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AI DOCENTI ED ALUNNI 

 DELLA CLASSE 4^ E 5^ BIOTECNOLOGIE 

SITO WEB 

ALBO 

SEDE 

OGGETTO: UNICT – “Microrganismi straordinari”, una mostra fotografica 

per superare i pregiudizi  - 25 ottobre 2019 

Giorno  25 ottobre 2019  alle ore 9,30 gli alunni  della 4^ e 5^ Biotecnologie si recheranno  con i 

propri mezzi al Palazzo centrale dell’Università di Catania (in Piazza Università) per vedere  la 

mostra fotografica itinerante “Microrganismi straordinari”. Realizzata dal dipartimento di 

Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, dal centro di ricerca Cutgana e dal Sistema Museale di 

Ateneo dell’Università di Catania con la collaborazione della Società Italiana di Microbiologia 

Alimentare, Agraria e Ambientale, la mostra intende far superare il pregiudizio sui 

microrganismi come causa di malattie, mostrandone la bellezza visiva e l’importanza per la 

sopravvivenza del nostro pianeta e anche per affrontare le nuove sfide della società moderna. 

La mostra – 40 pannelli divisi in sei sezioni (virus, batteri e archea, simbiosi, microalghe, 

lieviti e funghi) raccoglie 44 immagini ottenute con sofisticate tecniche di microscopia per 

visualizzare organismi piccolissimi e scattate in diverse collezioni di microrganismi italiane ed 

europee. 

La visita sarà l'occasione per conoscere la storia del nostro Ateneo e la visita delle altre mostre 

presenti nella sede centrale dell'UNICT: l’Università di Catania è la più antica della Sicilia, la sua 

fondazione risale al 1434, quando il re di Spagna e di Sicilia Alfonso d’Aragona autorizzò la 

fondazione dello Studium Generale con il privilegio di rilasciare titoli di studio legalmente validi: 

licenze, baccellierati e lauree. Bisognerà attendere tuttavia il 1444 perché il pontefice Eugenio IV 

firmi la bolla istitutiva del Siculorum Gymnasium. L'inizio delle attività accademiche è fissato dalla 

prolusione inaugurale De laude scientiarum, tenuta da Pietro Geremia il 18 ottobre 1445. 

Accompagneranno gli alunni i seguenti docenti: 

prof.ssa Consoli (per la parte storica) e prof.ssa Tedesco (per la parte scientifica), con il 

supporto della prof.ssa Doria. 

Alla fine dell'attività le classi saranno sciolte.  

N.B. Gli alunni minorenni devono presentare l'autorizzazione alla prof.ssa Tedesco. 

            

 Il Dirigente scolastico 

                                                                                               Maria Isabella Di Quarto 
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