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VIAGGIO D’ISTRUZIONE A MILANO-EXPO, 23-24 GIUGNO 2015
Programma del viaggio di istruzione

Il viaggio di istruzione che si svolgerà nelle giornate del 23 e del 24 giugno 2015, prevederà la visita dei
padiglioni allestiti per l’EXPO 2015, presso il centro fieristico di Milano e la partecipazione al 2°
workshop sui “Rifiuti e Life Cycle Thinking” presso l’aula De Donato del Politecnico di Milano.
Lo scopo del viaggio sarà quello di permettere agli studenti di visitare uno degli eventi organizzativi di
fama mondiale, l’EXPO2015, che attraverso la tematica “Nutrire il pianeta energia per la vita” si
prefigge di essere una piattaforma internazionale di confronto di idee e soluzioni condivise sul tema
dell’alimentazione, stimolando la creatività dei diversi paesi partecipanti e promovendo innovazioni per
un futuro sostenibile. L’esposizione mondiale vede la partecipazione di paesi di tutto il mondo che si
interfacciano su temi relativi al cibo, e alla sostenibilità ambientale, mostrando il meglio delle proprie
tecnologie per dare risposte concrete e sostenibili nel rispetto del Pianeta e dei suoi equilibri. Inoltre,
nella seconda giornata, è prevista la partecipazione degli studenti ad un workshop, organizzato
nell’ambito delle manifestazioni EXPO2015, per ampliare le prospettive degli studenti sulla
problematica dei rifiuti e la loro gestione sostenibile.

Criteri di Selezione per i partecipanti:
A) 15 posti saranno prioritariamente designati agli studenti del terzo anno del Corso di Laurea
Triennale in Scienze del Controllo Ambientale e della Protezione Civile (in corso), che abbiano
superato l’esame di Ecotossicologia e Fondamenti di Valutazione di Impatto Ambientale.
Nel caso in cui il numero degli studenti che faranno richiesta di partecipazione dovesse essere
superiore al numero massimo stabilito, la selezione sarà effettuata secondo i seguenti criteri (in
ordine di priorità): 1) il voto conseguito all’esame di Ecotossicologia e Fondamenti di Impatto
Ambientale; 2) numero di crediti acquisiti; 3) numero degli esami superati; 4) media dei voti
d’esame ottenuti.
B) Qualora le domande di partecipazione da parte degli studenti di cui al punto A) siano in numero
inferiore ai posti disponibili, saranno ammessi al viaggio anche studenti della Laurea Triennale
in Scienze del Controllo Ambientale e della Protezione Civile che siano iscritti al 1° e 2° anno o
che non abbiano superato l’esame di Ecotossicologia e Fondamenti di Valutazione di Impatto
Ambientale. Anche per questa categoria di studenti si darà priorità agli studenti in corso.
C) Nel caso il numero di richieste da parte degli studenti del corso di Laurea Triennale in Scienze
del Controllo Ambientale e della Protezione Civile superi il numero di posti disponibili, la
selezione sarà effettuata secondo i seguenti criteri: 1) numero dei crediti acquisiti in funzione
dell’anno di iscrizione; 2) numero esami sostenuti in funzione dell’anno di iscrizione; 3) media
dei voti ottenuti.
Le domande di partecipazione, corredate di anno di corso, numero di matricola, voto ottenuto
all’esame di Ecotossicologia e Fondamenti di Valutazione di Impatto Ambientale, numero di crediti
acquisiti e degli esami superati, media delle votazioni ottenute, dovranno essere inviate per e-mail al
docente garante Dott.ssa Maura Benedetti: m.benedetti@univpm.it entro il 3 giugno 2015.
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