
BANDO  

PER PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI CON IL CONTRIBUTO 

DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

 DI FERRARA - ANNO 2019 

 

COGNOME NOME 

 
SSD 

 
Dipartimento 
di afferenza 

Titolo del progetto 
Commento sintetico della  
Commissione valutatrice 

 
Punti Finanziamento 

assegnato € 

CIAVOLA PAOLO 

04 – Scienze 
della Terra 

 
Fisica e Scienze 
della Terra 

Sviluppo e validazione di strumenti 
per la prevenzione dei danni da 
mareggiata alle attività turistiche 
balneari 

Ottima incentivazione del trasferimento tecnologico o di 
conoscenza alle imprese. Ottimo coinvolgimento attivo di 
una o più imprese e/o di una o più Associazioni di 
categoria. Ottimo impatto sul territorio provinciale 
ferrarese 

 
 

95 

 
 

18.000 

FERRONI LORENZO 

05-Scienze 
biologiche 

 

 
Scienze della 
Vita e 
Biotecnologie 

Metodi fluorimetrici innovativi a 
supporto della selezione varietale di 
fragola e di portinnesti di melo 
contro lo stress idrico 

Ottima incentivazione del trasferimento tecnologico o di 
conoscenza alle imprese. Ottimo coinvolgimento attivo di 
una o più imprese e/o di una o più Associazioni di 
categoria. Ottimo impatto sul territorio provinciale 
ferrarese 

 
 

95 

 
 

16.000 

RIZZO UGO 

 
 
13 - Scienze 
economiche 
e statistiche 

 
 
Economia e 
Management 

ELementi per l’implementazione di 
Agricoltura di Precisione nelle 
coltivazioni cerealicole e industriali 
della provincia di FErrara. 
Un’applicazione attraverso 
metodologie di machine learning. 
(ELAP-FE) 

Ottima trasferibilità di risultati innovativi alle imprese del 
territorio. Buon coinvolgimento attivo di una o più 
imprese e/o di una o più Associazioni di categoria. 
Ottimo impatto sul territorio provinciale ferrarese 

 
 
 

92 

 
 
 

18.000 

BORTOLOTTI DARIA 

 
 
06 - Scienze 
mediche 

 
Scienze 
chimiche e 
farmaceutiche 

LIPOHELIX: BIOMATERIALE DAL 
SECRETO DI CHIOCCIOLA FERRARESE 
PER LO SVILUPPO DI UN'ECONOMIA 
SOSTENIBILE 

Ottima incentivazione del trasferimento tecnologico o di 
conoscenza alle imprese. Ottimo coinvolgimento attivo di 
una o più imprese e/o di una o più Associazioni di 
categoria. Buon impatto sul territorio provinciale 
ferrarese. 

 
 

89 

 
      

16.000 

TEDESCHI PAOLA 

 
05 - Scienze 
biologiche 

 
Scienze 
chimiche e 
farmaceutiche 
 

Effetto della conservazione sulla 
composizione funzionale e attività 
biologica di estratti di aglio di 
Voghiera DOP 

Ottima incentivazione del trasferimento tecnologico o di 
conoscenza alle imprese. Buon coinvolgimento attivo di 
una o più imprese e/o di una o più Associazioni di 
categoria. Ottimo impatto sul territorio provinciale 
ferrarese 

 
 

85 

 
 
        16.000 

BRAMANTI BARBARA 

 
05 – Scienze 
biologiche 

Scienze 
biomediche e 
chirurgico 
specialistiche 

Hyper-Spina: L'iXbolico Sogno 
Possibile di Incontrare i Nostri 
Antenati 

Ottima incentivazione del trasferimento tecnologico o di 
conoscenza alle imprese. Buon coinvolgimento attivo di 
una o più imprese e/o di una o più Associazioni di 
categoria. Ottimo impatto sul territorio provinciale 
ferrarese 

 
 

83 

 
 

16.000 

 


