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Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Neuroscienze”, con sede
amministrativa presso l’Università degli Studi di Brescia (A.A. 1994/95 – presente).
Membro della Giunta del Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologie dell’Università
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Professore Associato per il SSD E04B – Fisiologia Umana, presso l’Università “Campus Biomedico” di Roma.
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in the cat", 1992-1995.
Responsabile di Progetti di Ricerca finanziati mediante contributi del Consiglio Nazionale delle
Ricerche negli anni 1994, 1995 e 1996.
Responsabile del Progetto di Ricerca “Ruolo del sistema vestibolare nel controllo dei movimenti
oculari in condizioni di microgravità”, oggetto di Contratto di Ricerca tra Università di Brescia ed
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comportamento motorio del mammifero”, finanziato dal MURST nell’anno 1996. Titolo del
progetto di ricerca: “Studio dell’attivazione delle unità motorie durante contrazioni dinamiche
mediante l’analisi spettrale dell’elettromiogramma in tempo variante”.
Responsabile di Unità di Ricerca nell’ambito del Programma di Ricerca di rilevante interesse
nazionale (PRIN) “Studio integrato dei sistemi motori”, cofinanziato dal MURST per gli anni 19971998. Titolo del progetto di ricerca: ”Studio del reclutamento e delle proprietà di scarica del pool
motoneuronale mediante analisi dello spettro di potenza dell’elettromiogramma di superficie”.
Responsabile di Unità Operativa nell’ambito del Progetto Finalizzato “Tecniche integrate di
neuroimaging per lo studio delle funzioni cognitive: analisi delle principali componenti di memoria
nell’invecchiamento normale e patologico”, finanziato dal Ministero della Sanità (1999-2000).
Responsabile di Unità di Ricerca nell’ambito del Programma di Ricerca di rilevante interesse
nazionale (PRIN) “Attenzione visuospaziale”, cofinanziato dal MURST per gli anni 1999-2000.
Titolo del progetto di ricerca: ”Relazione tra movimenti oculari ed attenzione visuospaziale in
compiti di ricerca visiva”.
Responsabile del progetto di ricerca “Ruolo dei movimenti oculari nella ricerca visiva” finanziato
nell’ambito del Progetto Strategico Neuroscienze del MURST (legge 449/97) nel 2001/2002.
Responsabile di Unità di Ricerca nell’ambito del Programma di Ricerca di rilevante interesse
nazionale (PRIN) “Differenze e interazioni fra gli emisferi cerebrali”, cofinanziato dal MURST per
gli anni 2002-2003. Titolo del progetto di ricerca: ”La Memoria di Lavoro Spaziale: lateralizzazione
della funzione ed interazioni interemisferiche nella programmazione dei movimenti oculari
saccadici verso bersagli memorizzati”.
Responsabile di Gruppo di ricerca nell’ambito del Progetto biennale “W2P2 – Work, Wealth,
Production, Productivity”, finanziato dal Piano Strategico di Ateneo Health&Wealth dell’Università
degli Studi di Brescia (2016).

