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Regione Calabria
Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari Opportunità
SettoreAlta Formazione, Università e Ricerca Scientifica

Alla c.a. dei Dirigenti scolastici

SUPERSCIENCEME - NOTTE DEI RICERCATORI 2022/2023

RESEARCH IS YOUR RE-SOURCE

manifestazione d'interesse

rivolta agli istituti di ogni ordine e grado della Regione Calabria

Si informano le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado che la Commissione Europea ha approvato per

il biennio 2022/2023 l'evento scientifico denominato "SuperScienceMe - RESearch is your Re-Source"

incentrato sulle cinque missioni di Orizzonte Europa (2021-2027) adattamento ai cambiamenticlimatici; lotta

contro il cancro; far rivivere i nostrioceani e le nostre acque entro il 2030; realizzazione di 100 città

intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030,un patto europeoper i suoli.

L'evento principale del progetto, come da tradizione, si svolgerà l'ultimo venerdì del mese di settembre 2022

ma tutte le attività correlate inizieranno nel mese di aprile 2022.

In particolare, con la presente si richiede alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Calabria la

disponibilità a partecipare all'iniziativa denominata"Researchers at Schools" nella quale le scuole saranno

"teatro" privilegiato delle attività di divulgazione della ricerca attraverso incontri con ricercatori che

presenteranno, ai "cittadini del futuro", gli ambiti di ricerca nei quali sono impegnati quotidianamente;

le tematiche di ricerca coinvolte saranno la scienza, la tecnologia, l'ingegneria, le arti e la matematica.

L'iniziativa, di rilievo internazionale, consentirà agli studenti di vivere una esperienza unica e di confrontarsi

con il mondo della ricerca universitaria.

Per la partecipazione sarà necessario presentare la propria domanda di adesione al seguente indirizzo pec:

universitaricerca@regione.calabria.it trasmettendo l'Allegato A alla presente manifestazione di interesse entro

10 giorni dal ricevimento della presente.

A seguitodelle candidature saranno individuate, come da progettoapprovato, un numerominimodi 30 scuole,

10 per ciascun ordine, ricadenti nelle aree urbane, sub urbane e rurali privilegiando quest'ultime.

Si allega scheda di presentazione del progetto.
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Carta intestata dell’istituzione scolastica 
 

ALLEGATO A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: adesione al progetto SuperScienceMe 2022 - 2023 ReSearch is your Re-Source 

 

Il/la sottoscritto/a Cognome__________________________ Nome________________________________  

 

Nato a __________________Prov. _____ il _________________  

 

Codice fiscale_______________________________ Residente in ______________________  

 

via___________________________ n. civ. _______ Prov. ______ CAP ______  

 

in qualità di rappresentante legale del (indicare la denominazione dell’Istituzione scolastica) 

__________________________________________________________________________________ ___  

 

Indirizzo completo dell’Istituzione scolastica proponente: città ________________ via/piazza 

_____________________________ n. civ. _____ Prov. __________ CAP_____________  

 

Partita IVA ______________________________ Codice Fiscale ________________________________  

 

Telefono _______________________ Fax ____________________  

 

Indirizzo e-mail ___________________________ Posta elettronica certificata (PEC) 

_______________________________  

 

MANIFESTA l'interesse della propria scuola a partecipare al progetto in oggetto . 

 

AUTORIZZA l’invio delle comunicazioni inerenti al presente procedimento al seguente indirizzo di 

p.e.c. universitaricerca@pec.regione.calabria.it ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, la 

raccolta dei dati personali che saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici per 

l’espletamento delle attività relative al presente procedimento ed alla connessa procedura. 

 

Luogo e data 

__________________ 

 

                                                                                                                                           Firma 

_______________ 

(il presente documento potrà essere sottoscritto con firma digitale) 
 

 

Regione Calabria  

Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari Opportunità 

Settore 1 "Alta formazione, Università, Ricerca scientifica" 

-Piano 5° - zona Greco  

Cittadella Regionale  

Viale Europa -Catanzaro 

 



Protocollo: Protocollo 0002614/E del 12/04/2022 09:47 - IV.5 - Progetti e materiali
didattici

Data ed ora messaggio: 12/04/2022 08:54:53
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Nota prot. n. 174615 del 11/04/2022 - manifestazione d'interesse con
Allegato A
Da: "Per conto di: universitaricerca@pec.regione.calabria.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A: CZPC030008@pec.istruzione.it, CZPC060004@pec.istruzione.it, CZPM03000C@pec.istruzione.it,
CZPS02000R@pec.istruzione.it, CZPS03000B@pec.istruzione.it, CZRH04000Q@pec.istruzione.it,
CZRH05000A@pec.istruzione.it, CZTD04000T@pec.istruzione.it, CZTD12000D@pec.istruzione.it,
CZTE01000D@pec.istruzione.it, CZTF010008@pec.istruzione.it, CZTL06000D@pec.istruzione.it,
CZVC01000A@pec.istruzione.it, KRIC80300C@pec.istruzione.it, KRIC804008@pec.istruzione.it,
KRIC80600X@pec.istruzione.it, KRIC80800G@pec.istruzione.it, KRIC80900B@pec.istruzione.it,
KRIC81000G@pec.istruzione.it, KRIC81100B@pec.istruzione.it, KRIC812007@pec.istruzione.it,
KRIC813003@pec.istruzione.it, KRIC81500P@pec.istruzione.it, KRIC81600E@pec.istruzione.it,
KRIC81700A@pec.istruzione.it, KRIC818006@pec.istruzione.it, KRIC819002@pec.istruzione.it,
KRIC820006@pec.istruzione.it, KRIC821002@pec.istruzione.it, KRIC82300N@pec.istruzione.it,
KRIC82400D@pec.istruzione.it, KRIC825009@pec.istruzione.it, KRIC826005@pec.istruzione.it,
KRIC827001@pec.istruzione.it, KRIC82900L@pec.istruzione.it, KRIC83000R@pec.istruzione.it,
KRIC83100L@pec.istruzione.it, KRIC83200C@pec.istruzione.it, KRIS00200R@pec.istruzione.it,
KRIS00400C@pec.istruzione.it, KRIS006004@pec.istruzione.it, KRIS00900G@pec.istruzione.it,
KRIS01200B@pec.istruzione.it, KRMM047007@pec.istruzione.it, KRPC02000L@pec.istruzione.it,
KRPM010006@pec.istruzione.it, KRPS010005@pec.istruzione.it, KRPS02000Q@pec.istruzione.it,
KRRI040006@pec.istruzione.it, KRTF02000T@pec.istruzione.it, RCEE10000Q@pec.istruzione.it,
RCIC80200C@pec.istruzione.it, RCIC804004@pec.istruzione.it, RCIC80500X@pec.istruzione.it,
RCIC80600Q@pec.istruzione.it, RCIC80700G@pec.istruzione.it, RCIC80800B@pec.istruzione.it,
RCIC809007@pec.istruzione.it, RCIC81000B@pec.istruzione.it, RCIC812003@pec.istruzione.it,
RCIC81300V@pec.istruzione.it, RCIC81400P@pec.istruzione.it, RCIC81500E@pec.istruzione.it,
RCIC81600A@pec.istruzione.it, RCIC817006@pec.istruzione.it, RCIC81900T@pec.istruzione.it,
RCIC82100T@pec.istruzione.it, RCIC825005@pec.istruzione.it, RCIC826001@pec.istruzione.it,
RCIC82900C@pec.istruzione.it, RCIC832008@pec.istruzione.it, RCIC83400X@pec.istruzione.it,
RCIC83500Q@pec.istruzione.it, RCIC83700B@pec.istruzione.it, RCIC839003@pec.istruzione.it,
RCIC841003@pec.istruzione.it, RCIC84200V@pec.istruzione.it, RCIC84300P@pec.istruzione.it,
RCIC84400E@pec.istruzione.it, RCIC84500A@pec.istruzione.it, RCIC846006@pec.istruzione.it,
RCIC847002@pec.istruzione.it, RCIC84800T@pec.istruzione.it, RCIC84900N@pec.istruzione.it,
RCIC85000T@pec.istruzione.it, RCIC85100N@pec.istruzione.it, RCIC85200D@pec.istruzione.it,
RCIC853009@pec.istruzione.it, RCIC854005@pec.istruzione.it, RCIC855001@pec.istruzione.it,
RCIC85700L@pec.istruzione.it, RCIC85800C@pec.istruzione.it, RCIC859008@pec.istruzione.it,
RCIC861008@pec.istruzione.it, RCIC862004@pec.istruzione.it, RCIC86300X@pec.istruzione.it,
RCIC86400Q@pec.istruzione.it, RCIC86500G@pec.istruzione.it, RCIC86600B@pec.istruzione.it,
RCIC867007@pec.istruzione.it, RCIC868003@pec.istruzione.it, RCIC86900V@pec.istruzione.it,
RCIC870003@pec.istruzione.it, RCIC87100V@pec.istruzione.it, RCIC87200P@pec.istruzione.it,
RCIC87300E@pec.istruzione.it, RCIC87400A@pec.istruzione.it, RCIC875006@pec.istruzione.it,
RCIS00100R@pec.istruzione.it, RCIS00300C@pec.istruzione.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 12/04/2022 alle ore 08:54:53 (+0200) il messaggio
 "Nota prot. n. 174615 del 11/04/2022 - manifestazione d'interesse con Allegato A" è stato inviato da

"universitaricerca@pec.regione.calabria.it"
 indirizzato a:

 CZPC030008@pec.istruzione.it CZPC060004@pec.istruzione.it CZPM03000C@pec.istruzione.it
CZPS02000R@pec.istruzione.it CZPS03000B@pec.istruzione.it CZRH04000Q@pec.istruzione.it
CZRH05000A@pec.istruzione.it CZTD04000T@pec.istruzione.it CZTD12000D@pec.istruzione.it
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