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Avviso Evento Società Chimica Italiana-Sezione Calabria 2021

Si comunica che in data 10 Dicembre 2021, presso l'Università della Calabria, Rende (CS), il consiglio direttivo
della Società Chimica Italiana-Sezione Calabria, avrà il piacere di premiare i ragazzi che si sono distinti ai Giochi
Della Chimica 2020/2021 ed i vincitori delle Medaglie Telesio, Bucci e Curcio 2021.
Seguiranno altri interventi di ragazzi e professori, in una giornata dedicata alla chimica calabrese ed all'incontro
tra Università e scuole superiori della regione.
Per ulteriori informazioni, consultare il documento allegato (LOCANDINA_sci-calabria.pdf) a fondo pagina.
Avviso Giochi della Chimica 2020/2021

Si comunica che al sito
https://www.soc.chim.it/it/sezioni/calabria/giochi_della_chimica [2]
sono stati pubblicati i risulati per le tre classi di concorso inerenti le Finali Regionali dei Giochi della Chimica
2021/2021.
Avviso Sezione Calabria

E' con grande soddisfazione che viene comunicato il superamento del
EChemTest di European Chemistry Thematic Network (ECTN) di livello 2: valutazione della conoscenza in inglese
della chimica associata all'accesso agli studi Universitari in discilipne chimiche (Chimica Generale 2)
da parte di Pietro Amabile, Erika Criniti, Leonardo Cristofalo ed Elisabetta Marullo, studenti dell' Istituto Tecnico
Industriale "Guido Donegani", di Crotone.
Ai ragazzi, ai professori Daniele Maggiore, Ermano Lasta, Antonio Laganá, che hanno seguito gli studenti,
all'Istituto ed alla preside Laura Laurendi vanno le piú sentite congratulazioni da parte del Direttivo.
Per approfondimenti: https://scuola.repubblica.it/calabria-crotone-itidoneganicrotone/2021/05... [3]
Avviso Sezione Calabria

Si segnala l'iniziativa " I Convegno- I colori del restauro" che si terrà online in data 18-19 Ottobre 2021.
Tutte le informazioni al link: https://icoloridelrestauro.wordpress.com/ [4]
Per partecipare con diversi contributi, consultare il link: https://icoloridelrestauro.wordpress.com/info-contributi/
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Per ulteriori informazioni, consultare il documento allegato (Locandina_I_colori_del_restauro.pdf) a fondo pagina.
Avviso Sezione Calabria

Si segnala che l'Agenzia Dogane e Monopoli ha bandito un concorso per

150 posti di chimico (codice concorso ADM/CH)
25 posti di chimico/biologo (codice concorso ADM/CH-BIO)
tutte le informazioni sul portale https://www.adm.gov.it/portale/concorsi [6]
Assegnazione Medaglie Sezione Calabria

Il Consiglio Direttivo della Sezione Calabria é lieto di annunciare i vincitori dei premi conferiti dalla Sezione
Calabria:
-Prof.ssa Patrizia Mazzei (Premio Curcio)
-Dott.ssa Rosaria Bruno (Premio Bucci)
-Dott.ssa Ida Ziccarelli (Premio Telesio)
Il Consiglio Direttivo della Sezione Calabria si congratula con i vincitori per l'eccellente risultato.
Avviso Sezione Calabria

Alla pagina https://www.soc.chim.it/it [7], riferita al sito della Società Chimica Italiana, è possibile trovare i tavoli
tecnici sul COVID-19 istituiti nel periodo Aprile-Maggio ed aggiornati dai rispettivi coordinatori.
Al riavvio delle attività scolastiche e accademiche può risultare molto interessante e utile il tavolo “Insegnare
durante l’emergenza COVID-19: una grande sfida per i docenti” (Coordinatore Margherita Venturi) dove è
possibile consultare il materiale predisposto dalla Divisione per la didattica a distanza, accedendo dal Sito
Didattica, destinato a tutti coloro i quali operano nella scuola di ogni ordine e grado, nell’Università e
naturalmente a tutti coloro i quali vogliano soddisfare alcune curiosità. Si informa che la sezione è in costante
aggiornamento, perciò si consiglia di visitarla periodicamente.
Per istruzioni ed ulteriori informazioni, consultare il documento allegato (AVVISO SEZIONE
CALABRIA-16-SETTEMBRE-2020.pdf) a fondo pagina.
Premiazione European Young Chemist Award (EYCA) 2020

Si comunica che la Dott.ssa Emilia Paone (UniRC), già vincitrice della Medaglia Bucci 2018, è stata premiata con
la medaglia d'argento European Young Chemist Award (EYCA)-PhD Level.
Congratulazioni per l'eccellente risultato.
Master presso Università della Calabria

Si comunica che il termine di scadenza della domanda di partecipazione al Master di II livello in Valutazione
del Rischio Chimico, REACH e CLP - A.A. 2020-2021 promosso dal Dipartimento di Chimica e Tecnologie
Chimiche (DCTC) dell'Università della Calabria, prevista per il 15/09/2020 come indicata nel bando, è
prorogata al 25/09/2020.
Per ulteriori informazioni, consultare il sito sottostante e la locandina del master a fondo pagina.
https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/index.php?id_oggetto... [8]
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