CONCORSO PER
LAVORI DI MATURITÀ IN BIOLOGIA E IN CHIMICA
L’ Associazione Farmaceutici Ticinesi (AFTI) e la Società Ticinese delle Scienze
Biomediche e Chimiche mettono a disposizione degli allievi liceali ticinesi premi di 1'000
CHF per lavori di maturità in biologia e in chimica.
Regole del concorso
1. Possono partecipare al concorso gli allievi dei licei cantonali ticinesi che hanno
svolto un lavoro di maturità disciplinare o interdisciplinare in biologia o in
chimica nel corso del 2021 (2° semestre AS 20/21 e 1° semestre AS 21/22).
2. Il docente responsabile dei lavori di maturità sceglie al massimo due lavori a
proprio giudizio meritevoli di partecipare al concorso. Ogni lavoro di maturità
può essere svolto da uno o più allievi.
3. In una lettera accompagnatoria, il docente illustra gli aspetti qualificanti che lo
hanno indotto a candidare il (o i) LaM al concorso, in modo da fornire ai giurati
informazioni utili per meglio inquadrare il lavoro prodotto e l’operato dello
studente.
4. Ogni lavoro di maturità, lettera accompagnatoria e formulario compilato per
l’autorizzazione alla pubblicazione elettronica del LaM, dovranno essere allegati
in formato pdf a una mail che il docente invierà alla Segreteria della STSBC, Dr.ssa
Alessandra Fusconi (info@STSBC.ch) entro venerdì 11 marzo 2022.
5. Una giuria designata dalle due associazioni sceglierà, ad insindacabile giudizio, i
migliori lavori di maturità (da un minimo di uno a un massimo di tre), ognuno dei
quali verrà premiato con una somma di 1'000 CHF. Nei criteri di valutazione
verrà dato particolare peso all’aspetto sperimentale.
6. La premiazione avrà luogo nel pomeriggio di giovedì 12 maggio 2022 presso il
Liceo Cantonale di Lugano 2.
7. Ai vincitori è chiesto di presentare il loro lavoro di maturità nel corso della
cerimonia di premiazione.
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