NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI 2020
Venerdi 27 Novembre

Fattori LAB
• 18:00 - 19:00 e 23:00 - 24:00 : ‘’Parla con l’esperto’’
• 19:00 - 23:00 : ogni ora ciclo di brevi webinar
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- Introduzione ai temi di ricerca (~10 min)
- Dal Micro al Macro (~10 min)
- Neuroprostetica (~10 min)
- Stringi forte la mia mano (~10 min)
- Occhio a dove guardi (~10 min)

https://unibo.zoom.us/j/88166467849

• Parla con l’esperto

Contenuti dei Webinar

La prima e l’ultima ora della notte dei ricercatori 2020, la nostra stanza di Zoom è sempre aperta per
incontrare i ricercatori che compongono il nostro gruppo di ricerca. Siamo lieti di accogliervi e fare 4
chiacchiere “scientifiche”.

• Introduzione ai temi di ricerca

Il nostro gruppo di ricerca studia come le sensazioni, ciò che vediamo e tocchiamo, siano importanti per
guidare i movimenti e orientarci nello spazio. Utilizziamo tante tecniche diverse per capire da differenti
prospettive ciò che il cervello fa per realizzare un movimento fluido e preciso.

• Dal Micro al Macro

Il neurone è l’elemento più piccolo del sistema nervoso, ed è oggetto dei nostri studi: ne presentiamo la
struttura e la funzione con l’accompagnamento di immagini al microscopio ad alto ingrandimento.

• Neuroprostetica
Dalle protesi tradizionali alle neuroprotesi: quali informazioni è possibile estrarre dal nostro cervello?
Piccola presentazione sulle ultime tecnologie in ambito neuroprostetico con materiali video.

• Stringi forte la mia mano
L’elettromiografia ci consente di registrare l’attività elettrica dei nostri muscoli. Questa attività viene
portata ai muscoli dai neuroni ed è un indice della salute del nostro sistema nervoso.

• Occhio a dove guardi

La percezione visiva e’ tra gli atti cognitivi piu’ importanti per capire e interagire con il mondo esterno.
Per raggiungere questo obiettivo abbiamo bisogno di compiere continuamente movimenti oculari: qui ne
presentiamo le caratteristiche principali e come si misurano.

Le nostre attività sono rivolte ad adulti e bambini
https://unibo.zoom.us/j/88166467849

