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Martina Ardizzi, Angela Ciaramidaro, Carlo Porro, Sandro Rubichi 

Corso  coordinato dal professor Sandro Rubichi, membro del Collegio dei docenti del Corso di dottorato in 

Neuroscienze dell’Unimore

Il corso si propone di essere introduttivo rispetto alle neuroscienze cognitive contemporanee e ad alcune tematiche 

oggetto dell’attuale dibattito interdisciplinare nell’ambito delle neuroscienze cognitive.

Nel primo incontro, di carattere generale, Angela Ciaramidaro tratterà il tema del rapporto mente-cervello alla luce delle

tecniche contemporanee d’indagine dell’attività cerebrale correlata ai processi mentali. 

Nell’incontro successivo, con Sandro Rubichi, sarà affrontata la discussione contemporanea su quali sono i processi 

neuro-cognitivi  alla base della presa di decisione e del ragionamento; temi che sono rilevanti all’interno del più vasto 

dibattito sulla natura della razionalità umana. 

Nell’incontro con Carlo A. Porro saranno illustrate le recenti acquisizioni sulle basi neuro-cognitive del dolore e della 

sua modulazione non farmacologica ad opera delle aspettative, dell’interazione medico-paziente e di tecniche di 

rilassamento.

Nell’incontro con Martina Ardizzi si approfondiranno i correlati neurobiologici dell’esperienza estetica in una 

prospettiva di naturalizzazione di quest’ultima mediante il rigoroso coinvolgimento delle neuroscienze cognitive.

 

Angela Ciaramidaro

Il cervello crea la mente? Il rapporto tra mente-cervello e gli strumenti d’indagine delle neuroscienze 

Che rapporto c’è tra mente e cervello? Il funzionalmente del cervello e i processi mentali sono ancora in gran parte 

sconosciuti. Sappiamo che c’è un rapporto stretto ma la relazione tra mente e cervello non sempre è lineare: ci possono 

essere cambiamenti nel cervello e non averne consapevolezza, ma è dibattuto se è vero anche il contrario. Per capire 

meglio il legame che c’è tra mente e cervello, verranno presentate alcune tecniche di recente sviluppo delle 

neuroscienze che permettono di indagare in modo non invasivo le risposte del cervello a determinati stimoli. Alcune di 

queste metodiche (un esempio è la risonanza magnetica funzionale o fMRI) ci forniscono immagini del cervello durante

la realizzazione di compiti cognitivi, che riflettono l’attività neuronale locale. Altre ancora invece (come ad esempio la 

stimolazione magnetica transcranica o TMS) provocano una modifica temporanea e transitoria nel sistema neuronale, 

permettendoci così di comprendere il funzionamento di alcune aree cerebrali legate a un’attività mentale specifica.

mercoledì 9 gennaio 2019, ore 17.30-19.30

Sandro Rubichi

Basi neurocognitive della (ir)razionalità

Se l’essere umano pensi, decida e agisca in modo razionale è un tema della filosofia che ha appassionato da quando 

l’essere umano ha iniziato a interrogarsi sulla propria natura. La teoria della “scelta razionale” vede l’essere umano 

come un animale razionale in grado di produrre delle inferenze logiche e di ragionare in modo astratto. Questa 

prospettiva ha avuto un grosso impatto nelle scienze sociali fino agli anni 80 del 900. In questa lezione si presenteranno 

evidenze che dimostrano come ragionamento e presa di decisione siano solo in parte governate da razionalità e logica,  

e di come gran parte del comportamento umano dipenda da forme di pensiero “intuitivo” ed “emotivo”.  Una sorta di 

“software mentale” che si è evoluto per selezione naturale, che porta l’essere umano ad essere vincente nel proprio 

ambiente di riferimento, anche se solo parzialmente dotato di processi mentali razionali. Si concluderà che gran parte 

del pensiero e dell’agire umano sia irrazionale, ma governato da leggi sistematiche del pensiero, e se ne darà una 

spiegazione in termini biologici ed evoluzionistici. 

mercoledi 16 gennaio 2019, ore 17.30-19.30

Martina Ardizzi 

Arte, esperienza estetica e neuroscienze

La produzione di manufatti a valenza estetica come anche la ricezione di opere d’arte sono, di fatto, un’esigenza della 

specie umana. Se l’arte e l’esperienza estetica sono certamente il risultato di una costruzione socio-culturale che pone in

evidenzia il loro naturale dinamismo, in esse vi è tuttavia una componente universale. Il recente interesse 

neuroscientifico per lo studio della bellezza e dell’esperienza estetica durante la fruizione di opere d’arte si è rivolto alla

comprensione di quei meccanismi neurobiologici che sottendono queste competenze. In questa lezione verranno 



delineate le evidenze neuroscientifiche che descrivono i correlati neurobiologici dell’esperienza estetica umana. Si 

vedrà come la complessità dell’esperienza estetica si rifletta sull’attivazione di differenti circuiti cerebrali che 

coinvolgono molte delle regioni “nobili” del sistema nervoso centrale dell’uomo. Particolare attenzione verrà riservata 

alle più recenti evidenze che individuano come anche lo spontaneo coinvolgimento di regioni sensori-motorie e viscero-

motorie, per lungo tempo considerate estranee alla vita cognitiva umana, giochi un ruolo fondamentale nell’esperienza 

estetica.

mercoledì 23 gennaio 2019, ore 17.30-19.30

Carlo Porro 

Dolore, modulazione cognitiva e placebo 

Il dolore è un’esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole in grado di attivare un complesso sistema cerebrale e di 

incidere prepotentemente sulle nostre attività e sui nostri processi mentali. Può quindi risultare sorprendente che in 

molti casi, anche in pazienti affetti da dolore legato alla patologia in atto, il dolore stesso sia significativamente ridotto 

da tecniche cognitive come il rilassamento e la meditazione, o anche dalla somministrazione di un trattamento inerte (il 

placebo), se questo viene presentato come efficace o in un contesto dove il paziente ha precedentemente ottenuto un 

effetto analgesico. L’effetto terapeutico non specifico del placebo è innescato dall’attivazione di aree della corteccia 

prefrontale, che nella nostra specie sono enormemente sviluppate, in grado di modulare l’attività di circuiti sensoriali, 

emozionali e cognitivi. Esso costituisce un eccellente esempio di come le nostre percezioni non riflettano passivamente 

gli stimoli sensoriali, ma derivino da un continuo ed attivo confronto tra le nostre aspettative e le afferenze dal corpo e 

dall’ambiente.    

mercoledì 30 gennaio 2019, ore 17.30-19.30

 

 

Sede del corso Aula D. 1.1, UniMoRe, Viale Allegri 9, Reggio Emilia

Il corso è aperto anche agli studenti dell’Unimore con riconoscimento di 2 crediti formativi

 


