
Obiettivi

Formazione di elevato valore scientifico e 
contenuto innovativo di esperti nel campo 
della gestione e tutela del mare.
Verranno sviluppati temi scientifici nelle 
discipline giuridico-politiche, tecnico-
ambientali, socio-economiche inseriti in una 
visione integrata dell’applicazione della 
Marine Strategy Framework Directive. 

Scopo

Il Corso si propone di fornire:
• una conoscenza approfondita della Direttiva Quadro sulla Strategia Marina, dei suoi principi fondamentali, 

della sua articolazione e della sua applicazione nelle varie regioni marine;
• una preparazione interdisciplinare indispensabile alla comprensione, descrizione ed analisi dell'ambiente e 

degli ecosistemi marini;
• elementi fondamentali alla comprensione ed analisi degli impatti generati sugli ecosistemi marini;
• la capacità per individuare priorità ed emergenze che possono determinare impatti negativi e degrado 

nell'ambiente marino;
• i mezzi per una valutazione coerente delle risorse e la preparazione dei piani di monitoraggio; 
• una comprensione delle misure più idonee da attuare in risposta alle emergenze.

A chi è rivolto

Il Corso è rivolto a liberi professionisti e 
funzionari delle pubbliche 
amministrazioni, ricercatori e dottorandi 
in discipline giuridiche, scientifiche, sociali 
ed economiche. 
I requisiti richiesti sono la laurea 
magistrale, specialistica o ante-riforma 
inerente agli argomenti trattati.



Modulo 1 – Aspetti  Giuridico-Polit ic i

Modulo 2 – Aspetti  Tecnico-Ambiental i

Modulo 3 – Aspetti  Socio-Economici

Modulo 4 – Modulo Integrato

Le politiche marine e marittime nel quadro giuridico 
internazionale. La Marine Strategy nel sistema 
giuridico EU. Aspetti giuridici : indicatori, GES, Target, 
piani di monitoraggio e programmi di misure. 
Convenzione di Barcellona, Pianificazione Spaziale 
Marittima e Gestione Integrata della Costa.
Aspetti giuridici delle aree marine protette

Introduzione agli aspetti ambientali nelle politiche 
marine integrate e la Strategia Marina. 
Descrittori e valutazione dello stato iniziale delle 
acque, definizione di GES e target per le acque marine.
Il monitoraggio delle acque e i programmi di misura.
Le misure applicate nei progetti europei e quelle da 
attuare nell'ambito della Blue Economy nel settore 
della pesca. Disseminazione e comunicazione

Aspetti socio-economici e concetti di sostenibilità
della Marine Strategy europea, Modelli bio-
economici e di  economia ecologica, indicatori 
economico-ambientali. Analisi economica dei servizi 
ecosistemici, analisi costi benefici e multicriteriale, 
politica ambientale europea

Focus multidisciplinare sugli aspetti  giuridici, tecnico-
ambientali e socio-economici su argomenti di grande 
interesse:
- La pesca
- I rifiuti marini
- Le aree marine protette

Articolazione del corso

I moduli disciplinari (Modulo 1 , Modulo 2 o 
Modulo 3 ) sono indipendenti, mentre il Modulo 4
è comune a tutti.
Il corso inizierà il 17 Marzo e terminerà il 30 Aprile
2015. 

Iscrizione

I partecipanti saranno tenuti a versare una quota 
d’iscrizione comprensiva del materiale didattico:
Iscrizione ad un singolo modulo (+modulo 4)       € 300
Iscrizione a due moduli (+modulo 4)   € 550
Iscrizione a tre moduli (+modulo 4) € 720

Il CURSA offre un contributo di 400 € ai primi 15 iscritti 
all’intero corso. Visitare la pagina: 
http://www.cursa.it/ecms/it/cursa-news/contributi-
corso-strategia-marina

La data di scadenza delle iscrizioni è il 28 Febbraio 2015
Il corso sarà attivato con un minimo di 12 ed un 
massimo di 60 iscritti.

Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra
Università degli Studi di Ferrara
Via Saragat 1, 44122 – Ferrara
Tel: 0532-974690 

http://www.unife.it/cdp/strategia-marina

Info

Durata del corsoIl Corso prevede un percorso formativo articolato in 4 
moduli (ciascuno di 3 giornate, tot 18 ore). 

http://www.cursa.it/ecms/it/cursa-news/contributi-corso-strategia-marina
http://www.unife.it/cdp/strategia-marina

