
Biology week
La biodiversità a portata di mano

11–15 luglio 2022

Degli/delle esperti-e ti mostrano il loro lavoro  
di ricerca scientifica in montagna. Durante 5 giorni, 
puoi imparare di più su:  

 3 il censimento degli uccelli
 3 la cat tura di piccoli mammiferi
 3 l’anestesia degli animali selvatici 
 3 licheni e altre simbiosi vegetali

E molto di più!

Una settimana di scoperte scientifiche offerta  
dall’Accademia svizzera di scienze naturali (SCNAT) 
ai/alle giovani desiderosi-e di imparare!

Luogo:  Ibergeregg nel canton Svitto
Data:  Dal 11 al 15 luglio 2022
Per chi:  I/le liceali di tutta la Svizzera,  
 che otterranno il loro diploma  
 di maturità nel 2022, 2023 o 2024. 
Lingua:  Le lezioni saranno tenute in francese  
 e tedesco. Una comprensione di  
 entrambe le lingue è necessaria,  
 ma non è richiesta la perfetta  
 padronanza di entrambe le lingue.
Costo:  Il corso è gratuito. Le spese 
 di alloggio e di viaggio  
 saranno coperte dalla SCNAT.
Iscrizione:  Registrati entro del 6 maggio 2022  
 inviando il tuo dossier, per posta o per  
 e-mail, che deve includere il modulo  
 da scaricare dal nostro sito web,  
 il tuo curriculum vitae, la tua lettera  
 di motivazione e una lettera di  
 raccomandazione di un/un’insegnante  
 di biologia.
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Tutte le infor- 

mazioni sul soggiorno e  

le iscrizioni si trovano su:

biology-week.scnat.ch

http://biol.scnat.ch/it/symposia/uuid/i/b9d45776-18cc-57cd-9915-91930988f5eb-Biology_Week


Biology week
Biologia, una scienza diversa

8–12 agosto 2022
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Cinque giorni per conoscere meglio i vari aspetti della 
biologia e la sua importanza in diverse aree di ricerca 
e negli argomenti attuali. Usare la biologia per capire: 

 3 il lupo e il suo DNA
 3 gli uccelli e la biodiversità
 3 la salute dei corso d’acqua
 3 gli stereotipi di genere 
 3 l’agricoltura

E ulteriori argomenti appassionanti! 

Una settimana di scoperte scientifiche offerta  
dall’Accademia svizzera di scienze naturali (SCNAT) 
ai/alle giovani desiderosi-e di imparare!

Luogo:  Losanna UNIL
Data:  Dal 8 al 12 agosto 2022
Per chi:  I/le liceali di tutta la Svizzera, 
 che otterranno il loro diploma di 
 maturità nel 2022, 2023 o 2024. 
Lingua:  Le lezioni saranno tenute in francese. 
 È importante capire il francese, ma la  
 padronanza della lingua non è richiesta.
Costo:  Il corso è gratuito. Le spese  
 di alloggio e di viaggio  
 saranno coperte dalla SCNAT.
Iscrizione:  Registrati entro del 6 maggio 2022  
 inviando il tuo dossier, per posta o per  
 e-mail, che deve includere il modulo  
 da scaricare dal nostro sito web,  
 il tuo curriculum vitae, la tua lettera  
 di motivazione e una lettera di  
 raccomandazione di un/un’insegnante  
 di biologia.

Tutte le  infor- 

mazioni sul soggiorno e  

le iscrizioni si trovano su:

biology-week.scnat.ch

http://biol.scnat.ch/it/symposia/uuid/i/b9d45776-18cc-57cd-9915-91930988f5eb-Biology_Week

