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Summer School/Corso Estivo 2014 
 
La Fondazione Marino Golinelli per il sesto anno consecutivo organizza presso il proprio Centro di 
formazione e didattica Life Learning Center (Bologna, Via della Beverara 123) la Summer School 
sulle Scienze della vita rivolta a studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado. La Summer 
School si propone di offrire agli studenti l’opportunità di approfondire le loro conoscenze mediante 
l’apprendimento delle tecniche di biotecnologia, biochimica, biologia molecolare, microbiologia e 
genetica comunemente utilizzate nei laboratori di ricerca. Ogni studente sarà messo in condizione 
di operare in laboratori a posto singolo e dotati delle più moderne strumentazioni scientifiche 
durante l’intero periodo di stage. 
Legando gli stage di laboratorio a temi scientifici di attualità, inoltre, obiettivo della summer school 
è anche quello di stimolare i giovani relativamente all’importanza della scienza e della tecnologia 
nella vita quotidiana, facendo loro comprendere il valore della ricerca, ma anche la rilevanza della 
cultura, della conoscenza, della divulgazione e della comunicazione scientifica nella scuola e nella 
società. Alcuni dei protocolli sviluppati quest’anno si collegheranno ai temi dell’Expo 2015 – 
“Nutrire il pianeta. Energie per la vita”. 
 
Settimane di svolgimento dei corsi 
I Corsi, della durata di 1 settimana ciascuno, si svolgeranno nelle seguenti settimane, dal lunedì 
al venerdì. 
9-13 GIUGNO 
16-20 GIUGNO 
23-27 GIUGNO 
30 GIUGNO – 4 LUGLIO 
7-11 LUGLIO 
14-18 LUGLIO 
21-25 LUGLIO 
 
Destinatari 
Il corso è rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado, in particolare ai 
ragazzi che hanno appena terminato il terzo, quarto o quinto anno e che desiderano 
approfondire le loro conoscenze sulle scienze della vita e le loro applicazioni (biotecnologie), anche 
in previsione della futura scelta universitaria o come orientamento nel mondo del lavoro. Gli 
studenti coinvolti non devono necessariamente aver già frequentato uno degli stage organizzati 
durante l’anno scolastico presso il Life Learning Center o in una Scuola Polo. 
 
Stage di laboratorio 
 
Gli studenti verranno suddivisi in gruppi di lavoro di 8-10 e a ciascun gruppo sarà affidato lo 
sviluppo di un progetto su una tematica di Scienze della Vita. 
Ogni studente, seppur guidato dal Personale del Centro, dovrà seguire il protocollo assegnato 
acquisendo progressivamente sempre più autonomia, imparando a gestire i tempi degli 
esperimenti di laboratorio e utilizzando le pause del lavoro per approfondire gli argomenti 
mediante la consultazione di siti internet. 
All’interno di ogni corso, i partecipanti saranno suddivisi in tre differenti percorsi di base  

(riservati alle classi III) e tre differenti percorsi avanzati (riservati alle classi quarte e 
quinte). 
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I percorsi di base privilegiano l’aspetto pratico di laboratorio e sono indirizzati agli studenti che 
per curriculum scolastico non hanno ancora approfondito alcuni temi di biologia molecolare e 
biochimica. Al termine del progetto ogni gruppo dovrà produrre un elaborato originale di 
divulgazione scientifica. 
 
I percorsi avanzati permetteranno agli studenti di sperimentare in laboratorio, analizzare la 
letteratura scientifica inerente al progetto e imparare a comunicare i risultati ottenuti mediante la 
realizzazione di un poster. 
 
Sia gli elaborati prodotti dagli studenti di classi III che i poster realizzati dagli studenti di IV e V 
verranno valutati da una commissione interna; i lavori saranno poi esposti nella giornata conclusiva 
della Summer School, prevista dopo l’inizio dell’A.S. 2014/2015 in data da definirsi.  
In tale giornata avrà luogo la premiazione dei migliori lavori di comunicazione scientifica e dei 
migliori poster dei percorsi avanzati, nonché la consegna degli attestati di partecipazione alla 
summer school. 
 
 

Percorsi di base 
1. Le proteine del glutine  
Il progetto prevede lo studio del glutine: un complesso proteico molto importante presente nei 
semi di alcuni cereali, noto tuttavia anche come allergene e causa della celiachia. Nel corso 
dell'esperienza gli studenti faranno delle analisi su alcuni campioni alimentari per verificare la 
presenza del glutine tramite l'uso di tecniche immunoistochimiche (test ELISA). In seguito 
evidenzieranno la composizione del glutine in gliadine e glutinine con la tecnica dell'SDS page ed 
infine analizzeranno la struttura che il glutine forma negli impasti, grazie alla microscopia a 
fluorescenza. 
 
2. Polimorfismi di restrizione su DNA mitocondriale umano 
Il progetto prevede l’isolamento e lo studio del proprio DNA mitocondriale, molto utilizzato in studi 
di genetica forense, ed in particolare in quei casi in cui i reperti sono stati conservati in cattive 
condizioni o sono scarsi. Gli studenti potranno capire, le differenze fra il DNA nucleare e 
mitocondriale, analizzare il proprio mtDNA mediante utilizzo della reazione a catena della 
polimerasi ed analisi elettroforetica. Infine, attraverso lo studio di casi pratici, verrà evidenziata 
l’importanza di questa tecnica nella genetica forense, nello studio dell’evoluzione e negli studi 
archeologici.  
 
3. Tecniche avanzate di biologia vegetale 
L’obiettivo del progetto è fornire una panoramica su alcune tecniche di recente diffusione in 
biologia vegetale e sulle  loro possibilità di impiego in ambito agrario. Argomenti del corso saranno 
dunque: il miglioramento della produzione, l’introduzione di nuove varietà sul mercato, 
l’ottimizzazione del processo vivaistico, l’ottenimento di piante geneticamente modificate, la 
garanzia della qualità e l’affidabilità sanitaria del prodotto.  
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Percorsi avanzati 
 
4. Rhizobium e leguminose: un esempio di simbiosi mutualistica 
In questo progetto gli studenti applicheranno una tecnica di biotecnologia naturale ed 
analizzeranno i diversi aspetti della simbiosi, soffermandosi su un esempio specifico di simbiosi 
mutualistica tra batteri appartenenti al genere Rhizobium e le leguminose. L’inoculo di batteri 
appartenenti al genere Rhizobium, infatti, è praticato da anni in agricoltura per aumentare la 
produzione di alcune specie vegetali, tra le quali spiccano quelle appartenenti alla famiglia delle 
leguminose. Gli studenti analizzeranno la simbiosi anche attraverso tecniche di biologia molecolare. 
 
5. Effetto dell’acido retinoico su cellule promielocitiche umane 
Gli studenti lavoreranno in condizioni di sterilità e mediante l’utilizzo di cappe a flusso laminare 
studieranno una linea cellulare valutando gli effetti di inibizione della crescita e di differenziamento 
innescati da alcune molecole, individuabili come potenziali farmaci antitumorali. E’ stato infatti 
osservato che in numerosi tipi cellulari il differenziamento è preceduto da una riduzione della 
crescita; quindi, è stata valutata la possibilità di sfruttare questo effetto, per esempio, nella terapia 
antitumorale inducendo le cellule tumorali a differenziare, allo scopo di inibirne la proliferazione.  
 
6. Amilasi: un enzima fondamentale per l’industria alimentare  
Gli enzimi svolgono un ruolo molto importante nella nostra vita quotidiana. Molti dei cibi che 
mangiamo, dei vestiti che indossiamo, della carta e dei detergenti che utilizziamo sono ottenuti 
mediante l’impiego industriale di enzimi specifici. Le amilasi sono enzimi fondamentali per la 
digestione dei carboidrati complessi e sono anche utilizzati sia nell’industria alimentare che tessile. 
Il progetto prevede lo studio, mediante tecniche di biochimica e microbiologia, di campioni di 
amilasi degli studenti che parteciperanno al corso e di amilasi commerciali e isolate da batteri. 
 
N.B. La suddivisione degli studenti nei diversi percorsi è di norma decisa dai 
responsabili del centro e verrà comunicata ai partecipanti il primo giorno di frequenza 
al corso. Nel caso in cui uno studente desideri iscriversi ad uno specifico percorso, è 
necessario che un suo docente di riferimento prenda contatti con il centro (info@llc.it) 
almeno una settimana prima dell’inizio del corso, per concordare lo stage. 
 
 
Orari e sede del corso  
Il Corso si terrà presso il Life Learning Center in via della Beverara 123, Bologna. Il Centro è 
facilmente raggiungibile dalla stazione ferroviaria prendendo l’autobus 30 (scendere alla fermata 
Beverara), tempo di percorrenza circa 15 minuti, oppure in auto dall’uscita 5 (Lame) della 
tangenziale.  
 
I corsi inizieranno alle 9.30 di ogni lunedì mattina, con i seguenti orari: 
Lunedì: 9.30-13.00 
Martedì: 9.00-13.00 
Mercoledì 9.00-13.00 
Giovedì 9.00-13.00; 14.00-18.00 
Venerdì 9.00-13.00; 14.00-16.00 
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Costi 
La partecipazione al corso prevede un contributo da parte dello studente di Euro 60,00 
(onnicomprensivo). La quota di partecipazione dovrà essere versata in contanti il primo giorno del 
corso.   
 
Borsa di studio 
La Fondazione Marino Golinelli mette a disposizione di coloro che partecipano alla 
summer school n. 25 borse di studio, che danno l’opportunità di seguire il corso 
gratuitamente.  
 
Per accedere alla selezione per la borsa di studio è necessario compilare (a computer) anche la 
seconda parte del modulo di iscrizione, in particolare: 

- indicando la media scolastica ottenuta nel primo quadrimestre dell’A.S. 2013/2014 e il voto di 
scienze; 

- inserendo nell’apposito spazio una lettera motivazionale redatta dal candidato stesso in cui lo 
studente si presenta e spiega le ragioni per cui si desidera partecipare al corso; 

- indicando eventuali altri corsi, concorsi, progetti (anche di gruppo) di scienze a cui il 
candidato ha partecipato, ecc. 

 
La domanda per ottenere la borsa di studio deve essere inviata assieme alla domanda di iscrizione, 
in un unico file word all’indirizzo: info@llc.it. 
 
Un gruppo di referenti incaricati dalla Fondazione Marino Golinelli, valuterà le candidature 
assegnando un punteggio da 1 a 10. Il gruppo sarà composto dal responsabile didattico e da un 
tutor senior del Life Learning Center e da almeno un membro esterno selezionato tra docenti 
emeriti dell’Università di Bologna. 
 
Studenti fuori sede – OSPITALITA’ 
Grazie ad un accordo tra la Fondazione Marino Golinelli e il Comune di Bologna, l’Ostello San Sisto 
offre a 48 studenti provenienti da fuori Regione Emilia Romagna la possibilità di alloggiare 
gratuitamente per l’intera settimana in ostello. I posti – in camera da 4 - verranno assegnati in 
base all’ordine di ricezione del modulo di iscrizione alla summer school. 
 
In particolare: 
- I settimana: da domenica 8 a venerdì 13 giugno: 12 posti 
- II settimana: nessuna disponibilità in ostello! 
- III settimana: da domenica 22 giugno a venerdì 27 giugno: 12 posti 
- IV settimana: da domenica 29 giugno a venerdì 4 luglio: 8 posti 
- V settimana: nessuna disponibilità in ostello! 
- VI settimana: da lunedì 14 a venerdì 18 luglio: 8 posti (nessuna disponibilità per domenica 13!)  
- VII settimana: da domenica 20 a lunedì 25 luglio: 8 posti 

 
Chi desidera usufruire di tale opportunità, deve indicarlo nel modulo di iscrizione.  
Per coloro che – causa esaurimento posti disponibili - non riusciranno ad ottenere la gratuità, è 
stata stabilita dalla direzione dell’Ostello una tariffa agevolata di 15,50 euro a notte (compresa la 
prima colazione), usufruibile anche da coloro che provengono dalla Regione Emilia-Romagna.  
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Sul sito del Life Learning Center, sono inoltre elencate altre strutture alberghiere - che in occasione 
della Summer School offriranno dei prezzi agevolati - sia per coloro che non desiderano 
soggiornare in ostello, sia per coloro che frequenteranno la summer school nella seconda e nella 
quinta settimana, in cui non c’è alcuna disponibilità in ostello (vedere file “Scheda ospitalità”). Sul 
sito turistico della città di Bologna (www.bolognawelcome.com) è inoltre possibile trovare altre 
strutture alberghiere. 
 
N.B.: Il Life Learning Center (Fondazione Marino Golinelli), in ogni caso, non è 
responsabile della prenotazione alle diverse strutture alberghiere, né 
dell’organizzazione dei tempi al di fuori degli orari di frequenza della summer school. 
Spetterà ai singoli partecipanti effettuare la prenotazione, tanto dell’ostello quanto 
delle altre strutture convenzionate. Le prenotazioni seguiranno l’iter di una normale 
prenotazione alberghiera.  
Il Life Learning Center (Fondazione Marino Golinelli) si impegna unicamente a comunicare 
all’ostello i nomi dei 48 partecipanti che avranno diritto alla gratuità.  
Per quanto riguarda gli studenti minorenni, la prenotazione alberghiera dovrà essere 
effettuata da un genitore direttamente alla struttura alberghiera prescelta, allegando il 
foglio di autorizzazione che trovate nei materiali scaricabili sul sito www.llc.it (vedere file 
“autorizzazione ostello”.doc). 
 
Come iscriversi  
Per iscriversi al corso è necessario prenotarsi scaricando l’apposito modulo presente sul sito 
www.llc.it (vedere ”modulo iscrizione”) che dovrà essere compilato al computer in ogni sua parte 
(si richiede cortesemente di non compilarlo a mano per evitare incomprensioni di scrittura).  
Il modulo compilato deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica info@llc.it, 
specificando nell’oggetto della mail “iscrizione summer school 2014”, ed indicando nel 
testo il proprio nome e cognome. 
Nel modulo di iscrizione, ogni studente dovrà indicare: 
- La settimana prescelta per seguire il corso e una settimana alternativa, in caso i posti siano 

esauriti nella prima settimana segnalata. L’assegnazione dei posti verrà effettuata secondo 
l’ordine di ricezione delle iscrizioni, fino ad esaurimento dei posti disponibili.  

- La scuola di provenienza e il nome e cognome dell’insegnante di scienze. 
- Recapito mail docente di scienze (unico campo non obbligatorio). 
- La classe frequentata nell’anno appena conclusosi.  
- Un indirizzo email e un recapito telefonico. 
 
Il modulo di adesione è scaricabile dal sito del Life Learning Center a partire dal giorno 17 marzo 
2013, e le iscrizioni saranno aperte dal 25 marzo al 4 maggio 2013. Le iscrizioni ricevute 
prima del 25 marzo NON SARANNO CONSIDERATE VALIDE.  
Visto il numero limitato di posti si consiglia di prenotare per tempo, soprattutto per chi fosse 
interessato a seguire il corso in una delle prime due settimane di giugno. La cancellazione della 
prenotazione non è soggetta al pagamento di penali, tuttavia si richiede di comunicare al centro il 
prima possibile eventuali cancellazioni. 
 
Sarà possibile iscriversi anche successivamente alla data del 4 maggio, ma senza 
partecipare all’attribuzione della borsa di studio. 
Il 26 maggio saranno inviate le mail di conferma con la settimana assegnata, saranno 
comunicati gli assegnatari delle borse di studio e coloro che hanno diritto alla gratuità 
in ostello. 
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Informazioni 
Per qualsiasi necessità o chiarimento è possibile contattare il Centro al numero 051/6341840 dal 
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00, oppure scrivere all’indirizzo: 
info@llc.it. 
 
 
Materiali scaricabili dal sito (www.llc.it): 
- Modulo di iscrizione (comprensivo del modulo per la richiesta della borsa di studio) 
- Scheda “Ospitalità” 
- File “autorizzazione ostello” 
 


