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               Treviso, 25 novembre 2014 

Avviso n. 114 

 

Agli studenti del triennio 

Ai docenti del triennio 

e, p.c., al Personale non docente 

 

 

OGGETTO: corsi preuniversitari in collaborazione con il dipartimento di Scienze Ambientali 

dell'Università Ca’ Foscari di Venezia 
 

 

Si comunicano i temi e le date degli incontri del percorso formativo indirizzato alle classi terze, 

quarte e quinte degli istituti superiori, che consisterà complessivamente in 12 moduli di 6 ore 

ciascuno tenuti da docenti universitari (5 moduli per le classi terze, 5 moduli per le quarte e 2 

moduli per le quinte). 

Gli studenti partecipanti potranno sostenere una verifica finale, facoltativa, che, alla fine del 

percorso triennale, garantirà loro un totale di 6 crediti, pari quindi ad un esame universitario 

(modulo interdisciplinare) utilizzabile nel caso in cui, terminati gli studi alla scuola superiore, si 

iscrivessero al corso di laurea in scienze ambientali a Venezia. 

 

Il corso, per l'anno accademico 2014/15, seguirà il seguente calendario: 

 

MODULI CLASSI TERZE 

modulo argomenti 
docente 

referente 

crediti 

universitari 
data 

Scienze 

della Terra 

 I minerali; 

 Le rocce delle Dolomiti. 

Prof. G. 

Rampazzo 

1 

16/01/2015 

14.00-17.00 

 Suolo e territorio Prof. C. Bini 
11/02/2015 

14.00-17.00  Oceanografia e Cambiamenti Climatici 
Prof. A. 

Rubino 

Ecologia 

 Ecologia degli ecosistemi acquatici 
Prof. P. 

Franzoi 

1 

20/02/2015 

14.00-17.00 

 Sviluppo di modelli ecologici di rete 

trofica: un esempio dalla laguna di 

Venezia 

Prof. D. 

Brigolin 

27/02/2015 

14.00-17.00 

Sostenibilità 
 Casi di studi di implementazione di 

logiche sostenibili nel contesto urbano 

e territoriale 

Prof. G. Conti 1/2 
6/03/2015 

14.00-17.00 

 



MODULI CLASSI QUARTE 

modulo argomenti 
docente 

referente 

crediti 

universitari 
data 

Ingegneria 

Ambientale 

 Caratterizzazione delle acque di 

scarico; 

 Monitoraggio online degli impianti; 

Tecniche respirometriche Prof. P. Pavan 1 

13/03/2015 

14.00-17.00 

 Integrazione dei cicli acque rifiuti 

 Visita impianto di depurazione di 

Treviso 

20/03/2015 

14.00-17.00 

Chimica 

Ambientale 

 

 Significato dei parametri di 

caratterizzazione di acque naturali Prof. B. 

Pavoni 
1 

27/03/2015 

14.00-17.00 

 Uscita in campo per la rilevazione 

sperimentale dei parametri 

10/04/2015 

14.00-17.00 

Chimica 

Analitica 

 Strategia di campionamento: 

importanza del campionamento nella 

descrizione di sistemi ambientali 

Prof. G. 

Capodaglio 
1/2 

17/04/2015 

14.00-17.00 

 

MODULI CLASSI QUINTE 

modulo argomenti 
docente 

referente 

crediti 

universitari 
data 

Chimica 

analitica 
 Il trattamento dei dati analitici 

ambientali (elementi di chemiometria) 

Prof. R. 

Piazza 
1/2 

19/12/2014 

14.00-17.00 

Cambiamen

ti climatici 
 Cambiamenti climatici ed impatti 

sull’ambiente 
Prof. A. Critto 1/2 

19/02/2015 

14.00-17.00 

 

Le lezioni si terranno presso il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci. 
 

Per iscriversi è necessario scaricare il modulo di iscrizione dal sito della scuola (percorso: 

www.liceodavinci.tv → orientamento in uscita → corsi pre-universitari in scienze ambientali), compilarlo in 

ogni sua parte, stamparlo e consegnarlo al centralino della scuola entro il 15 dicembre 2014. 

 

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il prof. Zanata: zanatamchele@libero.it 

 

 

Il Responsabile per l’Orientamento      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Michele Zanata       Prof. Luigino Clama 


