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Contenuti (Dipl.Sup.) Durante  il  corso  si  approfondirà  la  conoscenza  dei  processi  cognitivi  e
neurali che sottendono a percezione, attenzione, plasticità, movimento e
funzioni esecutive. Si discuteranno articoli classici e recenti per estrarre i
risultati principali e comprendere i vari metodi che consentono di inferire
le basi neurali della cognizione.

Non vi sono programmi specifici per studenti non-frequentanti o studenti
Erasmus

Testi di riferimento Neuroscienze  Cognitive.  Gazzaniga  MS,  Ivry  RB  e  Mangun  GR.  Seconda
edizione  italiana  condotta  sulla  quarta  edizione  americana.  A  cura  di
Alberto  Zani,  Alice  Mado  Proverbio.  Zanichelli  2015

Per  approfondimento:  Il  cervello  al  lavoro.  Nuove  prospettive  in
neuropsicologia.  Bisiacchi  P.,  Vallesi  A.  IlMulino  2017

Obiettivi formativi Obiettivo  fondamentale  è  rendere  autonomo  lo  studente
nell’approfondimento  delle  tematiche  delle  neuroscienze  cognitive  e
sviluppare  il  suo  senso  critico  in  modo  che  sia  capace  di  leggere  uno
studio  di  neuroscienze  cognitive  valutandone  metodi  e  risultati  e
commentandone  le  conclusioni.
- Conoscenza e capacità di comprensione: acquisizione delle basi teoriche
e sperimentali dello studio dei processi cognitivi e dei sottostanti processi
neurofisiologici; comprensione critica del loro funzionamento.
-  Applicazione  pratica  delle  conoscenze  acquisite:  capacità  di
applicazione  delle  teorie  e  delle  metodiche  sperimentali  sia  nella
predisposizione  di  uno  studio  sperimentale  sia  nella  lettura  critica  degli
articoli  scientifici

Prerequisiti Per  fruire  adeguatamente  dei  contenuti  del  corso,  lo  studente  deve
possedere le nozioni fondamentali  di  Psicobiologia (presenti  anche in un
capitolo del libro di  testo) e di  Psicologia Generale



Testi in inglese

Italian

The  course  will  deepen  the  understanding  of  cognitive  and  neural
processes  underlying  perception,  attention,  plasticity  and  executive
functions.  Classical  and  recent  papers  will  be  discussed  to  extract
principal results and to comprehend the methods allowing the inference
on neural basis of cognition.

No specific program is intended for students not attending the lectures or
Erasmus students

Cognitive Neuroscience: The Biology of  the Mind, 4th Edition by Michael
S.  Gazzaniga,  Richard B.  Ivry,  George R.  Mangun

Supplementary info (Italian only): Il cervello al lavoro. Nuove prospettive
in neuropsicologia. Bisiacchi P., Vallesi A. IlMulino 2017
Major objective is to develop the student’s critical sense and autonomy in
deepening the understanding of cognitive neuroscience issues so that the
understanding of  a  study within  the  field  will  be  possible,  by  evaluating
the methods  and the  results,  and by  commenting  on the  conclusions.
-  Knowledge  and  comprehension:  to  acquire  the  theoretical  and
experimental  basis  for  the  study  of  cognitive  processes  and  underlying
neurophysiological  substrate;  to  understand  critically  their  functioning.
-  Practical  application of  acquired knowledge:  capacity to apply theories
and methods in predisposing an investigation and in the critical  reading
of scientific  articles
In  order  to  attend the  course,  the  student  must  possess  basic  concepts
fundamental  for  Psychobiology  (available  also  in  one  chapter  of  the
textbook),  and  General  Psychology

Frontal lessons in the classroom with movies and images (36h)
Seminars with external experts (8h)
Practical session on histology in the lab (4h)

Links, scientific papers, and other info will be uploaded during the course
on  Moodle.  The  pass  key  will  be  provided  during  the  first  lesson  of  the
course

Metodi didattici Lezioni  frontali  in  aula  supportate  da  filmati  e  immagini  videoproiettati
(36h)
Attività seminariale con esperti esterni (8h)
Esercitazione pratica di istologia in laboratorio (4h)

Altre informazioni Link,  articoli  scientifici  e  altri  materiali  di  approfondimento  saranno
pubblicati  durante il  corso su Moodle alla  pagina del  corso.  La chiave di
accesso sarà fornita durante la  prima lezione del  corso

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame consisterà in una prova scritta articolata in 5 domande estese da
compilare  in  un’ora.  Ogni  risposta  verrà  valutata  su  una  scala  da  0  a  6
punti e la somma equivarrà al voto in trentesimi. L’esame si considererà
superato  con  un  punteggio  maggiore  o  uguale  a  18/30.  Non  è  prevista
integrazione  orale

Programma esteso L’attività seminariale offrirà una panoramica aggiornata sull’utilizzo delle
tecniche  di  indagine  del  sistema  nervoso  nell’uomo  che  vengono
utilizzate nelle neuroscienze cognitive. Tenendo presente l’obiettivo dello
sviluppo  di  teorie  che  mettano  in  relazione  processi  cognitivi  e  sostrato
neurale, si confronteranno diverse metodiche. Ad esempio l’uso del caso
singolo vs. studi di gruppo, oppure tecniche di imaging funzionale vs. dati
di pazienti con lesioni focali



The exam will be a written test, articulated in 5 open-ended questions, to
be completed in one hour. Each answer will be evaluated on a 0-6 points
scale  and  the  summation  will  equal  the  final  score.  The  exam  will  be
passed with a score major or equal to 18/30. No oral examination will be
provided
Seminars  will  present  a  wide  perspective  on  the  use  of  techniques  that
are  implemented  in  the  study  of  the  nervous  system in  the  field  of  the
cognitive neurosciences.  The use of  different methods will  be compared
(as  for  instance  the  single  case  study  vs.  the  group  study,  or  the
functional imaging vs. the data coming from patients with focal lesions) in
order  to  understand  theories  and  models  on  neural  and  cognitive
processes


