
Università degli Studi di Napoli Federico II 

Dipartimento di Biologia 

TASSONOMIA PRATICA PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE COMPONENTI 
ITTICHE  

DELLE ACQUE INTERNE ITALIANE 
Napoli 23-26 giugno 2015 

Gli interessati sono pregati di inviare la scheda di preiscrizione, accompagnata da un breve curriculum professionale, entro il  

5 giugno 2015, all’indirizzo segreteria@ceifor.org oppure info@cisba.eu. Le richieste saranno accolte secondo l’ordine di arrivo. 

Coloro che avranno conferma dalla Segreteria dell’accoglimento della domanda di iscrizione dovranno versare entro il 10 giugno 

2015 un acconto di € 150,00 (centocinquanta), secondo le modalità indicate nella scheda di preiscrizione. La restante quota dovrà 

essere  versata entro il 20 giugno 2015. La partecipazione è riservata ai titolari di diploma di laurea in scienze biologiche, scienze 

naturali, scienze agrarie, scienze forestali, scienze ambientali del vecchio ordinamento, o di lauree specialistiche delle classi LS6, 

LS68, LS74, LS77 e LS82 o di lauree magistrali LM06, LM60, LM69, LM75. 

Il corso sarà effettuato al raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti e non oltre il numero massimo di 30 

SEDE DEL CORSO: Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Biologia. 
DIRETTORE SCIENTIFICO: Prof. Pier Giorgio Bianco (UniNa). 
RESPONSABILE CORSO: Prof. Marco Guida (UniNa). 
COORDINATORE TECNICO: Dr. Salvatore De Bonis (CISBA). 
COORDINAMENTO LOGISTICO - ORGANIZZATIVO: Dott.ssa Antonella Giorgio (UniNa); Dr. Giovanni Rossi (UniBo); Dr. Andrea Zedde (CISBA) 

CONTRIBUTO SPESE ORGANIZZATIVE: 250,00 euro (200,00 euro per i soci CISBA)                                                                                                                                                                        

Il CISBA (Centro Italiano Studi di Biologia Ambientale), in collaborazione con il Dipartimento di Biologia dell’Università 

di Napoli Federico II e il CeIFoR, organizza un evento di formazione di base nel campo della Tassonomia pratica per il 

riconoscimento della fauna ittica delle acque interne Italiane. Il corso, curato dal Prof. Pier Giorgio  Bianco e da altri 

istruttori C.I.S.B.A. dotati di ampia esperienza specifica, sarà articolato in tre  giorni di lezioni frontali e di laboratorio e  

una giornata di lezione su campo. I partecipanti saranno divisi in piccoli gruppi, in modo tale da massimizzare sia  

l’apprendimento degli aspetti teorici e di laboratorio, che la pratica operativa. 

È STATO RICHIESTO IL PATROCINIO DI: 

ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE 

MATTM - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

. 
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