CORSO MAGISTRALE DI BIOLOGIA MARINA

VIAGGIO D’ISTRUZIONE MADAGASCAR, Nosy Be, 25 Giugno – 3 Luglio 2019

Programma del viaggio di istruzione
Il viaggio di istruzione è organizzato per un massimo di 14 studenti del corso magistrale di Biologia
Marina dell’Università Politecnica delle Marche.
Si svolgerà presso Eden Village Premium Royal Beach Nosy Be Madagascar nel periodo 25 Giugno
– 3 Luglio 2019 (7 notti – 8 giorni)
Nel viaggio sono previste 10 immersioni per ciascuno studente.
La partenza del volo aereo è prevista dall’aeroporto di Milano Malpensa con volo Charter (N. B.
gli orari e la compagnia non sono definitivi e sono soggetti a riconferma):
ANDATA:
Volo. . . . . .: NO 246
Neos
Partenza. . . .: MXP 25/06/19 ore 22:30
Arrivo. . . . .: NOS 26/06/19 ore 9:00
Routing . . . .: MXP NOS MXP
RITORNO:
Volo. . . . . .: NO 247
Neos
Partenza. . . .: NOS 3/07/19 ore 11:30
Arrivo. . . . .: MXP 3/07/19 ore 20:10
Routing . . . .: MXP NOS MXP
Ogni partecipante dovrà per proprio conto e a proprie spese raggiungere l’aeroporto di partenza.
E’ obbligatorio presentarsi tre ore prima della partenza, all’aeroporto, presso il punto di incontro
concordato.
Considerata la complessità organizzativa e la destinazione del viaggio di istruzione, agli studenti è
richiesto un contributo forfettario pari a euro 500.
Le spese coperte, a carico dell’organizzazione (DISVA-Università Politecnica Marche) sono per
studente:
volo aereo a/r
vitto e alloggio: 7 colazioni, 7 pasti, 7 cene. Sette notti in camere da quattro posti.
10 immersioni con ARA
Non è compreso quanto sopra non elencato.
Gli studenti partecipanti sono coperti assicurativamente per quello che riguarda polizza medico,
bagaglio di base (vedi allegato).
Lo scopo del viaggio è quello di fornire agli studenti competenze tecniche, teoriche e pratiche, per
lo studio della biodiversità e per la valutazione dello stato di salute dei reef tropicali.
Le materie trattate saranno relative alla botanica, zoologia, biologia ed ecologia marina,
metodologie scientifiche subacquee.

Criteri di selezione dei partecipanti
I 14 posti disponibili saranno destinati con priorità agli studenti del secondo anno del Corso di
Laurea Magistrale in Biologia Marina secondo i seguenti requisiti elencati in ordine di priorità:
A. Possesso di un brevetto subacqueo ARA. Il brevetto deve essere almeno di secondo grado
(ARA estensione).
B. Tra gli studenti, che soddisfino il requisito al punto A, saranno selezionati i primi 14 col maggior
numero di crediti acquisiti.
C. In caso di parità in graduatoria verranno selezionati gli studenti con la massima media dei voti,
fino al raggiungimento del numero.
D. Ulteriori forme di selezione terranno conto del numero degli esami superati.

Qualora le domande di partecipazione da parte degli studenti del secondo anno siano in numero
inferiore ai posti disponibili, saranno ammessi al viaggio anche studenti della laurea magistrale in
Biologia Marina del primo anno di corso, se e solo se in possesso del brevetto ARA (punto A).
In caso di parità in graduatoria si seguiranno i criteri B, C e D precedentemente elencati.
Le domande di partecipazione oltre ai dati anagrafici dovranno presentare:
anno di corso, numero di matricola, numero e livello del brevetto ARA, numero dei crediti
acquisiti, media delle votazioni, numero di esami superati, numero di immersioni effettuate in
totale e nell’ultimo anno.
Le domande dovranno essere inviate via email a Barbara Calcinai, DISVA, Pal. Scienze 3
b.calcinai@staff.univpm.it entro il 1 maggio 2019.
Le graduatorie saranno esposte sul sito del DISVA e alla pagina facebook del DISVA.
Gli studenti che saranno ammessi al viaggio dovranno presentare a B. Calcinai o al Prof. Cerrano,
entro una settimana dalla partenza, e pena esclusione dal viaggio:
-un certificato rilasciato da un medico sportivo nell’anno corrente, che attesti la loro idoneità allo
svolgimento dell’attività subacquea.
-ricevuta di pagamento della quota forfettaria di partecipazione.

