
 

 

 
 

Vercelli, 28 ottobre, 2017 

Ai Dirigenti scolastici 

 e ai Docenti di materie scientifiche 

 delle scuole secondarie di II grado  

LORO SEDI 

 

Oggetto: UPO academy – 4 giorni da ricercatore per i migliori studenti del territorio 

19-22 febbraio 2018 

 
L’UPO academy è un’iniziativa di science education e public engagement dell’Università del Piemonte Orientale, che 

dal 19 al 22 febbraio 2018 si propone di fare vivere agli studenti selezionati una full immersion nella scienza, a 

contatto con i protagonisti della ricerca scientifica contemporanea. 

Il progetto è rivolto a 40 studenti frequentanti nell’a.s. 2017/18 il quarto e il quinto anno (eventualmente anche il 

terzo, in caso di particolari eccellenze) della scuola secondaria di II grado in Piemonte. Gli studenti saranno selezionati 

sulla base delle competenze nelle materie scientifiche e della lettera motivazionale che accompagnerà la loro 

candidatura. 

 

L’UPO academy si aprirà con una lectio magistralis tenuta da un ricercatore italiano di livello internazionale, a cui 

seguiranno quattro sessioni pratiche di ricerca presso uno degli 11 laboratori UPO che partecipano al progetto, e si 

concluderà con un momento di confronto e riflessione tra ricercatori e studenti come accade normalmente 

nell’ambito della ricerca nei convegni scientifici. 

 

L’obiettivo principale dell’iniziativa, oltre alla presentazione di alcuni temi della scienza contemporanea e il 

coinvolgimento in dibattiti, esperimenti e attività di laboratorio, è quello di far sperimentare agli studenti la ricerca 

scientifica e la passione che anima il lavoro del ricercatore. 

 

Per partecipare alla selezione è necessario compilare il modulo di candidatura (allegato e scaricabile anche dal sito 

www.uniupo.it/ricerca/eventi/upo-academy). La ricezione da parte dell’Ufficio Comunicazione dei relativi documenti, 

firmati dal dirigente scolastico, dovranno avvenire entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 28 novembre 2017. 

 

La partecipazione all’UPO academy è gratuita. 

 

Per maggiori informazioni relative all’organizzazione e al programma è possibile consultare la scheda allegata e le 

pagine dedicate sul sito www.uniupo.it. 

 

Si prega di dare all’iniziativa la massima diffusione presso i vostri studenti. 

I più cordiali saluti, 

Il RETTORE  

Cesare Emanuel 

 

Allegato: scheda UPO academy 
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