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Direttore   Alberto Felici  

Mail/telefono alberto.felici@unicam.it       328-2266443 

Sito internet http://masterrisorsemarinecostiere.unicam.it  

Bando www.unicam.it > profilo laureato > master e corsi > master > consulta offerta >  master 2° livello 

Periodo e  sede  Dicembre  2015- novembre  2016        San Benedetto del Tronto (AP) 

Costo  Euro 2.100,00  comprensivi di tassa regionale, materiale didattico, diploma, bolli e qualunque altro costo 

connesso alla erogazione delle attività didattiche 

Didattica  Circa 280 ore di lezione di cui quasi il 40% erogate online con modalità e-learning; la didattica frontale 

verrà erogata  in 4 settimane totali di lezione; nell’ultima settimana si sosterrà anche la prova finale. 

Stage 375 ore  presso soggetti pubblici o privati operanti nelle tematiche del Master  

Convenzioni Previste convenzioni per soggiorno presso la sede del Master 

Iscrizioni   fino al 30 novembre 2015 salvo proroghe,   con le modalità indicate sul sito. 

Uditori  Prevista la presenza di  uditori per ogni singola attività didattica,  con le  modalità indicate nel bando   

Borse di studio   In via di attivazione; informazioni presso il Direttore del Master  

MANAGEMENT AMBIENTE MARINO COSTIERO  (9 CFU) 

Attività didattiche 

Gestione  aree marine,       Riconoscimento organismi acquatici, 

Biochimica applicata all’ambiente marino,     Elementi di geologia costiera, 

Gestione delle emergenze,      Inquinamento da idrocarburi 

MANAGEMENT PRODUZIONI PRIMARIE MARINE COSTIERE ( 10 CFU) 

Attività didattiche 

Pesca sostenibile, gestione  stock ittici e biologia pescato 

Acquacoltura,  maricoltura ed impiantistica,     Acquacoltura biologica, 

Aspetti giuridici della sostenibilità nelle attività di pesca ed acquacoltura 

 

MANAGEMENT ASPETTI BIOCHIMICI E SANITARI PRODOTTI  ITTICI  (10 CFU) 

Attività didattiche 

Ittiopatologia,       Biochimica applicata  agli alimenti di origine acquatica, 

Microbiologia applicata ai prodotti ittici,     HACCP nell’industria ittica, 

Farmacologia e tossicologia dei residui in acquacoltura      

MANAGEMENT IMPRESE ITTICHE  (10 CFU) 

Attività didattiche 

Tecniche e tecnologie per la comunicazione,    Valorizzazione e promozione 

prodotti ittici,    Marketing prodotti ittici,     Internazionalizzazione filiere ittiche, 

Finanziamenti europei nazionali e regionali  nel settore ittico,    Gestione  delle 

industrie ittiche,     Elementi di navigazione cartografia e gestione delle attività 

nautiche,     Diversificazione attività di pesca (pescaturismo ed ittiturismo)  

http://masterrisorsemarinecostiere.unicam.it/
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