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Oggetto: Olimpiadi delle Neuroscienze 2015
6SHUDQGRGLIDUHFRVDJUDGLWDOHVHJQDORO¶DYYLRGHOODVHVWDHGL]LRQHGHOOH ³O limpiadi delle
1HXURVFLHQ]H´ che TXHVW¶DQQR VL VYROJHUDQQR SUHVVR O¶8QLYHUVLWj GL %UHVFLD
Le Olimpiadi delle Neuroscienze costituiscono le fasi locale e nazionale della International
B rain Bee (I B B), 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
QHXURVFLHQ]H YHUUDQQRWUDWWDWLDUJRPHQWLFRPHO¶intelligenza, la memoria, le emozioni, lo stress,
O¶invecchiamento, il sonno e le malattie del sistema nervoso) /¶RELHWWLYR SULQFLSDOH GHOOD
competizione, promossa GDOOD6RFLHWj,WDOLDQDGL1HXURVFLHQ]HqDFFUHVFHUHIUDLJLRYDQLO¶LQWHUHVVH
per la biologia in generale e per lo studio della struttura e del funzionamento del cervello umano,
O¶RUJDQRSLFRPSOHVVRGHOQRVWURFRUSR
L'edizione 2015 delle Olimpiadi delle Neuroscienze si articola in 3 fasi:
1.

F ase locale (21 febbraio 2015): avverrà nelle singole scuole. Ogni scuola deve

individuare i 5 migliori studenti.
2.

F ase regionale (21 marzo 2015): si svolgerà presso la Facoltà di Medicina e

Chirurgia GHOO¶8QLYHUVLWj GL Roma. In questa fase vengono selezionati i 3 migliori
studenti per il Lazio.
3.

F ase nazionale (18 aprile 2015): si svolgerà a B rescia, dove, tra i 3 migliori

studenti di ogni competizione regionale, verrà individuato il vincitore nazionale. Il
vincitore, che rappresenterà l'Italia, riceverà una borsa di studio per partecipare alla
competizione internazionale (agosto 2015, C airns, A ustralia).

  
  

Per partecipare, le singole scuole dovranno iscriversi FRPSLODQGR O¶DSSRVLWR form di
registrazione

disponibile dal 1

novembre

2013 al 31

gennaio

2015,

alla

pagina

web: www.unibs.it/olimpiadineuroscienze
Il materiale didattico, su cui gli studenti potranno prepararsi se la sua scuola deciderà di
partecipare

alla

competizione,

può

essere

scaricato

dal

sito www.unibs.it/olimpiadineuroscienze (box download).
Per qualsiasi dubbio o richiesta di chiarimenti e per definire meglio le modalità di
organizzazione della fase locale della competizione, non esiti a contattarmi ai recapiti in calce.
6SHUDQGRFKHO¶LQL]LDWLYDSRVVDHVVHUHGLVXRLQWHUHVVHOHSRUJRFRUGLDOLVDOXWL
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