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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

7 novembre 2016 – in corso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16 gennaio 2017– in corso  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1 giugno 2015 – al 30 novembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Febbraio 2014 – 28 ottobre 2017 

 

 

Dottoranda in Biologia Ambientale ed Evoluzionistica, curriculum Antropologia 

Università degli studi di Roma “Sapienza”, Dipartimento di Biologia Ambientale, Piazzale Aldo Moro 5, 
00185, Roma, Italia. 

Il mio progetto di dottorato mira a esaminare i fattori che potrebbero influenzare la capacità di 
pianificazione motoria in tre campioni di Primati (Homo sapiens, Sapajus spp., Pan troglodytes), 
attraverso un approccio multidisciplinare e sistematico, che permetterà di analizzare e comparare il 
comportamento esibito dai diversi campioni in funzione della stretta interazione tra corpo e ambiente. 
In particolare, si valuterà il comportamento nelle azioni di prensione e i parametri cinematici del 
movimento della mano in compiti di uso di strumenti. 

Titolo del progetto: “Fattori che influenzano la pianificazione motoria di secondo ordine nell’uomo e nei 
primati non-umani” 

 

Borsista di ricerca 

Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione (ISTC), Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), 
Via Ulisse Aldrovandi 16B, 00197, Roma, Italia. 

Ho vinto una borsa di un anno per svolgere un’attività di ricerca presso  l’Unità di Primatologia 
dell’ISTC del CNR di Roma. In particolare, ho pianificato un esperimento volto a indagare i fattori che 
influenzano la capacità di pianificazione motoria di secondo ordine nei cebi dai cornetti (Sapajus spp.). 
Tale esperimento rientra nel mio progetto di dottorato.  

Titolo del progetto: “Fattori che influenzano la pianificazione motoria di secondo ordine nei cebi dai 
cornetti (Sapajus spp.)” 

 

Assistente alla ricerca 

Università di Heidelberg “Universität Heidelberg”, Seminarstraße  Street 2, Heidelberg, Germania. 

Il lavoro è stato svolto presso l’Unità di Primatologia dell’ISTC del CNR di Roma.  

Durante questo periodo ho collaborato con le Dott.sse Gloria Sabbatini, Elisabetta Visalberghi e 
Sabrina Bechtel-Kühne per la realizzazione di un progetto volto a indagare i processi alla base della 
capacità di innovazione, attraverso uno studio comparativo tra cebi dai cornetti (Sapajus spp.) e uomo 
(Homo sapiens), in particolare, bambini in età prescolare (4 anni). A entrambi i campioni sono stati 
presentati gli stessi tipi di compiti con lo scopo di valutare: i) la propensione all’innovazione durante 
l’esplorazione, ii) la capacità di inibizione di risposte motorie e strategie di risoluzione di problemi 
precedentemente apprese, e iii) la capacità di innovazione nell’uso di strumenti. Per questo progetto 
ho partecipato alle fasi di ricerca bibliografica, pianificazione del disegno sperimentale, preparazione 
dell’apparato sperimentale, raccolta e analisi dei dati. L’analisi dei dati è ancora in corso. 

 

Tesista 

Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione (ISTC), Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 Giugno 2013 – 19 dicembre 2013 

 

Via Ulisse Aldrovandi 16B, 00197, Roma, Italia. 

Tesi sperimentale svolta presso l’Unità di Primatologia dell’ISTC del CNR di Roma. 

Ho svolto uno studio sulle capacità di pianificazione motoria nei cebi dai cornetti (Sapajus spp.) in due 
compiti che implicavano pattern motori di differente complessità. In particolare, lo studio si è 
focalizzato su un tipo di pianificazione motoria di secondo ordine, definito end-state comfort effect 
(ESC-effect), che permette di organizzare le azioni di prensione in funzione degli obiettivi finali. 
Attraverso due esperimenti si è esaminato: i) la sensibilità all’ESC effect, ii) l’interazione tra tipo di 
presa e preferenza manuale e iii) l’esistenza di un effetto dell’apprendimento. Alle scimmie era 
richiesto di: i) afferrare un bastoncino e portare alla bocca una delle due estremità su cui era spalmata 
crema di cereali (Esperimento 1) e ii) afferrare un bastoncino e usarlo come strumento per recuperare 
del cibo che era fuori dalla loro portata (Esperimento 2). Dai risultati è emerso: i) un’accentuata 
sensibilità all’ESC effect; ii) un utilizzo significativo della mano preferita per eseguire prese comode 
solo nell’Esp. 2 e ii) un effetto dell’apprendimento solo nell’Esp. 2. Pertanto, emerge un quadro 
composito in cui la sensibilità all’ESC effect sembra dipendere da una pluralità di fattori come, ad 
esempio, dall’orientazione dell’oggetto. Per questo progetto ho partecipato alle fasi di ricerca 
bibliografica, pianificazione del disegno sperimentale, preparazione dell’apparato sperimentale, 
raccolta e analisi dei dati. Il lavoro è stato pubblicato sulla rivista “Behavioural Brain Research” 
(http://dx.doi.org/10.1016/j.bbr.2016.06.010). 

Titolo della tesi: " Pianificazione motoria di secondo ordine in compiti manuali di differente complessità. 
Uno studio nel cebo dai cornetti (Sapajus spp.)" 

Relatore interno: Prof. G. Manzi; Relatore esterno: Dott.ssa V. Truppa; Relatore esterno: Dott.ssa 
Gloria Sabbatini 

Voto di tesi: 110/110 cum laude 

 

Tesista 

Università degli studi di Roma “Sapienza”, Dipartimento di Biologia Ambientale, Piazzale Aldo Moro 5, 
00185, Roma, Italia. 

Tesi compilativa svolta presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.  

Nella mia tesi ho svolto una ricerca bibliografica sugli studi più recenti riguardo le origini delle facoltà 
linguistiche nel genere Homo. Questi studi hanno messo in relazione l’evoluzione di un linguaggio 
articolato con l’evoluzione di un udito in grado di percepirlo. In particolare, analizzando la morfologia 
degli ossicini dell’orecchio medio di Paranthropus robustus e Australopithecus africanus, da questi 
studi emerge che i primi ominidi possedevano sia caratteristiche plesiomorfiche che tratti più derivati, 
rivelando la presenza di capacità acustiche differenti da quelle delle scimmie antropomorfe e da quelle 
di Homo sapiens, ma con una probabile maggiore somiglianza con questi ultimi. 

Titolo della tesi: “Origini delle facoltà linguistiche in Homo sapiens e altri ominidi: ricezione e 
percezione dei suoni in base ai resti fossili”. 

Relatore interno: Prof. Giorgio Manzi 

Voto di tesi: 101/110  

Anno accademico 2013/2014 – 
Anno accademico 2015/2016  

 

 

 

 

 

 

Anno accademico 2007/2008 – 
Anno accademico 2012/2013 

Dottoressa in Ecobiologia 

Laurea magistrale in Ecobiologia, curriculum Biologia degli ecosistemi e della conservazione, 
Università degli studi di Roma “Sapienza”, Dipartimento di Biologia Ambientale, Piazzale Aldo Moro 5, 
00185, Roma, Italia. 

Voto di tesi: 110/110 cum laude 

 

Dottoressa Biologia 

Laurea triennale in Scienze Biologiche, Università degli studi di Roma “Sapienza”, Dipartimento di 

http://dx.doi.org/10.1016/j.bbr.2016.06.010
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Biologia Ambientale, Piazzale Aldo Moro 5, 00185, Roma, Italia. 

Voto di tesi: 101/110 

Lingua madre Italiana 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

 

 

Capacità e competenze relazionali  Durante il percorso universitario e l’attività di ricerca ho avuto modo di acquisire le seguenti capacità: 

Ottime capacità relazionali e organizzative; 

Attitudine al lavoro di gruppo; 

Buona capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali; 

Buone capacità di comunicazione orale e scritta. 

Capacità e competenze tecniche Esperienza nella somministrazione di compiti finalizzati allo studio della pianificazione motoria di azioni 
manuali, allo studio dell’abilità manuale e dell’uso di strumenti nei primati non umani in cattività, tramite 
utilizzo di procedure gestite da uno sperimentatore umano. 

Buona capacità di inserimento, elaborazione grafica e analisi statistica di dati comportamentali. 

Buona conoscenza dei software di analisi statistica “IBM SPSS Statistics”, “STATISTICA” e “R”, 
utilizzati per le analisi dei dati raccolti durante gli esperimenti. 

Buona conoscenza del software “Elan – The language Archive –“ e “Adobe Premiere”, utilizzati per la 
codifica fotogramma per fotogramma dei video raccolti durante gli esperimenti.  

Buona conoscenza del software “SketchUp Make” e “Adobe Photoshop”, utilizzati per l’elaborazione 
grafica di immagini usate per articoli scientifici e presentazioni in PowerPoint. 

Buona capacità di preparazione dell’apparato sperimentale e di pianificazione degli esperimenti. 

Buona capacità di ricerca bibliografica per la stesura di tesi di laurea, relazioni, articoli scientifici. 

Ottima conoscenza del sistema operativo WINDOWS. 

Ottima conoscenza dei pacchetti applicativi: Office e Acrobat Reader. 

Ottime capacità di navigazione in Internet e conoscenza dei suoi applicativi e strumenti. 

 
Patente di guida Categoria B 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Bechtel-Kuehne, S., Voigt, B., Lang, L., Pauen, S., Visalberghi, E., Manduca, L., Ventricelli, M., 
Meglio G., Sabbatini, G. (in preparazione). Divergent thinking and innovative tool manufacture in 
preschool children (Homo sapiens) and capuchin monkeys (Sapajus spp.). 

 

▪ Meglio G., Manduca L., Ventricelli M., Bechtel-Kuehne S., Voigt B., Pauen S., Visalberghi E., 
Sabbatini G. (in preparazione). How do capuchin monkeys (Sapajus spp.) innovate in a tool-
manufacturing task?.  

 

▪ Sabbatini G., Meglio G., & Truppa, V. (2016). Motor planning in different grasping tasks by capuchin 
monkeys (Sapajus spp.). Behavioural Brain Research, 312, 201-211.  
http://dx.doi.org/10.1016/j.bbr.2016.06.010. 

 

▪ Meglio G., Truppa V., Sabbatini G. (2015). Pianificazione motoria in azioni di prensione nei cebi dai 
cornetti (Sapajus spp.). Nea Science, Neuroscienze, Psicologia E Riabilitazione, 9, 125-128. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.bbr.2016.06.010
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
 

Roma, 28/05/2017                   FIRMA 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Congressi 

 

▪ Meglio G., Truppa V., Sabbatini G. (2015). Motor planning in different grasping contexts by capuchin 
monkeys (Sapajus spp.). Folia Primatologica, 86(4), 321. http://dx.doi.org/10.1159/000435825. 

 

▪ Meglio G., Truppa V., Sabbatini G. (2015). Motor planning in different grasping contexts by capuchin 
monkeys (Sapajus spp.). Atti del XXVI Convegno nazionale della Società Italiana di Etologia (SIE), 
Riassunti Dei Contributi, 110. 

 

 

 

 Meglio G., Manduca L., Ventricelli M., Bechtel-Kuehne S., Voigt B., Pauen S., Visalberghi E., 
Sabbatini G. (comunicazione orale). How do capuchin monkeys (Sapajus spp.) innovate in a tool-
manufacturing task?. In programma per il XXIII Congresso Nazionale dell’Associazione 
Primatologica Italiana (API), Museo delle Scienze (MUSE) di Trento, Italia, 14-16 settembre 2017. 

 

 Manduca L., Meglio G., Ventricelli M., Bechtel-Kuehne S., Voigt B., Pauen S., Visalberghi E., 
Sabbatini G. (contributo poster). Innovation in a tool-manufacturing task in capuchin monkeys 
(Sapajus spp.). In programma per il XXVII Convegno Nazionale della Società Italiana di Etologia 
(SIE), Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, Calci (Pisa), Italia, 18-21 giugno 2017. 

 

 Meglio G., Truppa V., Sabbatini G. (comunicazione orale). Pianificazione motoria in azioni di 
prensione nei cebi dai cornetti (Sapajus spp.). XII Convengo dell’Associazione Italiana di Scienze 
Cognitive (AISC), Palazzo Gio Francesco Balbi, Genova, Italia, 10-12 dicembre 2015. Selezionato 
tra i sette migliori articoli presentati al Convegno. 

 

 Meglio G., Truppa V., Sabbatini G. (comunicazione orale). Motor planning in different grasping 
contexts by capuchin monkeys (Sapajus spp.). 6th European Federation for Primatology Meeting 
(EFP), Dipartimento di Scienze dell’Università Roma Tre, Italia, 25-28 agosto 2015. 

 

 Meglio G., Truppa V., Sabbatini G. (contributo poster). Motor planning in different grasping contexts 
by capuchin monkeys (Sapajus spp.). XXVI Convegno Nazionale della Società Italiana di Etologia 
(SIE), Palazzo Centrale dell’Università di Parma, Italia, 24-26 giugno 2015. 
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