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Professore ordinario di Psicobiologia e Neuroscienze Cognitive al 
Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università di Padova. Le 
principali linee di ricerca riguardano i meccanismi sottostanti 
l'esecuzione e l'osservazione dell’azione. L'attività scientifica è 
condotta presso il laboratorio di Neuroscienze del Movimento 
(NeMo) nel Dipartimento di Psicologia Generale. L'attività di ricerca 
del Prof. Umberto Castiello ha inizio presso il laboratorio di Fisiologia 
Umana dell’Università di Parma, dove rimane sino al 1988. Negli anni 
1988-90 svolge attività di ricerca  presso L'Istituto per la Ricerca 
Medica all'Università di Lione. Dal 1990 al 1992 svolge attività di 
ricerca presso il Barrow Neurological Institute dell'Università 
dell’Arizona. Dal 1995 al 2000 viene chiamato in qualità di 
Professore presso l'Università di Melbourne e poi dal 2000 al 2004 è 
Professore di Neuroscienze Cognitive presso l'Università di 
Londra. Dal 2004 ha preso servizio come professore ordinario 
(chiamata diretta per Chiara Fama) presso l'Università di Padova. E’ 
membro del Centro interdipartimentale Beniamino Segre presso 
l’Accademia dei Lincei. Ha pubblicato oltre 250 lavori su riviste 
internazionali. 
 

Sinossi 



Nel corso dei secoli, a diverse riprese, ha preso piede l’idea che le piante 
siano organismi in grado di comunicare, risolvere problemi complessi 
attraverso l’utilizzo di sofisticate strategie e avere una vita sociale. Se 
come definizione di cognizione adottiamo quella che fa riferimento alla 
capacità di percepire i segnali provenienti dall’ambiente circostante, 
elaborarli e mettere in atto risposte e strategie necessarie alla 
sopravvivenza, allora diviene lecito pensare che le piante abbiano una 
forma di cognizione. In altre parole, le piante sono intelligenti nella 
scelta delle soluzioni da adottare, per far fronte alle difficoltà legate 
alla loro esistenza. In questo senso, dunque, le piante possiedono una 
psicologia che può essere studiata e verificata analizzando il loro 
comportamento in termini di stimoli e risposte. Durante questo 
incontro cercherò di illustrare, in modo semplice e facilmente 
accessibile, quei fenomeni che si possono osservare nelle piante e che, se 
osservati in animali, ci farebbero immediatamente concludere che si 
tratta di organismi dotati di una mente. 
 
L’incontro verrà trasmesso online su piattaforma Zoom. Chi fosse 
interessato faccia esplicita richiesta a rotarypadovanord@gmail.com e 
riceverà gli accrediti per collegarsi online.  
 


