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INFORMAZIONI GENERALI 

 
Luogo e data di nascita: Seul (Corea del Sud), 14.06.1977 
Nazionalità: Italiana 
Telefono: +39 339 6535343 
e-mail: elena.nava@unimib.it 

 
 

POSIZIONI ACCADEMICHE 

ABILITAZIONE NAZIONALE (Settore Concorsuale 11/E2 - II Fascia - Quinto Quadrimestre 2016-2018) 

Giugno 2017 – attuale 
Ricercatore Tipo A 
Dipartimento di Psicologia 
Piazza dell’Ateneo Nuovo 1 
20126 Milano 

Gennaio 2016 – Maggio 2017 
Assegnista di ricerca (post doc) 
Titolo del progetto: Bias direzionali e interazioni tra informazioni numeriche e spaziali nella prima infanzia 
Tutors: Dr. Maria Dolores de Hevia, CNRS Parigi, Prof. Viola Macchi Cassia, Dipartimento di Psicologia 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 
Temi di ricerca: asimmetrie spaziali nelle risposte attentive in età preverbale; rappresentazione spaziale del 
numero e del tempo in età prescolare.  

Dicembre 2013 – Novembre 2015 
Assegnista di ricerca (post doc) 
Titolo del progetto: Alle origini dei meccanismi specchio: uno studio sullo sviluppo dell’abilità di comprendere 
le azioni e le emozioni altrui 
Tutor: Prof. Chiara Turati 
Dipartimento di Psicologia 
Università degli Studi di Milano-Bicocca 
Temi di ricerca: elaborazione consapevole e inconsapevole delle emozioni nella prima infanzia.  

Aprile 2010 – Ottobre 2013 
Assegnista di ricerca (post doc) 
Titolo del progetto: Development and plasticity of multisensory functions to study the principles of age 
dependent learning plasticity in humans. 
Tutor: Prof. Brigitte Röder 
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Laboratorio di Biopsicologia e Neuropsicologia 
Università di Amburgo 
Temi di ricerca: effetti della deprivazione sensoriale acquisita in diverse fasi dello sviluppo (dalla nascita all’età 
adulta) sulla plasticità dei meccanismi neurocognitivi coinvolti nell’elaborazione multisensoriale.   
 
 

 
FORMAZIONE 

 
a.a. 2006/07 - 2009/10 

Dottorato di Ricerca in Neuroscienze Cognitive 
Centro Interdipartimentale Mente e Cervello (CIMeC) 
Università di Trento, Polo di Rovereto 
Titolo della tesi: “Plasticity following auditory deafferentation and reafferentation” 
Temi di ricerca: plasticità percettiva a seguito di deprivazione acustica e gli effetti della riafferentazione 
acustica (tramite impianto cocleare) effettuata in diversi periodi sensibili dello sviluppo influenzi l’emergere 
della specializzazione funzionale.  
Relatore: Prof. Francesco Pavani 
Giudizio finale: ottimo 
 

a.a 2003/04 - 2005/06 
Laurea Triennale in Psicologia 
Università Milano-Bicocca 
Titolo della tesi: “Is this my hand? The effect of size on grasping” 
Relatore: Prof. Angelo Maravita 
 

a.a. 1996/97 - 2001/02 
Laurea specialistica in Storia (vecchio ordinamento) 
Università degli Studi di Milano 
Titolo della tesi: L’idea di crociata nella storiografia contemporanea 
Relatore: Prof. Roberto Perelli Cippo 
 
 
 

INTERESSI DI RICERCA 

Il mio principale interesse di ricerca riguarda l’indagine dei meccanismi attraverso i quali l’esperienza acquisita 
in momenti diversi dello sviluppo plasma la specializzazione funzionale del cervello. In particolare, sono 
interessata alla comprensione della traiettoria evolutiva tipica e atipica di alcune caratteristiche di base della 
percezione e di alcuni aspetti della cognizione sociale. 
 
Attualmente, i miei temi di ricerca principali sono i seguenti: 
 
a) Lo sviluppo dell’integrazione multisensoriale: In questo progetto indago quando e come le modalità 
sensoriali (visione, tocco, udito e propriocezione) si sviluppano e si integrano tra di loro, contribuendo 
all’apprendimento di oggetti ed eventi. In particolare, mi interessa capire come bambini nei primi mesi di vita a 
sviluppo tipico (Nava et al., Frontiers in Psychology, 2017) e atipico (Brenna et al., 2015, Infant Behavior and 
Development; Nava et al., PlosOne, 2014) estraggono caratteristiche comuni e ridondanti da stimoli con 
diverse caratteristiche fisiche e come queste interazioni si modificano ad età successive  (i.e., età prescolare, 
Nava et al., Multisensory Research, 2016). 
L’integrazione multisensoriale è anche uno dei meccanismi di base che promuovono lo sviluppo della 
rappresentazione del corpo, che studio utilizzando le illusioni corporee (e.g, la “rubber hand illusion”), che 
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permettono di indagare la natura multisensoriale della consapevolezza del sé corporeo nei bambini (Nava et 
al., Psychological Science, 2017), ma anche negli adulti a sviluppo atipico (Nava et al., Scientific Reports, 
2014) e nei pazienti con disturbi neuromotori (Nava et al., Journal of Neuropsychology, 2017). Queste ultime 
ricerche mostrano che la capacità di integrare le diverse modalità sensoriali si sviluppa piuttosto tardivamente 
nel bambino, a causa della continua ricalibrazione delle singole modalità sensoriali che devono adattarsi ai 
continui cambiamenti fisici (i.e., crescita delle parti del corpo). 
In uno studio recente (Nava, Föcker & Gori, in press) ho dimostrato che questo lento sviluppo dell’integrazione 
multisensoriale può essere “accelerato” sottoponendo bambini di età prescolare ad un breve training con i 
videogiochi. In altre parole, la plasticità experience-dependent nel bambino è talmente elevata che può 
superare alcuni limiti tipicamente imposti dai processi maturativi. Inoltre, questo cambiamento permane nel 
lungo periodo, come osservato in un follow-up condotto a 3 mesi dalla fine del training. 
 
b) Lo sviluppo della sensibilità ai segnali emotivi: In questo progetto indago come le emozioni vengono 
elaborate (soprattutto a livello subliminale) in bambini di età preverbale (Nava et al., Cortex, 2016), misurando 
sia risposte comportamentali (i.e., fissazioni visive) sia risposte fisiologiche periferiche (i.e, conduttanza 
cutanea). I risultati di questo studio mostrano che già a 3 mesi di vita i bambini sono in grado di elaborare 
inconsciamente emozioni positive e negative e che soprattutto queste ultime, che a questa età non vengono 
ancora discriminate in modo consapevole, producono delle alterazioni fisiologiche maggiori rispetto alle 
emozioni positive.  
Attualmente sto indagando se i bambini di 3 mesi sono in grado di associare stimoli neutri (i.e., oggetti) ad 
emozioni positive e negative presentate a livello subliminale, e se questa associazione causa una 
modificazione della loro percezione dell’oggetto neutro, con l’obiettivo di indagare come alcune associazioni 
affettive implicite modulano il nostro comportamento esplicito. 
La capacità di elaborare stimoli emotivi viene anche modulata a lungo termine dall’esperienza sensoriale, 
come ho dimostrato in studi condotti con individui a sviluppo atipico, in particolare con sordità congenita 
(Nava & Turati, poster, 2015) ed individui riafferentati tramite impianto cocleare (Fengler et al., PlosOne, 
2017). Infatti, individui che non sono mai stati esposti a stimoli acustici, e quindi alla prosodia emotiva, 
sviluppano maggiore reattività a stimoli affettivi per compensare la perdita acustica e, anche se riacquistano la 
capacità di sentire (tramite impianto cocleare), continuano a basarsi prevalentemente sull’espressione del 
volto per discriminare tra emozioni diverse, mostrando quindi di non riuscire ad integrare volti e voce, che 
assieme caratterizzano la percezione delle emozioni. 
Di recente, ho indagato il ruolo dell’esperienza sociale nel modulare a lungo termine l’elaborazione dei 
segnali emotivi indagando la regolazione delle emozioni in adulti che, in fasi precoci dello sviluppo, sono stati 
vittime di bullismo. Questo studio (Camodeca & Nava, in prep), che utilizza la conduttanza cutanea per 
misurare le variazioni nel livello di attivazione, mostra che le vittime di bullismo hanno, a distanza di almeno 10 
dall’ultimo episodio, una regolazione delle emozioni deficitaria rispetto a coloro che non sono stati vittime di 
bullismo o hanno solo assistito ad alcuni episodi. La mancata regolazione delle emozioni è inoltre mediata 
dalla presenza di disturbi psicosomatici: le vittime di bullismo che non regolano le emozioni sono anche quelle 
che hanno sviluppato disturbi psicosomatici. 
 
c) Sviluppo prosociale e affettivo: Di questo progetto fanno parte due linee di ricerca: la prima volta ad 
indagare lo sviluppo prosociale precoce, la seconda volta ad indagare il ruolo del tocco affettivo nello sviluppo 
socio-affettivo del bambino. 
Della prima linea fa parte uno studio in cui ho indagato lo sviluppo della reciprocità indiretta in bambini di età 
preverbale (6 mesi) e verbale (18 mesi) (Nava et al.under review). I risultati mostrano che un comportamento 
complesso come la reciprocità indiretta non si sviluppa prima dei 18 mesi. 
Questa linea di ricerca verrà ulteriormente ampliata nei prossimi 3 anni, grazie ad un grant Marie Skłodowska-
Curie Innovative Training Networks di cui sono collaboratore. 
Della seconda linea di ricerca fa parte uno studio, attualmente in corso, nel qual indago come bambini in età 
preverbale rispondono ad un tocco affettivo (i.e., che stimola particolari fibre amieliniche C tattili), e come 
stimoli visivi sociali e non sociali (volti vs oggetti) modulano l’attivazione fisiologica, misurata attraverso la 
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conduttanza cutanea. Questo progetto ha importanti ricadute di tipo clinico-applicativo, in quanto la 
comprensione dei potenziali meccanismi grazie ai quali la stimolazione dei sensi cutanei può esercitare effetti 
fisiologici e psicologici positivi può aiutare, ad esempio, gli interventi su bambini nati prematuri, i quali 
rappresentano una popolazione a rischio per lo sviluppo cognitivo tipico. 
 
 

PREMI E RICONOSCIMENTI 

 
Sydney, Australia, 2007 

Premio per studenti di Dottorato di Ricerca 
Conferito da IMRF (International Multisensory Research Forum) 
Premio per il migliore studio durante il Dottorato di Ricerca. Invito a presentazione orale al simposio e 
rimborso delle spese del viaggio (ca. 800 euro). 
 

Trento, 2010 
Migliore tesi di Dottorato di Ricerca 
Conferito dall’Università di Trento (500 euro). 
 

Amburgo, Germania, 2012 
Premio per insegnamento 
Conferito dall’Università di Amburgo 
Premio per migliore seminario intitolato “Neuroscienze Cognitive dello Sviluppo” offerto agli studenti del corso 
di Laurea Magistrale in Psicologia. 
 

Cortex, 2016 
Copertina del giornale per l’articolo: Nava, E., Romano, D., Grassi, M., & Turati, C. (2016). Skin conductance 
reveals the early development of the unconscious processing of emotions. Cortex, 84, 124-131. 
 

Fondo premiale, 2017 
2017-CONT-0276 - Assegnazione quota progetto "fondo premiale 2017" assegnato dal Dipartimento di 
Psicologia, Università di Milano-Bicocca. 450 euro. 
 

Premio pubblicazioni, 2018. Università Milano-Bicocca. 600 euro. 
 
 
 

AFFILIAZIONE A SOCIETÀ SCIENTIFICHE 

 
2013-presente 

Membro dell’Associazione Italiana di Psicologia (AIP), Sezione Psicologia dello Sviluppo e Sezione di 
Psicologia Sperimentale.  
 

2018-2019 
Membro del comitato scientifico ed organizzativo del Cognitive Science Arena, Bressanone 
(http://cogsci.altervista.org/). 
 
 
 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI  
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Fondo di Ateneo (2018 ATE-0038) per il progetto “Meccanismi di attenuazione sensoriale nello sviluppo 
tipico e atipico. Finanziato (2.187 euro). Ruolo: PI. 
 
Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca (2017-NAZ-0345). 3.000 euro. Ruolo: PI. 
 
Fondo di Ateneo-Quota Dipartimentale (2017). Titolo del progetto: “Lo sviluppo della rappresentazione 
multisensoriale del corpo”. Finanziato (1.876 euro, 2017-ATE-0176). Ruolo: PI. 
 
Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca (fondo nazionale Miur, 2017). Finanziato (3.000 
euro, 2017-NAZ-0345). Ruolo: PI. 
 
MSC – ITN - Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks (2018). PI: Chiara Turati. Titolo del 
progetto: “Mobile technology for infant social-cognitive neuroscience: interdisciplinary training network for 
innovative research in developmental cognitive neuroscience. Finanziato con 472.922.000. Ruolo: 
Collaboratore. 
 
SIR – Scientific independence of Young Researchers (2014). Titolo del progetto: “Adaptive and maladaptive 
plasticity in the deaf brain”. Non finanziato. Voto finale: Livello B (livello massimo: A). Progetto valutato come 
di elevata qualità ma non idoneo a ricevere il finanziamento richiesto. Ruolo: PI. 
 
PAT – Bando “Grandi Progetti” della Provincia Autonoma di Trento (2010). Titolo del progetto: “Lo sviluppo 
dell’integrazione multisensoriale in bambini e adulti sordi con impianto cocleare”. Non finanziato. Ruolo: PI. 
 
ERC – Advanced Investigator Grant - European Research Council (2010-2013). PI: Brigitte Röder, 
Università di Amburgo (Germania). Titolo del progetto: “Development and plasticity of multisensory functions 
to study the principles of age dependent learning plasticity in humans”. Finanziato con 2.396.640 Euro. Ruolo: 
Collaboratore con borsa Post-doc. 
 
ERC – Starting Grant - European Research Council (2013-2015). PI: Chiara Turati, Università di Milano-
Bicocca. Titolo del progetto: “The origins and development of the mirror neuron system in humans”. Finanziato 
con 1.208.000 Euro. Ruolo: Collaboratore con borsa Post-doc. 
 
PRIN – (2008-2010). Prot. No. 2008HETS3W_002. PI: Francesco Pavani, Università di Trento Titolo del 
progetto: “Neural basis of perceptual and attentive functions in the visual modality in individuals with profound 
deafness.” Finanziato con 110.700 Euro. Ruolo: Collaboratore. 
 
PAT – (Bando “Grandi Progetti” della Provincia Autonoma di Trento, 2008-2010). PI: Francesco Pavani, 
Università di Trento Titolo del progetto: Titolo del progetto: “Multisensory plasticity in profound deafness and in 
cochlear implant recipients”. Finanziato con 52.300 Euro. Ruolo: Collaboratore. 
 
 
 

INCARICHI DIDATTICI E ISTITUZIONALI 

 
 

- Università di Milano-Bicocca (a.a. 2017-2018, 2018-2019) 
Membro del Collegio Docenti del Dottorato di ricerca in Psicologia, Linguistica e Neuroscienze Cognitive. 
 

- Commissione dottorati del ciclo XXXV (2019-2020) per il modulo “Mente, cervello e comportamento” 
 
 



6 
 

Università di Milano-Bicocca (a.a. 2017-attuale) 

• Corso in Metodi e strumenti di indagine nel ciclo di vita (Laurea Triennale del Corso di Laurea in 
Scienze Psicosociali della Comunicazione). Corso facoltativo, 8 CFU. Corso tenuto in lingua 
ITALIANA. Temi delle lezioni:  
- Meccanismi dello sviluppo cognitivo, affettivo e socio-emotivo nel ciclo di vita 
- Sviluppo morale  
- Invecchiamento tipico e atipico 

 
Università di Amburgo (a.a. 2009/10-2013/14) 

• Seminario in Biopsicologia (Laurea Triennale del Corso di Laurea in Psicologia). Corso obbligatorio, 
6CFU, pari a 2 ore di lezione frontale alla settimana per 2 semestri all’anno. Corso tenuto in lingua 
INGLESE. Temi delle lezioni:  
- Fondamenti di neuroanatomia 
- Neuropsicologia 
- Neuroscienze cognitive 
- Sviluppo del sistema nervoso 
- Metodologie di indagine nelle neuroscienze cognitive 

 
Università di Amburgo (a.a. 2009/10-2013/14) 

• Seminario in Biopsicologia (Laurea Magistrale del Corso di Laurea in Psicologia). Corso obbligatorio, 
6CFU, pari a 2 ore di lezione frontale alla settimana per 2 semestri all’anno. Corso tenuto in lingua 
INGLESE. Temi delle lezioni:  
- Neuroscienze cognitive 
- Sviluppo del linguaggio 
- Sviluppo delle emozioni 
- Sviluppo atipico  

 
Università di Amburgo (a.a. 2009/10-2011/12) 

• Corso di Neuroscienze Cognitive dello Sviluppo (Laurea Magistrale del Corso di Laurea in 
Psicologia). Corso obbligatorio, 12 CFU, pari a 2 ore di lezione frontale alla settimana per 1 semestre 
all’anno. Corso tenuto in lingua INGLESE. Temi delle lezioni: 
- Sviluppo cerebrale tipico e atipico 
- Plasticità a seguito di deafferentazione e riafferentazione sensoriale  
- Il ruolo dei periodi critici e sensibili nello sviluppo 
- Metodi e tecniche d’indagine nelle neuroscienze cognitive dello sviluppo 

 
Università di Amburgo (a.a. 2009/10-2013/14) 

• Corso di Biopsicologia (Laurea in Medicina, Centro Medico Eppendorf, UKE, Amburgo). Corso 
obbligatorio, 12CFU, pari a 2 ore di lezione frontale alla settimana per 2 semestri all’anno. Corso 
tenuto in lingua INGLESE. Temi delle lezioni: 
- Lateralizzazione delle Funzioni Cerebrali 

 
Università di Milano-Bicocca (a.a. 2013/14 - presente) 

• Cultore della materia per il corso di Psicologia dello Sviluppo Cognitivo (Laurea Magistrale in 
Psicologia Clinica, dello Sviluppo e Neuropsicologia) 
Partecipazione alle Commissioni d’esame (scritti e orali) 
Lezioni frontali riguardanti i seguenti temi: 
- Plasticità cerebrale e funzionale nello sviluppo tipico e atipico 
- Sviluppo del comportamento prosociale 
- Periodi sensibili e critici dello sviluppo 
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Università ‘Ludwig-Maximilian’ di Monaco (Dicembre 2016, Dicembre 2017) 

• Invited lecturer per il corso Neuroscienze cognitive dello sviluppo e dell’apprendimento (Laurea 
Magistrale in Psicologia). Corso obbligatorio, 12CFU, pari a 16 ore di lezione frontale. Corso retribuito 
tenuto in lingua INGLESE. Temi delle lezioni: 
- Sviluppo neurocognitivo  
- Ruolo dei periodi critici e sensibili nello sviluppo 
- Sviluppo tipico e atipico del sistema nervoso 
- Plasticità cerebrale nel bambino e nell’adulto 

 
 
 

RELAZIONI E SEMINARI SU INVITO 

 
Settembre 2019. Organizzazione del simposio intitolato ““Percepire e sentire il corpo: evidenze 
comportamentali e neurofisiologiche nello sviluppo tipico e patologico”, presso AIP (Associazione Italiana di 
Psicologia), Milano. 
 
Luglio-Agosto 2019. Relazione intitolata: “Multisensory contributions to the development of body 
representation”, all’interno del Simposio “Body development”, selezionato al convegno APCV (Asia-Pacific 
Conference on Vision), Osaka (Giappone). 
 
Novembre 2018. Relazione intitolata: “The multisensory development of the sense of body ownership”, 
all’interno del Simposio “Representing the body in the plastic brain: insights from neurophysiological, 
developmental and clinical approaches”, selezionato al convegno organizzato dalla Società Italiana di 
Psicofisiologia e Neuroscienze Cognitive, Torino. 
 
Settembre 2018. IIT (Istituto Italiano di Tecnologia). Titolo: “Multisensory development and its relation to the 
bodily sense of self”. Relazione su invito della dott.sa Monica Gori. 
 
Febbraio 2018. Università degli Studi di Trento. Titolo: “Asymmetry signatures in the developmental 
population”. Relazione su invito del prof. Giorgio Vallortigara. 
 
Giugno 2014. Università degli Studi di Milano-Bicocca. Titolo: “Lo sviluppo prosociale in bambini di 6 e 18 
mesi”. Seminario rivolto agli studenti della Scuola di Dottorato in Psicologia Sperimentale, Linguistica e 
Neuroscienze Cognitive. 
 
Gennaio 2011. Evento pubblico organizzato in collaborazione con l’Università di Amburgo (Germania) presso 
“Dialogo nel Buio”. Titolo: “The consequences of short-term deprivation on brain plasticity”.  
 
Gennaio 2009. Università di Trento, Centro Interdipartimentale Mente e Cervello (CIMEC). Titolo: “Hearing 
again with two ears”. Seminario rivolto agli studenti della Scuola di Dottorato e agli studenti della Laurea 
Magistrale in Scienze Cognitive (Università di Trento). 
 
 
 

SUPERVISIONE DI STUDENTI (ELENCO BREVE) 

 
- Università di Amburgo: a.a. 2010/11 – 2012/13 
 
Studenti di Dottorato: 1 
Tirocinio pre-laurea: 1 
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Tesi di laurea secondo livello: 2 
 
 
- Università di Milano-Bicocca: a.a. 2013/14 – oggi 
 
Tirocinio pre-laurea: 1 (Università di Monaco) 
Tirocinio post-laurea: 2 (Università di Milano-Bicocca, a.a. 2013/14-2014/15). 
Tesi di Laurea di primo livello: 20 (Università di Milano-Bicocca, a.a., 2014/15). 
Tesi di Laurea Magistrale: 20 (Università di Milano-Bicocca, a.a. 2013/14-oggi).  
 
- Relatore di 20 tesi di laurea magistrale e 20 tesi di laurea triennale dal 1 giugno 2018 ad oggi. 
 
 

ABILITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

  
Lingue 

Italiano                 madre lingua 
Inglese                 fluente 
Tedesco               fluente 
Spagnolo             base 
 
 
 

Abilità informatiche 
Office  
SPSS 
Statistica 
E-Prime 
Programmi di manipolazione di immagini (Gimp, FantaMorph) 

 

Misure Fisiologiche 
Conduttanza cutanea (BIOPAC), Movimenti oculari/Eye-tracking (Applied Science Laboratories, ASL), 
EEG 
 
 
 

PUBBLICAZIONI SU RIVISTE INTERNAZIONALI (SUBMITTED, UNDER REVIEW, IN PREPARATION) 

 
Nava, E., Croci, E., & Turati, C. I see you sharing, thus I share with you: Indirect reciprocity in toddlers, but not 
in infants, under review. 
 
Nava, E., Etzi, R., Gallace, A., Macchi Cassia, V., Socially-relevant visual stimulation modulates physiological 
response to social touch in human infants, under review. 
 
Camodeca, M. & Nava, E. The long-term neurophysiological effects of bullying in adulthood. In preparation. 
 
Nava, E., & Tajadura-Jimenez, A. Sounds modulate the perceived length of body parts in adults but not 
children. In preparation. 
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PUBBLICAZIONI SU RIVISTE INTERNAZIONALI (PEER-REVIEWED) 

 
 

1. Nava, E., Föcker, J., & Gori, M. Children can optimally integrate multisensory information after a short 
action-like mini game training. Developmental Science, in press. 
 

2. Nava, E., Rinaldi, L., Bulf, H., & Macchi Cassia, V. The spatial representation of numbers and time 
follow distinct developmental trajectories: a study in 6- and 10-year-old children. Cognitive 
Development, 48, 52-61. 
 

3. Nava, E., Gamberini, C., Berardis, A., & Bolognini, N. (2018). Action shapes the sense of body 
ownership across human development. Frontiers in Psychology, 9, 2507. 
 

4. De Hevia, L., Addabbo, M., Nava, E., Croci, E., Girelli, L., Macchi Cassia, V. (2017). Infants’ detection 
of increasing numerical order comes before detection of decreasing number. Cognition, 158, 177-188.  

 
5. Fengler, I., Nava, E., Villwock, A. K., Büchner, A., Lenarz, T., & Röder, B. (2017). Multisensory 

emotion perception in congenitally, early, and late deaf CI users. PloS One, 12(10), e0185821. 
 
6. Nava, E., Bolognini, N., & Turati, C. (2017). The development of a crossmodal sense of body 

ownership. Psychological Science, 28, 330-337. 
 
7. Nava, E., Grassi, M., Brenna, V., Croci, E., & Turati, C. (2017). Multisensory motion perception in 3–4 

month-old Infants. Frontiers in Psychology, 8, 1994. 
 

8. Nava, E., Mattioli, F., Gamberini, C., Stampatori, C., Bellomi, F., Turati, C., ... & Bolognini, N. (2017). 
Altered bodily self‐consciousness in multiple sclerosis. Journal of Neuropsychology. 
DOI:10.1111/jnp.12134. 
 

9. Nava, E., Rinaldi, L., Bulf, H., & Macchi Cassia, V. (2017). Visual and proprioceptive feedback 
differently modulate the spatial representation of number and time in children. Journal of Experimental 
Child Psychology, 161, 161-177. 
 

10. Nava, E., Grassi, M., & Turati, C. (2016). Audio-visual, visuo-tactile and audio-tactile correspondences 
in preschoolers. Multisensory Research, 29, 93-111. 
 

11. Nava, E., Romano, D., Grassi, M., & Turati, C. (2016). Skin conductance reveals the early 
development of the unconscious processing of emotions. Cortex, 84, 124-131. 
 

12. Brenna, V., Nava, E., Turati, C., Montirosso, R., Cavallini, A., & Borgatti, R. (2015). Intersensory 
redundancy promotes visual rhythm discrimination in visually impaired infants. Infant Behaviour and 
Development, 39, 92-97. 

 
13. Fengler, I., Nava, E., & Röder, B. (2015). Short-term visual deprivation reduces interference effects of 

task-irrelevant facial expressions on affective prosody judgments. Frontiers in Integrative 
Neuroscience, 9, 1-11. 

 
14. Nava, E., Bottari, D., Villwock, A., Fengler, I., Büchner, A., Lenarz, T., & Röder, B. (2014). Audio-
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