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n. 2 scholarships funded by the grant “Departments of Excellence”, linked to research project:” 
Virtual / augmented reality and new technologies applied to the themes of the 2 curricula”. 
 
Abstract  
 
These two project-based scholarships are linked to the MIUR funding "Departments of Excellence" 
and to the two research centres funded by the project, that is MiBTec 
(https://www.mibtec.it/mibtec-mini/) and BicApP (https: // www.bicapp.it/bicapp-mini/). The 
projects can be developed in terms of content with respect to the various themes of the two curricula, 
provided they are characterized by the use of virtual and augmented reality paradigms or by the use 
or development of new technologies (e.g. apps). For further details see the websites of the two 
research centres. 
 
 
n. 1 scholarship co-funded by Department and by Politecnico di Milano, linked to the research 
project: “Detection and strengthening of linguistic and cognitive abilities in children and 
adolescents with problems in the autistic spectrum and with developmental language problems 
through the use of immersive environment and virtual reality “, curriculum Mind, Brain and 
Behavior track 
 
Abstract 
 
The project aims at producing linguistic and cognitive materials for immersive environments (with 
multisensory activities) or that exploit virtual reality. This material will be used for assessment and 
rehabilitation of persons with autistic spectrum disorders or developmental language problems. 
With respect to traditional materials, this new materials is thought to be ecologically more 
appropriate and engaging. This aspect will be evaluated within the project. The project will avail 
itself of the collaboration between I3lab of the Politecnico of Milano and of the research centres of 
the Excellence department (Dipartimento di Psicologia) and will exploit the lab resources of both 
partners. 
 
 
 
Posizioni con Percorso Executive 
 
n.1 posizione riservata a dipendente presso Società Aeiforia S.r.l., vincolato al progetto:” 
Impact of pesticides exposure on children’s neurodevelopment and agricultural workers’ 
cognitive functions”, curriculum Mente, Cervello e Comportamento. 
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Profilo 
Il Dottorando dovrà acquisire competenze adeguate allo svolgimento in autonomia di progetti di 
ricerca nell’ambito delle scienze cognitive. La formazione, specifica e di livello avanzato, verterà 
sull’acquisizione di competenze statistiche, di programmazione di esperimenti e di stesura di progetti 
e report scientifici, ai fini della pubblicazione e diffusione dei risultati di ricerca.  
 
 
Progetto 
 
Diverse classi di pesticidi, come gli organofosforici, i carbammati, i piretroidi, gli organoclorurati o i 
neonicotinoidi, sono ampiamente riconosciuti per le loro potenziali proprietà neurotossiche. Negli 
ultimi decenni una forte revisione regolatoria ha visto rimporre revoche e/o forti limitazioni verso 
principi attivi di conclamato rischio, ciò nonostante sono ancora molteplici le sostanze ritenute 
indispensabili per colture intensive, che presentano però tutt’ora profili tossicologici di rischio 
potenzialmente neurotossico. L'esposizione a tali sostanze può avvenire attraverso molteplici 
situazioni tra cui lavorare o vivere vicino a un'azienda agricola che applica pesticidi, l’uso domestico 
o industriale di pesticidi e il consumo di prodotti contenenti residui di pesticida.  
Diversi studi hanno dimostrato come l'esposizione ai pesticidi influenzi negativamente lo sviluppo 
cognitivo, comportamentale e sociale nei bambini (Eskenazi et al.; Marks et al., 2010; 2007Gonzalez-
Alzaga et al., 2014;).  Altre ricerche illustrano altresì come i lavoratori agricoli, esposti ai pesticidi, 
manifestino una maggiore presenza di disturbi cognitivi (ad es. memoria, attenzione, rapidità 
psicomotoria) e difficoltà emotive (ad es. depressione, ansia e irritabilità) (Farahat et al., 2003; 
Kamel et al., 2005; Ismail et al., 2012). Lo scopo del presente progetto di ricerca è verificare 
l’esistenza di un legame tra le esposizioni ai pesticidi e gli effetti avversi sulle prestazioni 
neurologiche e neuropsicologiche in bambini e adulti residenti in differenti aree italiane.  
 
Ore di formazione esterna (in Università) 
Le ore che verranno effettuate in Università corrisponderanno a 128 ore e 17.5 crediti formativi. 
 
Esami obbligatori 
- Software for experiments: E-Prime/open Sesame (hrs 24, credits 3); 
- Statistics: R (hrs 24, credits 4); 
- Statistical methods (hrs 20, credits 3); 
- M_Plus (hrs 20, credits 2.5); 
- Surfing the academic job market: how to publish in high impact international journals (hrs 8, 

credits 1); 
- Research Day (hrs 8, credits 1); 
- Open Science (hrs 8, credits 1); 
- Scientific writing in human and social sciences (hrs 16, credits 2). 
 
Abstract 
 
Diverse classi di pesticidi, come gli organofosforici, i carbammati, i piretroidi, gli organoclorurati o i 
neonicotinoidi, sono ampiamente riconosciuti per le loro potenziali proprietà neurotossiche. Negli 
ultimi decenni una forte revisione regolatoria ha visto imporre revoche e/o forti limitazioni verso 
principi attivi di conclamato rischio, ciò nonostante sono ancora molteplici le sostanze ritenute 
indispensabili per colture intensive, che presentano però tuttora profili tossicologici di rischio 
potenzialmente neurotossico. L'esposizione a tali sostanze può avvenire attraverso molteplici 
situazioni tra cui lavorare o vivere vicino a un'azienda agricola che applica pesticidi, l’uso domestico 
o industriale di pesticidi e il consumo di prodotti contenenti residui di pesticida. 
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Diversi studi hanno dimostrato come l'esposizione ai pesticidi influenzi negativamente lo sviluppo 
cognitivo, comportamentale e sociale nei bambini (Marks et al., 2010; 2007; Gonzalez-Alzaga et al., 
2014).  Altre ricerche illustrano altresì come i lavoratori agricoli, esposti ai pesticidi, manifestino una 
maggiore presenza di disturbi cognitivi (ad es. memoria, attenzione, rapidità psicomotoria) e 
difficoltà emotive (ad es. depressione, ansia e irritabilità) (Farahat et al., 2003; Kamel et al., 2005; 
Ismail et al., 2012). 
Lo scopo del presente progetto di ricerca è verificare l’esistenza di un legame tra le esposizioni ai 
pesticidi e gli effetti avversi sulle prestazioni neurologiche e neuropsicologiche in bambini e adulti 
residenti in differenti aree italiane. 
 
 
n.1 posizione riservata a dipendente presso SOCIETÀ BPER Banca S.p.A, vincolato al 
progetto: “L’impatto psicologico, cognitivo, emotivo e comportamentale dell'introduzione 
e sviluppo di nuove tecnologie nel mondo del lavoro”, curriculum Psicologia Sociale, 
Cognitiva e Clinica 
 
Profilo: Gestore Risorse Umane (con annessa attività di Sviluppo Risorse Umane) 
 
 
Abstract 
 
Nelle organizzazioni, i cambiamenti della natura del lavoro e delle competenze a fronte del continuo 
evolversi della digitalizzazione rappresentano una delle questioni attualmente più rilevanti e 
discusse (Acemoglu e Autor, 2011). La rivoluzione tecnologica e l’impatto che questa ha sui 
lavoratori, sulla loro motivazione, sugli sviluppi di carriera, sull'engagement nei confronti del proprio 
lavoro e della propria organizzazione hanno attivato trasformazioni significative i cui effetti sono, in 
realtà, solo in parte noti: certe mansioni rischiano di sparire, altre sono radicalmente cambiate e 
altre ancora, fino a poco tempo fa inesistenti, sono comparse affermandosi in modo predominante 
sullo sfondo delle professioni. Nonostante lesistenza di un'ampia letteratura scientifica 
sull'argomento (European Union, 2019) la conoscenza a supporto delle organizzazioni risulta ancora 
in difetto e incompleta. Si pensi a come la trasformazione (digitale e anche culturale) impatti in 
maniera diretta sulle professioni, ma ancor prima sulle competenze. A prova di ció, ad esempio, la 
mancata visione di coesistenza fra le opportunità offerte dalla tecnologia e le nuove sfide che essa 
crea (insieme ad una scarsa consapevolezza di un’influenza sui diversi compiti lavorativi), prima che 
sugli aspetti meramente occupazionali.  
Esistono questioni non ancora affrontate in modo strutturato e ampio, come ad esempio: 
- interazione fra automazione e organizzazione del lavoro 
- la trasformazione della natura del lavoro 
- cambiamenti professionali 
- l'impatto della tecnologia sul tema occupazionale 
- la trasformazione della domanda di competenze (potenziali scenari di strutturazione dell 

'offerta) 
- i modelli di cambiamento professionale 
La visione conflittualefra tecnologia e occupazione èforse il tema più affrontato dalle organizzazioni, 
in quanto ad ogni cambiamento di paradigma tecnologico si alimenta un dibattito fra visioni 
distruttive e visioni trasformative. Oual’è in definitiva l'effetto delle tecnologie su mercato del 
lavoro? Queste creano e distruggono posti di lavoro, cambiano ciò che le persone tanno e, 
soprattutto, come lo fanno. E’ inevitabile che i lavori maggiormente esposti all'automazione, alla 
scarsa interazione sociale complessa e alla routine, con livelli relativamente bassi di istruzione 
formale, risultino più esposti alla trasformazione. I nuovi posti di lavoro legati allo sviluppo, alla 
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manutenzione all'aggiornamento delle tecnologie di intelligenza artificiale (AI) e delle infrastrutture 
di big data assumeranno un importanza qualitativa e quantitativa crescente. Allo stesso tempo 
nuove tecnologie come la robotica o la stessa intelligenza artificiale avranno un impatto forte sulla 
natura delle competenze e organizzazione del lavoro (Acemoglu e Autor, 2018).  
Per questo motivo la governance delle organizzazioni assume fin da subito una rilevanza sempre 
maggiore, cosi come l'organizzazione del lavoro centrata sull uomo può essere ormai considerata 
lultima barriera all automazione diffusa (McKinsey Global Institute, 2017). Porre al centro attributi 
chiave del lavoro umano quali la creatività, la piena autonomia e la relazionalità sembra raffigurare 
il vero punto di equilibrio della trasformazione in atto. Qualsiasi riconfigurazione di posti di lavoro 
dovuta alle nuove tecnologie comporterà l'adattamento, lo spostamento e la modifica dei ruoli e, 
quindi, delle conoscenze e delle competenze dei lavoratori. Si apre, quindi, uno scenario di 
trasformazione che pone al centro una domanda chiave: quali sono le implicazioni di questi 
cambiamenti in termini di competenze, di flessibilità cognitiva comportamentale? Quali gli effetti 
sulle organizzazioni? Il progetto di dottorato si pone lobiettivo generale di indagare limpatto 
cognitivo, psicologico emotivo e comportamentale (sia sui lavoratori già occupati che su persone in 
cerca di occupazione) dell’introduzione e sviluppo di nuove tecnologie nel mondo del lavoro. 
Verrannoancheaffrontatetematicheinerentiallediversemodalitàdilavoroparallele all'avanzamento 
tecnologico come lo smart working e come queste contribuiscano alla definizione personale 
dell'attività lavorativa nonché alla definizione che la stessa organizzazione da di lavoro.  
 
Bibliografia: 
 
European Union: The changing nature of work and skills in the digital age - EUR 29823 EN - Joint 
Research Centre (JRC), the European Commission's science and knowledge service 
Acemoglu, D. and Autor, D., Skills, *Tasks and Technologies: Implications for Employment and 
Earnings", Handbook of Labor Economics, Vol. 4b, Elsevier, 2011, pp. 1043-1171 
Acemoglu, D. and Restrepo, P., Artificial Intelligence, Automation and Work, Nber working paper 
series. No. 24196. 2018 
MGl, Technology, jobs and the future of work, McKinsey Global Institute Briefing Note, 2017. 
 
Ore di formazione esterna (in Università) 
150 
 
Esami obbligatori: 
Statistics: R (obbligatorio) 
Statistics & metanalysis (obbligatorio) 
M Plus (a scelta: erogato dalla scuola di dottorato) 
Surfing the academic job market: how to publish in high impact international journals (obbligatorio: 
erogato 
dalla scuola di dottorato) 
Research Day (obbligatorio) 
Doctoral dissertation defense (obbligatorio) 
BCAP & MIBTEC research seminars Seminars organized by the Department 
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n.1 posizione riservata a dipendente presso Casa di Cura Privata del Policlinico S.P.A., 
vincolato al progetto:” Il ruolo della memoria a breve termine uditivo-verbale nella 
comprensione di frasi”, curriculum Mente, Cervello e Comportamento. 
 
Abstract 
 
L’ipotesi dell’esistenza di una relazione tra memoria a breve termine verbale e comprensione 
linguistica deriva dal fatto che, essendo il linguaggio un sistema di comunicazione 
particolarmente sofisticato e complesso, è plausibile che la realizzazione e il mantenimento 
di una rappresentazione fonologica dell’informazione in entrata sia necessaria al fine di 
procedere con la costruzione di una rappresentazione sintattica completa, a sua volta 
indispensabile per la corretta comprensione della frase. Tale ipotesi scaturisce in particolare 
dall’osservazione di pazienti le cui difficoltà in comprensione sono associate a un deficit di 
memoria a breve termine verbale (Bartha e Benke, 2003; Vallat et al., 2005; Papagno, 
Cecchetto, Reati e Bello, 2007). 
Alcuni studi hanno tuttavia ottenuto risultati contrastanti, dimostrando come pazienti con 
deficit selettivi della memoria a breve termine uditivo-verbale possano conservare una buona 
capacità di comprensione, smentendo di conseguenza l’esistenza di una relazione causale tra 
deficit di memoria fonologica e comprensione sintattica (Waters, Caplan e Hildebrandt, 1991; 
Caplan e Waters, 1999). 
Tra le diverse linee di ricerca che hanno affrontato tale tematica, alcune si sono focalizzate 
sullo studio di pazienti afasici, i quali molto spesso, in associazione alle difficoltà linguistiche, 
presentano deficit di memoria a breve termine uditivo-verbale (si vedano Varkanitsa e Caplan, 
2018 e Papagno e Cecchetto, 2018 per una revisione della letteratura). 
Riuscire a fare chiarezza sui meccanismi che intervengono nel processo di comprensione 
linguistica, oltre ad arricchire i modelli teorici, permetterebbe di avere importanti 
ripercussioni sulla pratica clinica ed in particolare sulla possibilità di impostare interventi 
riabilitativi mirati ed efficaci. 
Ad oggi, diversi studi condotti su soggetti neurologicamente indenni mediante l’utilizzo di 
tecniche di stimolazione cerebrale non invasiva (Non Invasive Brain Stimulation – NIBS) hanno 
portato evidenze sui meccanismi coinvolti nell’elaborazione linguistica. Le medesime tecniche 
sono state inoltre utilizzate in ambito afasiologico, in particolare con soggetti con afasia non 
fluente in fase cronica e in presenza di afasia progressiva primaria (Monti et al., 2013; 2019; 
Cotelli et al., 2019). Tali metodiche, caratterizzate dall’applicazione di deboli correnti allo 
scalpo, si basano sul fenomeno della plasticità corticale, che 
consente al sistema nervoso centrale di adattarsi da un punto di vista strutturale e funzionale 
per rispondere ai cambiamenti che occorrono a seguito di danno cerebrale o in corso di 
degenerazione. 
In letteratura non sono ad oggi segnalati effetti collaterali maggiori né reazioni avverse 
significative associati all’uso delle NIBS. Attenendosi alle linee guida per l’applicazione clinica 
e sperimentale della stimolazione cerebrale, tali metodiche risultano infatti sicure, non 
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invasive e ben tollerate sia da soggetti neurologicamente indenni sia da pazienti con danno 
cerebrale o processo degenerativo in atto (Priori et al., 1998; Rossi et al., 2009; Fertonani et 
al., 2015; Antal et al., 2017). Il presente lavoro si propone di indagare la comprensione di 
diverse tipologie di frasi, che variano per complessità sintattica e carico sulla memoria a breve 
termine, da parte di pazienti afasici, tenendo in considerazione il ruolo che la memoria a breve 
termine potrebbe rivestire nello svolgimento di questo tipo di compito. In una seconda fase 
verrà inoltre introdotto l’utilizzo delle metodiche NIBS al fine di indagare i possibili effetti 
positivi della stimolazione sul recupero delle compete 
 
 
n.1 posizione riservata a dipendente presso Worldbridge Education, vincolato al progetto:” 
Analisi e strumenti per l’integrazione e la valorizzazione dell’apprendimento di due lingue 
nel bambino in età prescolare e scolare”, curriculum Mente, Cervello e Comportamento. 
 
Profilo 
Il candidato dovrà acquisire competenze adeguate allo svolgimento in autonomia di progetti di 
ricerca nell’ambito del bilinguismo e dell’acquisizione del linguaggio. La formazione specifica, e di 
livello avanzato, permetterà al dottorando di acquisire competenze linguistiche di base per la 
comprensione dei fenomeni linguistici che verranno indagati, e le competenze tecniche necessarie 
per sviluppare attività di intervento e valutazione mirate a testare e incrementare le competenze 
linguistiche degli individui e testare l’efficacia delle metodologie di intervento utilizzate. 
 
Progetto 
 
Il progetto si focalizza sul fenomeno del bilinguismo delle prime e seconde generazioni e del 
bilinguismo in situazioni di migrazione con una specifica attenzione sui bambini in età prescolare e 
scolare che arrivano in Italia ed entrano in contatto con la cultura e la lingua italiana. Dover 
apprendere due lingue contemporaneamente può comportare forme di bilinguismo sottrattivo, con 
una padronanza ridotta in entrambe le lingue, fenomeni di interferenza o di perdita della prima 
lingua. Il presente progetto si propone di documentare il livello di acquisizione dell’italiano come 
seconda lingua in bambini di età prescolare e scolare che provengono da famiglie che si sono 
trasferite in Italia, con diversi background culturali e linguistici. Tale competenza verrà analizzata 
anche in relazione a età di acquisizione, quantità di input linguistico e grado di alfabetizzazione nelle 
due lingue, lingua di origine della famiglia e distanza tipologica dei due codici. Verrà inoltre indagata 
la presenza e l’eventuale correlazione tra alcuni fattori ipotizzati come potenziali promotori (vs. 
ostacoli) per lo sviluppo linguistico della lingua italiana, anche tenendo conto di fattori socio-culturali 
legati all’eredità familiare (Bhatia, 2018). 
 
In particolare, in una prima fase si andranno ad analizzare i rapporti di transfer e interferenza che si 
vanno a stabilire tra i due codici linguistici: la possibile perdita delle competenze pregresse nel 
sistema LM-CM (Lingua e Cultura Materna); eventuali scarse acquisizioni nell’ambito della L2 o 
ripercussioni negative sulla L1. In particolare, verranno indagate le modalità e i tempi di acquisizione 
della nuova lingua, comparandole anche ai pari monolingui, il transfer bidirezionale, l’influenza 
dell’età e quantità di esposizione, gli effetti della doppia alfabetizzazione e il ruolo del mantenimento 
della lingua madre (Guasti, 2017; Sorace, 2004; Tsimpli et al. 2019; Unsworth, Hulk, & Marinis, 
2011). 
Inoltre, verranno indagati gli effetti della eventuale separazione linguistica e culturale tra l’ambiente 
scolastico e quello familiare. Verrà dunque valutata e analizzata la possibile scissione del vissuto 
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esperienziale e gli effetti sulla valorizzazione e sulla competenza linguistica, e il ruolo della 
connotazione 
sociale della lingua e della cultura d’origine nella costruzione di identità culturali separate e non 
comunicanti (Butler & Hakuta, 2004) 
 
In una seconda fase verrà indagato l’uso di nuovi strumenti per favorire l’apprendimento nei bambini 
bilingue tramite la sperimentazione sul campo di nuovi approcci e metodologie, che verranno testati 
con un metodo sperimentale. 
 
 
Obiettivi 
1. analisi del contatto e dell’apprendimento di due lingue in età prescolare in bambini di prima e 
seconda generazione, immigrati o nati in Italia: valutazione (tramite indagine sperimentale e una 
batteria di test standardizzati) delle abilità fonologiche, morfosintattiche e semantiche nelle due 
lingue e dei fenomeni di interferenza; 
2. individuazione di nuovi strumenti e tecniche per la facilitazione dell’apprendimento di due lingue, 
anche attraverso l’uso di tecnologie informatiche; 
3. analisi e individuazione di pratiche e strategie educative e didattiche per favorire l’integrazione 
degli alunni immigrati nei contesti educativi; 
4. validazione delle nuove tecniche di intervento mediante indagine sperimentale condotta su gruppi 
diversi con fase di pre-test e post-test. 
 
Bibliografia di riferimento (selezionata) 
 
Bhatia, T. K. (2018). Bilingualism and Multilingualism. In The Palgrave Handbook of Applied 
Linguistics Research Methodology (pp. 681-701). Palgrave Macmillan, London. 
Butler, Y. G., & Hakuta, K. (2004). Bilingualism and second language acquisition. In T. B. Ritchie, & 
W. C., The handbook of Bilingualism (pp. 114-144). Malden, MA: Blackwell. 
Guasti, M. T. (2017). Language acquisition: The growth of grammar. MIT press. 
Sorace, A. (2004). Native language attrition and developmental instability at the syntax-discourse 
interface: Data, interpretations and methods. Bilingualism: Language and Cognition, 7(2), 143-145. 
Tsimpli, I., Mukhopadhyay, L., Treffers-Daller, J., Alladi, S., Marinis, T., Panda, M., ... & Sinha, P. 
(2019). Multilingualism and multiliteracy in primary education in India: a discussion of some 
methodological challenges of an interdisciplinary research project. Research in Comparative and 
International Education, 14(1), 54-76. 
Unsworth, S., Hulk, A., & Marinis, T. (2011). Internal and external factors in child second language 
acquisition: introduction. Linguistic Approaches to Bilingualism, 1. 
 
Ore di formazione esterna (in Università) 
Esami obbligatori (tot. 136 ore, 16.5 CFU) 
Statistical methods: 20 ore, 3 CFU 
Software for experiments (E-Prime/open Sesame): 24 ore, 3 CFU Scientific writing in human and 
social sciences: 16 ore, 2 CFU Research ethics. Responsibility and innovation: 12 ore, 0.5 CFU 
Research seminars in Linguistics and Psycholinguistics: 16 ore, 2 CFU Departmental and MIBTEC-
BCAPP seminars: 16 ore, 2 CFU 
Research Day: 8 ore, 1 CFU 
Open science: 8 ore, 1 CFU 
Literature review: how to build a good bibliography: 16 ore, 2 CFU 
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