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Universitas Mercatorum
Sviluppo sostenibile e gestione delle aree protette

Titolo Sviluppo sostenibile e gestione delle aree protette

Edizione 1ª Edizione

Area TURISTICA

Categoria MASTER

Livello I Livello

Anno accademico 2022/2023

Durata Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore
corrispondenti a 60 CFU

Presentazione Sono decorsi 30 anni dell’entrata in vigore della Legge Quadro sulle Aree
Naturali Protette, la 394 del 6 dicembre 1991. Il 2022 è anche l’anno in cui
ricorre il 150° anniversario di Yellowstone negli USA, primo parco naturale al
mondo. Per l’Italia è anche l’anniversario del 100° dalla fondazione dei due
decani della conservazione attiva della Natura: il Parco nazionale d’Abruzzo
Lazio Molise e il Parco nazionale del Gran Paradiso. Il nostro sistema nazionale
delle aree naturali protette (riserve naturali statali e regionali, monumenti
naturali, parchi naturali nazionali e regionali, aree marine protette) oggi tutela
l’11% del territorio nazionale, cui va sommato il sistema di Rete Natura 2000
(le ZPS e SIC, oggi Zone Speciali di Conservazione, ai sensi delle Direttive UE
su Habitat e Uccelli).

Il Master di I Livello in Sviluppo sostenibile e gestione delle aree protette, ha
visto la partecipazione di importanti e prestigiosi attori operanti nei settori
d'interesse trattati all'interno del piano didattico del corso. Di seguito il dettaglio
dei Partner che hanno accolto con plauso questa importante iniziativa:

AIDAP (Associazione Italiana Direttori e Funzionari Aree Protette)
AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche)
Parco nazionale d’Abruzzo-Lazio-Molise
Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere
Area Marina Protetta “Regno di Nettuno” Isola d’Ischia
WWF Italia
Legambiente
LIPU
Marevivo
Federparchi
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Finalità La gestione del vasto ed articolato sistema di aree naturali protette, richiede
delle conoscenze utili alla gestione tecnico-amministrativa delle stesse. Il
Master è rivolto a laureati, ma è anche aperto alla partecipazione a coloro i
quali vogliano veder crescere la propria formazione e qualificazione specifica. Il
Master ha l’obiettivo di formare dei manager della gestione dei parchi e delle
riserve, sia terrestri sia marine.

 

Riconoscimenti Il corso permetterà il riconoscimento di un numero variabile di crediti formativi
universitari/CFU all'interno di uno dei Corsi di Laurea dell'offerta formativa di
Universitas Mercatorum.

Direttore Vitantonio Martino, Direttore AIGAE

Comitato Tecnico
Scientifico

Giovanni Cannata, Docente di Politica Economica Universitas
Mercatorum
Aurora Cavallo, Docente di Economia dei territori e del Made in
Italy Universitas Mercatorum
Andrea Gennai, Direttore ff del PN Foreste Casentinesi
Vitantonio Martino, Direttore AIGAE
Antonino Miccio, Direttore AMP Regno di Nettuno a Ischia
Francesco Maria Olivieri, Docente di Geografia Economica Universitas
Mercatorum
Maria Antonella Ferri, Docente di Economia e Gestione delle
Imprese Universitas Mercatorum
Pierluigi Capone, Presidente AIDAP, Direttore RNR Nazzano Tevere 
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Docenti
Le lezioni audio-video sono progettare e registrate da:

Cannata Giovanni (Docente di Politica Economica Universitas Mercatorum)
Alessandro Vittorio (già Comandante del nucleo CCPP al Ministero Ambiente - già presidente del PN
delle Cinque Terre)
Bifulco Carlo (Ingegnere, già direttore dei PN Vesuvio e Monti Sibillini)
Bocci Claudio (Presidente Associazione Cultura del viaggio, già direttore Federculture)
Caporioni Marco (Biologo, funzionario Regione Lazio)
Castellana Giuseppe, già Dirigente tecnico forestale del CFR Sicilia e Direttore del Parco regionale
delle Madonie
Cavallo Aurora (Docente di Economia dei territori e made in Italy  Universitas Mercatorum)
Cipparone Maurilio (già Presidente ARP Lazio - esperto internazionale)
Di Penta Carmen (Direttrice Marevivo)
Emili Roberta (Funzionario legale esperto della pubblica amministrazione - Regione Marche)
Falocco Silvano (Direttore Fondazione Ecosistemi)
Galaverni Marco (Naturalista - Direttore programma e oasi del WWF Italia)
Galli Davide (Guida ambientale e turistica, presidente Aigae)
Gennai Andrea, Forestale, Direttore ff del PN Foreste Casentinesi, già Direttore PR Migliarino - San
Rossore - Massacciuccoli, Vicepresidente AIDAP
Giurickovich Dato Anna (Docente di Legislazione turistica presso Universitas Mercatorum)
Guastaferro Barbara (Docente Università di Napoli Federico II)
Lieto Sara (Ricercatore presso Università di Napoli Federico II)
Longhi Luca (Docente di Diritto pubblico Universitas Mercatorum)
Luzzi Giuseppe (Forestale, già direttore f.f. PN Sila)
Marino Davide (Docente Economia agraria - Università del Molise)
Martino Vitantonio (Geografo, già direttore PN Dolomiti bellunesi e Arcipelago toscano, direttore Aigae,
vicepresidente Aidap)
Miccio Antonino (Agronomo, direttore AMP Regno di Nettuno a Ischia - già direttore AMP Punta
Campanella - Vicepresidente AIDAP)
Nicoletti Antonio (Responsabile Aree protette Legambiente)
Olivieri Francesco Maria (Docente di Geografia economica Universitas Mercatorum)
Sammuri Giampiero (Presidente Federparchi)
Sandulli Roberto (Biologo, Docente di Zoologia - Scienze dell'ambiente marino Università Parthenope)
Selvaggi Danilo (Direttore Lipu)
Spano Vincenzo (Forestale - Guida Ambientale - Consigliere nazionale AIGAE)
Tanelli Giuseppe (Geologo, già Ordinario georisorse e ambiente UniFi, già Presidente PN Arcipelago
toscano)
Trabucco Maurizio (Architetto)
Tufano Massimo (Biologo, esperto Gis, Funzionario Regione Lazio)
Vallarola Fabio (Architetto, già Direttore PN Pollino - già Direttore AMP Torre del Cerrano - esperto rete
Adriapan). 

Competenze abilità Gestione tecnico-ambientale e giuridico-amministrativa di un’area naturale
protetta.

Destinatari Personale delle aree naturali protette italiane.
Tecnici esterni che collaborino o intendano collaborare con il sistema
delle aree naturali protette italiane.
Direttori e candidati direttori del sistema delle aree naturali protette
italiane.
Amministratori, dipendenti e collaboratori dei Comuni italiani, delle
Regioni italiane e delle altre Amministrazioni e Autorità pubbliche
coinvolte nella gestione di un’area naturale protetta.
Guide Ambientali Escursionistiche - Guide Ufficiali dei Parchi - Guide
Turistiche 
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Strumenti didattici Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie
per accedere alla piattaforma telematica di Universitas Mercatorum, dove potrà
reperire tutti gli strumenti didattici elaborati e a sua disposizione 24h su 24h:

- Lezioni video on-line;
- Documenti cartacei appositamente preparati;
- Bibliografia;
- Sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per approfondimento);
- Test di valutazione.

 

Sbocchi occupazionali Gestione delle Aree naturali protette italiane.

Pubblico impiego e libera professione presso le Aree naturali protette italiane.

Competenze tecnico-culturali per altro personale pubblico e privato.

Contenuti Tematica SSD CFU

1 Conservazione e gestione della natura e della biodiversità (la natura) BIO/07 10

2 Area giuridico/amministrativa (diritto pubblico e amministrativo, bilancio, atti
deliberativi, nulla osta, vinca ed altre procedure autorizzative)

IUS/09 15

3 Territori ed economia sostenibile (l’uomo) AGR/01 15

4 Accoglienza, marketing, comunicazione, reti sociali SECS-
P/08

10

5 Prova finale 10

Totale 60
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Attività Il Corso prevede 4 moduli interamente fruibili on line, a cui si aggiunge un
Laboratorio in Presenza*

I moduli sono i seguenti:

1. Conservazione e gestione della natura e della biodiversità (la natura)

2. Area giuridico/amministrativa (diritto pubblico e amministrativo, bilancio, atti
deliberativi, nulla osta, vincaed altre procedure autorizzative)

3. Territori ed economia sostenibile (l’uomo)

4. Accoglienza, marketing, comunicazione, reti sociali.

Alla conclusione dei moduli saranno proposti laboratori, opzionali ed in
presenza, nel sistema delle aree naturali protette italiane.

*Il Laboratorio in presenza è facoltativo e non obbligatorio. Il laboratorio verrà
erogato da AIDAP con la collaborazione delle Aree Naturali Protette.
L'articolazione didattica dello stesso verrà comunicata nell'arco
dell'erogazione del Master. Le spese di vitto e alloggio saranno a carico degli
studenti.

Per tutto quanto non specificato, si rimanda ad apposito programma di
dettaglio.

Adempimenti richiesti Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:

- Studio del materiale didattico appositamente preparato;

- Superamento dei test di autovalutazione somministrati attraverso la
piattaforma Mercatorum;

- Partecipazione alle attività di rete;

- Superamento di una prova finale per ciascun modulo;

- Superamento della prova finale.

 

La calendarizzazione degli esami in itinere, che potrebbero svolgersi anche in
momenti congiunti, avverrà sulla base del settore scientifico disciplinare (SSD).

Titoli ammissione E' richiesto il seguente titolo di ammissione:

Diploma di Laurea Triennale

Le attività formative saranno erogate anche quale corso di Alta Formazione con
conseguente rilascio di attestato e di Crediti Formativi Universitari (CFU) per
coloro i quali siano in possesso di:

Diploma di Scuola Secondaria Superiore
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Termini iscrizione 31 Ottobre 2022

Condizioni L’iscrizione comporta l’accettazione delle condizioni d’utilizzo riportate sul sito
di Ateneo.

Le immatricolazioni ai corsi cominceranno a partire dalla data di Lunedì 8
agosto 2022

Quota di iscrizione € 1200,00
ai quali si aggiungono € 50 per spese di bollo

da versare in unica soluzione all'atto dell'iscrizione
(oppure mediante le seguenti rateizzazioni)

RATA SCADENZA

1 400€ + € 50 per spese di bollo all'atto dell'iscrizione

2 400€ 00 0000

3 400€ 00 0000

Modalità pagamento Il pagamento della quota di iscrizione e della marca da bollo, assolta virtualmente (da
non apporre sulla domanda), avviene, secondo lo schema indicato nella presente
scheda, mediante bonifico a favore di:

UNIVERSITÀ TELEMATICA UNIVERISTAS MERCATORUM
alle seguenti coordinate bancarie:

IBAN IT24 M032 9601 6010 0006 7096 780

Indicare nella causale del bonifico "Nome, Cognome e Codice Fiscle del corsista"
seguito dal Codice del corso MA189 e numero edizione. Si informa che non saranno
emesse quietanze sui pagamenti ricordando che, ai fini fiscali per la determinazione del
reddito, il bonifico, eseguito secondo le su riportate istruzioni, consente la detrazione del
costo del corso.

Titolo Rilasciato Diploma Master Universitario di I° Livello (per Laureati)
Attestato di Alta Formazione (per coloro i quali siano in possesso di Diploma di
Scuola Secondaria Superiore)

Trattamento dati personali I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) e successive modifiche.
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Partners AIDAP (Associazione Italiana Direttori e Funzionari Aree Protette)
AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche)
Parco nazionale d’Abruzzo-Lazio-Molise
Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere
Area Marina Protetta “Regno di Nettuno” Isola d’Ischia
WWF Italia
Legambiente
LIPU
Marevivo
Federparchi

Informazioni Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo:
orientamento@unimercatorum.it (di carattere amministrativo e didattico);

info allo 06.88.37.33.00
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