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OGGETTO:  Lauree Scientifiche – Stages universitari 

 

Si comunica che anche quest’anno il Liceo “G. Bruno” aderisce al “Progetto Lauree Scientifiche” e 

stages universitari i cui obiettivi principali sono: 

- fornire agli studenti un approccio più sperimentale allo studio delle discipline scientifiche in cui 

matematica, fisica, chimica sono viste in modo interdisciplinare e sinergico; 

- stabilire un collegamento tra il Liceo e l’Università utile anche ai fini dell’orientamento; 

- fornire agli allievi l’opportunità di conoscere il mondo della ricerca e del lavoro durante stages presso 

l’Università di Genova e presso aziende del settore. 

 

Le facoltà proponenti sono: Dipartimento di chimica e chimica industriale, Scienza dei Materiali, 

Fisica, Matematica. 

I vari enti propongono attività laboratoriali che si svolgeranno in sedi differenti e un seminario 

propedeutico le attività laboratoriali, al quale è obbligatoria la partecipazione. 

In particolare la facoltà di chimica ha indotto un concorso a premi destinato a tutti i partecipanti che 

produrranno un elaborato originale inerente alle attività svolte. 

Inoltre alla fine dei lavori (maggio 2015) è previsto un incontro conclusivo aperto a tutti gli interessati 

durante il quale saranno esposti gli elaborati prodotti dagli studenti; in tale occasione a tutti gli studenti e i 

docenti coinvolti saranno consegnati gli attestati di partecipazione e saranno premiati i lavori migliori e le 

scuole più produttive. 

 

Per avere informazioni più dettagliate gli studenti interessati possono rivolgersi ai docenti: Chisu 

Francesca Rita e Pupo Michele (per Fisica) sede Viale Pontelungo  – Arnaldi Donatella sede di Via Dante. 

 

Confidando in una forte partecipazione si ricorda che le adesioni devono essere comunicate ai 

docenti referenti entro sabato 22 novembre. 

 
 
         Il Dirigente Scolastico 

             Simonetta Barile 
Sito WEB   ⌧ SI    � NO 
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