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Al Dipartimento di Chimica e Biologia "A. Zambelli" afferiscono 3
corsi di laurea triennale:

- Corso di Laurea Triennale in Chimica

- Corso di Laurea Triennale in Scienze Ambientali

- Corso di Laurea Triennale in Scienze Biologiche

Il corso di laurea in Scienze Biologiche è a numero programmato
(150 posti) e l’accesso avviene tramite superamento di un test di
ingresso selettivo.

Gli altri due corsi di laurea sono ad accesso libero. Occorre
comunque sostenere un test di ingresso valutativo.

I corsi di laurea triennale



I corsi di laurea triennale: obiettivi
Il corso di laurea triennale in Chimica si pone l'obiettivo di formare
laureati in grado di applicare procedure analitiche standard e di
assistere l’attività di ricerca per lo sviluppo di nuovi prodotti e
nuovi processi.

Il corso di laurea triennale in Scienze Ambientali intende formare
esperti nel campo della prevenzione e valutazione dei rischi
ambientali, nonché della gestione e salvaguardia delle risorse
ambientali.

Il corso di laurea triennale in Scienze Biologiche si pone l’obiettivo
di formare una figura professionale che ha acquisito conoscenze
teorico-pratiche di base relativamente ai processi biologici ad ogni
livello (dal microrganismo all'uomo).



Per frequentare i tre corsi di laurea erogati dal Dipartimento di
Chimica e Biologia "A. Zambelli" è necessario avere attitudini
logico-matematiche e interesse per le discipline scientifiche.

E' inoltre molto importante la conoscenza della lingua inglese.

Si può verificare la propria propensione a frequentare questi corsi
di laurea tramite il test di autovalutazione online:

http://www.orientamento.unisa.it/home/iniziative-attivita?id=174

Il superamento dei test d'ingresso richiede una buona preparazione
di logica e matematica, e buona conoscenza di base delle materie
attinenti ai tre corsi di laurea.

Caratteristiche attitudinali

http://www.orientamento.unisa.it/home/iniziative-attivita?id=174


La prova di ammissione è organizzata con il supporto del consorzio
CISIA.
Consiste nella soluzione di quesiti a risposta multipla rivolti
prevalentemente ai corsi di studio di Biologia: TOLC-B
Il TOLC-B viene erogato online e si compone di cinque sezioni:
Matematica di Base
Biologia
Fisica
Chimica
Inglese (facoltativo)

La struttura della prova e i relativi programmi (Syllabus) sono
pubblicati sulla pagina web del CISIA:
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-biologia/struttura-
della-prova-e-syllabus/

Il test d'ingresso selettivo (Scienze Biologiche)



La prova di ammissione è organizzata con il supporto del consorzio
CISIA.
Consiste nella soluzione di quesiti a risposta multipla rivolti
prevalentemente ai corsi di studio dell'Area di Scienze - TOLC-S.
Il TOLC-S viene erogato on line e si compone di cinque sezioni:
Matematica di Base
Ragionamento e Problemi
Comprensione del Testo
Scienze di Base
Lingua inglese (facoltativo)
La struttura della prova e i relativi programmi (Syllabus) sono
pubblicati sulla pagina web del CISIA:
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-scienze/struttura-
della-prova-e-syllabus/

Il test d'ingresso valutativo 
(Chimica e Scienze Ambientali)

https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-scienze/struttura-della-prova-e-syllabus/


Svolto nella sede universitaria in aula dotata di computer predisposti,
oppure a casa (TOLC@CASA), con sorveglianza tramite dispositivi mobili.
Il test viene erogato via Web dal CISIA ed è diverso studente per
studente.
Per iscriversi al TOLC:
• Si paga al CISIA un contributo (con bonifico o carta di credito)
• Si sceglie la data e la tipologia (in sede, a casa)
• Si sceglie la sede universitaria che gestisce quel TOLC (in sede o a casa)
NB: Il TOLC può essere sostenuto in una qualsiasi sede universitaria,
anche se diversa da quella in cui ci si vuole immatricolare.

E' possibile prepararsi al TOLC tramite appositi test predisposti dal CISIA.
Per informazioni:
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/come-iscriversi-al-
tolc/
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/tolc-esercitazioni-e-
simulazioni/

Il test d'ingresso TOLC

https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/come-iscriversi-al-tolc/
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/tolc-esercitazioni-e-simulazioni/


Svolgimento del TOLC
● Per ogni sezione c’è un tempo preciso. All’interno della stessa sezione,

lo studente può scorrere tra le domande e tornare anche indietro a
cambiare le risposte.

● Quando termina il tempo oppure se decide di terminare prima la
sezione, si passa alla sezione successiva. Non si può tornare alla sezione
precedente. Il tempo residuo della sezione precedente è perduto.

● Non possiamo dare chiarimenti di nessun tipo. Se la traccia di una
domanda non si capisce, non possiamo aiutare.

● Gli studenti possono andare in bagno (uno alla volta se si trovano in
sede) tra una sezione e l’altra (tempo bloccato).

● Alla fine del test, al termine dell’ultima sezione, compare il punteggio
ottenuto dallo studente.

Il test d'ingresso TOLC



Una volta sostenuto il TOLC-S, l'immatricolazione ai corsi di
Chimica e Scienze Ambientali può essere fatta indipendentemente
dal punteggio conseguito. Si consiglia però di valutare bene la
propria scelta se si è conseguito un punteggio molto basso.

Invece, una volta sostenuto il TOLC-B, si stabilisce una graduatoria
in base ai punteggi conseguiti, e i primi 150 in graduatoria si
possono immatricolare.
Saranno effettuati poi scorrimenti nel caso in cui i primi collocati in
graduatoria non si immatricolassero effettivamente al corso di
laurea in Scienze Biologiche.
Maggiori informazioni sono date sul bando che verrà pubblicato sul 
sito:

https://corsi.unisa.it/scienze-biologiche/immatricolazioni

L'immatricolazione

https://corsi.unisa.it/scienze-biologiche/immatricolazioni


Gli OFA
Sono stati introdotti percorsi di recupero (OFA=Obblighi Formativi
Aggiuntivi) nelle discipline dove si evidenziano gravi carenze in
ingresso.

Per Scienze Biologiche: OFA per chi non raggiunge una soglia
minima di 5/20 punti nell’area Matematica di base del TOLC-B. In
corso di discussione l’aggiunta di OFA per <2,5/10 punti nell’area
Fisica;

Per Scienze Ambientali e Chimica: soglia minima di 15 punti sulla
somma di Matematica di Base e Ragionamento e problemi del
TOLC-S.

L'assolvimento degli OFA da parte degli studenti prevede che
sia seguito un corso con verifica finale utile a colmare le lacune di
base evidenziate dal test d'ingresso.



Il percorso di studi
I tre corsi di laurea triennale organizzano corsi di supporto
(tutoraggio, Help Teaching) per aiutare gli studenti che hanno
difficoltà a superare gli esami più difficili.

I corsi di supporto sono tenuti da giovani collaboratori dei docenti
titolari degli insegnamenti.
Si consiglia caldamente agli studenti di frequentare tali corsi di
supporto, che aiutano molto nel superamento dell’esame.

In tutti e tre i corsi di laurea è obbligatorio accertare il possesso di
conoscenza della lingua inglese di livello almeno B1. Chi possiede
un certificato di inglese livello B1 riconosciuto dall'Ateneo può
vedersi riconosciuto questo esame. Altrimenti, si possono
frequentare i corsi di inglese (gratuiti) presso il Centro Linguistico di
Ateneo.



Il tirocinio formativo
I 3 corsi di laurea prevedono, al terzo anno, l'effettuazione di un
tirocinio formativo e di orientamento obbligatorio, che può essere
svolto sia in laboratori interni all'Ateneo, sia in strutture esterne ad
esso.
L’elenco delle convenzioni attive con laboratori e strutture esterne
per il DCB è visibile su:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pJMVyXxVLxGPKlYG63
WbOKvxD2V5M0sA4xmXAVhCj3Q/edit#gid=473634045



Erasmus
Una grande opportunità fornita durante il percorso di studi è il
progetto Erasmus: grazie ad accordi stipulati con altri Atenei
stranieri, lo studente può effettuare un periodo di studio all'estero,
e anche sostenere parte degli esami previsti dal proprio piano di
studi all'estero. Tali esami verranno poi convalidati al rientro in
Italia.
Convenzioni attive per DCB:
https://www.dcb.unisa.it/international/accordi-erasmus-plus

NB: attualmente, la possibilità di svolgere periodi Erasmus
all'estero è condizionata dalla pandemia COVID-19 e relative
disposizioni di legge.

https://www.dcb.unisa.it/international/accordi-erasmus-plus


E dopo la laurea triennale?
Al Dipartimento di Chimica e Biologia afferiscono 3 corsi di laurea
magistrale:

- Corso di Laurea Magistrale in Biologia

- Corso di Laurea Magistrale in Chimica

- Corso di Laurea Magistrale in Scienze Ambientali

I corsi sono aperti ai laureati triennali, sia provenienti dalle lauree
triennali dell'ateneo, sia da altre lauree o da altri atenei.
L'accesso ad ognuno dei tre corsi è soggetto a verifica ed
eventuale integrazione delle conoscenze per chi proviene da altre
lauree o da altri atenei, e comunque prevede una soglia di
sbarramento valutata sul voto di laurea triennale conseguito.



Sviluppi futuri
Una volta conseguita la laurea magistrale, l'inserimento nel mondo
del lavoro avviene di solito superando l'Esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione, che consente l'iscrizione
all'Albo dei professionisti.

In campo accademico, ulteriori sbocchi e opportunità sono
rappresentati da:
- Dottorato di ricerca (triennale)
- Scuole di specializzazione
- Master universitari
a cui si accede di solito tramite concorso.

Il dottorato è focalizzato soprattutto allo sviluppo di figure
professionali del mondo della ricerca (accademica e non), mentre
specializzazione e master forniscono formazione di alto livello utile
per alcune specifiche professioni.



Area didattica di Biologia
Biologia: comp. di βίος = "vita" e λόγος = "conoscenza": l'insieme
delle scienze che hanno per oggetto la vita degli esseri viventi, e la
studiano anche in termini di complessità dei sistemi.

Vari livelli di biologia:
- Molecolare
- Cellulare
- Tissutale
- Organismi
- Popolazioni



Area didattica di Biologia
La Laurea in Scienze Biologiche a Salerno

Il corso di laurea in Scienze Biologiche si pone l’obiettivo di formare
una figura professionale che ha acquisito conoscenze teorico-
pratiche di base relativamente ai processi biologici a livello
molecolare, sopramolecolare, cellulare in ambito microbico,
vegetale ed animale fino all'uomo.

Relatore
Note di presentazione
Il laureando in Scienze Biologiche dovrà acquisire anche competenze e capacità operative applicabili in campo fisiopatologico, farmacologico e ambientale. Le attività formative integrative hanno l'obiettivo di completare alcuni aspetti culturali riguardanti la biologia umana e l'elaborazione statistico-informatica dei dati.



Area didattica di Biologia
Perché iscriversi a Salerno?

Il corso di laurea in Scienze
Biologiche a Salerno è un corso
che tocca tutti gli aspetti della
biologia: permette quindi ad uno
studente di avere una
preparazione generale che gli
consente, al termine del
percorso di studi, un'ampia
varietà di scelta per il suo
futuro.

Il livello di soddisfazione degli studenti e 
la valutazione del corso sono molto 
positive
(XXI indagine AlmaLaurea, anno 2019)



Area didattica di Biologia
Il laureato triennale in Scienze Biologiche: sbocchi occupazionali

Il laureato triennale in Scienze Biologiche può sostenere l'Esame di Stato per
l'iscrizione all'albo B (come "Biologo junior") dell'Ordine Nazionale dei Biologi.
Può svolgere attività professionale di tecnico nei laboratori di analisi nei settori:
– agro-alimentare ed ambientale
– della ricerca
– industria farmacologica
– controllo di qualità
Non può svolgere attività professionale nei laboratori di analisi cliniche dove è
prevista la figura del tecnico di laboratorio biosanitario (laurea triennale
conseguita presso la facoltà di medicina).
Non può firmare i referti o i rapporti di prova in quanto di competenza del
Dirigente (laureato magistrale).
Non può svolgere l’attività di Biologo nutrizionista, ma può supportare l’attività del
Biologo nutrizionista nel settore della nutrizione senza potestà di firma.

La stragrande maggioranza degli studenti perciò continua gli studi
per il conseguimento della laurea magistrale in Biologia.



Area didattica di Biologia
La laurea magistrale in Biologia a Salerno

Il corso di laurea magistrale in Biologia a Salerno si pone l’obiettivo
di formare una figura professionale con competenze approfondite
nell'ambito della biologia molecolare, biochimica cellulare e delle
"scienze omiche" (inclusa la bioinformatica) in ambito
prevalentemente sanitario.

Relatore
Note di presentazione
I laureandi devono acquisire approfondite conoscenze integrate sulla biologia di base e sulle differenti discipline del percorso formativo; conoscenze approfondite di biologia applicata e dei metodi e strumenti per l’analisi, l’acquisizione e l’interpretazione di dati; conoscenze avanzate degli strumenti informatici per la ricerca scientifica in biologia.Devono inoltre maturare la capacità di lavorare individualmente o in gruppo, con piena autonomia e responsabilità nell’ambito di progetti di ricerca scientifici



Area didattica di Biologia

Il laureato magistrale in Biologia può sostenere l'Esame di Stato per
l'iscrizione all'albo A dell'ordine Nazionale dei Biologi.

Il laureato magistrale in Biologia: sbocchi occupazionali

Relatore
Note di presentazione
Possibili sbocchi lavorativi:come liberi professionisti (es. Biologo nutrizionista);in attività di gestione di laboratori di analisi cliniche e diagnostici, per il controllo della qualità e della sicurezza degli alimenti, nel campo della protezione ambientale, nella biologia forense;come insegnanti di materie scientifiche in scuole di tutti i gradi, previo svolgimento di specifici corsi abilitanti;nella ricerca di base e applicata in istituti di ricerca pubblici o privati, nelle università e nelle industrie:in attività di promozione scientifica e tecnologica nei vari settori della Biologia.



Area didattica di Biologia

Ogni laureato magistrale in Biologia,
dopo aver superato l'Esame di Stato
ed essersi iscritto all'albo, può
esercitare la professione di Biologo
nutrizionista (o nutrizionista).

Il biologo nutrizionista valuta i
bisogni nutritivi ed energetici
dell’uomo e determina la dieta
ottimale individuale in relazione ad
accertate condizioni fisiologiche; le
diete ottimali per mense aziendali,
collettività, gruppi sportivi, ecc.; le
diete speciali per particolari
condizioni patologiche (accertate da
un medico).

Il biologo nutrizionista (I)

Relatore
Note di presentazione
Altra formazione post-laurea (corsi di perfezionamento, master, specializzazioni…) serve per acquisire ulteriori conoscenze e competenze, ma non è strettamente necessaria per svolgere la professione.



Area didattica di Biologia

Facciamo un po' di chiarezza:
- il biologo nutrizionista è un laureato magistrale in Biologia che è in

grado di valutare i bisogni nutritivi ed energetici delle persone sane. Può
prescrivere autonomamente le opportune diete (ma non essendo
medico non può prescrivere farmaci)

- il dietista è un laureato triennale al corso di laurea in dietistica (area
medica). Il dietista non può prescrivere diete ma può elaborarle sotto la
guida di un medico o di un biologo nutrizionista. Può diventare biologo
nutrizionista se poi continua il percorso di laurea magistrale in Biologia o
scienze della nutrizione umana

- il dietologo ha una laurea in Medicina e Chirurgia, e una specializzazione
di 4 anni in Scienze dell’Alimentazione. Si tratta quindi di un medico,
dotato di responsabilità cliniche che gli permettono di fare diagnosi di
patologie e prescrivere diete e farmaci

Il biologo nutrizionista (II)



Area didattica di Biologia
Il biologo in ambito sanitario ORA!

La pandemia COVID-19 ha aperto straordinarie opportunità lavorative ai
biologi, che attualmente sono molto ricercati per l'analisi di tamponi e test
sierologici per la ricerca e la diagnosi di COVID-19.



CHIMICA 

Scienza Della Vita 

Arte della Materia

Sviluppo Sostenibile

Area didattica di Chimica



Il principale intento del corso di Laurea in Chimica è quello di 
preparare figure professionali nei seguenti settori:

1- ricerca e sviluppo, sia nel campo della ricerca di base che di 
quella industriale;

2- controllo qualità;  una figura estremamente importante in 
campo industriale;

3- sintesi nell’industria chimica e farmaceutica; 

4- analisi chimiche: forensi, ambientali, biomediche  ecc.

Chimica: sviluppi professionali
Area didattica di Chimica



CHIMICA: Scienza della vita 
La Chimica studia le proprietà della materia e le sue trasformazioni;

La vita è la più alta espressione della Chimica (Jean Marie Lehn) 

Fotosintesi          Metabolismo                 Vista                   Olfatto

La fotosintesi, la respirazione, il metabolismo, la vista e finanche la
possibilità di captare odori e sapori, sono il risultato di una serie di
processi chimici, in cui ogni molecola ha una specifica funzione

Area didattica di Chimica



CHIMICA: arte della materia 
Area didattica di Chimica

Dall'ingegno del Chimico è nata la plastica.
Imitando le macromolecole naturali quali la
cellulosa, il Chimico ha creato un materiale
artificiale leggero, resistente agli urti,
facilmente lavorabile, dagli usi molteplici.

La Chimica fornisce materiali resistenti alle
alte temperature che permettono le
avventure nello spazio…

…e materiali speciali per le riparazioni
odontoiatriche, per sostituire ossa rotte ed
altri organi del corpo.



Chimica: sviluppo sostenibile

• Preservare l’ambiente;

• Preservare le risorse naturali;

• Assicurare alti standard di vita accessibili a 
tutti ed a basso costo.

Area didattica di Chimica



• L’approvvigionamento 
energetico a basso impatto 
ambientale è una delle sfide 
più importanti della società 
contemporanea.

• Lo studio dei centri di 
reazione fotosintetici 
naturali ha permesso la 
messa a punto di dispositivi 
che trasformano l’energia 
solare in energia elettrica, 
con materiali meno costosi 
del silicio.

Chimica: sviluppo sostenibile (II)
Area didattica di Chimica



• L'idrogeno è il vettore energetico del futuro. 
• Il principio di funzionamento è analogo a quello degli altri 

combustibili:
2H2+O2 → 2H2O + calore

ma la reazione non produce alcun agente inquinante, il 
prodotto di combustione è l'acqua.

Per produrre idrogeno  si ricorre all’elettrolisi
dell’acqua, un processo costoso che richiede 
notevole quantità di energia.

Ma:

Chimica: sviluppo sostenibile (III)
Area didattica di Chimica



We have a dream …
2 H2O          2 H2 +  O2

hν



Sunny: il motore molecolare italiano ad energia solare               

Chimica: sviluppo sostenibile (III)
Area didattica di Chimica

Capace di trasformare la radiazione elettromagnetica in
energia meccanica, Sunny è costituito da due molecole, una
di forma elongata e l'altra di tipo circolare, che si muove da
A a B per effetto della radiazione solare.



Area didattica 
di Scienze Ambientali

Corso di laurea in Scienze Ambientali I livello

Corso di laurea magistrale in Scienze Ambientali

I corsi di laurea in Scienze ambientali nascono per l'esigenza
di formare figure professionali in grado di affrontare le
problematiche ambientali con una visione sistemica
dell'ambiente, che scaturisca da una preparazione
multidisciplinare.



Area Didattica di Scienze Ambientali

Il laureato in Scienze ambientali è in grado di monitorare,
interpretare e valutare i processi ecosistemici degli ambienti
naturali e antropizzati, al fine di una corretta gestione e
salvaguardia ambientale.

La formazione multi-disciplinare rende i laureati in Scienze
Ambientali l'interfaccia ideale fra diverse e più specifiche
professionalità (biologi, geofisici, ingegneri, chimici, ...).
Rappresentano la figura ideale di riferimento per "mettere-a-
sistema" le diverse competenze e i diversi approcci alle
problematiche ambientali.



Perché Salerno I
- Il corso di Scienze Ambientali di

Salerno ha una forte
caratterizzazione applicativa e
proietta fin dai primi anni lo studente
verso il mondo del lavoro e delle
professioni.

- Gli studenti possono quindi avvalersi
delle numerose attrezzature e
competenze per analisi qualitative e
quantitative, che spesso si trovano
anche nei laboratori di analisi privati.

- Oltre all’indirizzo chimico-biologico, il
corso offre un curriculum di tipo
geofisico, con particolare attenzione
allo studio e alla caratterizzazione dei
fenomeni sismici e vulcanici.

- Più di 50 convenzioni con enti pubblici
e privati, imprese, laboratori di analisi,
parchi naturali e oasi faunistiche per
tirocinio formativo

Area Didattica di Scienze Ambientali



Perché Salerno II

Area Didattica di Scienze Ambientali

Dati AlmaLaurea 2018



1. Metodologie biologiche

1. Metodologie chimiche

1. Metodologie ecologiche

1. Metodologie fisiche

1. Metodologie geologiche

1. Metodologie informatiche

1. Metodologie matematiche

Agli studenti è richiesta una solida  preparazione 
di base nelle discipline scientifiche 

Area Didattica di Scienze Ambientali



Il corso di studi fornisce agli studenti conoscenze (“sapere”) e 
capacità (“saper fare”) attraverso:
❖una cultura sistemica dell’ambiente, con una formazione

scientifica interdisciplinare;
❖una capacità di applicazione delle informazioni acquisite

per una comprensione dell’ambiente e una buona pratica
del metodo scientifico per l’analisi dei processi ambientali;

❖conoscenze nelle tecnologie informatiche, di diritto ed
economia dell’ambiente;

❖pratica di laboratorio e attività sul campo;
❖tirocini e stage aziendali.

Obiettivi formativi generali
Area Didattica di Scienze Ambientali



Varie attività formative prevedono pratica in campo e in laboratorio 

- I primi anni del corso triennale 
forniranno le conoscenze delle 
materie di base

- A partire dal terzo anno della 
laurea triennale e per tutto il corso 
della magistrale saranno proposti 
numerosi laboratori 
interdisciplinari dove lo studente 
avrà la possibilità di effettuare 
attività in campo e laboratorio, 
mettendo in pratica le conoscenze 
precedentemente acquisite.

Area Didattica di Scienze Ambientali



Sbocchi Professionali I
La Laurea di Primo livello in Scienze Ambientali prepara alle seguenti 
professioni: 
• Tecnici del controllo ambientale.
• Tecnici della raccolta e trattamento dei rifiuti e della bonifica ambientale
• Consente iscriversi agli albi per l’esercizio della professione di: 

– Biologo junior
– perito agrario laureato 
– agrotecnico laureato
– pianificatore del territorio junior

Area Didattica di Scienze Ambientali



La laurea Magistrale in Scienze Ambientali prepara alle seguenti professioni:
• Biologi e professioni assimilate
• Ecologi 
• Geologi 
• Geofisici 
• Pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio
• Agronomi e forestali  
Consente di iscriversi ai seguenti albi professionali:
• biologo
• geologo
• dottore agronomo e dottore forestale
• architetto paesaggista
• Consente di concorrere per il conseguimento del dottorato di ricerca in chimica e biologia
Consente la partecipazione ai concorsi pubblici per l’insegnamento di materie 
scientifiche nelle scuole di primo e secondo grado.

Sbocchi Professionali II

Area Didattica di Scienze Ambientali



Per informazioni
Sito web del Dipartimento di Chimica e Biologia (DCB)

"A. Zambelli": http://www.dcb.unisa.it/

Delegato all'orientamento del DCB: 
prof. Ermanno Vasca: evasca@unisa.it

Pagine specifiche dei corsi di laurea triennale:
Area didattica di Biologia:
http://corsi.unisa.it/scienze-biologiche
Referente orientamento: prof.ssa Anna Marabotti (amarabotti@unisa.it)

Area didattica di Chimica:
http://corsi.unisa.it/chimica
Referente orientamento: prof. Ermanno Vasca (evasca@unisa.it)

Area didattica di Scienze Ambientali:
http://corsi.unisa.it/scienze-ambientali
Referente orientamento: prof. Carmine Capacchione (ccapacchione@unisa.it)

http://www.dcb.unisa.it/
mailto:evasca@unisa.it
http://corsi.unisa.it/scienze-biologiche
http://corsi.unisa.it/chimica
http://corsi.unisa.it/scienze-ambientali
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