
Premio Mente e Cervello  

 

Il premio Mente e Cervello (Mind&Brain Prize, M&BP) è stato istituito nel 2003 dal Centro di 

Scienza Cognitiva dell’Università e Politecnico di Torino, e si propone di conferire un 

riconoscimento ai ricercatori che hanno fornito i contributi più significativi alla comprensione del 

funzionamento della mente e del cervello. 

I vincitori del premio ricevono un’opera d’arte di un famoso artista italiano, e un viaggio e 

soggiorno a Torino. 

 

M&BP 

Il M&BP è conferito ai ricercatori che, con il loro lavoro scientifico, hanno contribuito in modo 

pionieristico alla comprensione del funzionamento della mente e del cervello.  

Nelle edizioni passate il premio è stato assegnato a : 

2003: Giacomo Rizzolatti, Domenico Parisi 

2004: Philip Johnson-Laird, Carlo Umiltà 

2005: Jerry Fodor, James McClelland 

2006: John Searle, Giovanni Liotti 

2007: Michael Tomasello, Cristiano Castelfranchi 

2008: John Kabat-Zinn, Giorgio Rezzonico 

2009: Dan Sperber, Jacques Mehler 

 

YM&BP 

A partire dall’edizione 2010 sarà introdotto un nuovo premio Mente e Cervello: il Mente e Cervello 

per i Giovani (Young Mind&Brain Prize, YM&BP). 

Il Premio Mente e Cervello per i Giovani sarà conferito a ricercatori all’inizio della loro carriera che 

abbiano contribuito a importanti avanzamenti nella comprensione della mente e del cervello. 

Sono eleggibili i ricercatori  sotto i quaranta anni che abbiano dimostrato eccezionale produttività e 

creatività scientifica. 

Uno degli obiettivi del premio è quello di stimolare la ricerca europea, e quindi saranno predilette le 

candidature di ricercatori che operano negli stati membri dell’EU. 

 

Il comitato del M&BP 

Il comitato del M&BP è costituito dai vincitori delle edizioni precedenti del premio stesso, e dal 

direttore e due membri del Centro di Scienza Cognitiva di Torino. 



La proposta delle candidature e la selezione dei vincitori 

La proposta delle candidature è aperta a tutti, ma non saranno accettate auto-candidature o 

candidature di ricercatori che abbiano lavorato presso il Centro di Scienza Cognitiva. 

Le proposte di candidatura devono essere accompagnate dal curriculum vitae e da una lista 

selezionata delle pubblicazioni del candidato. 

Il comitato M&BP selezionerà tra i candidati i vincitori del M&BP e YM&BP. 

 

Conferenze del M&BP e del YM&BP 

I vincitori M&BP sono invitati a tenere una conferenza pubblica il giorno seguente la cerimonia di 

premiazione. 

I vincitori del YM&BP sono invitati a tenere due conferenze sui loro argomenti di ricerca nei giorni 

seguenti la cerimonia di premiazione. 

 

Scadenze del M&BP e del YM&BP 2010  

30 Novembre 2009: scadenza per la presentazione delle candidature.  

Le candidature per il M&BP e YM&BP  2010 dovranno pervenire via e-mail entro il 30 novembre 

2009 all’indirizzo di posta elettronica : mindandbrain@psych.unito.it. 

 

15 Dicembre 2009: selezione dei vincitori dei premi mente e cervello. 

Il comitato M&B sceglie i vincitori tramite una votazione a maggioranza. 


