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Circ. n. 249 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Oggetto: Competizione scientifica nazionale ODASC 

L’Associazione Agorà Scienze Biomediche propone la I edizione di ONE 

DAY AGORÀ SCIENCE CONTEST. Tale iniziativa è riservata a 40 Licei 

Scientifici italiani ed è una gara di problem solving suddivisa in 5 

possibili ambiti: Astronomia, Biologia, Chimica, Fisica, Informatica.  

Ciascuna Scuola dovrà individuare un team di 4 studenti che, oltre a 

possedere abilità specifiche per l’ambito per il quale partecipa, abbia 

anche competenze nella comunicazione e nella grafica digitale.  

L’evento avrà luogo sabato 8 e domenica 9 febbraio 2020, presso il 

Palazzetto dello sport “Falcone e Borsellino” di San Severo (FG).  

Al gruppo vincitore della gara sarà conferito un premio in denaro del 

valore di 10.000 euro (5.000 euro alla scuola e 5.000 euro al team dei 4 studenti). Inoltre, ai 

5 gruppi finalisti e agli insegnanti accompagnatori saranno offerti la cena e il pernottamento 

del secondo giorno della manifestazione (domenica 9 febbraio).  

La manifestazione sarà condotta da Paola Catapano, giornalista scientifico e conduttrice di 

programmi televisivi della RAI.  

Presiederà la serata finale il Prof. Silvio Garattini (direttore e fondatore dell’Istituto Mario 

Negri).  

Gli scienziati che prenderanno parte, in qualità di giudici di gara, saranno:  

- per la Chimica, il Prof. Vincenzo Barone, (noto chimico e accademico italiano, ex-direttore 

della Scuola Normale Superiore di Pisa).  

- per l’Informatica, il Prof. Domenico Laforenza (informatico, direttore dell’Istit. di Informatica 

e Telematica del CNR, presidente dell’European Research Consortium for Informatics and 

Mathematics).  

- per la Fisica, il Prof. Valerio Rossi Albertini, (docente di Fisica dell’Università Tor Vergata di 

Roma, noto personaggio televisivo nell’ambito della divulgazione scientifica e della Fisica in 

particolare).  

- per la Biologia, il Dott. Francesco Colotta (direttore Generale della Ricerca dell’Istit. 

Humanitas di Milano).  

- per l’Astronomia, la Prof.ssa Patrizia Caraveo, (direttore dell’Istituto di Astrofisica Spaziale e 

Fisica Cosmica di Milano, nonché divulgatrice scientifica).  

Alla manifestazione parteciperà l’attore comico Uccio De Santis. 

In allegato è possibile consultare il bando del progetto. 

I docenti dovranno comunicare i nominativi degli studenti, che intendono partecipare al 

progetto, in Vicepresidenza, improrogabilmente entro mercoledì 18 dicembre 2019. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

“Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi del  

D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,  

del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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