Cari Valeria, Rosa e Andrea,
vorrei che in commissione paritetica fosse discussa la seguente richiesta di contributo finanziario per
escursione didattica.
Si tratta dell’escursione di fine corso che organizzo regolarmente con gli allievi del Corso di Museologia
Naturalistica (che per il corrente anno è denominato Paleoecologia e Museologia) attivato nella laurea
specialistica del Corso di studi di Scienze della Natura.
Come saprete, il corso è seguito anche da un nutrito gruppo d’iscritti alla specialistica di Geologia (finora
20 studenti frequentanti) che si sommano a quelli di Scienze Naturali (15 studenti).
Per tanti anni l’escursione finale è stata svolta a Londra e due anni fa presso le strutture dei musei
naturalistici di Parigi. Anche quest’anno abbiamo deciso di verificare i contenuti impartiti nel corso e stilare
le relative relazioni analitiche in diversi musei parigini (le diverse sezioni del Musée d’Histoire Naturelle,
incluso il rinnovato Musée de l’Homme).
Periodo - Le date previste sono state selezionate in funzione dei costi e dell’accoglienza di due gruppi, con
soggiorno rispettivamente di 4 notti e 3 notti, con partenza
22 febbraio 2017 da Cagliari e rientro il 26 febbraio (primo gruppo)
26 febbraio 2017 da Cagliari e rientro il 1° marzo (secondo gruppo).
Chi volesse può comunque permanere per l’intero periodo (senza aumento dell’eventuale contributo da
parte del Corso di Studi) e altri docenti sono caldamente invitati a partecipare (a proprie spese …).
Spese - Orientativamente i costi per ciascun partecipante sono le seguenti:
Volo Ryanair Cagliari - Paris Beauvais (costo attuale)
- 22 febbraio Euro 19,90 (andata)
- 26 febbraio (sia l’andata sia il rientro) Euro 34,90
- 1° marzo (rientro) Euro 19,90.
- Shuttle Beauvais-Paris Porte Maillot 17 Euro a tratta
Il pernottamento in camere triple (due stelle) - prezzi più bassi a partire da 35 Euro a notte per persona.
Pertanto, il contributo per 20 studenti potrebbe ragionevolmente aggirarsi attorno a 4000 Euro, mentre per
i naturalisti attorno a 3000 Euro (200 Euro a testa).
Per questioni pratiche ciascuno studente deve preoccuparsi dell’acquisto del biglietto e della prenotazione
alberghiera e conservare le pezze giustificative.
Io (come di consueto …) pago tutto di tasca mia, ma gli studenti hanno chiaramente espresso che sarebbe
molto gradito un contributo che copra in buona parte le spese di soggiorno e di trasporto e chiedono a
Valeria di fare altrettanto per i naturalisti.
Saluti cari, Gian Luigi

