Progetto SIMBIOTIC
Enhancing SIcily‐Malta BIOgeographical Transboundary Connection
(Programma Operativo Italia‐Malta 2007‐2013)

Workshop residenziale

CONSERVAZIONE, RESTAURO AMBIENTALE E GREEN ECONOMY
IL CASO STUDIO DEL PROGETTO SIMBIOTIC
Il Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali dell’Università di Catania, partner del
Progetto SIMBIOTIC, organizza dal 1 al 4 ottobre 2013 un workshop residenziale dedicato a n. 14
(quattordici) studenti dei corsi di laurea magistrale LM‐16 Biodiversità e qualità dell’ambiente e LM‐75
Scienze per la tutela dell’ambiente di competenza del Dipartimento.
Il workshop si svolgerà in provincia di Siracusa (Vendicari, Pantani della Sicilia sud‐orientale, Saline di
Augusta).
Tutte le spese relative a vitto, alloggio e trasporto sono a carico del Progetto SIMBIOTIC.
Programma di massima
1.10.2013 ‐ Partenza da Catania ore 8.00. Sistemazione in albergo (h 10‐11). Presentazione del
progetto e delle attività previste (h 11‐13). Pranzo veloce. Attività pratiche (h 15‐20). Cena.
2.10.2013 ‐ Visita RNO Oasi di Vendicari (h 8‐14) con pranzo a sacco. Attività pratiche (h 16‐20). Cena.
3.10.2013 – Visita al Pantano Longarini (o Morghella) e al Pantano Ponterio (h 8‐14) con pranzo a
sacco. Attività pratiche (h 16‐20). Cena.
4.10.2013 – Attività conclusive (progettazione materiale informativo e illustrativo, brochure,
pannelli). Test finale di valutazione e customer satisfaction. Pranzo veloce. Visita al SIC Saline di
Augusta (h 14‐18). Ritorno a Catania.
Requisiti e criteri di selezione:
 iscrizione al 1° anno della LM nell’anno accademico 2012‐13;
 numero CFU acquisiti;
 media ponderata delle votazioni degli esami sostenuti;
 voto laurea triennale;
 a parità di punteggio, età minore.
Domanda di partecipazione:
Alla domanda di partecipazione, compilata secondo il format accluso, dovrà essere allegato certificato
attestante la carriera scolastica e la votazione della laurea triennale e la fotocopia di un documento di
identità valido.
La domanda dovrà essere consegnata a mano, entro le ore 12 del 19 settembre 2013, presso la
Segreteria di Direzione (sig.ra Gabriella Trovato), Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e
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ambientali, Via A. Longo 19, Catania, specificando sulla busta: Workshop Progetto SIMBIOTIC,
all’attenzione della Prof.ssa Anna Guglielmo, responsabile del Progetto.
La graduatoria sarà esposta nella bacheca del Dipartimento e pubblicata sui siti web del Dipartimento
e dei rispettivi corsi di LM.
Accreditamento
Agli studenti partecipanti saranno riconosciuti n. 3 CFU per Altre Attività Formative (AAF) previa
presentazione di una relazione di gruppo in ppt da discutere in data da definire.
Per eventuali informazioni e chiarimenti contattare:
Prof.ssa Anna Guglielmo, 095 551120, a.guglielmo@unict.it
Sig.ra Gabriella Trovato, 095 430901, gabriella.trovato@unict.it
Catania, 5.9.2013
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IL CASO STUDIO DEL PROGETTO SIMBIOTIC
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
IL/LA SOTTOSCRITTO/A COGNOME ………………………….……………… NOME …………………………………….……..
NATO/A A ………………………………………………..…………………………….. (PROV ……..…..) IL ……………………………
MATRICOLA N. ……………………………………
RESIDENTE IN ………………………..……………………………………………..………. (PROV …………) CAP….…….……….
VIA ……………………………………………………………………………………….………………………………….. N. ………………..
N. TEL. ………………………………………………………………. N. CELL. …………………………….………………………………….
INDIRIZZO e mail …………………………………………………………………………………………………..……………………….….
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione per l’ammissione al Workshop oggetto del bando.
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.
445:
 di essere stato iscritto al primo anno della LM ____ nell’anno accademico 2012‐2013;
 di aver acquisito n. ____ CFU alla data di scadenza del bando con media ponderata di ____/30;
 di aver conseguito la laurea triennale con votazione _____ / 110
Allega alla presente certificato di carriera scolastica, certificato di laurea triennale (con votazione),
fotocopia di un documento di identità valido.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.

Data ……………………

Firma ……………………………………………………………………..
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