Dottorato di Ricerca in Neuroscienze
VERBALE DELLA COMMISSIONE DIDATTICA – 6 maggio 2014
La Commissione si riunisce il 06/05/14, alle ore 9.00, per via telematica per discutere dei seguenti
punti:
1) Ammissione all’esame finale
Negli scorsi anni, l’ammissione è stata affidata a commissioni formate sia da docenti del Dottorato
sia da ricercatori esterni. Ogni anno diventa tuttavia sempre più difficile trovare colleghi disponibili.
La Commissione propone pertanto che l’ammissione all’esame finale sia valutata da una
commissione unica formata da sei membri scelti tra i membri del Collegio (due per ciascun
indirizzo, escludendo i tutor dei dottorandi sottoposti a valutazione) secondo le seguenti modalità:
i) ciascun dottorando compila una scheda tesi, che viene inviata ai commissari con anticipo;
ii) i dottorandi sono chiamati a presentare il proprio lavoro in forma orale; a ciascun dottorando è
assegnato un tempo di 20 minuti + 10 minuti di discussione;
iii) la commissione valuta le schede e le presentazioni e invia un parere scritto al Collegio circa
l’ammissibilità del dottorando all’esame finale.
La Commissione propone contestualmente di abolire il data report alla fine del III anno.

2) Programmazione didattica 2014-2015
Più volte i dottorandi hanno chiesto di poter avere, a inizio anno, un elenco dei corsi attivati e
relativi CFU in modo da poter programmare la frequenza. Per venire incontro a questa esigenza, la
Commissione propone di sondare fin da subito la disponibilità dei colleghi a offrire lezioni
nell’ambito di uno o più corsi.
Per il 2014-2015, vengono definite le seguenti proposte.
Corso di neuroanatomia umana. Referente per il corso: Prof. Marco Sassoè.
Introduzione alla Psicologia. Referente per il corso: Prof. Cristina Becchio
Introduzione alla Neurofisiologia. Referente per il corso:
Principi di Neurologia e Psichiatria. Referente per il corso: Prof. Silvio Bellino
I referenti dei singoli corsi si impegnano a contattare i colleghi e verificare la disponibilità a offrire
2-4 ore di lezione.
La Dott.ssa Buffo propone di integrare il corso di neuroanatomia umana con una prospettiva
funzionale e di sviluppo. La Commissione valuta positivamente la proposta e affida al Prof. Sassoè

il compito di definire un programma comprensivo di questi aspetti con i docenti del corso.

3) Proposte per seminari
La Commissione ha ricevuto, nella persona del suo Coordinatore, le seguenti proposte di seminari e
corsi:
Corso di neuroimaging funzionale
Referenti: Franco Cauda, Tommaso Costa
Date: 14-18 luglio 2014
Sede: CCS fMRI, Ospedale Koelliker; Torino
Contributo richiesto: 200 Euro
Seminario: La consapevolezza visiva della via dorsale, Silvia Savazzi
Referenti: Raffaella Ricci
Date: 16 maggio 2014
Sede: Sala Lauree, Dipartimento di Lingue - Palazzo Badini, via Verdi, 10 Torino
Contributo richiesto: 200 Euro
Seminario: titolo da definire, James Kilner
Referenti: Prof. Cristina Becchio
Date: 26 maggio 2014
Sede: Sala Seminari, Dipartimento di Psicologia
Contributo richiesto: nessuno
Seminario: titolo da definire, David Field
Referenti: Katiuscia Sacco
Date: 29 maggio 2014
Sede: Sala Lauree, Dipartimento di Psicologia
Contributo richiesto: nessuno
Seminario: titolo da definire, Alain Berthoz
Referenti: Aldo Fasolo (seminario organizzato in collaborazione con l’Accademia delle Scienze)
Date: 26 giugno 2014
Sede: da definire
Contributo richiesto: 200 Euro
La Commissione valuta positivamente l’interesse dei seminari e ne approva l’inserimento tra le
attività del Dottorato. Propone inoltre che, ove richiesto, il Dottorato contribuisca alla copertura
delle spese di soggiorno e viaggio fino a 200 Euro per ciascun seminario.
Il Coordinatore
Cristina Becchio

