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Ai dirigenti scolastici 

delle scuole secondarie di secondo grado 

della Campania 

 
 

Oggetto: Bando di partecipazione al progetto di integrazione tra ricerca e scuola “Lo 

Studente Ricercatore”– Anno 2018 

 
 

Si comunica che l’IFOM Fondazione Istituto FIRC di Oncologia Molecolare di Milano 

ha pubblicato un bando di concorso per la selezione di dieci studenti che abbiano dimostrato 

particolare attitudine per le materie scientifiche, in special modo per le Scienze della Vita.  

Il concorso “Lo Studente Ricercatore” è rivolto agli studenti del quarto anno delle 

scuole secondarie di secondo grado e ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti, attraverso 

l’inserimento in laboratorio e il contatto con la realtà della ricerca avanzata, un percorso 

di orientamento attivo fondamentale per chi sia interessato a proseguire gli studi in questo 

campo. 

Gli studenti selezionati avranno l’opportunità di svolgere uno stage estivo di due 

settimane nei laboratori del suddetto istituto  e seguiranno uno specifico percorso  in materia di 

comunicazione della scienza.  

Ciascuna scuola potrà proporre la candidatura di un solo studente, entro e non oltre 

giovedì 3 maggio 2018, compilando il form disponibile al seguente link
1
:  

 

 http://www.ifom.eu/it/lo-studente-ricercatore/

 
 

Gli studenti candidati dovranno svolgere il 17 maggio 2018 un test online sulla scienza 

e la biologia; gli esiti del test e della selezione saranno pubblicati sul sito IFOM dal 1° giugno 

2018. 
 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti si rinvia al bando in allegato. 

 

 

                             Il dirigente 

                               Domenica Addeo 
                                                                                 

       Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice                                                                                                                                               
                       dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 

 

 

 
 

 

Allegato:1- Bando di partecipazione “LO STUDENTE RICERCATORE” Progetto di integrazione tra ricerca e scuola – Anno 2018 
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