
  

 

  
 

 
 

All. 5) 
 

AGUZZA I SENSI 
Regolamento 

                           
In occasione dell'Open Daydell’Università degli Studi della Basilicata, il Corso di Laurea in 
Tecnologie Alimentari organizza una competizione riservata agli studenti delle classi quinte di tutte 
le scuole secondarie superiori partecipanti all’evento. 
 
La competizione, che si svolgerà nei locali della Scuola di Scienze Agrarie Alimentari Forestali ed 
Ambientali (SAFE) del Campus di Macchia Romana, intende offrire ai ragazzi un'occasione per 
testare, con una modalità ludica, la propria sensibilità sensoriale e, contemporaneamente, per 
esplorare e conoscere i locali, le aule e le attrezzature di cui dispone il Corso di Laurea. 
 
Divisi in squadre (di quattro partecipanti ciascuna), gli studenti saranno chiamati a confrontarsi in 
una gara sui sensi: GUSTO, VISTA e OLFATTO. 
 
La competizione “AGUZZA I SENSI” è, dunque, aperta agli studenti di tutte le tipologie di scuole, 
essendo strutturata in test di riconoscimento dei gusti fondamentali (acido, amaro, salato e dolce), 
di alcuni odori comuni, e dell’ordinamento di alcuni colori.  
 
Ogni squadra sarà distinta per un colore assegnato all'inizio della gara e sarà seguita da un tutor 
che vigilerà sulla correttezza della stessa. I test relativi ad ogni senso saranno somministrati in 
laboratori diversi della Scuola SAFE. 
 
La  squadra che totalizzerà più punti in totale fra i tre test, si aggiudicherà la competizione e una 
targa con il titolo di BEST SENSORY ASSESSORS. 
 
Ogni studente partecipante riceverà in premio un gadget ricordo. 
Per partecipare alla competizione, è necessario compilare il modulo di iscrizione e inviarlo, entro il 
23 marzo 2019, all’indirizzo segreteria.orienta@unibas.it . 
Parteciperanno le prime 10 squadre che presenteranno il modulo di iscrizione; per  ciascuna scuola 
possono partecipare fino a due squadre, ma la seconda squadra sarà ammessa solo se ci saranno 
ancora posti disponibili. 
La prova si svolgerà il giorno 10 aprile 2019, dalle 10:00 alle 12:00, nella Scuola SAFE, Campus di 
Macchia Romana a Potenza.        
Per informazioni segreteria.orienta@unibas.it         
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Modulo di iscrizione per la gara  
“AGUZZA I SENSI” 

 

Da compilare e inviare entro il 23 marzo 2019 all'indirizzo 
segreteria.orienta@unibas.it  

Denominazione Scuola:      

Sede: Via 

Tel: e-mail 
Docente  referente orientamento (cognome e nome): 
 
Tel:                                                  e-mail 

Docente  accompagnatore (cognome e nome): 
 

Tel: e-mail 
 
Per ciascun Istituto, possono partecipare fino a due squadre, di quattro  componenti ognuna  
(la seconda squadra sarà ammessa solo se ci sono ancora posti disponibili). 
 

SQUADRA N. 1 
Scuola: 

COMPONENTI 
Cognome: Nome: 

Cognome: Nome: 

Cognome: Nome: 

Cognome: Nome: 

 

SQUADRA N. 2 

Scuola: 
COMPONENTI 

Cognome: Nome: 

Cognome: Nome: 

Cognome: Nome: 

Cognome: Nome: 
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