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CORSO TEORICO-PRATICO SULLA 
BIOLOGIA ED ECOLOGIA DELLE BRIOFITE 

 

 

 

Sede del corso: Università degli Studi di Camerino, Palazzo Castelli (ex Dipartimento di 

Botanica ed Ecologia), Via Pontoni – n. 5, Camerino (MC) 

Scadenza iscrizioni: 15 maggio 2011  

Quota di iscrizione : € 200,00 a persona (vitto e alloggio esclusi)* 

Ammessi : max 15 persone (min 10) 

In lingua: italiano 

Svolgimento del corso: dal 27 giugno al 1 luglio 2011 per un totale di ore 32 

Responsabili del corso e docenti: Prof. Michele Aleffi, Dott.ssa Roberta Tacchi 

Segreteria e info: michele.aleffi@unicam.it, roberta.tacchi@unicam.it – tel. 0737-404501 

 
Programma del corso:  
Lunedì 27 giugno: 9.00-13.00; 15.00-18.00 
Inquadramento sistematico delle Briofite: biologia ed ecologia. Illustrazione dei caratteri 
diagnostici per l’identificazione tassonomica, allestimento di preparati relativi al gametofito e 
allo sporofito. 
Martedì 28 giugno: 9.00-13.00; 15.00-18.00 
Escursione e raccolta in alcuni ambienti della Riserva naturale “Montagna di Torricchio”: la 
forra della Val di Tazza, il bosco di carpino nero, i prati di Casale Piscini. 
Mercoledì 29 giugno: 9.00-13.00; 15.00-18.00 
Osservazioni allo stereoscopio ed al microscopio, allestimento dei preparati per la 
determinazione del materiale raccolto. 
Giovedì 30 giugno: 9.00-13.00; 15.00-18.00 
Escursione e raccolta alle torbiere dei piani di Castelluccio di Norcia e alcuni ambienti di 
faggeta. 
Venerdì 1 luglio: 9.00-13.00 
Visita all’Orto botanico e illustrazione del percorso didattico dedicato alle Briofite: uso delle 
chiavi interattive realizzate per la loro determinazione. 
 
Registrazione mediante compilazione della domanda allegata al seguente bando. 
 
 
Pagamento tramite bonifico bancario c/o BANCA DELLE MARCHE – Ag. di Camerino, 
IBAN: IT20 L060 5568 8300 0000 0008 285, indicando nella causale “Iscrizione 
summer school: Corso Briofite”. 
 
*Nella eventualità in cui non si dovesse raggiungere il numero minimo di 10 iscritti, il Corso non avrà luogo e si 
procederà al rimborso della quota di iscrizione. 
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DOMANDA D’ISCRIZIONE 
 
         
        Al Magnifico Rettore 
        dell’Università degli Studi di Camerino 
        Piazza Cavour n. 19/F 
        62032 CAMERINO (MC) 
 
 
Il/la sottoscritto/a 

Cognome ________________________________ Nome _________________________________ 

nato/a il ______________________, a _____________________________________ (prov. ____); 

cittadinanza   ____________________________________________________________________ 

residente in (via/piazza) ____________________________________________________, n. _____ 

comune ________________________________________________ (prov. _____); C.A.P. ______ 

tel. ______________________________, cellulare ______________________________________, 

e-mail _______________________________, Cod. fisc. __________________________________ 

 
CHIEDE 

di essere ammesso/a al “Corso teorico-pratico sulla biologia ed Ecologia delle Briofite”. 
Allega alla domanda  

• copia del documento di pagamento dell’iscrizione pari a € 200.00, sul conto della Banca 
delle Marche, cod. IBAN: IT20 L060 5568 8300 0000 0008 285, intestato all’Università 
degli Studi di Camerino.  Nella causale deve essere riportato “Corso Briofite”. 

•  
SI IMPEGNA 

ad esonerare l’Università degli Studi di Camerino da qualsiasi responsabilità conseguente ad 
eventuali danni arrecati a persone e a beni pubblici o privati e di sollevare l’Università degli Studi 
di Camerino da ogni azione o molestia. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 n. 196 
I dati personali saranno raccolti e trattati, nel rispetto delle norme di legge, per finalità connesse allo 
svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione 
del rapporto didattico ed amministrativo con l’Università. 
 
 
Data__________________________       Firma___________________________________ 
 
 
 
La presente scheda di iscrizione al master deve essere inviata per fax (0737 - 402099 o 403350) alla School 
of Advanced  Studies – Via Camillo Lili n. 55 – 62032 Camerino (MC), 
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Come arrivare a Camerino: 

Auto (dalla costa adriatica): uscire dall’Autostrada A14 a Civitanova 
Marche. Prendere la superstrada Macerata–Tolentino “Fondovalle Chienti”. 
Prendere l’uscita CAMERINO – VALDIEA e seguire le indicazioni per la città.  

 

Auto (dalla costa tirrenica): da Roma dirigersi verso Orte e poi verso TERNI 
–SPOLETO-FOLIGNO. Giunti a Foligno prendere la strada statale 77 per 
MACERATA - COLFIORITO. Dopo aver superato per alcuni Km il centro abitato 
di Serravalle, seguire le indicazioni per CAMERINO.  

 

Treno: Linea Roma-Ancona coincidenza a Fabriano per Castelraimondo. Linea 
Lecce-Milano coincidenza a Civitanova M. per Castelraimondo. Dalla stazione di 
Castelraimondo, coincidenza pullman per Camerino dalle 6.00 alle 22.50. 

 

Per info pernottamenti: www.proloco.camerino.sinp.net/ 

 


