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Sono riprese quest’anno, dopo due anni di interruzione causa pandemia, le Olimpiadi italiane
delle Neuroscienze, che rappresentano la selezione italiana della International Brain Bee IBB, una competizione internazionale che mette alla prova studenti e studentesse delle scuole
secondarie di secondo grado, di età compresa fra i 13 e i 19 anni, sul grado di conoscenza nel
campo delle neuroscienze. Anatomia, intelligenza, memoria, emozioni, stress,
invecchiamento, plasticità neurale, sonno e malattie del sistema nervoso gli argomenti
oggetto di indagine, con la finalità di accrescere l’interesse per lo studio della struttura e del
funzionamento del cervello umano, avvicinando giovani talenti alla ricerca nei settori delle
Neuroscienze sperimentali e cliniche, che rappresentano la grande sfida del nostro millennio.
Venerdì 18 marzo si sono tenute le selezioni regionali presso l’Università Magna Grecia di
Catanzaro, che hanno visto come protagoniste tre studentesse dell’indirizzo Biotecnologie
Sanitarie dell’ITAS “A. Nitti”, migliori qualificate nelle prove della fase locale (in ordine
alfabetico):
✓ Bria Aurora (V B)
✓ Monaco Martina (V C)
✓ Mosciaro Victoria (V A)
La competizione regionale ci ha visti posizionati con orgoglio e soddisfazione al terzo posto
con Bria Aurora.
Brava Aurora! E bravissime Martina e Victoria, oltre al resto della squadra che ha partecipato
al modulo “Olimpiadi delle Neuroscienze” relativo al progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CL-202143 “Rafforzamento competenze disciplinari”, appositamente organizzato. A riprova
dell’elevato valore delle iniziative finanziate con i Fondi Europei, quando le si organizza
oculatamente, nell’ottica del rafforzamento del successo formativo degli allievi.
Un grazie particolare, pertanto, al nostro Dirigente scolastico, Damiano De Paola, un autentico
leone al fianco di docenti e alunni, che non lesina appoggio, lavoro ed entusiasmo, quando si
tratta di dare opportunità ai SUOI alunni.
Un sentito grazie anche alle professoresse Gianna Gargano, tutor del progetto, e Flavia Tenuta,
che ci ha supportato a Catanzaro con il suo entusiasmo.
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