CONCORSO
BICENTENARIO DELLA NASCITA DI CHARLES DARWIN:
PASSATO E FUTURO
Il Collegio di Milano
Il Collegio di Milano – Fondazione Collegio delle Università milanesi è un campus d’eccellenza
interuniversitario per studenti di talento delle università milanesi e che offre loro un percorso
formativo speciale e differenziato, integrativo dei loro studi accademici.
I membri della Fondazione che oggi sostengono il Collegio sono le sette università di Milano
(Università degli Studi, Università Cattolica, Università Bocconi, IULM, Università degli Studi
Bicocca, Politecnico, Università Vita-Salute San Raffaele), Comune di Milano, Regione Lombardia,
Provincia di Milano, Camera di Commercio di Milano, Aspen Institute Italia, Assolombarda e alcune
grandi imprese: Allianz Ras, Atm, Bracco, Edison, Fondazione Corriere della Sera, Gruppo Falck,
Intesa San Paolo, Mediaset, Pirelli & C., Securfin Holdings, Telecom.
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In occasione del bicentenario della nascita di Charles Darwin, nell’ottica di
promuovere le lauree tecnico-scientifiche e di incentivare il sapere e l’istruzione
di carattere scientifico, il Collegio di Milano bandisce un concorso avente come
tema: Il bicentenario della nascita di Charles Darwin: passato e futuro. Sarà
premiato un elaborato riguardante Charles Darwin: i contenuti dei suoi studi, la
sua vita e i suoi viaggi, le modalità della sua ricerca, l’impatto delle sue scoperte
in ambito scientifico e non solo, le celebrazioni per la ricorrenza del bicentenario.
Requisiti
Possono partecipare tutti gli studenti iscritti a una delle Università di Milano negli a.a. 20082009 e/o 2009-2010 a corsi di Laurea Triennale, Laurea Specialistica o a Ciclo Unico.
Premio
Viaggio a carattere naturalistico di 10 giorni per due persone alle Isole Galapagos, sulle
tracce del viaggio del Beagle. Il viaggio potrà essere effettuato in un periodo del 2010 e comprende
volo areo A/R MIL-Galapagos; alloggio per tutto il soggiorno e crociera tra le isole.
Modalità e termini di presentazione delle domande
Gli elaborati, in forma cartacea o su supporto elettronico, devono pervenire, entro le ore 12.00
del giorno 20 settembre 2009, accompagnati da curriculum vitae del candidato e certificato di
iscrizione, o di laurea, presso un ateneo milanese a: Darwin - Collegio di Milano, via San Vigilio, 10
20142 Milano, oppure darwin@collegiodimilano.it.
Gli elaborati saranno valutati da una commissione composta da: Direttore del Collegio di Milano,
Presidente del Comitato Scientifico Fondazione Collegio delle Università Milanesi, Direttore del
Museo Civico di Storia Naturale di Milano, Consigliere del MIUR.
Esito e premiazione
Il vincitore sarà comunicato martedì 29 settembre 2009 in occasione della Tavola rotonda “Dai
viaggi di Darwin ai banchi di scuola: l’insegnamento scientifico” che si terrà presso la Rotonda della
Besana a Milano sede della Mostra “Darwin 1809-2009”, con inizio alle ore 19.30. Il vincitore sarà
premiato nel corso della serata.

“La storia naturale di queste isole è curiosissima e merita particolare attenzione”- 8 Ottobre 1833

PER INFORMAZIONI SCRIVERE A: darwin@collegiodimilano.it
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 della legge 196/03, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Collegio di
Milano ed utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione del processo d’ammissione. Essi saranno resi
anonimi per essere eventualmente utilizzati a fini d’elaborazioni statistiche.

