
I risultati dei Neuroricercatori Italiani presentati a Napoli  
al Meeting dei dottorandi in Neuroscienze 

 
 
Il 24 Febbraio si è svolto a Napoli presso l’Aula Magna del Centro Congressi 
dell’Università Federico II, in Via Partenope 36, il Convegno Nazionale dei Dottorandi di 
Neuroscienze dal titolo: “Nuove Prospettive delle Neuroscienze: Le Ricerche dei 
Giovani Neuroricercatori Italiani”.  
 
Il Convegno, alla sua sesta edizione, è stato organizzato dalla Società Italiana di 
Neuroscienze, in collaborazione con il Dipartimento di Neuroscienze, Scienze Riproduttive 
e Odontostomatologiche della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli 
Federico II. 
 
Al Convegno hanno partecipato circa 120 persone tra dottorandi e ricercatori provenienti 
dai più prestigiosi laboratori di ricerca d’Italia, con l’obiettivo di riunire in una unica giornata 
tutti i giovani ricercatori italiani che svolgono attività di ricerca nell’ambito delle 
Neuroscienze al fine di promuovere l’interazione e lo scambio di idee su problematiche di 
ricerca di grande impatto scientifico e sociale nei diversi settori delle Neuroscienze, 
nonché di stimolare la nascita di collaborazioni tra i giovani ricercatori finalizzate anche 
alla sottomissione di progetti di ricerca comuni in Italia e in Europa 
 
Il Convegno si è articolato in 21 Comunicazioni orali presentate dai giovani 
neuroricercatori che svolgono le loro ricerche nell’ambito dei Dottorati di ricerca in 
Neuroscienze, e in due Letture Plenarie, tenute quest’anno dal Prof. Fiorenzo Conti, 
Professore Ordinario di Fisiologia all’Università Politecnica delle Marche e Presidente della 
SINS, che ha affrontato il tema dell’eterogeneità delle sinapsi, e dalla Professoressa Maria 
Chiara Carrozza Professore Ordinario di Bioingegneria alla Scuola Superiore Sant’Anna di 
Pisa ed ex Ministro della Pubblica Istruzione, che ha affrontato il tema della robotica 
applicata alle Neuroscienze alle soglie della IV rivoluzione industriale. 
 
I temi affrontati nel corso dell’evento scientifico hanno riguardato le nuove acquisizioni 
nell’ambito della patogenesi e degli approcci diagnostici e terapeutici di malattie 
neurologiche di particolare impatto sociale quali l’epilessia, l’autismo, le 
mucopolisaccaridosi, i disturbi alimentari e del sonno, le malattie neurodegenerative quali 
la Malattia di Alzheimer e l’Ischemia cerebrale, la malattia di Parkinson, la Sclerosi laterale 
Amiotrofica.  
 
Particolare attenzione è stata rivolta, inoltre, alla sessione Poster per promuovere 
ulteriormente l’interazione scientifica e per consentire ai giovani neuroscienziati di ricevere 
utili suggerimenti per l’avanzamento delle loro ricerche. I poster sono stati suddivisi in 
sessioni e sottoposti alla valutazione di commissioni istituite ad hoc tra i membri del 
Consiglio Direttivo della Società e dai colleghi del Dipartimento di Neuroscienze che hanno 
girato tra i poster stimolando gli autori alla presentazione e discussione dei propri risultati. 
 
Al termine della manifestazione, interamente gratuita, e riservata a tutti i soci SINS il 
Presidente, Prof. Fiorenzo Conti, ha premiato i migliori poster scelti nell’ambito delle 
diverse sessioni.  



 
Di seguito è riportato l’elenco dei dottorandi premiati: 
1. Physiopathology and Pharmacology of Behaviour:  

Valeria Fascianelli, Università di Roma La Sapienza;  
Silvia Natale, Università di Napoli Federico II 
Avagliano Chiara, Università di Napoli Federico II 

2. Molecular Basis of Neuronal Function and Development:  
Vanessa Castelli, Università dell’Aquila 
Elena tantillo, Scuola Normale Superiore di Pisa 

3. Neuroinflammation:  
Paladini Maria Serena, Università di Milano 

4. Neurodevelopmental Disorders: 
Michela De Maria, Università del Molise 
Giulia D’arrigo, SISSA International School for Advanced Studies, Trieste 

5. Neurodegenerative Diseases:  
Pasquale Cepparulo, Università di Napoli Federico II 
Marco Meroni, Università degli Studi di Milano 

 
Il prossimo meeting dei Dottorandi in Neuroscienze è previsto per il 23 Febbraio 2018, 
sempre a Napoli.  


