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17/06/13

10:00-16:00
16:00-17:00
18:00-19:00

Arrivo dei partecipanti, registrazione e consegna documentazione
Presentazione e introduzione del corso (G. Bacchetta)
Proiezione sui Tacchi d’Ogliastra (R. Giotta)

18/06/13

09:00-10:00
10:00-11:00

16:30-17:30
17:30-19:30

Dagli hot-spot di specie a quelli evolutivi: come conservare (F. Medail)
Punti caldi per la biodiversità: ricchezza in specie endemiche, predittori ambientali ed
implicazioni per la conservazione (E. Cañadas Sánchez)
Pausa caffè
Prospettive e problematiche legate all'uso dei diversi gruppi tassonomici vegetali e degli
habitat per l'individuazione delle Aree Importanti per le Piante (M. Marignani)
Le montagne delle grandi isole mediterranee: hot-spot della biodiversità minacciati?
(G. Giusso del Galdo)
Pausa pranzo
Assessment IUCN a livello regionale delle specie endemiche minacciate della Sardegna
(G. Fenu)
Differenziamento genetico, morfologico e ibridazione in endemiti della Sardegna (E. Farris)
Visita al complesso nuragico di Ardasai

19/06/13

09:00-19:00

Escursione a Montarbu e Perd’e Liana (a cura di M. Pappacoda)

20/06/13

09:00-19:00

Escursione a Erriu ‘e Nugi (a cura di D. Deidda e S. Moi)

21/06/13

10:00-14:00

Workshop su «Dieci anni di conservazione e gestione della diversità vegetale in Sardegna:
risultati e prospettive»
Celebrazioni decennale CCB/BG-SAR
Spuntino offerto dall’Amministrazione comunale di Seui
Visita alle strutture museali del Comune di Seui

11:00-11:30
11:30-12:30
12:30-13:30
13:30-15:30
15:30-16:30

14:00-16:00
16:00-18:00
Sede:

Foresterie dell’Ente Foreste della Sardegna presso Montarbu (Seui, OG)

Comitato scientifico:

G. Bacchetta, E. Cañadas, E. Farris, G. Fenu, G. Giusso del Galdo, M. Marignani, F. Medail

Comitato organizzatore:

G. Bacchetta, C. Campetella, G. Cinus, D. Cogoni, F. Congiu, G. Cubeddu, D. Deidda,
G. Desogus, E. Farris, G. Fenu, R. Giotta, V. Lazzeri, M. Marongiu, E. Mattana, S. Mele,
S. Moi, M. Orrù, M. Pappacoda, A. Pintus, P. Vargiu

Segreteria organizzativa:

Centro Conservazione Biodiversità, Tel./Fax +390706753509, E-mail: ccb@unica.it

Patrocinio di:

ENSURING THE SURVIVAL OF ENDANGERED
PLANTS IN THE MEDITERRANEAN

Ente Foreste della Sardegna
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

Scuola di Dottorato in Ingegneria e Scienze per l’Ambiente e il Territorio
Corso di Dottorato in Botanica Ambientale ed Applicata

Comune di Seui

Università degli Studi di Cagliari

LA CONSERVAZIONE E GESTIONE
DELLA DIVERSITÀ VEGETALE IN AREE HOT-SPOT
IV Summer School di Dottorato (Seui, 17-21 Giugno 2013)
MODULO D’ISCRIZIONE
Cognome:

Nome:

Professione:

Istituzione d’appartenenza:

Indirizzo:
Telefono:

Fax:

E-mail:

CONDIZIONI:
La partecipazione alla Summer School di Dottorato prevede un contributo spese pari a €. 50,00, da corrispondersi all’inizio del corso.
I partecipanti accettano di assumersi l’onere delle spese di viaggio per raggiungere la sede della scuola, sollevando l’Università degli
Studi di Cagliari e l’Ente Foreste della Sardegna da qualsiasi responsabilità legata a danni alle persone e/o cose che si dovessero
verificare durante lo stage e/o le escursioni.
Il corso è riservato ad un massimo di 25 partecipanti, selezionati in base al curriculum vitae; priorità viene data a tutti i dottorandi
degli Atenei di Cagliari e Sassari e, a seguire, di altri Atenei italiani e stranieri oltreché a coloro che fanno parte di
istituzioni/associazioni patrocinatrici.
L’organizzazione si fà carico di tutti i costi relativi a vitto, alloggio, trasporto durante l’intera durata del corso, nonché delle spese
relative al materiale didattico che ciascun corsista riceverà.
Tutte le attività si svolgeranno presso le foresterie dell’Ente Foreste della Sardegna site in località Montarbu di Seui (Seui, OG).
Il presente modulo dovrà essere inviato, unitamente a un breve curriculum vitae (max 1 pagina), al numero di fax +390706753509 o
all’indirizzo di posta elettronica ccb@unica.it entro e non oltre il 30 aprile p.v.
Informazioni più dettagliate saranno inviate ai partecipanti ammessi allo stage entro il 15 maggio.
Data: __________________

Firma: ________________________

LEGGE SULLA PRIVACY:
Il trattamento dei dati personali verrà realizzato ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in
materia di protezione dei dati personali”. Si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali e amministrative, quindi
strettamente connesse e strumentali all’attività in oggetto. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o
cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7
del D.lgs. n. 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento).
Data: ________________

Firma: ________________________

ENSURING THE SURVIVAL OF ENDANGERED
PLANTS IN THE MEDITERRANEAN

