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COMUNICATO STAMPA  

“Settimana del Cervello” 11-17 marzo 2019. 

“Olimpiadi delle Neuroscienze 2019”. 
 

In occasione della “Settimana del Cervello”, manifestazione internazionale che ha lo 

scopo di divulgare la ricerca nel campo delle Neuroscienze, anche quest’anno sono 

state organizzate alcune iniziative che culmineranno con le “Olimpiadi delle 

Neuroscienze 2019”. Il ricco calendario di attività che vede coinvolte alcuni tra i più 

prestigiosi Istituti Scolastici del territorio, è stato allestito e sarà coordinato dalla 

Prof.ssa Maria A. Mariggiò, ordinario di Fisiologia della “d’Annunzio” e dal Dott. 

Simone Guarnieri, ricercatore presso questo Ateneo, con il supporto del Dipartimento 

di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche dell’Università degli Studi “Gabriele 

d’Annunzio” di Chieti e Pescara. Tra le attività programmate vi sono incontri con gli 

alunni di Scuole primarie e secondarie per “giocare” con i più piccoli su come il nostro 

cervello interpreta la realtà che ci circonda e per discutere con i più grandi di come 

il cervello migliori le sue funzioni anche grazie ad uno stile di vita sano. Sono previste 

visite guidate riservate agli studenti delle Scuole Superiori presso i laboratori del 

“CeSI-MeT” (Centro di eccellenza per lo Studio dell’Invecchiamento e la Medicina 

Translazionale) per illustrare “la ricerca scientifica nel campo delle Neuroscienze”. 

Nella giornata di sabato, 16 marzo, si terranno le selezioni regionali delle “Olimpiadi 

delle Neuroscienze 2019”, presso la Sala Convegni del CeSI-MeT della “d’Annunzio”, 

anch’esse coordinate dalla Prof.ssa Mariggiò e dal Dott. Guarnieri del Dipartimento 

di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche. Nel corso di questa fase delle selezioni 

si confronteranno i primi cinque studenti classificati nelle prove locali svoltesi presso: 

il Liceo Classico "Gabriele d’Annunzio", il Liceo Scientifico "Leonardo Da Vinci" di 

Pescara, il Liceo Scientifico "Galileo Galilei" di Pescara, il Liceo Scientifico "Enrico 

Fermi" di Sulmona (AQ), il Liceo Scientifico "Marie Curie" di Giulianova (TE), l’Istituto 

Superiore "Alessandro Volta" di Francavilla al Mare (CH), l’Istituto Superiore 

"Acciaioli Einaudi" di Ortona (CH) e il Liceo Scientifico “Andrea Bafile” de L’Aquila. I 

primi tre studenti classificati in questa selezione regionale parteciperanno alle finali 

nazionali che si svolgeranno il 3 e 4 maggio 2019 a Pisa, organizzate dall’Istituto di 

Neuroscienze del CNR.  
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