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Contenuti (Dipl.Sup.) 1.  Breve  storia  delle  neuroscienze  cognitive.  2.  Metodi.  3.  Modularismo
soft  e  core  knowledge.  4.  Specializzazione  emisferica.  5.  Visione  e
rappresentazione  multimodale.  6.  Attenzione.  7.  Controllo  cognitivo.  8.
Plasticità,  dipendenze  e  placebo.  9.  Coscienza  e  libero  arbitrio.

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

Eventuali  cambiamenti  alle  modalità  qui  descritte,  che  si  rendessero
necessari  per  garantire  l'applicazione  dei  protocolli  di  sicurezza   legati
all'emergenza  COVID19,  saranno  comunicati  nel  sito  web  di
Dipartimento,  del  Corso  di  Studio  e  dell'Insegnamento.

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

Per approfondimento (facoltativo): 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:  acquisire  le  basi  teoriche  e
metodologiche  dello  studio  dei  processi  cognitivi  e  dei  sottostanti
processi  neurofisiologici;  comprendere  criticamente  il  loro
funzionamento.
- Applicazione pratica delle conoscenze acquisite: capacità di applicare le
teorie e le metodiche sperimentali sia nella predisposizione di uno studio
sperimentale sia nella lettura critica degli articoli scientifici



-  Autonomia  di  giudizio:  promossa  attraverso  la  discussione  in  classe  di
esperimenti,  metodi  e  modelli;
la  preparazione  all'esame  necessita  della  rielaborazione  e  assimilazione
individuale  del  materiale  presentato  in  aula.
- Abilità comunicative: le lezioni saranno svolte incentivando gli  studenti
ad  intervenire  ed  interagire  ai  fini  di  migliorare  il  lessico  scientifico
proprio  delle  disciplina,  argomentare  le  proprie  idee  e  confrontare  le
prospettive.
La valutazione scritta al termine del corso prevede delle domande aperte
in  cui  lo  studente  dovrà  dimostrare  la  capacità  di  rielaborazione  delle
conoscenze  apprese.
-  Capacità  di  apprendimento:  stimolata  dall'approfondimento  delle
conoscenze apprese durante le lezioni frontali, la lettura critica di testi e
articoli.  Le  capacità  di  apprendimento  saranno  puntualmente  verificate
nell'ambito  della  prova  di  profitto  finale.

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 per un ripasso) e di  Psicologia Generale

Metodi didattici Lezioni frontali in aula supportate da filmati e immagini videoproiettati;
Esercitazione pratica di  istologia in laboratorio;  esercitazioni  a casa,  con
discussione  in  classe,  di  simulazione  di  aspetti  relativi  a  condizioni  (es.
neglect)  e  effetti  (es.  placebo)

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 1.  Breve  storia  delle  neuroscienze  cognitive:  contesto  storico-filosofico
della  nascita  della  disciplina.  2.  Principali  metodologie  d'indagine.  3.
Modularismo  soft  e  core  knowledge:  basi  neurali   e  rappresentazioni  di
oggetti,  agenti,  spazio  e  quantità.  4.  Specializzazione  emisferica:
differenze macro, micro strutturali e funzionali tra gli emisferi. 5. Visione
e  rappresentazione  multimodale:  vie  visive,  riconoscimento  oggetti,
codifica  dei  volti,  sinestesia.  6.  Attenzione:  modelli,  paradigmi  e
meccanismi  neurali  del  controllo  attentivo.  7.  Controllo  cognitivo:
memoria  di  lavoro  e  correlati  neurali,  dopamina  e  ricompensa.  8.
Plasticità, cervello musicale, dipendenze e placebo. 9. Coscienza e libero
arbitrio:  anatomia  della  coscienza,  accesso  a  coscienza,  coscienza  dei
due  emisferi,  determinismo  e  fisica.

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

Obiettivi Agenda 2030
per lo sviluppo
sostenibile

Il  corso attiene a specifici obiettivi dell'Agenda 2030 quando informa sul
funzionamento  fisiologico  e  patologico  del  sistema  nervoso  (3-Salute  e
benessere)  suggerendo  ambiti  di  diagnosi  e  d'intervento;  quando
esplicita  somiglianze  e  differenze  individuali  di  detto  funzionamento
soprattutto  in  relazione  al  genere  (5-Uguaglianza  di  genere);  e  quando
fornisce conoscenze su cognizione e comportamento come derivate dallo
studio di modelli animali (14-La vita sott'acqua; 15-La vita sulla terra).

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione
Salute e benessere3

Uguaglianza di genere5

La vita sulla terra15



Testi in inglese

Italian

1. Brief historical  background of the cognitive neuroscience. 2.  Methods.
3. Soft modularism and core knowledge. 4. Hemispheric specialization. 5.
Vision  and  multimodal  representation.  6.  Attention.  7.  Cognitive  control.
8.  Plasticity,  addiction  and  placebo.  9.  Consciousness  and  free  will.

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

Changes  to  what  described,  due  to  COVID19,  will  be  communicated
through  the  Department  and  Master  course  web  site,  and  through  the
web  pages  of  the  specific  course.

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

Further reading (not mandatory): 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.
-  Autonomy:  promoted  throughout  discussion  of  experiments,  methods
and  models;  the  preparati  for  the  final  examination  needs  the
rielaborazione and individual assimilation of the material presented in the
classroom.
- Communicative abilities: lectures will prompt the students to intervene
and interact in order to improve their scientific vocabulary, sustain  their
own  ideas  and  compare  perspectives.  The  final  examination  includes
open  questions   in  which  the  student  will  have  to  show  how  he/she
reorganised  the  learned  concepts  and  theories.
- Learning ability: stimulated by the deepening of the concepts introduce
through frontale lectures and reading of papers; verified during the final
examination.

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;
Practical  session on histology in the lab; exercise at home, with in class
discussion,  of  simulation  of  aspects  relative  to  peculiar  conditions  (eg
neglect)  and  effects  (eg  placebo)
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

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



1.  Brief  historical  background of  the cognitive  neuroscience.  2.  Principal
imaging  and  recording  techniques.  3.  Soft  modularism  and  core
knowledge:  neural  basis  and  representations  of  objects,  agents,  space
and quantity. 4. Hemispheric specialization: macro, micro anatomical and
functional  differences of  the two hemispheres.  5.  Vision and multimodal
representation:  visual  pathways,  object  and  face  recognition,
synesthesia.  6.  Attention: models,  paradigms and neural  mechanisms of
attentive  control.  7.  Cognitive  control:  working  memory  and  neural
correlates,  dopamine  and  reward.  8.  Plasticity,  the  musical  brain,
addiction  and  placebo.  9.  Consciousness  and  free  will:  anatomy  of  the
consciousness,  access and hemispheric consciousness,  determinism and
physics.

No specific program is intended for students not attending the lectures or
Erasmus students
The course meets specific objectives of the 2030 Agenda when it informs
about  the  physiological  and  pathological  functioning  of  the  nervous
system  (3-Salute  e  benessere)  suggesting  domains  of  diagnosis  and
intervention;  when  it  makes  explicit  reference  to  individual  similarities
and differences of  its  functioning with  respect  to  gender  (5-Uguaglianza
di  genere);  and  when  it  provides  knowledge  about  cognition  and
behaviour  as  derived  from  the  study  of  animal  models  (14-La  vita
sott'acqua;  15-La  vita  sulla  terra).

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione
Good health and well-being3

Gender equality5

Life and land15


