iii) la costruzione di 
carte/modelli di suscettibilità. 

GEO/04 30 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 desertificazione e del 
risanamento delle aree percorse da incendio e (iii) la determinazione della 
qualità fisica del suolo. 

AGR/08 60 6 

4 Agronomia  
montana 

 Il corso intende fornire allo studente gli elementi di base dei metodi di studio 
per l’analisi agronomica e ambientale delle aree montane, nonché gli elementi 
agronomici fondamentali per la conservazione e la tutela dell’equilibrio 
ambientale. 

AGR/02 60 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 



4 
 

 
 Insegnamenti Discipline Obiettivi formativi SSD ORE CFU 
4 Entomologia 

e Patologia 
applicate 

Entomologia 
forestale 
applicata 

• Knowledge and understanding. Students must acquire scientific, technical 
and normative knowledge to manage the control of phytophagous species of 
forest plants, starting from the knowledge of biology of phytophagous 
arthropods in forest envirnonment and useful arthropods. • Applying 
knowledge and understanding. Students must be able to: - monitor insects in 
the main kinds of forests, evaluating local ecological conditions; - consult and 
understand scientific papers on entomology and pest control, identifying useful 
contents for the professional activity; - plan insect control in forest 
environment adoptining suatainable methods. • Making judgements. Students 
will be able to: - analyse entomological aspects linked to the environmental 
and antropic ones; - analyse results of scientific studies on forest insects pests 
to choose the more adequate oprative tool. • Communication skills. Skill in 
presenting reports and studies on insects and arthropods of forest and natural 
environments. Skill in disseminating innovation, in expressing and talking 
about concepts and technical contents on the control of insects potentially 
harmful to forest plant both to an informed audience and wide dissemination. • 
Learning skills. Skill in learning by scientific papers linked to arguments 
included in the lectures (Forest Entomology, Systematic Entomology, Pest 
Integrated Management, Biological Control). Skill in utilysing knowledge 
acquired along the course for subsequent masters, specialistic seminars 
concerning Forest, Nature, Environment Sciences, etc. 

AGR/11 60 6 
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Simbiosi 
fungine in 
ambienti 
forestali 

Obiettivo del modulo è lo studio delle associazioni simbiotiche tra funghi e 
piante in ambiente forestale; in particolare, vengono discussi i vari tipi di 
associazioni (antagonismo, neutralismo, mutualismo, ecc.), in relazione allo 
stato di salute del bosco. Il modulo prevede anche attività: 1) di laboratorio 
rivolte all’isolamento, identificazione e caratterizzazione trofica ed ecologica 
dei principali microrganismi fungini presenti in determinati ambienti forestali, 
allo scopo di definire il tipo di simbiosi con l’ospite ed eventuali interventi 
mirati ala controllo o al potenziamento delle loro popolazioni; 2) di campo, 
rivolte all’osservazione delle stesse associazioni simbiotiche in ambienti 
forestali. 

AGR/12 30 3 

5 Qualità 
del suolo 

Tecniche di 
valutazione 
dei suoli 

A partire dalle conoscenze acquisite nel corso di base di Pedologia e, 
sviluppando in particolare la capacità di interpretazione dei data base 
pedologici e dei sistemi tassonomici, il modulo di “Tecniche di valutazione dei 
suoli” si pone l’obiettivo di fare acquisire agli studenti il “knowhow” 
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. 

AGR/14 60 6 

Bioindicatori 
della qualità 
del suolo 

Si presenta il suolo agli studenti come sistema vivente, entità dinamica e nodo 
centrale dei cicli biogeochimici e degli equilibri ambientali. Il concetto di 
qualità del suolo viene presentato non come mera dotazione in elementi 
nutritivi legata agli aspetti produttivi ed agronomici, ma come integrazione dei 
fattori fisici, chimici e biologici che concorrono al mantenimento ed alla 
conservazione della risorsa suolo. 

AGR/13 30 3 
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6 Selvicoltura 
speciale e 
tecniche di 
rimboschimento 

 Principali obiettivi del corso sono lo studio delle caratteristiche ecologiche e 
tipologico-strutturali dei principali sistemi e delle specie forestali nazionali, la 
loro conoscenza e l'applicazione della selvicoltura sostenibile ai boschi sia di 
origine naturale che artificiale, con particolare riferimento ai boschi dell’Italia 
Meridionale. Saranno inoltre forniti gli elementi necessari alla valutazione 
dell'influenza degli interventi selvicolturali sull'evoluzione degli ecosistemi 
forestali e sulla rinaturalizzazione dei popolamenti e delle comunità degradate 
ed artificiali. Approfondire la conoscenza dell’autoecologia delle principali 
specie forestali e le tecniche selvicolturali adottate per complessi puri e misti. 
Formulare soluzioni complesse per la gestione tecnico-colturale in relazione 
alle attitudini dei sistemi forestali e alle attese che su di essi gravano 
assicurandone la multi-funzionalità e la stabilità nel tempo. Scegliere specie e 
tecniche di realizzazione di un rimboschimento. 

AGR/05 60 6 

 
2° anno - 1° semestre 
          
 Insegnamenti Discipline Obiettivi formativi SSD ORE CFU 
8 Sistemazione 

dei bacini 
idrografici 

Idrologia 
forestale 

Obiettivo del modulo è è quello di approfondire lo studio dei processi 
fisici connessi al ciclo idrologico dell’acqua, privilegiando un approccio 
sintetico, basato sull’equazione di bilancio dei flussi, in grado di indagare 
le specificità degli habitat naturali e, in particolare gli effetti, sul ciclo 
stesso, indotti dalla presenza della copertura forestale. Il corso pertanto, 
oltre alla funzione propedeutica tradizionale per gli insegnamenti volti alla 
difesa e alla conservazione del suolo, è più in generale rivolto alla 
possibilità di definire quantitativamente componenti idrologiche con 
riferimento ai diversi sistemi naturali e alle differenti scale spazio-
temporali 

AGR/08 60 6 
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Sistemazione 
dei bacini 
montani 

Obiettivo del modulo è approfondire alcune tematiche inerenti l’idraulica 
dei corsi d’acqua naturali e introdurre lo studente alla conoscenze delle 
opere non convenzionali per la sistemazione idraulica dei corsi d’acqua. 
Gli approfondimenti dell’idraulica delle correnti a superficie libera 
riguarderanno il moto uniforme e permanente negli alvei naturali, con 
riferimento a geometrie complesse ed in presenza di vegetazione ed 
elementi grossolani sul fondo, il trasporto solido nei corsi d’acqua montani 
e la caratterizzazione del risalto idraulico, anche su fondo scabro, 
finalizzata alla progettazione dei manufatti di dissipazione in uso nelle 
sistemazioni idrauliche. Saranno studiate le briglie aperte, i canali rivestiti 
con elementi lapidei, le briglie e soglie in massi e le rampe in pietrame, 
sempre più diffuse negli interventi di sistemazione idraulica del tratto 
montano di un corso d’acqua. Saranno anche trattate alcune opere 
convenzionali, come le briglie in gabbioni e quelle in legname e pietrame, 
alle quali è in atto riconosciuta una certa valenza ambientale. Completano 
il corso alcune conoscenze sulle tecniche adottate per la riconversione, 
l’integrazione e la manutenzione di manufatti esistenti. 

AGR/08 60 6 

9 Cantieri 
forestali e 
sicurezza 
del lavoro 

Cantieri 
forestali 

Il modulo si propone di fornire nozioni per l’ottimizzazione 
dell’organizzazione di tutte le tipologie di cantieri forestali (allevamento in 
vivaio, impianto, gestione e manutenzione, utilizzazione) con particolare 
riferimento alle infrastrutture (viabilità e difesa antincendio), sistemi e 
tecniche di lavoro, attrezzature e fasi operative, valutazione dei rischi, 
formazione e gestione del personale. 

AGR/06 30 3 

Ergonomia ed 
antinfortunistica 

Gli obiettivi formativi del modulo sono: 
− fornire agli studenti le conoscenze sugli aspetti legislativi, tecnici 
ed organizzativi necessari per una corretta gestione della sicurezza nei 
cantieri forestali e per una corretta valutazione dei diversi fattori di rischio 
di infortunio e di malattie professionali per gli operatori di tali cantieri; 
− fornire agli studenti la capacità di valutare e progettare cantieri 
forestali ottimali dal punto di vista della sicurezza, al fine di operare nel 
ruolo di consulente per tali cantieri. 

AGR/09 30 3 
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10 Pianificazione ed 
inventari forestali 

Pianificazione 
forestale ed 
antincendio 

Il modulo si pone l’obiettivo di fornire agli studenti le conoscenze 
fondamentali per pianificare le attività forestali che si svolgono all’interno 
di aree protette e non e di fornire gli strumenti adeguati affinché lo 
studente sia in grado di redigere ed attuare i moderni strumenti 
pianificatori alle diverse scale di dettaglio (nazionale, regionale, 
territoriale e locale). Inoltre il modulo intende approfondire le metodologie 
per la redazione di un piano di difesa della vegetazione dagli incendi 
boschivi sia a livello regionale sia territoriale con l’obiettivo di individuare 
le diverse fonti di rischio. Conoscere, rilevare direttamente in campagna e 
saper applicare le variabili relative ai rischi di vegetazione ai fini della 
pianificazione antincendio. 

AGR/05 60 6 

Inventari 
forestali 

Obiettivo del modulo è porre lo studente in grado di applicare le tecniche e 
le metodologie per l’inventario ed il monitoraggio delle risorse pre-
forestali e forestali ai diversi livelli di dettaglio geografico. Approfondire 
le tecniche campionarie, di rilievo di punti inventariali in ambiente GIS e a 
terra e di rilievo di aree di saggio. Aumentare le capacità sull’uso di 
strumenti dendrometrici già appresi nel corso triennale ed in particolare 
sul GPS, largamente usato nella realizzazione di inventari forestali. 
Conoscere e saper applicare in campo le tecniche di rilievo degli attributi 
qualitativi e quantitativi adottate negli inventari italiani 

AGR/05 60 6 

 
2° anno – 2° semestre 
 
 Insegnamenti Discipline  SSD ORE CFU 
11 Economia 

e politica 
delle risorse 
forestali 

 Il corso si basa sull'approfondimento dell'economia forestale, nonchè sulle tematiche 
riguardanti lo sviluppo delle aree montane. L'obiettivo generale che si propone é quello 
di individuare la strumentazione più idonea per consentire di implementare l'azione 
pubblica in campo paesaggistico con il miglior grado di efficienza ed efficacia. 

AGR/01 90 9 
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Altre attività formative 
 
Attività CFU  
A scelta dello studente 9 
Prova finale 12 
Tirocinio 3 
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ALLEGATO 2 
 
(art. 4 del Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Forestali ed Ambientali). 
 
Sono requisiti curriculari il possesso di una Laurea nella classe XX, ex D.M. 509/99, o nella classe L-25, ex D.M. 270/04, o una Laurea del vecchio 
ordinamento (“Scienze Agrarie”, “Scienze e Tecnologie Agrarie”, “Scienze Forestali”, “Scienze Forestali ed Ambientali”), o una classe ritenuta 
affine dal Consiglio di Corso di Studio e 54 CFU complessivi acquisiti nei seguenti SSD: 
 
SSD CFU 
AGR01 6 
AGR02 6 
AGR03 6 
AGR05 6 
AGR06 3 
AGR08 6 
AGR09 6 
AGR11 6 
AGR12 3 
AGR14 3 
AGR19 3 
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ALLEGATO 3 
 
(art. 14. del Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Forestali ed Ambientali). 
 
Cognome Nome Ruolo Settori Anno di 

corso 
Insegnamento Crediti  Ore Docente di 

riferimento 
per corso 

SARNO 
MAURO 

PA AGR/02 1 AGRONOMIA MONTANA 6 60 SI 

VENTURELLA 
GIUSEPPE 

PO BIO/02 1 BIODIVERSITÀ DELLE CRITTOGAME (modulo di 
BOTANICA APPLICATA C.I.)  

3 30  

LAUDICINA 
VITO 
ARMANDO 

RU AGR/13 1 BIOINDICATORI DELLA QUALITÀ DEL SUOLO 
(modulo di QUALITÀ DEL SUOLO C.I.)  

3 30  

CALECA 
VIRGILIO 

PA AGR/11 1 ENTOMOLOGIA FORESTALE APPLICATA (modulo 
di ENTOMOLOGIA E PATOLOGIA APPL.-C.I.)  

6 60 SI 

BAGARELLO 
VINCENZO 

PA AGR/08 1 EROSIONE E CONSERVAZIONE DEL SUOLO 
(modulo di CONSERVAZIONE DEL SUOLO C.I.)  

6 60 SI 

GIANGUZZI 
LORENZO 
ANTONIO 

PA BIO/03 1 GEOBOTANICA (modulo di BOTANICA 
APPLICATA C.I.)  

6 60  

CONOSCENTI 
CHRISTIAN 

RU GEO/04 1 GEOMORFOLOGIA (modulo di CONSERVAZIONE 
DEL SUOLO C.I.)  

3 30  

CULLOTTA 
SEBASTIANO 

RU AGR/05 1 SELVICOLTURA SPECIALE E TECNICHE DI 
RIMBOSCHIMENTO 

6 60  

LO PAPA 
GIUSEPPE   

RU AGR/14 1 TECNICHE DI VALUTAZIONE DEI SUOLI (modulo 
di QUALITÀ DEL SUOLO C.I.)  

6 60 SI 

DI STEFANO 
COSTANZA 

PA AGR/10 1 TELERILEVAMENTO E SISTEMI INFORMATIVI 
GEOGRAFICI   

6 60  

SGROI 
FILIPPO 

RU AGR/01 2 ECONOMIA E POLITICA DELLE RISORSE 
FORESTALI 

9 90  

FEBO PO AGR/09 2 ERGONOMIA ED ANTINFORTUNISTICA (modulo di 3 30  
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PIERLUIGI CANTIERI FORESTALI E SICUREZZA DEL 
LAVORO C.I.)  

BAIAMONTE 
GIORGIO  

PA AGR/08 2 IDROLOGIA FORESTALE (modulo di 
SISTEMAZIONE DEI BACINI IDROGRAFICI C.I.)  

6 60 SI 

MAETZKE 
FEDERICO 
GUGLIELMO 

PO AGR/05 2 INVENTARI FORESTALI (modulo di 
PIANIFICAZIONE ED INVENTARI FORESTALI C.I.)  

6 60  

CAROLLO 
FRANCESCO 
GIUSEPPE  

RU AGR/08 2 SISTEMAZIONE DEI BACINI MONTANI (modulo di 
SISTEMAZIONE DEI BACINI IDROGRAFICI C.I.)  

6 60  
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ALLEGATO 4 
 
(art. 22 del Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Forestali ed Ambientali) 
 
Cognome Nome Categoria Email 
VENTURELLA GIUSEPPE PO giuseppe.venturella@unipa.it 
LAUDICINA VITO ARMANDO.  RU vitoarmando.laudicina@unipa.it 
CAROLLO FRANCESCO G. RU francescogiuseppe.carollo@unipa.it 
MORICI TERESA Personale TA teresa.morici@unipa.it 
SIDOTI LUCIO Studente 
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ALLEGATO 5 
 
(art. 24 del Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Forestali ed Ambientali). 
 
Cognome Nome Categoria Email 
SARNO MAURO PA mauro.sarno@unipa.it 
LAUDICINA  VITO ARMANDO RU vitoarmando.laudicina@unipa.it 
LO PAPA GIUSEPPE RU giuseppe.lopapa@unipa.it 
 
 
 


