Corsi a richiesta
 CORSO INTRODUTTIVO ALLA LICHENOLOGIA (a cura di Immacolata Catalano e
Stefania Caporale)
 ARTHOPYRENIA WORKSHOP (a cura di Deborah Isocrono e Sonia Ravera)
 CORSO SULLE CALICIALES (a cura di Domenico Puntillo)
Giugno-settembre 2016
In collaborazione con:
Museo dell’Erbario (DiBT) dell’Università degli studi del Molise
Giardino della Flora Appenninica di Capracotta
SEDE
Giardino della Flora Appenninica di Capracotta
DOCENTI
Stefania Caporale - Università degli Studi del Molise
Immacolata Catalano - Università di Napoli “Federico II”
Deborah Isocrono - Università degli Studi di Torino
Domenico Puntillo - Università della Calabria
Sonia Ravera - Università degli Studi del Molise
LOGISTICA
I partecipanti alloggeranno presso la foresteria del “Giardino della Flora appenninica di Capracotta”
situato nei pressi di Prato Gentile a 1.550 m s.l.m. e gestito da un Consorzio costituito dall’Università
del Molise, dalla Regione Molise e dal Comune di Capracotta. Il Centro è attrezzato sia per la parte
scientifica (aule attrezzate) che per l’accoglienza.
Per il vitto sarà organizzato un fondo cassa. Il Giardino è dotato di una cucina e di una sala da pranzo
la cui gestione (organizzazione pasti e pulizia) sarà responsabilità degli iscritti al corso. Portare sacco
a pelo o lenzuola e asciugamani.
Le escursioni saranno effettuate con il mezzo proprio.
COSTI
A titolo di rimborso spese, la quota di partecipazione, è di € 200,00 per l’intero periodo con
l’esclusione del vitto. Il pagamento della quota sarà effettuato all’inizio del Corso.
ORGANIZZAZIONE
I corsi, ciascuno della durata di 4 giorni, saranno attivati per gruppi di almeno 5 partecipanti, in un
periodo a scelta tra il 1 giugno e il 30 settembre. Le domande di iscrizione devono essere indirizzate
entro il 1 maggio 2016 alla dott.ssa Silvana Munzi (segreteria@lichenologia.eu).
Le domande dovranno contenere: le generalità dei richiedenti e i loro recapiti.
l corsi sono limitati a 20 partecipanti.
ATTESTATO FINALE
Al termine del Corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
PROGRAMMA
I corsi comprendono lezioni frontali, seminari tematici, esercitazioni di campo e di laboratorio.

