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Padova, 10 marzo 2017 

Brain Awareness Week 2017 

Dal 13 al 14 marzo al Bo 
 

Torna il ciclo di conferenze all’interno della Brain Awareness Week, la settimana 

internazionale di divulgazione delle neuroscienze, prevista  per quest’anno dal 13 al 19 marzo. Gli 

interventi saranno tenuti da giovani ricercatori dell’Università di Padova appartenenti a quattro 

dipartimenti differenti accomunati però dallo studio del cervello. I relatori avranno il piacere di 

accompagnare il pubblico interessato nell’affascinante mondo dei neuroni, nelle loro interazioni 

sino ai processi cognitivi alla base del nostro pensiero. 

I dipartimenti dell’Ateneo coinvolti nell’organizzazione degli appuntamenti sono: 

Dipartimento di Neuroscienze, Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, 

Dipartimento di Psicologia Generale e Dipartimento di Scienze Biomediche. Il comitato 

organizzativo è composto da Christian Agrillo del Dip. Psicologia Generale, Simone Cutini del Dip. 

Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Paola Pizzo del Dip. Scienze Biomediche e 

Antonino Vallesi del Dip. Neuroscienze. 

 

Lunedi 13 marzo in Aula Nievo a Palazzo del Bo dalle ore 15.45 dopo l’introduzione di 

Giulio Vidotto direttore del Dipartimento di Psicologia Generale si susseguiranno gli interventi di 

Michele Furlan con “Leggere il pensiero – tra fantascienza e realtà”, Elisa Greotti su “Esplorando 

la vita segreta del cervello. Meduse e alghe: dalla natura un grande aiuto alla scienza”, Sabrina 

Brigadoi con “Non mi vedi? Accendi la luce! Un approccio luminoso alle neuroscienze” e in 

conclusione Sandro Franceschini con “Migliorare la lettura videogiocando”. 

 

Martedì 14 marzo in Archivio Antico a Palazzo del Bo dalle ore 16.00 Linda Maria 

Requie con “Neuroni e astrociti: complici nel piacere da droghe e alcool?” a seguire Giovanna 

Mioni “Come le emozioni influenzano la percezione del tempo”, Mario Dalmaso “Il lato sociale dei 

processi di orientamento attentivo: L’attenzione sociale”, Bernardo Perfetti “Intelligenza: cosa ci 

rende degli individui unici”. A chiusura dei lavori ci sarà l’intervento di Roberto Dell’Acqua, 

direttore del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione.  

 

Giovedì 16 marzo alle ore 17.00 ci sarà una Special lecture in  Aula 2D in Via Venezia 12 

a Padova a cura di Claudio Gentili su “Le basi biologiche delle psicoterapie”. 

 

Il ciclo di conferenze sulla settimana del cervello è dedicato dai colleghi al Dott. Mauro 

Marchetti ricercatore del Dipartimento di Psicologia generale, scomparso nel marzo 2014. 

mailto:stampa@unipd.it
http://www.unipd.it/comunicati

