Dottorato di Ricerca in Neuroscienze
VERBALE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA – 24 settembre 2013
La Commisisone si riunisce alle ore 17 del 24-09-2013 nei locali del Dipartimento di
Neuroroscienze, C.so Massimo D’Azeglio 52.
Sono presenti i proff. Sassoè, Becchio, De Marchis e Sacchetti. Sono inoltre presenti i
rappresentanti dei dottorandi, dott. Foglio, Fucà, e Repetto.
Si procede quindi a discutere gli argomenti all’ordine del giorno.
1. Comunicazioni
Il Prof. Sassoè comunica che la NENS finanzierà 3 scuole di dottorato che organizzino corsi (di
almeno 5 giorni) con la partecipazione di 3 studenti stranieri nel 2014. L’avviso sarà inviato a tutti i
docenti e tutor con la richiesta di inviare eventuali proposte entro il 3 ottobre 2013. La scadenza è il
7 ottobre 2013.
2. Data report XXVI Ciclo
Gli studenti del XXVI ciclo che terminano il III anno saranno chiamati a presentare la propria
attività di ricerca. Le presentazioni saranno svolte in lingua inglese presso la sede del Dipartimento
di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Via Accademia 13, aula De Filippi, con il seguente
programma:
26 novembre, ore 14
Boschi (Rainero)
Calorio (Carbone)
Del Monte (Berti)
Faralli (Carulli)
Ieraci (Leombruni)
Morese (Bosco)
Parmigiani (Rossi)
Vittonatto (Rainero)
Acotto (Lesmo)
27 novembre, ore 14
Brenes (Lovisolo)
Furlanetto (Bara/Becchio)
Marrali (Chiò)
Mitkova (Adenzato)
Rigardetto (Maina)
Settanta (Fassino)
Tos (Perroteau)
Vicari (Bara)

3. Verifica schede dottorandi.
Come da Regolamento, l’ammissione all’anno successivo è subordinata per tutti i dottorandi alla
compilazione e aggiornamento della scheda personale. La Commissione stabilisce di procedere alla
verifica secondo la seguente suddivisione:
Sassoè - 25 ciclo: Brustolin-Galetto
Becchio - 25 ciclo: Gavello-Rubino
Buffo - 25: Ruffinatti-Signa; 26: Boschi-Faralli
Bosco - 26: Furlanetto-Settanta
Sacchetti - 26: Tos-Vittonatto; 27: Bonzano-Fantini
Rainero - 27: Frieri-Peila
De Marchis - 27: Ruggeri-Tesio; 28: Binello-Cocito
Abbate Daga - 28: Daniele-Sigaudo
Ai dottorandi verrà chiesto di completare l’aggiornamento entro il 31 ottobre. Entro il 15 novembre,
la Commissione procederà alla verifica e, dove fossero necessarie integrazioni e/o modifiche,
provvederà a segnalarle agli interessati.
4. Commissioni esame finale per gli studenti del XXV ciclo
Al fine di organizzare l’esame finale per gli studenti del XXV ciclo, si rende necessario identificare
il membro interno per le diverse commissioni. La Commissione affida ai proff. Abbate Daga,
Rainero, Becchio e Sassoè il compito di verificare la disponibilità dei docenti dei diversi indirizzi
entro il 15 ottobre, tenendo conto che i tutor non possono far parte delle commissioni.
Studenti del XXV ciclo che devono sostenere l’esame finale:
Neuroscienze cliniche:
Rinaldi (Bellino_XXIV)
Brustolin (Abbate Daga)
Carletto (Fassino)
De Martino (Rainero)
Facchini (Abbate Daga)
Merola (Lopiano)
Rubino (??)
Signa (Amianto)
Neuroscienze sperimentali:
Farinetti (Panzica_XXIV) *chiede ulteriore proroga?
Foglio (Panzica) *chiede proroga di tre mesi
Gavello (Carabelli)
Gnavi (Perroteau)
Gosso (Carbone)
Pregno (Sassoè)
Ruffinatti (Lovisolo)
Schellino (Peretto)
Scienze Cognitive:
Acotto (Lesmo _XXIV)
Cavallo (Becchio)
Gabbatore (Bosco)
Galetto (Geminiani)
Palermo (Amanzio)

Ronga (Rossi)
Alcuni studenti hanno richiesto la discussione anticipata della tesi (verosimilmente nel mese di
dicembre). Sarà quindi necessario identificare un membro interno anche per questa commissione.
5. Corso per il 2014
La Commissione discute della possibilità di organizzare un corso trasversale ai diversi indirizzi.
Avendo avuto i corsi 2013 e 2012 un carattere prettamente metodologico, viene discussa la
possibilità di organizzare per il 2014 un corso su un tema specifico (come per esempio, la memoria,
o le emozioni). Mancando i proff. Abbate-Daga e Rainero in rappresentanza dell’indirizzo clinico,
si stabilisce che contenuti e modalità di svolgimento del corso vengano definiti nella prossima
riunione della Commissione.

