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Corso di laurea in Scienze e 
Tecnologie per l’Ambiente 
e la Natura (STAN)



OBIETTIVI DEL CORSO

Le Scienze e Tecnologie 
per l’Ambiente e la Natura 

studiano l’ambiente:

-nelle sue componenti naturali 

-nelle sue interazioni con l’uomo e le sue attività 
produttive  

https://www.biologia.units.it/corsi/5/Laurea-in-Scienze-e-Tecnologie-
per-lambiente-e-la-natura



OBIETTIVI DEL CORSO

Un corso di studi Multidisciplinare con una forte componente applicataUn corso di studi Multidisciplinare con una forte componente applicata

In laboratorio

…in 
campagna

…in mare
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E che studia le problematiche 
ambientali del territorio
E che studia le problematiche 
ambientali del territorio

www.biologia.units.it

STAN
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STAN

PERCHE’ STUDIARE SCIENZE DELLA VITA A TRIESTEPERCHE’ STUDIARE SCIENZE DELLA VITA A TRIESTE
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• Il corso nasce nell’A.A. 2008/2009 dalla fusione dei due corsi 
di laurea in Scienze Naturali e in Scienze Ambientali di cui 
conserva le specificità con due Curricula denominati 
inizialmente rispettivamente Naturalistico e Ambientale. 

• A partire dall’A.A. 2020/21 sono attivati TRE Curricula 
denominati rispettivamente Ambientale, Biologico e Didattico. 
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 Il corso di laurea inoltre, come tutti i corsi gestiti dal Dipartimento di 
Scienze della Vita (DSV), ha un suo sito web,

 Accessibile sia dalla pagina del Dipartimento, 
 sia direttamente al seguente indirizzo:

 http://www.biologia.units.it
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L’obiettivo dello STAN è la formazione di laureati con:

Buona cultura di base e metodo scientifico
Solida conoscenza dell’ambiente naturale
Dal punto di vista biotico e abiotico e …
le relazioni di questi con l’ambiente

E’ la base indispensabile da cui partire per condurre:
Programmi di recupero e riqualificazione di ambienti soggetti 
  ad un sfruttamento antropico e degrado ambientale

Questo corso preparerà gli studenti a:
Utilizzare le più moderne tecniche di analisi ambientale
Individuare le condizioni critiche e proporre le adeguate 
  tecniche di gestione

A questo fine il corso di Laurea è strutturato in 3 Curricula

Uno più rivolto allo studio delle componenti naturali
Uno allo studio dell’ambiente antropizzato e delle sue problematiche
Infine uno specifico dedicato alla formazione di insegnati delle scuole superiori

Biologico       -    Ambientale    -      Didattico
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 Per l’A.A. 2020/2021 è previsto il numero programmato di 100 
immatricolazioni, e pertanto vi sarà una prova di selezione per 

formare una graduatoria di ammissione al corso.

  - 97 studenti italiani o parificati (comunitari)
 -  3 studenti stranieri (non comunitari)

Il test di ammissione  per accedere a STAN  è 
il Test Tolc-I
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Il TOLC - I è un test informatizzato, svolto su un personal 
computer messo a disposizione dall’Università di Trieste. Il Test 
On Line CISIA (TOLC-I) viene erogato in 6 sessioni. 

Le date vengono pubblicate sulla pagina dell’Università di 
Trieste (www.units.it), sulla pagina della Dipartimento di  
Scienze della Vita (https://www.biologia.units.it/) e sulla 
pagina di riferimento del CISIA: http://www.cisiaonline.it/.
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Il TOLC - I consiste di 50 quesiti a risposta multipla, più 30 quesiti sulla lingua inglese. 
L’università di Trieste non richiede la parte dedicata al test di inglese, per cui i risultati 
di detto test non saranno utilizzati nella procedura di selezione. La prova ha una 
durata totale di un’ora e 50 minuti ed è così strutturata:

Sezioni Numero quesiti Tempo

Matematica 20 50 minuti

Logica 10 20  minuti

Scienze 10 20  minuti

Comprensione verbale 10 20  minuti

tot 50 110 minuti

Inglese 30 15 minuti
I punteggi sono attribuiti con la seguente modalità: 1 punto per ogni risposta corretta, -1/4 di punto 
per ogni risposta errata, 0 punti per ogni risposta non data. Per l’inglese non c’è penalizzazione x le 
risposte sbagliate
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IL PIANO DI STUDIOIL PIANO DI STUDIO
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 Proseguire gli Studi
con la Laurea Magistrale:

Ecologia dei cambiamenti globali, LM Ateneo di Trieste (vari corsi tenuti in inglese)

Analisi e Gestione dell’Ambiente (AGA), LM inter-ateneo tra gli Atenei di Udine e 
Trieste

Geoscienze 

dopo la laurea magistrale

con il Dottorato di Ricerca:
Ambiente e vita
Scienze della terra, fluidodinamica e matematica. Interazioni e metodiche

Con il Master in Comunicazione della Scienza (MCS) presso la SISSA di Trieste      
http://mcs.sissa.it/
Con il Master di secondo livello presso UNITS «SUSTAINABLE BLUE GROWTH»
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Sbocchi professionali
Ricerca 

  Università, Area di ricerca, Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica, Riserva 
Naturale Marina di Miramare

  Enti Pubblici e Pubblico Impiego 
  Corpo forestale, Agenzie di protezione dell’ambiente, Istituti faunistici, Direzioni 

regionali dell’ambiente, Servizi di valutazione di  impatto ambientale, Musei e Parchi 
Naturali

  Libera professione (previo esame di stato e iscrizione agli albi professionali) 
  Progettazione di interventi di ripristino ambientale

  Settore Turistico  
  Guida naturalistica, agenzie turistiche specializzate 

  Divulgazione Scientifica 
  Consulenza presso case editrici, giornalismo scientifico e divulgativo

  Insegnamento scuole medie inferiori (LM59) e superiori (LM 60)
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Iscrizione ad albi professionali 

(previo esame di stato)
Con la Laurea triennale in STAN:

-  architetto junior per il settore “pianificazione”
-  biologo junior

Con la Laurea magistrale in Analisi e Gestione Ambientale:

- architetto per il settore “paesaggistica”
- geologo
- biologo
- agronomo

 Con la Laurea magistrale in Ecologia dei cambiamenti globali:
- ecologo
- biologo
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