
 

Circolare n. 174 

Agli alunni della terza annualità del corso Biomedico 
 Agli alunni del triennio classico e scientifico 

                                                                                                                                                                          Ai docenti  
Al sito Web. 

Oggetto : partecipazione alle Olimpiadi delle Neuroscienze 2022. 

 

 Le Olimpiadi delle Neuroscienze rappresentano la selezione italiana della International Brain Bee 

(https://thebrainbee.org), una competizione internazionale che mette alla prova studenti delle scuole 

medie superiori, di età compresa fra i 13 e i 19 anni, sul grado di conoscenza nel campo delle neuroscienze. 

Gli studenti si cimentano su argomenti quali: l’intelligenza, la memoria, le emozioni, lo stress, la plasticità 

neurale, l’invecchiamento, il sonno e le malattie del sistema nervoso. Scopo della iniziativa è accrescere 

fra i giovani l’interesse per lo studio della struttura e del funzionamento del cervello umano, ed attrarre 

giovani talenti alla ricerca nei settori delle Neuroscienze sperimentali e cliniche, che rappresentano la 

grande sfida del nostro millennio. 

Le Olimpiadi delle Neuroscienze sono inserite nel Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze 

del Ministero Istruzione Università e Ricerca (MIUR) (D.M. n. 541 del 18 Giugno 2019) 

La dodicesima edizione delle “Olimpiadi delle Neuroscienze” è organizzata dalla Divisione di Farmacologia 

del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Napoli “Federico II” , sotto gli auspici della Società 

Italiana di Neuroscienze e si svolgerà a Napoli. 

Le Olimpiadi delle Neuroscienze 2022 constano di 3 fasi: 

– Fase locale (18 febbraio 2022): si svolgerà nelle singole scuole. Ogni scuola deve individuare i 3 migliori 

allievi. 

– Fase regionale (18-19 marzo 2022): si svolgerà in una sede regionale e selezionerà il miglior studente delle 

singole regioni italiane 

– Fase nazionale (9-10 maggio 2022): si svolgerà a Napoli e selezionerà il vincitore tra i  migliori studenti di 

ogni competizione regionale. Il vincitore riceverà una borsa di studio per rappresentare l’Italia alla 

competizione internazionale 

La fase internazionale (IBB) si svolgerà a Parigi, Francia, 9-13 Luglio 2022 

Per partecipare, le singole scuole dovranno iscriversi compilando l’apposito modulo di registrazione 

disponibile nella pagina ISCRIZIONE che sarà attivo a partire dal 1 Novembre fino al 31 Dicembre 2021. 

REGOLAMENTO della competizione e il MATERIALE DIDATTICO, su cui gli studenti potranno prepararsi sono 

disponibili sul sito     http://odn.sins.it/ 

Gli alunni che intendono iscriversi alla competizione dovranno comunicare la lo adesione tramite mail 

d’Istituto alla prof.ssa Mautese Maria Stella entro giorno 16/12/21 

                     Il Dirigente Scolastico                                                                                                                               

                   Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta 
                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 

                                                                                                                                                     ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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