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(MedWild C.&M. - Mediterranean Wildlife Conservation and Management).

Coordinatore: Prof. Giovanni Normanno
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SCADENZA BANDO PER ISCRIZIONI
14 GIUGNO 2021
TITOLI DI STUDIO RICHIESTI
Il bando è disponibile al seguente link:
https://www.unifg.it/postlaurea/formazione/
conservazione-e-gestione-della-fauna-ambientemediterraneo-short-master
Il corso è finalizzato a formare personale esperto nella
conservazione e gestione delle risorse faunistiche specificatamente nell’ambiente biogeografico Mediterraneo.
Le attività previste hanno lo scopo di formare e aggiornare
laureati provenienti da diversi corsi di studio, attraverso
un percorso didattico realizzato con l’ausilio di docenti
universitari, tecnici ed esperti nell’ambito della conservazione e gestione della Fauna e degli Habitat naturali
e seminaturali, con focus sulla situazione ambientale e
faunistica del Meridione d’Italia.
Il corso è suddiviso in 6 moduli didattici tematici per la
comprensione e l’approfondimento delle problematiche di
conservazione della Fauna, della gestione delle specie con
finalità conservativa e della gestione degli Habitat naturali
e seminaturali in funzione conservativa.
Il corso si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze
Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE)
dell’Università degli Studi di Foggia, sito in in Via Napoli
25, Foggia (in relazione all’evoluzione delle disposizioni
in materia di contenimento della pandemia di COVID 19
le attività didattiche potranno essere svolte in modalità
duale e/o remota).

Laurea magistrale:
LM06, LM42, LM60, LM69, LM73, LM75, LM86
Laurea triennale del nuovo ordinamento in:
L13, L25, L32, L38
Richiesto riconoscimento CFP per agronomi
e forestali.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Gli interessati dovranno iscriversi alla procedura di accesso al Corso esclusivamente in modalità online, attraverso il portale
Esse3 dell’Università degli Studi di Foggia
raggiungibile al seguente indirizzo:
https://unifg.esse3.cineca.it/Home.do,
allegando ricevuta di versamento di € 50,00.
Alla avvenuta idoneità al corso il partecipante dovrà provvedere al pagamento
della prima rata da € 600. La seconda rata
andrà pagata entro il 10 settembre 2021.

INIZIO

TOT. ORE

CFU

POSTI DISPONIBILI

CONTRIBUTO ISCRIZIONE

ONERI

01/09/2021

600

24

min 20 - max 30

1200€ (2 rate da 600€)

50€

PER INFO: giovanni.normanno@unifg.it - nicola.tricarico@unifg.it
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