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Olimpiadi delle Neuroscienze: tre ragazzi
piemontesi alle finali nazionali

Tre ragazzi piemontesi sono finalisti delle Olimpiadi delle
Neuroscienze: uno dell’Istituto “Sella” di Biella e due dei licei
scientifici di Alessandria e Novara

Torino – Alle Olimpiadi della Neuroscienze, il Piemonte ha tre ragazzi
nelle finali nazionali: Sara Brovarone, dell’Istituto “Q. Sella” di Biella,
Alice Podestà del liceo scientifico “G. Galilei” di Alessandria e Dario
Valsesia, del liceo scientifico “Antonelli” di Novara.
I giovani andranno alle finali che si disputeranno dal 19 al 21 aprile,
all’Università di Trento. Il vincitore che rappresenterà l’Italia, riceverà
una borsa di studio per partecipare alla competizione internazionale,
che si svolgerà a Vienna dal 21 al 26 settembre, in occasione del
World Congress of Neurology.
In Piemonte la competizione regionale è organizzata dal Nico,
Neuroscience Institute Cavalieri-Ottolenghi di Orbassano.
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