
 
La Sezione AIN Piemonte-Valle d’Aosta-Liguria organizza il 

2° Corso di Riconoscimento delle Pteridofite: felci e piante affini 
per gli studenti di Scienze Naturali e i soci AIN 

Il corso sarà tenuto da Rosa Camoletto Pasin, naturalista, Conservatore Responsabile della sezione Botanica del 
Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino ed esperta di Pteridofite.  
 

                     
 

Il corso è finalizzato al riconoscimento e alla conoscenza della distribuzione delle felci piemontesi, con l’ausilio di 
esemplari essiccati, piante vive, immagini e filmati realizzati in erbario e in natura. 
 

PROGRAMMA 
- I caratteri distintivi di felci e piante affini 
- Note botaniche per il disegno e la fotografia delle felci 
- Pteridofite nel mondo e nell'etnobotanica 
- Progressi nello studio delle pteridofite 
- Esplorazione di un territorio: tecniche di raccolta dati e campioni di studio 
- Le specie italiane, con particolare riferimento all'arco alpino e al Piemonte 
- Ecologia e diffusione delle diverse entità 
- Specie rare e vulnerabili; specie esotiche e invasive 
- Riconoscimento macro e microscopico con utilizzo di chiavi dicotomiche e chiavi a scelta multipla 
- Criticità: specie simili, esemplari anomali, ibridi, incompleti, immaturi 
 

Il corso ha durata di 24 ore, suddivise in 7 incontri di 3.5 ore, con analisi e studio delle pteridofite dell'Orto Botanico 
dell'Università, esemplari d'erbario e materiali raccolti dagli studenti e dal docente. 
 

SEDE DEL CORSO: Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi (Viale Mattioli 25, Torino). 

DATE e ORARI: i venerdì 6-13-20-27 ottobre e 10-17-24 novembre 2017, orario 14.30-17.30. 
 

COSTI: è richiesto un contributo a titolo di rimborso spese, da versare alla prima lezione; 
- per studenti di Scienze Naturali:          50 euro 
- per soci AIN (studenti di SN, Soci laureati e Aderenti): 30 euro 
Per chi desiderasse iscriversi all’AIN, la quota annuale di iscrizione è 44 e per i laureati e 22 e per gli studenti. 
 

POSTI DISPONIBILI: 20 (il corso partirà con un minimo di 8 iscritti). 
Possono partecipare gli studenti iscritti a Corsi di Laurea triennale o specialistica afferenti a Scienze naturali, i Soci e 
gli Aderenti alla nostra associazione. Verrà data priorità agli studenti iscritti agli anni di corso successivi al primo 
anno di Laurea triennale. 
 

ISCRIZIONI: per l’iscrizione al corso scrivere all’indirizzo daniela.bouvet@unito.it, indicando Nome e Cognome, 
Corso di Laurea frequentato, anno di Corso (cui si è iscritti nel 2016-17), numero di matricola, indirizzo mail, numero 
di telefono. ENTRO IL 30 GIUGNO 2017. 
Per l’iscrizione all’AIN scrivere all’indirizzo daniela.bouvet@unito.it, verrà inviato il modulo di richiesta di iscrizione. 
La richiesta di partecipazione a più di un corso nello stesso anno accademico verrà accettata solo in presenza di 
disponibilità residue di posti. 

CREDITI FORMATIVI: al termine del corso è prevista una verifica sull’apprendimento; i partecipanti che avranno 
frequentato almeno l’80% delle ore e superato la verifica finale riceveranno un attestato di partecipazione, che potrà 
essere utilizzato per il riconoscimento di 2 CFU per i corsi di Laurea afferenti a Scienze Naturali (per altri corsi di 
Laurea, contattare i manager didattici). 


