CONCORSO
L’ANNO INTERNAZIONALE DELLA BIODIVERSITA’:
FRA NATURA E CULTURA
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 Italia.
In occasione dell’Anno Internazionale della Biodiversità proclamato dalle Nazioni Unite,
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: L’anno internazionale della biodiversità: fra natura e cultura. Sarà premiato
un elaborato riguardante temi relativi alla diversità naturale e umana: il valore scientifico
ed economico della biodiversità, le minacce che incombono su di essa, come proteggerla,
l’educazione ambientale, l’impatto delle attività umane, lo sviluppo sostenibile, la
diversità naturale e la diversità delle culture.
Requisiti
Possono partecipare tutti gli studenti iscritti a una delle Università dell’ UE negli a.a. 2008-2009
e/o 2009-2010 a corsi di Laurea Triennale, Laurea Specialistica o a Ciclo Unico.
Premio
Viaggio a carattere naturalistico e antropologico di 10 giorni per due persone in Tanzania
(regione dell’Eastern Arc), sulle tracce delle “montagne incantate” che custodiscono nelle loro
foreste pluviali uno scrigno di biodiversità unico al mondo (parte di uno dei 34 “hot spot” di
biodiversità sul pianeta). Il viaggio potrà essere effettuato in un periodo del 2011 in collaborazione
con il Museo Tridentino di Scienze Naturali (Trento), che gestisce una stazione di ricerca ed
educazione ambientale nei monti Udzungwa, cardine di un progetto di cooperazione internazionale
per la difesa della diversità naturale e culturale locale (“Community Based Conservation”). Il viaggio
comprende volo aereo A/R MIL-Tanzania e alloggio per tutto il soggiorno per due persone.
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 15 luglio 2010, accompagnati da curriculum vitae del candidato e certificato di
iscrizione, o di laurea, presso un ateneo UE a: Biodiversità - Collegio di Milano, via San Vigilio, 10
20142 Milano, oppure biodiversita@collegiodimilano.it. Non ci sono vincoli in merito a forma e
lunghezza dell’elaborato. Gli elaborati saranno valutati da una commissione composta da: Direttore
del Collegio di Milano; Consigliere del Ministro Gelmini; Prof. Telmo Pievani, Filosofia della Scienza,
Università degli Studi di Milano Bicocca e Prof. Maurizio Casiraghi, Biologia degli Invertebrati,
Università degli Studi di Milano Bicocca.
Esito e premiazione
Il vincitore sarà premiato giovedì 2 settembre 2010 in occasione di una serata appositamente
dedicata all’interno del convegno internazionale della Società Italiana di Biologia Evoluzionistica,
che si terrà presso l’Università degli studi di Milano Bicocca dal 2 al 4 settembre 2010. La serata di
premiazione, ospitata presso il Museo Civico di Storia Naturale di Milano, avrà inizio alle ore
19.30. Il vincitore sarà premiato durante la serata da alcuni fra i maggiori esperti mondiali di
biodiversità. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca.
“Un’etica ambientale destinata a durare sarà un’etica mirata a preservare non solo la salute e la libertà della
nostra specie, ma anche l’accesso a quel mondo in cui lo spirito umano vide la luce”- Edward O. Wilson, “La
diversità della vita”, BUR, Milano, 2009, p. 483
PER INFORMAZIONI SCRIVERE A: biodiversita@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.

