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PIANO NAZIONALE LAUREE SCIENTIFICHE
PROGETTO NAZIONALE di BIOLOGIA e BIOTECNOLOGIE

con il contributo di MIUR:

Realizzato da studenti magistrali e dottorandi dell’Università degli Studi di Milano, in collaborazione con il Dipartimento di Bioscienze, l’Orto Botanico Città Studi, l’Orto Botanico di Brera e sovvenzionato dal MIUR

Realizzato da studenti magistrali e dottorandi dell’Università degli Studi di Milano, in collaborazione con il Dipartimento di Bioscienze, l’Orto Botanico Città Studi, l’Orto Botanico di Brera e sovvenzionato dal MIUR

invitano

Realizzato da studenti magistrali e dottorandi dell’Università degli Studi di Milano, in collaborazione con il Dipartimento di Bioscienze, l’Orto Botanico Città Studi, l’Orto Botanico di Brera e sovvenzionato dal MIUR

ma tu lo mangeresti?

l’ingegneria genetica ci riguarda più di 
quanto pensiamo.

 

ORDINE DEI FARMACISTI 
DELLA PROVINCIA  

DI BERGAMO



IN 

Cos’è la tecnologia CRISP-CAS9 per 
l’editing del genoma? Vieni a scoprire 
la sua possibile applicazione in 
agricoltura e in medicina, argomento 
di grande attualità sia in ambito 
di ricerca che nella prospettiva 
di una riflessione di natura etica.   
 
L’intento della mostra, realizzata da 
studenti di Master e di Dottorato 
in diverse discipline biologiche e 
biotecnologiche dell'Università degli 
Studi di Milano sotto la guida di 
Martin Kater, professore ordinario di 
genetica, è di introdurre un pubblico 
non specialistico a questa tecnologia 
rivoluzionaria, che potrebbe avere un 
notevole impatto sulla nostra società 
nel prossimo futuro.

Previste attività 
educative, laboratori 
e visite guidate 
per  le scuole e 
per il pubblico dei 
visitatori, oltre a 
conferenze,
dibattiti, science 
café  e molto altro... 

ti aspettiamo!
la tua opinione 
conta!

in collaborazione con

Un evento organizzato dall’Orto Botanico di 
Bergamo “Lorenzo Rota” in collaborazione e con il 
sostegno dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia 
di Bergamo.

DAL 6 OTTOBRE 2019 
AL 6 GENNAIO 2020 

dal 6 al 20 ottobre apertura quotidiana  
per scuole e privati su prenotazione  
www.bergamoscienza.it 
 

INFO 
Orto Botanico di Bergamo “Lorenzo Rota”  
035.286060
ortobotanico@comune.bg.it 
www.ortobotanicodibergamo.it

INGRESSO LIBERO

sabato                  15.00 - 18.00 
domenica e festivi    10.00 - 13.00   15.00 - 18.00 

Sala Viscontea 
piazza Cittadella - Bergamo Alta 

MOSTRA 


