Guida alla compilazione del questionario scientifico
Al termine della tua immersione, compila il questionario scientifico.
Nel questionario ti chiediamo di indicare:
¾ i tuoi dati personali

¾ i dati tecnici dell’immersione
*

*

*

*
*
*

Nel caso in cui ti trovi in presenza di più ambienti (ad esempio, scogliera corallina e fondale
sabbioso), indica quello che hai visitato per più tempo.
La voce “altro” indica ad esempio i relitti, i manufatti, i moli.
*Attenzione – l’assenza di questi dati (punto d’immersione, centro abitato più vicino, data,
profondità massima e di maggiore permanenza, ambiente esplorato) compromette la
validità del questionario, che sarà scartato in sede di elaborazione.
¾ gli organismi che hai avvistato nel corso dell’immersione ed una stima della loro
abbondanza.

Se hai avvistato una specie non raffigurata nella scheda, indicala nella casella "altri..."
relativa al suo gruppo di appartenenza (spugne, coralli, ecc.).

Se non hai avvistato un organismo lascia vuota la parte ad esso relativa.

¾ l’eventuale presenza di condizioni negative

Se hai dei dubbi, fai riferimento alle conoscenze delle guide e istruttori subacquei.
¾ il numero di subacquei presenti nel punto d’immersione e il loro comportamento durante
l’immersione

Per una corretta compilazione è necessario prestare attenzione per 5 minuti.

Importante:
- ogni questionario corrisponde sempre ad una sola immersione.
- non c'è limite al numero di schede registrabili per un dato punto di immersione.
- è consigliato inviare fotocopie del questionario scientifico. Le due facciate di cui si compone il
questionario (fronte e retro) devono essere unite.

Informazioni sul reperimento delle schede
Le schede di STE sono reperibili presso i diving center e le strutture turistiche aderenti al progetto
(Field Station) oppure sono scaricabili in formato elettronico nella sezione Download del sito
internet http://www.steproject.org

Informazioni sulla spedizione dei questionari compilati
Il diving center che partecipa al progetto si occuperà della spedizione dei questionari. In alternativa
potrai spedirli direttamente tu al seguente indirizzo:
STE project, Marine Science Group, Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Sperimentale
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Via F. Selmi, 3 40126 Bologna – Italy

Per ulteriori informazioni: info@steproject.org

