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mi una buona scelta

Magda Collarile, Laureata in Chimica presso l’Università 

Bicocca di Milano

“Il mio primo incontro con la chimica è avvenuto duran-
te gli ultimi anni del liceo scientifico, grazie alla professo-
ressa di scienze, le cui lezioni si dividevano tra aula e la-
boratorio. Le diverse ore trascorse tra provette, beute e 
bilance, ci permettevano di applicare la teoria spiegata in 
classe e diventai sempre più curiosa di scoprire questa 
materia. Ricordo ancora la sensazione di stupore provata 
il giorno in cui la professoressa ci disse che in laboratorio 
avremmo visto i diversi colori di alcuni elementi della  
tavola periodica, attraverso il saggio alla fiamma, un 
metodo usato per verificare la presenza di questi elementi in una  
sostanza. Sentivo che quella fiamma colorata rispecchiava il mio 
entusiasmo per quella sorprendente materia. 
Così, al quarto anno del liceo colsi l’opportunità di intraprendere 
uno stage all’interno di un’azienda farmaceutica e questa espe-
rienza non fece altro che confermare la mia crescente passione.  
Ed è stato così che ho deciso di iscrivermi al corso di laurea in chi-
mica all’università. 
Sono stati anni molto divertenti, pieni di una moltitudine di espe-
rienze in laboratorio condivise con i miei colleghi, che mi hanno 
fatta sentire parte di una squadra e hanno alimentato la mia vo-
glia di cercare i perché e i come dei fenomeni della chimica. 
Negli ultimi anni di università, il mio interesse si è focalizzato sul-
la tossicologia ambientale, una disciplina che consente di valutare 
il rischio legato alla presenza di alcune sostanze tossiche per l’am-
biente. 
Ora la mia esperienza universitaria è ormai conclusa e mi ha per-
messo di trovare un lavoro nel campo che più amo. Ripercorrerei 
altre mille volte il mio viaggio alla scoperta della chimica! ”
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