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INSTAMIND: conosco i tuoi pensieri!
Sara Peretti 28 anni, L’Aquila, è psicologa clinica e
dottoranda di ricerca in Medicina Sperimentale con
indirizzo in Neuroscienze Cognitive presso il Dipartimento DISCAB. Svolge la sua ricerca nel campo
delle neuroscienze sperimentali presso il Laboratorio di Epidemiologia Clinica e Neuropsicologia
dell’Università dell’Aquila.
Il suo interesse principale di ricerca è l’applicazione
di nuovi paradigmi sperimentali per lo studio della
cognizione sociale in popolazioni speciali, in particolare ragazzi e giovani adulti con Disturbi dello Spettro Autistico. Ama la musica ed il mare.

A passion
for science
contest

Osservare, Agire, Adattarsi:
Elettronica “Intelligente”
Giacomo Valente 29 anni, Torrevecchia Teatina,
è dottorando in Information and Communication
Technology presso il DISIM.
Svolge la sua ricerca nel campo dei sistemi elettronici in ambito aerospaziale, avionico e automobilistico.
Ha partecipato a progetti europei per la realizzazione di piattaforme hardware di nuova generazione. È
una persona dinamica e fra i suoi molteplici interessi
ci sono la musica alternativa, i libri (sia leggerli che
scriverli), il cinema e l’esplorazione di nuovi luoghi. Il
suo libro preferito è Trilogia della fondazione, e il film:
Barry Lindon. Ama viaggiare e nuotare.

Infertility Day
Gianluca Di Luigi 32 anni, Teramo, è medico dottorando in Imaging Molecolare ed Ultrastrutturale
presso il Dipartimento MeSVA.
Svolge la sua attività di ricerca nel campo dell’endometriosi, dell’infertilità e dei rischi neoplastici ad
esse collegati. Specializzato in Ginecologia e Ostetricia presso l’Università degli Studi dell’Aquila, svolge la sua professione di medico-chirurgo presso
l’UOC di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Sulmona. Appassionato di cucina, che ritiene un validissimo ed efficace antistress, nel tempo libero si dedica
allo studio dell’archeologia ed in particolare degli
ex-voto anatomici realizzati in terracotta e maiolica
in Abruzzo.

Uno sguardo oltre il visibile: la termografia
Iole Nardi 28 anni, L’Aquila. È laureata in ingegneria meccanica e svolge il dottorato di ricerca presso
il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia (DIIIE). La sua attività di
ricerca riguarda l’applicazione della tecnica di termografia quantitativa per la determinazione delle
caratteristiche di dispersione termica dell’involucro
opaco degli edifici. Nel tempo libero svolge attività
di volontariato e fa parte del gruppo di solidarietà
“Sorrisi Amici”, interpretando un clown di nome Frac.
Angela Zucconi e il suo
“Progetto Pilota Abruzzo”
Silvia Nanni 36 anni, L’Aquila è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Umane (DSU)
dove è anche docente di Pedagogia dell’inclusione
e formazione degli adulti e Pedagogia del disagio e
della devianza minorile. Nelle sue ricerche si occupa di pedagogia critica e del rapporto tra narrazione
autobiografica e educazione, nella doppia valenza
di formazione individuale e storico-culturale. Pratica
nuoto, ama la musica di B. Springsteen e il suo libro
d’ispirazione è Scritti Corsari di P.P. Pasolini.

5 giovani ricercatori
si sfidano

3

minuti per esprimere
tutta la propria passione
per la ricerca e attrarre
i consensi del pubblico con il
proprio entusiasmo

