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OPEN DAY LAUREE MAGISTRALI 

4 maggio 2017 
Programma per la sede di COMO, VIA VALLEGGIO 11 

 

 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DI AREA SCIENTIFICA 
 

 

FISICA - aula magna (piano terra) 
 

ore 10.00 - 12.00  Presentazione del corso di laurea magistrale in Fisica e 

testimonianze di professionisti laureati in Insubria.   
 

ore 13.30 - 16.30 Visita allo spin-off Coelux del prof. Di Trapani a Lomazzo   

(trasferimento offerto, iscrizione obbligatoria entro il 26 aprile) 
 

 

CHIMICA - aula VA2 (piano -1, Anello) 
 

ore 10.00 - 12.00 Presentazione del corso di laurea magistrale in Chimica e 

dell’attività di ricerca del corso di laurea 

Testimonianza  di studenti del corso ed ex studenti  

 
 

MATEMATICA - aula VA3 (piano -1, Anello) 
 

ore 10.00 - 13.00 Presentazione del corso di laurea magistrale in Matematica: 

organizzazione, corsi e sbocchi occupazionali 

 
 

SCIENZE AMBIENTALI – aula VA1 (piano -1, Anello) 
 

Workshop “Incontri e sinergie tra il mondo produttivo, dei servizi e dell'innovazione con la 

ricerca e la formazione nel settore  ambientale: esperienze a confronto” 
 

Con il patrocinio dell'Associazione Italiana Naturalisti (AIN), dell'Associazione Italiana 

Scienze Ambientali (AISA) e con la collaborazione dell'Associazione Studentesca 

EnvironMental 
 

Workshop organizzato dai corsi di laurea magistrale in Scienze Ambientali e triennale in Scienze 

dell'Ambiente e della Natura dell'Università degli studi dell'Insubria per istituire un tavolo di 

confronto e scambio periodico, concepito per agevolare le prospettive di impiego professionale per i 

giovani, tenendo nel contempo conto dell’evolversi del mercato del lavoro e delle esigenze che 

pone. Lo il professionista nel settore ambientale moderno ha una forte propensione alla risoluzione 

dei problemi complessi e una predisposizione al lavoro multidisciplinare dando quindi a questa figura 

professionale un ruolo estremamente plastico, adattativo e multifunzione. 
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10.00 – 10.20   Presentazione del rinnovato corso di laurea magistrale in Scienze 

ambientali 
 

10.20 – 10.30   Introduzione al Workshop 

-  Adriano Martinoli, Presidente del Corso di Laurea triennale in 

Scienze dell'Ambiente e della Natura e del Corso di Laurea 

magistrale in Scienze Ambientali 

- Andrea Pozzi, Presidente vicario del Corso di Laurea triennale in 

Scienze dell'Ambiente e della Natura e del Corso di Laurea 

magistrale in Scienze Ambientali 
 

10.30 – 10.50  La libera professione in campo ambientale 

Giambattista Rivellini 

Libero professionista, iscritto nel Repertorio Nazionale Soci Esperti 

(RNSE) dell’Associazione Italiana Naturalisti (AIN) n.6  dal 1998, 

iscritto nel Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici e Agrotecnici 

laureati BS-BG n. 294 dal 2012 
 

10.50 – 11.10  Tutela, gestione e comunicazione ambientale 

Alessandro Monti (Laureato all'Università degli Studi dell'Insubria) 

 Libero professionista, iscritto al Collegio Interprovinciale degli 

Agrotecnici e Agrotecnici laureati di BS-BG-CO-LC-SO al n. 332 dal 

2016, membro del direttivo Lombardia dell’Ass. Italiana per 

l’Ingegneria Naturalistica AIPIN 
 

11.10 – 11.30  Valutazione dell’impronta ambientale 

 Giacomo Magatti (Laureato all'Università degli Studi dell'Insubria) 

Ricercatore del Centro di Ricerca Polaris dell'Università di Milano-

Bicocca, referente dell'Ufficio Sostenibilità Milano-Bicocca e socio di 

Rete Clima 
 

11.30 – 11.50  La valorizzazione del territorio e gli esperti di promozione delle 

funzionalità territoriali o “place branding” 

Massimo Figaroli (Laureato all'Università degli Studi dell'Insubria) 

Socio Laureato Esperto nella valutazione ambientale, Associazione 

Italiana Scienze Ambientali (AISA), n. 9, dal 2011 
 

11.50 – 12.10  Ispezioni e controlli ambientali in aziende 

Renato Salomoni (Laureato all'Università degli Studi dell'Insubria) 

ARPA Lombardia  
 

12.10 – 12.30  Le nuove frontiere della museologia scientifica 

Stefano Armiraglio   

Conservatore del Museo di Scienze Naturali di Brescia  
 

12.30 – 13.00  Dibattito e domande 

 

 


