
Il Dipartimento di Biologia Strutturale e Funzionale dell’Università di Napoli Federico II, in collaborazione con il 

CISBA (Centro Italiano Studi di Biologia Ambientale) e con l’Università Popolare Carlo III di Napoli, ha deciso di 

promuovere un evento di formazione di base nel campo della bioindicazione in ambito fluviale finalizzato 

 all’approccio allo studio delle comunità ittiche. 

 Il corso, curato da istruttori C.I.S.B.A. dotati di 

 ampia esperienza specifica, sarà articolato in 

 due giorni di lezioni frontali e due giorni di lezioni 

 sul campo. I partecipanti saranno divisi in  

 gruppi, in modo tale da massimizzare sia 

 l’apprendimento degli aspetti teorici e di 

 laboratorio, che la pratica operativa e 

 la.manualità di campo. 

 
 I temi affrontati nel corso saranno: 

• Introduzione all’ecologia e alla morfologia fluviale 

• Comunità ittica (struttura e composizione della comunità,) 

• Metodi di campionamento e i relativi strumenti 

• Riconoscimento delle specie ittiche delle acque dolci 

italiane 

• Metodi di valutazione ed elaborazione dei risultati ottenuti 

• Fauna ittica e Direttiva 2000/60: l’utilizzo dei pesci come 

indicatori di qualità e l’applicazione dell’indice ittico I.S.E.C.I. 
 
 

 

 

CORSO DI INTRODUZIONE ALL’ANALISI DELLA COMUNITÀ ITTICA 

NEGLI ECOSISTEMI FLUVIALI 
 

PATROCINATO DA: CON LA PARTECIPAZIONE DI: 

Gli interessati sono pregati di inviare la  scheda di 

preiscrizione, accompagnata da un breve 

curriculum professionale, entro il 30 giugno 2012, 

all’indirizzo corsoittiofauna@unina.it o al numero di 

fax 081-679233. 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 18 

luglio 2012 un acconto di € 150,00 

(centocinquanta), secondo le modalità 

indicate nella scheda di preiscrizione. La restante 

quota sarà versata all’inizio del Corso. 

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 35. 

 

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE 

Località: Università degli studi di Napoli Federico II 

Periodo: 17- 21 Settembre 2012 

Direttore scientifico: Dr. Sergio Zerunian 

Responsabile corso: Prof. Marco Guida        

Comitato organizzativo: Dr. Paolo Turin ; Dr. Salvatore De Bonis  Contributo spese organizzative  Soci CISBA 400,00 euro 

    Non soci 440,00 euro 
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