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MASTER GESLOPAN
Gestione dello Sviluppo Locale
nei Parchi e nelle Aree Naturali
OBIETTIVI FORMATIVI E
SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Il Master intende formare nuove figure professionali capaci di programmare e gestire lo sviluppo economico e le
risorse ambientali delle aree naturali
protette, nonché di progettare attività
di impresa in grado di valorizzare tali
risorse in modo compatibile con la conservazione dell’ambiente.
Le competenze naturalistiche, zooagro-alimentari,
sociologiche
ed
economico-giuridiche,
acquisite
durante
il
percorso
formativo,
consentono di operare in maniera
innovativa nelle aree protette e, più in
generale, nei sistemi di gestione dello
sviluppo locale.
Gli sbocchi occupazionali possono
riguardare
l’impiego
negli
enti
gestori delle aree naturali protette,
negli enti locali e nelle agenzie
di sviluppo territoriale, così come
possono essere rappresentati dalle
attività libero professionali come
consulenti, animatori e progettisti
dello sviluppo locale, nonché dalle
attività imprenditoriali nei numerosi
settori che hanno un punto di forza
negli ambienti naturali di qualità.
Le competenze sviluppate lungo il
percorso formativo vengono certificate
con il riconoscimento di 60 crediti
formativi universitari (CFU).
Agli allievi che completano con
successo il percorso formativo sarà
rilasciato il titolo di Diploma di Master
universitario di I livello in “Gestione
dello Sviluppo Locale nei Parchi e nelle
Riserve Naturali”. Il titolo è valutabile
nell’ambito delle procedure concorsuali
delle amministrazioni pubbliche con
riferimento alle disposizioni normative
vigenti.
Il Master rientra nelle iniziative di formazione e aggiornamento dei docenti
realizzate dalle università e riconosciute dall’amministrazione scolastica
nei termini delle disposizioni regolamentari.

ATTIVITÀ DIDATTICA

A CHI SI RIVOLGE
Al Master possono accedere i
laureati con laurea triennale o
titolo superiore nelle seguenti
aree: Agraria, Medicina Veterinaria,
Sociologia, Economia, Scienze
della Comunicazione, Scienze del
turismo, Scienze dell’ambiente,
Scienze e tecnologie alimentari,
Giurisprudenza, Biologia, Chimica,
Architettura, Scienze politiche.
A
discrezione
del
Consiglio
Scientifico del Master, potranno
essere ammessi candidati che
hanno conseguito una laurea in
una disciplina diversa da quelle
sopra indicate.
Inoltre potranno essere ammessi
candidati che conseguiranno il titolo
entro la sessione straordinaria
dell’Anno Accademico 2009/2010.
Possono iscriversi al Master i
candidati in possesso di titoli
conseguiti all’estero, che siano
equivalenti a quelli sopra indicati;
nel merito il Consiglio Scientifico
potrà dichiarare l’equivalenza di
un titolo estero ad uno italiano,
limitatamente ai fini dell’iscrizione
al Master.
In qualità di uditori possono
essere ammessi anche candidati in
possesso del diploma di maturità
e una adeguata e documentabile
esperienza
professionale
nel
settore.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Il numero minimo delle iscrizioni per
l’avvio del Master è di 15 unità. Il
numero massimo di posti disponibili è
45, a cui si possono aggiungere fino a 5
uditori, cui sarà rilasciato un attestato
di frequenza.
Le domande di ammissione, redatte
utilizzando
l’apposito
modulo,
disponibile per la stampa sul sito di
Ateneo www.unite.it, in corrispondenza
della sezione del Master, dovranno
essere presentate entro il 4 MARZO 2011
al Magnifico Rettore dell’Università di
Teramo c/o Fondazione Università degli
Studi di Teramo, Coste Sant’Agostino
– 64100 Teramo o spedite allo stesso
indirizzo, entro il suddetto termine
– farà fede il timbro postale- tramite
raccomandata a.r.
Nel caso in cui le domande superino
il numero di partecipanti fissato, sarà
operata una selezione degli aspiranti
sulla base dei titoli presentati. La
graduatoria degli ammessi, che verrà
pubblicata sul sito di Ateneo entro il
11 MARZO 2011, sarà stabilita da una
commissione composta dal Consiglio
Scientifico del Master.
Le iscrizioni andranno perfezionate entro
il 16 MARZO 2011.
Il costo totale del Master è di euro €
1.500,00, da pagarsi in una prima rata
di euro 750,00 entro il 16 marzo 2011
e una seconda rata di € 750,00 entro il
18 maggio 2011.
Come nelle edizioni precedenti, sono
state richieste a differenti Enti borse
di studio finalizzate a sostenere le
spese di iscrizione al Master.
Per le modalità e i termini di
presentazione delle domande e per ogni
altra informazione si deve comunque
fare riferimento al bando pubblicato sul
sito di Ateneo www.unite.it

Il Master avrà inizio nel mese
di marzo 2011. Le lezioni si
svolgeranno da marzo a luglio
2011 (una settimana al mese per
cinque mesi). Le attività di tirocinio
si svolgeranno indicativamente nei
mesi di luglio-settembre; la prova
finale è prevista per ottobre 2011.
Le attività didattiche e di laboratorio
avranno una durata complessiva di
240 ore e saranno ripartite nelle
seguenti 5 aree tematiche:
• Legislazione e Gestione delle
aree protette:
• Sviluppo socio-economico nelle
aree protette:
• Gestione e valorizzazione delle
risorse naturali ed alimentari:
• Sostenibilità delle produzioni
agricole, zootecniche, forestali e
turistiche:
• Aree Marine Protette:
Per favorire la frequenza, anche
con modalità di formazione a
distanza, il Master attiverà un
pacchetto di servizio Hosted
Training utilizzabile fino a 10
utenti contemporanei fornito da
e-works®, che permetterà agli
allievi di partecipare in modo
interattivo in tempo reale alle
lezioni attraverso il sistema della
videoconferenza.
Il
Master
dispone
inoltre
della
piattaforma
e-learning
dell’Università degli Studi di Teramo
( h t t p : // w w w. e l e a r n i n g u n i te .
it) in cui vengono inseriti tutti
i contenuti didattici del Master
(lezioni, testi di approfondimento,
test di valutazione on line
dell’apprendimento,
materiali
inerenti i tirocini).
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