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Dove trovare le informazioni sul corso di studio

Tutte le informazioni relative al corso di studio sono
disponibili al seguente indirizzo web:

https://www.unipa.it/dipartimenti/saaf/cds/scienzeforestalieda
mbientali2125

https://www.unipa.it/dipartimenti/saaf/cds/scienzeforestaliedambientali2125


Dove ci troviamo

Ed.4 

Ed.5 



La segreteria didattica
La segreteria didattica si trova presso la Direzione del
Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, Edificio
4, Ingresso B

Contatti:

Dott.ssa Rosalia Maria Valenti

+39 09123863909

E-mail: rosalia.valenti@unipa.it

Sig.ra Teresa Morici 

+39 09123863910

E-mail: teresa.morici@unipa.it

Ricevimento:

Previo appuntamento

mailto:rosalia.valenti@unipa.it
mailto:teresa.morici@unipa.it


La struttura del corso di studio

Il percorso didattico è formato da 19 esami obbligatori monodisciplinari

da 8 CFU ciascuno, una prova di inglese, il tirocinio pratico-applicativo 
presso strutture convenzionate e la prova finale (colloquio). 

È previsto che almeno il 25% della didattica frontale sia costituita da 

attività di laboratorio, esercitazioni pratiche, attività di campo. Il percorso 

formativo si completa con 12 CFU liberamente scelti dallo studente, 

anche tra insegnamenti in lingua inglese. 

È inoltre prevista l'acquisizione di 3 CFU per attività professionalizzanti 

utili all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro. 



La struttura del corso di studio

I  anno CFU Ore

Biologia vegetale 8 68

Matematica 8 68

Altre conoscenze utili nel mondo del lavoro 3

Topografia, cartografia ed elementi di CAD 8 68

Arboricoltura generale 8 68

Botanica forestale 8 68

Elementi di chimica generale e organica 8 68

Competenze linguistiche in inglese (equiparabile Livello 
B1)

4 32

Attività formative a scelta dello studente 12

II anno CFU Ore

Elementi di idraulica ed idrologia 8 68

Principi di agronomia 8 68

Chimica dei suoli forestali 8 68

Ecologia forestale 8 68

Economia e politica forestale 8 68

Selvicoltura generale e dendrologia 8 68

Pedologia forestale 8 68

III anno CFU Ore

Meccanizzazione forestale ed ergonomia 8 68

Sistemazioni idraulico-forestali 8 68

Dendrometria ed assestamento forestale 8 68

Estimo forestale 8 68

Entomologia forestale 8 68

Patologia forestale 8 68

Tirocini formativi e di orientamento 6

Prova finale 3



I docenti del primo semestre

Prof. Silvio Fici 

Biologia Vegetale

Prof. Salvatore Lupo 

Matematica

Prof. Gino Dardanelli 

Topografia, 

Cartografia ed 

elementi di CAD



Gli obblighi formativi aggiuntivi

I test per l'accertamento degli Obblighi Formativi Aggiuntivi 
(OFA) si svolgeranno dal mese di novembre 2020 
(eventuali ulteriori sessioni saranno calendarizzate in 
corso di anno accademico).

Le aree del sapere per il corso di laurea in SFA sono: 
Matematica ed Inglese



Centro Linguistico di Ateneo (CLA)

Gli OFA di lingua inglese potranno essere assolti con il
conseguimento della certificazione da parte del CLA
(Centro Linguistico di Ateneo)

Sede:

Piazza S. Antonino, 1
90134 PALERMO (PA)
+3909123899262
cla@unipa.it

mailto:cla@unipa.it


I laboratori



Il tirocinio curriculare

Il “Tirocinio curriculare” è svolto durante il percorso degli studi 
universitari e comporta l’acquisizione di CFU. Il tirocinio ha l’obiettivo di 
preparare lo Studente a comprendere le logiche del mondo del lavoro e 
ad applicare alla realtà operativa le conoscenze e le competenze 
acquisite nei corsi accademici. 

L’attività di ciascuno Studente verrà a tal fine guidata e verificata da 
un Tutor “aziendale” presso la Struttura ospitante e da un Tutor 
universitario indicato dal Consiglio Interclasse

Per l’accesso al tirocinio dovete aver conseguito almeno 40 CFU

Durata del tirocinio 150 ore (25*6 CFU)
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Ogni studente può beneficiare di 12 
mesi di mobilità per studio/tirocinio 
all'estero. 

Nell’ambito del corso di studio sono in 
essere numerosi  accordi Erasmus 
consentono agli studenti di frequentare 
diverse sedi universitarie straniere

Attività a carattere internazionale 



La prova finale

La prova finale consiste in una prova orale (colloquio) in 
coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di Studio. 

Il tema di discussione del colloquio è scelto dallo studente 
da una lista di argomenti predisposta dal Consiglio 
Interclasse STAF pubblicata annualmente sul sito web del 
Corso stesso

https://www.unipa.it/dipartimenti/saaf/cds/agroingegneria207
3/regolamenti.html

https://www.unipa.it/dipartimenti/saaf/cds/agroingegneria2073/regolamenti.html


Opinione degli studenti

La rilevazione dell'opinione degli studenti viene effettuata con modalità 
on-line utilizzando la sezione "portale studenti" del sito web di Ateneo 

La rilevazione è condotta con due questionari, uno destinato agli studenti 
che hanno frequentato più del 50 % delle attività didattiche e uno 
destinato agli studenti che hanno frequentato meno del 50% delle attività 
didattiche.

I risultati della rilevazione dell’opinione studenti sulla didattica, sia per i 
corsi che per l singoli docenti, sono disponibili nei siti web dei corsi di 
studio sotto il menù qualità

Non sottovalutate l’importanza di questo strumento per migliorare 
l’organizzazione della didattica



La biblioteca

Biblioteca di Scienze agro-forestali - Centrale agraria

orario sala servizi

dal lunedì al giovedì 8:30-17:00

venerdì 8:30-13:30

orari sala lettura

dal lunedì al giovedì 08:30-19:00

venerdì 8:30-17:00

L'accesso alla sala studio di gruppo è 

prenotabile via email o al n. telefonico 

091 238 64105



Le pagine social

Link per accedere: 

https://www.facebook.com/Scienze-Forestali-e-

Ambientali-Unipa-1198493510172423

Profilo: Sfa_unipa 

https://www.facebook.com/Scienze-Forestali-e-Ambientali-Unipa-1198493510172423


e soprattutto ….. Buon inizio 


