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Ai Dirigenti Scolastici delle 

Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo  

grado Statali e Paritarie della Sardegna 

Loro Sedi 

Al sito web USR per la Sardegna 

Oggetto: Università degli Studi di Sassari - XV Edizione della Giornata della Scienza - UniStem 

Day – Sassari, 10 marzo 2023. Invito a partecipare.  

UniStem Day è un evento annuale di respiro internazionale finalizzato alla divulgazione scientifica. 

Nato nel 2009 da un’idea della senatrice a vita Elena Cattaneo, dedicato agli studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado, offre la possibilità di avvicinarsi alla ricerca d’innovazione, alla 

conoscenza e al dibattito pubblico, a partire dai risultati degli studi sulle cellule staminali, sui quali 

è possibile avere maggiori informazioni visitando la pagina web: 

https://unistem.unimi.it/category/unistem-day-2023/. 

Unistem Day prevede una giornata di incontro nelle università o presso enti di ricerca con un 

programma di interventi, discussioni aperte, proiezioni di filmati, momenti ludici, visite ai 

laboratori, in modo da favorire la relazione con i ricercatori.  

L’edizione di quest’anno si svolgerà il 10 marzo 2023 con il coinvolgimento degli Atenei di tutte le 

Regioni italiane e diverse Università Europee in collegamento audio. L’evento di Sassari si 

svolgerà presso l’Auditorium Dessì-Lamarmora, in Via Montegrappa 2 e comprenderà una serie di 

interventi diversificati e la proiezione di filmati.  

https://unistem.unimi.it/category/unistem-day-2023/
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Le istituzioni scolastiche interessate a partecipare all’evento del mattino sono invitate a iscriversi -

entro il 25 febbraio 2023 - utilizzando il modello allegato. 

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla Prof.ssa Margherita Maioli scrivendo 

all’indirizzo  mail mmaioli@uniss.it. 

Il Dirigente 

Andreana Ghisu 
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