
Cognome e nome ERC Titolo della ricerca

N
a

zi
o

n
e

P
u

n
te

g
g

io
 

o
tt

en
u

to

F
in

a
n

zi
a

m
en

to
 a

tt
ri

b
u

it
o

Calore Enrico PE
Sviluppo di tecniche di ottimizzazione per 

l'efficienza energetica nel super-calcolo
ES 99 € 3.505,00

Bernardini Maria Giulia SH Analisi e critica del "vulnerability turn" ES 94 € 2.755,00

Amaddeo Francesca SH

I tax rulling nella nuova era dello scambio di 

informazioni: Svizzera ed Unione Europea a 

confronto

CH 93 € 6.335,00

Borelli Andrea Celeste LS

Investigation into the role of D2-sigma1 

heterreceptor in the stratium for the development 

of cocaine use disorder and as targets for tratment 

of this disease

SE 93 € 1.985,00

Di Giuseppe Dario PE

Studio tramite Spettroscopia Raman delle 

applicazioni delle zeoliti micronizzate in ambito 

agro-ambientale

ES 92 € 3.585,00

Bonora Massimo LS

Ruolo di NADPH mitocondriale 

nell'automantemnimento delle cellule staminali 

emtopoietiche

DE 90 € 2.555,00

Giacomoni Pier Paolo PE

Il ruolo degli elementi volatili (C-O-H) nel 

magnetismo etneo, dalla sorgente i mantello 

all'eruzione

FR 90 € 5.255,00

Catani Martina PE

Studio dettagliato della cinetica di trasferimento 

di massa su fasi chiralli: da una descrizione 

macroscopica del processo all'interpretazione 

molecolare dei meccanismi di riconoscimento 

chirale

HU 89 € 2.645,00

Trotta Valentina LS
Sviluppo di microparticelle lipidiche per la 

somministrazione nasale del resveratrolo
AU 89 € 4.305,00

Morciano Giampaolo LS
Nuovi approcci terapeutici nel trattamento del 

mesotelioma pleurico maligno
USA 88 € 5.405,00

Missiroli Sonia LS
Studio del coinvolgimento dell'oncosoppressore 

PTEN nell'interazione tra IP3R3 e FBXL2
USA 86 € 4.850,00

Volpe Lisa PE

Caratterizzazione chimico-petrografica di 

materiale pittorico proveniente dal sito d'arte 

rupestre Abrigo del Aguila (Badajoz Spagna)

PT 85 € 2.490,00

Bertelli Susanna PE
Promuovere l'educazione scientifica nei diversi 

livelli del CERN
CH 83 € 3.015,00

Barbieri Nicolò SH

L'impatto dell'evoluzione tecnologica ambientale 

sulla diseguaglianza economica nelle regioni 

europee

UK 82 € 5.000,00

Chiozzi Andrea PE

Un approccio resilience-based alla gestione del 

patrimonio costruito italiano: verso un sistema di 

rating delle performance degli edifici nei 

confronti dell'azione dei terremoti

USA 82 € 5.245,00

Casari Nicola PE Fouling in Turomachinery UK 77 € 6.780,00

Balossino Ilaria PE

Messa in opera di un rivelatore Cherenkov per lo 

studio delle interazioni subatomiche della materia 

elementare

USA 76 € 5.295,00
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Bonatto Marco PE
Commutator theory in the variety of quandles: 

abelian, central and strongly abelian extensions 
CZ 75 € 2.550,00

Brombin Valentina PE

Studio petrologico e geocronologico di basalti e 

xenoliti della Provincia Magmatica Terziaria 

Sudalpina

AU 74 € 5.250,00

Pracucci Alessandro SH

Le variabili energetiche, tecnologhce e sociali 

nell'applicazione di sistemi locali a biogas: analisi 

e identificazione di strumenti per la valutazione di 

progetti di fattibilità verso nuovi modelli 

sostenibili di comunità attraverso l'utilzzo del 

biogas

UK 74 € 5.050,00

Morganti Claudia LS

Ruolo del calcio mitocondriale come regolatore 

del differenzimento e autorinnovamento di cellule 

staminali ematopoietiche

USA 73 € 1.840,00

Durighetto Sara PE
Categorie derivante e loro applicazione alla 

geometria birazionale
FR 72 € 2.390,00

Marcellini Andrea LS

Nuovi agonisti per recettori dei glucocorticoidi 

per la selettività d'azione anti-infiammatoria 

rispetto a quella anti-virale

UK 71 € 4.340,00

Bahlawan Hilal PE
Sviluppo di un modello per il dimensionamento e 

il controllo ottimizzati di sistemi multienergia
DE 69 € 1.990,00

Buzzoni Marco PE

Cyclostationary signal analysis and the Empirical 

Mode Decomposition applied to mechanical 

vibration signals

FR 68 € 2.585,00

Danese Alberto LS
Coinvolgimento dell'uniporto mitocondriale per il 

calcio nella progressione del ciclo cellulare
USA 63 € 3.000,00

€ 100.000,00
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