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Bando di concorso per l’ammissione al 
 

MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO 
in 
 

GESTIONE FAUNISTICA NELLE AREE PROTETTE 
 

                      Scadenza Bando: 21 febbraio 2011 
 
1. Istituzione 
 
L’Università di Urbino “Carlo Bo”, ai sensi del Decreto 22 ottobre 2004 n. 270 del Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, attiva, per l’anno accademico 2010/2011, il Master 
Universitario di I livello in “Gestione faunistica nelle aree protette” 
 
2. Finalità e prospettive occupazionali 
Il master si propone di preparare figure professionali in grado di promuovere ed attuare, in concreto, il wildlife 
management nelle aree protette, per questo si rivolge in prevalenza a laureati, dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni o liberi professionisti, che si occupino degli aspetti scientifici o giuridici inerenti al wildlife 
management nelle aree protette. 
Il Master intende sviluppare le competenze scientifiche a’ fini professionali o di ricerca utili alla conoscenza 
specifica delle esigenze e delle metodologie presupposte ad una corretta gestione della fauna nella peculiare 
dimensione conservativa tipica delle aree protette.  
Le molteplici prospettive d’impiego, agevolate dalla particolare diffusione delle aree protette in Italia, 
riguardano i ruoli gestionali, scientifici e tecnici delle amministrazioni di settore in materia ambientale e 
forestale, così come negli enti territoriali, nonché preferenza di accesso presso i servizi di polizia e vigilanza 
ambientale e forestale. Il percorso formativo, altresì, determina una competenza unica libero-professionale dai 
molteplici sbocchi anche nei settori privati, per attività, anche di ricerca, scientifiche e gestionali. 
 
 
3.Durata e struttura del corso 
Le lezioni avranno inizio il 25 marzo 2011 e si terranno nei giorni di venerdì e sabato presso le aule della sede 
Facoltà di Giurisprudenza e della Facoltà di Scienze e Tecnologie. Sono previsti laboratori didattici e seminari 
presso le aree protette che collaborano al Master.  
La durata del Master è di un anno. 
La frequenza è obbligatoria per almeno i 2/3 di ciascuna delle differenti  attività didattiche. 
Il rilascio del Diploma di Master di I Livello in “Gestione faunistica nelle aree protette”è condizionato 
all’acquisizione di n. 60 crediti formativi universitari (CFU) e dal superamento della prova finale. 



 
4. Requisiti  di ammissione 
 
Il Master è a numero chiuso e prevede un numero massimo di 50 posti. Per l’attivazione del Master è previsto un 
numero minimo di 20 iscritti. 
Possono accedere al Master i cittadini italiani e stranieri in possesso di diploma di laurea vecchio e nuovo  
ordinamento in Scienze Biologiche, Naturali, Ambientali, Scienze Agrarie e Forestali, Veterinaria, Scienze delle 
produzioni animali, Ingegneria ambientale, lauree affini, Giurisprudenza e Scienze Politiche  o titolo 
equipollente rilasciato all’estero e riconosciuto idoneo dal Comitato direttivo del Master, ai soli limitati fini 
dell’iscrizione al corso medesimo. 
 
Al corso possono iscriversi i cittadini comunitari laureati all’estero, i cittadini non comunitari laureati all’estero 
ma soggiornanti in Italia, ed i cittadini non comunitari residenti all’estero. Le disposizioni generali, i requisiti e 
la documentazione necessaria per la pre-iscrizione è disponibile sul portale internet d’Ateneo al seguente 
indirizzo: www.uniurb.it > studenti > studenti stranieri. 

Possono presentare domanda di ammissione anche gli studenti che conseguono la laurea nel corso 
della sessione di febbraio 2011. 
 
Ai sensi dell’art. 142 T.U. 1592/33 è vietato iscriversi contemporaneamente a più corsi di studio universitari. 
Pertanto i partecipanti al master di cui al presente bando non possono iscriversi nel medesimo anno accademico 
ad un altro master, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca, corso di laurea o laurea specialistica.  
 
5. Domanda e modalità per l’ammissione  
La domanda di ammissione alla selezione, redatta su apposito modulo e corredata dalla documentazione richiesta, 
deve essere presentata o fatta pervenire per posta (raccomandata A/R) entro il 21 febbraio 2011 (farà fede il 
timbro postale) al seguente indirizzo: Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” Servizio Front Office-Ufficio 
Alta Formazione, Via Saffi n.1, 61029 Urbino (PU). 
Il modulo della domanda di ammissione è disponibile sul portale di Ateneo: 
http://www.uniurb.it/modulistica-af oppure può essere ritirato presso l’Ufficio Alta Formazione. 
Alla domanda di ammissione va allegata la seguente documentazione: 
 

a) certificato di laurea con l’elenco degli esami sostenuti e votazione; 
  
Qualora la domanda venga inviata per posta occorre allegare una copia fotostatica di un documento di 
riconoscimento valido firmata. 
Entro il 28 febbraio 2011 la graduatoria sarà pubblicata all’Albo della Segreteria Facoltà di Scienze e 
tecnologie, ed all’Albo dell’Ufficio Alta Formazione. 

L’amministrazione provvederà successivamente ad escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei 
titoli di ammissione previsti dal presente bando. 
 
6. Modalità di  iscrizione 
 
I candidati ammessi dovranno presentare domanda di iscrizione entro il  12 marzo 2011. 
La domanda di iscrizione redatta, su apposito modulo, corredata dalla documentazione richiesta, 
deve essere presentata o fatta pervenire per posta (raccomandata A/R) all’Ufficio Alta Formazione. 
Il modulo della domanda di iscrizione è disponibile sul portale d’Ateneo: 
http:// www.uniurb.it/modulistica-af oppure può essere ritirato presso l’Ufficio Alta Formazione. 
 
La domanda di iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

a) ricevuta del pagamento della prima rata di contribuzione; 



b) fotocopia fronte/retro di un  documento di riconoscimento valido firmata; 

c) due fotografie formato tessera firmate sul retro; 

d) per i cittadini internazionali permesso di soggiorno per motivi di studio. 

I candidati ammessi che non presenteranno domanda entro i termini previsti si considerano decaduti ed i posti 
vacanti saranno messi a disposizione dei candidati classificatisi idonei secondo l'ordine della graduatoria.  
 
L'iscrizione si considera accolta e perfezionata al ricevimento della pratica, completa di tutta la 
documentazione richiesta. 
 
Nel caso in cui, dalla documentazione presentata, risultino dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai 
fini dell'iscrizione, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, il candidato 
decadrà automaticamente dal diritto all'iscrizione. Non verranno rimborsate le tasse pagate. La dichiarazione 
mendace di cui sopra comporterà l'esposizione all'azione di risarcimento danni da parte di eventuali 
controinteressati.  
 
7. Contribuzione 
L'ammontare complessivo dei contributi di iscrizione è di euro 2.000,00 da versare in due rate:  

-la prima rata di 1.000,00 euro da versare al momento dell’iscrizione entro il 12 marzo 2011 

-la seconda rata di 1.000,00 euro da versare entro 12 maggio 2011 

La ricevuta del pagamento della seconda rata deve essere consegnata o inviata all’Ufficio Alta Formazione. 

Il pagamento, intestato all’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, potrà essere effettuato presso qualsiasi 
sportello della Banca delle Marche o tramite bonifico bancario presso altro Istituto di Credito, utilizzando le 
coordinate bancarie sotto riportate, il codice di causale di versamento (codice 3531 Master in Gestione faunistica 
nelle aree protette) e il cognome del partecipante. Le quote devono considerarsi al netto delle spese bancarie. 

La tassa di iscrizione è comprensiva della tassa regionale sul diritto allo studio universitario, che conferisce agli 
iscritti al Master il diritto di usufruire dei servizi di alloggio e ristorazione rivolti agli studenti. 

Gli iscritti al Master, per finanziare le spese di partecipazione, possono usufruire del prestito d’onore 
dell’Ateneo, o aderire all’iniziativa interministeriale per accedere al finanziamento  “Diamogli credito”, 
con le modalità consultabili sui rispettivi siti internet (www.uniurb.it/it/prestitodonore e 
www.diamoglicredito.it/).  

Coordinate Bancarie  

Per i pagamenti dall’Italia 

IBAN 

IT91H060 5568 7000 0000 0013607 

CAUSALE 

3531 

Per i pagamenti dall’estero 



IBAN 

IT91H060 5568 7000 0000 0013607 

BIC 

BAMAIT3A290 

I contributi saranno restituiti solo in caso di non attivazione del Corso. 

8.Informazioni e contatti 

Le informazioni di carattere Scientifico e Didattico possono essere richieste a: 

Segreteria Didattica del Master:  

tel. 3479042038 Dott. Giacomo Nicolucci 

tel. 3281240878 Dott. Giovanni Giuliani 

e-mail: mastergestionefauna@uniurb.it 

 
Le informazioni di carattere amministrativo possono essere richieste a: 

Servizio Front Office-Ufficio Alta Formazione, Via Saffi n.1,  Urbino 

  tel. 0722 305312 - 305309 

 fax 0722 305304 

e-mail: altaformazione@uniurb.it 

In caso di spedizione il recapito postale è il seguente: Università di Urbino “Carlo Bo” Servizio 
Front Office-Ufficio Alta Formazione - Via Saffi,1 61029 Urbino (PU). 
Giorni e orari di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato dalle ore 9,30 alle ore 12. 

9. Trattamento dei dati 
I dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni 
sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal Decreto Legislativo 
30.06.2003 n. 196. 
 
Urbino, 30 novembre 2010 
 

            Il Rettore        Il Direttore del Master 

                 Prof. Stefano Pivato                                        Prof. Stefano Papa  

 
 
 
 
 
	  


