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Gentilissime e gentilissimi 

Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche secondarie di primo e secondo grado 

Docenti delle discipline scientifiche e Referenti per l’orientamento  

 
Sono lieto di informarVi che sono aperti i bandi di due concorsi a premi dedicati agli/alle 

studenti/esse delle Istituzioni Scolastiche calabresi: “Giovane Geologo - Un geologo è per la vita” 

e “Naturando … quando la Natura è Cultura”, entrambi volti a promuovere la consapevolezza 

sulle georisorse e tutela ambientale e sulla conservazione e salvaguardia della biodiversità. 

 

Inoltre, volendo sostenere fra i più giovani l’interesse per le discipline scientifiche che, come 

noto, matura in una particolare età scolare, a partire dal corrente anno accademico, abbiamo pensato 

di coinvolgere al concorso “Naturando … quando la Natura è Cultura” anche gli/le studenti/esse 

delle scuole secondarie di primo grado. 

 

Pertanto, nell’auspicio di avviare con le istituzioni di primo grado una proficua collaborazione, 

nonché certi dell’attiva partecipazione delle istituzioni di secondo grado, Vi chiediamo di 

promuovere un’ampia partecizione ai concorsi a premi di seguito indicati:  

 

- Giovane Geologo - Un geologo è per la vita 

Rivolto a studenti/esse del 3°, 4° e 5° anno di scuola secondaria di secondo grado della Calabria  

Scadenza: 30 aprile 2023 

Bando disponibile al seguente link: 

http://dibest2.unical.it/scuole/bandi/premio-giovane-geologo-un-geologo-e-per-la-vita/edizione-

2023/ 

 

- Naturando … quando la “Natura è Cultura” 

Rivolto a studenti/esse frequentanti gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado. 

Scadenza iscrizioni: 30 marzo 2023 - Scadenza invio elaborati: 30 aprile 2023 

Bando disponibile al seguente link: 

http://dibest2.unical.it/scuole/bandi/natura-e-cultura-gli-studenti-ritraggono-la-natura/edizione-2023/ 

 

L’occasione è gradita per rinnovare l’invito a visitare la pagina web “Il DiBest per le scuole” dove sono 

disponibili, su prenotazione, diverse iniziative, fra cui  

- Aule Aperte, dirette streaming di alcune delle nostre lezioni;  

 

- Per-Corsi@DiBEST, eventi dedicati ai giovani per favorire scelte consapevoli dei percorsi universitari 

(Biologia/Biotecnologie; Scienze Naturali; Scienze Geologiche; Conservazione e Restauro dei Beni 

Culturali);  

 

- seminari dell’Open-LAB durante i quali gli studenti potranno cimentarsi in esperimenti di genetica 

molecolare. 

 

  

Infine, sarà possibile partecipare a diverse iniziative organizzate a livello di Ateneo (Open Day, saloni 

informativi, etc.) pubblicizzate sulle pagine istituzionali 

dell’UniCal: https://www.unical.it/didattica/orientamento/iniziative-di-orientamento/ 
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Per ulteriori informazioni, contattare l’Ufficio orientamento e comunicazione del DiBEST 

Dott.ssa Floriana Mantovano 

floriana.mantovano@unical.it 

Tel. 0984-492346 

 

Vi aspettiamo numerosi e ringrazio per la cortese attenzione dedicataci.  

 

Prof. Giuseppe Passarino 

Direttore DiBEST  
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