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Allegato 8 
 

 

REQUISITI CURRICULARI MINIMI RICHIESTI PER L’ACCESSO AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE  

IN SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI 
 

1 Titolo di 
accesso e 

competenze, 
conoscenze 
e abilità 

Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea magistrale in SCIENZE 

FORESTALI E AMBIENTALI devono essere in possesso della laurea o del diploma 

universitario di durata triennale o di altro titolo di studio conseguito in Italia o 

all'estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente ed essere in possesso di 

specifici requisiti curriculari e delle seguenti conoscenze, competenze e abilità: 

 adeguata conoscenza nei settori della matematica, della fisica, della 

statistica, della biochimica e della chimica del suolo, della biologia 

vegetale ed animale, della botanica sistematica; 

 competenze essenziali in ambito ecologico, selvicolturale, economico e 

tecnico finalizzate alla gestione sostenibile delle risorse naturali e dei 
processi produttivi nonché alla tutela e alla difesa del territorio; 

 abilità nei metodi disciplinari di indagine e nell’utilizzazione ai fini 
professionali dei risultati della ricerca e della sperimentazione, nonché 

nella finalizzazione delle conoscenze alla soluzione dei molteplici problemi 
applicativi del settore forestale.  

2 Requisiti 
curriculari 

I requisiti curriculari richiesti sono i seguenti:  
possesso della laurea nella classe/i 25 (Tecnologie forestali e ambientali e Scienze e 

tecnologie agrarie conseguite presso l'Università di Padova, Valorizzazione e tutela 

dell'ambiente e del territorio montano conseguita presso l'Università di Milano e 

Scienze Agrarie e Agroambientali conseguita presso la Libera Università di Bolzano), 21 

(Riassetto del territorio e tutela del paesaggio conseguita presso l'Università di Padova), 
32 (Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura conseguita presso l'Università di 
Udine) ex DM 270/04, 
oppure della laurea nella classe/i 20 (Tecnologie forestali e ambientali, Tutela e 

manutenzione del territorio, Paesaggio parchi e giardini, Scienze e tecnologie agrarie, 
Industrie del legno, Tecnologie e industrie del legno conseguite presso l'Università di 
Padova e Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano conseguita 

presso l'Università di Milano), 7 (Tutela e riassetto del territorio conseguita presso 

l'Università di Padova), 27 (Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura conseguita 

presso l'Università di Udine) ex DM509/99, 
o in alternativa il conseguimento di un numero prefissato di CFU nei seguenti SSD: 
 

CFU  SSD 

8  AGR/01, IUS/03 
10   AGR/02, AGR/03, AGR/04, AGR/07, AGR/11, AGR/12, 

AGR/13, AGR/17, AGR/19 

16   AGR/05, AGR/06 

16   AGR/08, AGR/09, AGR/10, ICAR/06, GEO/02, GEO/03, 
GEO/04, GEO/05, GEO/06, GEO/07 

 

È ammessa una tolleranza fino ad un massimo del 10,0% a discrezione della commissione di 
ammissione, previa valutazione dei programmi degli insegnamenti relativi ai SSD di cui 
sopra.  



3 Accertamento 
del possesso 

delle 

conoscenze, 
competenze 

e abilità 

Ai fini dell’ammissione, il possesso delle conoscenze, competenze e abilità verrà 
verificato secondo i seguenti criteri: 
 

a) Voto minimo della laurea 90/110 o equivalente 
b) Conoscenza della lingua inglese di livello B1 

 

 


