
Gran Sasso Science Institute
Università degli Studi dell’Aquila

24 gennaio 2022

Gentile Dirigente,

Il prossimo 11 febbraio ricorre la sesta edizione dell’ “International Day of Women and Girls in
Science”, evento internazionale promosso dalle Nazioni Unite:
www.un.org/en/observances/women-and-girls-in-science-day.

Le scriviamo in qualità di Comitato Organizzatore congiunto Università degli Studi dell’Aquila
e GSSI - Gran Sasso Science Institute - poiché, in occasione di questo evento, stiamo
organizzando un incontro con i ragazzi e le ragazze delle scuole superiori dell’Abruzzo per
celebrare il ruolo fondamentale delle donne nella Scienza e nella Ricerca, in particolare
promuovendo la parità di genere quale condizione essenziale per il raggiungimento degli obiettivi
di sviluppo internazionali, così come stabiliti dalla “2030 Agenda for Sustainable Development”.

Desideriamo pertanto invitare la Sua scuola a partecipare all’evento ResearcHER che si terrà in
data

11 febbraio 2022, dalle 10.00 alle 13.00.

Il programma dettagliato della giornata sarà inviato nei prossimi giorni, ma Le anticipiamo che
coinvolgerà in qualità di speaker/testimonial personalità quali:
{ Prof.ssa Lucia Votano, scienziata di fama mondiale, già Direttrice dei Laboratori Nazionali

del Gran Sasso dell’INFN.
{ Dott.ssa Giuliana Galati, fisica delle particelle, science communicator, membro CICAP,

Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze (www.cicap.it), pre-
sentatrice SuperQuark+ su RaiPlay, ideatrice e conduttrice del podcast Scientificast.
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{ Dott.ssa Serena Giacomin, climatologa, presidente del Network Italiano degli studi
sul Clima (wwww.italiaclima.org), esperta di cambiamenti climatici e meteorologia per le reti
Mediaset e DeAgostini, vincitrice del Premio Donna Ambiente 2021.

{ Dott. Lorenzo Gasparrini, dottore di ricerca in Filosofia Estetica, formatore femminista,
autore di libri di attivismo politico antisessista.

Data la situazione dovuta all’emergenza Covid-19 e le possibili difficoltà di alcune scuole a
partecipare ad eventi in presenza, al fine di garantire la più ampia partecipazione l’evento si
svolgerà in due modalità:
{ in presenza, presso l’Auditorium (aula A0.6) dell’edificio “Alan Turing” dell’Università

dell’Aquila, piano terra, Blocco 0, Coppito (con arrivo alle 9.30 e Gren Pass obbligatorio).
Per richiedere la partecipazione in presenza è necessario compilare entro il 4 Febbraio il
form che trovate a questo: LINK

{ online con collegamenti tramite:
- piattaforma interattiva Cisco Webex: https://univaq.webex.com/meet/conferenze

- streaming su YouTube: https://www.gssi.it/streaming

In caso di partecipazione online, è comunque gradita la registrazione tramite il form
separato che trovate a questo: LINK.

Ogni ulteriore informazione può essere richiesta via e-mail a feb11@gssi.it.

Infine, qualora esistesse già una convenzione tra il Suo Istituto e le Università UnivAq o GSSI, la
partecipazione in presenza all’evento potrà essere certificata ai fini del programma di alternanza
Scuola-Lavoro PCTO.

Cordiali saluti,

Il Comitato Organizzatore

Dott.ssa Chiara Badia, Prof.ssa Elisabetta Baracchini, Dott.ssa Denise Boncioli, Dott.ssa Claudia
Bussani, Prof.ssa Francesca Caroccia, Dott.ssa Martina Dal Molin, Dott.ssa Natalia Di Marco,
Dott. Carmelo Evoli, Prof.ssa Mariateresa Gammone, Dott. Francesco Giansanti, Dott.ssa Rosa
Petrera, Dott.ssa Manuela Ricci, Prof. Francesco Salamida.
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