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CIRCOLARE N. 397

Ai Docenti di Scienze
Agli Studenti delle classi 3^, 4^, 5^
Tutti gli indirizzi

Oggetto: Concorso “Una Settimana da Ricercatore 2018”
PLS BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE

Si comunica alle SS. LL. che le Università italiane aderenti al Piano Nazionale Lauree Scientifiche
(PLS) di Biologia e Biotecnologie, in collaborazione con il Centro Università degli Studi di Milano
-Scuola per la diffusione delle Bioscienze, hanno organizzato il Concorso: “Una settimana da
ricercatore" rivolto a tutti gli studenti di terza, quarta e quinta delle scuole secondarie di secondo
grado di qualsiasi regione italiana.
Giunto alla sua quattordicesima edizione, quest'anno il Concorso si svolgerà mercoledì 16 Maggio
2018, alle ore 15.00, presso le sedi delle Università aderenti.
L’Università del Salento metterà in palio quattro posti per i 4 migliori classificati per stage da
svolgersi presso i laboratori di ricerca del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed
Ambientali di Lecce, al termine dell'anno scolastico (nei mesi di giugno, luglio, agosto o
settembre).
Le iscrizioni rimarranno aperte fino a domenica 6 maggio inclusa e si possono effettuare
collegandosi al sito CUSMIBIO nella sessione concorsi.
Una volta chiuse le iscrizioni non sarà possibile per nessun motivo iscriversi al Concorso.
La prova si svolgerà nell’aula di Informatica B3 del palazzo Codacci Pisanelli presso l’Unisalento,
in viale dell’Università, a Lecce.
Lo studente, effettuata l’iscrizione, è tenuto a dare relativa comunicazione alla Prof.ssa Muci Maria
Rosaria.
Gallipoli, 17 aprile 2018
f.to Il Dirigente Scolastico
(dott. Antonio Errico)
“Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993”

