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AVVISO
VIAGGIO DI ISTRUZIONE PER GLI STUDENTI DI BIOLOGIA MARINA “CORSO ACQUACOLTURA
RIPRODUZIONE E SVILUPPO SPECIE COMMERCIALI ED ORNAMENTALI”

Sono aperte le iscrizioni per gli studenti del Corso di Laurea in Biologia Marina alla visita di
istruzione presso l’Acquario “Le Navi” di Cattolica.
Il viaggio di istruzione si svolgerà il giorno 16/05/2016
Per garantire una ottimale organizzazione dell’attività didattica, per le necessità logistiche e
disponibilità di fondi, si ritiene di dover limitare il numero degli studenti partecipanti a un
massimo di 55. Un posto è riservato a un dottorando.
La visita è destinata agli studenti iscritti al corso di Acquacoltura, riproduzione e sviluppo di
specie commerciali ed ornamentali.
Nel caso in cui il numero degli studenti interessati dovesse essere superiore al numero
massimo stabilito, la selezione sarà effettuata secondo i seguenti criteri (in ordine di priorità):
1) Numero dei crediti acquisiti
2) Numero degli esami superati
3) Media delle votazioni ottenute agli esami
Qualora le domande di partecipazione da parte degli studenti iscritti al suddetto corso fossero
inferiori ai posti disponibili, saranno ammessi al viaggio (in ordine di priorità) anche i tesisti e
tirocinanti della suddetta materia e gli studenti iscritti al primo anno del Corso di Laurea in
Biologia Marina.
La selezione verrà effettuata in ragione dei seguenti criteri
1) Numero dei crediti acquisiti
2) Numero degli esami superati
3) Media delle votazioni ottenute agli esami
Le domande, corredate di numero di matricola, anno di corso, numero dei crediti acquisiti e
degli esami superati, media delle votazioni ottenute e indirizzo di posta elettronica o numero di
telefono per eventuali comunicazioni, dovranno essere consegnate personalmente al docente
garante (Dott. OLIVOTTO Ike, DiSVA) entro le ore 12,00 del giorno 30 Aprile 2016.
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