
Cognome e nome Titolo della ricerca
Punteggio 

ottenuto

Importo 

finanziato

Cota Giuseppe
Un sistema di apprendimento automatico di tassonomie di concetti per 

il Semantic web: integrazione con il framework DL-Learner
95 € 2.000,00

Zuccherini Martello Nicolò
Studiom numerico dell'effetto acustico dei frangisole in facciata degli 

edifici: variazione della pressione sonora nell'ambito urbano
95 € 3.000,00

Bolzani Silvia
Cellule Natural Killer e loro recettori KIR: ruolo dei fattori di 

trascrizione coinvolti nell'espressione dei recettori KIR
93 € 5.000,00

Pellegrino Anna Maria
Una procedura integrata tra esperienze di campo e laboratorio per lo 

studio del comportamento in flusso delle colate rapide di detrito
90 € 4.900,00

Riva Eleonora
Creazione di un modello di Zebrafish di over-espressione della proteina 

mitocondriale Tim 16
88 € 4.000,00

Battarra Mattia

Sviluppo di un modello elasto-fluido-dinamico a parametri concentrati 

per lo studio di pompe a ingranaggi tandem con applicazioni nel settore 

automotive

85 € 4.100,00

Spagnuolo Alessandro
The effects of the "equality" parameter on student mathematics 

performance
85 € 2.600,00

Arnaud Julie L'evoluzione dell'Uomo in Nord-Africa: nuovi dati dal Marocco 85 € 3.700,00

Casarin Laura
Studio di processi di trasferimento elettronico in celle solari 

sensibilizzate
82 € 3.700,00

Grossi Alessandro Analisi dell'affidabilità di matrici di celle di memoria STT-MRAM 82 € 4.700,00

Oppi Chiara
Investigating the Role of Cost Accounting within Healtheare 

Organisations: Traditional Costing and New Instrumens 
81 € 3.500,00

Pacifico Salvatore Synthetic Urotensin Analogues for cardiovascular drug discovery 80 € 2.300,00

Chisci Giovanni Inhomogeneous Wireless Networks Intrinsic Seerecy 80 € 5.100,00

Medici Marco

Rilievo e documentazione digitale per la tutela e la valorizzazione del 

patrimonio culturale europeo: il caso studio di Geguti Palace, presso 

Kutaisi (Georgia)

79 € 2.900,00

Tassi Francesca Dispersione del'uomo moderno fuori dall'Africa 78 € 4.500,00

Chiozzi Andrea 

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

77 € 4.900,00

Martufi Adriano
L'evoluzione delle sanzioni alternative al carcere in Europa: un'analisi 

comparata tra Belgio e Italia
76 € 1.200,00

Fornabaio Lara
L'interazione dei soggetti pubblici e privati nella elaborazione delle 

norme in materia di etichettatura di orgine
75 € 1.300,00

Fantinati Anna Sintesi di inibitori della proteina mitocondriale MAGMAS 74 € 2.200,00

Fiorentini Margherita La salute mentale tra scienza e diritto 74 € 2.400,00

Duo Enrico

Simulazione semplificata degli impatti di erosione e inondazione da 

eventi di mareggiata: confronto con eventi reali per le coste dell'Emilia-

Romagna e della Catalogna

73 € 1.800,00

Ferrarese Mattia

Caratterizzazione di varianti ingegnerizzate del fattore X della 

coagulazione con aumentata funzione/stabilità per lo sviluppo di nuove 

terapie per l'emofilia

72 € 2.400,00

Sasani Armita
The era of digital hate and hate speech: focus on the European union 

and the United Sates
71 € 1.400,00

Di Roma Antonella

Development of an innovativ methodology of geochemical of water 

resources and gaseous emissions in the Ferrara province with the 

support of telecommunication systems innovative broadband also using 

satellites

68 € 1.500,00

Aschonitis Vasileios 

Sviluppo di un nuovo indice bioclimatico globale per la valutazione 

della produttività potenziale e dei relativi servizi ecosistemici in 

ambienti terrestri

67 € 2.300,00

Biello Roberto
Le conseguenze genomiche dell'isolamento: divergenza e adattamento 

nell'orso marsicano (Ursus arctos marsicanus) in Appennino
67 € 2.000,00

Rinaldo Natascia Yersinia pestis e comorbidità 67 € 2.000,00



Simioni Carolina
Studio dell'autofagia come risposta a farmaci ad azione epigenetica 

nelle leucemie mieloidi acute
67 € 2.100,00

Martignoni Isabella
Microparticelle-lipidiche contenenti Resveatrolo: studi in vitro per la 

somministrazione nasale
65 € 4.000,00

Pignani Silvia
Creazione di modelli di difetto del F7 della coagulazione in cellule 

umane epatiche tramite il sistema CRISPR/Cas9
65 € 2.000,00

Tacchini Massimo

Caratterizzazione chimica ed attività citotossica di deroga e decotto di 

Hemidesmus indicus (L.) R. Br. (Asclepiadaceae) su cellule staminali 

cancerose

63 € 2.500,00

Ziliotto Nicole Meccanismi molecolari in patologie vascolari 60 € 2.000,00

Carraro Francesco
Estensione e verifica del Morphological Acceleration Factor in ambito 

fluvale
59 € 2.100,00

Ilie Ana Maria Carmen

La configurazione e l'implementazione di una rete di sensori su un 

impianto di trattamento delle acque reflue con la trasmissione dei dati 

in tempo reale

59 € 1.200,00

Casetta Federico
Il ruolo degli elementi volatili nei processi magmatici dei vulcani di 

rifting continentale
58 € 2.200,00

Tamburini Maddalena

L'integrazione economica euromediterranea dei micro Stati terzi - 

l'accordo di associazione all'Unione Europea della Repubblica di San 

Marino

55 € 500,00

€ 100.000,00




