Premiata la ricerca della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia, finanziato dal Miur
un progetto da 459mila euro per un progetto sulle abilità comunicative

(Pavia, 22 settembre ’16) Riguarda le abilità comunicative, il loro sviluppo e decadimento nel
cervello sano e nella patologia il progetto di ricerca da 459mila euro ritenuto di interesse
nazionale dal Miur e finanziato. Al progetto, coordinato a livello nazionale dallo IUSS di Pavia,
collaborano Università di Pavia, Università di Torino e Università Vita Salute San Raffaele di
Milano. Il finanziamento si inserisce nell’ambito del bando Prin (Ricerca di rilevante interesse
nazionale).
Un successo che conferma la Scuola Universitaria Superiore di Pavia come centro avanzato di
ricerca e che premia un team tutto al femminile composto da: Valentina Bambini,
coordinatore nazionale under 40 del progetto e professore associato di Linguistica presso lo
IUSS ; Francesca Bosco (Università di Torino), Marta Bosia (Università Vita Salute San Raffaele
di Milano) e Serena Lecce (Università di Pavia).
“Il progetto – spiega la professoressa Bambini - riguarda le abilità comunicative umane,
specificamente il loro sviluppo e il loro decadimento nel cervello sano e nella patologia. Il
progetto si sviluppa su due binari. Da un lato, indagheremo il sostrato neurale della capacità
di comprendere le parole e le intenzioni comunicative dell’altro. Dall’altro lato, cercheremo di
sviluppare protocolli per promuovere e riabilitare le capacità comunicative nell’arco di vita e
nella patologia”.
L’impatto del progetto sarà dunque misurabile sia in termini scientifici (avanzamento delle
conoscenze sul cervello umano) sia in termini clinici (dato l’impatto dei deficit comunicativi
sulla qualità di vita dei pazienti) con importanti ripercussioni socio – economiche. Si tratta di
un progetto altamente interdisciplinare che vede lavorare insieme una neurolinguista, due
psicologhe e una psichiatra.
Le graduatorie e gli elenchi dei progetti ammessi al finanziamento sono stati resi noti dal
Ministero nei giorni scorsi. A livello nazionale sono stati finanziati 300 progetti per 92 milioni
di euro a disposizione della ricerca. Le proposte arrivate al Ministero sono state 4.331, il 25%
in più rispetto alla media dei bandi degli anni precedenti.

