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ore 17.30

Via Bottenigo 209 
Marghera Venezia

conversazione con

Giovanni Mento

dal neurone 
alla mente 
le neuroscienze cognitive e le sue 
attuali e future sfide sull’uomo 
e per l’uomo

Via Bottenigo 209
30175 Marghera VE

Tel. 327-5341096
www.ateneoimperfetti.it

Giovanni Mento 
si è laureato in Psicologia presso l’Università di 
Padova nel 2005 e ha conseguito il Dottorato 
di Ricerca in Psicobiologia presso la stessa sede 
nel 2009. Attualmente si occupa di Neuroscienze 
Cognitive sia in ambito adulto che evolutivo. 
Ha svolto attività di ricerca presso il centro di 
Neuroscienze Cognitive di Parigi e collabora 
attualmente con il centro di Neuroscienze 
Cognitive di Oxford. Tra i suoi principali interessi 
vi sono lo studio delle basi neurali dell’attenzione 
e della percezione temporale attraverso l’analisi 
dell’attività elettrofisiologica cerebrale.
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Alla fine degli anni ‘70 nascono 
ufficialmente le ‘Neuroscienze 
Cognitive’ come nuovo approccio 
teoretico-metodologico per lo studio 
dell’interazione mente-cervello. Nel corso 
dei decenni successivi esse si affermano 
come paradigma dominante per lo 
studio dell’uomo nella sua essenza più 
profonda nonché nel suo inter-agire nel 
mondo. Ciò si traduce, di fatto, in una 
re-interpretazione epistemologica del 
complesso uomo-mondo in un’ottica 
riduzionista/meccanicistica. Nascono 
cosi la neuroetica, la neuroreligione, 
la neuroestetica, la neurofilosofia, la 
neurosociologia, ecc… Ma possiamo 
davvero affermare fuor d’ogni dubbio che 
l’uomo è esclusivamente il prodotto dei 
suoi neuroni? In altre parole, da che parte 
ci stanno conducendo le Neuroscienze 
Cognitive?
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