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CHE COSA SI INTENDE 
PER ATTIVITÁ DI 
CAMPO 
OBBLIGATORIA E 
ATTIVITÁ ESTERNA? 

Durante il secondo e il terzo anno di corso, gli studenti sono tenuti a 
frequentare attività di campo (Campagne Naturalistiche) organizzate dal 
Collegio Didattico Interdipartimentale (CDI), per un totale di 8 crediti 
(indicativamente 4 al secondo anno e 4 al terzo). Ogni Campagna 
Naturalistica dà diritto all’acquisizione di CFU (generalmente 4 o 2) che 
comprendono attività pratiche e lezioni. Lo studente, nell’ambito degli 8 CFU 
da acquisire, deve partecipare a campagne organizzate dai docenti del corso 
di studio di ambiti diversi e tenute da docenti diversi. 

 
In alternativa, potranno essere previste anche delle attività esterne, ovvero 
attività proposte direttamente dallo studente in collaborazione con un ente 
convenzionato con l’Ateneo, le quali dovranno essere prima approvate dal 
Collegio Didattico (vedi paragrafo QUAL È LA PROCEDURA DA SEGUIRE?). 

 
QUAL È IL PERIODO 
DI SVOLGIMENTO? 

 
Le attività di campo si svolgono generalmente tra marzo e ottobre, ma sono 
concentrate soprattutto nel periodo che parte dalla fine delle lezioni del II 
semestre. 

 
COME SI CALCOLANO I 
CFU? 

 
Di norma, 1 CFU “campagna naturalistica” equivale a 25 ore di lavoro (il 
totale di ore prevede anche il lavoro di elaborazione e stesura della relazione 
finale). 

 
QUAL È LA 
PROCEDURA DA 
SEGUIRE? 

 
Attività di campo obbligatorie 

 
Gli studenti devono essere autorizzati a svolgere attività sul campo dal 
docente responsabile della campagna e dal direttore di Dipartimento a cui 
afferisce il docente responsabile. 
Per essere autorizzato a svolgere l’attività sul campo lo studente deve, in 
ogni caso, avere: 

1. Acquisito l'attestato del corso di "Formazione obbligatoria 
Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro, in modalità e-learning” di 4 
ore; 

2. Frequentato il corso di formazione per attività di campo con 
guide alpine appartenenti all’elenco delle Scuole di Alpinismo 
riconosciute dalla Regione Lombardia; che verrà organizzato dal CdS. 
Le informazioni verranno fornite prossimamente; 

3. Preso visione del documento AIFOS "Covid-19 e lavoro cosa 
conoscere” e della nota operativa n.1, disponibili sul sito 
https://csc.ariel.ctu.unimi.it/; 

4. Partecipato alla riunione informativa, di formazione e 
addestramento con il docente responsabile, che verrà 
organizzata prima dell’inizio della campagna; 

5. Compilato e sottoscritto   il   nuovo   modulo   “Dichiarazione 
Sostitutiva di Atto Notorio per Attività di Campo" ai sensi dpr 

https://csc.ariel.ctu.unimi.it/


 445/2000, disponibile al link.  Accesso         tramite l’indirizzo 
email    istituzionale:        .     @studenti.unimi.it 

La compilazione dovrà essere accompagnata dall’upload di 
immagine del documento di identità e immagine della firma 
autografa dello studente. 
NB: Il modulo dovrà essere compilato solo dagli studenti che 
verranno selezionati per partecipare alle campagne 
naturalistiche organizzate dal CdS. 

6. Acquisito il certificato di idoneità rilasciato dal medico 
competente. Per poter accedere alle campagne, gli studenti devono 
aver fatto la visita presso il medico competente dell'Ateneo. La visita 
non è rimandabile ed è obbligatoria, pena l'esclusione dalla 
campagna. Stiamo procedendo all’invio delle convocazioni; tuttavia, 
essendo una procedura lunga e impegnativa per coprire tutti gli 
studenti iscritti, di seguito sono riportate alcune situazione e/o 
deroghe a quanto sopra scritto: 

1. l'attività di campo è precedente alla data della visita. In 
questo caso lo studente fa un’autocertificazione provvisoria, 
prevista dal nuovo modulo (Dichiarazione Sostitutiva di 
Atto Notorio per Attività di Campo) in attesa della 
convocazione presso il medico competente; 

2. lo studente informa per tempo (non più di 24 ore dopo l’invio 
della convocazione) di non poter andare alla visita col Medico 
Competente a causa di gravi problemi. In questo caso il 
nominativo viene sostituito e si fissa una nuova visita: A quel 
punto, solo in attesa di fare la visita, lo studente può fare 
l'autocertificazione provvisoria come riportato al punto 
precedente; 

3. lo studente non si presenta alla visita senza alcun preavviso. 
Viene fissata una nuova data ma in questo caso lo studente 
non può partecipare ad alcuna attività di campo nel 
frattempo. 

 
L’elenco delle campagne disponibili sarà pubblicato a inizio marzo 
(comunque verrà data comunicazione tramite il sito del CdS e email). Lo 
studente potrà/dovrà iscriversi attraverso il sito 
www.campagnenaturalistiche.unimi.it, scegliendo la/le campagne 
desiderate. La sua partecipazione sarà poi confermata dopo la selezione dei 
partecipanti da parte del docente responsabile, che avverrà dopo la 
scadenza per l’iscrizione alla campagna. 
NMB: La mancanza di uno di questi documenti e certificazioni 
preclude la possibilità di partecipare ad attività di campo e quindi alle 
campagne naturalistiche, nonché la relativa acquisizione dei CFU. 

 
Questa procedura non vale per chi si iscrive alle campagne che si 
svolgono solo in laboratorio (per queste contattare il referente). 

Attività esterne 
 

Qualora sia lo studente a proporre una attività esterna, in sostituzione di 
una campagna naturalistica, egli deve seguire la seguente procedura: 

1. Identificazione preventiva di un docente interno/tutor, competente 
nell’ambito dell'attività proposta, che si faccia garante delle qualità 
del lavoro da svolgere e della relazione finale; 

2. Presentazione della richiesta (in carta libera) che includa, oltre ai 
propri dati, una succinta descrizione dell’attività proposta, il nome, 
cognome e indirizzo di un responsabile della struttura o ente presso 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7161ExhwdEaj18wNsG1UXKATm7zaNqdJjmmgxwdboeRUN05UUkZQU1M5MEpDRkQ1WkJJTEdDSDFRNi4u
http://www.campagnenaturalistiche.unimi.it/


 cui verrà svolta l’attività e dalla sua firma. Tale richiesta deve essere 
inviata alla commissione "Tesi di Laurea, Stage e Campagne 
naturalistiche" del Collegio Didattico Interdipartimentale almeno un 
mese prima di iniziare la campagna o lo stage; 

3. Accettazione da parte della commissione dell'attività e definizione 
del numero di crediti corrispondenti all’attività proposta; 

4. Alla conclusione dell’attività prevista, lo studente deve presentare 
una puntuale relazione dell’attività svolta (anche attraverso il tutor), 
sulla base della quale verranno assegnati i crediti previsti. 

L'attività esterna generalmente deve essere di 2 CFU (in alcuni casi anche 4 
CFU, mai 1 o 3) e lo studente, nell'ambito degli 8 CFU riservati alle Campagne, 
deve ottenerne almeno 4 attraverso le Campagne organizzate dal Corso di 
Laurea. 
Per ragioni assicurative, lo studente deve rivolgersi allo sportello del COSP 
(https://www.unimi.it/it/corsi/orientarsi-escegliere/il-cosp) per 
verificare che l'ente/istituzione/laboratorio presso cui svolgerà l'attività 
esterna abbia una convenzione in atto, o in alternativa provveda alla 
procedura di accreditamento. 

 
QUALI SONO I 
VINCOLI DI 
PRIORITÁ PER 
POTER 
PARTECIPARE ALLE 
ATTIVITÀ DI CAMPO 
OBBLIGATORIE? 

 
Oltre al possesso della documentazione elencata al punto ‘QUAL È LA 
PROCEDURA DA SEGUIRE?’, la Commissione campagne ha stabilito 
ulteriori vincoli di priorità per poter partecipare alle attività di campo 
organizzate dal Corso di Studio: 

• Lo studente deve aver acquisito un minimo di 20 CFU, alla data di 
chiusura dell’iscrizione alla campagna naturalistica di proprio 
interesse. 

• Al momento della selezione da parte del docente responsabile, verrà 
data priorità agli studenti del 3° anno prossimi alla laurea, oltre 
naturalmente agli studenti iscritti al 2° anno che superino il limite 
dei 20 CFU. Inoltre, all’interno di ogni campagna, il docente 
responsabile potrà utilizzare criteri aggiuntivi specifici, come la 
richiesta di aver sostenuto degli esami specifici, i cui contenuti siano 
necessari per l’attività. 

• Gli studenti che hanno già conseguito 8 CFU ma che fossero 
interessati a partecipare a campagne aggiuntive possono farlo a loro 
spese (senza contributo del Collegio Didattico), a condizione che ci 
siano posti in esubero e con il consenso del docente. 

 
COSA FARE UNA 
VOLTA TERMINATA 
LA CAMPAGNA? 

 
Finita la campagna e/o la presentazione della stessa, il docente (o la 
commissione, in caso di attività esterne) provvederà a confermare la lista 
degli studenti che effettivamente hanno partecipato e questo determinerà 
l’accreditamento attraverso il sito delle Campagna Naturalistiche. 
Una volta raggiunti gli 8 CFU, e comunque prima della presentazione della 
domanda di laurea, lo studente deve iscriversi all’appello di registrazione 
esattamente come se fosse un esame. L’attività si chiama “Attività di campo, 
tirocinio e/o laboratorio”. Senza questa registrazione, lo studente non potrà 
laurearsi. 

 
DOVE POSSO 
REPERIRE TUTTE 
QUESTE 
INFORMAZIONI? 

Tali informazioni sono reperibili su: 
• Manifesto degli studi Triennale F66 

https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-di-laurea/scienze-naturali 
• Sito delle Campagne Naturalistiche 

http://www.campagnenaturalistiche.unimi.it/ 
• Sito del Corso di Laurea in Scienze Naturali 

https://scienzenaturali.cdl.unimi.it/it/studiare/campagne- 
naturalistiche 
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