ALLEGATO 1A
LABORATORIO DI BIOLOGIA
Borsa di studio: 1 Junior
Titolo
Tipologia Ricerca
Responsabile Ricerca
Descrizione delle attività di studio che il
candidato sarà chiamato a svolgere

Requisiti specifici di accesso

Tipologia e Importo borsa
Durata
Oggetto del colloquio selettivo

Clinical, Molecular and Pathogenetic Studies of Neutral
Lipid Storage Disease (NLSD)
Telethon (n. GGP14066D)
Prof. Corrado Angelini
• Esperimenti di caratterizzazione cellulare e
farmacologica per il trattamento della malattia da
accumulo di lipidi neutri e di altre miopatie distrofiche
e metaboliche.
• Biomarcatori di malattia.
• Diploma di Laurea in Biotecnologie ovvero Laurea
Magistrale/Specialistica o altra Laurea equipollente o
equiparata
• Discreta conoscenza della lingua inglese;
• Ottima conoscenza di Office;
• Conoscenza di biologia molecolare, colture cellulari.
Junior - € 12.000,00 lordi (su base annua)
Dal 1.11.2017 al 31.08.2018
• tecniche di biologia molecolare e cellulare
(biomarkers);
• conoscenze metaboliche e biochimiche di malattie
rare;
• verifica conoscenze linguistiche e informatiche
Almeno una parte del colloquio sarà svolta in lingua
inglese.

ALLEGATO 2A
LABORATORIO DI NEUROFISIOLOGIA
Borsa di studio: 1 Junior
Titolo
Tipologia Ricerca
Responsabile Ricerca
Descrizione delle attività di studio che il
candidato sarà chiamato a svolgere

Requisiti specifici di accesso

Tipologia e Importo borsa
Durata
Oggetto del colloquio selettivo

Studio del contributo della Magnetoencefalografia come
tecnica di supporto alla Neurochirurgia Oncologica.
Ricerca Corrente – Linea di Ricerca n. 2
Dott. Francesco Piccione
• Il candidato dovrà contribuire alle diverse fasi della
ricerca legate al progetto. Dovrà partecipare a tutte le
fasi di raccolta dati e coordinare il reclutamento di
soggetti di controllo e pazienti. Dovrà contribuire all’
analisi dei dati e alla stesura degli articoli scientifici
finali.
• Diploma di primo livello in Scienze delle Professioni
Sanitarie Tecniche, abilitante alla professione sanitaria
di tecnico di neurofisiopatologia o Diploma
Universitario di Tecnico di Neurofisiopatologia ovvero
diploma o attestato equipollente o equiparato;
• Buona conoscenza lingua inglese scritta e parlata
(livello CEFR B2 o equivalente);
• Buona conoscenza dei principali strumenti informatici
utilizzati con la MEG;
• Esperienza nello studio di pazienti con disturbi
neurologici.
• Esperienza nella procedura di raccolta dati e analisi
MEG (sistema CTF-MEG) .
Junior - € 12.000,00 lordi (su base annua)
A partire dalla data di sottoscrizione del contratto e per la
durata di mesi 12
• verifica delle conoscenze teoriche e tecniche legate al
progetto.
• verifica conoscenze linguistiche e informatiche
Almeno una parte del colloquio sarà svolta in lingua
inglese.

ALLEGATO 2B
LABORATORIO DI NEUROFISIOLOGIA
Borsa di studio: 1 Medium
Titolo

Tipologia Ricerca
Responsabile Ricerca
Descrizione delle attività di studio che il
candidato sarà chiamato a svolgere

Requisiti specifici di accesso

Tipologia e Importo borsa
Durata
Oggetto del colloquio selettivo

Studio dell’ attività oscillatoria associata ai disturbi
linguistici e della comunicazione in pazienti con malattie
neurologiche.
Ricerca Corrente – Linea di Ricerca n. 2
Dott. Francesco Piccione
• Il candidato dovrà contribuire alle diverse fasi della
ricerca legate al progetto. Dovrà partecipare a tutte le
fasi di raccolta dati e coordinare il reclutamento di
soggetti di controllo e pazienti. Dovrà contribuire all’
analisi dei dati e alla stesura degli articoli scientifici
finali.
• Diploma di laurea in Psicologia ovvero Laurea
Magistrale/Specialistica;
• Buona conoscenza lingua inglese scritta e parlata
(livello CEFR B2 o equivalente);
• Buona conoscenza dei principali strumenti informatici
MATLAB e BRAINSTORM;
• Esperienza in studi neurofisiologici con pazienti
neurologici.
• Esperienza della procedura di raccolta dati e analisi
MEG con il sistema CTF MEG.
• Esperienza nella valutazione tramite test
neuropsicologici.
• Esperienza nell’ utilizzo di test di valutazione della
comunicazione.
Medium - € 15.000,00 lordi (su base annua)
Dal 15 novembre per la durata di mesi 12
• verifica delle conoscenze teoriche e tecniche legate al
progetto.
• verifica conoscenze linguistiche e informatiche
Almeno una parte del colloquio sarà svolta in lingua
inglese.

ALLEGATO 3A
LABORATORIO DI NEUROPSICOLOGIA
Borsa di studio: 1 Junior
Titolo
Tipologia Ricerca
Responsabile Ricerca
Descrizione delle attività di studio che il
candidato sarà chiamato a svolgere

Requisiti specifici di accesso

Tipologia e Importo borsa
Durata
Oggetto del colloquio selettivo

Stimolazione cognitiva nelle malattie degenerative
Progetto Ricerca Corrente – Linea di Ricerca n. 5
Dr.ssa Francesca Meneghello
• Valutazioni neuropsicologiche e sedute di stimolazione
cognitiva con Tdcs online in pazienti con Mild Cognitive
Impairment;
• Acquisizione delle scansioni di risonanza magnetica e
avvio delle elaborazioni;
• Implementazione di un Database, elaborazione dei dati
e stesura dei risultati delle valutazioni e dei
trattamenti.
• Diploma di laurea in Psicologia ovvero Laurea
Magistrale/Specialistica;
• Ottima conoscenza lingua inglese scritta e parlata
(livello CEFR C1 o equivalente);
• Conoscenze informatiche: uso di SPSS livello avanzato;
• Conoscenze sulla metodologia della ricerca nelle
malattie neurodegenerative, in particolare nell’ambito
della stimolazione cognitiva.
• Conoscenze di Neuroimaging e di tecniche di
stimolazione non invasiva (tDCS).
Junior - € 12,000 lordi (su base annua)
A partire dalla data di sottoscrizione del contratto e per la
durata di mesi 12
• Il colloquio selettivo si svolgerà in lingua inglese e
verterà sulle conoscenze cliniche e di progettazione
della ricerca nelle malattie degenerative, sugli
strumenti di valutazione neuropsicologica, di
Neuroimaging, sulle tecniche di stimolazione cognitiva
e di stimolazione cerebrale non invasiva.

ALLEGATO 3B
LABORATORIO DI NEUROPSICOLOGIA
Borsa di studio: 1 Junior
Titolo
Tipologia Ricerca
Responsabile Ricerca
Descrizione delle attività di studio che il
candidato sarà chiamato a svolgere

Requisiti specifici di accesso

Tipologia e Importo borsa
Durata
Oggetto del colloquio selettivo

Valutazione e trattamento delle abilità numeriche e
finanziarie in neuroriabilitazione
Ricerca Corrente – Linea di Ricerca n. 5
Dr.ssa Francesca Meneghello
• Valutazioni neuropsicologiche di pazienti con esiti di
lesione cerebrovascolare e con deterioramento
cognitivo;
• Sedute di trattamento dei disturbi a carico del sistema
dei numeri, di calcolo e delle abilità finanziarie, con
tDCS online, in pazienti con esiti di lesioni
cerebrovascolari, considerata la concomitanza di
eventuale quatro di neglect o di afasia;
• Implementazione di un database, elaborazione dei dati
e stesura dei risultati delle valutazioni e dei
trattamenti.
• Diploma di laurea in Psicologia ovvero Laurea
Magistrale/Specialistica;
• Ottima conoscenza lingua inglese scritta e parlata
(livello CEFR C1 o equivalente);
• Conoscenze informatiche: uso di SPSS a livello
avanzato;
• Capacità clinica e conoscenze di metodologia della
ricerca nelle malattie cerebrovascolari, in particolare
nell’ambito della stimolazione cognitiva.
• Conoscenza degli strumenti di valutazione
neuropsicologica e di trattamento del neglect.
• Conoscenza dei disturbi afasici del linguaggio e
capacità di valutare il paziente afasico.
• Conoscenze di Neuroimaging e di tecniche di
stimolazione non invasiva (tDCS).
Junior - € 12.000,00 lordi (su base annua)
A partire dalla data di sottoscrizione del contratto e per la
durata di mesi 12
• Il colloquio selettivo si svolgerà in lingua inglese e
verterà sulle conoscenze cliniche e di progettazione
della ricerca nelle malattie cerebrovascolari, sugli
strumenti di valutazione neuropsicologica, sulle
tecniche di Neuroimaging, sulle tecniche di
stimolazione cognitiva a e di stimolazione cerebrale
non invasiva.
• verifica conoscenze linguistiche e informatiche

ALLEGATO 4A
LABORATORIO DI ROBOTICA E CINEMATICA
Borsa di studio: 1 Senior
Titolo
Tipologia Ricerca
Responsabile Ricerca
Descrizione delle attività di studio che il
candidato sarà chiamato a svolgere

Requisiti specifici di accesso

Tipologia e Importo borsa
Durata
Oggetto del colloquio selettivo

Sinergie muscolari dell’ arto superiore in condizioni
fisiologiche e patologiche.
Ricerca Corrente – Linea di Ricerca n. 6
Dott. Andrea Turolla
• Implementazione di nuovi algoritmi per l’ estrazione
delle sinergie muscolari (e.g. Akaike Information
Criterion).
• Analisi delle correlazioni strutturali delle sinergie
muscolari a livello morfometrico e trattografico del
cervello.
• Individuazione delle sinergie muscolari con valore
diagnostico e prognostico per la verifica dell’ efficacia
di interventi riabilitativi.
• Diploma di Laurea in Ingegneria biomedica/elettronica/
meccanica ovvero Laurea Magistrale/Specialistica o
altra Laurea equipollente o equiparata conseguita da
non più di dieci anni.
• Dottorato di ricerca nel settore oggetto della borsa di
studio o affine.
• Conoscenza lingua inglese IELTS Academic 6/10 o
equivalente.
• Conoscenza dei principali strumenti informatici e di
MATLAB livello avanzato.
• Conoscenze specifiche di elettrofisiologia muscolare ed
Imaging.
Senior - € 18.000,00 lordi (su base annua)
Dalla sottoscrizione del contratto per la durata di mesi 12
• Modelli computazionali del sistema motorio e per la
neuroriabilitazione.
• Vantaggi dell’utilizzo di un sistema closed-loop basato
su segnale elettromiografico, per il controllo di
dispositivi per la riabilitazione, dopo lesioni del sistema
nervoso centrale.
• Esperienze pregresse nella gestione di basi di dati,
analisi e reporting di risultati sperimentali.
• Verifica conoscenze linguistiche e informatiche.

