
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE BIOLOGIA MARINA 

 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE – Isole Tremiti (Italia) 5-8 Ottobre  2021 

 

 

Obiettivi, criteri di selezione e programma 

 

Obiettivi 

Lo scopo del viaggio è quello di fornire agli studenti competenze tecniche, teoriche e pratiche, 

per lo studio della biodiversità marina e per la valutazione dello stato di salute di alcuni 

ambienti mediterranei come il coralligeno. 

Le materie trattate saranno relative alla zoologia, biologia ed ecologia marina del benthos, 

metodologie scientifiche subacquee e tecniche di restauro di ambienti marini. 

 

Criteri di selezione 

Il viaggio di istruzione è organizzato per un massimo di 10 studenti, 5 posti riservati a studenti 

che hanno frequentato il corso FISC nell’anno accademico 2019/2020 e 5 posti per gli studenti 

che hanno frequentato FISC nell’anno accademico 2020/2021 e che frequenteranno 

‘Restoration of hard bottoms and tropical reefs: field work and practice’ a partire da settembre 

2021. 

 

Nel caso in cui il numero di adesioni sia maggiore di 10, si procederà ad una selezione secondo 

i seguenti criteri: 

A.  Essere in possesso di un brevetto subacqueo ARA (almeno OWD con almeno 15 

immersioni registrate). 

B. Possedere il certificato medico conseguito da meno di un anno che attesti l'idoneità a 

svolgere attività subacquea  

C. Tra gli studenti, che soddisfino i requisiti al punto A e B, saranno selezionati i primi 10 col 

maggior numero di crediti acquisiti alla data di apertura del bando. 

D.  In caso di parità in graduatoria, verranno selezionati gli studenti con la massima media dei 

voti, fino al raggiungimento del numero. 

E.  ulteriori forme di selezione terranno conto dei seguenti criteri (in ordine di priorità): 

      - livello del brevetto ARA 

 - numero di immersioni registrate 

 

Per poter essere ammessi alla selezione, gli studenti devono obbligatoriamente essere in 

possesso della CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (vedere l’Allegato 1 in fondo al 

documento). 

 

 

Le domande di partecipazione (Modello A in formato Word e Modello B in formato Excel in 

allegato al presente bando) dovranno riportare: 

-i dati anagrafici; 

-la dichiarazione di essere in possesso dei seguenti documenti: brevetto ARA, Certificato 

medico conseguito da meno di un anno che attesti l'idoneità a svolgere attività subacquea, 

Certificazione verde Covid-19 e di aver letto e compreso le linee guida DAN per le 

immersioni sicure a seguito della vaccinazione (vedere Allegato 1); 

-anno di corso, numero di matricola, tipologia di brevetto ARA, numero di immersioni 

registrate, numero dei crediti acquisiti, media delle votazioni; 

-copia di un documento di identità in corso di validità. 



 

Queste informazioni dovranno essere riportate sia nel Modello A in formato Word che nel 

Modello B in formato Excel, pena l’esclusione dalla selezione.  

 

Le domande dovranno essere inviate via email al docente organizzatore, Prof. Cristina Gioia 

Di Camillo, email: c.dicamillo@staff.univpm.it entro il 24 Settembre 2021.  

 

Le graduatorie saranno esposte sul sito del DISVA e alla pagina Facebook del DISVA entro 

lunedì 27 settembre. 

 

Gli studenti che saranno ammessi al viaggio dovranno consegnare di persona o inviare per 

email alla Prof. Di Camillo, entro il 30 settembre e pena esclusione dal viaggio, copia o 

scansione della seguente documentazione: 

 

-un certificato rilasciato da un medico sportivo nell’anno corrente, che attesti la loro idoneità 

allo svolgimento dell’attività subacquea 

-brevetto subacqueo 

 

 

Programma provvisorio del viaggio di istruzione 

Il viaggio si svolgerà alle Isole Tremiti (Italia) nel periodo 5-8 Ottobre (4 gg e 3 notti) 

soggiornando presso l’HOTEL La Vela. Le attività in immersione saranno condotte col 

supporto del Dive Center MarlinTremiti di San Domino. 

 

La partenza del traghetto per le Isole Tremiti è prevista dal porto di Termoli (gli orari saranno 

comunicati successivamente).  

Ogni partecipante dovrà, per proprio conto e a proprie spese, raggiungere il porto di Termoli. 

L’Università è sollevata da ogni responsabilità legata ai trasferimenti per e dal punto di 

imbarco. Gli studenti partecipanti sono coperti assicurativamente dal momento dell’imbarco 

sul traghetto per le Isole Tremiti, e per tutta la durata del viaggio fino al ritorno a Termoli. 

È obbligatorio presentarsi due ore prima della partenza, presso il punto di incontro 

precedentemente concordato. 

 

Durante il soggiorno, gli studenti raccoglieranno dati sul benthos di substrato duro tramite 

tecniche di campionamento e monitoraggio condotte in immersione (sono previste 6-8 

immersioni per ciascuno studente). A seguito dell’attività subacquea, gli studenti analizzeranno 

le informazioni raccolte ed infine presenteranno i risultati del loro lavoro.  

 

Ulteriori dettagli saranno forniti prima della partenza. 

 

Si consiglia la stipula individuale di una assicurazione subacquea. 

 

Le spese coperte, a carico del DiSVA-UNIVPM sono: 

1. Pernottamento in hotel 

2. traghetti a/r Termoli-Isole Tremiti 

3. 6 immersioni con ARA e noleggio attrezzatura 

 

Non è compreso quanto sopra non elencato (N.B. pranzi, cene e bevande NON sono inclusi) 

 



Ogni spesa al di fuori di quelle elencate nella lista ‘Spese Coperte’ sarà a carico degli studenti, 

incluse le eventuali spese sanitarie o di vitto/alloggio successive ad un eventuale 

prolungamento del soggiorno per motivi di salute (contagio e/o quarantena) o condizioni 

meteo-marine avverse. 

 

N.B. Il viaggio potrebbe essere rinviato o annullato in caso di peggioramento della 

situazione sanitaria legata alla diffusione del Covid-19 o per via di condizioni meteo-

marine avverse. 

 

 

Allegato 1. Note sulla certificazione verde 

 

La certificazione verde si ottiene con: 

 

1. il ciclo completo di vaccinazione* 

2. un tampone antigenico (tra quelli accettati dalla EU: 

https://ec.europa.eu/health/security/crisis-management/twg_covid-
19_diagnostic_tests_en) o molecolare con esito negativo non antecedente le 48 ore 

dalla partenza ** 

3. Certificato di avvenuta guarigione da COVID 19 

 

 

* Gli studenti in possesso della Certificazione Verde ottenuta dopo un ciclo parziale o completo 

di vaccinazione ovvero dopo 15 gg dalla prima dose o dopo il ricevimento delle due dosi, 

devono consultare le linee guida DAN per le immersioni sicure a seguito della vaccinazione 

(https://www.daneurope.org/en/-/diving-after-your-covid-19-vaccination-

guidelines?fbclid=IwAR2FrWuPlCW0SktnOyCLy28wLRqH3_KJ4uv1lxwrroLGeSAVazRT

t_OaAFc)  

 

**Per gli studenti in possesso della Certificazione Verde ottenuta con esito negativo del 

tampone, si ricorda che la validità della certificazione equivale a 48 ore superate le quali lo 

studente dovrà obbligatoriamente ripetere nuovamente il test antigenico o molecolare in loco. 

 

Per maggiori informazioni al riguardo, consultare il sito del Ministero della Salute:  
https://www.dgc.gov.it/web/ 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82032

&parte=1%20&serie=null 

 

Vista la situazione sanitaria legata alla pandemia da COVID-19, la richiesta di nuovi o diversi 

documenti da presentare per il viaggio potrebbe variare con poco anticipo rispetto alla data di 

partenza. 
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