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Ai Licei scientifici di qualunque indirizzo 
e ai Licei classici con percorso di potenziamento di Biologia con curvatura biomedica 

della Sardegna 
Loro sedi 

  

Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 

 Oggetto: Concorso Mad for Science 2021-2022. 

 Si segnala che sono state apportate delle variazioni al bando del concorso Mad for 

Science 2021-2022, di cui in allegato si rimettono le informazioni necessarie, ed il cui testo 
integrale è reperibile all’indirizzo https://madforscience.fondazionediasorin.it. 
 

 Il concorso è promosso dalla Fondazione DiaSorin e riconosciuto dal Ministero 
dell’Istruzione come progetto di valorizzazione delle eccellenze delle Scuole Secondarie di 
II grado e si rivolge agli studenti non solo a tutti i Licei scientifici (di qualunque indirizzo) 
e i Licei classici con percorso di potenziamento di Biologia con curvatura biomedica ma 
anche a tutti gli Istituti Tecnici d’Italia che possiedono un biolaboratorio.  
 

 Grazie a questa iniziativa le studentesse e gli studenti diventano protagonisti attivi 
di un nuovo modo di approfondire il ruolo delle “biotecnologie al servizio della salute 
dell’uomo e dell’ambiente”, ovvero il riconoscimento di come le biotecnologie possano 
fattivamente essere utilizzate in laboratorio o sul campo per garantire la salute della nostra 
specie e del Pianeta. 
 

 Si precisa che per accedere alla fase di preselezione, nel periodo compreso tra il 6 
settembre 2021 e il 3 dicembre 2021, ciascuna scuola dovrà iscriversi al Bando di Concorso 
registrandosi al form dedicato presente sul sito citato in precedenza (od inserire le proprie 
credenziali nel form di login se già partecipante all’edizione 2021-2021). All’interno 
dell’area riservata, il docente potrà scaricare la scheda di progetto necessaria per candidare 
la propria scuola, compilarla in tutte le sue sezioni con il suo team e ricaricarla nel form 
apposito entro e non oltre il 3 dicembre 2021. 
 
 Si raccomanda l’iniziativa e si invita alla partecipazione. 
 

IL DIRIGENTE 
Davide Sbressa 

 

Referente USR Sardegna 
      Giampaolo Farci 
 

Allegato: 
- Informazioni essenziali per partecipare al concorso. 
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