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PLS – BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE UNIMIB:  
evento conclusivo e premiazioni 

 
A conclusione del progetto Piano delle Lauree Scientifiche (PLS) dell’Università Milano Bicocca area 

Biologia e Biotecnologie, si terrà il giorno 
 

31 MAGGIO 2022 
c/o Università degli Studi Milano-Bicocca 

 
l’evento conclusivo per le premiazioni dei migliori lavori svolti dagli studenti. In particolare due nostri studenti 
iscritti ai laboratori di genetica, istologia e Microbiologia industriale,  
 

Shkurtaj Klaudio  -  5SA 
Chiusa Lucrezia  -  4LC 

 
sono risultati vincitori del  
 

“Concorso in Bicocca – Laboratorio di Istologia” 
 

Gli studenti  sono convocati presso UniMi-Bicocca secondo il seguente programma: 
 

• h.14.45  Accoglienza in aula U3-02 
• h.15.00  Visita del quadrilatero della Scienza e del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze (BtBs) 
• h.16.30  Spettacolo Interattivo di Teatro Scienza dedicato al mondo della microbiologia a cura di 

Stefano Bertacchi (aula U7-01) 
• h.17.30  Premiazione (aula U7-01) 

 
Durante la visita del Dipartimento gli studenti avranno l'occasione di visitare accompagnati da tutor, 

oltre a qualche laboratorio didattico, un laboratorio di ricerca che accoglie gli studenti iscritti ai corsi di Biologia 
e Biotecnologie per stage e tirocini. I tutor descriveranno la strumentazione presente e faranno qualche 
accenno alle sperimentazioni in corso. 
 

Gli studenti verranno accompagnati dalla prof.ssa A.Alviti (tutor del laboratorio virtuale di Istologia) e 
dalla Prof.ssa L.Gizzi responsabile del PLS d’Istituto. L’uscita dall’Istituto è prevista alle ore 11.55; il viaggio di 
andata verrà effettuato con mezzi pubblici (bus per Lodi stazione e treno per Milano Greco Pirelli). Alla 
conclusione dell’evento termina la responsabilità scolastica degli accompagnatori. 

 
Congratulazioni e complimenti agli studenti vincitori per l’ottimo lavoro svolto ed un plauso ai docenti 

coinvolti per la significativa attività di supporto ed incoraggiamento. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Paola Orini 


