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                                                                                              Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali  

di ogni ordine e grado della Calabria 

 

Ai Coordinatori delle attività didattiche 

delle Scuole Paritarie della Calabria 

 

 

Alla Referente Regionale 

delle Consulte Provinciali Studentesche 

prof.ssa Franca Falduto 

 

LORO SEDI 

 

AL SITO WEB 

 

E p.c.:                               Prof.ssa Sandra SAVAGLIO 
Assessore Istruzione, Università, 

Ricerca Scientifica e Innovazione   

REGIONE CALABRIA                      

Cittadella Regionale “Jole Santelli” 

Viale Europa Catanzaro 
 assessorato.rui@regione.calabria.it  

 
                   Dott.ssa Caterina VETERE 

Area Ricerca, Innovazione e Impatto Sociale 
Settore Innovazione e Impatto Sociale 

Università della Calabria - Piazza Vermicelli 
87036 Arcavacata di Rende (CS) 

caterina.vetere@unical.it  
 

NOTTE DEI RICERCATORI 
nottedeiricercatori@unical.it   

 

 

OGGETTO: SAVE THE DATE: 24 SETTEMBRE 2021 - Notte dei Ricercatori 2021. Nota 

AOODRCAL prot.n. 16008 del 9/9/2021 e Nota AOODRCAL prot.n. 16010 del 9/9/2021 –– 

Programma dell’evento e dei pre-eventi 
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In relazione alle note indicate in oggetto, si sottolinea la valenza formativa degli eventi 

nelle quali gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Calabria sono 
state coinvolte. 

In particolare si rammenta quanto segue: 
1. Per partecipare occorre registrarsi sulla piattaforma al seguente link:  

www.superscienceme.it ; la registrazione può avvenire sia come istituzione 
scolastica, sia come singoli (docenti, studenti, famiglie); le credenziali di accesso 
saranno inviate alla mail utilizzata per la registrazione. 

2. Le classi che avranno lavorato sulle schede allegate alla Nota AOODRCAL prot.n. 
16010 del 9/9/2021 ed inviate all’UNICAL, potranno essere chiamate e coinvolte in 
uno degli eventi programmati durante il 24 settembre; a tal fine lo scrivente Ufficio 
ha la possibilità di segnalare all’UNICAL l’invio della scheda, se la scuola avrà 
cura di comunicarlo preventivamente al seguente indirizzo: 
maria.marino35@posta.istruzione.it . 

3. Le classi o i singoli studenti che vorranno interloquire col Prof. Stefano Mancuso, 
nell’incontro dei pre-eventi del 22 settembre alle ore 9,00, come da Nota 
AOODRCAL prot.n. 16008 del 9/9/2021, o con gli altri ospiti internazionali, 
potranno far pervenire, allo stesso indirizzo suddetto dello scrivente Ufficio, 
preventivamente le domande o le opinioni oggetto del confronto; l’Ufficio 
provvederà a far pervenire il link per il collegamento diretto all’incontro con 
l’illustre Professore. 

 
Si allegano alla presente, i programmi completi degli eventi presentati oggi alla stampa; si 

precisa di continuare a mantenere alta l’attenzione anche sul sito www.superscienceme.it  
per nuovi ed ulteriori aggiornamenti che potrebbero essere ancora apportati.   

 
Si confida nella consueta collaborazione di tutti per la migliore riuscita dell’evento, in 

considerazione della grande opportunità formativa che esso rappresenta per i nostri studenti. 
 
 

Il Dirigente Vicario 

Vito PRIMERANO   
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