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Graduatoria progetti ritenuti meritevoli e finanziati. 
 

Cognome e Nome Titolo della ricerca Punteggio finanziati 

Scotton Chiara 
POPDC1 nuovo gene modificatore di cardiomiopatia e distrofia muscolare 

dei cingoli. Caratterizzazione funzionale di mutazioni a carico del gene 
95,00 € 6.000 

Ferretti Giacomo 
Studio delle emissioni gassose di azoto e dell'attività microbica di un suolo 

agricolo ammendato con zeolitite naturale e arricchita in ammonio 
94,00 € 4.000 

Tenti Lorenzo 
Implementazione di una strategia per lo studio delle interazioni magnetiche 

in sistemi polinucleari 
93,00 € 3.200 

Dorato Elena 
The Active City. Changes and new practices in the design and use of public 

urban spaces 
92,00 € 4.500 

Romani Arianna 
Valutazione della funzionalità mitocondriale nel cervello femminile 

durante la menopausa e possibile coincolgimento nello sviluppo della 
demenza 

90,00 € 7.700 

Missiroli Sonia 
Studio del coinvolgimento di un'orfana E3 ligasi, FBXL2, nella 

regolazione dell'omeostasi del calcio del processo apoptotico 
88,00 € 6.500 

Bertoni Nicola Acquisizione efficiente di segnali neurali basata su compressed sensing 86,00 € 6.700 

Borelli Andrea Celeste 
Possibili effetti neuroprotettivi dell'endocannabinoide palmitoiletanolamide 

in un modello transgenico murino di malattia di Alzheimer 
86,00 € 2.670 

Zanella Mattia Quantificazione dell'incertezza e controllo ottimo per equazioni cinetiche 85,00 € 4.500 

Malfacini Davide Tecnologia label free e farmacologia dei recettori NOP oppioidi 84,00 € 4.450 

Venturoli Marco La lotta alla recidiva criminale nella recente esperienza ligislativa francese 84,00 € 3.000 

Portinari Mattia 
Risposta alla fluido-terapia post-operatoria nel paziente chirurgico: studio 

prospettico psservazionale 
83,00 € 6.000 

Dall'Ara Irene 
Investigazione dei pattern di accoppiamento non casuale in popolazioni 
umane e loro correlazione con il sistema maggiore di istocompatibilità 

(MHC) 
82,00 € 5.110 

Sabia Alessandra 
Produzione e caratterizzazione di lipidi a corta catena in diatomee per la 

produzione di biojet 
82,00 € 4.500 

Salvadego Laura 
Pre-Trial Detention in the Fight against International and Transnational 

Crimes 
82,00 € 6.070 

Bonetti Gianpiero 
Studi di Bioaccessibilità e Biodisponibilità su prodotti alimentari a base di 

Ortica 
81,00 € 2.500 

Buoso Stefania Legalità e sicurezza sociale in Spagna 81,00 € 4.000 

Borin Elena 
Public-private parthnership in the cultural sector:towards definition of a 

European model 
80,00 € 4.000 

Muttillo Brunella 
Indagini archeologiche nel Dipartimento di Cundinamarca, Colombia. Un 

contributo allo studio del primo popolamento del territorio colombiano 
80,00 € 7.800 

Zerbin Matteo 
Analisi di costruzioni esistenti con struttura mista soggette ad azioni 

sismica 
80,00 € 6.800 


