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I vincitori della Selezione italiana del concorso europeo “I GIOVANI E LE SCIENZE 2019” sono:  

-con il progetto “OnMind: un sistema di monitoraggio e supporto per depressione e 
bipolarismo stagionale” - Elisa Seghetti (nata nel 2000), studentessa del Liceo Scientifico 
Galileo Ferraris, Torino 

 
-con il progetto “Piattaforma motorizzata per microscopi invertiti Olympus IX 50 e IX 70” –

Fabio Rinaldini (nato nel 2000) dell’IIS G. Cardano, Milano - vincitore anche del riconoscimento 
Silvio Lutteri 

 
. con il progetto  “Prunosom. Dalle foglie alle creme anti-age: la magia dei liposomi e degli 

antiossidanti vegetali” – Gabriele Merlo (2001), Cristina Caprioglio (2001), Andrea Zeppa 
(2001) dell’IS Ascanio Sobrero, Casale Monferrato (AL)   

Questi 5 studenti rappresentano l’Italia alla 31a edizione di EUCYS - concorso dell’Unione europea 
per i giovani scienziati, la cui finale, con i neoArchimede di tutti gli Stati dell’Unione europea e di 
10 paesi invitati, si tiene a Sofia (Bulgaria) dal 13 al 18 settembre 2019.  

AMBIENTE, SALUTE, TECNOLOGIA E SOLUZIONI CHE MIGLIORANO LA VITA  

 “Anche quest’anno la qualità dei lavori presentati dagli studenti di tutta Italia di età compresa tra i 
15 e 20 anni è molto elevata; coprono tutti gli ambiti con soluzioni per la salute, l’ambiente, 
applicazioni tecnologiche innovative utili. Questo conferma che le nostre scuole sanno incentivare 
i giovani alle scienze ed alla scoperta di nuove opportunità, come i prototipi portati a Milano che 
hanno stimolato l’interesse nel pubblico che ha visitato la mostra”, dice Alberto Pieri, Segretario 
generale della FAST – Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche, che ogni anno 
per la Direzione generale Ricerca della Commissione europea organizza la Selezione Italiana. “Si 
tratta della più importante competizione europea per gli studenti delle superiori. I migliori 
gareggiano per vincere sino a 7mila euro; e molti vanno a rappresentare l’Italia anche in altri 
prestigiosi eventi mondiali riservati ai più meritevoli quali ad esempio ISEF e GENIUS negli Usa, 
OKSEF in Turchia, IRS in Russia, LIYSF a Londra, CASTIC in Cina, EUCYS in Bulgaria, ESI in 
Abu Dhabi, Mostratec in Brasile, Expo Sciences in Messico, TISF a Taipei, IFEST in Tunisia ... 



Tutte manifestazioni che valorizzano i giovani e le giovani talentuose “in erba”, scienziati e 
scienziate selezionati dalla FAST”. 
In testa Piemonte e Lombardia rispettivamente con 28 (Piemonte) e 10 studenti finalisti 
(Lombardia), e a seguire Friuli Venezia Giulia (8), Marche (6), Sardegna (6) e Sicilia (3), 
Campania (3), Emilia Romagna (2), Puglia (1): queste sono le  regioni con i finalisti premiati a 
Milano e che con la mostra dei loro prototipi/invenzioni/studi hanno partecipato alla finale 
nazionale. 
“Gli italiani si distinguono,” dice l’on. Stefano Maullu, eurodeputato, VicePresidente 
Commissione Cultura e Istruzione del Parlamento europeo, presente alla cerimonia di 
premiazione, “vincono con i loro progetti, prototipi, invenzioni e studi in tutte le materie sia borse 
di studio che viaggi e fino a 7mila euro per la finale europea, EUCYS- European Union Contest 
for Young Scientists. Si tratta della più importante competizione voluta da tutte le istituzioni 
comunitarie (Parlamento, Consiglio e Commissione) e dai governi degli Stati membri dell’Unione 
per individuare ed incentivare i giovani eccellenti, i ricercatori e gli scienziati del futuro”. 
Gli ambiti dei progetti sono molto vari e nascono o da curiosità, o da necessità di aiutare gli altri o 
da sensibilità verso temi sociali, ambientali o scientifici in senso stretto. Molte le applicazioni 
quali app, quali nuovi prototipi utili per il settore della salute come il progetto di tre studenti della 
Campania che sviluppano  un innovativo amplificatore a basso rumore utile per i sismografi, ma 
pure per applicazioni medicali; o due studenti dell’Emilia Romagna con il progetto intitolato 
“Smart School 4.0”, che, programmando un sistema  innovativo con Bot di Telegram, migliorano 
il flusso di informazione per le sostituzioni dei docenti e per la diffusione delle circolari. Con 
questa tecnica nel primo caso gli insegnanti leggono prima il messaggio; nel secondo la scuola 
risparmia migliaia di euro in carta, grazie alla dematerializzazione delle circolari; oppure 
l’indicazione di alcuni studenti del Friuli Venezia Giulia che propongono un metodo per disegnare 
circuiti elettrici con inchiostro al grafene. Da segnalare anche il progetto relativo allo sport 
intitolato “O.P.S-F+” - Ottimizzazione di prestazioni sportive mediante l’uso di filtri a deflessione 
ionica” realizzato da tre studenti Gabriel Orrù (nato il 2001), Mirko Contini (nato il 2001), Stefano 
Rocca (nato il 2001) dell’ IIS Michele Giua di Cagliari. Rappresentano l’Italia  nell’evento 
OKSEF, che si svolge in Turchia.  
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