
Indica la risposta corretta

1. Cosa sono le Azioni Marie Curie?
a. Un’organizzazione che si occupa di cura dei tumori
b. Un programma europeo di finanziamento dei ricercatori
c. Un programma universitario che studia la radioattività
d. Un evento di beneficenza annuale per supportare le donne che lavorano in ambito

scientifico

2. Cos’è un ‘Marie Curie fellow’ ?
a. Un dipendente dell’Istituto “Marie Curie” di Parigi
b. Una persona che ha studiato chimica e fisica all’università
c. Un ricercatore finanziato dall’Unione Europea
d. Una ricercatrice che ha ottenuto un dottorato di ricerca

3. Quali settori scientifici sono finanziati dalle Azioni Marie
Curie?

a. Matematica e ingegneria
b. Fisica e chimica
c. Tutti i settori scientifici
d. Tutti i settori scientifici tranne la ricerca sul nucleare

4. Quante azioni diverse compongono il set di Azioni Marie
Curie?

a. 2
b. 8
c. 20
d. 152

5. Chi è responsabile delle Azioni Marie Curie?

a. La Commissione Europea (Agenzia Esecutiva per la Ricerca)
b. Autorità nazionali
c. Autorità regionali
d. L’amministrazione delle Nazioni Unite

6. Qual è il budget annuo delle Azioni Marie Curie?

a. 800.000.000.000 €
b. 800.000.000 €
c. 80.000.000 €
d. 8.000.000 €
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7. Quali Paesi partecipano alle Azioni Marie Curie?
a. I Paesi dell’Unione Europea
b. I Paesi dell’Unione Europea più Giappone e Stati Uniti
c. Tutti i Paesi del mondo
d. I Paesi dell’Europa continentale

8. Quanto può aspettarsi di ricevere al mese, in media, un
ricercatore assegnatario di una borsa Marie Curie?

a. 250 €
b. 2.000 €
c. 4.500 €
d. 15.000 €

9. Perché le Azioni Marie Curie portano il nome della
famosa scienziata polacca?

a. È stata una scelta casuale
b. Perchè rappresenta l’eccellenza e la mobilità nella ricerca
c. Perchè vinse due premi Nobel
d. Nessuno lo sa

10. Quando furono introdotte le Azioni Marie Curie?
a. Nel 1961
b. Nel 1975
c. Nel 1996
d. Nel 2010

11. Chi può fare domanda per un finanziamento Marie
Curie?

a. Qualunque persona dai 18 anni in su
b. Qualunque persona dell’ Unione Europea
c. Qualunque persona attiva nella ricerca scientifica
d. Questa informazione è riservata

12. Quanti ‘Marie Curie fellow’ hanno ricevuto un
finanziamento dall’inizio del programma?

a. 200
b. 6.500
c. 50.000
d. 2.000.000
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13. Qual è lo scopo delle Azioni Marie Curie?
a. Ottenere brevetti e diritti su prodotti e servizi innovativi
b. Trovare una cura contro il cancro
c. Pubblicizzare il lavoro di Marie Curie
d. Promuovere la carriera dei ricercatori eccellenti attraverso la mobilità

14. Qual è la percentuale di ricercatrici donne finanziate
dalle Azioni Marie Curie?

a. 15%
b. 25%
c. 40%
d. 85%

15. Il libro “Primavera Silenziosa” di Rachel Carlson fu
antesignano della diffusione della coscienza
ambientale. A quale avvenimento si riferisce il titolo?

a. La rimozione di un’ostruzione nel suo orecchio nel 1962
b. L’assenza di uccelli nelle aree trattate con pesticidi
c. Una nuova lingua dei segni Americana che lei voleva promuovere
d. I suoi studi dedicati agli effetti dell’inquinamento acustico

16. In che cosa consistono le cellule staminali?
a. Sono cellule che si trasformano in diversi tipi di cellule
b. Sono cellule che producono embrioni e il cordone ombelicale
c. Sono cellule ereditate dalla madre
d. Sono cellule generate artificialmente

17. Cos’è la clonazione?
a. La creazione di organismi gemelli riprodotti contemporaneamente
b. La creazione di duplicati di tutte le cellule del corpo di un individuo
c. L’ottenere geni, cellule o organismi identici a quelli originari
d. La scelta delle caratteristiche di un futuro individuo

18. Secondo la mitologia greca, chi era Europa?
a. Una giovane pastorella greca, nata dopo una relazione amorosa della dea Gaia
b. Una giovane ragazza asiatica figlia di un re fenicio
c. La figlia di Zeus
d. La dea della caccia
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19. Qual è l’organizzazione politica più vecchia nel
panorama europeo?

a. Il Consiglio d’Europa
b. La Comunità Economica Europea
c. Il Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee
d. Il Parlamento Europeo

20. Tra le seguenti nazioni, quale fu la prima a concedere il
diritto di voto alle donne?

a. Spagna
b. Norvegia
c. Francia
d. Polonia

Domanda di riserva
Secondo l’ archivio ufficiale di dati
della Commissione Europea, quanti
progetti sono stati finanziati dalle
Azioni Marie Curie nel 2009?

Per cortesia, completa le
informazioni sottostanti:

Nome:

Cognome:

Numero di telefono:

Email:
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