
L’associazione Agorà apre le iscrizioni per il nuovo anno del 

Corso di Scienze Biomediche
Il corso mira a individuare soggetti con alto
potenziale intellettivo e interesse per le materie
scientifiche, per fornire loro il contesto ambientale
adeguato e gli strumenti necessari per la crescita e
lo sviluppo delle proprie potenzialità. Le attività
previste sono:
• studio di materie complesse (Biologia, Genetica,

Chimica, Anatomia, Immunologia, etc.);
• attività pratiche di laboratorio;
• esperienze formative presso laboratori di ricerca

o strutture sanitarie;
• esami universitari (secondo un accordo di

cooperazione con l’Università di Foggia).
Maggiori chiarimenti sono disponibili sul sito
(www.scienzebiomediche.it).
Con l’eccezione di un contributo annuale di € 20
(per le spese di segreteria e l’assicurazione), il

corso è GRATUITO.

Il Corso si tiene in due sedi, da scegliere in base
alla propria residenza:
• Foggia, presso l’istituto comprensivo "Foscolo –

Gabelli" (Via Carlo Baffi 2/4);
• San Severo, presso l’Istituto comprensivo

"Zannotti Fraccacreta" Via G. Giusti, 1 .

Si tengono il venerdì pomeriggio, dalle ore 16.00
alle ore 18.00 (salvo variazioni).

Test di ammissione

Presentazione e Iscrizione

Per ulteriori 
informazioni  sulla

iniziativa, consultare il sito web

Università 
di Foggia

Le sedi

Tutti i candidati regolarmente iscritti frequentano
le prime 4 lezioni del Corso. Successivamente,
vengono sottoposti ad un test d’ingresso (prova
scritta con domande a risposta multipla). Sono
ammessi al I anno del Corso solo 32 studenti, così
suddivisi:
• 22 studenti del V anno della scuola primaria

(elementare);
• 8 studenti della scuola secondaria di I grado

(media);
• 2 studenti della scuola secondaria di II grado

(superiore).

La presentazione dell’iniziativa avverrà in
videoconferenza venerdì 23 settembre 2022, alle
ore 10:30. Il link per il collegamento sarà
pubblicato sul sito www.scienzebiomediche.it
qualche giorno prima.
L’iscrizione si effettuerà online sul sito
www.scienzebiomediche.it a partire dal giorno
della presentazione (23 settembre 2022). La
conferma dell’iscrizione e il pagamento del
contributo di € 20 si effettueranno il giorno
della prima lezione, che si terrà il 30 settembre
2022, alle ore 15:00 presso
l’i.c. Zannotti-Fraccacreta - San Severo
l’i.c. Foscolo-Gabelli - Foggia

Le lezioni

www.scienzebiomediche.it

Seguici su

Agorà
Scienze Biomediche

Con la    partnership degli Istituti comprensivi 
Zannotti - Fraccacreta di San Severo e Foscolo 
- Gabelli di Foggia presenta il nuovo anno del 

corso di Scienze Biomediche

http://www.scienzebiomediche.it/
http://www.scienzebiomediche.it/
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