
DOCENDO DISCIMUS 

Sono 12 gli studenti fridericiani del Corso di Studi di Laurea Triennale e Magistrale in 

Scienze Biologiche che hanno fatto squadra per partecipare, Domenica 11 novembre 

2018 a città della Scienza, alla XXXII edizione di Futuro Remoto. Passione, competenza, 

creatività e determinazione hanno sostenuto il successo della loro attività di 

comunicazione sul tema RI-GENERAZIONE documentato anche dai risultati dei test di 

gradimento preparati e somministrati ai visitatori di ogni fascia di età al termine della visita 

presso lo stand. 

Sono stati selezionati e guidati da Rosanna del Gaudio, prof aggregato di Biologia 

Molecolare del Dipartimento di BIOLOGIA e delegata all’orientamento del Corso di Studi in 

Scienze Biologiche che, dopo il premio ricevuto nella XXX edizione di Futuro Remoto dal 

team: CHIAPPETTA, IAVAZZO, BERRUTO, ANNUNZIATA, ha proposto la terza 

“edizione” del progetto “Docendo Discimus”…. in supporto dei corsi di Laurea Triennale 

e Magistrale del Dipartimento di Biologia. 

Le attività di divulgazione integrate con quelle svolte in laboratorio anche di 

BIOINFORMATICA hanno costituito e costituiranno il progetto di tesi di laurea triennale in 

Scienze Biologiche di alcuni membri della squadra. 

Per una continuità del Progetto Scientifico-Didattico, le dott.sse Giovanna Ponticelli, 

Nunziana Pezzella, Francesca Pia Paragliola e Lucia Serra, già componenti della 

squadra  Docendo Discimus della scorsa edizione di Futuro Remoto, sono state scelte 

come team leader e hanno guidato  Maria Battipaglia, Marcello Bruschini, Rosa De 

Luce, Valeria La Rocca,  

Sarah Maria Mazzucchiello, Margherita Menna, Antonello Prodomo, Alessandra 

Asya Sepe nella preparazione dei poster divulgativi, delle diverse tipologie di gioco 

creativo, da quelli di enigmistica a tema, a visual memo, alle attività di origami e nella 

realizzazione di semplici esperimenti in linea con la tematica RI-GENERAZIONE della 

recente edizione di Futuro Remoto. 

Nel mese di Luglio 2019 ci sarà la selezione per individuare i componenti della squadra 

per la XXXIII edizione di Futuro REMOTO. 

L’allenamento inizierà al termine dei corsi del II semestre dell’Anno Accademico 2018-

2019. 

Per info consultare il sito: 

https://www.docenti.unina.it/ROSANNA.DEL_GAUDIO 

https://www.docenti.unina.it/ROSANNA.DEL_GAUDIO


 


