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Corso di Perfezionamento post lauream in 
 

CONSERVAZIONE E BIODIVERSITA’ DELLE COSTE ALTE 
 
 
 
Il Centro Ricerche per la Biodiversità e la Conservazione dell’Università di Urbino “Carlo 
Bo” promuove, per l’a.a. 2008/09, un Corso di perfezionamento sulla CONSERVAZIONE 
E BIODIVERSITA’ delle COSTE ALTE, che  si svolgerà nei mesi di settembre/ottobre 2008 
a  Pesaro, Cattolica e Numana (AN) 

 
Il Corso si prefigge di favorire la formazione e l’aggiornamento tecnico-professionale di 
studenti, laureati, giovani ricercatori, docenti della Scuola Secondaria, operatori pubblici e 
privati coinvolti nello studio e nella gestione delle risorse ambientali, nonchè semplici 
appassionati, che intendano acquisire nozioni di base per svolgere attività di ricerca scientifica, 
monitoraggio ambientale, divulgazione e sensibilizzazione sulla necessaria salvaguardia della  
biodiversità e della conservazione del sistema litorale, con particolare riguardo alle coste alte.  
Nella regione Marche esistono infatti splendidi esempi di coste alte nei promontori del Monte 
San Bartolo e del Conero, sedi di parchi naturali regionali e non ancora sufficientemente studiati 
e valorizzati, che possono costituire ottime palestre di studio applicato. 
 
Il Corso prevede  4 settimane di attività didattica prevalentemente pratica da svolgersi 
rispettivamente : le prime due settimane a Pesaro, presso la sede dell’Università di Urbino 
‘Carlo Bo’ (PesaroStudi, Viale Trieste), la terza settimana a Cattolica, presso l’Acquario Le 
Navi, e la quarta a Numana (AN) presso il Comune. 
 
Saranno trattate tematiche relative alla conoscenza ed alle tecniche di indagine applicata 
dell’ambiente litorale nei suoi diversi aspetti,  tra le quali :  dinamica costiera e difesa dei 
litorali; indagini sedimentologiche; geomorfologia dell’ambiente litorale; bionomia bentonica; 
analisi delle biocenosi costiere; interazioni organismi-sedimenti; indicatori biologici in ambiente 
litorale; tecniche di indagine oceanografica; tecniche di campionamento; tecniche di immersione 
scientifica; principi di gestione integrata delle coste. 
La partecipazione al Corso prevede una verifica finale su tutti gli insegnamenti impartiti, il cui 
superamento comporta l’acquisizione di n. 25 Crediti formativi universitari.  
 
I destinatari del corso sono i laureati del Vecchio e Nuovo ordinamento nelle discipline delle 
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, di Agraria, di Ingegneria e di Architettura. 
L’ammissione al corso è subordinata alla valutazione del curriculum e ad un colloquio. 
Il corso si attiverà se verrà raggiunto il numero minimo di 12 iscritti e per un massimo di 24. 
 
L’adesione può essere effettuata online dal 10.06.08 entro il 20.07.08, all’indirizzo e-mail : 
scienze.morfologiche@uniurb.it, utilizzando il modulo allegato al bando ed inviando un 
certificato di laurea ed il curriculum vitae al seguente indirizzo: Università di Urbino, Centro 
Ricerche per la Biodiversità e la Conservazione, Campus Scientifico, loc. Crocicchia, 61029 
Urbino. 
 



 
 
Gli ammessi al corso dovranno formulare la domanda di iscrizione dal 28.07.2008 al 
15.08.2008 compilando l'apposito modulo da ritirare presso l’Ufficio Alta Formazione o 
scaricabile dal sito internet www.uniurb.it >alta formazione e formazione continua > 
Iscrizioni  e Modulistica,  corredato dalla documentazione indicata nel bando.   
La domanda deve essere consegnata o spedita all’Ufficio Alta Formazione dell’Università degli 
Studi di Urbino “Carlo Bo” – via Saffi, 1  61029  Urbino 
La tassa di iscrizione è di € 2.000, suddivisi in due rate, delle quali la prima, €  1.200, da pagarsi 
all’atto dell’iscrizione e la seconda, € 800, da pagarsi entro il  30.08.2008. 
I versamenti dovranno essere effettuati presso gli sportelli della Banca delle Marche o tramite 
bonifico bancario, presso qualsiasi istituto di credito, intestato a: Università degli Studi di 
Urbino “Carlo Bo”,   codice IBAN  IT91 H060 5568 7000 0000 0013 607. 
Nella causale andrà obbligatoriamente specificato: I^ o II^ rata tassa iscrizione al corso di 
perfezionamento codice n. 4031 “Conservazione e Biodiversità delle coste alte”. 
 

 
Per l’adesione ed ulteriori informazioni: 
 
Università di Urbino, Centro Ricerche per la Biodiversità e la Conservazione, Campus 
Scientifico, loc. Crocicchia, 61029 Urbino. 
Tel 0722 304 297 - 0722 304 279 
0722 304 251 (Direzione)   
Fax 0722 304 243 
e-mail: scienze.morfologiche@uniurb.it 
 
 
Urbino, 10 giugno 2008. 
 
 
 
   Il Rettore    Il Direttore del Corso 
                prof. Giovanni Bogliolo                                prof.ssa Maria Balsamo 
 
 
 

 
 
 


