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Ricerca 

Richiedent

Altri 

partecipanti
Ammesso Punteggio

STAITI DOMENICO ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Patrimoni culturali 

(s)velati. Il ruolo di uomini 

effeminati, travestiti e 

transessuali nella musica e 

nel rito in area 

mediterranea, tra 

marginalità e centralità.

Da epoca precristiana omosessuali, travestiti e transessuali, in diverse aree, sono musicisti e officianti 

di riti femminili. Queste tradizioni sono importanti sul piano sociale, culturale, religioso. Ma non sono 

mai state studiate sistematicamente: le informazioni sono frammentarie, e spesso non riferite al più 

ampio contesto di cui fanno parte. Si intende studiare a fondo questo argomento attraverso l’indagine 

approfondita su due tradizioni di area mediterranea, in Kosovo e in Marocco. Per conoscere il modo in 

cui attraverso i riti e la musica, in contesti diversi, in due paesi di area mediterranea in cui alla religione 

islamica si affiancano diversi sistemi religiosi e pratiche cultuali, gente marginale sul piano sociale 

acquista un ruolo centrale sul piano culturale. Si intende raccogliere le fonti storiche e indagare le 

pratiche contemporanee. I dati raccolti saranno pubblicati in un archivio-museo on-line, in saggi e film 

documentari.

 BORI 

CATERINA; 

CERVELLATI 

ELENA; 

JOURDAN 

LUCA; 

QUARANTA 

IVO

DE STAVOLA 

ENRICO; 

GIANNINI GIULIA; 

NATALI 

CRISTIANA; ORRO 

STEFANO 

DANIELE; VANELLI 

LORENZO

Si

(Budget dedicato 

Aree VRA 10-14)

97

VIALE MATTEO ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

DIdattica SPEciale per le 

Lingue di scolarizzazione: 

italiano e lingue classiche - 

DISPEL

Il progetto, che si basa sul lavoro congiunto di esperti disciplinari, psicologi e pedagogisti, si rivolge a 

studenti con disabilità (in particolare, non vedenti e non udenti) o con Disturbi Specifici di 

Apprendimento (DSA) che affrontano lo studio di italiano, latino e greco, e ai loro docenti. Lo scopo è 

predisporre metodi e strumenti che aiutino gli studenti con bisogni speciali ad affrontare lo studio di 

queste lingue. Verra` condotta una ricerca mirata sugli studenti con DSA, che negli ultimi anni sono 

aumentati sensibilmente e per i quali non è prevista l'assegnazione di un insegnante specializzato per 

le attività di sostegno. I docenti hanno quindi necessità di dotarsi di strumenti e metodi adeguati per 

affrontare la situazione. Quanto agli strumenti, si ricorrerà alle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per pianificare attività innovative sul piano didattico che risultino inclusive per alcuni 

alunni con bisogni educativi speciali (non vedenti, non udenti, DSA).

 ALVONI 

GIOVANNA; 

CALDIN 

ROBERTA; 

GIOVAGNOLI 

SARA; NERI 

CAMILLO; 

PASETTI 

LUCIA

 BATISTI 

ROBERTO; 

DAINESE 

ROBERTO; 

DIMATTEO 

GIUSEPPE; 

GARULLI 

VALENTINA

Si

(Budget dedicato 

Aree VRA 10-14)

96

BESEGHI EMMA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Dall'Orbis Pictus ai 

nuovissimi albi illustrati di 

divulgazione scientifica per 

l'infanzia. Comunicare il 

mondo attraverso la 

meraviglia e la bellezza. 

L’oggetto principale della ricerca riguarda l’analisi dei libri illustrati non-fiction di divulgazione e 

comunicazione scientifica per l’infanzia: si tratta di un settore editoriale in grande espansione, ma 

attualmente poco analizzato dalle discipline pedagogiche e storiche. Lo scopo della ricerca è verificare 

le potenzialità educative, espressive e formative che tali risorse editoriali declinate su scienza e tecnica 

possono attivare nei settori dell’istruzione scolastica e dell’educazione informale. La composizione del 

gruppo di ricerca consente una metodologia integrata e transdisciplinare che comprende competenze 

di pedagogia, storia della scienza, storia dell’educazione, editoria per ragazzi e illustrazione. L’impatto 

di lungo periodo previsto per questa ricerca intende promuovere una nuova coscienza sociale, 

scientifica ed estetica a partire dall’editoria divulgativa di qualità per l’infanzia, intersecando così i 

diversi contesti educativi: scuola, famiglie, natura e società.

 BERNARDI 

MILENA; 

GOVONI 

PAOLA; 

GRANDI 

WILLIAM; 

GRILLI 

GIORGIA; 

PIRONI 

TIZIANA

 FARINELLI 

FRANCESCA; 

RAIMONDO 

ROSSELLA

Si

(Budget dedicato 

Aree VRA 10-14)

95

MORIGI SERENA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Metodi variazionali su 

sistema embedded 

eterogeneo per la 

diagnostica ad 

immunofluorescenza 

portatile

Nei sistemi diagnostici a immunofluorescenza il costo è spesso dominato dalle telecamere CCD ad alta 

sensibilità utilizzate per acquisire le immagini a fluorescenza.In questo progetto si propone l'uso di 

sensori CMOS a basso costo che insieme ad avanzati metodi variazionali di imaging permettano la 

messa a punto di un sistema di diagnostica portatile che utilizza cartucce usa-e-getta 

multiparametriche con applicazioni alla rilevazione e discriminazione sia di sierotipi diversi del virus 

Dengue in campioni umani, sia di diversi batteri alimentari, aspetti entrambi con un forte potenziale di 

applicazione. E’ prevista una stretta collaborazione con la start-up slovena OREL.doo, in particolare 

per la fase di metodologia diagnostica sierologica. La sfida matematica prevede la definizione di 

modelli variazionali adatti alla restoration, super-resolution e segmentazione delle immagini prodotte 

dal Prototipo CMOS (P-CMOS), nonchè una strategia per la diagnosi automatica affidabile e veloce.

 BENINI LUCA; 

SGALLARI 

FIORELLA

 CAPOTONDI 

ALESSANDRO; 

LANZA 

ALESSANDRO

Si

(Tutte le Aree 

VRA)

95
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CALLEGARI SERGIO ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Metodi di Ottimizzazione - 

e ispirazione biologica - 

nella Rappresentazione del 

SEgnale (MORSE)

Si considerano rappresentazioni dell’informazione basate su segnali a pochi livelli, alla convergenza tra 

elettronica, ottimizzazione e bioingegneria. Il supporto informativo è fornito, come proprietà 

emergente, dalle relazioni temporali tra le transizioni di livello, analogamente a quanto accade negli 

esseri viventi dove elaborazione e comunicazione poggiano su attivazioni/disattivazioni raggiungendo 

un'efficienza superiore ai sistemi ingegneristici convenzionali. Le codifiche temporali hanno già trovato 

impiego nell’elettronica, ma solo in ambiti specifici (attuazione, reiezione dell’interferenza) che ora ci 

si prefigge di approfondire e superare: definendo encoding ottimi per altri campi applicativi; 

migliorando le strategie di progetto dei codificatori; valutando l’applicabilità delle codifiche a supporto 

di elaborazione e acquisizione dati ultra low power e con intrinseche proprietà di denoising; 

analizzando le similitudini tra codificatori e modelli di spiking neuron.

 MALAGUTI 

ENRICO; 

ROVATTI 

RICCARDO; 

URSINO 

MAURO

 MANGIA MAURO Si

(Tutte le Aree 

VRA)

94,5

*D'ANGELO GIANGIACOMO ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Le indagini internazionali e 

la circolazione delle prove 

in materia fiscale e penale.

Può un'autorità fiscale e/o giudiziaria di uno Stato acquisire dall'estero informazioni da utilizzare ai fini 

fiscali e/o penali ? A quali condizioni, in quali forme e con quali modalità ? Qual è il valore delle 

informazioni provenienti dall'estero? Soprattutto, quali sono le forme di tutela giuridica di un 

contribuente rispetto ad un'attività investigativa che si svolge all'estero ?Questi interrogativi, allo stato 

attuale, non trovano risposte unanimi e condivise nella comunità internazionale e degli studiosi delle 

discipline giuridiche.La ricerca proposta, integrando gli sforzi di studiosi di diverse discipline giuridiche 

(Diritto Tributario, Diritto Processuale Penale e Diritto Europeo), intende offrire un quadro di 

riferimento sufficientemente chiaro del fenomeno della circolazione europea delle informazioni tra 

autorità fiscali e gettare le basi per ulteriori sviluppi di ricerca giuridica, con la prospettiva di attrarre 

ulteriori finanziamenti da fonti europee e nazionali sul tema

 CAIANIELLO 

MICHELE; 

CASOLARI 

FEDERICO; 

CAVALLINI 

DANIELA; 

VICOLI 

DANIELE

 ARMUZZI 

CARLOTTA; 

BRIGANTI 

FEDERICA; FERRI 

FEDERICO; 

MIDASSI ELISA; 

MIRANDOLA 

SOFIA; VILLANI 

SUSANNA

Si

(Budget dedicato 

Aree VRA 10-14)

94,5

FERRIANI SIMONE ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Riconoscere il Nuovo: Le 

Determinanti Socio-

Cognitive dei Processi di 

Valutazione delle Novità 

(RINO)

La ricerca su creatività e innovazione si è fortemente orientata verso un modello solipsistico, volto a 

esaltare le capacità di individui eccezionalmente dotati e ingegnosi. Questa visione "eroica" 

dell’innovazione ha contribuito ad alimentare un ampio corpus di ricerca ma ha trascurato una 

dimensione altrettanto rilevante del processo creativo: la legittimazione. Il nuovo, che si manifesti 

attraverso prodotti, progetti, idee, non può generare impatto in assenza di un processo sociale di 

validazione che passa attraverso network di collaborazioni e interazioni interpersonali. RINO intende 

esplorare i processi sociali e cognitivi che sono alla base della generazione e della legittimazione del 

nuovo attraverso uno studio che ci vedrà impegnati nell’analisi di 3 setting ad alto contenuto creativo 

(moda, advertising, musica) con metodologie di ricerca che spaziano dall’analisi di big data mediante 

tecniche di machine learning, all’uso di lab experiments, all’analisi di reti sociali.

 CORRADO 

RAFFAELE; 

SCARPI 

DANIELE; 

VISENTIN 

MARCO

 FALCHETTI 

DENISE; 

FORMILAN 

GIOVANNI; PIZZI 

GABRIELE

Si

(Budget dedicato 

Aree VRA 10-14)

94,5

FINOCCHIARO GIUSELLA DOLORES ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

La disciplina in materia di e-

commerce nel contesto 

dell’Unione Europea e 

della Repubblica Popolare 

Cinese: un’analisi 

comparatistica 

Il progetto di ricerca che si presenta ha lo scopo di analizzare, sotto il profilo comparatistico, la 

disciplina giuridica dell’e-commerce dell’Unione europea e quella, attualmente in fase di redazione, 

della Repubblica Popolare Cinese. Il commercio elettronico costituisce materia innovativa sotto il 

profilo giuridico, nonché fondamentale punto di dialogo a livello internazionale tra l’Unione europea e 

la Cina. La ricerca sarà dunque sviluppata esaminando, sotto il profilo giuridico, il quadro normativo 

europeo e cinese in materia di e-commerce, per poi procedere ad una analisi comparatistica tra le 

soluzioni adottate dai due ordinamenti. L’analisi sarà inoltre volta a verificare come e se la 

cooperazione dell’Unione Europea abbia influenzato le scelte adottate dal legislatore cinese, 

sviluppando così un’indagine legata allo studio della circolazione dei modelli e delle dinamiche di 

innesto dei modelli esterni nel diritto cinese.

 BALESTRA 

LUIGI; 

TIMOTEO 

MARINA

 CARPI ANGELA; 

DEL FEDERICO 

CATERINA; 

IPPOLITI MARTINI 

CARLOTTA; RATTI 

MATILDE; VERRI 

BARBARA

Si

(Budget dedicato 

Aree VRA 10-14)

94,5

GOVI ELISABETTA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

BIRTH (Burial/Infant/Ritual 

Theme). La ritualità della 

morte infantile nel mondo 

etrusco.

Il progetto nasce dalla straordinaria scoperta nella città etrusca di Marzabotto di una deposizione 

infantile connessa con la fondazione del tempio dedicato alla dea Uni e anche della città stessa. Il caso, 

del tutto raro nel mondo etrusco, farà dialogare molteplici competenze disciplinari che 

sperimenteranno un metodo d'indagine innovativo e integrato tra prospettiva umanistica e scientifica, 

capace di definire un protocollo di azione che fornirà le coordinate metodologiche ed esegetiche 

necessarie alla ricostruzione e all'analisi di un rituale comune ad aree culturali e ambiti cronologici 

diversi. BIRTH investe il campo di indagine sulla condizione infantile nel mondo antico, analizzata 

attraverso il filtro del rituale funebre. Partendo dal mondo etrusco, tutto da indagare, il progetto potrà 

estendere la ricerca al mondo italico, approdando ad un sito-web con censimento, uno strumento del 

tutto assente, che consentirà lo studio comparato tra le diverse realtà culturali della penisola

 BELCASTRO 

MARIA 

GIOVANNA; 

DOMENICI 

DAVIDE; 

MORIGI 

MARIA PIA; 

PIZZIRANI 

CHIARA

 BETTUZZI 

MATTEO; 

MATTIOLI 

CHIARA; 

MORPURGO 

GIULIA; 

SORRENTINO 

RITA

Si

(Budget dedicato 

Aree VRA 10-14)

94,5
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GUTHRIE JAMES ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

La misurazione del valore 

pubblico nelle università

Il progetto si propone di rispondere alla domanda: come l’università contribuisce allo sviluppo della 

comunità e, di conseguenza, del paese?In tale logica si indagano il concetto e le determinanti del 

valore pubblico (VP), al fine di fornire servizi che soddisfino le attese degli stakeholder e 

contribuiscano alla promozione della sostenibilità sociale e ambientale, del capitale intellettuale, delle 

pari opportunità di genere e delle relazioni con il territorioLe università sono destinatarie di una 

importante quantità di risorse pubbliche e al contempo producono un rilevante impatto sulla società, 

da qui, la centralità dello studio per identificarne le determinanti del VP e come queste contribuiscono 

al perseguimento delle missioni istituzionali della didattica, ricerca e terza missioneLa ricerca intende 

giungere a proporre un framework per la misurazione del VP e delle sue determinanti utile a 

supportare le governance di ateneo nella declinazione delle loro strategie

 FARNETI 

FEDERICA; 

SIBONI 

BENEDETTA

 SANGIORGI 

DANIELA

Si

(Budget dedicato 

Aree VRA 10-14)

93,5

MANZOLI GIACOMO ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Global Italy. Circolazione e 

ricezione internazionale 

delle narrazioni 

intermediali relative alla 

realtà italiana 

contemporanea.

Il progetto di ricerca si propone di analizzare i prodotti culturali italiani recenti che hanno 

rappresentato eventi di cronaca e, attraverso di essi, veicolato l’identità nazionale nei principali paesi 

dell’Unione Europea. Mappando le strategie di distribuzione e le modalità di ricezione di tali prodotti, 

l’obiettivo è scomporre il “brand Italia” per studiare come le sue componenti si adattino ai bisogni 

simbolici dei differenti pubblici europei. Si intende inoltre verificare se i modelli d’analisi impiegati 

siano adeguati per studiare prodotti provenienti da altri paesi dell’Unione, in una logica in grado di 

favorire l’individuazione di stereotipi e pregiudizi reciproci, legati ai diversi modelli di rappresentazione 

delle identità nazionali. L’impatto della ricerca riguarda l'aumento della consapevolezza di operatori 

pubblici e agenzie nazionali che promuovono l'industria culturale italiana e le politiche europee 

relative alla diplomazia culturale e alla media literacy.

 BENVENUTI 

GIULIANA; 

BISONI 

CLAUDIO; 

MONTICELLI 

RITA; NOTO 

PAOLO

 ABACHI 

MOHAMMADFOA

D; MISSERO 

DALILA

Si

(Budget dedicato 

Aree VRA 10-14)

93,5

NAGHAVI ALIREZA JAY ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Le politiche commerciali 

internazionali tra apertura 

e protezionismo: Diritti di 

proprietà intellettuale, 

circolazione dei cervelli e 

catene del valore globali 

Anche se negli ultimi decenni gli accordi commerciali internazionali sono riusciti a regolamentare in 

larga misura gli scambi internazionali di beni, molti problemi restano irrisolti. Tra questi uno dei più 

delicati nell’era dell’economia della conoscenza riguarda l’armonizzazione internazionale della tutela 

dei diritti di proprietà intellettuale (DPI). L’attuale regolamentazione asimmetrica di tali diritti da parte 

dei vari Paesi pone un freno alla trasmissione e alla condivisione della conoscenza nonchè agli 

investimenti volti ad avanzarne la frontiera. Scopo del presente progetto di ricerca è proporre un 

approccio integrato multidisciplinare alla definizione e alla soluzione di questi problemi, evidenziando 

l’impatto parallelo dei DPI sugli incentivi all’innovazione e sull’efficienza organizzativa del processo 

produttivo, con una particolare attenzione alla circolazione dei cervelli, alla governance delle catene 

globali di valore e alla inerente conflittualità tra i Paesi dell’OMC.

 BARONCELLI 

EUGENIA; 

MINERVA 

GAETANO 

ALFREDO; 

OTTAVIANO 

GIANMARCO 

IREO PAOLO

 BOLATTO 

STEFANO 

ANTONIO; 

FORLANI 

EMANUELE

Si

(Budget dedicato 

Aree VRA 10-14)

93

NATALE VINCENZO ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Valutazione attigrafica del 

pattern motorio circadiano 

in pazienti affetti da 

sclerosi multipla

La sclerosi multipla (SM) è una malattia infiammatoria autoimmune e neurodegenerativa 

demielinizzante che determina una scarsa performance motoria a seconda del distretto anatomico 

prevalentemente coinvolto. L’obiettivo del presente progetto consiste nel verificare se esista un 

marker cronobiologico specifico della SM, ossia se i danni al sistema nervoso centrale abbiano 

ripercussioni sul sistema circadiano nel suo complesso, a prescindere dal distretto anatomico di volta 

in volta interessato. Ci si chiede se l’equilibrio tra i due processi circadiano e omeostatico del modello 

di Borbély, possa risultare sistematicamente compromesso. A tal fine ci si propone di arruolare 40 

pazienti affetti da SM e 40 controlli ai quali sarà chiesto d’indossare per sette giorni consecutivi un 

attigrafo al polso della mano non dominante. I dati dell’attività motoria saranno poi analizzati tramite 

il functional linear modeling, un nuovo metodo statistico per l’analisi cronobiologica dei dati attigrafici.

 ESPOSITO 

MARIA JOSE'; 

LUGARESI 

ALESSANDRA; 

PROVINI 

FEDERICA

 FILARDI MARCO; 

TONETTI 

LORENZO

Si

(Budget dedicato 

Aree VRA 10-14)

93

AGLIARDI ELETTRA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Economia circolare e 

cambiamento climatico

Il progetto elabora un innovativo modello economico teorico di economia circolare, di dinamica 

complessa, atto a catturare gli eventuali fallimenti di mercato e le soluzioni di equilibrio emergenti. 

Dato che in letteratura economica non esistono modelli di economia circolare di questo tipo, il 

progetto è interamente originale. Ulteriore elemento di originalità è lo studio della relazione tra 

economia circolare e  cambiamento climatico. Quesiti ai quali ci si propone di rispondere sono: 1) La 

riduzione del contenuto di CO2 dei prodotti richiede più o meno input di risorse iniziali? 2) Le azioni di 

mitigazione e adattamento rendono più o meno difficile la realizzazione di un’economia circolare? 3) 

La creazione di un’economia circolare facilita o meno il contrasto al cambiamento climatico? Il team è 

multidisciplinare, con componenti di ben differenziata esperienza accademica, e si avvale di uno dei 

maggiori esperti a livello mondiale sui temi oggetto della ricerca.

 MONTINI 

ANNA; 

XEPAPADEAS 

ANASTASIOS

 ALEXOPOULOS 

THOMAS; 

CATTANI ELENA

Si

(Budget dedicato 

Aree VRA 10-14)

92,5
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BERETTA MARCO ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Memoria e scienza a 

Bologna: ego-documents e 

autorappresentazione degli 

scienziati tra 500 e 700

Il progetto intende studiare il modo in cui gli scienziati bolognesi si sono autorappresentati nell’ambito 

pubblico e privato. Si tratta di un case-study limitato al periodo tra ’5/700 e a Bologna, ma rilevante, 

dal momento che riguarda autori come Cardano, Malpighi, Aldrovandi, Marsili, Manfredi, Zanotti, 

Algarotti, Bassi. L’obiettivo è di testare le metodologie, in vista di due progetti, PRIN e ERC, dai confini 

cronologici e temporali più ampi. Il tema rientra in un nuovo orientamento degli studi storico-

scientifici in Italia. Per molto tempo, infatti, le autobiografie (in italiano e latino) e gli ego-documents 

sono stati considerati secondari; noi intendiamo assumerli, invece, come risorse privilegiate e metterli 

anche in relazione con la tradizione iconografica. Si cercherà inoltre di attingere alle amplissime e 

inesplorate risorse manoscritte di vari fondi cittadini a carattere scientifico, cercando di studiare i 

collegamenti più significativi con le accademie, anche straniere.

 ANGELINI 

ANNARITA; 

CITTI 

FRANCESCO; 

SCAPPARONE 

ELISABETTA

 CAMPANA 

ANDREA; DAL 

CHIELE ELISA; 

GRAZIADEI ALICE

Si

(Budget dedicato 

Aree VRA 10-14)

92,5

PALTRINIERI ROBERTA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

INNOVAZIONE SOCIALE, 

TURISMO E SVILUPPO 

TERRITORIALE: TEORIA E 

PRATICA DI FORME 

DIFFUSE DI SOSTENIBILITA' 

ECONOMICO-SOCIALE

Negli ultimi decenni, si è passati da un paradigma dello sviluppo basato sulla competitività e 

sull’innovazione tecnologica ad approcci più complessi, che considerano la dimensione sociale 

dell’innovazione. Questo progetto di ricerca intende indagare i rapporti tra innovazione sociale, 

sviluppo territoriale e attrattività turistica. L’analisi si concentrerà sul territorio bolognese, che 

presenta una varietà di innovazioni sociali sviluppate dal basso, a partire dagli attori del territorio, e 

facilitate dal contesto istituzionale. In particolare, si indagherà come la creazione di capitale sociale, i 

processi partecipativi, il miglioramento della qualità della vita, il mutamento delle forme di governance 

e delle relazioni sociali, l’inclusione dei gruppi marginali e l’empowerment, possano contribuire allo 

sviluppo del territorio e alla sua attrattività in termini turistici.

 BERNINI 

CRISTINA; 

DEGLI 

ESPOSTI 

PIERGIORGIO; 

FIGINI 

PAOLO; 

MUSARO' 

PIERLUIGI; 

PARMIGGIANI 

 ALLEGRINI 

GIULIA; MORALLI 

MELISSA; 

TAMPIERI 

ALESSANDRO

Si

(Budget dedicato 

Aree VRA 10-14)

92,5

DE IACO PIERANDREA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Studio dei meccanismi 

d’azione chimico-fisici e 

biologici alla base 

dell’attività antitumorale di 

liquidi attivati con gas 

plasma per il trattamento 

della carcinosi peritoneale 

da tumore epiteliale 

dell'ovaio/tuba/peritoneo 

primitivo 

Il carcinoma tubo-ovarico in stadio avanzato è caratterizzato dalla presenza di noduli e placche 

tumorali su tutte le superfici peritoneali (carcinosi) e da una bassissima sopravvivenza (stadio III-IV: 15-

20% a 5 anni), nonostante trattamenti multimodali (chirurgia e chemioterapia) e aggressivi non in 

grado di eliminare tutti i siti neoplastici peritoneali. Da ciò deriva l’esigenza di mettere a punto nuove 

terapie; il gas plasma generato apportando energia ad un gas per via elettrica permette la produzione 

di liquidi attivati (PALs) con specie reattive di ossigeno e azoto (RONS) in grado di indurre effetti 

antitumorali. La loro applicazione diretta sulla superficie peritoneale potrebbe rappresentare un 

trattamento alternativo della carcinosi. Lo studio si propone di investigare meccanismi d’azione 

antitumorali di PALs su tessuti e colture organoidi primarie ottenute da pazienti con carcinoma tubo-

ovarico e comprendere gli effetti molecolari secondari sulle cellule non trasformate.

 COLOMBO 

VITTORIO; 

GASPARRE 

GIUSEPPE

 BARLETTA 

FEDERICA; 

GALLINGANI 

TOMMASO; 

GHETTI MARTINA; 

MISEROCCHI 

ANNA; 

STANCAMPIANO 

AUGUSTO

Si

(Tutte le Aree 

VRA)
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SANSAVINI ALESSANDRA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Ritardo di linguaggio nei 

bambini nati pretermine: 

screening, valutazione e 

intervento 

I ritardi di linguaggio caratterizzano circa un terzo dei bambini nati pretermine. L’individuazione di 

questi ritardi e l’intervento precoce sono fondamentali per diminuire il rischio che esiti di difficoltà 

linguistiche abbiano conseguenze su abilità scolastiche, adattamento e benessere psicosociale, ma ad 

oggi non è presente un programma specifico per i nati pretermine. Il presente studio intende mettere 

a punto un progetto di screening con l’uso di una piattaforma informatizzata per individuare 

precocemente i bambini pretermine con ritardo di linguaggio, realizzare nuove procedure sperimentali 

per la valutazione del linguaggio e analizzare l’efficacia di percorsi di intervento rivolti ai genitori 

(parent-coaching) per ridurre i ritardi del linguaggio. I risultati del progetto potranno essere estesi 

come modello di follow-up del bambino nato pretermine a livello nazionale e internazionale e 

permetteranno il confronto con altre popolazioni a rischio per ritardi di linguaggio.

 FALDELLA 

GIACOMO; 

GUARINI 

ANNALISA

 GIBERTONI 

DINO; 

MARZOCCHI 

MICHELE; 

ZUCCARINI 

MARIAGRAZIA

Si

(Budget dedicato 

Aree VRA 10-14)

92

BRAGA ROBERTO ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Mobilità di metalli pesanti 

durante la carbonatazione 

di materiali geologici e 

antropogenici

La carbonatazione di rocce ultramafiche e di materiali antropogenici come le ceneri da 

termovalorizzazione è una delle opzioni per diminuire il contenuto di CO2 nell’atmosfera. Le reazioni 

tra CO2 disciolta in acqua e questi materiali può liberare in soluzione metalli pesanti nocivi per 

l’ambiente e la salute. Il rilascio di metalli pericolosi diminuisce la sostenibilità ambientale di questo 

processo che occupa un posto di primo piano nell’agenda delle organizzazioni governative. Poiché la 

carbonatazione nei materiali antropogenici imita quella che avviene nelle rocce, lo studio della 

dissoluzione-riprecipitazione dei minerali a contatto con fluidi geogenici ricchi di CO2 fornisce un 

analogo delle trasformazioni che mobilizzano metalli pesanti come Cr, Sb, Zn e Cd dalle ceneri 

carbonatate. L’idea di ricerca è multi- e transdisciplinare e comprende analisi mineralogiche, 

petrografiche, geochimiche e microbiologiche.

 DINELLI 

ENRICO; 

GASPAROTTO 

GIORGIO

 FÖRSTER 

BIBIANA; FUNARI 

VALERIO; LO PÒ 

DEBORAH

Si

(Tutte le Aree 

VRA)

91,5

Pagina 4



PEDERZOLI ROBERTA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

La traduzione di testi per 

l’infanzia in una 

prospettiva di genere: 

aspetti teorici e applicati 

Lo scopo del progetto è proporre un’analisi, teorica e applicata, delle questioni di genere 

(rappresentazione di identità e ruoli di genere) nella traduzione di testi per giovani lettrici/lettori.Si 

analizzerà dunque l’offerta editoriale italiana per l’infanzia, tradotta dall’inglese, dal francese e dallo 

spagnolo, dagli anni ’80 ad oggi, selezionando un corpus di testi significativi per l’analisi traduttiva. 

Dopo aver elaborato una metodologia d’indagine interdisciplinare del corpus, si procederà poi 

all’analisi delle strategie traduttive adottate nei testi selezionati in relazione alla rappresentazione 

delle identità e dei ruoli di genere. Infine, sarà elaborato un documento ispirato a POLITE, rivolto a 

editori e traduttrici/tori italiane/i, contenente alcune proposte pragmatiche che permettano loro di 

selezionare un’ampia varietà di testi da tradurre, rilevanti per le tematiche di genere, nonché un 

approccio e strategie traduttive rispettose di una concezione paritaria dei generi.

 

D'ARCANGEL

O ADELE; 

TONIN 

RAFFAELLA

 AMADORI SARA; 

ILLUMINATI 

VALERIA; 

SPALLACCIA 

BEATRICE

Si

(Budget dedicato 

Aree VRA 10-14)

91,5

VIROLI CINZIA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Analisi Statistica delle 

Anomalie

Le anomalie, ovvero ‘gli eventi che vanno contro il paradigma’ come amava definirle il filosofo 

statunitense T. Kuhn, sono di interesse in molti contesti fenomenici. Ne sono un esempio le frodi 

assicurative e gli errori negli studi clinici che, seppur apparentemente estranei, condividono alcune 

caratteristiche: sono eventi rari difficilmente identificabili da indicatori unidimensionali. Inoltre, il loro 

modo di manifestarsi può cambiare nel tempo richiedendo strumenti di rilevamento flessibili. Il 

progetto intende sviluppare un approccio statistico versatile, dinamico ed innovativo per 

l'individuazione degli eventi anomali in presenza di un insieme di misurazioni multivariate. Lo 

strumento statistico che si intende sviluppare può essere applicato nella ricerca clinica, nel campo 

assicurativo e in tutti i potenziali ambiti di attività fraudolenta o di controllo degli errori. Esso 

permetterà di rilevare le situazioni più rischiose, cui dedicare risorse economiche e operative.

 GALIMBERTI 

GIULIANO; 

MONTANARI 

ANGELA; 

SOFFRITTI 

GABRIELE

 ANDERLUCCI 

LAURA; 

FORTUNATO 

FRANCESCA; 

RANCIATI 

SAVERIO

Si

(Budget dedicato 

Aree VRA 10-14)
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*TASSANI THOMAS ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

DESTINAZIONE 

PATRIMONIALE E CAUSA 

FIDUCIARIA: UN 

APPROCCIO 

INTERDISCIPLINARE PER 

UNA PROSPETTIVA 

RICOSTRUTTIVA UNITARIA 

Nel sistema giuridico italiano sono state progressivamente introdotte e riconosciute, soprattutto negli 

ultimi anni, nuove forme di separazione patrimoniale, tali da configurare un originale quadro 

sistematico ed interpretativo, in cui la causa fiduciaria appare essere l'elemento fondamentale per 

determinare le ragioni costitutive e  l'elemento finalistico della destinazione negoziale. Tale processo 

ha interessato trasversalmente diverse branche giuridiche, con un rilevantissimo impatto applicativo. 

Si rende quindi necessaria una ricerca di base che abbia l'obiettivo di ricondurre ad unità le diverse 

fattispecie e, in ogni caso, di configurare originali percorsi teorici, in grado di collocare 

sistematicamente simili mutamenti ordinamentali. In modo innovativo, si indagheranno i profili di 

diritto civile, commerciale, processuale, tributario, anche confrontandosi con le radici storiche della 

fiducia romanistica, in una logica unitaria ma complessa, comunque transdisciplinare.

 GUERRIERI 

GIANLUCA; 

LUCHETTI 

GIOVANNI; 

LUPOI 

MICHELE 

ANGELO; 

MANES 

PAOLA; 

MONDINI 

ANDREA

 DE PETRIS 

ANTONIO LEO; 

DISCA SIMONA; 

GALANTI LUCILLA; 

GIORDANO 

GIULIA; 

MARRAZZO 

CARMINE; 

MARTINO 

MARCO; 

PONTORIERO 

Si

(Budget dedicato 

Aree VRA 10-14)

90,5

CHESANI FEDERICO ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

ASIA-GiM - Agenti 

Software Intelligenti e 

Autonomi per la 

risoluzione di Giochi 

Matematici

In Intelligenza Artificiale sono stati ottenuti recentemente importanti risultati. Caratteristica di tali 

successi è la specializzazione di tecniche per problemi specifici, mentre meno attenzione è stata data 

al “genera problem solving”. L’ intervento umano infatti è ancora necessario nella comprensione di un 

problema, nella scelta di una tecnica risolutiva, e nella modellazione del problema in strutture dati 

opportune.ASIA-GiM si propone di studiare i meccanismi cognitivi e di decision making tipicamente 

umani che sono coinvolti nella risoluzione di problemi, e di sviluppare un modello computazionale per 

tali processi, verso la realizzazione di agenti software intelligenti ed autonomi, capaci di risolvere un 

problema a partire da una sua definizione in linguaggio naturale e diagrammi. Il dominio applicativo 

sarà quello dei giochi matematici, che richiedono per la loro risoluzione capacità tipicamente umane 

quali creatività, comprensione, analisi, astrazione, e ragionamento.

 GIUSBERTI 

FIORELLA; 

MELLO 

PAOLA

 GAMBETTI ELISA; 

LORETI DANIELA

Si

(Tutte le Aree 

VRA)

90

GUGLIELMI DINA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Formative Educational 

Evaluation per il 

miglioramento scolastico

Nella scuola e sulla scuola oggi vengono realizzate diverse valutazioni, sebbene non sia chiaro quanto il 

personale della scuola (docenti e Dirigenti Scolastici[1] in primis) e le istituzioni scolastiche utilizzino 

queste valutazioni mettendole a sistema e sfruttandone le potenzialità per il miglioramento. Questo 

progetto intende incrociare procedure ed esiti della auto ed etero-valutazione con i piani di analisi su 

cui esse vertono, al fine di proporre un insieme integrato di indicatori e descrittori di “buon 

funzionamento delle scuole” e le linee guida per la loro applicazione. L’obiettivo è realizzare una 

formative educational evaluation efficace e, inoltre, utile in un’ottica di miglioramento dei sistemi di 

valutazione della scuola e della sua efficienza e qualità (in termini di processi organizzativi, educativi e 

didattici), unitamente alla sua capacità di conseguire risultati equi e di qualità rispetto alle competenze 

degli studenti.  [1] D’ora in poi indicati con la sigla “DS”

 DEPOLO 

MARCO; 

VANNINI IRA

 CIANI ANDREA; 

MAZZETTI GRETA

Si

(Budget dedicato 

Aree VRA 10-14)

90
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CAVALIERE GIUSEPPE ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Metodi bootstrap per 

modelli econometrici a 

volatilità e parametri 

variabili nel tempo

Il progetto propone il ricorso all’inferenza bootstrap come risposta alla sfida insita nell’analisi di dati 

economici e finanziari: la presenza di volatilità variabile nel tempo e, più in generale, l’instabilità che 

ha come conseguenza parametri variabili nel tempo. La caratteristica e il contributo principale della 

ricerca sono rappresentati dall’uso innovativo dei metodi bootstrap, con l’idea che la corretta 

implementazione di tali metodi fornisca la risposta inferenziale adeguata all’instabilità che i dati 

economici pongono nella modellizzazione econometrica, superando i problemi di mispecificazione che 

influenzano gran parte della modellistica corrente. Il progetto si basa su uno studio approfondito della 

teoria statistica, accompagnato, come parte integrante della ricerca, da un corpo di analisi empiriche 

in economia e finanza, quali lo studio della dinamica delle bolle speculative, lo studio del contagio e dei 

rischi sistemici, la stima e la validazione di modelli macroeconomici.

 COSTA 

MICHELE; DE 

ANGELIS 

LUCA; 

FANELLI 

LUCA; 

GEORGIEV 

ILIYAN 

VLADIMIROV; 

GIANNERINI 

SIMONE; 

 ANGELINI 

GIOVANNI; 

GORACCI GRETA; 

IEVOLI RICCARDO

Si

(Budget dedicato 

Aree VRA 10-14)

89,5

LONGO DANILA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

ZOOM -  ZOning energetico 

per l’Ottimizzazione dei 

sistemi urbani. Modelli di 

relazione per l’ambiente 

costruito 

Nelle aree urbane si concentra la maggior parte della domanda energetica del settore edilizio e, 

nonostante gli sforzi profusi nel tentativo di migliorare le prestazioni degli edifici, l’individuazione di un 

approccio sistematico volto a garantire il raggiungimento di bilanci energetici neutri a scala urbana 

appare un obiettivo lontano dall’essere raggiunto. Sebbene recenti progetti abbiano posto 

l’attenzione sulla rilevanza dei distretti come unità scalare significativa nell’attuazione di strategie di 

miglioramento e controllo dei comportamenti energetici, una struttura metodologicamente coerente 

e integrata potrebbe indirizzare le forme di pianificazione e gestione delle iniziative strategiche a 

medio e lungo termine. La ricerca si propone di investigare la trasposizione del concetto di zoning in 

ambito energetico che tenga conto delle diversità di propensione al contenimento della domanda 

energetica da parte degli edifici, considerando la loro distribuzione a scala di distretto.

 ANTONINI 

ERNESTO; 

BOERI 

ANDREA; 

BORGHETTI 

ALBERTO; 

GASPARI 

JACOPO; 

NAPOLITANO 

FABIO; NUCCI 

CARLO 

 BOULANGER 

SAVERIA OLGA 

MURIELLE; 

BOZORGCHENANI 

ARASH; TOSSANI 

FABIO

Si

(Tutte le Aree 

VRA)

89,5

MORRONE ANDREA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Per un nuovo contratto 

sociale alimentare: il 

governo delle politiche 

dell'alimentazione tra 

scienza, economia, diritti 

fondamentali

Indagare la regolazione del settore alimentare per fornire una sistematica di diritto costituzionale 

delle politiche in tema di food safety, food security, tutela dell’ambiente e della salute. La governance 

multilivello dell'alimentazione appare sbilanciata su una piano economicistico, che tende a configurare 

il cibo come bene di scambio, in un’ottica tecnocratica e liberista. Il tema degli Ogm e delle sementi 

appare un case study per verificare in concreto l’intreccio di interessi scientifici, politici, economici ed 

etici relativo al rapporto tra biotecnologia e sicurezza alimentare, e la dialettica tra tecnica, politica e 

diritto. Il fine è stabilire se l’assunto “global problems, global solutions” sia ancora adeguato in un 

contesto in cui la globalizzazione (pure nella sua attuale crisi) e il libero mercato tendono a sacrificare 

l'esigenza di una sovranità alimentare statale e la configurazione del cibo come un diritto umano 

fondamentale (non solo prodotto di scambio e consumo).

 NOLI 

ENRICO; 

RAFFIOTTA 

EDOARDO 

CARLO

 MOCCHEGIANI 

MARIA

Si

(Budget dedicato 

Aree VRA 10-14)

89,5

PATTITONI PIERPAOLO ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

L'impatto della disclosure 

volontaria sulla percezione 

del rischio

Negli ultimi anni la Corporate Social Responsibility (CSR) è diventata un tema importante ed è oggetto 

di varie pubblicazioni che analizzano i suoi potenziali benefici come elemento strategico (El Ghoul et al. 

2011). Questo progetto di ricerca si focalizza sia sulle decisioni assunte in termini di CSR da parte delle 

imprese sia sulla loro voluntary disclosure. Per le imprese, appare importante non solo implementare 

attività socialmente responsabili, ma anche comunicarle in modo da soddisfare le aspettative dei vari 

stakeholders. In particolare, tale progetto esamina il legame tra CSR e voluntary disclosure da una 

parte e la percezione del rischio dall’altra, ipotizzando una relazione negativa. Infine, dato che l’analisi 

si basa su un campione di imprese appartenenti a diversi paesi, intendiamo verificare se il contesto 

istituzionale in cui le imprese operano eserciti un effetto su tale relazione.

 CORSINO 

MARCO; DEL 

SORDO 

CARLOTTA; 

ORELLI 

REBECCA 

LEVY; 

PATUELLI 

ROBERTO; 

PETRACCI 

 ABBONDANZA 

CARLOTTA; 

MONTI ALICE; 

SANTOS 

DOMINGUES ANA 

RITA; SPILLARE 

STEFANO

Si

(Budget dedicato 

Aree VRA 10-14)

89,5

PANAINO ANTONIO 

CLEMENTE 

DOMENICO

ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

L'identità etnolinguistica e 

genomica degli Yaghnobi 

alla luce dell'eredità 

sogdiana.

A prosecuzione delle missioni UNIBO – MAE “Valle dello Yaghnob” il progetto mira a incrociare i dati 

relativi al DNA degli Yaghnobi, linguisticamente discendenti dei Sogdiani con campioni di DNA antico 

recuperati a Hisorak (Tajikistan), onde determinarne l'effettiva continuità etnolinguistica. Il progresso 

delle tecnologie di analisi del DNA, oggi applicabili a reperti antichi, ha aperto nuove prospettive di 

ricerca nella genetica e genomica. Sono particolarmente utili gli isolati, poiché presentano una più 

ridotta diversità genetica e sono influenzati da fattori ambientali, compresi lo stile e le condizioni di 

vita, generalmente più uniformi e definiti. Da analisi preliminari, svolte dal gruppo di ricerca 

proponente, gli Yaghnobi dimostrano di possedere peculiari caratteristiche che li rendono interessanti 

sotto il profilo genetico, linguistico, farmacogenetico, etnoculturale ed etnobotanico che meritano di 

essere indagate in maniera più approfondita e con approccio multidisciplinare.

 ANGELINI 

SABRINA; 

FRANCESCHI 

ZELDA ALICE

 OGNIBENE 

PAOLO; SERVENTI 

PATRIZIA

Si

(Budget dedicato 

Aree VRA 10-14)

89
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SILVANI ALESSANDRO ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Agonisti orexinergici 

innovativi per la terapia 

della narcolessia

La narcolessia di tipo 1 (NT1) è una patologia invalidante causata dalla morte dei neuroni che 

rilasciano due neuropeptidi, le orexine. La terapia della NT1 con le orexine sarebbe dunque quella 

ottimale su base eziologica. Purtroppo, l’efficacia terapeutica delle orexine somministrate per via 

sistemica è limitata dal loro insufficiente trasporto attraverso la barriera emato-encefalica (BEE). 

Questo progetto mira a porre le basi per una terapia innovativa della NT1 su base eziologica:1) 

sintetizzando un peptide artificiale con struttura innovativa, dotato di attività agonista orexinergica e 

capace di attraversare la BEE;2) verificando in vitro che questo peptide evochi risposte intracellulari 

attraverso il legame a recettori per le orexine; 3) verificando in un modello murino di NT1 che questo 

peptide, somministrato per via sistemica, attraversi la BEE attenuando le alterazioni del ciclo veglia-

sonno e la cataplessia, che sono i segni caratteristici della NT1.

 CAPRINI 

MARCO; 

CIANI 

ELISABETTA; 

PLAZZI 

GIUSEPPE

 DE MARCO 

ROSSELLA

Si

(Tutte le Aree 

VRA)

89

BOTTARI CARLO ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Evoluzione della scienza 

sanitaria e conformità al 

diritto europeo e 

nazionale: 

sperimentazione, nuove 

tecnologie ed innovazione 

farmaceutica.

L’evoluzione della scienza sanitaria procede incessantemente sia per l’approfondimento delle 

metodologie e delle conoscenze biomediche, sia per il continuo progresso scientifico e tecnologico. 

Tuttavia, spesso tale progressione non procede di pari passo con le necessarie cautele normative, con 

riferimento all'esigenza di tutela positiva o negativa dei cittadini, degli utenti, nonché dei molteplici e 

vari interessi giuridici coinvolti. Alla diffusa condizione di asimmetria normativa, si contrappone 

l’esigenza di regolamentazione armonizzata sul territorio nazionale, europeo e sovranazionale, in virtù 

della evidente globalizzazione del settore. Il Progetto propone l’analisi delle principali innovazioni 

tecnologiche in materia sanitaria, in termini di sperimentazione, nuove tecnologie ed innovazione 

farmaceutica, intendendo affrontare le interrelazioni tra le singole componenti dell’evoluzione della 

scienza medica in termini giuridici.

 AL MUREDEN 

ENRICO; DI 

FEDERICO 

GIACOMO; 

D'ONOFRIO 

PACO

 DIMASI LUCA; 

VITIELLO BORIS

Si

(Budget dedicato 

Aree VRA 10-14)

88,5

DI FELICE MARCO ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

BeeDrones: Sistemi di 

monitoraggio ambientali 

ultra low-power basati su 

sensori e comunicazioni 

aeree

L’Internet of Things (IoT) rappresenta uno dei settori più dirompenti dell’Information Technology (IT), 

con un impatto stimato sulle economie mondiali dell’ordine di svariati miliardi di dollari entro i 

prossimi 5 anni. Molti contesti applicativi dell’IoT, dall’agricoltura di precisione al monitoraggio 

ambientale, si basano sulla capacità di raccogliere (big)-data attraverso dispositivi low-cost e pervasivi 

(sensori) e di trasformare la conoscenza acquisita in nuovi servizi IT. Massimizzare l’efficienza 

energetica dei sensori rappresenta quindi una delle sfide principali della ricerca nel settore. Il progetto 

BeeDrones propone di investigare soluzioni avanzate per lo sviluppo di sistemi IoT large-scale, scalabili 

ed efficienti dal punto di vista energetico, mediante l’integrazione di tecnologie innovative a livello 

sensore (wake-up radio), di nuove architetture wireless (sensori/droni), e di nuovi algoritmi di gestione 

della rete (wake-up scheduling e path planning per droni).

 BONONI 

LUCIANO; 

FRANCHI 

SCARSELLI 

ELEONORA; 

SALMON 

CINOTTI 

TULLIO

 CARBONE FABIO; 

MONTORI 

FEDERICO; 

PERILLI LUCA; 

ROFFIA LUCA; 

TROTTA ANGELO

Si

(Tutte le Aree 

VRA)

88,5

FLAMIGNI FLAVIO ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

L’Alzheimer del Cuore: 

Nuove Acquisizioni e 

Opportunità Terapeutiche

 L’insufficienza cardiaca (Heart Failure, o HF) rappresenta una delle maggiori cause di morbilità e morte 

nei paesi industrializzati ed è il risultato finale di vari processi patologici che coinvolgono il cuore, tra 

cui infarto, ipertensione e difetti valvolari. Nonostante le differenti cause, HF è caratterizzata da 

modificazioni fenotipiche comuni a livello cellulare. Ipotizziamo che le modificazioni post-traduzionali 

della proteina citoscheletrica desmina favoriscano la formazione di oligomeri pre-amilodi (PAOs), simili 

alle specie tossiche osservate nel cervello di pazienti con Alzheimer, Parkinson, ecc. Proponiamo 

inoltre che questi eventi molecolari potrebbero spiegare le modificazioni molecolari e fenotipiche 

tipiche dell’HF, indipendentemente da mutazioni geniche. Il presente progetto ha lo scopo principale 

di studiare l’effetto protettivo di fattori endogeni (poliammine) e nutraceutici (ad es. epigallocatechina-

gallato, EGCG) nella prevenzione della proteo-tossicità cardiaca.

 AGNETTI 

GIULIO; 

PIGNATTI 

CARLA

 CETRULLO 

SILVIA; D'ADAMO 

STEFANIA; 

SILVESTRI YLENIA

Si

(Tutte le Aree 

VRA)

88,5

ROVERSI CORRADO ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Teoria sperimentale del 

diritto: embodied cognition 

e percezione del giuridico

Questo progetto intende affrontare un problema classico della teoria del diritto - il rapporto tra diritto 

e natura - in termini sperimentali. Partendo dal paradigma psicologico dell'embodied cognition, il 

problema viene riformulato in modo nuovo: esiste un rapporto tra il modo in cui concepiamo gli istituti 

giuridici e la nostra esperienza fisica e motoria più diretta? Il nostro gruppo di ricerca intende costruire 

ed eseguire protocolli sperimentali per rispondere a questa domanda. Non si tratta di un interesse 

puramente teorico ma di un problema con conseguenze applicative immediate: una, cruciale, riguarda 

il contesto informatico, dove i normali punti di riferimento dell’esperienza fisica vengono a cadere 

influenzando il modo in cui concepiamo le relazioni giuridiche. Obiettivo applicativo del progetto è 

allora quello di sfruttare i dati sperimentali psicologici al fine di rendere più intuitive e “naturali” le 

interfacce informatiche per le interazioni giuridicamente rilevanti.

 

BONGIOVAN

NI GIORGIO; 

LUGLI LUISA; 

PALMIRANI 

MONICA

 D'ASCENZO 

STEFANIA; RIZZO 

MARIA LIVIA; 

ROSSI ARIANNA; 

UBERTONE 

MICHELE

Si

(Budget dedicato 

Aree VRA 10-14)

88,5
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CAMPANER RAFFAELLA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

I-CORE, Inter-Connettivià e 

Resilienza

Il dibattito sulla natura dei sistemi complessi, il loro funzionamento e le loro fragilità, svolge un ruolo-

chiave nella riflessione teorica contemporanea, in ambito sia filosofico che scientifico. Muovendo da 

un’analisi interdisciplinare delle nozioni di robustezza e resilienza, il gruppo di ricerca intende indagare 

le implicazioni di approcci differenti allo studio dei sistemi complessi nei momenti di crisi e rottura dei 

sistemi stessi. Il progetto si prefigge di:1) discutere e confrontare le accezioni dei concetti di 

robustezza e resilienza (e di concetti interrelati quali: stabilità, variabilità, aggiustamento, 

compensazione) con riferimento allo studio dei sistemi socioeconomici, dei sistemi cognitivi e delle 

patologie neuropsichiatriche, e alle loro interrelazioni;2) indagare i rapporti tra crisi dei sistemi 

economici e rotture del funzionamento cognitivo standard (patologie), e tra le strategie di ripristino 

degli uni (politiche economiche) e dell’altro (terapie)

 DALLOLIO 

LAURA; 

REGGIANI 

AURA; 

SCAZZIERI 

ROBERTO

 BIANCHINI 

FRANCESCO; 

DALLARA 

CRISTINA; LO 

VERSO ANDREA 

CARLO

Si

(Budget dedicato 

Aree VRA 10-14)

88

D'ANNA VITTORIO ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

I linguaggi della filosofia 

nell'epoca attuale. Storia, 

senso comune, crisi

I significati dei concetti fondamentali del linguaggio filosofico non sono invarianti naturali. Si 

modificano, subendo trasformazioni e innovazioni. Nella filosofia della storia moderna della grande 

tradizione classica europea essi assumono una specifica funzione costituente, legata a un determinato 

contesto discorsivo, sociale, politico. Questa funzione costituente è stata in grado di costruire un 

«senso comune» nel quale grandi plessi concettuali all’opera nelle trame filosofico-storiche 

(repubblica, democrazia, Stato, progresso, etc.) orientano e forgiano l’autorappresentazione filosofica 

del mondo moderno. Sono, quei concetti, ancora capaci di produrre senso comune? Il loro significato è 

rimasto invariato? In che modo la trasformazione semantica dei più significativi concetti filosofici ha 

influito sulla produzione di una nuova rappresentazione della storia che, a partire dalla crisi dei valori 

di fine Ottocento, ha innervato le filosofie della crisi dell’età contemporanea?

 BURGIO 

ALBERTO; 

LALATTA 

COSTERBOSA 

MARINA

 CERRATO 

FRANCESCO; 

IMBRIANO 

GENNARO

Si

(Budget dedicato 

Aree VRA 10-14)

88

DI FEDERICO VITTORIO ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Modelli nonlineari per 

l’interpretazione di 

fenomeni di flusso e 

trasporto in ambiente 

sotterraneo: applicazioni 

ambientali ed energetiche

Il progetto studia scenari modellistici nonlineari di flusso, trasporto di massa e calore in mezzi porosi e 

fratturati. Nell’ambiente sotterraneo, caratterizzato da variabilità spaziale e incertezza parametrica, la 

nonlinearità interviene a diversi livelli e scale.Verrà impiegata una combinazione di metodi analitici, 

numerici e sperimentali per la determinazione delle risposte dei sistemi di interesse alle diverse scale 

di indagine; le risposte saranno soggette ad analisi di sensitività per determinare i processi fisici 

chiave.  Il progetto è articolato in quattro sezioni: 1) scelta degli scenari; 2) modellazione di dettaglio; 

3) modellazione d’insieme; 4) disseminazione e individuazione di finanziamenti.   Il progetto, ancorato 

nell’ambito della ricerca di base interdisciplinare, presenta ricadute applicative per l’industria 

estrattiva, la contaminazione ed il risanamento ambientale e la gestione e controllo di siti 

geotermici.Circuito pompa di calore-scambiatore geotermico

 BARLETTA 

ANTONIO; 

NIBBI 

ROBERTA

 CELLI MICHELE; 

NALDI CLAUDIA

Si

(Tutte le Aree 

VRA)

88

ERCOLESSI ELISA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Fasi esotiche della materia 

in 2 dimensioni

Questo progetto di Fisica Teorica si propone di aprire nuove prospettive di ricerca nell'area dei sistemi 

quantistici estesi e fortemente correlati.Le proprietà delle fasi quantistiche della materia dipendono 

dalle dimensioni spaziali del sistema. In particolare i sistemi in due dimensioni presentano una 

fenomenologia molto più ricca di quelli uno-dimensionali e, anche in relazione alle metodologie 

d’indagine, il passaggio a sistemi bidimensionali presuppone l’utilizzo di tecniche innovative. Obiettivo 

primario di questa ricerca sarà quindi lo sviluppo di strumenti di indagine per i sistemi bidimensionali, 

sia di tipo analitico (calcolo delle correlazioni e dell’entropia di entanglement per sistemi all’equilibrio 

e fuori dall’equilibrio) che di tipo numerico. In quest'ultimo caso vogliamo sviluppare un nuovo codice, 

basato sull’algoritmo del Matrix Product State, generalizzazione del DMRG che già abbiamo usato per 

sistemi uno-dimensionali.

 FERRARI 

LORIS; 

RAVANINI 

FRANCESCO

 MAGNIFICO 

GIUSEPPE

Si

(Tutte le Aree 

VRA)

88

FAURI FRANCESCA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

L’immigrant business: tra 

imprenditorialità diffusa e 

regolamentazione

Questo progetto intende seguire una linea di ricerca innovativa e interdisciplinare relativa 

all’immigrant business. Seguendo le metodologie della storia economica comparata il team di ricerca 

ricostruirà le vicende dei primi imprenditori cinesi che arrivarono in Italia (dagli anni trenta) e in Gran 

Bretagna (dalla fine Ottocento) e le successive ondate. La business history, attraverso la storia orale e 

l’analisi di un campione di imprese, ci consentirà di indagare la loro rete economica e socio-culturale 

transazionale e di valutare la continuità ideale tra il modello diffuso di piccola impresa della regione di 

provenienza (lo Zhejiang e Hong Kong) e quello prevalente di impresa immigrata in Italia e Gran 

Bretagna. Infine, il gruppo di ricerca si propone di valutare la regolamentazione dell’impresa a 

gestione immigrata all'interno del sistema nel quale si trova ad operare.

 BATTILANI 

PATRIZIA; 

MANTOVANI 

ANDREA

 MAGNANI 

MARCO

Si

(Budget dedicato 

Aree VRA 10-14)

88
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FOLLO MATILDE YUNG ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Il microambiente nella 

progressione leucemica di 

mielodisplasie e 

mielofibrosi: aspetti morfo-

funzionali 

Sebbene le nuove nozioni sui meccanismi di trasformazione delle cellule staminali emopoietiche (HSC) 

in cellule staminali leucemiche (LSC) abbiano permesso lo sviluppo di diversi farmaci, la terapia delle 

leucemie è ancora insufficiente. L’ipotesi che le LSC influenzino il microambiente, permettendo loro di 

proliferare e bypassare la tossicità dei farmaci oncologici, ha come corollario che le terapie anti-

leucemiche per essere efficaci devono eliminare non solo le LSC, ma anche il loro microambiente. E’ il 

razionale per farmaci contro TGF-ß, già testati per uso clinico, ma anche per nuove terapie mirate. 

Sulla base della nostra lunga esperienza nel signalling di PI-PLCß1 e TGF-ß nelle sindromi 

mielodisplastiche (MDS), nella mielofibrosi (PMF) e nella leucemia mieloide acuta, ci proponiamo di 

studiare il ruolo di queste vie del segnale in relazione alle modificazioni del microambiente che 

facilitano la progressione leucemica.

 FIUME 

ROBERTA; 

FRANCO 

MIGLIACCIO 

ANNA RITA

Si

(Tutte le Aree 

VRA)

88

GASPERONI GIANCARLO ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Esclusione e selezione 

sociale nell’istruzione 

secondaria di I grado: 

dinamiche e criteri di 

segregazione scolastica 

degli alunni di origine 

immigrata 

Il progetto indaga la segregazione fra alunni di origine autoctona e immigrata nella scuola secondaria 

di I grado in alcuni contesti territoriali (comuni medio-grandi del Centro-Nord). Ci si prefigge di:- 

ricostruire la presenza della popolazione straniera nei territori prescelti;- descrivere dove e quanto gli 

scolari di origine non italiana sono segregati per scuola e per classe; - delineare i meccanismi sottesi 

alla segregazione; - esplorare gli effetti della segregazione sugli apprendimenti.Le fasi empiriche del 

progetto adottano un approccio misto, con approcci sia strutturati (analisi statistica di dati 

sull’ubicazione dei domicili degli alunni e delle sedi scolastiche) sia “qualitativi” (studi di caso con 

interviste semi-strutturate a dirigenti scolastici e genitori).Anche grazie a rapporti instaurati con 

INVALSI, il progetto è innovativo per l’argomento, largamente trascurato in Italia, e sul piano 

metodologico, per l’uso inedito di tecniche di georeferenziazione dei dati.

 DE LUIGI 

NICOLA; 

MANTOVANI 

DEBORA

 BOZZETTI 

ALESSANDRO

Si

(Budget dedicato 

Aree VRA 10-14)

88

LA FACE GIUSEPPINA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

La didattica dell’ascolto 

musicale come strumento 

d’inclusione sociale

Nella “società liquida” il consumo di musica si è ampliato a dismisura, ma al contempo si è 

pericolosamente assottigliata la prospettiva storica e culturale. L’ascolto musicale diffuso propende 

verso un approccio “gratuito”, svincolato dalla riflessione sui significati storici e culturali impliciti in 

ogni tipo di musica. Nei processi dell’ascolto musicale, la musica tende a venir vissuta come stimolo 

all’emozione e come passatempo. Questa ricerca persegue uno scopo che contrasti tale deriva. Essa 

intende favorire una didattica dell'ascolto riflessivo, mediante due azioni: 1. rinsaldare in Italia e in 

Europa (tra gli studiosi e i decisori) il rapporto tra la pedagogia musicale, la musicologia storica e 

l’etnomusicologia, per l’elaborazione teorica di modelli di didattica dell’ascolto che ripristinino la 

prospettiva storica e culturale nell’approccio con singole musiche; 2. diffondere nelle scuole modelli 

metodologici di tale didattica dell’ascolto.

 CUOMO 

CARLA; 

PASQUINI 

ELISABETTA

 BADOLATO 

NICOLA; 

SCALFARO ANNA

Si

(Budget dedicato 

Aree VRA 10-14)

88

MARZOCCHI GIAN LUCA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

StudENT – Student 

ENTrepreneurship: 

l’attività imprenditoriale 

dei neolaureati in Italia

L’attenzione verso le tematiche della creazione di nuove imprese è cresciuta in modo significativo 

negli ultimi anni. Il progetto StudENT si focalizza su un tema importante e poco analizzato dagli studi 

sull’imprenditorialità: la creazione di nuove imprese da parte di studenti universitari o neolaureati.. 

Sulla base della letteratura esistente gli obiettivi del progetto sono tre: (1) la mappatura del fenomeno 

dell’imprenditorialità studentesca in Italia; (2) l’avanzamento delle conoscenze teoriche sui fattori alla 

base della propensione all’imprenditorialità di studenti e neolaureati; (3) l’analisi della performance 

delle imprese create da studenti e neolaureati e delle relative determinanti. L’analisi sarà svolta su un 

database unico sulle nuove imprese costituite dai laureati di 64 università italiane nel periodo 2000-

2016, costruito con un approccio multilivello e longitudinale grazie alla collaborazione con il Consorzio 

AlmaLaurea.

 LUPPI ELENA; 

MUNARI 

FEDERICO; 

SOBRERO 

MAURIZIO

 BOLZANI 

DANIELA; MEOLI 

AZZURRA

Si

(Tutte le Aree 

VRA)

88

MORANDIN GABRIELE ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

L’inserimento nel lavoro: 

prospettive individuali, 

dinamiche organizzative e 

politiche del lavoro

L’occupazione dei giovani nell’attuale rivoluzione digitale (Industry 4.0) pone domande nuove alla 

ricerca ed esige risposte puntuali dalle politiche del lavoro. In questa ricerca, analizziamo in ottica 

longitudinale l’impatto dell’identità professionale futura di un campione di giovani internazionali che 

studia all’Università di Bologna sull’efficacia del loro inserimento nel lavoro. La ricerca si articola in 5 

fasi: la prima sviluppa un quadro teorico interdisciplinare. La seconda e la terza prevedono un’analisi 

qualitativa e una quantitativa (mixed-method design) volte a comprendere la qualità e l'efficacia del 

processo di inserimento nel lavoro. Le ultime due fasi riguardano la disseminazione dei risultati e la 

creazione di un osservatorio permanente sull’ingresso nel mondo del lavoro, volto a individuare best 

practice utili per corsi di laurea e l’area placement d'Ateneo, nonché politiche del lavoro volte a 

integrare aspirazioni individuali ed esigenze collettive.

 BERGAMI 

MASSIMO; 

MASCIA 

DANIELE; 

RIZZA 

ROBERTO

 PARACIANI 

REBECCA; RUSSO 

MARCELLO

Si

(Budget dedicato 

Aree VRA 10-14)

88
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PRAROLO GIOVANNI ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Analisi della  

partecipazione al voto 

dell’elettorato di Bologna: 

il ruolo del profilo socio-

economico individuale e 

del contesto locale

La maggior parte dei paesi democratici ha recentemente visto un costante declino nella 

partecipazione agli appuntamenti elettorali. Allo stesso tempo, si è assistito ad un aumento 

generalizzato delle disuguaglianze socio-economiche e della diversità etnica, soprattutto in seguito agli 

accresciuti fenomeni migratori internazionali. Economisti e scienziati politici condividono la visione che 

l’aumentata eterogeneità locale possa portare a una riduzione dell’impegno civico dei cittadini e della 

coesione sociale, attraverso la diminuzione della fiducia interpersonale, caratterizzata da un’innata 

avversione al “diverso”. Il progetto mira a quantificare empiricamente l’effetto sulla partecipazione 

politica individuale di fattori contestuali e la loro interazione con il profilo socio-economico dei 

potenziali elettori. A tal fine viene predisposta una nuova banca dati a livello individuale relativa 

all’elettorato bolognese e si utilizzano adeguati strumenti di analisi econometrica.

 BELLETTINI 

GIORGIO; 

BERTI CERONI 

CARLOTTA; 

LEHMANN 

HARTMUT; 

MONFARDINI 

CHIARA

 IORIO DANIELA Si

(Budget dedicato 

Aree VRA 10-14)

88

VERGARI CECILIA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Organizzazione verticale, 

performance, scelte 

finanziarie e attività di 

esportazione di imprese 

eterogenee: 

internazionalizzazione e 

outsourcing

La scelta di produrre internamente (make) o acquisire (buy) può rivelarsi cruciale per la performance 

di un’impresa in un contesto di incertezza e impossibilità dei contratti di coprire tutte le possibili 

evenienze e dettagli rilevanti. Il nostro scopo è studiare la relazione tra integrazione verticale, 

efficienza, scelte finanziarie e grado di internazionalizzazione, sia da un punto di vista teorico che 

empirico. Useremo dati europei a livello di impresa (EFIGE, Bruegel), contenenti informazioni 

dettagliate sulle attività di internazionalizzazione integrate con dati di bilancio (Amadeus di Bureau van 

Dijk). Accanto alle tradizionali tecniche econometriche, utilizzeremo come strumento di analisi le reti 

bayesiane, una metodologia statistica basata sulla sintesi tra la teoria dei grafi e gli studi di 

indipendenza condizionata, che fornisce sia una rappresentazione grafica intuitiva delle relazioni 

qualitative tra le variabili di interesse, sia un meccanismo di inferenza efficiente.

 ARGENTESI 

ELENA; 

BURANI 

NADIA; 

GIANNOCCOL

O 

PIERPAOLO; 

ROSSINI 

GIANPAOLO

 PICCARDO 

CHIARA

Si

(Budget dedicato 

Aree VRA 10-14)

88

BABINI ELENA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

“Processo per la 

valorizzazione della crusca 

di canapa (Cannabis sativa 

L.) per l’ottenimento di 

ingredienti innovativi per il 

settore degli alimenti 

funzionali e della 

biocosmetica”

I semi di Cannabis sativa L nelle varietà ad uso non farmacologico rappresentano una risorsa 

nutrizionale importante in quanto ricchi di acidi grassi polinsaturi e di proteine di elevata qualità per la 

presenza di quantità significative di tutti gli aminoacidi essenziali. Recenti studi in vitro e in vivo 

dimostrano che idrolizzati enzimatici di proteine dei semi di canapa possiedono attività antiossidante e 

antiipertensiva. Sebbene siano numerose le ricerche su estratti proteici da semi interi, non si trovano 

in letteratura studi sulla crusca di canapa, un sottoprodotto dell’industria di lavorazione derivante 

dalla decorticazione dei semi. La determinazione della composizione chimica della crusca e lo studio 

delle proprietà antiossidanti e antiipertensive di idrolizzati proteici provenienti da questa componente 

del seme e del loro impatto sul microbiota intestinale, potrebbero favorirne l’utilizzazione in campo 

alimentare o cosmetico come già avviene per la crusca di frumento o riso.

 GIANOTTI 

ANDREA; 

SETTI 

LEONARDO

 MASUTTI 

DAYANNE 

CHRISTINE; 

NISSEN LORENZO

Si

(Tutte le Aree 

VRA)

87,5

BURGIO GIOVANNI ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Qualità del suolo e servizi 

ecosistemici: interazioni 

multi-funzionali fra 

terreno, microbiota e 

insetti utili (QUABIO) 

Il progetto QUABIO  intende studiare le relazioni multi-trofiche fra microrganismi, artropodi utili e 

funzionalità del suolo. I temi  di QUABIO sono fondamentali per pianificare interventi agro-ambientali, 

e  trainanti per aumentare la resilienza degli ambienti coltivati.QUABIO si propone di affrontare alcuni 

aspetti innovativi dell’agricoltura sostenibile, come: lo  studio di indicatori di qualità e funzionalità del 

suolo;  le interazioni multitrofiche tra proprietà metaboliche del suolo, insetti utili e microrganismi; lo 

studio del microbiota simbionte degli insetti utili nella lotta biologica; le ricadute positive della qualità 

del suolo su alcuni servizi eco-sistemici forniti da microrganismi e insetti utili.Il carattere 

multidisciplinare di QUABIO ricalca l'approccio olistico dell'agroecologia, nell'intento di studiare la 

complessità del sistema suolo mediante l'integrazioni di diversi settori come la chimica agraria, la 

microbiologia e l'entomologia applicata.

 DI GIOIA 

DIANA; 

MARZADORI 

CLAUDIO

 ALBERONI 

DANIELE; 

LANZONI 

ALBERTO; 

MAZZON 

MARTINA

Si

(Tutte le Aree 

VRA)

87,5

CALLEGATI FRANCO ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

PRONE: Programmable 

Networks for Emergency

PRONE studiera' soluzioni metodologiche e progettuali innovative per reti di telecomunicazione 

controllate via software dedicate a scenari di emergenza.L’idea di fondo è quella di recepire le 

tendenze di innovazione delle attuali reti di accesso e trasporto, basate sui concetti di virtualizzazione 

e softwareizzazione dell’infrastruttura e degli apparati, per definire soluzione adatte agli scenari di 

emergenza, basate su mini Data-center (mDC), trasportabili su appositi mezzi ed attivabili in 

prossimità o all'interno delle aree di crisi.Gli scenari di emergenza rappresentano un significativo caso 

di studio per sviluppare metodologie generali per l'orchestrazione e l'ottimizzazione delle risorse, in 

infrastrutture di rete innovative dotate di programmabilita’ e virtualizzazione.

 CERRONI 

WALTER; 

RAFFAELLI 

CARLA

 MASOOD 

KHORSANDI 

BAHARE; MELIS 

ANDREA; TONINI 

FEDERICO

Si

(Tutte le Aree 

VRA)

87,5
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COSTA MARCO ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Autoesplicazione 

percettiva e percezione di 

precedenza nelle 

intersezioni stradali

Le percezioni di affordance degli aspetti di geometria della strada influenzano significativamente il 

comportamento di guida e possono essere utilizzati nella progettazione di strade autoesplicative (self-

explaining road). Nello specifico il progetto mira a valutare come gli elementi geometrici delle 

intersezioni lineari a raso possono contribuire ad accentuare o diminuire la percezione di 

diritto/obbligo di precedenza. Gli elementi presi in considerazione riguarderebbero la dislocazione 

geometrica dei rami con diritto/obbligo di precedenza, l'angolo di immissione di un braccio in 

un'intersezione, la larghezza della carreggiata ed il dislivello altimetrico fra i rami dell'intersezione. Le 

ipotesi verrebbero valutate con studi ecologici con rilevamento dei movimenti oculari e dei pattern di 

velocità in contesto di guida reale e mediante l'utilizzo di un simulatore di guida.

 SIMONE 

ANDREA; 

VIGNALI 

VALERIA

 BICHICCHI 

ARIANNA; 

GHASEMI NAVID

Si

(Budget dedicato 

Aree VRA 10-14)

87,5

CRISTOFOLINI LUCA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Analisi biomeccanica del 

fallimento di trattamenti 

chirurgici del rachide: la 

patologia giunzionale

Sia nel giovane che nell’anziano spesso vi è la necessità di correggere deformità del rachide tramite 

sistemi di viti e barre. L’elevato tasso di fallimento di tali trattamenti impone di ricercare una migliore 

comprensione dei meccanismi di trasferimento dei carichi nel rachide normale, patologico e trattato, 

al fine di migliorare tali tecniche chirurgiche.All’interno del Lab di Biomeccanica svolgeremo prove su 

segmenti di rachide sia in condizioni naturali che trattati. Utilizzeremo la correlazione digitale di 

immagini per misurare la distribuzione di deformazioni a tutto campo nell’osso, nei tessuti molli, e 

negli impianti.  Questo studio consentirà un significativo progresso rispetto alle tecniche attuali, che si 

concentrano sulla meccanica dell’intero segmento (rigidezza, range of motion), senza valutare le 

distribuzioni di sollecitazione.  In questo modo potremo individuare le concentrazioni di tensione, i 

punti di possibile cedimento, e proporre migliorie alla tecnica chirurgica.

 BUDA 

ROBERTO 

EMANUELE 

CESARE; 

FALDINI 

CESARE

 MORELLATO 

KAVIN; RUSPI 

MARIA LUISA

Si

(Tutte le Aree 

VRA)

87,5

FOSCHINI MARIA PIA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Studio dell’ eterogeneità 

tumorale e dell'evoluzione 

clonale nel carcinoma 

squamoso del cavo orale. 

L’insieme di instabilità cromosomica e l’accumularsi di mutazioni in cellule tumorali porta, all’interno 

di un singolo tumore, alla formazione di subcloni distinti con conseguente presenza di eterogeneità 

tumorale. Gli strumenti della genomica permettono oggi di studiare l’evolversi della popolazione 

tumorale e l’acquisizione di alterazioni genetiche ed epigenetiche che stanno alla base di molte cause 

di insuccesso clinico come la capacità recidivare, di dare metastasi o di generare resistenze alla terapia 

farmacologica. Scopo di questo progetto sarà quello di comprendere l'evoluzione del carcinoma 

squamoso del cavo orale (CSO) e di individuare possibili target nel processo di cancerogenesi. Si 

studieranno modificazioni genetiche ed epigenetiche che costituiscono gli elementi chiave nel 

processo di cancerogenesi nel CSO, il cui tasso di mortalità è rimasto invariato nonostante i recenti 

sviluppi in campo oncologico.

 MARCHETTI 

CLAUDIO; 

MONTEBUGN

OLI LUCIO

 GABUSI ANDREA; 

MORANDI LUCA

Si

(Tutte le Aree 

VRA)

87,5

LAMBERTI ELENA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

STORYTELLING E IMPEGNO 

CIVICO IN EPOCA POST-

DIGITALE

Questo progetto intende studiare l’impatto che la giustapposizione di vecchie e nuove forme di 

‘storytelling’ hanno nella definizione delle identità individuali e collettive in una società 

tecnologicamente complessa ma non tecnologicamente omogenea. Lo scopo è quello di individuare 

nuove forme di ‘storytelling performativo’,capace di stimolare la consapevolezza di processi culturali 

dinamici e incoraggiare impegno civico e cittadinanza attiva in seno ad una realtà post-digitale 

disomogenea. Si intende affrontare così il problema trans-nazionale legato alla diminuzione della 

partecipazione consapevole alla vita democratica e un aumento di disinteresse per la ‘cosa pubblica’ in 

fasce trasversali per età e/o formazione. A tal fine,si mapperanno e analizzeranno le dinamiche 

comunicative che portano alla formazione di fenomeni culturali presenti su scala globale, ma con 

effetti diversi a livello locale, per capire i processi con i quali si formano oggi memorie culturali 

condivise o divise.

 BENOZZO 

FRANCESCO; 

CONTADINI 

LUIGI

 NOTARI 

MONICA; VITUCCI 

FRANCESCO

Si

(Tutte le Aree 

VRA)

87,5

MANZOLI LUCIA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Amiloidosi cardiaca: 

fisiopatologia molecolare 

della “grande simulatrice”

L’amiloidosi cardiaca è una patologia rara caratterizzata da un anomalo deposito di amiloide a livello 

del tessuto cardiaco che può determinare disfunzione diastolica e sistolica, disturbi del ritmo e quadri 

ischemici. L’amiloidosi cardiaca transtiretino (TTR) relata, ereditaria, è la forma più comune di 

amiloidosi familiare, con un tipo di trasmissione autosomica dominante con penetranza variabile. La 

sintomatologia clinica è molto variabile e sottende al tipo di mutazione e di aggregazione, all’area 

geografica e al sesso. Questa grande variabilità fenotipica lascia presupporre l’esistenza di diversi 

meccanismi molecolari alla base dello sviluppo della patologia. Scopo di questo studio è chiarificare i 

meccanismi di controllo della trasduzione del segnale, del ripiegamento proteico, epigenetico e genico 

a carico della TTR e quindi della manifestazione clinica, al fine di individuare biomarkers precoci 

predittivi dello sviluppo patologico e una terapia specifica.

 PIERANGELI 

GIULIA; 

RAPEZZI 

CLAUDIO

Si

(Tutte le Aree 

VRA)

87,5
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MASELLA PAOLO ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Diffusione di Sentimenti 

Discriminatori

Lo studio dell'evoluzione e delle determinanti dei sentimenti discriminatori verso le minoranze di cui la 

società si compone (siano esse di natura etnica, religiosa, o basate su identita’ sessuale o di genere) ed 

in particolare del legame tra tali sentimenti e fattori economici e' di fondamentale rilevanza per policy 

makers e soggetti istituzionali di vario genere. Una analisi statistica accurata è tuttavia difficile a causa 

della natura sporadica e geograficamente poco dettagliata dei dati utilizzati finora in letteratura. Il 

nostro progetto ha il duplice obiettivo (i) di proporre un approccio innovativo fondato sull’analisi 

testuale di un largo numero di quotidiani negli Stati Uniti per costruire datasets contenenti misure di 

attitudini sociali il più possibile disaggregate da un punto di vista geografico e disponibili su un arco 

temporale sufficientemente lungo (ii) di arricchire il dibattito teorico costruendo modelli in grado di 

spiegare i risultati empirici conseguiti.

 PIGNATARO 

GIUSEPPE; 

RAGGI 

DAVIDE

Si

(Budget dedicato 

Aree VRA 10-14)

87,5

PAGLIARANI ALESSANDRA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Acido solfidrico come 

modulatore della 

bioenergetica 

mitocondriale nella 

funzionalità cellulare: 

effetti in condizioni fisio-

patologiche e in specie 

filogeneticamente distanti.

Il progetto affronta alcuni meccanismi biochimico-cellulari con cui l’H2S, noto modulatore endogeno, 

regola l’F1FO-ATPasi mitocondriale (F-ATPasi), enzima chiave della bioenergetica e recentemente 

coinvolto anche nella morte cellulare se attivato da Ca2+. L’impiego di mitocondri di cuore e di colture 

primarie di cellule endoteliali e staminali vascolari, rappresentative di cellule-bersaglio dell’apparato 

cardiovascolare dei Mammiferi, è mirato all’individuazione di meccanismi biochimici e cellulari 

implicati negli effetti cardiovascolari dell’H2S. Tale obiettivo sarà perseguito affiancando ad indagini su 

modificazioni post-traduzionali dell’F-ATPasi e degli effetti sull’enzima attivato dal cofattore naturale 

Mg2+ o da Ca2+, lo studio, a livello cellulare, dell’attività mitocondriale e F-ATPasica, della vitalità e 

degli effetti sul rimodellamento vascolare.  Indagini parallele in molluschi bivalvi potranno chiarire 

l’operatività dei meccanismi in taxa filogeneticamente distanti.

 PIRINI 

MAURIZIO; 

TROMBETTI 

FABIANA; 

ZANNONI 

AUGUSTA

 BERNARDINI 

CHIARA; NESCI 

SALVATORE; 

VENTRELLA 

VITTORIA

Si

(Tutte le Aree 

VRA)

87,5

SALVI SILVIO ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

ALMA-ARUNDO: nuovi 

cloni di Arundo donax per 

produzione di biometano

La produzione di energia di fonti rinnovabili è oggi una dei principali fattori capaci di rendere più 

sostenibile un sistema economico. Tra le diverse filiere, la digestione anaerobica di prodotti lignino-

cellulosici per la produzione di biogas e/o biometano, è uno dei sistemi più efficaci. Arundo donax 

(Arundo nel seguito) è la più efficiente specie vegetale nella produzione di biomassa nei nostri 

ambienti. Il DIPSA ha prodotto la prima collezione di mutanti di Arundo (> 1.000 cloni), allo scopo di 

allargare la base genetica della specie e favorire la selezione di nuove varietà più performanti dal 

punto di vista produttivo e di metanificazione. In questo progetto (ALMA-ARUNDO), ci prefiggiamo di  

caratterizzare la struttura del genoma, le caratteristiche morfo-fisiologiche, del metabolismo dei 

carboidrati e la resa in metano di una selezione di cloni di Arundo. Obiettivi finale è l’identificazione di 

cloni di potenziale interesse commerciale.

 FRASCARI 

DARIO; 

FRASCAROLI 

ELISABETTA; 

PINELLI 

DAVIDE; 

SPARLA 

FRANCESCA

 BRUSCHI 

MARTINA; 

GIULIANI SILVIA; 

GURRIERI LIBERO

Si

(Tutte le Aree 

VRA)

87,5

SIMONCINI VALERIA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Strategie di Riduzione 

d'Ordine per equazioni 

Matriciali  e Applicazioni 

(acronimo ROMA)

Il trattamento numerico di modelli scientifici e ingegneristici realistici dà luogo alla risoluzione di 

grandi sistemi di equazioni algebriche lineari. Con modelli più complessi, che includano anche 

l'incertezza nei dati, questi sistemi ereditano nuove e più ricche strutture, insieme alla dipendenza da 

un gran numero di parametri, deterministici e stocastici.Mentre grande attenzione è posta sui modelli 

discreti, gli aspetti algebrici sono in serio ritardo, spesso limitando la strategia all'uso di metodi già  

disponibili, a costi computazionali proibitivi.Partendo da una prospettiva più globale, proponiamo 

nuove strategie per risolvere il problema discreto algebrico, migliorando la qualità dell'intero  modello 

numerico: trattiamo equazioni matriciali invece di sistemi lineari, riproducendo più fedelmente le 

proprietà del problema continuo, a costi computazionali drasticamente ridotti, con una crescita di tale 

costo al più lineare rispetto al numero di parametri del problema.

 AYUSO DE 

DIOS BLANCA 

PILAR; CUPINI 

GIOVANNI

 PALITTA DAVIDE Si

(Tutte le Aree 

VRA)

87,5

TONNI LAURA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Studio teorico e 

sperimentale per la 

valutazione della 

suscettibilità alla 

liquefazione dei depositi 

sabbiosi: effetto delle 

condizioni stratigrafiche, 

dell’ambiente 

deposizionale e delle 

caratteristiche dell'azione 

sismica sull'innesco del 

La ricerca si propone di migliorare le procedure di valutazione della resistenza ciclica dei depositi 

sabbiosi e limo-sabbiosi, al fine di stimarne la suscettibilità alla liquefazione per effetto di un'azione 

sismica, mediante la messa a punto di un metodo basato su misure da prove penetrometriche 

statiche. L'idea è quella di elaborare uno strumento di analisi di tipo probabilistico, capace di 

considerare specificità stratigrafiche e deposizionali del sottosuolo e di trattare adeguatamente la 

suscettibilità alla liquefazione dei terreni cosiddetti "intermedi", il quale possa risultare utile per la 

creazione di mappe di rischio a scala territoriale e per la programmazione di interventi di mitigazione. 

Il progetto prevede un programma di prove in sito e in laboratorio su terreni dell'area emiliana e la 

successiva analisi dei dati raccolti per lo sviluppo di correlazioni fra misure penetrometriche e 

resistenza ciclica. Queste saranno validate anche mediante modellazione numerica avanzata.

 BORGATTI 

LISA; 

GOTTARDI 

GUIDO; 

GOVONI 

LAURA; 

LANDUZZI 

ALBERTO

 MARCHI 

MICHELA; POLI 

ARIANNA

Si

(Tutte le Aree 

VRA)

87,5
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TOSCHI LAURA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

MOBILITI - La MOBILITà 

accademica in Italia: 

determinanti, rilevanza e 

impatto

La mobilità dei ricercatori e delle ricercatrici accademiche è considerata una leva fondamentale per la 

produzione di conoscenza scientifica. MOBILITI intende mappare tale mobilità, identificandone gli 

antecedenti, capendone l’impatto e proponendo implicazioni per teoria e prassi. L’oggetto dello studio 

è il contesto italiano, con focus sull’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN). Ad oggi, sono stati 

codificati i 57,849 CV presentati all’ASN 2012. Data la complessità delle informazioni processate, il 

gruppo ha operato in una logica interdisciplinare, unendo approcci tipici delle scienze sociali a tecniche 

di semantic publishing proprie dell’ingegneria informatica. Nell’ambito di MOBILITI verranno 

processati anche i 50,000 CV inviati alle ASN 2013 e 2016. Tali informazioni saranno integrate con dati 

sulla popolazione degli accademici in Italia (provenienti da altre fonti), originando una base dati unica 

nel suo genere che permetterà un’analisi onnicomprensiva del fenomeno.

 CIANCARINI 

PAOLO; FINI 

RICCARDO

 BONI 

LEONARDO; 

POGGI 

FRANCESCO

Si

(Budget dedicato 

Aree VRA 10-14)

87,5

BOLDINI DANIELA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Valutazione del rischio 

legato al danneggiamento 

di strutture industriali 

interrate contenenti 

sostanze pericolose per 

effetto di movimenti del 

terreno di origine naturale 

e antropica

Le strutture industriali contenenti sostanze pericolose per l’ambiente e per la salute umana, quali 

serbatoi e tubazioni (pipeline), per il contenimento ed il trasporto di gas, gas liquefatti o liquidi, 

vengono interrate o tumulate con l’obiettivo di ridurre il rischio associato ad eventuali perdite e 

rotture. Tuttavia, movimenti del terreno dovuti ad eventi franosi, fenomeni di subsidenza, azioni 

sismiche e spostamenti indotti dall'esecuzione di scavi e gallerie possono intaccare la stabilità delle 

suddette infrastrutture con conseguenti perdite economiche e danni dovuti allo sversamento e alla 

filtrazione delle sostanze pericolose nel terreno, in corpi idrici superficiali e sotterranei e nell'ambiente 

atmosferico.Il presente progetto di ricerca ha come obiettivo lo studio di tutti i fenomeni fisici che 

caratterizzano i movimenti del terreno e la propagazione di sostanze pericolose all'interno di esso, ed 

ha forte carattere di interdisciplinarità.

 BONDUA' 

STEFANO; 

COZZANI 

VALERIO; 

SALZANO 

ERNESTO

 BURATTI NICOLA; 

SARACINO ADA

No 85,5

IMPICCIATORE ROBERTO ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Migration Data Revolution. 

Nuove sfide e potenzialità 

per l’analisi dei processi 

migratori e di integrazione.

Negli ultimi anni l’analisi dei processi migratori e di integrazione ha assunto velocemente una grande 

rilevanza politica e sociale ma non si è registrato un altrettanto rapido sviluppo e sfruttamento delle 

basi informative. In Italia le fonti amministrative e le indagini campionarie costituiscono un bagaglio 

informativo importante e in larga parte ancora inesplorato. Tuttavia, questi dati sono poco adatti alle 

analisi della componente irregolare e meno stabile della popolazione immigrata e richiedono tempi di 

raccolta lunghi. In tal senso, una opportunità viene dai Big (Social) Data, ovvero dall’insieme di dati 

prodotti dall’utilizzo di social media e smart phones, che consentono di tracciare gli eventi in tempo 

reale (Nowcast) e di sviluppare nuove prospettive di ricerca. La combinazione delle due strategie 

unitamente all’adozione di un approccio analitico integrato quali-quantitativo offre l’opportunità di 

dare il via ad una vera data revolution nell’ambito degli studi migratori.

 ALBERTINI 

MARCO; 

RETTAROLI 

ROSELLA; 

RICCIO 

BRUNO

 NOVELLI MARCO; 

TOSI FRANCESCA

No 85,5

MATTEUCCI GIOVANNI ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Forma di vita e "conditio 

humana" contemporanea 

in una prospettiva 

fenomenologico-

antropologica: 

estetizzazione, 

globalizzazione, 

policontesturalità.

Il concetto di “forma di vita” possiede una proficua plurivocità: riflessioni esplicitamente o 

implicitamente incentrate su tale concetto si riscontrano in varie correnti filosofiche e in aree del 

sapere diverse tra loro (sociologia, psicologia, antropologia). Il progetto mira a sfruttare tale 

plurivocità transdisciplinare per condurre un’analisi della conditio humana contemporanea in alcune 

sue dinamiche fondamentali (pluralità contestuale, estetizzazione e tecnologizzazione) che sembrano 

esigere un superamento non riduzionistico della dicotomia natura/cultura. Aperto al contributo di 

discipline diverse, il progetto si svilupperà entro una cornice teorica di tipo fenomenologico-

antropologico; pur nella sua unitarietà di fondo, esso si articola in due filoni intrecciati di ricerca 

(analisi categoriale e indagine esperienziale). I fenomeni della contemporaneità sui quali ci si 

soffermerà corrispondono a tre nozioni-chiave: creatività diffusa, globalizzazione e policontesturalità.

 BESOLI 

STEFANO; 

GUIDETTI 

LUCA

 MARINO 

STEFANO

No 85,5

FORT MARGHERITA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

TIPs ("Timely Information 

for Parents") Tempestiva 

Informazione Per genitori

Obiettivo di "TIPs" e` disegnare, implementare e valutare l'impatto di un intervento innovativo per 

promuovere  il successo formativo, potenziando le capacità genitoriali e  favorendo la positiva 

interazione scuola-famiglia. Questo intervento può migliorare la qualità del tempo -ad oggi spesso 

limitato per ragioni lavorative- che i genitori spendono con i propri figli e rendere più efficaci gli 

investimenti nella scuola, creando sinergie tra i soggetti che contribuiscono alla formazione delle 

competenze dei bambini.L'intervento formativo verrà progettato in collaborazione con esperti di 

psicologia cognitiva e e pedagogia, e poi implementato su un campione di scuole opportunamente 

selezionato. La valutazione degli effetti degli interventi su comportamento e competenze dei genitori, 

competenze e preferenze dei bambini sarà basata sul confronto tra dati da questionario e 

sperimentali e risultati scolastici relativi ai soggetti trattati e a un campione di controllo.

 BIGONI 

MARIA; 

ZANELLA 

GIULIO

No 85
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ORSINGHER CHIARA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Canali fisici e digitali: il 

comportamento di 

consumo multicanale e le 

implicazioni strategiche per 

le imprese e le 

organizzazioni

Il focus di questo progetto di ricerca è lo studio del customer journey del consumatore e la sua 

evoluzione temporale sui molteplici canali e touchpoints (digitali e fisici) messi a disposizione da 

imprese e organizzazioni. Il primo obiettivo è comprendere quali fattori e azioni di multichannel 

marketing possono avere un impatto sul journey scelto dal consumatore e la sua evoluzione 

temporale. Il secondo obiettivo è studiare l’impatto che specifici customer journey hanno su variabili 

quali la soddisfazione del consumatore, la retention e profittabilità della customer base. Le 

implicazioni dei risultati attesi sui temi di multicanalità e customer journey hanno importanti ricadute 

per le imprese private, per le pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento al settore della 

sanità, e infine nell’ambito della formazione universitaria, offrendo la possibilità di gestire in maniera 

integrata tutte le fasi di erogazione dei servizi.

 MONTAGUTI 

ELISA; 

VALENTINI 

SARA; 

ZAMMIT 

ALESSANDRA

No 85

PASCUCCI ANDREA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Equazioni alle derivate 

parziali stocastiche, 

deterministiche e 

applicazioni

Lo scopo dl progetto è di combinare metodi analitici, probabilistici e numerici per studiare vari 

problemi per equazioni stocastiche ordinarie (SDE), alle derivate parziali (SPDE) e le corrispondenti 

equazioni integro-differenziali (PIDE) di tipo Kolmogorov-Fokker-Planck. Verranno anche studiate 

alcune applicazioni alla finanza matematica e al risk management.In particolare il progetto si occuperà 

dei seguenti temi:1) problemi teorici:- Esistenza e stime della densità di transizione di diffusioni locali e 

di SPDEs- Regolarità di PIDE ultraparaboliche di Kolmogorov e stime asintotiche mediante la teoria del 

Controllo Ottimo2) problemi numerici:- Approssimazioni analitiche di SDE di Lévy-Ito multi-

dimensionali- Metodi numerici per problemi in grandi dimensioni e programmazione su schede 

grafiche (GPU)3) applicazioni a modelli di rischio- Backward SDE nel mercato europeo delle emissioni 

(EU Emissions Trading System)- Modelli di "rischio di credito sovrano"

 FOSCHI 

PAOLO; LOLI 

PICCOLOMINI 

ELENA

 BOROVYKH 

ANASTASIA 

IGOREVNA; DIOP 

SIDY; PIGNOTTI 

MICHELE

No 85

AGOSTINELLI CLAUDIO ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Nuove metodiche per 

l’indentificazione di firme 

geniche predittive della 

risposta clinica agli inibitori 

degli “immune-

checkpoints” in neoplasie 

solide e del sistema 

emolinfopoietico 

La dimostrazione dell’efficacia degli immune-checkpoints inhibitors(ICPI), come gli anticorpi 

monoclonali che agiscono sull’asse PD-1/PD-L1, sta rivoluzionando la terapia di numerose neoplasie 

solide come il melanoma, i carcinomi del polmone e del rene e di alcuni tumori del sistema 

emolinfopoietico come il linfoma di Hodgkin (Robert Lancet 2014,Motzer NEJM 2015,Herbst NEJM 

2015,Ansell NEJM 2015). L’attività di tali agenti sembra essere correlata all’iperespressione di PD-L1 

nel tessuto tumorale, ma la determinazione immunoistochimica della proteina presenta molti limiti 

nel predire la risposta al farmaco. In questo contesto, il progetto intende sperimentare strumenti di 

ultima generazione per lo studio dell’interazione tra tumore e sistema immunitario, che nel prossimo 

futuro potrebbero migliorare la stratificazione prognostica dei pazienti fornita dagli attuali tests e che 

potrebbero individuare dei biomarcatori per la selezione dei pazienti da avviare alla terapia con ICPI.

 ARDIZZONI 

ANDREA; 

FIORENTINO 

MICHELANGE

LO

 RIGHI SIMONA No 84,5

CAMPANA DAVIDE ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Caratterizzazione genetica 

e di espressione del 

pathway PI3K/Akt/mTOR 

nei Tumori Neuroendocrini 

del tratto 

gastroenteropancreatico e 

del polmone trattati con 

Everolimus

I tumori neuroendocrini (NET) sono tumori rari una cui quota mostra alterazioni del pathway di 

PI3K/Akt/mTOR. Everolimus è un inibitore di mTOR approvato per l'utilizzo nei NET 

gastroenteropancreatici (GEP-NET) e polmonari metastatici o localmente avanzati. Le alterazioni a 

carico di questo pathway sono state analizzate a diversi livelli, senza tuttavia riuscire a individuarne un 

ruolo prognostico o predittivo di risposta.Lo scopo di questo studio è di analizzare i componenti di tale 

via dal punto di vista genetico, proteico e immunoistochimico su tessuto tumorale fresco, 

criopreservato e fissato in formalina ottenuto da GEP-NET o NET polmonari. Le alterazioni riscontrate 

approfondiranno la conoscenza sulla biologia alla base della genesi e progressioni dei NET. Queste, 

inoltre, verranno messe in correlazione tra di loro e con caratteristiche cliniche e di risposta alla 

terapia con everolimus al fine di individuare la loro valenza prognostica e come fattori predittivi di 

risposta.

 CASADEI 

RICCARDO; 

CECCARELLI 

CLAUDIO

 RICCI CLAUDIO No 84,5

DENICOLO' VINCENZO ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Algoritmi che apprendono 

e mercati

Il numero di operatori che utilizzano algoritmi di prezzo basati sui metodi di Machine Learning (ML) e 

applicati a grandi basi di dati sta rapidamente aumentando anche nei mercati di massa, grazie alla 

sempre maggiore diffusione di tali strumenti “pronti all’uso” per non esperti, e a prezzi molto ridotti. 

Le tecniche di ML aumenteranno l'efficienza dei mercati, ma i loro possibili effetti anticoncorrenziali 

sono totalmente ignoti, così come gli strumenti più adatti al controllo del loro comportamento e dei 

loro effetti.Il progetto è un primo passo verso una nuova area di ricerca, altamente multidisciplinare e 

con un forte impatto anche per gli interventi di politica economica a tutela dei mercati. L’approccio 

non convenzionale rende il progetto molto innovativo e potenzialmente rischioso, per il quale 

Almaidea è il tipo di finanziamento ideale: un "seme" che permetterà di entrare rapidamente in 

questo ambito di ricerca, e di permettere ad Unibo un vantaggio di tempo su altri gruppi.

 CALZOLARI 

GIACOMO; 

LAMBERTINI 

LUCA; 

PASTORELLO 

SERGIO

 CALVANO 

EMILIO

No 84,5
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SCROLAVEZZA PAOLA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Quando il fumetto guarda 

al passato: riscrivere la 

storia in chiave pop

Il progetto ha come oggetto di studio le rivisitazioni narrative della storia nella cultura pop e in 

particolare in fumetti, manga e graphic novel. Si indagheranno meccanismi, strategie e ricadute del 

processo di ri-semantizzazione che tali riscritture comportano, focalizzandosi sulla trasposizione di 

temi dalla forte carica semantica e culturale quali Antichità, Rinascimento e età Vittoriana. Grazie 

all'approccio multi- e trans-disciplinare, che spazia dai cultural studies ai comparative studies, dai 

visual/representational studies alla narratologia e alla semiotica, si andranno a indagare narrazioni 

relative ai periodi e ai temi sopra citati in Italia, Giappone, Gran Bretagna e Stati Uniti, al fine di 

solezionare quelle che presentino punti di vista e prospettive eterodosse e letture innovative sotto il 

profilo simbolico e narrativo, con particolare attenzione alle dinamiche che coinvolgono memoria 

collettiva, rappresentazioni culturali/etniche e di genere, reading culture, fandom.

 MICHELACCI 

LARA; 

SCATASTA 

GINO

No 84,5

FRASSINETTI FRANCESCA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Spazio d'azione e spazio 

sociale: meccanismi 

funzionali negli individui a 

sviluppo tipico e con 

disturbi del spettro 

autistico

Il progetto vuole studiare con un approccio multidisciplinare le proprietà dello spazio intorno al corpo 

nella sua duplice valenza di spazio in cui agiamo per raggiungere gli oggetti e di spazio sociale in cui 

interagiamo con gli altri. Nei due studi proposti questi due spazi vengono misurati con un compito di 

Reaching-distance e di Comfort distance (fig.1a). Il primo studio indaga la plasticità dei due spazi in 

bambini con autismo e con sviluppo tipico utilizzando uno strumento, in grado di estendere lo spazio 

di reaching, utilizzato in modo cooperativo(fig.1b). Il secondo studio indaga la relazione tra questi spazi 

e la rappresentazione corporea, manipolando la percezione del proprio corpo attraverso una serie di 

esperimenti in cui si induce l’illusione di avere un corpo invisibile (fig.2a) e di dimensioni maggiori o 

inferiori al reale (fig.2b). I risultati avranno valore teorico ed applicativo per comprendere la 

rappresentazione e la regolazione dello spazio, ed i suoi deficit.

 DI 

PELLEGRINO 

GIUSEPPE; 

FATTORI 

PATRIZIA

 BATTAGLIA 

SIMONE; BOSCO 

ANNALISA; 

BRIGANTI SOFIA; 

D'ANGELO 

MARIANO; DE 

VITIS MARINA; 

FIORI 

FRANCESCA; 

PATANE' IVAN

No 84

ZAMBONELLI PAOLO ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Definizione di un metodo 

per lo studio del 

metabolismo degli acidi 

grassi in cellule 

mesenchimali staminali di 

suino mediante RNA-seq e 

analisi del proteoma

La conoscenza delle basi molecolari che regolano lo sviluppo degli adipociti di suino e la loro capacità 

di deporre acidi grassi è di fondamentale importanza per poter pianificare ricerche per migliorare 

l’efficienza dell’allevamento, migliorare le caratteristiche nutrizionali e tecnologiche dei prodotti 

carnei, utilizzare la specie suina come modello per lo studio di malattie croniche umane legate 

all’utilizzo e alla deposizione di lipidi.Con questo progetto si mette a punto un sistema di analisi del 

metabolismo degli acidi grassi in colture di cellule staminali di suino cresciute in mezzi di coltura con 

diversa composizione acidica grazie all’analisi del trascrittoma e del proteoma.I risultati di questa 

ricerca consentiranno di ottenere un sistema utile per lo studio del metabolismo cellulare dei lipidi a 

livello molecolare in adipociti suini e di ottenere informazioni sulla funzione di geni e proteine espressi 

in modo differenziale che permetteranno lo sviluppo di future ricerche.

 DAVOLI 

ROBERTA; 

FORNI 

MONICA; 

ISANI GLORIA

 TUBON USCA 

IRVIN RICARDO

No 84

BRESCHI LORENZO ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Cellule staminali della 

polpa dentale: signalling e 

differenziamento indotto 

dai biomateriali

Le cellule staminali di polpa dentale (Dental Pulp Stem Cell, DPSC) umane hanno mostrato enormi 

potenzialità per il trattamento di varie malattie, comprese patologie dentali. Tali cellule si trovano in 

uno stato quiescente all'interno della polpa dentale sana e vengono attivate in risposta a stimoli 

esogeni, mostrando un'elevata capacità proliferativa e differenziativa. La presente proposta di studio 

si pone come obiettivo l’analisi del signalling e dei fenomeni differenziativi delle cellule staminali della 

polpa dentaria in relazione a differenti stimoli esogeni, con attenzione all’espressione di specifici 

marcatori del differenziamento cellulare ed un’analisi delle principali vie della modulazione 

dell’infiammazione come NFkB, TLR e JAK/STAT. I risultati dello studio permetteranno di meglio 

comprendere i fenomeni che sottendono alla crescita e al differenziamento dei fibroblasti e delle 

DPSC per facilitarne il loro utilizzo nella medicina rigenerativa.

 BILLI ANNA 

MARIA; 

ZUCCHELLI 

GIOVANNI

 MARAVIC 

TATJANA

No 83,5

GIULIETTI FABRIZIO ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Validazione sperimentale 

di un sistema aereo a 

pilotaggio remoto per 

applicazioni di fisica 

dell'atmosfera

Il progetto appartiene al contesto della progettazione e validazione sperimentale di nuove tecnologie 

a servizio delle attivita` di ricerca di base della fisica dell'atmosfera e del monitoraggio della qualità 

dell'aria. In particolare, si vuole dimostrare l'efficacia dell'uso di di velivoli a pilotaggio remoto (SAPR), 

evidenziando la capacità di svolgere diverse missioni, in varie condizioni ambientali e imbarcando 

differenti configurazioni di sensori e cosi` da soddisfare le esigenze della comunita` scientifica che 

opera nel suddetto contesto.  Il progetto di ricerca, è fortemente multidisciplinare, ed e` proposto da 

tre docenti dell'Ateneo che possono vantare, complessivamente, una consolidata esperienza nella 

progettazione aeronautica, nella fisica dell'atmosfera, nella chimica ambientale e nel controllo 

dell'inquinamento. La validità dell'approccio proposto è verificata attraverso una vasta campagna di 

voli sperimentali.

 MAESTRI 

TIZIANO; 

TOSITTI 

LAURA

 BRATTICH ERIKA; 

DE ANGELIS 

EMANUELE LUIGI

No 83,5
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GOLINO CLAUDIA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Politica industriale come 

politica di inclusione. 

Strumenti e incentivi per le 

piccole e medie imprese 

nell'epoca dei diritti sociali

Le piccole e medie imprese (PMI) sono caratterizzate da alcune debolezze che le rendono 

particolarmente esposte a congiunture sfavorevoli (come, ad esempio l’ultima crisi economica e 

finanziaria di portata globale), e da un quadro di regole esistenti che mettono chiaramente in evidenza 

i problemi che affliggono la realtà produttiva delle PMI sia a livello europeo, sia nazionale.Si dà atto 

che negli ultimi anni vi è stato uno sforzo del legislatore sia europeo che nazionale a sostegno delle 

PMI, al fine di di costruire un corpus di strumenti efficaci per garantirne la concorrenzialità, sia 

all'interno che all'esterno del mercato unico europeo, sia in quello italiano, e al fine di formalizzare il 

decisivo ruolo economico e sociale proprio delle PMI. La valorizzazione dell'imprenditorialità e una 

nuova considerazione normativa delle PMI si mostra necessaria anche in ragione di esigenze non solo 

di crescita e prosperità economica, ma anche e soprattutto di inclusione sociale..

 BELLETTI 

MICHELE; 

MENEGATTI 

EMANUELE

No 83,5

ALACEVICH MICHELE ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Albert O. Hirschman e le 

Scienze Sociali

Intendiamo studiare l’opera e la metodologia di Albert Hirschman (1915-2012), uno dei più importanti 

scienziati sociali del XX secolo, per recuperare e sviluppare l'importanza di un approccio 

interdisciplinare ai fatti storici e sociali. La nostra ricerca ha forte carattere innovativo: un’analisi 

sistematica della ricerca metodologica di Hirschman non è ancora stata sviluppata ed è fondamentale 

per una discussione più generale del profilo delle scienze sociali. Questo approccio risponde alla 

discussione sempre più estesa della necessità di ridefinire i confini e i contenuti delle scienze sociali e 

umane. Il progetto consentirà a UNIBO di interagire con altre realtà e prestigiose università straniere. 

Il progetto, inoltre, avrà ricadute sul più ampio dibattito culturale nel nostro paese. I membri del 

gruppo di ricerca appartengono a settori disciplinari diversi. Hanno pubblicazioni importanti sui temi 

trattati e il PI ha un contratto con Polity Press per un libro su Hirschman.

 ANDREATTA 

FILIPPO; 

CARTOCCI 

ROBERTO

No 83

COSENTINO SALVATORE ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Un'altra transizione. 

Epigrafia, memoria e 

società nello spazio 

insulare egeo tra antichità 

e medioevo

I processi attraverso i quali il mondo antico è diventando quello che, nella nostra tradizione storica, è il 

medioevo, sono stati largamente discussi dalla storiografia. Il presente progetto si concentra su un 

ambito geo-ambientale scarsamente studiato, quello dello spazio insulare; in effetti, benché le isole 

siano entrate a fare parte delle grandi narrative storiche sulla transizione, esse lo sono state 

prevalentemente a sostegno della costruzione di modelli continentali. Il progetto si propone di 

indagarle non solo come “ponte” tra le società continentali, ma soprattutto come spazio sociale in sé. 

La prospettiva scelta è quella della memoria epigrafica e della sua trasmissione e trasformazione tra il 

V e il IX secolo. Essa, a motivo della sua natura polisemica, appare particolarmente idonea allo studio 

di molteplici fenomeni socio-culturali, che coinvolgono tanto la sfera della politica e della religione, 

quanto quella della mentalità, della percezione visuale e della educazione.

 BALDINI 

ISABELLA; 

VESPIGNANI 

GIORGIO

No 83

FERRANTE MARIA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

LE DISPARITA' DI POVERTA' 

E DISUGUAGLIANZA TRA 

REGIONI E GRUPPI 

SOCIODEMOGRAFICI 

NEGLI STATI DELL’UNIONE 

EUROPEA: NUOVE MISURE 

E MODELLI 

INTERPRETATIVI 

Obiettivo del progetto è la stima di un set di indicatori di povertà, disuguaglianza e deprivazione 

disaggregati territorialmente e per gruppi sociodemografici, che completino il set di indicatori fornito 

da Eurostat. L’implementazione di politiche mirate si avvantaggerebbe di dati territorialmente e 

socialmente disaggregati e comparabili. Alcuni degli indicatori che consentono l’analisi di tali fenomeni 

in Europa sono stimati sulla base dei dati dell’indagine EU-SILC (Eurostat). La numerosità del campione 

dell'indagine EU-SILC non è tuttavia sufficiente per ottenere stime disaggregate territorialmente/per 

gruppi sociodemografici che abbiano un livello di precisione accettabile. Stime disaggregate affidabili 

possono essere ottenute mediante la strategia di stima detta “per piccole aree”. Le stime ottenute 

costituiranno la base per l’analisi delle disparità territoriali e/o tra gruppi sociali esistenti all’interno 

dei paesi UE al fine di evidenziare aree di spiccato benessere/malessere.

 GRECO 

FEDELE 

PASQUALE; 

PACEI SILVIA; 

TRIVISANO 

CARLO

No 83

CAGNONE SILVIA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Modelli a variabili latenti 

per l'analisi di fenomeni 

socio-economici ed 

educativi

Il progetto è incentrato su nuovi sviluppi metodologici e applicativi di importanti classi di modelli 

statistici con variabili latenti. I modelli a variabili latenti sono di particolare rilievo in numerosi ambiti in 

cui il costrutto di interesse non è direttamente osservabile, quali, ad esempio, l’economia, il 

marketing, la medicina, la psicologia e la sociologia. Il principale vantaggio nell’introdurre variabili 

latenti in un modello statistico consiste nella loro elevata flessibilità per l'analisi di strutture di dati 

complesse, sempre più disponibili grazie all’evoluzione dei sistemi informatici. Le classi di modelli di cui 

il gruppo di ricerca si occuperà sono: i modelli lineari generalizzati con variabili latenti, un apparato 

concettuale ampio per l’analisi di dati misti e longitudinali; i modelli autoregressivi a traiettoria 

latente, per analizzare dati longitudinali tramite effetti casuali; i modelli di Item Response Theory, per 

l’analisi di dati raccolti tramite questionari.

 

BIANCONCINI 

SILVIA; 

MIGNANI 

STEFANIA

 MODUGNO 

LUCIA; 

SANSIVIERI 

VALENTINA

No 82,5
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MASINI FRANCESCA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

COMPEL – COMPEtizione 

nel Linguaggio naturale

Come in ecologia abbiamo una lotta per l’esistenza delle singole specie che competono per la 

conquista di una nicchia ecologica, nel linguaggio naturale abbiamo espressioni che concorrono per 

conquistare uno spazio semantico. Pensiamo ai sinonimi: parole diverse che hanno lo stesso 

significato. In realtà la sinonimia esatta è raramente attestata nelle lingue: le parole tendono infatti a 

differenziarsi per sopravvivere seguendo, come sostiene Aronoff (2016), il principio dell’esclusione 

competitiva di Gause (1934). COMPEL si propone di approfondire questa linea di ricerca in una duplice 

direzione innovativa e interdisciplinare: da un lato allarga gli orizzonti empirici oltre il dominio 

lessicale, considerando strutture più ampie (fraseologiche, sintattiche, discorsive); dall’altro usa, oltre 

ai corpora monolingue tradizionali, dati testuali risultanti da atti di mediazione interlinguistica scritta e 

orale, combinando metodi teorico-sperimentali e strumenti della tecnologia linguistica.

 BERNARDINI 

SILVIA; 

BIAGINI 

FRANCESCA; 

MAURI 

CATERINA

 ZANCHETTA 

EROS

No 82,5

PIVA SILVIA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Studio genomico delle 

principali specie di 

stafilococchi coagulasi-

negativi isolati in corso di 

mastite bovina per la 

caratterizzazione dei ceppi 

e l’antibiotico resistenza

La mastite rappresenta uno dei principali problemi sanitari dell’allevamento della vacca da latte e 

rappresenta l’infezione per la quale si utilizza il maggior numero di antibiotici, contribuendo 

all’aumento dell’antibiotico resistenza. Gli stafilococchi coagulasi-negativi (CNS) sono tra i batteri più 

frequentemente isolati in corso di mastite e, nonostante l’evidenza di differenze specie-specifiche, 

sono generalmente considerati come gruppo omogeneo. Il progetto ha l’obiettivo di valutare le 

prevalenze e i profili di resistenza specie-specifici dei CNS e di caratterizzarli genomicamente. L’analisi 

genomica permetterà di individuare target genetici per la messa a punto di un test rapido per la 

diagnosi di mastite da CNS e l’ evidenziazione della resistenza agli antibiotici di prima linea, al fine di 

orientare il trattamento verso l’utilizzo delle molecole meno impattanti per la salute dell’uomo.

 PELI 

ANGELO; 

SERRAINO 

ANDREA

 CORRADINI 

SARA; GALLINA 

LAURA

No 82,5

SCARPONI DANIELE ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Dinamiche parassitarie 

(Trematodi Digenei) e 

varizioni del livello marino 

nel record fossile 

olocenico. Implicazioni per 

scenari futuri di 

riscaldamento globale

L’aumento del livello del mare causato del riscaldamento globale desta preoccupazione per la 

diffusione e infettività di parassiti marini con possibile effetto negativo sugli ecosistemi interessati. 

Studi ecologici sulla risposta dei parassiti ai cambiamenti climatici sono limitati a periodi brevi di mesi 

e/o anni. Il record fossile, al contrario, è un archivio anche delle relazioni parassita/ospite, che può 

fornire indicazioni sulla risposta delle comunità parassitarie ai futuri mutamenti climatici. Il progetto 

promette di documentare le dinamiche parassitarie oloceniche durante le variazioni del livello marino 

su scala secolare, descritte recentemente nella spessa successione sedimentaria della fascia costiera a 

sud del Po. Studi morfo/molecolari (tracce/parassiti) su bivalvi in biotopi attuali dell’area in studio, 

consentiranno di risalire ai trematodi responsabili delle tracce e, successivamente sviluppare modelli 

sulle dinamiche parassitarie in funzione delle variabili ambientali.

 AMOROSI 

ALESSANDRO; 

CAFFARA 

MONICA

 AZZARONE 

MICHELE; 

GUSTINELLI 

ANDREA

No 82,5

SOFIA FRANCESCA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

AGOS Discovery: un 

catalogo esteso di 

archeologia, geografia, 

orientalistica e storia su 

un’unica piattaforma 

internazionale

Il progetto nasce dalle pluriennali esperienze di ricerca del PI e dei membri del comitato scientifico 

della Biblioteca del DiSCi,  ricerche condotte, come dimostrano le pubblicazioni presentate, in Italia e 

all'estero. L’insoddisfazione nei confronti della dispersione degli attuali strumenti di ricerca 

bibliografica è all’origine della sua ideazione. Oggi reperire bibliografia, fase essenziale della ricerca, 

comporta l’uso di diverse risorse, Realizzare un unico punto di accesso per le ricerche di archeologia, 

storia, orientalistica e geografia, analogamente a quanto attuato dalle biblioteche di arte all’estero  

http://artdiscovery.net/ , consentirebbe di reperire informazioni su un’unica piattaforma, dare 

visibilità alle collezioni o programmare un soggiorno presso una biblioteca più fornita . Verrebbe 

sfruttato l’investimento già effettuato dall’Ateneo per riversare i record bibliografici su Worldcat, 

realizzando un primo catalogo disciplinare, prototipo per altre realizzazioni.

 DAVID MAX 

VICTOR; 

MARCHIGNOL

I SAVERIO; 

MUCCIOLI 

FEDERICOMA

RIA; 

TOLOMELLI 

MARICA

 CITTI 

ALESSANDRA; 

FRANCESCHINI 

MARCO; 

GUARNIERI 

CLAUDIA; 

TAMBURRELLI 

VINCENZO; 

TONELLI 

ANTONELLA

No 82,5

BALDUZZI LUCIA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

BRIDGE - Connettere 

servizi educativi, sociali e 

culturali per promuovere 

inclusione: la formazione 

del professionista di 

sistema

In tutti i paesi europei i servizi educativi, scolastici, culturali, sociali si trovano a fronteggiare bisogni in 

costante e rapido cambiamento. Tre fattori tendono ad incidere significativamente in questi settori 

d'intervento: l'aumento della diversità dato dalle migrazioni intra ed extra europee, l'impatto della 

crisi economica sull'identità e sulla coesione sociale, il bisogno di dar voce e di partecipazione dei più 

deboli in particolare dei bambini a rischio di emarginazione sociale e delle loro famiglie. Per rispondere 

a tale crescente complessità, si rende necessaria la formazione di una professionalità di sistema 

capace di creare sinergie tra i diversi ambiti soprarichiamati. Il presente progetto ha dunque come 

obiettivo quello di individuare il profilo professionale di tale operatore di sistema, un network 

internazionale interessato alla predisposizione e alla sperimentazione di un percorso formativo 

specifico finanziabile all'interno di programmi quali: MarieCurieITN, Erasmus+

 BRIGHI 

ANTONELLA; 

GUERZONI 

GIOVANNA; 

PANCIROLI 

CHIARA; 

SCHENETTI 

MICHELA

 RAMPIONI 

PATRIZIA

No 82
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BOI CRISTIANA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Membrane 

nanostrutturate a matrice 

mista per la purificazione 

selettiva di acqua da 

contaminanti

Il progetto si propone di sviluppare nuove membrane a matrice mista (MMM) con proprietà 

adsorbenti e selettive per la purificazione di acqua da contaminanti. Le MMM sono strutture 

composite costituite da particelle quali zeoliti, carboni attivi o metal organic frameworks (MOF) 

disperse in una membrana polimerica. In questo modo, si possono combinare le proprietà filtranti e la 

flessibilità dei polimeri alla capacità di adsorbimento selettivo delle particelle. In particolare, si 

valuterà l’applicabilità delle membrane prodotte alla purificazione di acque derivanti da processi di 

emodialisi. A tale scopo verrà studiata la rimozione di tossine uremiche (urea, creatinina, acido urico e 

p-cresolo) dalla corrente acquosa di scarto (dializzato) che risulta dal trattamento. Verrà inoltre 

studiata la realizzazione di un modulo a membrana in grado di rimuovere le tossine uremiche durante 

il trattamento in modo da ridurre il consumo idrico del processo di emodialisi.

 BANDINI 

SERENA; DE 

ANGELIS 

MARIA 

GRAZIA

 BAZZAR 

MASOOMEH; 

BENEDETTI 

FRANCESCO 

MARIA; LALLI 

ELEONORA; 

MORELLI 

VALENTINA; RICCI 

ELEONORA; 

VARELA 

CORREDOR 

No 82

DE WAELE JO HILAIRE AGNES ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Idrologia nella zona vadosa 

sovrastante acquiferi in 

rocce carbonatiche: aspetti 

geomorfologici, strutturali, 

geochimici ed idrodinamici.

Il progetto ha lo scopo di studiare la circolazione idrica nella porzione insatura dei sistemi carsici con 

un approccio multidisciplinare e innovativo. L’area di studio è la Grotta di Bossea (Piemonte) 

monitorata da oltre 30 anni. Questo consente di avere a disposizione una serie di dati in continuo sulle 

acque di percolazione (portata, idrogeochimica, temperatura) e sull’ambiente di grotta ed esterno. 

Tramite l’impiego di 3 campionatori automatici si intende prelevare le acque di stillicidio su base oraria 

durante diversi periodi di ricarica (piogge e scioglimento della neve). Le acque verranno analizzate per 

gli elementi maggiori ed in traccia, e per gli isotopi stabili e radioattivi di H, C e O. L’analisi strutturale 

in grotta consentirà di costruire dei modelli analitici di flusso in mezzi fratturati e carsificati, da 

mettere in relazione con i dati geochimici. Questo studio ha interesse nel campo dell’idrogeologia, ma 

anche della geochimica e della paleoclimatologia.

 ANTONELLINI 

MARCO; 

CAPOZZI 

ROSSELLA

 D'ANGELI ILENIA 

MARIA; 

GIAMBASTIANI 

BEATRICE MARIA 

SOLE; NANNONI 

ALESSIA

No 82

DINDO MARIA LUISA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

BIOLOGIA, ALLEVAMENTO 

E POTENZIALITÀ DEI 

DITTERI TACHINIDI, 

INSETTI ENTOMOFAGI 

MISCONOSCIUTI

I Ditteri Tachinidi sono insetti entomofagi parassitoidi antagonisti di insetti fitofagi. Al fine di metterne 

in luce le potenzialità, si studierà la possibilità, da parte di Tachinidi nativi o naturalizzati in Italia (la cui 

biologia è ancora poco nota), di svilupparsi in una specie fitofaga esotica invasiva, la cimice asiatica. 

Saranno messe a punto le tecniche di produzione di tali Tachinidi. Inoltre, oli essenziali (OE) di 

Monarda  sp. (Lamiaceae) saranno impiegati 1) nella valutazione di effetti secondari sul tachinide 

Exorista larvarum (scelto come modello di specie "non bersaglio") e 2) come alternativa all'antibiotico 

gentamicina in substrati artificiali per l'allevamento della stessa E. larvarum. Gli OE saranno scelti tra 

quelli con più elevata attività antimicrobica verso batteri contaminanti in campo alimentare e verso 

batteri fitopageni e funghi. Il progetto ha implicazioni transdisciplinari: interessa le Aree di 

Entomologia, Patologia vegetale e Microbiologia agraria.

 BELLARDI 

MARIA 

GRAZIA; 

MAINI 

STEFANO; 

MARTINI 

ANTONIO

 BENELLI 

MAURIZIO; DI 

VITO MAURA; 

MARCHETTI 

ELISA; MODESTO 

MONICA 

MARIANNA; 

PUGGIOLI 

ARIANNA

No 82

MALATESTA MARIA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Culture, identità, fiducia:  

professioni e formazione 

tra XX e XXI secolo

Questo progetto intende studiare il processo di trasformazione che ha caratterizzato le professioni 

italiane tra vecchio e nuovo millennio. La ricerca verterà su tre campi professionali: medico, legale ed 

economico e avrà come arco cronologico di riferimento il periodo che va dal 1990 al 2014. Essa si 

avvarrà di discipline e metodologie in grado di far dialogare l’approccio quantitativo con quello 

culturale all’interno di una prospettiva storica. All’analisi dell’evoluzione del mercato delle professioni 

e delle loro forme organizzative si affiancherà un’indagine condotta tramite interviste biografiche per 

ricostruire come le traiettorie professionali e di genere sono state modificate dalla crisi economica e 

dall’impatto con modelli culturali che hanno riconfigurato le identità professionali e il patto fiduciario 

con i clienti/pazienti. Un’attenzione particolare sarà dedicata alle trasformazioni che hanno 

interessato il campo medico sotto la spinta di nuove domande etiche e formative.

 FESTI 

DAVIDE; 

TARONI 

FRANCESCO

 CANTAGALLI 

ALESSANDRA; 

CAPPI VALENTINA

No 82

MATURO ANTONIO 

FRANCESCO

ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Self-tracking, 

empowerment e autocura 

tra i malati di diabete nella 

società digitale

L'oggetto della ricerca è l'utilizzo di app da parte di malati di diabete per la gestione della propria 

patologia - con la cronicità i pazienti tendono a divenire abbastanza "esperti" della autocura. Lo scopo 

è comprendere come le app vengano utilizzate dai malati e quanto possano essere un strumento utile 

a migliorare l'aderenza ai regimi terapeutici, alimentari e fisici che caratterizzano la situazione dei 

diabetici. La metodologia si fonda sulla Narrative-Based Medicine: colloqui in profondità con malati di 

diabete; interviste semi-strutturate a specialisti (es. endocrinologi); netnography e analisi del 

contenuto di dialoghi in comunità on line di diabetici. Risultati attesi: individuazione delle 

caratteristiche delle app che rendono più efficace il loro utilizzo; individuazione dei fattori 

socioculturali che condizionano il rapporto paziente-app-medico; costruzione di un framework per 

l'analisi delle app trasferibile anche a altri ambiti di malattia cronica.

 ANTONILLI 

ANDREA; 

CHICCHI 

FEDERICO

 ATZORI FLAVIA; 

FINELLI MANUEL; 

MORETTI 

VERONICA

No 82
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SCALONE FRANCESCO ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

L’impatto 

dell’invecchiamento 

demografico sulle 

condizioni di vita degli 

anziani e dei famigliari 

conviventi nel mondo 

sviluppato e in quello in via 

di sviluppo: un’analisi 

globale in ottica storica, 

geografica e di genere 

mediante uso di Big Data 

Il rapido invecchiamento demografico sta avendo un impatto più critico nei paesi in via di sviluppo nei 

quali spesso non esistono strutture a sostegno degli anziani, lasciando l’onere dell’assistenza alle 

famiglie. Il rischio di impoverimento sia dell’anziano sia dei familiari coabitanti rappresenta una 

minaccia alle possibilità di sviluppo equo e sostenibile. Il processo di invecchiamento è noto, ma è 

ancora da approfondire, nei diversi contesti territoriali, l’analisi delle strutture familiari in cui l’anziano 

vive e delle caratteristiche socio-economiche della famiglia e dei suoi componenti. L’analisi ha lo scopo 

di valutare trend e criticità, fornendo indicazioni per le politiche di cura degli anziani al livello 

internazionale. La possibilità di analizzare informazioni individuali su scala mondiale è offerta 

dall’archivio di micro dati, armonizzati e confrontabili, dell’Integrated Public Use Microdata Series 

(IPUMS) che include 82 censimenti dal 1851 al 2011 in oltre 280 paesi.

 AGATI 

PATRIZIA; 

GIOVANNINI 

CARLA; 

SAMOGGIA 

ALESSANDRA

 GRECO 

VALENTINA; 

REVERBERI 

PIERRE MAURICE

No 82

VILLANO PAOLA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Terrorismo, violenza e 

ideologie fra passato e 

presente: rappresentazioni 

sociali, memorie e 

narrazioni.

A partire dall’11 settembre 2001, e poi con la lunga catena di sanguinosi attentati che hanno investito 

in maniera drammatica diverse aree del globo, molti sforzi ed energie sono stati messi in campo per 

difendersi dall’aggressione criminale del terrorismo. La psicologia e gli psicologi costituiscono oggi due 

importanti risorse da utilizzare per contrastare, fronteggiare e comprendere il fenomeno terrorismo. A 

cadenza ormai frequente assistiamo puntualmente a fenomeni terroristici che fanno parte della 

cronaca e della vita di noi cittadini europei. E sappiamo che lo scopo ultimo degli atti terroristici 

travalica l’evento terroristico in sé, mirando nei fatti a creare uno stato di terrore permanente. La 

paura è il vero obiettivo di ogni campagna terroristica. In Italia, fenomeni di questo tipo li abbiamo già 

conosciuti durante i cosiddetti “anni di piombo”, dove il terrorismo di matrice politica seminava 

terrore. E di quegli anni, la società italiana, ancora ne porta i segni.

 MELOTTI 

GIANNINO; 

PALARETI 

LAURA; 

PASSINI 

STEFANO; 

PRETI 

ALBERTO

No 82

CIARDI MARCO ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

La diffusione della 

conoscenza nella rete 

sociale accademica

Nell’era dei social network, concetti quali “reputazione” e “propagazione dell’informazione” sono 

diventati di uso comune. In particolare, è noto che la velocità di propagazione dell’informazione sia 

strettamente correlata alla reputazione della fonte di informazione. D’altra parte, non sono 

completamente noti i meccanismi che permettano la diffusione di disinformazione. In ambito 

scientifico, la diffusione della conoscenza segue regole sociali molto più rigide di quelle che 

disciplinano l’interazione sui social network. Tali regole non inibiscono tuttavia completamente la 

diffusione di falsi scientifici. Lo scopo del presente progetto è lo sviluppo di un framework teorico per 

modellare reputazione e propagazione della conoscenza in ambito scientifico. Il framework sarà 

utilizzato per effettuare un’analisi della diffusione della conoscenza nella comunità scientifica. Un 

particolare accento sarà posto su noti falsi scientifici e scoperte che hanno avuto un notevole impatto 

tecnologico.

 DI LENA 

PIETRO; 

LUMINI 

ALESSANDRA

 DOMENICONI 

GIACOMO

No 81

PIO BERARDO ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Formazione universitaria e 

mobilità sociale tra 

Medioevo e prima Età 

moderna

Il progetto di ricerca intende indagare come nel corso di un lungo e significativo periodo storico, 

racchiuso tra il XIII e il XVI secolo, la formazione universitaria abbia contribuito ad alimentare 

fenomeni di mobilità sociale verticale ascendente, consentendo evidenti avanzamenti di natura 

economica, politica e professionale tanto a singoli individui, si pensi a casi particolarmente eclatanti 

quali quelli di Gentile da Cingoli, Bartolo da Sassoferrato e Amico Agnifili, quanto a gruppi parentali, si 

pensi alla famiglia del grande canonista Giovanni d’Andrea o ai Saliceto, o a interi gruppi professionali, 

si pensi alle fortune politiche dei maestri dello Studium bolognese nel tardo Medioevo o a quelle 

economiche dei medici nella prima Età moderna.In altri termini si vuole studiare l’università come 

potente fattore di mobilità sociale, capace di consentire o facilitare il passaggio di individui e gruppi da 

una posizione sociale inferiore ad una superiore.

 DURANTI 

TOMMASO; 

GUERRINI 

MARIA 

TERESA; 

MARMO 

COSTANTINO; 

MODESTI 

MADDALENA; 

NEGRUZZO 

SIMONA; 

ROVERSI 

MONACO 

FRANCESCA

 LAGIOIA 

VINCENZO; 

MAGGIULLI 

ILARIA

No 81
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BEGHELLI MARCO ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Metodi quantitativi per 

l'attribuzione di testi 

musicali

Il problema dell’attribuzione in arte, vale a dire l’identificazione dell’autore di un’opera dell’ingegno 

adespota, è comunemente noto per le arti visive e letterarie (attribuzione di quadri e testi non 

firmati). Come problema filologico non è meno sentito fra gli storici della musica, spesso alle prese con 

composizioni più o meno antiche d’incerta paternità. Mancano tuttavia al musicologo utili strumenti 

analitici che consentano di andar oltre la semplice impressione soggettiva d’ascolto.L’applicazione alla 

musica di metodi d’indagine stilistica quantitativi (stilometria), già testati in ambito letterario, ha 

portato a buoni risultati per tipologie di composizioni ristrette a una sola linea melodica (monodia), 

paragonabile alla stringa di caratteri consecutivi del discorso verbale. La sfida che questo progetto 

affronta è sviluppare nuovi metodi per estendere l’indagine anche a forme di musica complesse, 

costruite a più parti sovrapposte (polifoniche o accordali).

 CRISTADORO 

GIAMPAOLO; 

TORRONI 

PAOLO

 ANZANI 

VALENTINA; 

MINGOZZI 

DAVIDE; REGAZZI 

FABIO; USULA 

NICOLA

No 80,5

CARBONE ANGELO ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Misura ad altissima 

precisione di urti eleastici 

di muoni e elettroni nel 

carbonio per futuri 

esperimenti di alte energie 

(UECarb) 

L’Universo è costituito prevalentemente da materia ignota, chiamata oscura. Evidenze sperimentali 

dimostrano che solo il 4% dell’Universo è costituito da particelle ad oggi osservabili. Per spiegare 

l'origine della materia oscura, si cerca la prova dell'esistenza di nuove particelle non previste dal 

Modello Standard analizzando le differenze tra le misure sperimentali dei parametri del Modello 

Standard e le relative previsioni teoriche. Tra queste differenze, la misura del fattore g-2 muonico 

differisce da quella teoriche per 3.5 deviazioni standard. Il progetto ha l'obiettivo di controllare gli 

errori sistematici della misura teorica attraverso la costruzione di un rivelatore di particelle, che 

utilizzerà i raggi cosmici per la calibrazione e i fasci di di muoni ed elettroni del CERN per misurare con 

alta precisione i loro urti elastici con il carbonio. I risultati saranno utili ad un futuro esperimento che 

avrà l'obiettivo di migliorare la misura teorica del fattore g-2 muonico.

 GALLI 

DOMENICO; 

PATRIGNANI 

CLAUDIA

 PISANI FLAVIO No 80,5

FERRETTI STEFANO ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

MusicNet: Analisi di Reti 

Musicali

L’analisi di brani musicali rappresentati come reti complesse costituisce uno strumento potente per 

identificare le caratteristiche peculiari di tali composizioni, ottenendo una descrizione matematica del 

processo creativo dell’artista. Questo progetto interdisciplinare si propone di sviluppare nuovi 

strumenti e metodi di analisi della melodia tramite l’utilizzo della teoria delle reti complesse. Sarà di 

particolare rilevanza considerare aspetti musicologici, sia teorico-analitico, sia psicologico-percettivo, 

che fungano da linee guida per la strutturazione dell’analisi e per la valutazione ed interpretazione dei 

risultati. Si tratta di una ricerca di base interdisciplinare, che potrà avere ricadute sullo sviluppo di 

nuovi sistemi di classificazione di musica e di apprendimento automatico, sull’analisi e comprensione 

degli stili musicali, con applicazioni negli ambiti dell’e-learning, della psico-pedagogia musicale, della 

generazione automatica di musica e multimedia entertainment.

 ADDESSI 

ANNA RITA; 

CATERINA 

ROBERTO; 

D'ANGELO 

GABRIELE; 

GHINI 

VITTORIO; 

MARZOLLA 

MORENO

No 80

VANDINI MARIANGELA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Fragili relazioni lungo le Vie 

della Seta. Una ricerca sui 

rapporti culturali e 

commerciali tra Oriente e 

Occidente attraverso lo 

studio della manifattura 

vetraria

Le Vie della Seta, nelle loro molteplici rotte terrestri e marittime, rappresentavano una cruciale rete di 

scambi commerciali, culturali e tecnologici nelle due direzioni, collegando l’Estremo Oriente con il 

bacino del Mediterraneo.Sebbene il vetro fosse conosciuto in Cina dai tempi della Dinastia Han (III sec. 

a.C. - III sec. d.C.), la sua produzione non rivestì mai un ruolo fondamentale nelle culture dell’Estremo 

Oriente, che non ne svilupparono la manifattura. La sua presenza nei corredi funerari centroasiatici e 

cinesi tra i prodotti di pregio importati dal Mediterraneo e dal Medio Oriente costituisce quindi un 

fenomeno ricco di significati simbolici.Uno studio multidisciplinare dei reperti in vetro provenienti 

dalle diverse regioni delle Vie della Seta, condotto sulla base di metodologie archeometriche, 

archeologiche e filologiche è in grado di indicare le modalità di sviluppo del loro commercio ma anche 

della trasmissione fra Asia e Mediterraneo delle tecnologie di produzione.

 CALLIERI 

PIERFRANCES

CO; PIRAS 

ANDREA

 CHINNI TANIA; 

FIORENTINO 

SARA; MATIN 

EMAD

No 80

ZIRULIA LORENZO ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Innovazione sociale: per 

un’analisi economico-

manageriale nella 

prospettiva degli 

innovation studies

In un’epoca di austerità come quella attualmente in corso, un ruolo importante è svolto 

dall’innovazione sociale, ovvero dalle attività e dai servizi innovativi che sono motivati dal 

raggiungimento di un bisogno sociale. Nonostante il grande interesse sul tema, e la varietà di discipline 

che in tempi recenti ha contribuito a sviluppare il concetto e le sue implicazioni, si può affermare che 

ancora non sia emerso un approccio integrato sul tema che unisca la riflessione teorica all’analisi 

empirica quali-quantitativa, e che sulla base di queste derivi implicazioni consistenti di policy. 

L’obiettivo di questo progetto è quello di contribuire a questo scopo, secondo la prospettiva dei 

cosiddetti innovation studies. In particolare, Il progetto intende indagare in modo sistematico gli 

antecedenti organizzativi della performance dei progetti di innovazione sociale, attraverso una 

metodologia che unisce modelli di simulazione ad agenti e casi di studio.

 BARBINI 

FRANCESCO 

MARIA; 

ECCHIA 

GIULIO; GIURI 

PAOLA; 

GRAZZI 

MARCO

No 80
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BRUNETTI GIUSEPPINA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Un romanzo per l’Europa.  

La bellezza e il potere: 

tradizione ed eredità delle 

storie di Alessandro Magno 

fra Oriente e Occidente

ll progetto mira  al censimento dei manoscritti e delle relative illustrazioni (secc. IV d.C.-XVI) di tutte le 

forme testuali dei romanzi dedicati ad Alessandro Magno, al fine di realizzare un repertorio completo 

della loro effettiva trasmissione. Obiettivi: 1. Catalogo a stampa come strumento di base per le 

ricerche letterarie, linguistiche, filologiche, paleografiche e artistiche circa la tradizione dei romanzi 

tardoantichi e medievali dedicati al grande macedone (testi in greco, latino e nelle lingue romanze); 2. 

Convegno internazionale in cui discutere i principali risultati della ricerca condotta, soprattutto 

riguardo all’importanza dell’eredità alessandrina, plurilingue e multietnica, occidentale e orientale 

insieme, per la costruzione culturale dell’Europa; 3. Attività di diffusione itinerante, a carattere anche 

didattico e divulgativo (terza missione) in Istituzioni ed Enti interessati, utile anche all’edificazione 

della coscienza civile dei cittadini europei.

 CAVICCHIOLI 

SONIA; DEGNI 

PAOLA

 FRANCHI 

CATERINA

No 79,5

TAROZZI MASSIMILIANO ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Qualità della vita 

dell’infanzia 25 anni dopo

"Qualità della vita dell’infanzia 25 anni dopo" è un progetto di ricerca mix-method che intende 

indagare parametri e indicatori del benessere individuale e sociale dell'infanzia 0-6 anni in Emilia 

Romagna. La ricerca riprende e rilancia un analogo studio multidisciplinare condotto nel 1989 in 

regione con l'intento di indagare i mutamenti nel concetto di qualità della vita, di analizzare 

comparativamente alcuni risultati su base longitudinale e di approfondire sul campo il significato 

soggettivo di alcuni temi. Le aree esaminate sono: A: famiglia, casa; B: servizi educativi; C: salute; D: 

alimentazione; E: tempo libero e gioco; F: famiglia e tempo libero. La ricerca, che si configura come 

uno studio esplorativo, può contare sulla collaborazione formale del comune di Bologna e su quella 

informale del comune di Rimini. Pertanto questo studio pilota ambisce a svilupparsi in uno studio più 

estensivo che possa allargare il campione e la base di dati al di fuori dei due contesti esaminati.

 CECILIANI 

ANDREA; 

FARNE' 

ROBERTO

 GHIROTTO LUCA No 79,5

MIGLIO ROSSELLA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Metodi statistici nella 

combinazione ottimale di 

marcatori, nel sangue, 

delle lesioni del colon-

retto.

TSPAN8, LGALS4, COL1A2 e CEACAM6, mRNA marcatori del carcinoma del colon-retto, nel sangue, 

identificati mediante un approccio bioinformatico e validati, preliminarmente, mediante qRT-PCR in 

134 individui, sani e affetti da carcinoma del colon-retto (Rodia et al., 2016) si sono rilevati molto 

promettenti. Il presente progetto si propone di individuare i metodi statistici che permetteranno di 

ottenere la miglior capacità predittiva dei marcatori tumorali  analizzati congiuntamente. Questo 

comporterà la necessità di valutare l’appropriatezza della previsione dell’outcome in classi predefinite. 

I metodi statistici individuati saranno applicati ad una validazione dell’espressione dei marcatori su 

150 soggetti sottoposti a test del sangue occulto nelle feci (FIT). Potranno essere considerati soggetti 

con lesioni al colon con vario livello di gravità (positivi al test e sottoposti a colonscopia) e sani 

(negativi al test).

 

RICCIARDIELL

O LUIGI; 

SOLMI 

ROSSELLA; 

ZUCCHINI 

CINZIA

 DE SANCTIS 

PAOLA; MATTEI 

GABRIELLA; 

NARDI ELENA; 

ROTTOLI MATTEO

No 79

ROMAGNOLI SILVIA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Big Data e algoritmi 

combinatorici copula-

based dinamici per il risk 

management

Le problematiche derivanti dalla grande dimensione del data set rappresentante il problema empirico, 

richiedono spesso la riduzione della complessità del problema. Le tecniche di clustering ne sono la 

soluzione naturale, che comunemente mira ad uno studio statico del fenomeno. L’obiettivo di questo 

progetto è di coniugare tecniche di clustering con la naturale dinamicità di un fenomeno reale e 

l'implementazione di algoritmi combinatorici copula-based, che ne rappresentino l'evoluzione nel 

tempo. In ambito finanziario ciò permetterebbe di cogliere le dinamiche evolutive del mercato che 

condizionano la valutazione del rischio in modo talvolta determinante suggerendo linee guida 

strategiche sia in ambito gestionale che di regolamentazione. Tale metodologia ha grandi potenzialità 

anche in ambito biostatistico e demografico. In ambito assicurativo fornirebbe previsioni basate sulla 

dinamica della composizione demografica del portafoglio assicurati inclusi nelle diverse classi di 

rischio.

 BERNARDI 

ENRICO; 

RITELLI 

DANIELE

No 79

BERGAMASCHI MAURIZIO ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

La ridefinizione dello spazio 

pubblico urbano: processi 

di periferizzazione e 

invisibilizzazione delle 

popolazioni vulnerabili - 

UPSSI (redefining Urban 

Public Space: Suburbs and 

Invisible population)

Le dinamiche socio economiche contemporanee hanno forti ricadute sulla natura della città e dei suoi 

spazi. Lo spazio pubblico tende oggi a perdere gli attributi di accessibilità ed eterogeneità delle 

presenze e delle funzioni: in generale, si può affermare che lo spazio urbano viene sempre più 

riorganizzato per essere compatibile con le esigenze della città globale. La tendenza alla 

patrimonializzazione della città, che trasforma i cittadini in consumatori e la progressiva 

privatizzazione degli spazi pubblici, sortiscono effetti su coloro che vengono riconosciuti come 

indesiderabili, i senza dimora e i richiedenti asilo in primo luogo. È proprio all’interno della densa 

trama di interazioni quotidiane che si struttura, nei luoghi pubblici, la lotta quotidiana del senza 

dimora e del richiedente asilo: per trovare una risposta ai loro bisogni “primari”, sviluppando 

congiuntamente processi di (ri)strutturazione del sé e di partecipazione alla vita pubblica.

 

CASTRIGNAN

O' MARCO; 

PIERETTI 

GIOVANNI

 LOMONACO 

ALICE; PIRO 

VALERIA

No 78,5
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D'ANTUONO LUIGI FILIPPO ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Revisione generale delle 

denominazioni di origine 

ed altri strumenti di 

identificazione territoriale 

di prodotti agro-alimentari 

di origine vegetale e 

animale: un approccio 

bottom-up alla 

razionalizzazione e 

all'impostazione di ricerche 

per la loro 

L'Italia è ai primi posti in Europa per numero di prodotti agro-alimentari registrati nelle categorie EU 

(DOP, IGP e STG) e in altri sistemi di identificazione: De.Co. (denominazione di origine comunale), PAT 

(Produzioni agricole tradizionali), i privati "Presidi" e "Arca del Gusto" Slow Food, oltre alle voci iscritte 

nei "Repertori volontari regionali delle risorse genetiche agrarie". Questo progetto, di tipo pre-

competitivo, si propone di individuare:1) le linee per la razionalizzazione dei sistemi in forza; 2) limiti 

ed impatto sulla conservazione in situ delle risorse locali ed i relativi percorsi di valorizzazione;3) 

duplicati e mancanze rilevanti; 4) linee di ricerca prioritarie per progetti a venire;impiegando un 

approccio innovativo bottom-up, che parte dall'analisi critica dell'esistente mediante:a) la revisione 

sistematica dei prodotti a certificazione e identificazione territoriale;b) lo sviluppo di casi di studio in 

base a caratteri specifici / varietali o geografici.

 CAMANZI 

LUCA; 

PETRACCI 

MASSIMILIAN

O

 BIONDI 

BEATRICE; 

GIAMBANELLI 

ELISA; MERLONI 

EVA; SOGLIA 

FRANCESCA

No 78,5

D'ASCENZO MIRELLA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

BIMAP - Biografie 

magistrali tra globale e 

locale come patrimonio e 

risorsa per la formazione 

degli insegnanti

Il Progetto s’inserisce all’interno delle prospettive aperte dalla formazione degli insegnanti dagli anni 

Novanta fino alla recente legge 107/2015. Il Gruppo di ricerca ritiene sia particolarmente importante 

lo studio della storia della professione docente per individuare elementi utili non solo alla ricerca 

accademica, ma anche alla formazione degli insegnanti, poiché la dimensione storica contribuisce alla 

piena consapevolezza critica della propria professionalità. Il Progetto intende ricostruire le biografie 

professionali di docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria ancora sconosciute al vasto 

pubblico, ma particolarmente rilevanti sul piano della peculiarità del loro operato e della memoria 

territoriale. Quali espressioni dell’identità storica di uno spazio costituito da luoghi e contesti, le 

biografie rappresentano infatti un’inesauribile risorsa materiale e immateriale da conoscere, studiare, 

salvaguardare e valorizzare come patrimonio dell’intera comunità.

 BORGHI 

BEATRICE; 

PIASTRA 

STEFANO

 VENTURELLI 

CHIARA

No 78,5

SABBA FIAMMETTA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Il patrimonio culturale 

bibliografico e linguistico 

italiano nella letteratura di 

viaggio: rappresentazione 

digitale e valorizzazione nel 

Web semantico

Il progetto si propone di censire rilevanti testimonianze manoscritte conservate presso istituzioni 

italiane e prodotte da viaggiatori, e di registrarle, in un database appositamente strutturato e 

consultabile sul web, attraverso i loro elementi descrittivi e formalmente caratterizzanti. Inoltre nel 

database verranno inserite le informazioni di tipo linguistico, letterario, e contenutistico (storico 

bibliotecario e bibliografico) estratte dai documenti selezionati.  Oltre ad uno speciale repository 

informativo, sarà realizzato un prototipo di infrastruttura tecnologica a base semantica riutilizzabile in 

un eventuale futuro ampliamento del progetto. Fondamentale sarà l'applicazione dell'innovativa 

tecnologia Linked open data (LOD) con cui stabilire relazioni e collegamenti semantici, per dimostrare 

la sconfinata interoperabilità disciplinare applicabile alla letteratura di viaggio e la perseguibilità di una 

originale prospettiva oltre che scientifica anche turistica-culturale.

 FORMISANO 

LUCIANO; 

TOMASI 

FRANCESCA; 

VITALI FABIO

 DAQUINO 

MARILENA

No 78,5

LANZILLO MARIA LAURA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

L'utopia tra realismo e 

speranza. Il futuro-

presente come orizzonte 

politico e sociale

La drammatica realtà sociale e politica che connota l'inizio del XXI secolo ripropone con forza quello 

che è il cuore di tutta la riflessione “utopica”: la domanda di una società garante di giustizia e libertà. 

Realismo o sogno utopistico? Il governo della paura e l'ossessione della sicurezza connotano 

necessariamente l'orizzonte del nostro presente o è ancora possibile contro la passione della paura 

riattivare quella della speranza per riaprire l'orizzonte dell'azione politica e sociale? Sono questi gli 

interrogativi da cui si origina il progetto, che vede impegnato un gruppo pluridisciplinare di ricercatori 

che intendono lavorare in modo innovativo su un campo di studi, l'utopia, ricco e articolato. Ibridando 

le rispettive metodologie, con attenzione agli studi di genere, il progetto si propone di produrre nuove 

conoscenze sul concetto di utopia e di costruire linee di ricerca comuni utili per partecipare a bandi di 

finanziamento nazionali e internazionali

 BACCOLINI 

RAFFAELLA; 

GHERARDI 

RAFFAELLA; 

GIORGINI 

GIOVANNI

 RASCHI 

FRANCESCO

No 78

MONTANARI ANNAMARIA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Analisi Geometrica per 

Equazioni Subellittiche

Le equazioni subellittiche sorgono nella descrizione matematica dei fenomeni che vivono in spazi dove 

ci si può muovere solo lungo alcune direzioni, che potrebbero cambiare punto per punto, ma con la 

cruciale proprietà che le direzioni mancanti possono essere recuperate con operazioni di 

commutazione.È noto che la teoria subellittica svolge, in numerosi aspetti dell'Analisi complessa in più 

variabili e della geometria CR, il ruolo svolto dalla teoria ellittica in Geometria Riemanniana, in 

elettromagnetismo e teoria della relatività. Le equazioni subellittiche hanno ricche strutture 

geometriche sottostanti: Gruppi di Lie e spazi metrici di Carnot Carathéodory sono le principali 

strutture subRiemanniane coinvolte.Con questo progetto ci proponiamo di approfondire le 

conoscenze attuali di analisi e geometria subellittiche al fine di risolvere problemi aperti provenienti 

da altre discipline, ad esempio in geometria complessa e CR, nei mercati finanziari e in problemi di 

trasporto ottimo.

 BONFIGLIOLI 

ANDREA; 

MANFREDINI 

MARIA; 

MORBIDELLI 

DANIELE

 GUIDI CHIARA No 78
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ELAM KEIR DOUGLAS ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Scenari di guerra e 

letteratura di pace in 

Inghilterra e Italia tra 

Rinascimento, 

Romanticismo e loro 

ricezione nella Modernità

Il progetto si propone di esplorare in modo interdisciplinare il dialogo fra letteratura inglese e italiana 

nel Rinascimento, nel Romanticismo e nella Modernità, come spazio di elaborazione culturale 

dell’esperienza della guerra, nonché di costruzione del discorso sulla pace e sulla convivenza non-

conflittuale. Si intende investigare se e come la rappresentazione di conflitti, nelle sue diverse 

declinazioni e nell’ambito dei vari generi letterari, abbia contribuito alla diffusione di una cultura di 

pace anche al fine di condannare discriminazioni religiose, ideologiche, di classe e di genere. Le aree 

tematiche riguardano: rappresentazioni dei conflitti e loro ricezione; conflitti sociali e discriminazioni 

di genere; guerre fra nazioni e guerre civili. L’utilizzo di metodologie critiche quali l'analisi testuale, 

studi culturali e di genere metterà in luce come la letteratura dei conflitti passati possa divenire spazio 

di riflessione, produzione e circolazione di discorsi di pace.

 BAIESI 

SERENA; 

MANGINI 

ANGELO 

MARIA

 GAMBERI 

CRISTINA; 

GOLINELLI 

GILBERTA; RIPARI 

EDOARDO; SCIOLI 

STEFANO

No 77,5

ATTI ANNA-RITA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Salute & Web (SALWEB) Il progetto Salute & Web (SALWEB) si propone di indagare le modalità di utilizzo di Internet in materia 

di salute da parte della popolazione Italiana nell'ipotesi che una parte dei cittadini ne faccia un uso 

improprio.  Obiettivi specifici saranno:stimare la frequenza di consultazione, la proporzione con cui le 

informazioni sono sottoposte a vaglio medico/scientifico ed, infine, il grado di adesione 

all’informazione reperita relativamente ad abitudini alimentari, attività fisica, salute (studio 

epidemiologico su popolazione realizzato attraverso questionari autosomministrati) mappare i 

principali siti Italiani in materia di salute (abitudini alimentari, attività fisica) verificandone la congruità 

dei contenuti con le evidenze scientifiche (ricerca qualitativa sui siti web mediante content 

analisys)indagare l’uso di siti promotori di uno stile di vita sano piuttosto che di siti che invece 

promuovono la malattia (studio su popolazioni cliniche mediante interviste semi-strutturate)

 DE RONCHI 

DIANA; 

FERRARI 

BARBARA

 MANDELLI 

LAURA

No 77

DOGLIANI PATRIZIA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Mare Nostrum: 

circolazione di culture, 

popoli e politiche nel 

bacino mediterraneo nella 

prima metà del Novecento, 

tra colonialismo e 

postcolonialismo.  

La ricerca a carattere interdisciplinare, che integra storia culturale e sociale e della letteratura, 

linguistica, arti visive e un approccio di genere, si propone come indagine delle trasformazioni 

intervenute nella interpretazione e nella rappresentazione del Mediterraneo in epoca 

contemporanea,  con enfasi sulle  due fasi decisive dei  dopoguerra. Nel primo si attua lo sfaldamento 

dell’Impero ottomano con la dispersione di genti e di culture, e l'ultima concorrenza tra Francia, Gran 

Bretagna e Italia nell’affermare politiche e culture su colonie e protettorati, in competizione con 

l’emergere del nazionalismo arabo. La seconda fase di decolonizzazione riporta al confrontarsi di 

culture e di memorie coloniali ed anticolonialiste, a forme di meticciato culturale, in particolare in 

alcuni luoghi, le città-porto, dove maggiormente avvenne l'interazione  di culture, di popoli, di pratiche 

politiche, di modelli sociali e mentalità nel bacino mediterraneo.

 ADDOUS 

AHMAD; 

LEECH JOHN 

PATRICK; 

REGGIANI 

LICIA

No 76,5

SETTE RAFFAELLA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

La direttiva 2012/29: un 

cammino per 

accompagnare le vittime di 

reato

La presente ricerca intende focalizzare l'attenzione sull'applicazione della Direttiva 2012/29/UE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di 

diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e chesostituisce la decisione quadro 

2001/220/GAI. In particolare, si Individueranno esperienze innovative circa le modalità tramite le quali 

alle vittime del crimine vengono garantiti i diritti previsti dalla direttiva e saranno organizzati momenti 

di mutual learning per operatori del diritto e sociali al fine dell’elaborazione, dello scambio e dello 

sviluppo di un sistema di buone prassi. Alla base del progetto vi è l’idea che, per ricostruire la 

complessità dell’oggetto di ricerca, sia necessario ricorrere a differenti fonti. Questa convinzione fa sì 

che si intenda impiegare una pluralità di strumenti di rilevazione di varia natura e, successivamente, di 

condividere in modo partecipativo le risultanze di tale rilevazione.

 BISI 

ROBERTA; 

CAVANA 

LAURA

 REATTI SOFIA; 

SICURELLA 

SANDRA

No 76,5

VIOLA GIULIO ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

ESTASI: Evoluzione Sismo-

Tettonica degli Appennini 

Settentrionali Interni 

vincolata da dati multi-

tecnica geocronologici, 

strutturali e geochimici

Il progetto ESTASI propone un approccio scientifico integrato per definire con precisione l’evoluzione 

strutturale dell' Appennino settentrionale interno, una catena orogenica a pieghe e faglie nota per la 

sua sismicità. L’approccio è completamente nuovo e combina l’analisi strutturale multiscalare di faglie 

sismogenetiche con la datazione radiometrica diretta dei loro episodi deformativi fragili utilizzando un 

metodo messo a punto dal PI, con le modalità esumative della crosta superiore utilizzando datazioni 

con tracce di fissione e (U-Th)/He in apatite e la determinazione delle proprietà dei geofluidi coinvolti 

nella fagliazione.Tale approccio permetterà di studiare meglio i processi deformativi attivi nelle faglie 

durante gli eventi sismici. La datazione assoluta della storia deformativa delle principali faglie 

sismogeniche aprirà inoltre prospettive di ricerca tutt'ora inesplorate, permettendo la ricostruzione 

dettagliata dell’evoluzione geodinamica di questa e altre catene simili.

 CAVAZZA 

WILLIAM; 

GAROFALO 

PAOLO

No 76,5
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PINNA ANTONIO DANIELE ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Le metastasi epatiche non 

resecabili da cancro 

colorettale: il trapianto di 

fegato come strategia 

terapeutica nei pazienti in 

chemioterapia

Il cancro del colon-retto (CRC) è uno dei tumori solidi più comuni: si riscontrano 678.000 nuovi casi 

l'anno nel mondo, 150.000 in Europa e 30.000 in Italia. La resezione chirurgica radicale rappresenta il 

miglior trattamento delle metastasi epatiche da CRC (CLM, colorectal liver metastases). Tuttavia solo il 

10-15% dei casi sono idonei alla chirurgia: in assenza dei criteri di resecabilità, la prognosi è infausta e 

la chemioterapia (CHT) palliativa è l'unica opzione terapeutica. In questi stadi, il trapianto di fegato 

(LT, liver transplantation) può rappresentare una possibile cura. Il nostro obiettivo sarà quello di 

valutare la sicurezza, la modalità di selezione dei pazienti, il potenziale terapeutico e la qualità della 

vita nei soggetti con CLM trattati con LT e CHT. Con le metodiche applicate, dal trapianto alla CHT, alle 

indagini radiologiche ed alla terapia immunosoppressiva, nuovi ed interessanti risultati potranno 

emergere ed influenzare le attuali indicazioni al trapianto.

 ERCOLANI 

GIORGIO; 

PASQUALINI 

EDDI

 CUCCHETTI 

ALESSANDRO

No 76

TUBERTINI CLAUDIA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Governo del territorio ed 

aree metropolitane: 

istituzioni, attori, processi

La ricerca intende mettere in luce i problemi e le trasformazioni che si stanno registrando nelle aree 

metropolitane in Italia, evidenziando il ruolo che gli attori istituzionali (con il contributo di quelli sociali 

ed economici) possono svolgere per farvi fronte, nel rispetto degli obiettivi internazionali ed europei di 

sviluppo sostenibile e delle istanze di partecipazione democratica e di rinnovamento della p.a. L’idea è 

raccogliere, analizzare e raffrontare (proseguendo l’esperienza già avviata dell’Osservatorio SPISA-

Urban@it sulle Città Metropolitane) sia le soluzioni giuridico-istituzionali, sia gli strumenti di 

pianificazione urbanistica e strategica, che la legge ha intestato, anzitutto, a nuovi enti metropolitani. I 

risultati della ricerca potranno servire a valutare l’efficacia delle soluzioni adottate in Italia per il 

governo metropolitano e a formulare possibili proposte e modelli alternativi, anche tenendo conto 

delle analoghe esperienze in atto in altri ordinamenti.

 DUGATO 

MARCO; 

ORIOLI 

VALENTINA

 BONETTI 

TOMMASO; 

GUARNIERI 

ENRICO; MASSARI 

GIULIA; MEDDA 

ROBERTO

No 75,5

CECCAGNO ANTONELLA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Dormitori di fabbrica e 

mobilita' dei lavoratori: 

pratiche emergenti in 

Europa

Questo progetto di ricerca multi- e interdisciplinare indaga le implicazioni del ‘regime di fabbrica 

dormitorio’ basato su sovrapposizione di lavoro e vita personale dei lavoratori e sistematica espulsione 

della riproduzione sociale. Si tratta di un progetto fortemente innovativo in quanto mostra come 

l’Europa stia sempre piu’ adottando modalita’ di produzione - con dormitorio annesso - finora diffuse 

soprattutto nei paesi asiatici.Il progetto e’ innovativo anche nell’approccio al tema dei dormitori di 

fabbrica, che fino ad ora sono stati valutati principalmente per la loro valenza coercitiva. Questa 

dimensione sara' tenuta in considerazione, dal momento che sembra evidenziare processi di 

disciplinamento complessivo tipici delle istituzioni totali.  Il nostro gruppo di ricerca intende tuttavia 

indagare principalmente su un’altra valenza che sembra star emergendo: il dormitorio anche come 

un’opportunita' che gli operai colgono per modellare propri percorsi di mobilita’ inter-Europea.

 SBRACCIA 

ALVISE; 

TRENTIN 

MASSIMILIAN

O

No 75

MANTECCHINI LUCA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

RADAIR - Rilievo indoor 

degli inquinanti 

aerodispersi in ambito 

aeroportuale

Gli aeroporti sono importanti fonti di emissione di inquinanti in atmosfera: VOC, PM, NOx, COx, le cui 

concentrazioni possono raggiungere livelli elevati, minacciando la salute dei soggetti esposti.Le 

maggiori concentrazioni si verificano su piste, taxiways e piazzali e possono trasferirsi negli ambienti 

indoor attraverso i processi di ventilazione. Obiettivo di questo progetto, grazie al rilievo della 

concentrazione degli inquinanti negli ambienti chiusi affacciati sulle zone maggiormente inquinate di 

un aeroporto utilizzato come case study  (con sensori a semiconduttore dei gas odorosi e VOC e 

Misuratori di micro particelle di polvere), è verificare quanto gli apporti di aria da esse derivanti siano 

una fonte di inquinamento indoor, correlandone le concentrazioni con il traffico, i dati microclimatici 

esterni, l’affollamento e le condizioni termoigrometriche, per poi individuare possibili soluzioni 

tecnologiche di disinquinamento e sistemi di gestione più efficienti.

 BONOLI 

ALESSANDRA; 

SEMPRINI 

GIOVANNI

 FOSCHI 

ELEONORA; 

MALANDRI 

CATERINA; ZANNI 

SARA

No 75
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MENGOLI STEFANO ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Impatto sulla economia 

costiera mediterranea dei 

cambiamenti climatici

Il progetto è volto ad analizzare l'impatto economico dei cambiamenti climatici che influenzano gli 

ecosistemi marini. In particolare, si intende studiare l'effetto dell'aumento di temperatura delle acque 

lungo le coste italiane sulle performance economiche delle imprese adiacenti al fenomeno, analizzato 

in termini geografici e settoriali. Attraverso un approccio multivariato che consideri anche numerosità 

e distribuzione del reddito della popolazione, si intende identificare le caratteristiche socio-

economiche in grado di influenzare le relazioni sottostanti. Si ritiene che Il Mediterraneo costituisca un 

laboratorio ideale per studiare tali fenomeni. Alla luce della vasta area costiera del nostro paese, 

l'Italia rappresenta da questo punto di vista ancor più un archetipo tra i paesi Meditterranei a cui si 

vorrebbe estendere l'analisi. I risultati di tale studio consentiranno tra l'altro di implementare 

strumenti di gestione e mitigazione dei rischi ambientali sull'attività economica.

 BAZZANI 

ARMANDO; 

GOFFREDO 

STEFANO; 

LENCI MARCO

 AIRI VALENTINA; 

BARBIERI MARCO; 

MANCUSO 

ARIANNA; 

SINIGARDI 

STEFANO

No 75

BONTEMPI MARIA ELENA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

L'indebitamento delle 

imprese: tecniche di 

identificazione dei diversi 

modelli di finanziamento 

ed il loro legame con le 

caratteristiche delle 

imprese

In un recente lavoro, DeAngelo e Roll (2015) affermano che "there is much yet to be learned about 

whether, or in what sense, capital structures are aptly described as stable”. Questa ricerca si pone i 

seguenti obiettivi: (1) proporre un set di metodologie in grado di sottoporre a verifica i diversi livelli di 

stabilità del rapporto di indebitamento delle società di capitali, distinguendo tra le diverse scadenze 

dell'indebitamento (breve e lungo termine); (2) tenere conto dell'eterogeneità delle imprese nel 

distinguere tra esistenza o meno di un leverage ottimale e (3), nel caso quest'ultimo esista, con quale 

velocità tale target sia raggiunto e se con una dinamica lineare o non lineare. Risultati preliminari 

mostrano che la stabilità della struttura del capitale è l'eccezione piuttosto che la regola: solo un terzo 

delle imprese americane (dati COMPUSTAT) presentano un leverage stazionario e l'instabilità 

caratterizza maggiormente il debito a lunga scadenza.

 BOTTAZZI 

LAURA; 

GOLINELLI 

ROBERTO

No 74,5

BRUNETTI BARBARA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

PATOLOGIA MOLECOLARE 

PREDITTIVA VETERINARIA: 

RICERCA DI MARCATORI 

CITOGENETICI NELLE 

NEOPLASIE DEL CANE E 

DEL GATTO IN UNO 

STUDIO COMPARATIVO 

UOMO-ANIMALE. 

La citogenetica molecolare è utilizzata in oncologia umana per individuare alterazioni cromosomiche 

strutturali e numeriche, utili ai fini diagnostici, prognostici e terapeutici. Poco è noto riguardo 

l’espressione di marcatori citogenetici specifici negli animali domestici. La condivisione di un ambiente 

comune pone i pet come utili e paralleli modelli di osservazione del comportamento biologico delle 

neoplasie. Lo scopo è di cercare nel cane e nel gatto l’espressione di un gruppo di geni individuati 

come marcatori tumorali nella specie umana al fine di sviluppare nuove prospettive terapeutiche 

veterinarie e di effettuare una valutazione comparata con le neoplasie umane, per una 

interpretazione globale dell’ecosistema cancro. Mediante ibridazione in situ a fluorescenza (FISH) sarà 

valutata l’espressione nel cane e nel gatto di HER2 nei tumori mammari, gastrici, ovarici e polmonari. 

MDM2 nel liposarcomi canini e ALK nei linfomi e carcinomi polmonari canini e felini.

 ASIOLI SOFIA; 

BENAZZI 

CINZIA

No 74,5

NERETTI GABRIELE ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Processi di sanificazione di 

ambienti urbani e 

zootecnici mediante 

l’utilizzo di plasmi non-

termici

Nell’ultima decade si è assistito ad un notevole sviluppo nell’utilizzo di plasmi atmosferici non termici 

nel settore biomedico, ai fini di decontaminazione e sterilizzazione. Le basse spese energetiche, 

l’assenza di complicati sistemi da vuoto e la limitata presenza di prodotti chimici di scarto sono i punti 

di forza di questa nuova tecnologia emergente. I modesti incrementi di temperatura apportati dal 

plasma consentono il loro utilizzo direttamente su tessuti biologici in-vivo. In alternativa è possibile 

operare con trattamenti indiretti attraverso i quali il plasma non viene a contatto con il campione. Il 

progetto si propone di valutare le potenzialità nell’utilizzo di plasmi generati mediante scarica a 

barriera dielettrica (DBD), nel campo della sanificazione di ambienti urbani e zootecnici dalla presenza 

di agenti patogeni quali parassiti e lieviti. Le prove saranno condotte sia in ambiente solido che 

acquoso, con trattamenti diretti e indiretti.

 BORGHI 

CARLO 

ANGELO; 

POGLAYEN 

GIOVANNI

 MORANDI 

BENEDETTO; SERI 

PAOLO; 

SRNDOVIC 

MILAN; TAGLIOLI 

MATTEO

No 74,5

GAZZOTTI TERESA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Valutazione della 

contaminazione da 

sostanze 

perfluoroalchiliche (PFAS) 

in uova prodotte in Italia

Le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) sono sostanze di origine sintetica dotate di stabilità termica, 

chimica e biologica. Ciò ha contribuito ad un loro largo impiego in molte applicazioni industriali e 

domestiche. Questa stabilità ha favorito il loro accumulo a livello ambientale e nelle catene 

alimentari.È stato appurato che la dieta è la principale via di esposizione umana ai PFAS.Poco si 

conosce  sul livello di contaminazione delle uova, nonostante la loro importanza nell’alimentazione 

umana. Lo scopo del progetto è quello di definire il livello di contaminazione di PFAS in uova prodotte 

in differenti sistemi di allevamento della gallina per una valutazione del rischio per il consumatore.A 

questo scopo verranno messi a punto e validati metodi specifici che saranno impiegati nell’analisi del 

livello di contaminazione di PFAS in uova di galline allevate sia a livello domestico, sia nei sistemi 

previsti dalla legislazione EU (in gabbia, a terra, all’aperto e con metodo biologico).

 MELUZZI 

ADELE; SIRRI 

FEDERICO

 ZIRONI ELISA No 74

Pagina 25



GUIZZARDI LUCA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Trasformazioni simboliche 

e culturali delle identità di 

genere, degli stili 

genitoriali e del lavoro di 

cura, in ambito familiare.

Il progetto si prefigge di studiare le trasformazioni simboliche e culturali delle rappresentazioni del 

genere delle persone e delle forme familiari in rapporto alle nuove pratiche sociali e culturali del ‘fare 

famiglia’, oggi. In modo particolare, si analizzerà come l’identità di genere della donna sia 

profondamente cambiata grazie tanto alle riforme del diritto della famiglia – a partire da quella più 

importante del 1975 – quanto dalla diffusione di nuove modalità di coniugare il femminile al fare 

famiglia: donne che, per scelta, vivono da sole o formano nuclei monogenitoriali, nuclei familiari nei 

quali la donna è la principale o sola fonte di reddito, la dimensione del femminile, da sempre legata 

alla maternità e al lavoro di cura, nelle famiglie omogenitoriale e nella pratica della ‘gestazione per 

altri’.

 GIGLI 

ALESSANDRA; 

MARTIGNANI 

LUCA

No 74

LORENZINI ANTONELLO ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Strategie non 

farmacologiche 

personalizzate per la 

prevenzione della 

sindrome metabolica

I moderni stili di vita occidentali sono caratterizzati da scarsa attività fisica e da sovra-alimentazione. Il 

termine Sindrome Metabolica fa riferimento ad una combinazione di alterazioni metaboliche derivanti 

spesso da stili di vita errati che determina un incremento del rischio cardio-vascolare, di diabete e di 

altre patologie. Questo progetto si prefigge di indagare, nella coorte rappresentata dai dipendenti 

dell’Ateneo Bolognese over 35, quali siano le strategie più efficaci non farmacologiche per ridurre la 

prevalenza di Sindrome Metabolica. Verranno proposte ai dipendenti quattro linee di intervento (due 

in ambito nutrizionale e due in ambito motorio) che i dipendenti saranno liberi di adottare anche in 

combinazione. L’analisi dello stile di vita del dipendente e dell’efficacia relativa degli interventi, 

permetterà di individuare quale proposta si adatti meglio ad una certa tipologia di persona. Il progetto 

contribuirà allo sviluppo del concetto di “prevenzione personalizzata”.

 LEONI ERICA; 

STEFANELLI 

CLAUDIO

 FIORENTINI 

CRISTIANA; 

OSTAN RITA; RISI 

ALESSANDRO

No 74

LORUSSO ANNA MARIA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Populismo, politica, potere:  

la costruzione discorsiva 

dell’immagine del “popolo” 

nella comunicazione 

politica online 

Obiettivo della ricerca è analizzare un aspetto cruciale del populismo contemporaneo: la definizione di 

“popolo”.Pur essendo l’elemento definitorio del populismo, tale parola non è affatto scontata, non 

essendo né una categoria di censo, né una categoria politica, né un correlativo di  nazione. È inoltre 

problematico il modo in cui il leader si identifica col suo popolo, appartenendo quasi sempre a una 

delle stesse élite contro cui si scaglia. I populismi si identificano oggi nel richiamo anti-establishment, 

un richiamo  che ambisce a stabilire una leadership carismatica senza mediazione di organi 

rappresentativi.Attraverso l’analisi multidisciplinare dei discorsi di 3 politici contemporanei (Trump, 

Marine Le Pen, Grillo), e guardando soprattutto ai social networks come nuovo "ambiente mediatico" 

in cui l'idea di popolo si declina (es. "popolo della rete"), vedremo le diverse declinazioni che il 

populismo sta prendendo, in rapporto a idee di “popolo” differenti.

 DEMARIA 

CRISTINA; 

DONDI 

MIRCO; 

FERRARI 

FEDERICA; 

VACCARI 

CRISTIAN

 SALERNO 

DANIELE; 

SOLAROLI 

MARCO

No 74

PAOLUCCI CLAUDIO ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Mind-reading e narratività. 

Azione, interazione e 

competenze linguistiche

In questo progetto lavoreremo sul mind-reading, sostenendo che il modo in cui diamo senso alle azioni 

degli altri non si fonda su di un’abilità di lettura delle menti, bensì deriva dall’interazione pragmatica in 

cui le organizziamo in forma narrativa a partire dall’intersoggettività. Ben lungi dall’essere la 

condizione di possibilità della cognizione sociale, il mind-reading è un meccanismo molto specifico 

derivato da pratiche narrative di tipo semiotico e prelinguistico ed esteso in “wi-fi” al di là 

dell’interazione in presenza attraverso l’apparizione del linguaggio (Teoria della mente estesa), ben 

prima del superamento dei test di falsa credenza (Teoria della Mente). Per questo intendiamo testare 

sperimentalmente come differenti competenze linguistiche modulino la capacità di mind-reading, dal 

momento che l’avvento del linguaggio non pare introdurre una reale discontinuità rispetto al quadro 

prelinguistico precedente.

 BONIFACCI 

PAOLA; NORI 

RAFFAELLA

 CARAVÀ MARTA; 

MAZZUCCHELLI 

FRANCESCO; 

MURGIANO 

MARGHERITA

No 73

SPADONI ROBERTA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Contrastare le Mafie 

attraverso il  buycottaggio: 

un modello di analisi del 

dilemma etico della 

domanda e dell’offerta di 

mercato

La ricerca intende definire un modello di analisi di come i consumatori e le imprese risolvono il loro 

dilemma etico difronte alla possibilità di compiere scelte di carattere pro-sociale come quella di 

contrastare le Mafie e promuovere la cultura della legalità attraverso forme di buycottaggio.Il 

buycottaggio è quella forma di consumership che si riferisce alla volontà del consumatore di premiare 

la sensibilità delle imprese verso specifiche tematiche politiche e sociali. Comprendere la natura di 

questa specifica forma di consumership, consente di orientare efficacemente le scelte etiche 

d’impresa per incontrare favorevolmente la necessità dei consumatori di ritrovare nel carrello della 

spesa alimentare un utile strumento per manifestare le proprie preoccupazioni.

 BRASILI 

CRISTINA; 

PELLEGRINI 

STEFANIA

 AIELLO 

VALENTINA; 

RIVAROLI SERGIO

No 73
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FAGGIOLI GIANLUCA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

La medicina personalizzata 

nell’ambito dei trattamenti 

endovascolari: sviluppo di 

un catetere angiografico 

modellabile 

Le procedure endovascolari oggi utilizzano cateteri angiografici, disponibili in commercio con una 

grande varietà di forme, che, selezionati in base alla disposizione anatomica del vaso sanguineo da 

trattare, consentono all’operatore (es. chirurgo, radiologo) di incannularlo selettivamente  per 

effettuare l'angiografia diagnostica, l'angioplastica con palloncino o il posizionamento di stent. Lo 

scopo del progetto è di sviluppare un catetere modellabile in sala operatoria nella forma desiderata, in 

base alla conformazione del vaso sanguineo e alla procedura in atto. Verrà selezionato e caratterizzato 

un materiale polimerico biocompatibile con proprietà termiche e meccaniche adatte allo scopo. Il 

prototipo realizzato nel corso del progetto sarà testato in simulatori specifici per procedure 

endovascolari.Il nuovo catetere consentirà di personalizzare il trattamento chirurgico in base alle 

specifiche necessità del paziente, con il contemporaneo abbattimento dei costi e delle risorse.

 GARGIULO 

MAURO; 

PASQUINELLI 

GIANANDREA

 MERLETTINI 

ANDREA; PINI 

RODOLFO

No 72,5

LUPPI MARCO ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Il torpore artificiale come 

nuovo modello 

sperimentale per la 

comprensione dei 

fenomeni 

neurodegenerativi

L’iniezione del GABAa agonista muscimolo nel midollo allungato rostro-ventromediale di ratto, 

animale non ibernante, induce una condizione simile al torpore degli animali ibernanti. Come nel 

torpore naturale, anche durante il torpore artificiale (TA) si verifica un accumulo, reversibile, di 

proteina Tau fosforilata (P-Tau), che pare interessare tutto il sistema nervoso. Inoltre, dati preliminari 

indicano che in alcuni distretti, sia centrali che periferici, si trovano neuroni che paiono più resistenti 

alla sintesi di P-Tau o più efficienti di altri nel metabolizzarla. La P-Tau è coinvolta nei processi 

neuropatologici, per lo più ancora da chiarire, che caratterizzano molte malattie neurodegenerative, 

per questo definite “taupatie”. Il presente progetto si propone di utilizzare un modello animale 

innovativo, ossia quello del TA, per la comprensione dei processi cellulari P-Tau-dipendenti che 

possono esitare nell’effetto neuropatologico o in quello riparativo/neuroplastico/protettivo.

 BOMBARDI 

CRISTIANO; 

CHIOCCHETTI 

ROBERTO; 

MAZZONI 

MAURIZIO

 GALIAZZO 

GIORGIA; 

STANZANI 

AGNESE

No 72,5

BORSARI ANDREA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

CAMPI DI TRANSITO. Dal 

sistema concentrazionario 

alla geopolitica della 

migrazione: continuità e 

rifunzionalizzazione di una 

forma

La ricerca si propone di indagare il fenmeno dei "campi di transito" con una strumentazione filosofica, 

storico architettonica, di analisi sociale e semiotico-culturale. Si tratta di produrre, in comparazione 

internazionale, un modello tipologico del dispositico "campo" e della modalità di "transito", in modo 

da renderlo disponibile all'analisi contemporanea dei molti fenomeni migratori e di profughi che ne 

replicano, almeno in parte, le modalità. Un tale studio, a partire dalla configurazione fisica dei luoghi 

fino agli ordinamenti e alle forme di disciplinamento che essa produce, offrirà anche l'occasione per 

mettere alla prova gli strumenti che l'elaborazione concettuale delle forme elementari della cultura e 

dei loro sviluppi in ambito postcoloniale ha prodotto nel definire le continuità e le rifunzionalizzazioni 

delle forme stessa. A loro volta le strategie memoriali che impostano rapporti tra spazi, memorie e 

identità verranno sollecitate dalla forma specifica campo di transito.

 BORGHI 

VANDO; 

LEONI 

GIOVANNI; 

VIOLI MARIA 

PATRIZIA

No 72

PADOVANI EMANUELE ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Ospedale 4.0: Modelli e 

tecnologie a supporto della 

misurazione e gestione 

delle performance in 

ambienti ad alta intensità 

di rischio

La misurazione della qualità dei processi, delle funzioni e delle performance degli operatori è cruciale 

per guidare le organizzazioni verso il raggiungimento dei loro obiettivi.L’obiettivo della proposta è 

l’identificazione delle variabili che caratterizzano efficaci sistemi di misurazione e gestione della 

performance in ambiti ad alto rischio nel settore sanitario. L’area d’analisi sarà quella del percorso del 

paziente traumatizzato, dal sito del trauma fino alla dimissione. Per un buon sistema di misurazione e 

gestione della performance è necessario che i dati siano affidabili, legittimati e funzionali. 

L'introduzione di tecnologie informatiche innovative, condivise e non invasive, costituiscono un 

aspetto centrale e consente di affievolire le barriere informative fra chi detiene le competenze cliniche 

e chi quelle economico-manageriali, definendo un modello organizzativo innovativo di "Ospedale 4.0".

 BANDINI 

FEDERICA; 

MELOTTI RITA 

MARIA; RICCI 

ALESSANDRO

 CROATTI 

ANGELO; 

SORELLA MARIA 

CRISTINA

No 72

RUBINI MONICA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

La moralità: fondamento 

del giudizio di umanità e 

del comportamento pro-

sociale .

Il progetto ha lo scopo di estendere la conoscenza sui processi di base inerenti il giudizio sociale 

considerando il ruolo della moralità percepita negli altri come fondamento del giudizio di umanità e 

del comportamento pro-sociale verso il prossimo. Questi obiettivi verranno perseguiti attraverso la 

realizzazione di 5 studi empirici utilizzando diverse metodologie ed un approccio interdisciplinare. I 

risultati del presente progetto forniranno le basi per ulteriori progetti competitivi nazionali ed 

internazionali  in quanto potranno fornire indicazioni utili alla definizione e costruzione di  società 

inclusive, uno degli obiettivi cardine del programma “Horizon 2020”.

 MENEGATTI 

MICHELA; 

MOSCATELLI 

SILVIA

 PIASTRA SERGIO No 72
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GARZIA GIUSEPPE ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

DEFINIZIONE DI 

"AUTENTICITA'" DI 

UN'OPERA D'ARTE ED 

ELABORAZIONE DI UN 

PROTOCOLLO NORMATIVO 

CHE NE DEFINISCA I 

CARATTERI, I CRITERI E LE 

PROCEDURE.

Il “focus” fondamentale del progetto di ricerca è costituito dalla individuazione del concetto di 

"autenticità" riferito alle opere artistiche, e, come successivo sviluppo, dalla elaborazione di un 

protocollo normativo che possa fungere da punto di riferimento per tutti quei soggetti (pubblici e 

privati) che operano nel settore della circolazione dei beni culturali e delle opere d’arte sia a livello 

nazionale che sovranazionale (istituzioni museali, case d’aste, gallerie, etc). Si tratta, infatti, di un 

ambito normativo che risulta ad oggi non ancora disciplinato, e ciò, com’è evidente, determina 

importanti riflessi negativi sul piano della diffusione circolazione dei “falsi”. L’obiettivo è di giungere al 

suddetto protocollo normativo attraverso l’applicazione delle migliori metodologie inerenti l’analisi 

storico artistica delle opere d’arte e le più moderne metodiche riguardanti la diagnostica dei beni 

culturali.

 GHELFI 

BARBARA; 

RIGHI SERENA

 FIORILLO FLAVIA; 

MATTEUCCI 

CHIARA

No 71

GUIDOBALDI NICOLETTA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Sonus in tabula:  analisi 

automatica di correlazioni 

tra testi, immagini e 

repertori musicali

Il patrimonio musicale è stato trasmesso attraverso testi, immagini e suoni. Il progetto, basato su un 

approccio ampiamente interdisciplinare, si propone di applicare le tecnologie informatiche del tipo 

content-based information retrieval (CBIR) al patrimonio musicale e di sperimentarle in relazione al 

rapporto tra testi e immagini in tre casi di studio di Età moderna: 1) La musica dipinta, 2) Eventi sonori 

nei racconti di viaggio, 3) L’aspetto visivo dello spettacolo operistico.

 BARTOLINI 

ILARIA; 

POMPILIO 

ANGELO; 

RESTANI 

DONATELLA

 BONORA PAOLO; 

PRIGNANO GAIA

No 71

MAGNANI ELISA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Cambiamenti climatici e 

turismo. Mappatura delle 

iniziative di adattamento ai 

cambiamenti climatici in 

ambito turistico della costa 

emiliano-romagnola

Da sempre il turismo si relaziona con i fenomeni climatici, ma nella società post-Kyoto tale rapporto 

deve essere rivisto in un’ottica di adattamento. Il clima, infatti, non può più essere considerato un 

mero fattore di attrazione o di spinta, ma deve essere riconcettualizzato nella prospettiva dei 

cambiamenti climatici, contemplando il loro impatto sulle destinazioni turistiche e le strategie di 

adattamento che queste ultime sapranno mettere in pratica.Il progetto intende sviluppare una ricerca 

sulle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici in ambito turistico messe in atto dalle 

destinazioni costiere dell’area emiliano-romagnola, perseguendo un duplice obiettivo: 1) promuovere 

un’indagine sulle iniziative sviluppate a livello regionale/locale e sulla consapevolezza del rischio e 

degli impatti dei cambiamenti climatici sui territori e in particolare sullo sviluppo turistico, 2) 

sviluppare una metodologia di analisi del tema che sia replicabile in altri contesti territoriali.

 MARIOTTI 

ALESSIA; 

TINTI 

STEFANO; 

VICI LAURA

 ALBANESE 

VALENTINA 

ERMINIA

No 71

CANAIDER SILVIA ALMA Idea - Grant 

Linea Intervento 

Senior

Dallo Zebrafish una 

sinfonia di segnali 

molecolari per rendere 

reversibile 

l’invecchiamento di cellule 

staminali umane adulte: 

una nuova prospettiva per 

la medicina rigenerativa

Le cellule mesenchimali umane (hMSC) in vitro hanno la tendenza ad andare incontro a senescenza 

replicativa: il nostro studio mira ad identificare nuovi stimoli che possano rallentarla e che possano 

aumentarne la multipotenza, al fine di ottimizzare l'impiego delle hMSC in medicina rigenerativa.Le 

hMSC utilizzate saranno derivate sia dalla gelatina di Wharton del cordone ombelicale (hWJ-MSC), 

sulle quali verrà condotto anche uno studio di genere, sia da tessuto adiposo adulto (hASC), una delle 

fonti preferenziali per la facile accessibilità. Il modello di senescenza da impiegare nel progetto sarà 

ottenuto trattando le cellule con perossido di idrogeno.I due stimoli testati saranno estratti proteici di 

embrioni di zebrafish e il prodotto esosomiale di cellule isolate da embrione allo stesso stadio di 

sviluppo, viste le notevoli capacità rigenerative di zebrafish e i nostri studi precedenti.Le cellule 

trattate verranno testate con saggi atti a valutare proliferazione e senescenza.

 ALVIANO 

FRANCESCO; 

FACCHIN 

FEDERICA; 

VENTURA 

CARLO

 BIANCONI EVA; 

MARCHIONNI 

COSETTA

No 70,5
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