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AVVISO 
 

CORSO DI APPROFONDIMENTO 
“STRUMENTI DI ANALISI STATISTICA E SPAZIALE DI DATI BIOLOGICI ED AMBIENTALI” 

 
 

Sono aperte le iscrizioni al Corso di approfondimento “Strumenti di analisi statistica e spaziale 
di dati biologici ed ambientali" riservato agli studenti iscritti al II anno del Corso di Laurea 
Magistrale in Biologia Marina e Dottorandi. 
Il corso si svolgerà dal 20 al 24 giugno 2016 per un totale di 20 ore. La frequenza darà diritto al 
riconoscimento di 2 CFU. 
Per garantire una ottimale organizzazione dell’attività didattica, si ritiene di dover limitare il 
numero degli studenti partecipanti a un massimo di 25 unità. 
 
10 posti sono riservati ai Dottorandi. 
15 posti sono riservati agli studenti iscritti al II anno del Corso di Laurea Magistrale in Biologia 
Marina e la selezione sarà effettuata secondo i seguenti criteri (in ordine di priorità): 

1) Numero dei crediti acquisiti  
2) Numero degli esami superati  
3) Media delle votazioni ottenute agli esami  

 
Qualora le domande di partecipazione da parte degli studenti iscritti  al suddetto corso fossero 
inferiori ai posti disponibili, saranno ammessi al corso (in ordine di priorità) anche gli studenti 
iscritti al primo anno del Corso di Laurea in Magistrale Biologia Marina e la selezione verrà 
effettuata in ragione dei seguenti criteri  

1) Numero dei crediti acquisiti  
2) Numero degli esami superati  
3) Media delle votazioni ottenute agli esami  
 

Le domande, corredate di numero di matricola, anno di corso, numero dei crediti acquisiti e 
degli esami superati, media delle votazioni ottenute e indirizzo di posta elettronica o numero di 
telefono per eventuali comunicazioni, dovranno essere inviate via e-mail al Prof. Carlo Cerrano 
c.cerrano@univpm.it entro le ore 12,00 del giorno 29 maggio 2016. 
 
Nell’oggetto della mail specificare “CORSO DI APPROFONDIMENTO”.  
Non saranno prese in considerazione richieste che non presentano questo requisito. 
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