Dottorato di Ricerca in Neuroscienze
VERBALE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA – 27 novembre 2013
La Commissione si riunisce alle ore 17 del 27 novembre 2013 nei locali del Dipartimento di
Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Via Accademia Albertina 13.
Sono presenti i Proff. Sassoè, Becchio, Bellino, Bosco, e Sacchetti. Sono inoltre presenti i
rappresentanti dei dottorandi, Dott. Fucà e Repetto.
Si procede quindi a discutere gli argomenti all’ordine del giorno.
1. Comunicazioni
Il Prof. Sassoè comunica che il Prof. Abbate Daga ha rassegnato le proprie dimissioni e sarà
sostituito dal Prof. Bellino. La Commissione ringrazia il Prof. Abbate Daga per il lavoro svolto e dà
il benvenuto al prof. Bellino.
2. Coordinatore della Commissione Didattica
Il prof. Sassoè rassegna le proprie dimissioni da Coordinatore della Commissione didattica e
propone che l’incarico sia affidato alla Prof.ssa Becchio. La Commissione elegge all’unanimità la
Prof.ssa Becchio Coordinatore della Commissione didattica.
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 verifica portata a termine dalla
Commissione didattica ha evidenziato un solo caso di mancata compilazione:
Eleonora Binello, XXVIII ciclo (tutor: prof. Lorenzo Pinessi).
Nonostante il sollecito inviato dalla Dott.ssa De Marchis, la studentessa non risulta ad oggi aver
provveduto alla compilazione della scheda. In conformità a quanto stabilito dal Regolamento, la
Commissione propone che nel caso in cui la scheda non risulti compilata e aggiornata alla data del
17 dicembre 2013, la studentessa non sia ammessa all’anno successivo.
4. Data report XXVI Ciclo
Si sono svolti i data report degli studenti del XXVI ciclo, III anno:
26 novembre 2013, ore 14-17 – Via Accademia Albertina 13, Aula De Filippi
Dal Monte (tutor Berti)
Boschi (tutor Rainero)
Morese (tutor Bosco)
Faralli (tutor Carulli)
Ieraci (tutor Leombruni/Torta)
Parmigiani (tutor Rossi)
27 novembre 2013, ore 14-17 – Via Accademia Albertina 13, Aula De Filippi
Pierluigi Tos (tutor Perroteau)

Giuseppe Marrali (tutor Chiò/Calvo)
Oscar Brenes (tutor Lovisolo)
Tiziano Furlanetto (tutor Becchio)
Antonia Mitkova (tutor Adenzato)
Carmen Settanta (tutor Fassino/Amianto)
Giuseppe Vicari (tutor Bara)
Le presentazioni si sono svolte in inglese e hanno avuto una durata di 15 minuti più 5 minuti di
discussione. In ciascuna delle due giornate si sono alternate presentazioni relative a diversi aspetti e
livelli delle funzione nervose, dai processi molecolari ai processi cognitivi, fino ai correlati
neuropsicologici e alle manifestazioni patologiche.
Livello delle presentazioni. I docenti e i tutor presenti hanno compilato una scheda di valutazione
per ciascuna presentazione. Le schede sono state raccolte dalla Commissione didattica e una sintesi
delle valutazioni è stata inviata a ciascuno degli studenti che hanno presentato il proprio lavoro
(vedi allegato). Il livello generale delle presentazioni è stato molto buono e in qualche caso
eccellente.
Partecipazione. A fronte di una partecipazione discreta da parte degli studenti, la partecipazione di
docenti e tutor è stata scarsa.
5. Attività didattica 2014
La NENS ha terminato la valutazione delle proposte per corsi di dottorato aperti a studenti
internazionali. Il corso “Neural development and neurodevelopmental disorders” proposto dai proff.
Annalisa Buffo, Silvia De Marchis e Maurizio Giustetto è stato selezionato per il finanziamento.
Il corso è previsto nel periodo 22-26 settembre 2014 (vedi allegato). La Commissione si
complimenta con i proponenti per l’iniziativa e auspica che per il futuro altri docenti e tutor del
dottorato possano farsi promotori di iniziative analoghe.
Sono stati inoltre proposti i seguenti corsi per il 2014:
Corso di neuroimaging; proponente: Prof. Paolo Mortara; relatori: Paolo Mortara, Mario Coriasco,
Osvaldo Rampado, Federico D'Agata, Federica Ferrio, Francesco Sellitti, Gianni Boris Bradac,
Mauro Bergui. Periodo di svolgimento: dicembre 2013 - gennaio 2014.
Corso di neuroimaging; proponente: Franco Cauda; relatori: Franco Cauda, Tommaso Costa, Sergio
Duca, Alessandro Vercelli, Diana Torta, Matteo Diano. Periodo di svolgimento: dicembre 2013 gennaio 2014. Periodo di svolgimento: maggio 2014.
La Commissione, esprimendo il più vivo apprezzamento per le iniziative, auspica che per il futuro i
docenti possano proporre un corso integrato che offra agli studenti una panoramica completa della
metodologia e delle sue applicazioni.
6. Sito web del dottorato
Il Prof. Sassoè illustra le proposte di modifica alla homepage del sito elaborate con la prof.ssa
Buffo. La Commissione approva le modifiche e affida al Prof. Sassoè l’incarico di predisporre e
implementare la nuova homepage con la collaborazione della Dott.ssa Ursida. La Commissione
ringrazia i Proff. Sassoè e Buffo per il lavoro svolto.
Non essendovi altro da discutere la riunione viene sciolta alle ore 18.45.

