II Circolare

Training Progettuale per la Costa
Martinsicuro, 8 - 12 Giugno 2009
Scuola Blu, via Colle di Marzio 1 - Martinsicuro (TE)

Termine di iscrizione: 15 Maggio 2009

Il numero minimo di partecipanti è stato fissato a 12, mentre il massimo è 30. Al raggiungimento di tale limite le
iscrizioni verranno chiuse. Verrà data priorità in base alla data di iscrizione.
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Ai dottorandi UNIFE verranno riconosciuti 5 crediti.
Il corso è accreditato presso l’Ordine Nazionale dei Geologi.

Contributo di iscrizione: € 350,00

Il contributo comprende vitto e alloggio (camera doppia) da Lunedì 8 Giugno a Giovedì 12 Giugno presso l'Hotel
Maxim's, Lungomare Italia, 56 - 64014 Villa Rosa di Martinsicuro (TE). Un numero limitato di stanze singole è
disponibile con un contributo aggiuntivo di € 5,00 al giorno, a carico del richiedente.

E’ inoltre possibile alloggiare presso la struttura alberghiera (Hotel Maxim’s) nelle notti del 7 Giugno o 13 Giugno. In
tal caso il costo del pernottamento sarà a carico del richiedente e pari a € 40,00 al giorno e a persona per la camera
doppia o € 60,00 per la singola. La segreteria del Corso è disponibile alla prenotazione.

I trasporti durante gli spostamenti previsti dal Corso avverranno per mezzo di auto propria. Per ragioni organizzative si
prega di specificare nel modulo di iscrizione la disponibilità di un eventuale automezzo.

Modalità di pagamento:
Bonifico Bancario: Banca d'appoggio CARIFE Ag. N. 3, C/C n. 14613 intestato a Consorzio Universitario per la
Ricerca

Socioeconomica

e

per

l’Ambiente

CURSA

-

causale:

Corso

Martinsicuro

IT64I0615513003000000014613.

Segreteria:
Dott.ssa Corinne Corbau - Università di Ferrara
Tel. 0532974694
Fax. 0532974767
E-mail: gsc@unife.it

Dott. Angelo Bruni - Scuola Blu
Tel. 0861760202
Fax. 1782278811
E-mail: info@scuolablu.it

-

IBAN:

Come raggiungere Martinsicuro (Teramo)

In auto: da nord autostrada A14, uscita San Benedetto del Tronto, quindi S.S. 16 in direzione Pescara (Km. 5)
seguendo i cartelli stradali. Da sud, autostrada A14 uscita Val Vibrata, quindi S.S. 16 in direzione Ancona (Km 2).
Per chi proviene da Roma autostrada A24, direzione L'Aquila, uscita Teramo, proseguire in direzione Giulianova e poi
per Ancona.
In treno: stazione di San Benedetto del Tronto (Km. 10) o di Alba Adriatica (Km. 2) quindi mezzi pubblici.
In aereo: Aeroporto di Pescara in direzione sud 60 km; aeroporto di Falconara-Ancona in direzione nord 110 km. Dagli
aeroporti si può raggiungere facilmente Martinsicuro tramite treni locali, pullman, taxi o auto a noleggio.

Scuola Blu

Programma
8 Giugno 2009:

09:00 - 19:00
Criticità della costa, tecniche di monitoraggio, di difesa e gestione dello spazio costiero,
casi studio
Interverranno: R Archetti (Univ. di Bologna), S. Corsini (ISPRA), L. Di Maggio (Min.
Ambiente e Territorio), E. Farnè (Architetto), M. Gabellini (ISPRA), G.B. La Monica (Univ.
La Sapienza - Roma), D. Marino (Univ. di Campobasso), A. Peretti (Regione EmiliaRomagna), A.F. Petrillo (Politecnico di Bari), E. Pranzini (Univ. di Firenze), E. Tavolini
(ENI).

Durante la giornata sono previste una pausa pranzo e un coffee-break a metà pomeriggio.

9 Giugno 2009:

09:00 - 19:30
Redazione e strutturazione di progetti di ricerca scientifica e applicata.
Interverranno: S. Banini (CURSA), S. Bellacicco (Soluzioni Ambientali), L. Cipriani
(Regione Toscana), C. Corbau (Univ. di Ferrara), R. Montanari (Regione Emilia-Romagna).

Presentazione dell’escursione a cura di L. D’Alessandro (Univ. di Chieti-Pescara).

Suddivisione dei partecipanti in gruppi ed inizio dei lavori per la redazione di una proposta
di progetto.
Durante la giornata sono previste una pausa pranzo e un coffee-break a metà pomeriggio.

10 Giugno 2009:

07:30 - 19:00
Escursione guidata lungo i litorali abruzzesi.

11 Giugno 2009:

09:00 - 19:00
Redazione di una proposta di progetto a cura dei gruppi di lavoro.

12 Giugno 2009:

09:00 - 13:00
Presentazione pubblica dei progetti elaborati dai singoli gruppi di lavoro.

Valutazione dei progetti redatti e premiazione del migliore.

Si ricorda che durante l’attività di redazione progettuali saranno a disposizione tutor in grado di
fornire ausilio nella stesura delle proposte.

