UNA SETTIMANA DA RICERCATORE

Venerdì 23 maggio presso il Liceo Scientifico ” Giorgio Spezia” di Domodossola , unica sede per il Piemonte,
in contemporanea con L’Università statale di Milano, si è svolto il concorso “ Una settimana da ricercatore”
organizzato da Cusmibio (Centro Università degli Studi di Milano - Scuola per la diffusione delle Bioscienze);
la partecipazione è stata numerosa non solo da parte degli studenti del Liceo scientifico ma anche dell’ITIS
Cobianchi di Verbania e del Liceo scientifico “Fermi” di Arona.
Gli aspiranti ricercatori si sono cimentati in una prova al computer con 35 domande di cui alcune in inglese,
nel tempo massimo di 30 minuti; le domande erano caricate sui vari computer “ a random “ così come la
sequenza delle risposte alle singole domande.
I quesiti riguardavano la biologia molecolare, le biotecnologie e la bioinformatica, tutti argomenti svolti
nelle esercitazioni proposte dalla equipe del cusmibio nei propri laboratori .
Per i primi venti studenti classificati il premio consiste in uno stage presso un laboratorio di ricerca
dell'Università degli Studi di Milano di Perugia, Catania e presso la Scuola Superiore Sant' Anna di Pisa. Lo
stage si svolge al termine dell'anno scolastico, nei mesi di giugno, luglio o agosto.
Dalla graduatoria nazionale pubblicata sul sito del cusmibio il 24 maggio una studentessa di 4CS del Liceo
Spezia di Domodossola , Lucia Lucchini, alunna del Prof. Gianpiero Martelli, si è classificata 14esima
aggiudicandosi la possibilità di effettuare una settimana da ricercatrice presso una laboratorio di ricerca nel
campo della Genetica molecolare.
Ci complimentiamo con la vincitrice ma anche con tutti gli altri studenti che hanno ottenuto buoni risultati
a livello nazionale , con l’augurio che il desiderio di scoperta e l’ interesse per le discipline scientifiche, in
particolare le Scienze della vita e le loro applicazioni biotecnologiche, possano fare parte del loro percorso
di vita.

