
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN RICERCA PARTECIPATIVA, VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO NATURALE E SUBACQUEA RICREATIVA – L’ECONOMIA LOCALE A 
SUPPORTO DELLA GESTIONE TERRITORIALE 
 

a.a. 2018/2019 
 
ART. 1 – INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
L’Università Politecnica delle Marche, ai sensi del D.M. n° 270  del 22/10/2004, attiva,  per l’a.a. 
2018/2019, presso il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente,  il Corso di perfezionamento 
in “Ricerca partecipativa, valorizzazione del patrimonio naturale e subacquea ricreativa – l’economia 
locale a supporto della gestione territoriale” per Biologi Marini. Al corso sono ammessi iscritti per un 
numero minimo di 5 e fino ad un massimo di 10. 
 
ART. 2 – OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Scopo del Corso è fornire le conoscenze di base sia teoriche che pratiche sui principali protocolli di 
progetti di citizen science da svolgersi in ambito mediterraneo su tematiche ambientali e relative alla 
sicurezza subacquea. 
Alla fine del Corso il partecipante sarà in grado di individuare ed applicare i più adeguati progetti di 
ricerca di CS in relazione a precise problematiche di ricerca, monitoraggio, conservazione e gestione 
sia su scala locale che internazionale. 
 
ART. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE  
 
Al corso sono ammessi coloro che sono in possesso dei titoli e requisiti di seguito specificati: 
 

a) Laurea magistrale in Biologia Marina o titoli ritenuti validi ai fini dell’iscrizione dal Comitato 
Ordinatore del corso; 

 
b) Padi Dive Master, o certificazione di livello equipollente o superiore 

 
c) visita medica subacquea in corso di validità (meno di 12 mesi al momento del corso); 

 
Titolo estero riconosciuto idoneo 
Per tutti i candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero vige l’obbligo di far 
riconoscere dal Comitato Ordinatore, ai soli fini dell’ammissione al Corso, il proprio titolo di 
studio equiparabile per durata e contenuto ai titoli richiesti. Ai fini del riconoscimento da parte 
del Comitato Ordinatore, i medesimi dovranno produrre copia del proprio titolo di studio 
munita di traduzione, legalizzazione e ‘dichiarazione di valore’, rilasciato dalle 
Rappresentanze diplomatiche Italiane competenti per territorio nel paese al cui ordinamento 
appartiene l’istituzione che ha rilasciato il titolo.  
Ai candidati è richiesta un'idonea conoscenza della lingua inglese. 

 
La direzione del Corso ha sede presso il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente. 
 
ART. 4 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 
 
La domanda di iscrizione al Corso potrà essere presentata seguendo le indicazioni sotto riportate. 

1) Compilazione della domanda di iscrizione on – line presente nel portale Esse3 collegandosi 

al sito https://esse3web.univpm.it  e seguendo le  istruzioni operative pubblicate nella 

pagina web del Corso.. E’ fatto obbligo, pena la validità del processo di iscrizione, di 
indicare anche un indirizzo di posta elettronica (e-mail). 
Una volta terminata la compilazione della domanda di iscrizione on-line, l’interessato dovrà 
provvedere al pagamento del contributo di iscrizione al Corso, pari ad Euro 500 comprensivi 



dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, esclusivamente mediante Pago PA o bollettino 
MAV. 

1) Invio della domanda di iscrizione. 
La domanda di iscrizione on-line stampata dal sistema e debitamente firmata, unitamente 
agli allegati richiesti, ai fini del perfezionamento dell’iscrizione, dovrà pervenire, a pena di 
esclusione, all’Ufficio Didattica e diritto allo studio, Via Oberdan 8, Ancona (orari reperibili sul 
sito) entro e non oltre il 21 gennaio 2019 con una delle seguenti modalità: 
 

-  consegna a mano  
- a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.univpm.it. La domanda dovrà 
essere corredata da copia del documento di riconoscimento del richiedente L’invio potrà avvenire 
unicamente da altra PEC, non saranno considerate valide le domande inviate da un indirizzo di posta 
elettronica non certificata. 
- a mezzo servizio postale. Si fa presente che non fa fede il timbro di spedizione postale  
La domanda dovrà essere corredata da copia del documento di riconoscimento del richiedente. 
L’Università non si assume la responsabilità di eventuali disservizi postali né si assume 
responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del 
recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 
domanda né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a 
forza maggiore. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

- Padi Dive Master, o certificazione di livello equipollente o superiore 
- Certificato medico per attività subacquea in corso di validità (meno di 12 mesi al momento 

del corso); 
- Curriculum vitae 
- Altri titoli di cui al presente articolo del bando, da sottoporre alla Commissione giudicatrice in 

caso si dovesse procedere ad una selezione. 
 

Le domande incomplete o non conformi a quanto prescritto dal presente articolo non saranno prese  
in considerazione.  
 
Titoli di studio ritenuti affini alla Laurea Magistrale in Biologia Marina e titoli di studio conseguiti 
all’estero saranno sottoposti al Comitato Ordinatore che dovrà esprimere  un parere di idoneità ai 
fini della partecipazione al Corso. 
 
I candidati in possesso di un titolo di studio ritenuto affine alla Laurea Magistrale in Biologia Marina 
come quelli in possesso di titolo di studio conseguito all’estero dovranno seguire la procedura di 
iscrizione on line, stampare la domanda e inviarla insieme agli allegati richiesti ma sospendere il 
pagamento fino alla comunicazione dell’avvenuta acquisizione del parere favorevole del Comitato 
Ordinatore. 
Essi dovranno poi procedere al pagamento della quota di iscrizione entro tre giorni dalla sopracitata 
comunicazione che sarà inviata a cura dell’Ufficio Didattica e diritto allo studio per email. 
 
I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero devono allegare alla domanda di 
iscrizione il titolo di studio accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana, dalla 
legalizzazione e dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica italiana 
competente per territorio nel paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che ha rilasciato il 
titolo. 
  
Tutti i candidati sono iscritti con riserva: l’amministrazione provvederà successivamente ad 
escludere, in caso di autocertificazione e previa verifica di ufficio, i candidati che non siano risultati 
in possesso dei titoli di ammissione richiesti dal presente bando. 
Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal candidato, risultino dichiarazioni false o 
mendaci, rilevanti ai fini dell'iscrizione, ferme restando le sanzioni penali di cui all' art. 76 del DPR n. 
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445 del 28/12/2000, lo stesso candidato decadrà automaticamente d’ufficio dal diritto alla iscrizione 
e non verranno rimborsate le tasse pagate dall'interessato. 
 
Il Comitato Ordinatore del Corso potrà decidere, prima dell’inizio del Corso, il numero minimo di 
iscritti che ne consentano l’attivazione, sulla base di valutazioni che garantiscano comunque la 
copertura delle spese necessarie. 
 
Qualora il numero delle domande sia inferiore o pari al numero massimo dei posti disponibili, fissato 
in 10, l'ammissione al Corso avverrà d'ufficio. 
Qualora il numero delle domande sia superiore al numero massimo dei posti disponibili, il Comitato 
Ordinatore potrà decidere se ammettere tutti coloro che ne hanno fatto richiesta oppure avviare una 
procedura di selezione che sarà effettuata da una Commissione giudicatrice nominata con decreto 
rettorale. 
La  Commissione stilerà una graduatoria sulla base di un punteggio per un totale di 70 punti così 
ripartiti:  
 

a) fino a 40 punti per il voto di laurea; 
b) fino a 5 punti per tesi di laurea attinenti alle materie del corso o materie affini; 
c) fino a 10 punti per pubblicazioni scientifiche attinenti alle materie del corso; 
d) fino a 5 punti per esperienze in attività prossime alle materie del corso; 
e) fino a 10 punti per altri titoli, conoscenze od esperienze che la commissione ritenga 

qualificanti per il candidato. 
 
A coloro che non risulteranno tra i primi 10 candidati, sarà restituito il contributo di iscrizione versato. 
 
La graduatoria sarà pubblicata il 24/01/2019 
 
Il contributo di iscrizione al corso di perfezionamento, comprensivo di imposta di bollo assolta in 
modo virtuale, è fissata in Euro 500,00 pagabile in unica rata all’atto dell’immatricolazione. 
 
Nel caso in cui il corso non venga attivato, la quota di iscrizione sarà rimborsata.  
 
IL CERTIFICATO DI IDONEITÀ PER ATTIVITÀ SUBACQUEA (COMPLETO DI 
ELETTROCARDIOGRAMMA SOTTO SFORZO E NON, SPIROMETRIA, ESAME OTORINO) 
RILASCIATO DA UN MEDICO IPERBARICO DOVRA’ ESSERE CONSEGNATO 
PREFERIBILMENTE ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE E COMUNQUE PRIMA DELL'INIZIO DEL 
CORSO. 
 
Tale certificato, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 403 del 20/10/1998 – Regolamento di attuazione 
degli articoli 1, 2 e 3 della Legge 15 maggio 1997, n° 127, in materia di semplificazione delle 
certificazioni amministrative – può essere sostituito con un certificato di idoneità alla pratica non 
agonistica di attività subacquea rilasciato dal medico di base. 
 
ART. 5 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO  
 
Gli iscritti al corso hanno l'obbligo di frequenza alle lezioni teorico - pratiche ed alle escursioni in 
mare, pena l'esclusione dal corso, che sarà unico. 
La parte teorica è svolta in 40 ore, il corso si suddivide in moduli da 4 a 8 ore con l’attribuzione di 5 
CFU (Crediti Formativi Universitari), come di seguito indicato: 
 

Zoologia 1 CFU 

Metodologie scientifiche subacquee 2 CFU 

Conservazione della natura e delle sue risorse 1 CFU 

Reti di telecomunicazione 1 CFU 

 5 CFU 

 



L’attività didattica si svolge anche mediante seminari di esperti esterni, che verranno via via 
comunicati. Il tirocinio pratico ha la durata di 10 ore e si svolgerà presso l’Area Marina Protetta 
Tavolara Punta Coda Cavallo in collaborazioe con un centro di immersione autorizzato dalla 
medesima Area Protetta. 
Il corso si terrà nel mese di febbraio 2018 presso la sopra indicata Area Marina Protetta nella 
provincia di Olbia - Tempio). 
 
Per la realizzazione del corso ci si avvarrà della cooperazione dei seguenti Enti: 

- Consorzio di gestione dell’A.M.P.Tavolara Punta Coda Cavallo 
- DAN Europe (Divers Alert Network)  
- Reef Check Italia onlus 
- Diving Center Costa Paradiso 

 
Il Corso termina con una valutazione pratica, una certificazione sull’attività svolta rilasciata da DAN, 
una certificazione PADI Research Diver rilasciata dal Diving Center Costa Paradiso ed una 
certificazione Mediterranean EcoDiver Trainer rilasciata da Reef Check Italia onlus. 
La valutazione pratica si svolgerà nell’ultimo giorno del Corso. 
  
ART. 6 - ATTESTATO FINALE 
 
A conclusione del corso, agli iscritti che hanno svolto le attività e adempiuto gli obblighi previsti dal 
precedente art. 6, è rilasciato un attestato di partecipazione firmato dal Coordinatore e attestante 
l’indicazione delle ore di frequenza, della verifica di profitto finale e degli eventuali crediti attribuiti. 
 
ART. 7 –RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 7.8.1990, n, 241, in particolare dall'Art. 5, comma 3, l'unità 
organizzativa competente è la Divisione  Didattica – Ufficio Didattica e Diritto allo Studio. Il 
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Bruna Maria Anderlini. 

 

ART. 8- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali e con riferimento al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del 27 aprile 
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati, presso l’Università Politecnica delle Marche i dati personali 
forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione della prova selettiva. Il conferimento di 
tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla prova selettiva. 
Si rinvia alla Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per il 
trattamento dei dati personali degli interessati effettuato nell’ambito delle selezioni per l’ammissione 
di corsi di studio ad accesso programmato / definito, approvata con Decreto rettorale n. 672 del 
28/06/2018. 
 

ART.9  – PUBBLICITA’ 

Il presente bando viene pubblicato nel sito web dell'Ateneo www.univpm.it. 

 

ART. 10 – NORME FINALI 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando di concorso, si rinvia al Regolamento di Ateneo 
“Corsi di perfezionamento” ed alla normativa vigente. 

 
 INFORMAZIONI 

http://www.univpm.it/


Divisione Didattica  
Ufficio Didattica e Diritto allo Studio 
Università Politecnica delle Marche 
Via Oberdan n. 8 - 60122 Ancona 
Tel. 071.220.2306 
E-mail:  master.economia-ingegneria@univpm.it 
a.minetti@univpm.it 
http://www.univpm.it  seguendo il percorso:  “Didattica” “Corsi di perfezionamento” 
  
 
 
                                    
 
 

IL RETTORE 
Prof. Ing. Sauro Longhi 
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ALLEGATO A.1       
 
 

Insegnamenti  Settore CFU 

Zoologia BIO/05 1 

Metodologie Scientifiche Subacquee BIO/05 2 

Conservazione della Natura e delle sue Risorse BIO/05 1 

Reti di Telecomunicazione  
ING-

INF/03 1 

TOTALE  5 

 
 
 


