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Agli studenti del II anno  
Corso di Laurea in Pianificazione e Progettazione del Paesaggio e dell'Ambiente (aa 2018/2019) 
  
           
Settimana didattica presso il Centro Studi Alpino, Università degli Studi della Tuscia,  
Pieve Tesino (Trento)    

23-29 settembre 2018 
 
Nell’ambito della didattica del primo semestre a.a. 2018/2019 è organizzata per gli 
studenti iscritti al secondo anno la  settimana di studio presso il Centro Studi Alpino 
dell’Università della Tuscia a Pieve Tesino (Trento), dal 23 al 29 settembre 2018  (sito  
http://www.centrostudialpino.unitus.it). 
Per gli studenti del secondo anno di corso la didattica del primo semestre del nuovo anno 
accademico inizia con la frequenza di questa attività.   
 
Le attività previste sono escursioni negli ambienti agro-forestali alpini, visite a parchi 
naturali e giardini, e esercitazioni  di geopedologia, cartografia, dendrologia, progettazione 
del paesaggio  condotte dai docenti del corso di laurea in collaborazione con esperti e 
operatori del settore che operano sul territorio.  
 
Per  partecipare alla settimana didattica gli studenti 1 devono obbligatoriamente 
comunicare il proprio nominativo alla Segreteria didattica del DIBAF (dott.ssa Rosella 
Lisoni, e-mail: ros@unitus.it  e alla prof.ssa Mariagrazia Agrimi, e-mail: agrimi@unitus.it) 
inviando una mail con oggetto “Settimana Didattica Pieve Tesino a.a. 2018/2019”. La  
mail di adesione deve riportare i propri dati anagrafici, il  numero di matricola e la 
dichiarazione: 
“Confermo la mia partecipazione alla settimana didattica presso il Centro Studi Alpino 
dell’Università della Tuscia, Pieve Tesino dal 23 al 29 settembre 2018”. 
 
Le adesioni per la partecipazione alla Settimana didattica dovranno pervenire entro e non 
oltre le ore 12:00 del giorno 14 settembre 2018. 
Il programma dettagliato della Settimana didattica presso il Centro Studi Alpino  e i dettagli 
della logistica2 saranno pubblicati sul sito del corso di laurea e inviati agli studenti 
partecipanti.  
 
Ulteriori informazioni: Presidente CdL PPPA, biasi@unitus.it 
      Prof.ssa Mariagrazia Agrimi, agrimi@unitus.it 
 

																																																								
1	Attività	riservata	agli	studenti	iscritti	al	secondo	anno	di	corso	del	cdl	in	Pianificazione	e	progettazione	del	paesaggio	
e	dell’ambiente,	Ordinamento	2017/2018	
	
	2 I costi	del	trasporto	a/r	dalla	sede	della	didattica	in	Roma	a	Pieve	Tesino	(TN)	e	dei	trasporti	in	loco	sono	a	carico	
dell’Università	della	Tuscia.	L’Università	copre	inoltre	le	spese	del	solo	pernottamento		(colazione	esclusa)	presso	la	
struttura	del	Centro	Studi	Alpino	e	del	pasto	serale.	Sono	a	carico	degli	studenti	i	costi	dei	pranzi,		l’eventuale	costo	
del	servizio	biancheria	(5	euro/giorno)	e	degli	eventuali	biglietti	di	ingresso	a	Mostre	e/o	Musei.		
	


