


Commissione per l’Orientamento  
Dipartimento di Scienze 
Università degli Studi Roma Tre 
Viale Marconi 446, 00146 Roma 

Roma, 16 aprile 2018 

Gentile dirigente, 

è con piacere che invitiamo studenti, docenti e personale della sua scuola a un evento di 
divulgazione organizzato dal Dipartimento di Scienze dell’Università Roma Tre all’interno di 
EUREKA! Roma 2018, un’iniziativa con cui l’Assessorato alla Crescita Culturale desidera 
promuovere l’incontro tra chi fa scienza a Roma e l’intera città. 

Abbiamo organizzato per il giorno 17 maggio p.v. nella nostra sede di Viale Marconi 446  a partire 
dalle ore 18.00 fino alle ore 19.30 una serata sul tema “Proteggere e curare la Terra: cosa ci 
raccontano gli scienziati”. Con delle brevi presentazioni, ricercatori nelle tre anime del nostro 
dipartimento (biologia, geologia e nanoscienze) parleranno in termini semplici e accessibili di quale 
impegno mettiamo nelle nostre attività per assicurare alle future generazioni un pianeta sano e uno 
stile di vita sostenibile.  

Il nostro Dipartimento è attivo nello sviluppare soluzioni e nel cercare come applicarle al meglio e 
per questo siamo stati premiati come Dipartimento di Eccellenza a livello italiano. Vogliamo 
raccontare in modo semplice quali sono i nostri obiettivi e le nostre sfide, perché tutti possiamo 
diventare più consapevoli e più attivi nel mantenere bella e pulita la nostra casa Terra. 

Per questo, avremmo piacere che gli studenti del vostro istituto partecipassero a questo evento; 
possiamo rilasciare attestati di frequenza agli studenti per l’uso che si reputi più indicato. 

Per contatti, le chiediamo di inviare una mail a didattica.scienze@uniroma3.it, indicando nel 
soggetto Eureka2018 e, se desidera un contatto telefonico, un recapito e possibili orari.   

Il sito web dell’iniziativa: http://www.eurekaroma.it 

Il sito web del nostro dipartimento: https://www.scienze.uniroma3.it 

La ringrazio per la cortese attenzione e spero di poter incontrare presto il suo istituto. 

Cordiali saluti, 

Prof. Marco Barbieri  
Coordinatore della Commissione per l’Orientamento  
Dipartimento di Scienze 
Università degli Studi Roma Tre 
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