
Attività formativa del Corso di Dottorato di Ricerca in “Neuroscienze Applicate” 
A.A. 2020/2021 

 
 

1° SEMESTRE (OTTOBRE 2020 – MARZO 2021) 
 

Alessandro BERTOLINO, “Integrazione di fisiologia e patofisiologia cerebrale con variazioni 
genetiche”- (Marzo 2021). 
 
Giuseppe BLASI, “Percorsi biologici fra variabilità genetica, fisiologia e comportamento” -(Marzo 
2021).  
 
Tiziana COCCO e  Marco TATULLO,  “INNOVATIVE CELL MODELS FOR NEURODEGENERATIVE 
DISEASES”-15 Febbraio 2021 orario: 10:00 – 12:00 (piattaforma teams). 
 
Nicola QUARANTA, “L’Impianto Cocleare e il connettoma uditivo” (fine Gennaio 2021/inizio Marzo 

2021). 

Silvana DE GIORGI, “Neurofisiologia e biomeccanica del cingolo scapolo-omerale” - (Marzo 2021). 
 
Marina DE TOMMASO, Seminario dal titolo “Misure restrittive nella pandemia: valutazioni di 
efficacia e risvolti emotivo comportamentali” – 11 Gennaio 2021 – ore 16:00 – 18:30 (Codice 
team: y4qrv1v). 
 
Francesco MARGARI, Il Corpo in psichiatria (Espressione somatica dei disturbi psichici), La salute 
fisica nei disturbi mentali maggiori, Psicofarmaci e sindrome metabolica - 8 Marzo 2021 dalle 
10:00 alle 12:00. 
 
 
Francesco SIGNORELLI,“La cartografia  pre- ed intraoperatoria delle aree funzionali durante 
interventi chirurgici in aree eloquenti” –  17 Febbraio 2021 dalle 8:30 alle 10:30 (piattaforma 
teams). 
 
Marco TATULLO, “Lectio Magistralis” -  THE FUTURE OF DENTAL STEM CELL RESEARCH – 24  Marzo 
2021 ore 17:00 UK time – piattaforma Zoom - link di accesso: 
https://us02web.zoom.us/j/86028526228?pwd=d0JMdWtrRzI0UGc4Zk1jOUtyRlBsQT09  
Requisiti di accesso: Meeting ID: 860 2852 6228 - Passcode: 243164  
 
 
 
********************************************************************************  

 
2° SEMESTRE (APRILE 2021 – SETTEMBRE 2021) 

 
Giulio PERGOLA, "Il ruolo del talamo nella cognizione e nella schizofrenia" – 12  Aprile 2021 dalle 
10:00 alle 13:00 (piattaforma teams). 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/86028526228?pwd=d0JMdWtrRzI0UGc4Zk1jOUtyRlBsQT09


Maria DE CARO, “Neuropsicologia Applicata” – 14-18, Giugno 2021 
 
Andrea DE GIACOMO, “Markers clinici e biologici precoci nei disturbi dello spettro autistico”-
(periodo da definire) -  10 Aprile 2021 dalle 10:00 alle 12:00 (piattaforma teams). 
 
Mariella ERREDE, Dysmetabolism and neuroinflammation’ (Fine Maggio 2021). 
 
Anna GALLONE, “Multiple mieloma and neurologicalcomplication. Ourresearch: The importance 
of identification and Monitoring of Copy NumberVariants (CNV) in MonoclonalGammopathy” - 
(Maggio 2021)(con la partecipazione della dott.ssa Claudia CURCI). 
 
Gabrilella GUIDA, “MC1R GENE: FROM DERMATOLOGY TO NEUROSCIENCES” - (Settembre 2021) - 
(con la partecipazione della Dott.ssa Stefania GUIDA). 
 
Sabrina LISI, "TGF-beta-induced Epithelial-mesenchymal transition (EMT): mechanisms and 
implications for fibrosis” - (Maggio 2021). 
 
Lucia MARGARI, "L'impatto della pandemia da Covid19 su bambini e adolescenti affetti da 
Disturbo dello Spettro Autistico", (periodo marzo/aprile 2021). 
 
Biagio MORETTI, “Rigenerazione muscolo-scheletrica tra biomateriali e biotecnologie"(3 Giugno 
2021 orario: 12:00 – 14:00) (piattaforma teams).. 
 
Damiano PAOLICELLI, “The sequence of disease-modifying therapies in relapsing multiple 
sclerosis: safety and immunologic considerations” - (periodo da definire). 
 
Vittoria PETRUZZELLA, "Ruolo dei mitocondri nella neuropatia periferica" – (periodo da definire). 
 
Anna Maria SARDANELLI, Microglialdysfunction in Alzheimer'sdisease: involvement of 
mitochondrialclues in the regulation of MG dysfunction and phenotypechanges following 
endocannabinoidmodulation (Settembre 2021) 
 
Isabella Laura SIMONE,  Biological and MRI biomarkers in neurodegenerative diseases 
(con la partecipazione della dr Maria Liguori del CNR Institute of Biomedical Technologies di Bari ) 
(Giugno 2021)  
 
Margherita SISTO, “TGF‐β: Master regulator of chronic inflammation” - (Maggio 2021). 
 
Marco TATULLO, “Approcci Traslazionali in Medicina Rigenerativa: stato dell’arte ed aspetti 
innovativi sull’utilizzo di cellule staminali nelle condizioni patologiche degenerative in differenti 
distretti” - (Luglio 2021 ultime due settimane). 
 
Daniela VIRGINTINO (con Antonio d’Amati), Blood-Brain Barrier (BBB) and Neurovascular Unit 
(NVU): Development of the CNS and BBB/NVU differentiation; Blood-CSF and blood-brain barriers; 
Physiology of the BBB; BBB/NVU and CNS immune privilege. (Metà Aprile 2021)  
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