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SUMMER SCHOOL   
IN TURISMO ECOLOGICO 

20 Luglio-1 Agosto 2009 -- Riservata a 10 studenti libici e 10 italiani 
 

INVITO A STUDENTI O LAUREATI A 
PRESENTARE CANDIDATURE PER 

LA  AMMISSIONE  
 
 

  Si invitano gli studenti interessati a presentare candidature per la ammissione alla 
Summer School in Turismo Ecologico che avrà luogo a Catania dal 20 luglio al 1 agosto 2009. 
 La scuola ha carattere internazionale (Italia/Libia), con la partecipazione di 10 studenti 
libici selezionati dalla Università Elfateh (Libia), 8 laureati o iscritti all’Università di Catania e 2 
di altre università, e prevede la  residenzialità presso le strutture dell’ERSU di Catania. Può 
richiedersi al Consiglio di Corso di Laurea in Scienze Ambientali il riconoscimento di crediti. La 
partecipazione alla scuola è gratuita. 
 La prima settimana della scuola sarà dedicata a seminari e incontri con docenti ed 
esperti, la seconda settimana ad attività in campo in aree protette e strutture ecomuseali secondo 
il seguente programma di massima: 
 20- 24 luglio 2009: incontri seminariali sulle seguenti tematiche  

- Il turismo ecologico - Stato dell’ambiente e finalità della educazione ambientale - Tecniche e tecnologie per la 
educazione e la comunicazione  ambientale - Sistemi di aree protette nell’area mediterranea - La funzione degli eco-musei 
- Tecniche e modalità di ideazione e allestimento degli ecomusei - Modalità di ideazione degli itinerari ecoturistici  - La 
sentieristica nelle aree protette - L’osservazione naturalistica - La fruizione ambientale integrata sostenibile  
 27 luglio-1 agosto 2009: attività pratica e sul campo 

- Attività presso il laboratorio di educazione ambientale di S.Gregorio (CT) e  nella Riserva Speleologic  “Immacolatelle e 
M. Conti”  - Esperienze nella Riserva Marina “Isole dei Ciclopi e nell’Acquario Mediterraneo di Giarre (CT)  - Attività in 
campo nel Parco dell’Etna  - Attività presso  l’Ecomuseo dei Monti Climiti e nel territorio di  Melilli - Esperienze di 
ecoturismo nel comprensorio naturalistico-industriale di Gela - Ecoturismo nelle zone fluviali: il Parco dell’Alcantara.  
            Le candidature per la ammissione vanno indirizzate al Presidente del Corso di Laurea in 
Scienze Ambientali dell’Università di Catania e fatte pervenire presso la sede del CUTGANA di 
via Androne 81, Catania, o inviate via e-mail all’indirizzo cutgana@unict.it, in ogni caso entro le 
ore 12 del 16 luglio 2009. Nella domanda vanno indicate le generalità e i recapiti telefonici ed e-
mail dell’interessato unitamente al curriculum in formato europeo. I risultati della selezione e 
l’elenco degli ammessi sarà comunicato agli interessati via e-mail. 
 Per la eventuale selezione dei 10 candidati italiani si terrà conto nell’ordine dei seguenti 
criteri di preferenzialità: laurea specialistica o di primo livello in Scienze Ambientali, laurea 
specialistica o di primo livello in Scienze Ecologiche, lauree specialistiche o di primo livello 
affini, altre lauree specialistiche o di primo livello, iscrizione agli stessi precedenti corsi 
nell’ordine, esperienze maturate e titoli desumibili dal curriculum. 


