
AVVISO 

Corso di Botanica ed Educazione Ambientale 

Studenti Scienze della Formazione V Anno A.A 2020/2021 

A chiarimento del precedente Avviso inerente i Corsi di Educazione Ambientale 

organizzati dal WWF Abruzzo si specifica quanto segue: 

I Corsi organizzati dal WWF hanno avuto una larghissima adesione che purtroppo non 

ha dato modo a tutti gli studenti interessati di partecipare. 

Per sopperire a ciò il WWF Abruzzo si è reso disponibile ad organizzare altre iniziative 

analoghe dedicate agli studenti di SFP che avranno luogo entro il primo semestre 

anche in modalità online, su tali iniziative daremo a tempo debito tutte le 

informazioni. 

Ricordo che la partecipazione a tutti i Corsi (6) con Relazione su Power Point su1 

argomento a scelta tra quelli trattati, impostato come Progetto didattico di 

Educazione Ambientale comporterà l’esonero totale dei 4 CFU di Educazione 

Ambientale. 

La partecipazione ai singoli Corsi con relazione comporterà l’esonero di 0,5 CFU su 4. 

La partecipazione a 3 corsi su 6 con relazione su 1 argomento comporterà l’esonero 

di 2 CFU su 4. 

I corsi sono aperti a tutti, tuttavia gli esoneri valgono solo per gli studenti del V anno 

del prossimo anno accademico 2020/2021 e non per le coorti precedenti, in quanto 

gli studenti degli anni precedenti hanno avuto opportunità di svolgere attività pratica, 

che per quest’anno non sarà possibile vista che è prevista solo didattica a distanza. 

I Corsi del WWF rappresentano quindi una valida modalità di integrazione della 

didattica anche con esperienze di campo. 

Comunico infine che in base alle disposizioni avute dalla Segreteria per l’Anno 

accademico 20/21 il Corso di Botanica ed Educazione Ambientale si svolgerà a 

distanza secondo gli orari pubblicati sul sito del DSU. 

L’appello di esame previsto per il 20 settembre si svolgerà a distanza. 

Per ulteriori chiarimenti potete contattarmi: annarita.frattaroli@univaq.it 

       LA DOCENTE  Prof.ssa Anna Rita Frattaroli 
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