
 

CURRICULUM VITAE 

 

Nome Cognome: Elvira Brattico 

 

Dati personali 

 

Data e luogo di nascita: 03/10/1971, Bari  

Città di residenza: Capurso (trasferimento a Triggiano previsto per il giorno 20/09/2021) 

Cittá di domicilio: Triggiano 

 

Esperienze lavorative 

 

• da 01/06/2015 – a tuttora – Dipartmento di Medicina Clinica, Universitá di Aarhus, 
Danimarca (https://international.au.dk/) 

Universitá statale, posizionata tra le 100 migliori universitá al mondo in diversi ranking 
internazionali (Shangai Academic Ranking of World Universities, QS World University Ranking) 

Ruolo: Professore universitario di ruolo di I fascia (“full professor”) nel settore delle neuroscienze 

• da 01/06/2015 – a tuttora – Center for Music in the Brain (MIB), Aarhus, Danimarca 

Centro di eccellenza della Danish National Research Foundation, leader in Europa e nel mondo nel 
settore delle neuroscienze della musica 

Ruolo: Responsabile di ricerca (“principal investigator”), Dirigente, Co-fondatore 

• da 01/10/2019 – a tuttora – Dipartimento di Formazione, Psicologia, Comunicazione, 
Universitá degli Studi Aldo Moro di Bari 

Universitá statale 

Ruolo: Professore universitario di ruolo di I fascia (ordinario) di Psicologia Generale, settore 
concorsuale 11/E1, settore disciplinare M-PSI/01 

 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 

 

• da 2021 – a tuttora – membro dellla Commissione Etica del Dipartimento di Formazione, 
Psicologia, Comunicazione dell’Universitá degli Studi di Bari Aldo Moro 

• da 2019  – a tuttora – gruppo di cittadinanza attiva Vieni con Me, presidenza 

• da 2017  – a tuttora – tutor per il programma Empowering Talent dell’Universitá di Aarhus 

• da 2018  – a tuttora – membro della rete Danwise per la paritá di genere nelle universitá in 
Danimarca 

• da 2017  – a tuttora – membro dellla Commissione Etica “Institutional Review Board” del 
Danish Neuroscience Center, Universitá di Aarhus 

• 2007 Organizzazione di manifestazioni di protesta in occasione della visita del Presidente 

https://international.au.dk/


del Consiglio S. Berlusconi in Finlandia 

• dal 2007 al 2009 Vice-segretaria nel Progetto Tuning the Brain for Music (FP6-2004-NEST-
PATH-028570; www.braintuning.fi) finanziato dalla European Commission presso le Università di 
Helsinki e Jyväskylä, Finlandia. 

 

Istruzione 

 

• 2014   “Leadership Programme” per Dirigenti di Gruppi di Ricerca dell’Università di 

Helsinki (in Inglese; 5 crediti). 

• 2007 Specializzazione in Pedagogia Universitaria (in finlandese e inglese; crediti 25, 
Università di Helsinki, Finlandia); votazione: 4/5. 

• 1/2007 Dottorato in Psicologia (in inglese; 60 crediti, Universitá di Helsinki, Finlandia); 
votazione: Eximia cum Laude Approbatur. 

• 4/1998 Diploma di Specializzazione Polivalente per l’insegnamento ad alunni portatori di 
handicap (scuola secondaria, Centro Socio-Pedagogico Toscano, Pistoia), votazione: 30/30. 

• 1997 Diploma di Perfezionamento in Epistemologia Informatica, Universitá degli Studi di 
Bari Aldo Moro.  

• 7/1996  Diploma di Laurea in Filosofia (Universitá degli Studi di Bari Aldo Moro); 
votazione: 110/110 con lode.  

• 10/1993 Diploma di Laurea in Pianoforte (Conservatorio di Musica “N. Piccinni” di Bari); 
votazione: 10/10. 

 

Conoscenze linguistiche 

 

• Lingue: livello avanzato di Inglese e Finlandese. Livello base di Danese, Tedesco, Francese. 

 

Ulteriori informazioni 

 

Vincitrice di numerosi premi e finanziamenti per ricerca in ambito neuroscientifico e psicologico 
per un ammontare totale di circa € 770,000 come unico beneficiario o responsabile di ricerca e di 
circa € 17,500,000 come partecipante (agenzie di finanziamento come: Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, CNR, European Commission, Academy of Finland, Danish National Research 
Foundation, Aarhus University Foundation, Wihuri Foundation). 

Esaminatore per numerose agenzie internazionali di finanziamento (tra cui ERC, Vienna Science 
Fund, Hong Kong Research Council).  

Esaminatore per varie scuole di dottorato: Brain & Mind, Universitá di Helsinki; Neuroscienze, 
Universitá di Barcellona, Spagna; Medicina, Universitá di Aarhus, Danimarca; Neuroscienze, 
Karolinska, Stoccolma, ecc. 

Membro del comitato organizzativo di oltre dieci conferenze internazionali e del comitato direttivo 
delle societá scientifiche International Association for Empirical Aesthetics (IAEA), Neuromusic e 
del consorzio CICERO Learning (sede principale all’Universitá di Helsinki). 

http://www.braintuning.fi/


Editore Associato di diverse riviste scientifiche internazionali (PLOS ONE, Psychomusicology, 
Frontiers in Psychology, Heliyon), revisore su invito per oltre quaranta seguenti riviste scientifiche 
e case editrici. 

Ha pubblicato oltre 190 lavori scientifici (principalmente in inglese), di cui 126 su riviste 
internazionali o atti di convegno con procedura di revisione dei pari, 13 capitoli di libri (per i tipi di 
Oxford University Press, Routledge, Springer, ecc.), 4 traduzioni in francese o danese, 5 libri (tra 
cui una curatela in uscita per Routledge e una per Springer). In totale questi lavori scientifici sono 
stati citati oltre 7200 volte (secondo Google Scholar). 

Web: http://scholar.google.fi/citations?user=YaG643cAAAAJ&hl=fi&oi=ao 

Ha rilasciato diverse interviste per quotidiani (ad esempio La Repubblica, Focus), radio e TV in 
Italia, Finlandia, Danimarca e Svezia. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 

D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

 

Triggiano, lí 08/09/2021 

 
N.B. visto lo scopo di utilizzo del presente Curriculum vitae, si consiglia di attenersi alle 
indicazioni e di non superare le due pagine. 

http://scholar.google.fi/citations?user=YaG643cAAAAJ&hl=fi&oi=ao

