Programma
9.00 - APERTURA: Direttore del Dipartimento di Psicologia, Prof. Gabriella Antonucci
9.15 - BASI BIOLOGICHE DEL COMPORTAMENTO
Chair Prof. Stefano Puglisi Allegra
§ Pascucci T. Disturbi del neurosviluppo: dialogo tra ricerca clinica e preclinica
§ Ventura R. Food Addiction: lezione dai modelli animali
§ Fiorenza MT. Il delicato equilibrio tra proliferazione, differenziamento e morte cellulare nella neurogenesi postnatale
§ De Bartolo P. Plasticità neuronale: struttura e funzione
§ Foti F. Apprendimento per osservazione
§ Cutuli D. Cervelletto e personalità
10.30 - BREAK
10.50 - PSICOLOGIA SPERIMENTALE
Chair Prof. Salvatore Maria Aglioti
§ Cestari V. Modulazione dei processi di memoria
§ Martelli M. I limiti percettivi nella lettura
§ Candidi M. Ti vedo, ti capisco: stimolazione cerebrale e neuroscienze sociali
§ Gorgoni M. Eccitabilità corticale e deprivazione di sonno: paradigmi con TMS
§ D’Atri A. Modulazione sperimentale della spontanea sincronizzazione EEG mediante tDCS oscillatoria e tACS
12.20 - Intervento Prof. Cristiano Violani Servizi di consulenza clinica e d’intervento
12.40 - POSTER E LUNCH BREAK

14.00 - Trenta anni del dipartimento: racconti e aneddoti.
14.30 - Lezione su invito Prof. Luciano Mecacci
Riflessioni storiche sulla psicologia e spunti critici per il futuro.
15.00 - NEUROPSICOLOGIA E COSCIENZA
Chair Prof. Pierluigi Zoccolotti
§ Raffone A. Esplorazione sulla coscienza e sulla Mindfulness
§ Spitoni G. Il corpo che tu vedi non è quello che sento
§ Pazzaglia M. Tools che cambiano la rappresentazione del corpo
§ Bianchini F. e Boccia M. Rappresentazioni visuo-spaziali e navigazione ambientale
§ Clausi S. Studio dei meccanismi di interazione cerebello-corticale: un approccio integrato di tipo
comportamentale, morfologico e neurofisiologico
16.30 BREAK
16.45 INDIVIDUO E CONTESTI SOCIALI
Chair Prof. Gian Vittorio Caprara
§Di Nocera F. Brain at work
§ Alessandri G. e Vecchione M. Dalla persona al comportamento: il ruolo predittivo delle variabili disposizionali
§ Gerbino M. Far bene agli altri fa bene anche a se stessi: dalla ricerca sulla prosocialità all'intervento
§ Di Giunta L. Regolazione delle emozioni, parenting e adattamento degli adolescenti
§ Volpini L. Il Drop Out delle coppie nella Procreazione Medicalmente Assistita
18.00 - CHIUSURA DEI LAVORI, DEGUSTAZIONE E APERITIVO

Poster

Baralla F. et al. Principali linee di ricerca e formazione in tema di legalità e sicurezza.
Albano A. et al. L’influenza dell’attività fisica sulla degenerazione cognitiva in soggetti con diagnosi di demenza di
Alzheimer. Embodied cognition e tensioni miografiche.
Caprara GV. et al. Be Positive, It Can Help You! The Role of Positivity on Quality of Life of Cancer Patients.
Castellani et al. Adolescents’ personality, mothers' hostile conflict and youths 'adjustment in later years.
Ceravolo et al. Parents' Individual differences and socialization practices : self-efficacy beliefs and traits.
Consiglio C. et al. Self-efficacy, job satisfaction and team absences. a multilevel study on call centre operators.
Cordellieri P. et al. Towards a European shared road safety program: driving attitudes, behaviours, risk perception
and risk concern among young Europeans car-drivers, motorcyclists and non-drivers.
De Gennaro L. et al. Recalling and forgetting dreams: theta and alpha oscillations during sleep predict subsequent
dream recall.
Era V. et al. Coordinarsi ad uno scopo comune: studi di cinematica e TMS sull’interazioni motorie.
Ferlazzo F. et al. Effetti di isolamento e confinamento sulle funzioni esecutive e i processi decisionali.
Fiori F. et al. Influenza dello stile cognitivo e della personalità sull'attenzione a sé e agli altri: Studio in esperti di
Asthanga Yoga.
Galli G. et al. Embodying functionally relevant action sounds and tools in patients with spinal cord injury.

