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Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 

Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici secondari di II grado 

 della Lombardia 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Premio Internazionale “Lombardia è Ricerca” e Premio Studenti a.s. 
2018/2019 – Iscrizione all’ evento presso il Teatro alla Scala (MI) - 8 novembre 2019 ore 9.30 

 

 

Il giorno 8 novembre 2019, Giornata della Ricerca in memoria di Umberto Veronesi (III 

edizione), presso il Teatro alla Scala di Milano, verrà assegnato il Premio internazionale 

“Lombardia è ricerca” da un milione di euro, al professor  Guido Kroemer  per una importante 

scoperta nell’ambito  dell’ Healty aging  (invecchiamento in salute).  

Nella stessa giornata saranno premiati gli studenti vincitori dei premi in denaro a loro 

dedicati per l’a.s. 2018_2019 finalizzati alla realizzazione progettuale nelle aree tematiche di 

interesse regionale della “Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l’Innovazione” 

e che abbiano un impatto significativo sulla vita delle persone in termini di qualità e sostenibilità.. 

In vista del particolare valore educativo e formativo rivestito dall’ evento - occasione proficua 

di incontro e confronto con eminenti scienziati, imprenditori e personalità che a vario titolo si 

sono distinte per il loro contributo all’innovazione e per il supporto alla promozione umana - un 

focus particolare della Giornata sarà dedicato alle fasce più giovani della popolazione con la 

partecipazione di personaggi noti dello spettacolo.  

E’ prevista e gradita, pertanto, la presenza dei dirigenti, docenti e studenti di scuole 

secondarie di secondo grado fino ad esaurimento dei posti a disposizione;  

In attesa del programma dettagliato della giornata, si sollecitano le scuole interessate 

all’iscrizione delle proprie classi. 
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Una mail, contenente il numero degli studenti e dei docenti e/o dirigenti accompagnatori, 

corredato di elenco nominativo, dovrà pervenire entro e non oltre sabato  5 ottobre 2019 al 

seguente indirizzo mail: mariacira.veneruso@gmail.com riportando in oggetto la dicitura : 

PREMIO LOMBARDIA E’ RICERCA 2019 

Per organizzare l’assegnazione dei posti, all’atto della richiesta di iscrizione gli istituti 

scolastici sono pregati di segnalare la partecipazione di alunni con disabilità motoria.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 
                            Il dirigente 
                        Roberto Proietto                                                                              

 

 

 

 

 

 

Per informazioni:  

dott.ssa  Mariacira Veneruso 

U.S.R. Lombardia Ufficio V 

mariacira.veneruso@gmail.com 

tel 031237243 
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