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Al personale Docente 

Alle Studentesse e agli Studenti  

All’Albo Pretorio 

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

Oggetto: Conferenza della Dott.ssa Erminia Rubino, responsabile dei partenariati industriali per la 

parte immunologica, infettivologica ed ematologica presso l’Istituto di malattie genetiche 

“Imagine” di Parigi su “ Interazione patogeno - ospite al tempo del covid-19: varianti virali, 

ruolo dell’interferone e vaccini a RNA “ 
 

La Dott.ssa Rubino, ex alunna del nostro liceo, già dottore di ricerca presso l’istituto Pasteur di 

Parigi, tratterà i temi in oggetto interagendo con alcune classi che hanno seguito un processo di 

approfondimento su immunità e autoimmunità.  

 

Un ulteriore incontro sarà effettuato con alcuni alunni delle quarte e delle quinte perché sia 

assicurata una ricaduta nelle classi terminali. 

 

Gli incontri avverranno in presenza nei giorni 7 e 9 aprile 2021. 

Qualora le condizioni epidemiologiche non dovessero consentire un incontro in presenza, le 

conferenze avverranno online secondo lo stesso calendario. 

 

Calendario e Classi interessate: 

 

Classe IV Bsa Mercoledì 7 aprile Dalle ore 8,00 alle ore 10,00 

Classe IV B Mercoledì 7 aprile Dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

Alunni di quarte e quinte classi Mercoledì 7 aprile Dalle ore 12,00 alle ore 14,00 

Classe V B Venerdì 9 aprile Dalle ore 9,00 alle ore 11,00 

Classe III Bsa Venerdì 9 aprile Dalle ore 11,00 alle ore 13,00 

 

Gli alunni di quarta e quinta classe che desiderano partecipare faranno richiesta di adesione alla 

prof.ssa Ragusa. 
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