
Cognome Nome Tema della ricerca

AIMONI CLAUDIA Stima di soglia in bambini affetti da ipoacusia neurosensoriale mediante ASSR

AMODIO CLAUDIA L'«identità costituzionale della Francia», dieci anni dopo

ANDRISANO ANGELA MARIA La metamorfosi del mito di Prometeo nella tradizione delle arti visive.

ANGELI CELESTINO Studio della natura degli stati elettronici ed applicazioni spettroscopiche ai beni culturali

ANTONELLI TIZIANA Colture primarie di astrociti per lo studio della tossicità da betamiloide: effetti della PEA

AVE GASTONE Città e università, sinergie e potenzialità di sviluppo urbano.

BARALDI PIER GIOVANNI Sintesi e valutazione biologica di molecole con duplice attività antiangiogenetica ed antitubulinica

BELLATALLA LUCIANA Educazione e scuola in tempo di guerra

BERNARDI ALESSANDRO La rimozione del giudicato tra esigenze di giustizia sostanziale e questioni di legalità processuale

BERNARDI FRANCESCO MECCANISMI MOLECOLARI NELLA REGOLAZIONE DELL'ESPRESSIONE DI PROTEINE COINVOLTE NELL’EMOSTASI

BERTOLASI VALERIO Interazioni intermolecolari nei cristalli e crystal engineering di cocristalli contenenti farmaci

BERTORELLE GIORGIO Studio della variabilita' genetica e genomica in campioni antichi e moderni

BIGNOZZI CARLO ALBERTO Materiali Fotoresponsivi per la conversione dell'energia solare

BOITI CHIARA Equazioni differenziali e problemi variazionali

BONACCORSI GLORIA Utility of TBS in the assessment of fracture risk in postmenopausal women with type 2 diabetes

BORGATO MARIA TERESA STORIA DELLA MATEMATICA IN ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA, DIDATTICA E DIVULGAZIONE DELLA MATEMATICA

BORGHI PAOLO Etichette dei prodotti di pesca e acquacoltura: vecchie esigenze e nuove norme UE sull'informazione

BORRELLI ALESSANDRA Modelli matematici in fluidodinamica e nelle bioscienze

BOTTARELLI MICHELE Smart kitchen: valorizzazione delle sinergie termiche ed elettriche in cucina

BRUZZO AURELIO Il finanziamento delle PMI, private e pubbliche, in epoca di progressiva disintermediazione bancaria

CALO' GIROLAMO agonisti parziale del recettore NOP e malattie neuropsichiatriche

CAPPELLETTI FRANCESCA Ferrara dal Rinascimento ad oggi: corte estense, città legatizia, recupero di modelli culturali



CAPUTO RICCARDO Pericolosità sismica ed effetti di sito nel territorio ferrarese

CARAMORI GAETANO Ruolo del MIF nella patogenesi della BPCO in fase stabile

CARINCI FRANCESCO Studio del coinvolgimento dei geni della catena del folato nell'insorgenza della schisi

CASAROLI GUIDO Vittime di reato e giustizia penale. Verso una tutela effettiva?

CASTALDELLI GIUSEPPE Metodi innovativi per la prevenzione dell'inquinamento da azoto negli agroecosistemi (2000/60/CE)

CASTELLINI MONIA Introduzione di strumenti di Gestione e Controllo per il miglioramento della performance aziendale.

CAZZETTA GIOVANNI Emigrazione, cittadinanza e processi di nation-building

CECONI CLAUDIO Diagnostica precoce broncopneumopatia cronica ostruttiva in pazienti con sindrome coronarica acuta

CIAVOLA PAOLO Processi di trasporto sedimentario ed evoluzione morfologica in ambiente costiero e marino

CIULLO GIUSEPPE PIMPA FA Programma d'Indagine e Misure per la Produzione e l'Accumulazione di FAsci polarizzati

COGO ANNALUISA Esercizio come farmaco

COLOMBO GAIA Formulazione di rimonabant in nanoparticelle di lecitina e chitosano per trasporto naso-cervello

COLTORTI MASSIMO Petrologia dei sistemi magmatici basici e geochimica ambientale

CONTI ANDREA Reti wireless cooperative per localizzazione e comunicazione sicure

CONTINI CARLO Ruolo di Chlamydia trachomatis nelle infezioni genitali, oculari e sistemiche

CRAIGHERO LAILA Discriminazione del movimento biologico da quello non biologico nel neonato

CRUCIANI GIUSEPPE Dai minerali ai materiali avanzati: struttura, proprietà ed applicazioni

CULTRERA ROSARIO Analisi di biomarkers infiammatori e sonicazione di biofilm per lo studio delle infezioni protesiche

D'AGOSTINO MARCELLO Analitico e sintetico: dalla storia della scienza, alla filosofia, alla teoria dell'informazione

DALLA NEGRA RICCARDO Il progetto di restauro dopo il sisma: strategie di intervento per l'architettura storica

DALPIAZ GIORGIO Studio e progettazione di sistemi meccanici con o senza fluidi: metodi ed applicazioni

DE CRISTOFARO GIOVANNI La riduzione del corrispettivo nei contratti sinallagmatici: un rimedio generale

DESANTI LUCETTA La litis contestatio: dal processo romano al processo canonico.



DI GIULIO ROBERTO Sistemi a basso costo ed energicamente efficienti per la costruzione d’interventi di social housing

DI LUCA DARIO Patogenesi delle infezioni da herpesvirus e risposta innata antivirale

DI VIRGILIO FRANCESCO Ruolo del recettore P2X7 nella progressione tumorale

FABBIAN FABIO Relazione tra infezioni delle vie urinarie e mortalità intraospedaliera nella provincia di Ferrara

FABBRI PAOLO Musica e filologia: cataloghi, fonti ed edizioni di musiche italiane tra Cinque e Ottocento

FAVA ELISABETTA Linguaggio e cognizione. Ricerche grammaticali e stilistiche.

FERRARI ROBERTO Ruolo del Notch pathway nel rimodellamento cardiaco dopo infarto miocardico.

FERRARO LUCA NICOLA EFFETTI DELLA COCAINA SUL RELEASE DI DOPAMINA, GABA E GLUTAMMATO: RILEVANZA DELL’ETEROMERO D2/SIGMA1

FIORAVANTE VINCENZO Sperimentazione di un metodo di mitigazione della suscettibilità a liquefazione dei terreni

FOA' AUGUSTO GIUSEPPE LORENZO Magnetorecezione e orientamento alla bussola magnetica nella migrazione notturna degli uccelli

FORLANI GIUSEPPE Approcci biotecnologici per un incremento della qualità di alimenti e mangimi di origine vegetale

FRANCHI GIANFRANCO Controllo cerebellare sulla rappresentazione corticale dei movimenti complessi nel Ratto.

FRANCHINI MARCO Il ciclo integrato dell'acqua nel contesto agricolo, industriale e urbano

GALLI MATTEO Riscritture letterarie dal Medioevo ai giorni nostri

GAMBARI ROBERTO Studio e modulazione dell'espressione genica con oligonucleotidi, PNA e vettori terapeutici

GARAGNANI GIAN LUCA Caratterizzazione e modellazione di leghe metalliche, materiali polimerici e studio della corrosione

GARDINI GIANLUCA Prospettive di riforma della p.a. tra riassetto organizzativo e riallocazione delle funzioni

GATTI ANDREA Fatti e interpretazioni. Indagine sul concetto di "esperienza" fra logica, teoretica ed estetica.

GAVIOLI RICCARDO SVILUPPO PRECLINICO DI NUOVI VACCINI CONTRO LE INFEZIONI CAUSATE DA VIRUS HERPES SIMPLEX

GEMMATI DONATO Factor XIII: a key molecule in tuning local release of pro-healing factors in myocardial infarction

GIORGI CARLOTTA Infiammazione, autofagia e cancro

GOVONI MARCELLO Studio pilota sulla espressione tessutale renale di HLA-G nella nefropatia lupica

GRANIERI ENRICO STUDI EPIDEMIOLOGICI, CLINICI, NEUROIMAGING LABORATORISTICI E NEUROPSICOLOGICI IN NEUROLOLOGIA



GRAZIOSI ANDREA Il ruolo del difensore nel processo civile riformato

GREGGI MARCO il controllo societario e la disciplina dei prezzi di trasferimento

GUALDI EMANUELA STATO NUTRIZIONALE E ESERCIZIO NEL BAMBINO: DETERMINANTI ETNICI E SOCIO-ECONOMICI.

GUERRINI REMO Progettazione, sintesi ed attività biologica biologica di peptidi e pseudopeptidi

GUIDI VINCENZO Interazioni orientazionali coerenti di particelle cariche in cristalli semiconduttori

INCERTI MANUELA Società, Patrimoni, Identità: metodologie progettuali e tecnologie digitali

INGROSSO MARCO Processi di integrazione nei sistemi di cura: una ricerca comparativa

LAMMA EVELINA Probabilità e vincoli in Intelligenza Artificiale

LANZA GIOVANNI SIGNIFICATO PROGNOSTICO DELLA MUTAZIONE DEL GENE BRAF NEL CARCINOMA COLO-RETTALE METASTATICO

LUCIANI VALERIA Biota marini nei principali eventi paleoclimatici e paleoceanografici del Mesozoico e Cenozoico

LUPPI ELEONORA Sviluppo di un rivelatore di particelle a luce Cherenkov per lo studio dei decadimenti dei mesone B

MANCIA ANNALAURA Valutazione degli effetti di stress ambientali sull'ecosistema marino e sulla salute umana.

MANFREDINI FABIO Intervento chirurgico vs. riabilitazione nell’ arteriopatia periferica: studio pilota randomizzato.

MANFREDINI ROBERTO Cardiomiopatia Tako-tsubo (cardiomiopatia da stress): aspetti epidemiologici e cronobiologici

MANFREDINI STEFANO Nuovi principi attivi da fonti naturali, medicina tradizionale e antiche farmacopee

MARCI ROBERTO Impatto del trattamento chirurgico endoscopico degli endometriomi sulla riserva ovarica

MARTINI FERNANDA Ruolo del virus HPV nell'insorgenza/progressione e nelle recidive del cancro orofaringeo.

MASSI ALESSANDRO Sviluppo di processi sintetici in flusso continuo per la valorizzazione degli scarti agroindustriali

MAZZANTI MASSIMILIANO Innovazione, Sostenibilità e Competitività in Sistemi Locali e Globali

MELLA MASSIMILIANO Geometria delle Varietà

MENINI CLAUDIA Strutture algebriche e loro applicazioni

MISTRI MICHELE Climate change and role of benthic populations on carbon dioxide balance in coastal ecosystems

MOLINARI ALESSANDRA Reazioni di riduzione e di ossidazione catalizzate da materiali inorganici fotosensibili



MONTAGNANI CRISTINA Edizioni e commenti di testi: metodologie e strumenti.

MULAZZANI MARCO Storia, progetto, costruzione e riqualificazione dell'architettura e dell'ambiente urbano

NANNI MARIA GIULIA Depressione e HIV:diagnosi e trattamenti di tipo psichiatrico e riabilitativo in ambito psicofisico

NASTRUZZI CLAUDIO Produzione di matrici bioartificiali per trapianti corneali

NEGRINI MASSIMO Approcci diagnostici e terapeutici in ambito oncologico basati su microRNA

NERI LUCA MARIA SVILUPPO DI NUOVE STRATEGIE TERAPEUTICHE CONTRO PI3K/Akt/mTOR NELLA LEUCEMIA LINFOBLASTICA ACUTA

OLIVO PIERO Analisi sperimentale, modellistica e progettazione di componenti, circuiti e sistemi elettronici

ONGARO ALESSIA Effetti dei campi elettromagnetici pulsati sul differenziamento osteogenico

ORTALLI JACOPO Acculturazione e mobilità interetnica nell'antichità

PAPI ALBERTO Elaborazione di un questionario per la diagnosi differenziale tra asma e BPCO

PARESCHI LORENZO Modeling and numerical methods for uncertainty quantification in complex systems

PASSARO ANGELINA Percezione e valutazione oggettiva delle funzioni cognitive in ultrasessantenni - PANGeA study

PASTORE BALDASSARE Inclusione sociale e diritti fondamentali

PERESANI MARCO Biogeografia, culture ed economie del popolamento paleolitico in Italia.

PERRI PAOLO SCREENING CLINICO-GENETICO DEI PAZIENTI CON MACULOPATIE AD ELEVATO RISCHIO DI CECITÀ LEGALE

PERRONE DANIELA Progettazione e sintesi di nucleotidi zucchero-coniugati come inibitori di glicosiltransferasi

PETRUCCI FERRUCCIO CARLO Diagnostiche fisiche per lo studio di materiali artistici - 2014

PIETROGRANDE MARIA CHIARA Metodologie analitiche per lo studio di sistemi ambientali e biologici complessi.

PINTON PAOLO Cancro e morte cellulare

PIVA MARIA ROBERTA Realizzazione di costrutti "cell-based" per la rigenerazione del tessuto osseo e cartilagineo

POMA LUCIO Conoscenza, innovazione e competitività internazionale

PRODI NICOLA Studio delle vibrazioni strutturali trasmesse da elementi impiantistici e radiazione sonora indotta

PUGIOTTO ANDREA La legalità costituzionale alla prova del mutamenti ordinamentali in atto



QUERZOLI SERENA Il diritto e la morte nelle opere del giurista Ulpio Marcello: le sepolture 'rituali' e il vispellio

RENGA SIMONETTA Legalità ed illegalità nella tutela del reddito. Il collocamento al lavoro e le prestazioni sociali

RICCI BARBARA Aspetti astrofisici, particellari e statistici della fisica teorica

RIGOLIN GIAN MATTEO Valutazione clinico prognostica dello stato mutazionale in pazienti con leucemia linfatica cronica

RINALDI ANDREA Progettare l'abitare sostenibile a basso costo. Design, tecnologia, materiali, impianti, sicurezza

RIZZO LEONZIO GIUSEPPE Costruzione indicatori spesa standard e problemi di confrontabilità ai fini di possibili riparti

ROSATI PIERO Astrofisica delle Alte Energie ed Extra-Galattica: attività sperimentale, osservativa e teorica

ROSSI MARIALISA Trasduzione e trasmissione dei segnali nelle reti neuronali

RUGGIERO VALERIA Advanced Optimization Techniques for Imaging and Learning

RUSSO LUIGI I pagamenti diretti UE nel quadro della PAC 2014-2020 tra esigenze produttive ed istanze ambientali

SACCHETTI GIANNI Risposte di organismi vegetali con diversa organizzazione filogenetica alle variazioni ambientali

SALERNO FRANCESCO Gli elementi solidaristici dell’ordinamento internazionale

SARTI DAVIDE La direttiva sulla gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale

SAVRIE' MAURO LCGEM: rivelatori a GEM cilindriche a basso costo per applicazioni generali

SAYYAF DEZFULI BAHRAM Cellule immunitarie dei pesci: ruolo di mast cells e rodlet cells contro patogeni e stress chimici

SCALIA SANTO Sviluppo di sistemi micro- e nano-particellari per la veicolazione di farmaci e profarmaci

SCARANO USSANI VINCENZO La fuga degli harenarii dagli anfiteatri nel I secolo d.C.

SECCHIERO PAOLA Approcci innovativi per il trattamento delle B-CLL: sperimentazione in vitro e in modelli animali

SELVATICI RITA Analisi di nuovi geni coinvolti nell'eziopatogenesi delle cardiomiopatie genetiche

SETTI GIANLUCA Analisi nonlineare di sistemi e circuiti: applicazioni all'ottica e alla elaborazione di segnali

SIMANI SILVIO Sistemi micro-idroelettrici come fonti di energia sostenibile e rinnovabile

SIMONATO MICHELE Identificazione di microRNA differenzialmente espressi nell'epilessia del lobo temporale

SOMMA ALESSANDRO Il fallimento degli Stati: aspetti procedurali e sostanziali



SPINA PIER RUGGERO Sistemi di produzione dell’energia da fonti fossili e rinnovabili

SPIZZO FEDERICO Studio delle proprietà magnetiche e magnetoelettroniche di sistemi nanostrutturati

TAGLIAVENTI GABRIELE TECNICHE DI RIFORMA RADICALE DELLA CITTA' ITALIANA: IL RECUPERO DEI VUOTI SUB-URBANI

TAIBI ANGELO Tecniche di imaging quantitativo per applicazioni in diagnostica medica

TEMPERA MARIANGELA La citazione shakespeariana al cinema e in televisione

TOGNON MAURO ASSOCIAZIONE TRA IL MESOTELIOMA MALIGNO DELLA PLEURA ED SV40

TORTONESI MAURO Strumenti di management autonomi e intelligenti per la Internet-of-things

TOVO ROBERTO Prestazioni meccaniche di giunzioni su leghe metalliche

TRALLI ANTONIO MICHELE Nuovi Problemi in Ingegneria delle Strutture e dei Materiali

TRAPELLA CLAUDIO Sintesi stereoselettiva di composti biologicamente attivi

TRASFORINI MARIA ANTONIETTA Pratiche artistiche, contesti urbani e nuove forme di cittadinanza

TROMBELLI LEONARDO Treatment of intraosseous defects with the Single Flap Approach: predictors of gingival recession.

VAGNONI EMIDIA Le Piccole Medie Imprese (PMI) e fattori critici per la creazione di valore

VALACCHI GIUSEPPE Ruolo dello stress ossidativo nella patogenesi della Sindrome di Rett

VALIANI ALESSANDRO Metodi numerici avanzati per la modellazione idrodinamica e morfodinamica in Idraulica Ambientale.

VARANI KATIA I recettori dell’adenosina come target terapeutico nell’infiammazione, nei tumori e nel dolore.

VIRGILI ANNA La videodermatoscopia nella diagnosi della patologia infiammatoria e neoplastica dell’area genitale

VOLINIA STEFANO Ruolo dei miRNA nella progressione ed aggressività nel carcinoma incasivo duttale del seno

VOLTAN REBECCA Approcci innovativi per il delivery di farmaci ad azione antitumorale

ZAMBON STEFANO Risorse intangibili, performance aziendali e sviluppo territoriale: strategie e politiche

ZAMBONI PAOLO Rilevazione del polso giugulare con innovativa tecnica ultrasonora

ZANARDI PAOLA Women’s Mind. Filosofia e scienza al femminile.

ZATELLI MARIA CHIARA Influenza dell'analisi molecolare di BRAF sull'incidenza e la gestione del PTC



ZAULI GIORGIO Ruolo di TRAIL e OPG nella fisiopatologia vascolare

ZORZATO FRANCESCO JP45: modulatore funzionali del recettore della rianodina e della diidropiridi


