Bando per il Corso di Aggiornamento in
“ Tutela Risorse Ittiche e dell’Ambiente Marino “
L’Università degli Studi di Camerino,
VISTO
lo Statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 194 del 30 luglio 2012 e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - Parte Prima, n. 200 del 28 agosto
2012;
VISTO
il “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei master universitari e corsi di
perfezionamento e di aggiornamento professionale”, emanato con D. R. n. 9 del 12/11/2013;
VISTA
la Delibera della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria n. 28 del 06/04/ 2016;
VISTI
i Verbali della Commissione Master del 23 maggio 2016;
VISTE
la Delibera del Senato Accademico n. 28 del 31 maggio 2016;
VISTO
il Decreto di attivazione dei master e corsi, per l’a. a. 2016/17, n. 162 del 31 maggio 2016;

attiva il Corso di Aggiornamento in
“Tutela Risorse Ittiche e dell’Ambiente Marino “
FINALITA’ ED OBIETTIVI
Il corso prepara figure professionali in grado di svolgere attività di supporto nella gestione delle risorse acquatiche
e degli ambienti marini, comprese aree marine protette e siti di interesse comunitari, fornendo conoscenze
specifiche riguardanti gli effetti dell’ inquinamento sull’ambiente marino e sugli organismi acquatici, la biologia
e classificazione degli organismi marini, la gestione delle specie a rischio, la tipologia delle aree marine protette e
le attività compatibili con i vincoli di protezione, le problematiche legate all’ittiopatologia, la tutela degli
operatori.
PROFILO PROFESSIONALE
Il corso fornirà competenze nel settore della gestione degli ambienti marini protetti, sulle attività compatibili con
i vincoli di protezione e l’ittiopatologia; ampio spazio verrà dato alla biologia e sistematica degli organismi
acquatici ed alla gestione delle specie a rischio ed alle problematiche legate agli effetti dell’inquinamento
marino sull’ambiente e sugli alimenti di origine acquatica.
SVOLGIMENTO E DIDATTICA
Le lezioni frontali verranno svolte a San Benedetto del Tronto (AP), presso la sede Unicam e presso la sede
della FISA. Le lezioni frontali verranno tenute in due giornate con orario 9-13/14-18. E’ prevista una valutazione
del livello di apprendimento raggiunto nelle singole attività. A supporto delle attività didattiche è attivo il sito:
http://masterrisorsemarinecostiere.unicam.it
REQUISITI D’ACCESSO - GRUPPO CORSI DI LAUREA
Possono partecipare al Corso occupati, disoccupati e inoccupati che sono in possesso di: Diploma di Scuola Media
Superiore, laurea pre-riforma, lurea triennale o magistrale appartenente a tutti i gruppi di corsi di laurea.
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Piano didattico (completare in ogni parte)
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Organismi acquatici:
Elementi di biologia e classificazione,
riconoscimento specie aliene, tutela specie a
rischio (tartarughe e delfini) e gestione
emergenze,
Inquinamento marino
Effetti sull’ambiente, sugli organismi marini e
sugli alimenti di origine acquatica, gestione
emergenze
Ambiente marino ed attività compatibili:
tutela aree marine protette e siti interesse
comunitari , attività di pesca ed acquacoltura
compatibili, gestione emergenze
Ittiopatologia
Riconoscimento principali patologie

Agr 20

TOTALE

8

TOTALE ore

200

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA
31 luglio 2017
INIZIO DEL CORSO
settembre 2017
TERMINE DEL CORSO
ottobre 2017
NUMERO CORSISTI AMMESSI
Numero minimo
12
Numero massimo
40
In caso di superamento del numero massimo di corsisti, i corsisti verranno divisi in gruppi e le attività
didattiche verranno replicate sempre nello stesso periodo di settembre-ottobre 2017.
Possibile iscriversi ad un massimo di due moduli in qualità di UDITORI, in numero massimo di 10 uditori/modulo.

QUOTE DI ISCRIZONE:
a) Quota intera
b) Quota ridotta per portatori di handicap,
associazioni di protezione civile e personale guardia costiera
c) Quota iscrizione per iscritti FISA e studenti UNICAM
d) Quota iscrizione singoli moduli

€ 250,00;
€ 200,00;
€ 150,00;
€ 40,00/CFU
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ISCRIZIONI
La domanda di iscrizione, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Camerino, dovrà
essere redatta on line, nei termini sopra previsti.
Al
sito
http://d7.unicam.it/reginfo/content/iscrizione-corsi-perfezionamento-e-aggiornamentoprofessionale sono disponibili le informazioni e news per l’iscrizione ed eventuali modifiche non previste
dal presente bando.
Per definire l’iscrizione si dovrà allegare: (i successivi punti 1 e 2 sono obbligatori):
1) autodichiarazione (Allegato A) compilata e sottoscritta disponibile nel
http://d7.unicam.it/reginfo/content/iscrizione-corsi-perfezionamento-e-aggiornamentoprofessionale;
2) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

sito

RINUNCE
In caso di rinuncia al Corso, dopo la data del ‘Termine presentazione domanda’ descritta nel
presente bando, non è previsto alcun rimborso di quanto versato.
RILASCIO DELL’ATTESTATO
A conclusione del Corso solo gli iscritti che risulteranno in regola con la quota di iscrizione ed avranno
frequentato almeno il 75% del corso (lezioni frontali) l’Università degli Studi di Camerino rilascerà un
attestato di partecipazione.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La domanda d’iscrizione al Corso comporta, nel rispetto dei principi di cui al D.L. 196 del 30 giugno
2003, espressione di tacito consenso a che i dati personali dei candidati e quelli relativi alle eventuali
prove di selezione siano pubblicati sul sito internet del Corso.
DIRETTORE DEL CORSO
Prof. Alberto Felici tel. 3282266443 e mail: alberto.felici@unicam.it
SEGRETERIA DEL CORSO:
Alessia Panunti tel. 0737 402027 e mail: alessia.panunti@unicam.it
POLO DI ALTA FORMAZIONE
Dott.ssa Alessandra Ciccarelli tel. 0737 402039

e-mail: alessandra.ciccarelli@unicam.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento
di cui al presente bando è Prof. Alberto Felici
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