
                                                                                     

 
 

 
 

 
AVVISO PUBBLICO 

Il Centro di Educazione Ambientale e Tour Operator Ecotur 
 
Preso atto che L’Università degli studi di Teramo ha organizzato la undicesima edizione del Master 
in Gestione dello Sviluppo Locale nei Parchi e nelle Aree Naturali (Master GeSLoPAN); 
 
Considerato che l’educazione ambientale e il turismo sostenibile sono due dei temi affrontati nel 
Master; 
 
Considerato che Ecotur, ormai da nove anni propone la campagna “Save the marsican bear”, in 
difesa dell’Orso bruno marsicano; 
 
Considerato che la formazione in oggetto è importante al fine di istruire figure professionali in 
grado di gestire al meglio la conservazione e la valorizzazione dell’ambiente montano 
dell’Appennino Centrale, habitat nel quale l’orso vive; 

 
OFFRE N. 1 BORSA DI STUDIO 

 
Dell’importo di € 500,00 (cinquecento/00) a rimborso parziale delle spese di iscrizione e contributo 
al Master riservato agli iscritti nell’Anno Accademico 2015/16. L’assegnazione della borsa avverrà 
direttamente da parte della Ecotur sulla base del voto finale assegnato ai candidati dalla 
Commissione d’esame del Master valutando anche i seguenti criteri di priorità: 
 

1. Attinenza del tema di Tesi con le tematiche di Educazione Ambientale e Turismo 
sostenibile. 

2. Attinenza del tema di Tesi con le problematiche connesse ai Parchi Nazionali e Regionali 
abruzzesi, habitat attuale e/o potenziale dell’Orso bruno marsicano 

 
In caso ci fosse più di un candidato a parità di condizioni, secondo i criteri sopra elencati e con 
identico voto finale del master, la borsa sarà assegnata al candidato più giovane di età.  
Per poter concorrere al’assegnazione della borsa il candidato dovrà inoltrare, entro quindici giorni 
dalla discussione della tesi, apposita domanda a Ecotur Via Piave 9 67032 Pescasseroli (AQ), 
allegando copia rilegata della tesi di master e dichiarando in forma di autocertificazione gli 
elementi in base ai quali si chiede l’applicazione dei criteri di priorità sopra elencati nonché la 
liberatoria sull’uso della ricerca a fini di studio e divulgazione da parte di Ecotur.  
Ecotur provvederà all’assegnazione della borsa dopo l’esame finale.  
 
Pescasseroli, 24 Febbraio 2016                                                                                      Il Presidente  
                                                                                                                                          Cesidio Pandolfi  

                                                                


