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CORSO DI LAUREA IN SCIENZE NATURALI
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OBIETTIVI DEL CORSO
Il Corso di Laurea si prefigge di fornire una preparazione interdisciplinare e professionalizzante
nel campo delle scienze della natura. L’obiettivo è quello di formare laureati in grado di leggere
a più livelli l’ambiente nelle sue componenti biotiche e abiotiche e nelle loro interazioni, con una
sintesi equilibrata fra discipline biologiche e geomineralogiche che favorisca una visione globale dei
fenomeni che caratterizzano e determinano gli ambienti naturali. Tale equilibrio didattico mira ad
evidenziare le correlazioni tra organismi, a livello di popolazioni e di comunità e il substrato terrestre
su cui si collocano gli ecosistemi. La storia del pianeta è studiata nelle tappe della sua evoluzione dinamica,
attraverso le variazioni passate e le sue componenti biotiche e abiotiche.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE NATURALI
https://naturali.campusnet.unito.it
SBOCCHI OCCUPAZIONALI
I laureati in Scienze Naturali potranno trovare impiego:
• in collaborazione con altri professionisti, nei settori della programmazione, del controllo e del monitoraggio
territoriale svolti dagli Enti Pubblici (ARPA e altri);
• in società di consulenza e studi professionali privati;
• nel campo della ricerca scientifica in enti pubblici e privati (CNR, Università, musei, giardini zoologici e botanici,
acquari);
• nella pubblica amministrazione con compiti di gestione, programmazione, tutela e riqualificazione del
patrimonio naturale;
• nel settore della didattica delle Scienze Naturali nei vari cicli di insegnamento pre-universitario.

TASSE E SCADENZE

Tasse e scadenze (https://www.unito.it/didattica/tasse)

CREDENZIALI SCU
nome.cognome@edu.unito.it

Sono credenziali personali e per tanto devono
rimanere ad uso esclusivo dello studente.
Attraverso esse è possibile accedere a:
- MyUnito
- Posta elettronica

ANNO ACCADEMICO e LEZIONI

-

Anno accademico: 2020-2021
Suddivisione in semestri
1° semestre lezioni dal 28-9-2020 al 15-1-2021
2° semestre lezioni dal 1-3-2021 al 11-6- 2021
Link a calendario lezioni
https://naturali.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=/edu/Orario_lezioni.html

- Frequenza lezioni –
- Le lezioni sono facoltative mentre le attività pratiche sono obbligatorie al 70% delle
ore previste (in relazione alla situazione di emergenza sanitaria)

PIANO CARRIERA
Cos’è il piano carriera
La compilazione on line del piano carriera consente agli studenti di scegliere le attività didattiche erogate per il corso di
studio di iscrizione al fine di poter sostenere i relativi esami nelle previste sessioni di appello.
Scadenze per compilazione piano carriera: https://www.unito.it/servizi/lo-studio/piano-carriera
Differenza tempo pieno e parziale
Lo studente può scegliere di anno in anno se iscriversi a tempo pieno o a tempo parziale:
per il tempo pieno è tenuto a presentare per ciascun anno accademico un carico didattico (piano di studio) che preveda
da un minimo di 37 a un massimo di 80 crediti
per il tempo parziale è tenuto a presentare per ciascun anno accademico un carico didattico (piano di lavoro) che
preveda da un minimo di 20 a un massimo di 36 crediti
Le due tipologie di impegno didattico prevedono un diverso ammontare complessivo delle tasse universitarie.
Esami obbligatori e opzionali
Link alla pagina insegnamenti
https://naturali.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/BrowseYears?cds=Laurea%20Triennale%20in%20Scienze%20Naturali%
20D%2eM%2e%20270

DIDATTICA
A causa dell’emergenza sanitaria dovuta a COVID-19 le attività didattiche potranno
essere fruite a distanza in modalità telematica per l’intera durata dell’anno accademico
2020-21.
- Tutte le lezioni saranno erogate a distanza, generalmente in modalità sincrona in
teleconferenza utilizzando la piattaforma Webex. Le videoregistrazioni delle lezioni
saranno rese disponibili agli studenti, utilizzando principalmente la piattaforma Moodle.
- Le attività pratiche (esercitazioni, attività di laboratorio) saranno erogate, almeno in
parte, in presenza, organizzando vari turni con piccoli gruppi di studenti. Le
videoregistrazioni delle esercitazioni e delle attività di laboratorio saranno rese
disponibili in maniera analoga alle lezioni.
L’organizzazione delle attività didattiche del secondo semestre potrà variare in relazione
all’andamento dell’emergenza sanitaria.

ESAMI DI PROFITTO
-

Sessioni esami
dal 18-1-2021 al 26-2- 2021 (2 appelli per ciascun insegnamento) dopo il 1° semestre didattico
dal 14-6-2021 al 30-7- 2021 (2 appelli per ciascun insegnamento) dopo il 2° semestre didattico
dal 1-9-2021 al 24-9-2021 (1 appello per ciascun insegnamento)

Gli appelli disponibili sono consultabili sulla bacheca appelli
Come prenotarti agli appelli:
Prima di prenotarti verifica che
- l'iscrizione e il pagamento tasse siano regolari
- il piano carriera sia confermato e in stato "APPROVATO"
- sia stato compilato il questionario online di valutazione della didattica (EduMeter)
Per prenotarti collegati al portale di Ateneo e accedi a MyUnito con le tue credenziali.
Dopo l'autenticazione, seleziona dal menu la voce "Esami" e poi "Appelli disponibili".
Le sessioni d'esame per ogni anno sono indicate alla pagina del calendario didattico.
Istruzioni per gli studenti - FAQ

PROVA DI INGLESE

La prova di Lingua Inglese si svolge on line sul sistema Tarm tuex. Gli appelli non sono
visibili come per gli altri insegnamenti ma viene pubblicato – circa 20 gg prima di
ciascun appello - un avviso sulla home page del sito campusnet del Corso di Laurea che
spiega come prenotarsi.
L’esame si compone di due parti (1 ora per ciascuna parte) la prima domande di
grammatica la seconda su comprensione del testo scientifico. Chi è in possesso del Pet
sosterrà solo la 2° parte, chi è in possesso del First è esonerato dall’esame, dovrà
presentare fotocopia dell’attestato ai Manager Didattici pochi giorni prima dell’appello.

TUTORATO MATRICOLE
UniTO affianca alle matricole uno studente senior per supportarle nel compiere i primi passi in Università e
rimuovere gli ostacoli al successo accademico.
I tutor sono studenti meritevoli appartenenti allo stesso corso di studio delle matricole.
Puoi rivolgerti al tutor per:
- ottenere informazioni sui servizi di UniTO
- ricevere supporto nel raccordo con i docenti, con gli organi accademici e con la segreteria studenti
- essere guidati nella compilazione del piano carriera
- ricevere informazioni di carattere logistico e amministrativo
Benvenuto alle Matricole
Data: DA DEFINIRE
Tutor CdL in Scienze Naturali
Email: tutorato.scienzenaturali@unito.it
Per informazioni: Servizio Tutorato - Sezione Tutorato matricole

UFFICI DI RIFERIMENTO
- Sportello informativo – https://www.scienzedellanatura.unito.it/it/orientamento
- Ufficio OTP – https://www.scienzedellanatura.unito.it/it/job-placement

- Segreteria Studenti – https://www.scienzedellanatura.unito.it/it/servizi/segreteria-studenti
- Manager Didattico
- Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario del Piemonte- https://www.edisu.piemonte.it/

SERVIZI PER STUDENTI DISABILI/DSA
https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-con-disabilita
https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-con-disturbi-specifici-di-apprendimento-dsa

SCOPRI….
Info su Passport – https://www.passport.unito.it/

Tutti gli studenti iscritti al primo anno di
un corso di laurea e laurea magistrale a
ciclo unico - ad accesso libero
o programmato - dovranno, entro il 30
settembre 2021, completare il percorso
Passport.Unito. Chi non lo completerà avrà
il blocco d’ufficio per la compilazione del
piano carriera a partire dal 1 ottobre 2021
e fino al completamento del percorso
online.

Info su Start@Unito - https://start.unito.it/

Info su Atlante - https://www.atlantedelleprofessioni.it/

OPPORTUNITÀ e SERVIZI PER STUDENTI
- Erasmus: https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero
- Collaborazioni part-time studenti: https://www.unito.it/universita-e-lavoro/opportunita-ed-esperienze-dilavoro/chi-studia/collaborazioni-tempo-parziale

- Biblioteche: https://www.unito.it/ateneo/strutture-e-sedi/strutture/biblioteche
Biblioteca Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi
- Spazio d’ascolto per supporto psicologico:
https://www.unito.it/servizi/salute-e-assistenza/spazio-di-ascolto-di-ateneo
- CUG: https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/comitato-unico-di-garanzia
- Consigliera di fiducia:
https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/comitato-unico-di-garanzia/consigliera_e-di-fiducia

VIVERE E STUDIARE A TORINO
- Info su residenze e mense
https://www.unito.it/servizi/lo-studio/residenze-e-mense

- Attività sportive - CUS Torino
https://www.unito.it/servizi/sport-cultura-e-tempo-libero/centro-universitario-sportivo

