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corso pratico intensivo
cetologia e biologia marina
INTRODUZIONE
Menkab: il respiro del mare è
un’associazione no profit che opera a sostegno delle attività di
ricerca incentrate sul monitoraggio della fauna del Mar
Mediterraneo, con lo scopo di contribuire alla protezione e alla
conservazione dell’ecosistema marino.

IL CORSO
La nostra summer school è un corso pratico intensivo sulle
tecniche di monitoraggio cetacei, che mira a fornire
informazioni pratiche sull’approccio alle attività di ricerca su
campo in materia di monitoraggio biologico e ambientale. I
praticanti apprenderanno tecniche di ricerca e la gestione
dei dati raccolti.

PROGRAMMA
Il corso sarà diviso in:
Parte teorica: i cetacei del Santuario Pelagos, bioacustica,
tecniche di monitoraggio.
Parte pratica: attività di avvistamento, raccolta e analisi dati,
foto-id, bioacustica.

Le lezioni teoriche sono finalizzate a fornire le informazioni
necessarie per poter svolgere correttamente e in modo
autonomo le attività di ricerca su campo.
Le uscite si svolgeranno su un’imbarcazione a motore di 10 m
adattata per le attività di ricerca.
Al termine del corso verrà svolto un test di valutazione delle
competenze acquisite, con rilascio di attestato di
partecipazione.

contatti

arcimenkab@gmail.com
+39 3337771031

info

quando
6-12 LUGLIO 2020
Il corso ha una durata
settimanale e le uscite verranno
programmate
durante
lo
svolgimento del corso in base
alle condizioni meteo-marine.

application
Il corso è aperto a tutti gli studenti di
triennale e magistrale di Scienze
Biologiche, Scienze Naturali, Scienze
Ambientali, Scienze del Mare, Biologia
Marina, Veterinaria oltre che a studenti
post-laurea che siano interessanti a
un’esperienza pratica di attività di
ricerca.
Il numero dei partecipanti è limitato.

TERMINE APPLICATION: 31/05/2020
DOCUMENTI RICHIESTI:
CV
Copia documento di identità
COSTO: €700
Verrà applicato uno sconto per chi viene da fuori regione.
Il costo comprende: materiale didattico, uscite in barca, assicurazione,
t-shirt associazione, posto auto.
Non è compreso l’alloggio.

