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REQUISITI DI INGRESSO

Possono essere ammessi al corso di laurea 
triennale in Scienze e politiche ambientali i can-
didati in possesso del diploma di scuola media 
superiore o di titolo estero equipollente ai sensi 
del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270.

Al fi ne di garantire la qualità dell’offerta didattica 
in relazione alle risorse disponibili il Corso di lau-
rea SEPA è ad accesso programmato.

La graduatoria di ammissione è determinata 
dall’esito di un test, articolato in quattro moduli, 
volto ad accertare che la preparazione degli stu-
denti soddisfi  i seguenti requisiti:

• capacità di operare semplici deduzioni 
logiche;

• comprensione di un testo in lingua italiana;
• conoscenze di base in matematica;
• conoscenze di base in lingua inglese.

Noti gli esiti, gli studenti dovranno perfezionare 
la loro immatricolazione entro i termini previsti.
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IL CORSO

Con un programma di studi unico nel panorama ita-
liano, bilanciato tra discipline formali, scienze naturali 
e scienze economiche, giuridiche e politico-sociali, 
il corso di laurea triennale in Scienze e Politiche 
Ambientali (SEPA) fornisce competenze di alta qua-
lifi cazione indispensabili per la gestione di realtà am-
bientali complesse.

SBOCCHI

Gli studenti di SEPA potranno aspirare a impieghi qua-
lifi cati in tutte le branche e in tutti i settori dell’industria 
e dei servizi per i quali sia fondamentale il rapporto 
con le problematiche ambientali nelle loro molteplici 
declinazioni :

• dall’industria energetica a quella agro-alimentare;

• dalla green economy alle società di servizi di con-
sulenza alle imprese nella predisposizione di bilanci 
ambientali e sociali;

• dalle società che forniscono previsioni di impatto 
ambientale a quelle che forniscono servizi di pianifi -
cazione paesaggistica e territoriale;

• dal monitoraggio delle risorse naturali alla gestione 
delle risorse degli ambienti rurali;

• fi no al tecnico ambientale nel trattamento dei rifi uti e 
la bonifi ca dell’ambiente.

Grazie ad una robusta formazione di tipo metodologi-
co, teorico e applicativo i laureati potranno accedere 
senza diffi coltà a programmi di master (di primo livel-
lo) e a corsi di laurea magistrale, in Italia e all’estero.

PROGRAMMA DEL CORSO

 PRIMO ANNO
Matematica
Probabilità, statistica e informatica
Chimica generale inorganica e organica
Fisica
Biologia generale
Fondamenti di scienze della terra
Diritto amministrativo e dell’ambiente

 SECONDO ANNO
Geologia per l’ambiente e il territorio
Zoologia
Ecologia
Biochimica e microbiologia ambientale
Economia ambientale
Microeconomia
Botanica

 TERZO ANNO
Economia delle risorse naturali
Management ambientale

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI A SCELTA 
ALL’INTERNO DEI DUE CURRICULA

 A. Gestione dell’ambiente e politiche per la sostenibilità
Politiche agro-alimentari e sostenibilità ambientale
Globalizzazione e politiche ambientali
Sostenibilità ambientale dell’allevamento intensivo
Sostenibilità delle produzioni alimentari
Alimentazione animale e impatto ambientale
Pianifi cazione ambientale e politiche territoriali
Diritto amministrativo dello sviluppo sostenibile
Statistica ambientale
Prevenzione ambientale
Economia e politica dei cambiamenti climatici
Economia e politica della crescita e dello sviluppo sostenibile
Contabilità ambientale e gestione dell’ambiente

 B. Scienze e tecnologie per l’ambiente e la sua tutela
Evoluzione e fi logenesi
Conservazione e gestione della biodiversità
Comunicazione scientifi ca e educazione ambientale
Metodi di ecologia applicata
Fondamenti di ecotossicologia
Tossicologia ambientale
Genetica ambientale
Chimica ambientale
Complementi di fi sica per le scienze ambientali
Climatologia
Sistemi informativi territoriali
Salute umana e rischio ambientale

Il Corso SEPA promuove la mobilità internazionale 
degli studenti, mediante la stipula di convenzioni con 
qualifi cate Università internazionali con le quali il Dipar-
timento di Scienze e Politiche Ambientali è in contatto.

IL PERCORSO FORMATIVO

Il percorso formativo si articola in due parti:
• il primo biennio, interamente dedicato allo sviluppo 

dei fondamenti metodologici e istituzionali delle di-
scipline di base e di quelle caratterizzanti il corso 
(14 insegnamenti);

• il terzo anno, incentrato sulle applicazioni ambien-
tali di discipline economiche e manageriali (2 inse-
gnamenti) e aperto su due distinti curricula (3 inse-
gnamenti a scelta).


