
Guida per la compilazione del piano di studi per gli studenti iscritti al 
Corso di laurea Magistrale in Scienze Forestali ed Ambientali 

Si ricorda il prossimo periodo valido per la presentazione piano di studi: 

- dal 15 aprile al 15 maggio 2012 

Questa guida è diretta a due coorti di studenti: 1) immatricolati A.A. 2010/2011 e 2) 
immatricolati A.A. 2011/2012 

Immatricolati nell’A.A. 2010/2011: 

Gli studenti ora iscritti regolarmente al secondo anno devono completare il piano di 
studi on-line su uniweb. Se lo hanno già presentato al primo anno possono 
ripresentarlo ora, nel caso siano necessarie modifiche. 

Si consiglia vivamente di seguire il percorso didattico previsto a manifesto dal 
Curriculum prescelto (SFA = Scienze Forestali ed Ambientali; PT = Protezione del 
territorio; PGAV = Progettazione e gestione delle Aree Verdi; FES = Forest and 
Environmental Sciences) 

Gli insegnamenti inseriti tra gli esami a scelta devono esser coerenti con gli obiettivi 
formativi del Corso di laurea e non si devono riferire ad insegnamenti già sostenuti 
nel corso di laurea triennale e i cui CFU abbiano concorso all’ottenimento dei 180 
CFU. In questo contesto si fa ovviamente riferimento anche a quegli insegnamenti 
che, pur avendo nel frattempo cambiato denominazione, conservano gli stessi 
contenuti di un esame già sostenuto. 

Agli studenti iscritti al Curriculum Forest and Environmental Sciences è consentito 
inserire, tra gli esami a scelta (e solo tra questi), anche insegnamenti in lingua 
italiana. 

 

Piano di studio libero 

Lo studente che intenda presentare un piano di studi libero deve motivare alla 
Commissione Piani di Studio la propria scelta allegando al piano una dichiarazione 
scritta; in essa lo studente deve chiarire in maniera ragionata ed esplicativa i propositi 
che lo inducono ad un percorso alternativo a quelli a manifesto. Gli insegnamenti che 
si possono sostituire vanno da un numero compreso da 2 a 5 e quelli proposti devono 
caratterizzare con coerenza e razionalità il percorso formativo. 



Gli studenti immatricolati nel 2010 ed iscritti ai curriculum SFA e PGAV si sono 
trovati al secondo anno con alcuni esami differenti da quelli prospettati all’atto 
dell’iscrizione: 

- il curriculum SFA ha sostituito gli insegnamenti di “Arboricoltura da legno e 
uso energetico delle biomasse” ed “Ecologia applicata di vertebrati forestali" 
con “Zoologia applicata” e “Legno nei beni culturali” 

- il curriculum PGAV non comprende più “Fitodepurazione” e propone “Tappeti 
erbosi ad uso sportivo”, “Macchine per la manutenzione delle aree verdi”, 
“Analisi del paesaggio” (quest’ultimo in alternativa a “Nutrizione delle 
piante”.). 

Se lo studente lo desidera, può sostituire i nuovi insegnamenti con altri del medesimo 
settore scientifico disciplinare (SSD). 

 

Immatricolati nell’A.A. 2011/2012: 

Gli studenti del primo anno del corso di Laurea Magistrale SFA possono presentare 
piano di studi. La presentazione del piano di studi e la successiva sua approvazione 
sono le fasi necessarie per poter affrontare gli esami a scelta selezionati dallo 
studente. Non essendo ancora attivi gli insegnamenti del secondo anno, gli studenti si 
troveranno ad affrontare un piano “provvisorio”, che comunque è utile per 
l’attivazione degli esami a scelta.  

Si consiglia vivamente di scegliere uno dei piani di studio a manifesto in modo da 
facilitare l’approvazione del piano stesso e la partecipazione da parte degli studenti 
alle attività didattiche: nell’ambito degli insegnamenti dello stesso piano di studi, 
infatti, è garantita la non sovrapponibilità degli orari. 

Gli insegnamenti inseriti tra gli esami a scelta devono esser coerenti con gli obiettivi 
formativi del Corso di laurea e non si devono riferire ad insegnamenti già sostenuti 
nel corso di laurea triennale e i cui CFU abbiano concorso all’ottenimento dei 180 
CFU. In questo contesto si fa ovviamente riferimento anche a quegli insegnamenti 
che, pur avendo nel frattempo cambiato denominazione, conservano gli stessi 
contenuti di un esame già sostenuto. 

 



Agli studenti iscritti al Curriculum Forest and Environmental Sciences è consentito 
inserire, tra gli esami a scelta (e solo tra questi), anche insegnamenti in lingua 
italiana. 

 

Gli studenti che ai fini del conseguimento della Laurea Triennale hanno già sostenuto 
l’esame di Patologia Forestale e che scelgono il Piano di Studi SFA, devono sostituire 
l’insegnamento di Patologia Forestale ed alterazione del legname con un altro a scelta 
nei settori AGR/11 – AGR/12, in quanto i contenuti sono i medesimi; per gli stessi 
motivi l’esame di Patologia Forestale ed alterazione del legname non può essere 
inserito tra gli esami a scelta. 

Gli studenti che ai fini del conseguimento della Laurea Triennale hanno già sostenuto 
l’esame di Patologia Forestale e che scelgono il Curriculum Forest and 
Environmental Sciences, devono sostituire l’insegnamento di Forest pathology and 
wood alterations con un altro a scelta nei settori AGR/11 – AGR/12, in quanto i 
contenuti sono i medesimi; per gli stessi motivi l’esame di Forest pathology and 
wood alterations non può essere inserito tra gli esami a scelta. 

Gli studenti che ai fini del conseguimento della Laurea Triennale hanno già sostenuto 
l’esame di Alpicoltura e che scelgono il Piano di Studi SFA, o VTM o GAB, devono 
sostituire quell’insegnamento con un altro a scelta nei settori AGR/02 – AGR/05. 

Nel piano di studi in formato cartaceo è sufficiente barrare il nominativo dell’esame 
già sostenuto alla triennale ed inserire a mano quello prescelto. 

Coloro che volessero sostenere l’esame sostitutivo di Patologia Forestale e/o di 
Alpicoltura già nel corso del primo anno, possono “provvisoriamente” inserirlo tra gli 
esami a scelta.  

Si ricorda che gli insegnamenti a manifesto dei singoli piani di studio non possono 
essere cancellati dallo studente su uniweb. Questa operazione verrà eseguita dalla 
Segreteria Studenti ad approvazione del Piano di Studi. 

  



Piano di studio libero 

Ricordiamo la struttura dei piani di studio del Curriculum in lingua italiana: 

 

INSEGNAMENTI COMUNI  
Pianificazione ecologica del territorio 

Fluviomorfologia e riqualificazione fluviale 
Selvicoltura applicata 

Lingua inglese B2 
Informatica avanzata 

SFA 
Assestamento forestale 
Zoologia applicata (SSD AGR/11) 
Logistica e viabilità forestale (SSD AGR/09) 
Valutazione economica dei beni e servizi forestali (SSD AGR/01) 
Patologia forestale e alterazioni del legname (SSD AGR/12) 
Xilologia e tecnologia del legno (SSD AGR/06) 
Protezione dal rischio idrogeologico (SSD AGR/08) 
Alpicoltura (SSD AGR/02) 
PT 
Assestamento forestale 
Epidemie, endemie e monitoraggio fitosanitario (SSD AGR/12) 
Logistica e viabilità forestale (SSD AGR/09) 
Valutazione economica dei beni e servizi forestali (SSD AGR/01) 
Protezione dagli inquinamenti (SSD AGR/13) 
Telerilevamento e sistemi informativi (SSD AGR/05) 
Gestione degli incendi e dei disturbi di natura abiotica (SSD AGR/05) 
Protezione dal rischio idrogeologico(SSD AGR/08) 
VTM 
Assestamento forestale 
Zootecnia in aree montane (SSD AGR/19) 
Produzioni legnose fuori foresta (SSD AGR/05) 
Valutazione economica dei beni e servizi forestali (SSD AGR/01) 
Filiere e qualità dei prodotti zootecnici (SSD AGR/19) 
Uso del suolo e cicli biogeochimici (SSD AGR/13) 
Alpicoltura (SSD AGR/02) 
Protezione dal rischio idrogeologico (SSD AGR/08) 
PGAV 
Selvicoltura urbana 
Tecniche vivaistiche delle piante ornamentali (SSD AGR/04) 
Estimo ambientale (SSD AGR/01) 
Piante e metodi del restauro ecologico (SSD AGR/02) 
Tappeti erbosi ad uso sportivo (SSD AGR/02) 
Telerilevamento e sistemi informativi (SSD AGR/05) 
Applicazioni GIS in idrologia (SSD AGR/08) 
Manutenzione delle aree verdi (SSD AGR/09) 
GAB 
Assestamento forestale 
Conservazione e gestione della fauna (SSD AGR/20) 
Ecologia dei funghi in foresta (SSD AGR/12) 
Estimo ambientale (SSD AGR/01) 
Biodiversità e servizi eco sistemici (SSD AGR/11) 
Foreste e cambiamenti climatici (SSD AGR/05) 
Alpicoltura (SSD AGR/02) 
Applicazioni GIS in idrologia (SSD AGR/08) 

 

 



Nella predisposizione di un piano di studi libero si devono seguire le seguenti 
indicazioni: 

- Comunque si deve scegliere il piano di studi più prossimo ai contenuti di 
quello che si intende sviluppare in forma libera 

- Gli insegnamenti riportati in grassetto sono obbligatori e non possono essere 
sostituiti 

- Nell’ambito di ogni piano di studi è possibile sostituire da un minimo di 2 ad 
un massimo di 5 insegnamenti.  

- Nel caso di Piani liberi riconducibili al Curriculum FES non è consentito 
sostituire insegnamenti in lingua inglese con insegnamenti in lingua italiana, ad 
eccezione dei crediti relativi agli esami a scelta. 

Anche nel caso di un piano di studi libero gli insegnamenti inseriti devono esser 
coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di laurea e non si devono riferire ad 
esami già sostenuti nel corso di laurea triennale e i cui CFU abbiano concorso 
all’ottenimento dei 180 CFU. 

Il piano di studi libero viene presentato tramite copia cartacea di quello a manifesto 
più prossimo ai contenuti scelti dallo studente, sulla quale si depennano gli esami da 
sostituire e si scrivono accanto quelli scelti in alternativa, i quali devono 
caratterizzare con coerenza e razionalità il percorso formativo. Per rendere più chiari i 
propri intendimenti, lo studente deve allegare al piano una nota dove chiarisce in 
maniera ragionata ed esplicativa i propositi che lo inducono a scelte alternative 
all’offerta didattica proposta dal Corso di Laurea. 

Si ricorda che gli insegnamenti a manifesto dei singoli piani di studio non possono 
essere cancellati dallo studente su uniweb. Questa operazione verrà eseguita dalla 
Segreteria Studenti ad approvazione del Piano di Studi. 

  



 

Piano di Studi Studenti Erasmus 

Il piano di studi degli studenti che affrontano il programma Erasmus viene sempre 
redatto alla fine del periodo di studi all’estero. Comunque questi studenti dovranno 
scegliere il piano di studi più affine ai contenuti della carriera che si intende 
intraprendere. 

In ogni caso gli esami obbligatori, evidenziati in grassetto in tabella, rimangono tali: 
essi possono essere sostenuti anche all’estero, rispettando la somiglianza dei 
contenuti che può essere di volta in volta valutata insieme al docente responsabile 
della stesura dei piani di studio degli studenti in Erasmus prima della partenza 
(Learning Agreement). 


