
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 01/08/2018 
Notizie sulle principali decisioni fornite  

dall’ Ufficio Organi Collegiali 
 

 
OGGETTO N. 1 - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.  
Il Presidente ha dato le seguenti comunicazioni: 
- In data 18 luglio 2018 si sono svolte le votazioni per l'elezione del Preside della Facoltà 

di Ingegneria e del Preside della Facoltà di Medicina e di 7 Direttori di Dipartimento per 
il triennio accademico 2018-2021: 
• Il prof. Marco D'Orazio è stato eletto Preside della Facoltà di Ingegneria; 
• Il prof. Marcello Mario D'Errico è stato eletto Preside della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia; 
• Il Prof. Oriano Francescangeli è stato eletto Direttore del Dipartimento di Scienze e 

Ingegneria della Materia, dell'Ambiente ed Urbanistica; 
• Il Prof. Maurizio Bevilacqua è stato eletto Direttore del Dipartimento di Ingegneria 

Industriale e Scienze Matematiche; 
• Il Prof. Maurizio Brocchini è stato eletto Direttore del Dipartimento di Ingegneria 

Civile, Edile e Architettura; 
• La Prof.ssa Lory Santarelli è stata eletta Direttore del Dipartimento di Scienze 

Cliniche e Molecolari; 
• Il Prof. Fiorenzo Conti è stato eletto Direttore del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale e Clinica; 
• Il Prof. Nunzio Isidoro è stato eletto Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali; 
• La Prof.ssa Serena Chiucchi è stata eletta Direttore del Dipartimento di 

Management. 
- L’Università Politecnica delle Marche cresce rispetto all’anno scorso, nella graduatoria 

CENSIS, recuperando due posizioni e arrivando al 5° posto in Italia tra i medi atenei 
statali (da 10.000 a 20.000 iscritti) con il punteggio di 88,4. 
Nella classifica ARWU by subject (academic world university ranking), organismo 
indipendente che si occupa di valutare le università a livello mondiale e che misura 
l’eccellenza nella ricerca in diversi ambiti disciplinari, la Politecnica figura ad altissimi 
livelli. Nel campo delle Scienze alimentari (Agraria) la Politecnica è tra le prime 150 
realtà a livello mondiale. Bene anche nel campo dell’Ingegneria civile e dell’architettura, 
dove la Politecnica figura tra le prime 200 nel mondo. Un balzo in avanti per la 
Politecnica che ha guadagnato più 200 posizioni rispetto all’anno precedente. Per la 
Facoltà di Agraria si tratta del secondo riconoscimento dopo quello del Censis che la 
posiziona al 2° posto in Italia tra i medi atenei. 

- Giovedì 26 Luglio si è svolta la cerimonia delle Lauree in piazza che ha visto la 
consegna dei diplomi ad oltre 400 giovani. 

- Sono disponibili nel sito web di Ateneo i sottoelencati documenti: 
- Validazione della Relazione sulla Performance 2017.  
- Validazione Nucleo di valutazione indicatori di monitoraggio PRO3 - 2016-2018. 
- Relazione AVA 2018 - Sezione Performance.  

- Le prossime sedute del Consiglio di Amministrazione si terranno nelle seguenti date: 
mercoledì 26 Settembre  
venerdì  26 Ottobre. 

- E’ stato fatto un aggiornamento sul FFO e sul costo standard che è stato fissato al 22%, 
mentre la quota premiale è stata fissata al 24%; tra i costi standard è stato introdotto un 
criterio per gli Atenei con più di 20.000 studenti. 



- La certificazione dei punti organico è prevista per l’inizio del mese di settembre. 
 
OGGETTO N. 3 – AUTORIZZAZIONI ED INDIVIDUAZIONI PROCEDURE DI SPESA. 
Sono state autorizzate le seguenti procedure di spesa: 
1) Deroga al Regolamento interno in materia di scambi culturali, convegni, congressi, 

tavole rotonde, seminari, conferenze e manifestazioni consimili” per l’organizzazione di 
due seminari di orientamento al lavoro “Career  Coaching & CV check”; 

2) Deroga al Regolamento interno in materia di scambi culturali, convegni, congressi, 
tavole rotonde, seminari, conferenze e manifestazioni consimili” per l’organizzazione di 
due seminari di orientamento al lavoro “Personal Branding & Linkedin”; 

3) Adesione dell’Università Politecnica delle Marche al contratto biennale 2018-2019 con 
l’editore Nature Publishing Group (NPG) per la fornitura di periodi elettronici. 

 
OGGETTO N. 4 - CONTRATTI E CONVENZIONI.  
Sono stati approvati i seguenti contratti e convenzioni: 
1) Accordo di collaborazione con l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale (ISPRA) e il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente – 
responsabile scientifico Prof. Francesco Regoli; 

2) Protocollo d’intesa tra l’Università Politecnica delle Marche e la Banca del Piceno di 
Acquaviva Piceno – progetto Campusworld; 

3) Convenzione fra l’Università Politecnica delle Marche e società LFoundry srl; 
4) Protocollo d’intesa per adesione al programma culturale “Le città di Villard”; 
5) Accordo quadro tra l’Università Politecnica delle Marche e la Galleria Nazionale delle 

Marche; 
6) Convenzione tra l’Università Politecnica delle Marche e Ministero dell’Interno – 

Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile; 
7) Protocollo d’intesa Università Politecnica delle Marche – Regione Marche per 

regolamentare il funzionamento della nuova A.OU. Ospedali Riuniti di Ancona ed i 
rapporti con gli altri enti del servizio sanitario regionale. 

8) Accordo quadro tra l’Università Politecnica delle Marche (DICEA) e la Sovrintendenza 
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche. 

 
OGGETTO N. 5 - COPERTURA POSTI PERSONALE DOCENTE. 
1) Copertura posti di ricercatore a tempo determinato tipo b) . 
Sono state avviate le procedure di selezione per la copertura di n. 5 posti  di  ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b)  della Legge n. 240/10, , 
assegnati dal  MIUR con DM 168/2018 ,  destinati alle sotto indicate strutture nei settori 
concorsuali e settori scientifico disciplinari a fianco indicati: 

Dipartimento di Scienze Cliniche Specialistiche ed Odontostomatologiche 
settore concorsuale settore scientifico disciplinare 

06/E1 – Biochimica generale BIO/10 - Biochimica 

06/H1 – Ginecologia e Ostetricia MED/40 – Ginecologia e Ostetricia 

Dipartimento di Scienze Cliniche e Molecolari   
settore concorsuale settore scientifico disciplinare 

05/H2 – Istologia BIO/17 - Istologia 

Dipartimento di Management  
settore concorsuale settore scientifico disciplinare 

12/C1 – Diritto Costituzionale IUS/09 Istituzioni di Diritto Pubblico   



Dipartimento di Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche  
settore concorsuale settore scientifico disciplinare 

01/A3 - Analisi Matematica, Probabilità e Statistica 
Matematica 

MAT/05  Analisi Matematica 

 
2) Copertura posti di associato Dipartimenti di Eccellenza. 
Sono state avviate le procedure di reclutamento, a carico del budget destinato dal MIUR ai 
dipartimenti di eccellenza, per n. 2 posti di professore associato ai sensi dell’art. 18, 
comma 4, della Legge n. 240/10 destinati alle sotto indicate strutture nei settori a fianco 
indicati: 

Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente 
N. 1 posto di associato art. 18, comma 4, L. 240/10 
settore concorsuale settore scientifico disciplinare 
05/E2 – Biologia Molecolare BIO/11 Biologia molecolare 

 
Dipartimento di Management 

N. 1 posto di associato art. 18, comma 4, L. 240/10 
settore concorsuale settore scientifico disciplinare 
13/D4 – Metodi matematici dell’economia e delle 
scienze attuariali e finanziarie 

SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e 
delle scienze attuariali e finanziarie 

 
3) Avvio procedure di chiamata e selezione docenti e ricercatori tipo a) e b). 
Sono state avviate le procedure di selezione per la copertura dei seguenti posti di 
professore ordinario e associato ai sensi degli artt. 18 e 24, comma 6, della Legge n. 
240/10 e di  ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettere a) e  b) 
della Legge n. 240/10, destinati alle sotto indicate strutture nei settori concorsuali e settori 
scientifico disciplinari a fianco indicati: 

POSTI DI PROFESSORE ORDINARIO 
7 posti ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge n. 240/10 

 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – 1 posto 
 settore concorsuale settore scientifico disciplinare 
1 Professore Ordinario 
Art. 18  Legge 240/10 

07/E1 – Chimica agraria, genetica 
agraria e pedologia 

AGR/14 - Pedologia 

Dipartimento di Management  – 1 posto 
settore concorsuale settore scientifico disciplinare 

13/B1 – Economia aziendale SECS-P/07 – Economia aziendale 

 
Dipartimento di Scienze e Ingegneria della Materia, dell’Ambiente ed Urbanistica – 1 posto 
settore concorsuale settore scientifico disciplinare 

09/D3 – Impianti e processi industriali chimici ING-IND/25 – Impianti chimici 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica – 1 posto 
settore concorsuale settore scientifico disciplinare 
06/C1 – Chirurgia Generale MED/18 – Chirurgia Generale 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica  - 1 posto 
settore concorsuale settore scientifico disciplinare 

06/M1 – Igiene Generale e Applicata, Scienze 
Infermieristiche e Statistica Medica 

MED/01 – Statistica Medica 

Dipartimento di  Scienze della Vita e dell’Ambiente – 2 posti 
settore concorsuale settore scientifico disciplinare 

09/D2 – Sistemi, metodi e tecnologie dell’ingegneria 
chimica e di processo 

ING-IND/26 – Teoria dello sviluppo dei processi chimici 

04/A2  - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, 
sedimentologia e paleontologia 

GEO/01 – Paleontologia e paleoecologia 



3 posti ai sensi dell’art. 24, comma 6 , Legge n. 240/10 
Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali – 1 posto 
settore concorsuale settore scientifico disciplinare 
13/A2 – Politica economica SECS-P/02 –  Politica economica 

Dipartimento di Scienze Cliniche e Molecolari – 1 posto 
settore concorsuale settore scientifico disciplinare 
06/D3 – Malattie del Sangue, Oncologia e Reumatologia MED/06 – Oncologia Medica 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica  - 1 posto 
settore concorsuale settore scientifico disciplinare 

06/D1 – Malattie dell’Apparato Cardiovascolare e 
Malattie dell’Apparato Respiratorio  

MED/10  - Malattie dell’Apparato Respiratorio  

 
POSTI DI PROFESSORE ASSOCIATO 

12 posti ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge n. 240/10 
Dipartimento di Ingegneria Industriale  e Scienze Matematiche – 2 posti 
settore concorsuale settore scientifico disciplinare 

09/A2 – Meccanica applicata alle macchine ING-IND/13 – Meccanica applicata alle macchine 

09/A3 – Progettazione industriale, costruzioni meccaniche 
e metallurgia 

ING-IND/14 – Progettazione meccanica e costruzione di 
macchine 

 
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione – 2 posti  
settore concorsuale settore scientifico disciplinare 

09/G1 – Automatica ING-INF/04 - Automatica 

09/H1 – Sistemi di elaborazione delle informazioni  ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile Architettura  – 2 posti 
settore concorsuale settore scientifico disciplinare 

08/A3 – Infrastrutture s sistemi di trasporto, estimo e 
valutazione 

ICAR/04 – Strade, Ferrovie ed Aeroporti 

08/B2 – Scienza delle Costruzioni ICAR/08 - Scienza delle Costruzioni 
Dipartimento di Scienze Cliniche e Molecolari – 2 posti 
settore concorsuale settore scientifico disciplinare 

05/H2 - Istologia BIO/17 - Istologia 

06/D3 – Malattie del sangue, Oncologia e Reumatologia MED/16 – Reumatologia 

Dipartimento di  Medicina Sperimentale e Clinica – 2  posti 
settore concorsuale settore scientifico disciplinare 

06/F4 – Malattie apparato locomotore e medicina fisica e 
riabilitativa 

MED/34 – Medicina Fisica e riabilitativa 

06/E2 – Chirurgia plastica – ricostruttiva, chirurgia 
pediatrica e urologia 

MED/19 – Chirurgia Plastica 

Dipartimento di  Scienze Biomediche e Sanità Pubblica – 1 posto 
settore concorsuale settore scientifico disciplinare 

05/G1 – Farmacologia, farmacologia clinica e 
farmacognosia 

BIO/14 - Farmacologia 

Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente – 1 posto 
settore concorsuale settore scientifico disciplinare 

05/I2 – Microbiologia BIO/19 - Microbiologia 

1 posto ai sensi dell’art. 18, comma 4, Legge n. 240/10 
Dipartimento di  Medicina Sperimentale e Clinica – 1  posto 
settore concorsuale settore scientifico disciplinare 

06/D5 - Psichiatria MED/25 - Psichiatria 

5 posti ai sensi dell’art. 24, comma 6 , Legge n. 240/10 
Dipartimento di  Management – 3 posti 
settore concorsuale settore scientifico disciplinare 



13/B1 – Economia aziendale SECS-P/07 – Economia aziendale 

2 posti 
13/B2 – Economia e gestione delle imprese 

 
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 

Dipartimento di  Ingegneria dell’Informazione – 1 posto 
settore concorsuale settore scientifico disciplinare 

09/F1 -  Campi Elettromagnetici ING-INF/02 – Campi Elettromagnetici 

Dipartimento di  Scienze Cliniche Specialistiche ed Odontostomatologiche  – 1 posto 
settore concorsuale settore scientifico disciplinare 

02/D1 – Fisica Applicata, Didattica e Storia della Fisica FIS/07 – Fisica Applicata (a beni culturali, ambientali, 
biologia e medicina) 

 
POSTI DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO  

ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) Legge n. 240/10 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile Architettura  – 1 posto 
settore concorsuale settore scientifico disciplinare 

08/E2 – Restauro e Storia dell’Architettura ICAR/19 - Restauro 

 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) Legge n. 240/10 

Dipartimento di Ingegneria Industriale  e Scienze Matematiche – 1 posto 
settore concorsuale settore scientifico disciplinare 

01/A2 – Geometria e Algebra MAT/03 – Geometria 

Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente – 2  posti 
settore concorsuale settore scientifico disciplinare 

05/B2 – Anatomia comparata e citologia BIO/06 – Anatomia comparata e citologia 

05/C1 – Ecologia BIO/07 - Ecologia 

 
OGGETTO N. 6 - RISORSE PER LA PROROGA DEI RICERCATORI A TEMPO 

DETERMINATO LETTERA A). 
E’ stata autorizzata la proroga biennale dei contratti di ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/10  stipulati a decorrere 
dall’01.11.2015 al 31.10.2018.  
 
OGGETTO N. 7 - UTILIZZO PUNTI ORGANICO 2018 PERSONALE TECNICO 

AMMINISTRATIVO.  
E’ stato autorizzato l’utilizzo di 2,30 punti organico del contingente 2018 per le seguenti 

assunzioni di personale tecnico amministrativo: 
0,40 p.o. per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di categoria EP, area 
amministrativa gestionale, per le esigenze della Divisione Provveditorato, Economato e 
Patrimonio. 
 0,10 p.o. per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di categoria EP, area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’Ufficio Salute e Sicurezza. 
0,25 p.o. per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 5 unità di categoria D, area 
amministrativa gestionale, professionalità giuridica, per le esigenze delle strutture di seguito 
elencate. 
n. 2 unità - Divisione Didattica 
n. 1 unità - Divisione Risorse Umane 
n. 1 unità –Divisione Statistica e Valutazione 
n. 1 unità - Divisione Rapporti con Ssn e Formazione Post Laurea – Area Medica  
 
0,05 p.o. per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di categoria D, area tecnica, 
tecnico scientifica ed elaborazione dati, per la Divisione Sviluppo e Gestione Edilizia. 
 
1,50 p.o. per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 6 unità di categoria C area 
amministrativa. 



OGGETTO N. 8 - PERSONALE TECNICO AMMINSTRATIVO A TEMPO 
DETERMINATO SU FONDI ESTERNI E SU BILANCIO DI ATENEO: 
PROROGHE E NUOVE ASSUNZIONI.  

Sono state approvate le seguenti proroghe e nuove assunzioni: 
1) Assunzione a tempo determinato su Progetto Horizon2020 ERC Starting Grant 

“Philosophy of Pharmacology: safety, statistical standard and evidence amalgamation” 
acronimo PhilPharm – DISBSP.  

2) Proroga contratto in regime di tempo parziale 85% Balducci Francesca – D3A – 
Progetto H2020 GoodBerry. 

3) Trasformazione regime orario del contratto a tempo determinato – Dott.ssa Polverigiani 
Serena – fondi esterni progetto BIOPAC – D3A. 

4) Assunzioni a tempo determinato su Bilancio di Ateneo – categ. C area amministrativa.  
5) Assunzioni a tempo determinato su Fondi Regione Marche – categ. C area 

amministrativa.  
6) Assunzione a tempo determinato su Programma quadro UE ERASMUS MUNDUS – 

DISVA.  
7) Assunzione a tempo determinato su Progetto di ricerca H2020 “EuMarine Robots – 

EUMR ID 731103”. 
 
OGGETTO N. 9 - RIESAME DELLA DIREZIONE DI ATENEO ANNO 2017. 
Sono state approvate le azioni di miglioramento definite tra gli elementi in uscita al 
Riesame della Direzione 2018.  
 
OGGETTO N. 10 - AZIONI DI MIGLIORAMENTO RAPPORTO ANVUR. 
Sono state approvate le azioni di miglioramento di Sede e Corsi di Studio a seguito delle 
segnalazioni contenute nel Rapporto Finale CEV ANVUR. 
 
OGGETTO N. 11 - MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO.  
E’ stata approvata l’attivazione del corso di perfezionamento in “Esperto in gestione della 
conversione alle produzioni agricole biologiche e biodinamiche” a.a. 2018/19 – Prof. R. 
Zanoli.  
 
OGGETTO N. 12 - RECESSO SOCIETA’ IAM soc. cons. a R.L.. 
E’ stato autorizzato il recesso dell’Università Politecnica delle Marche dalla Società 
“Innovazione Automotive e Metalmeccanica Società Consortile a responsabilità limitata” – 
I.A.M. Soc. Cons. a.R.L..  
 
OGGETTO N. 13 - COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE “ALUMNI DELL’UNIVERSITA’ 

POLITECNICA DELLE MARCHE. 
E’ stato espresso parere favorevole alla costituzione dell’”Associzione Alumni UNIVPM”.  
 
OGGETTO N. 15 – INTEGRAZIONE PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

DELLA TRASPARENZA 2018/2020. 
E’ stata approvata l’integrazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza 2018/2020. 
 
OGGETTO N. 16 - APPROVAZIONE PERCENTUALE SPESE GENERALI ANNO 2017. 
E’ stato approvato il calcolo per la definizione della percentuale di incidenza delle voci di 
costo per spese generali per l’anno 2017 – Bilancio Unico d’Esercizio dell’Unversità anno 
2017. 
 



OGGETTO N. 17 – ASSEGNAZIONE RICERCA SCIENTIFICA DI ATENEO   2018..  
Sono stati assegnati i contributi per la ricerca scientifica di Ateneo dell’anno 2018: 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE 
 

DOCENTE TITOLO DEL PROGETTO IMPORTO 

BALDI Marco Tecniche di sicurezza delle comunicazioni e 
crittografia post-quantum basate su codici 2.364,00 € 

BIAGETTI Giorgio Sensori wireless ad alto data rate 1.706,00 € 

BONCI Andrea Controllo embedded di veicoli e sistemi cyber-fisici 2.172,00 € 

BURATTINI Laura Analisi dell'ECG tramite metodologie deep-learning 2.967,00 € 

CANCELLIERI Giovanni Codici LDPC per crittografia post-quantistica 1.213,00 € 

CECCHI Stefania Circuiti e Algoritmi innovativi per il miglioramento 
della riproduzione sonora 2.748,00 € 

CERRI Graziano Sensore magnetico di prossimità 2.556,00 € 

CHIARALUCE Franco Codici polari concatenati 2.337,00 € 

CONTE Giuseppe Analisi e controllo dei sistemi dinamici 2.611,00 € 

CONTI Massimo Wireless Sensor Networks per il Monitoraggio 
Strutturale di Edifici 2.364,00 € 

CRIPPA Paolo Circuiti elettronici e algoritmi per sensori e reti di 
sensori indossabili 1.692,00 € 

CUCCHIARELLI Alessandro Metodi di malware detection basati su tecniche di 
Natural Language  Processing 1.432,00 € 

D'ADDA Diego L'effetto della cultura negli investimenti di Venture 
Capital 1.871,00 € 

DI DONATO Andrea Sistema di imaging iper-spettrale mediante olografia 
sintetica  2.501,00 € 

DIAMANTINI Claudia Traffic Patrol Distribution Analysis 2.501,00 € 

DRAGONI Aldo Franco Agent-Oriented Programming for the Internet of 
Things 2.063,00 € 

FARINA Marco Misure quantitative in SMM su organelli sub-cellulari 2.145,00 € 

FIORETTI Sandro Analisi del movimento mediante strumentazione 
inerziale 3.241,00 € 

FIORI Simone Metodo numerici per la sincronizzazione di sistemi 
dinamici su varietà curve 3.187,00 € 

FRONTONI Emanuele Deep Learning per sistemi multi-camera di tipo 
RGBD per l'analisi dei comportamenti umani 2.227,00 € 

GAMBI Ennio Sistemi radar FM-CW per applicazioni in ambito 
sanitario 2.940,00 € 

IACOBUCCI Donato Entrepreneurial ecosystems 2.967,00 € 

IETTO Leopoldo Controllo  vincolato  a orizzonte recessivo  tramite   
sistemi di controllo a 2 gradi di libertà  1.857,00 € 

IPPOLITI Gianluca Modelli e sistemi di controllo per velivoli 2.885,00 € 



DOCENTE TITOLO DEL PROGETTO IMPORTO 

LONGHI Sauro Controllo intelligente e diagnosi guasti per sistemi 
autonomi eterogenei 2.309,00 € 

MANCINI Adriano Data Augmentation in precision agriculture 
applications 2.117,00 € 

MARIANI PRIMIANI Valter 
Confronto tra mescolamento meccanico e di 
sorgente per prove di immunità ed emissione in 
camera riverberante 

2.693,00 € 

MARINELLI Fabrizio bound duali per rilassamenti del primo ordine del 
problema della massima clique 2.770,00 € 

MENCARELLI Davide Circuiti opto-meccanici 2.501,00 € 

MOGLIE Franco Simulazione di camere riverberanti su calcolatori 
paralleli 2.693,00 € 

MONTERIU' Andrea Tecniche di diagnostica automatica 2.666,00 € 

MORINI Antonio Guide d'onda SIW forate periodicamente 2.254,00 € 

ORCIONI Simone Multiple-variance method for Volterra series 
identification 2.474,00 € 

ORLANDO Giuseppe Controllo robusto di convertitori di potenza in 
presenza di incertezza sul carico 2.364,00 € 

ORSINI Valentina Controllo sporadico in rete di sistemi LPV con misure 
dei parametri affette da rumore 1.857,00 € 

PERDON Anna Maria Metodi geometrici per l'analisi e il controllo di sistemi 
ibridi  2.501,00 € 

PIAZZA Francesco Circuiti e Algoritmi innovativi per l'elaborazione 
digitale di segnali multimediali 2.474,00 € 

PIERANTONI Luca Analisi multifisica di dispositivi basati su materiali 
ferroelettrici 2.501,00 € 

PIERLEONI Paola 
Studio e sviluppo di sistemi IoT basati su Bluetooth 
5.0 per beaconing, push notification, localization e 
tracking.  

2.337,00 € 

PISACANE Ornella Metodi e modelli di ottimizzazione per la mobilità 
sostenibile 2.737,00 € 

POTENA Domenico Students' careers analysis through process mining 2.474,00 € 

RUSSO Paola 
Realizzazione di un sistema elettromagnetico per il 
monitoraggio del dispendio energetico di un soggetto 
in movimento 

2.611,00 € 

SCARADOZZI David Studio e sviluppo di robot biomorfi per l'esplorazione 
di ambienti marini e per la robotica educativa 2.638,00 € 

SPALAZZI Luca Formal Methods Applied to Smart Contract 
Blockchains 2.583,00 € 

SQUARTINI Stefano Algoritmi di Computational Audio Processing per 
l'identificazione di eventi acustici 2.995,00 € 

TURCHETTI Claudio Extreme learning machine su GPU 1.720,00 € 

URSINO Domenico Utilizzo della Network Analysis nel contesto dei Data 
Lake 2.419,00 € 

ZANOLI Silvia Maria 
Controllo avanzato per sistemi multivariabili per 
l'ottimizzazione delle prestazioni e  l'efficientamento 
energetico 

1.986,00 € 

ZAPPELLI Leonardo Circuiti equivalenti di dispositivi  con perdite. 1.268,00 € 
ZINGARETTI Primo Big data analysis in precision farming 3.077,00 € 
   



DOCENTE TITOLO DEL PROGETTO IMPORTO 

 TOTALE 80% 119.566,00 € 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE 

DOCENTE TITOLO DEL PROGETTO IMPORTO 

ACCORONI Stefano Ciclo vitale della dinoficea bentonica Prorocentrum 
rhathymum € 3.611,00 

ANNIBALDI Anna Estrazione e determinazione di macro e micro 
costituenti in matrici ambientali. € 3.447,00 

BACCHETTI Tiziana Ruolo fisio-patologico degli enzimi paraoxonasi € 3.447,00 

BARUCCA Marco Caratterizzazione degli mRNA dei geni della 
vitellogenina nella salamandra Cynops orientalis € 1.810,00 

BENEDETTI Maura 
Risposta e vulnerabilità di specie chiave 
dell'ecosistema marino Antartico ai cambiamenti 
climatici e al disturbo antropico. 

€ 3.775,00 

BEOLCHINI Francesca 
Sviluppo di processi di recupero di metalli da 
soluzioni acquose mediante adsorbimento su 
materiali biologici di scarto 

€ 3.120,00 

BIAVASCO Francesca 
Valutazione dell'influenza degli antibiotici 
sull'induzione di forme  batteriche persistenti in 
biofilm di Pseudomonas aeruginosa  

€ 3.447,00 

BISCOTTI Maria Assunta Studio del DNA ripetuto nel genoma della 
salamandra Cynops orientalis € 1.973,00 

BIZZARO Davide Topoisomerasi e fertilità maschile. € 2.465,00 

CACCIAMANI Tiziana 

Mutagenesi sito diretta sul gene NQO1 per 
valutare il ruolo delle modificazioni post-
traduzionali sulla stabilità dell'enzima in diverse 
linee cellulari. 

€ 827,00 

CALCINAI Barbara Policheti perforatori in substrati artificiali € 2.383,00 

CANAPA Adriana 
Caratterizzazione e considerazioni evolutive dei 
geni coinvolti nello sviluppo sessuale nella 
salamandra Cynops orientalis 

€ 1.482,00 

CAPUTO BARUCCHI Vincenzo Divergenza genetica e speciazione in vertebrati 
ectotermi (Pesci, Rettili) € 3.283,00 

CARNEVALI Oliana Qualita' dei gameti: profilo molecolare e 
metabolico  € 3.775,00 

CERRANO Carlo MESOMED: studio della fascia mesofotica del 
Mediterraneo € 3.775,00 

CIANI Maurizio I lieviti non convenzionali nelle bevande fermentate € 3.775,00 

COMITINI Francesca Strategie microbiologiche per la produzione di 
verdicchio biologico € 3.447,00 

DAMIANI Elisabetta 
Studio sulla variazione del IC50 secondo i saggi 
citotossici utilizzati su due linee cellulari di 
glioblastoma 

€ 3.119,00 

DANOVARO Roberto Discovering new habitats in the most remote and 
extreme marine ecosystems € 3.775,00 

DELL'ANNO Antonio Ruolo ecologico e biodiversità dei funghi negli 
ecosistemi marini  € 3.775,00 

DI CAMILLO Cristina Mappatura dell'habitat-former Leptogorgia € 1.810,00 



DOCENTE TITOLO DEL PROGETTO IMPORTO 

sarmentosa (Cnidaria: Anthozoa) in alcuni tratti 
dell'Adriatico occidentale 

FANELLI Emanuela Impacts of human stressors on marine food webs 
in the Mediterranean € 3.775,00 

FIORINI Rosamaria Uso della spettroscopia di fluorescenza per lo 
studio di proteine e delle membrane biologiche € 1.155,00 

GALEAZZI Roberta Design razionale di nuovi inibitori (EPIs) delle 
pompe di efflusso AcrB di Escherichia Coli € 2.792,00 

GIORDANO Mario Influenza della relazione tra morfologia e funzione 
sulle traiettorie evolutive del fitoplancton € 3.775,00 

GIORGINI Elisabetta A new insight on aging effects in human Cumulus 
Cells by using FTIR Imaging spectroscopy  € 2.301,00 

GIOVANETTI Eleonora Resistenza agli Oxazolidinoni in enterococchi di 
origine animale € 3.775,00 

GIOVANNOTTI Massimo Aspetti dell'evoluzione del genoma in Vertebrati 
ectotermi (Pesci ossei, Rettili squamati) € 3.447,00 

GORBI Stefania Presenza e implicazioni ecotossicologiche delle 
microplastiche in organismi acquatici € 2.628,00 

LA TEANA Anna Analisi strutturale del complesso IF5A-DHS per 
l'identificazione di nuovi inibitori della ipusinazione € 827,00 

MARIANI Paolo Self-assembling systems for biotechnology: from 
lipid nanoparticles to guanosine nanotubes € 3.775,00 

MARINCIONI Fausto Il ciclo del disastro ed i sistemi socio-ecologici € 3.119,00 

MOBBILI Giovanna Preparazione di liposomi antiossidanti contenenti 
un derivato lipofilo dell'Edaravone € 1.646,00 

NEGRI Alessandra Organic carbon rich sediment in the Mediterranean  € 3.201,00 

NORICI Alessandra 
Effetto dei parametri colturali sulla crescita di 
Haematococcus pluvialis € 1.646,00 

OLIVOTTO Ike Effetti di diete sostituite con farine di insetti sulla 
riproduzione di Danio rerio € 3.447,00 

ORENA Mario Omegatidi a struttura lattamica € 909,00 

PUCE Stefania Studio degli idrozoi in aree a differente impatto 
antropico € 2.383,00 

REGOLI Francesco Interazioni molecolari  € 3.774,00 
RINALDI Samuele Sintesi di &#945;-idrazidoacidi antibatterici € 909,00 

RINDI Fabio Molecular phylogeny of the Lithophyllum 
stictaeforme complex in the central Mediterranean € 3.775,00 

RUSSO Aniello Modellistica accoppiata oceanografica-
biogeochimica del Mar Adriatico € 3.283,00 

SABBATINI Anna L'enigma del plancton nel mare antartico € 1.155,00 

SCARPONI Giuseppe 
Avvio delle ricerche sulla determinazione di 
inquinanti atmosferici con l'uso di droni: studi 
sull'aerosol antartico. 

€ 3.529,00 

SCIRE' Andrea Antonino Interazione della gliossalasi II con proteine 
bersaglio € 1.646,00 

SPINOZZI Francesco Struttura e interazione tra proteine e membrane 
modello mediante tecniche SAXS e SANS € 3.775,00 

TIANO Luca valutazione della tossicità delle sigarette 
elettroniche € 3.119,00 

TOTTI Cecilia Maria Interdecadal variability of phytoplankton € 3.775,00 



DOCENTE TITOLO DEL PROGETTO IMPORTO 

communities in the coastal area of the LTER-
Senigallia transect  

TRUZZI Cristina 
Ottimizzazione di metodologie analitiche per la 
determinazione di metalli pesanti in ambiente 
marino 

€ 3.775,00 

VIGNAROLI Carla Ricerca diretta di geni di resistenza agli antibiotici 
carbapenemici in campioni di diversa origine € 3.611,00 

   
 TOTALE € 143.048,00 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E MOLECOLARI 

DOCENTE TITOLO DEL PROGETTO IMPORTO 

AMATI Monica 
Ruolo della mesotelina ed altri biomarkers nel 
monitoraggio dei soggetti ex-esposti ad asbesto o 
affetti da mesotelioma 

€ 2.718,00 

ARNALDI Giorgio Nuovi strumenti diagnostici per l'identificazione e la 
caratterizzazione della sindrome di Cushing € 3.248,00 

BALERCIA Giancarlo Polimorfismo genetico CAG del recettore 
androgenico come target dell'azione del testosterone € 3.116,00 

BENEDETTI Antonio Effetti dell'alterazione metabolica nella patologia 
biliare.  € 2.718,00 

BERARDI Rossana Identificazione di biomarker circolanti per la diagnosi 
precoce del mesotelioma maligno della pleura € 3.315,00 

BRACCI Massimo Onde elettromagnetiche e cicli circadiani in 
Drosophila melanogaster € 2.917,00 

CAMPANATI Anna 
studio del profilo di efficacia e sicurezza a lungo 
termine dell'ossibutinina cloridrato nel trattamento 
dell'iperidrosi multidistrettuale   

€ 3.315,00 

CATALANO Alfonso Analisi e validazione di protocolli sperimentali per la 
Medicina Low Dose   € 994,00 

COSTANTINI Andrea 
Malattia da HIV e infezione da Treponema Pallidum: 
efficacia della terapia antibiotica nelle forme latenti ed 
in quelle clinicamente manifeste. 

€ 2.121,00 

DANIELI Maria Giovanna Ruolo delle Immunoglobuline umane endovena e 
sottocute nella immunomodulazione € 2.850,00 

DE ANGELIS Rossella 
Effetti sul microcircolo periungueale del trattamento 
con farmaci vasoattivi in pazienti con sclerosi 
sistemica 

€ 1.326,00 

DI CARLO Marco Ruolo dell'agopuntura nel contesto del trattamento 
multidisciplinare della fibromialgia € 2.784,00 

DI PRIMIO Roberto Effetti del microambiente tumorale sulle cellule 
staminali mesenchimali. € 3.182,00 

ESPINOSA Emma Sarcopenia nell'anziano comorbido € 862,00 

FILIPPUCCI Emilio Ruolo dell'ecografia nel monitoraggio dei depositi 
microcristallini in pazienti con gotta e condrocalcinosi € 2.917,00 

FORTUNA Stefania Storia del galenismo dal tardo antico al Cinquecento € 2.585,00 

FULGENZI Gianluca Neurotrophin signaling in cardiovascular 
physiopathology € 604,00 

GABRIELLI Armando Ruolo delle cellule endoteliali microvascolari nella 
patogenesi della Sclerosi Sistemica € 3.315,00 



DOCENTE TITOLO DEL PROGETTO IMPORTO 

GIGANTE Antonio 
Pompilio 

Innesti costali nel trattamento delle lesioni 
cartilaginee € 1.922,00 

GRASSI Walter Ruolo dell'ecografia nella diagnosi differenziale delle 
artriti croniche € 3.116,00 

LUCHETTI Michele Maria Ruolo del pathway JAK-STAT nella patogenesi delle 
spondiloartriti (SpA) enteropatiche € 2.850,00 

MACARRI Giampiero Valutazione del trattamento endoscopico delle 
stenosi biliari post-trapianto epatico € 3.248,00 

MARZIONI Marco Valutazione della via intracellulare TWF1-NOX4 nella 
risposta al danno dei colangiociti € 3.315,00 

MATTIOLI BELMONTE 
CIMA Monica 

Ruolo dei precursori stromali nella rigenerazione dei 
tessuti muscolo-scheletrici: aspetti età correlati € 3.049,00 

MORONCINI Gianluca Sviluppo di un nuovo modello sperimentale di sclerosi 
sistemica € 3.315,00 

OFFIDANI ANNAMARIA 
studio del profilo morfologico ed immunocitochimico 
delle cellule staminali mesenchimali delle cheratosi 
attiniche  

€ 3.315,00 

OLIVIERI Attilio 
Caratterizzazione dei fibroblasti cutanei di pazienti 
affetti da cGVHD e azione degli inibitori delle tirosin 
chinasi sui meccanismi di fibrosi 

€ 2.983,00 

OLIVIERI Fabiola Esosomi associati alla senescenza cellulare: ruolo 
patogenetico nelle patologie età-associate € 3.315,00 

ORCIANI Monia Differenti ruoli delle staminali nell'insorgenza di 
selezionate patologie € 3.182,00 

POLONI Antonella Ruolo dei chelanti del ferro sul microambiente 
midollare nelle Sindromi Mielodisplastiche € 3.315,00 

PROCOPIO Antonio 
Domenico Senescenza cellulare e polichemoresistenza € 3.315,00 

PUGNALONI Armanda 
Meccanismi bio molecolari implicati nella cito e 
genotossicità indotta da fibre minerali, in particolare 
amianto 

€ 1.127,00 

RE Massimo 
Ruolo e significato clinico prognostico dei microRNA 
sierici e salivari nel carcinoma squamocellulare della 
laringe 

€ 2.718,00 

RIPPO Maria Rita 
Ruolo della methyl-CpG binding protein (MeCP2) 
nell'adipogenesi midollare e nelle patologie 
dell'invecchiamento  

€ 2.983,00 

SALAFFI Fausto 

Valutazione del rischio cardiovascolare in pazienti 
con gotta tofacea cronica, mediante quantificazione 
del calcio coronarico (calcium score) con TC Dual 
Source di III generazione  

€ 2.983,00 

SANTARELLI Lory 
Biomarcatori di esposizione e biomarcatori per la 
diagnosi precoce delle malattie neoplastiche asbesto 
correlate 

€ 3.182,00 

SARZANI Riccardo Adipociti, insulina, peptidi natriuretici e metabolismo 
delle lipoproteine € 3.116,00 

SIMONETTI Oriana Studio sull'uso dei peptidi antimicrobici nella 
riparazione delle ferite e delle ustioni € 2.784,00 

SPANNELLA Francesco 

Il grande anziano con scompenso cardiaco nel 
reparto internistico geriatrico: valutazione 
dell'associazione tra outcome clinico, qualità di vita e 
parametri umorali 

€ 1.657,00 



DOCENTE TITOLO DEL PROGETTO IMPORTO 

SVEGLIATI BARONI 
Gianluca 

Studio delle modifiche della microflora intestinale in 
modelli sperimentali dei NAFLD ed effetto sullo 
sviluppo dell' epatocarcinoma. 

€ 3.182,00 

TONNINI Maria Cecilia Identificazione di agenti virali e ruolo 
nell'eziopatogenesi della sclerosi sistemica € 1.193,00 

VALENTINO Matteo Disturbi metabolici nei lavoratori turnisti € 1.989,00 
   

 TOTALE € 112.041,00 

 
DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT 

DOCENTE TITOLO DEL PROGETTO IMPORTO 

BELLAGAMBA Aldo Strategie di innovazione e di sviluppo internazionale 
delle PMI del manifatturiero italiano € 1.877,00 

BRANCIARI Sergio Il "falso" nei bilanci consolidati IAS-IFRS € 1.740,00 

BRIANZONI Serena Sviluppo a analisi di modelli non lineari in Economia e 
Finanza € 1.222,00 

CALIFANO Christian Servizi pubblici nei porti ed imposizione patrimoniale € 2.352,00 

CARDINALI Silvio Social Selling nel B2B: il ruolo dei fattori individuali ed 
organizzativi € 1.697,00 

CHIUCCHI MARIA 
SERENA Il ruolo del controller tra mito e prassi € 2.535,00 

CORI Enrico 
Cambiamento organizzativo e sviluppo delle 
competenze per l'introduzione delle tecnologie 4.0 
nelle PMI 

€ 1.000,00 

D'ANDREA Alessia L'impatto della Riforma del Terzo Settore in ambito 
socio-sanitario: criticità e prospettive € 2.068,00 

DE ANGELIS Monica Organizzazione amministrativa e disfunzioni € 2.527,00 

DEL BENE Luca L'armonizzazione contabile negli enti locali € 1.241,00 

DI STASI Antonio Inquadramento e mansioni nelle PA € 2.302,00 

DOMENICHELLI Oscar Debt maturity characteristics of private family and 
non-family firms in European countries € 1.358,00 

GALLEGATI Mauro Emergenza dovuta ad interazione in economia € 3.002,00 

GATTI Marco Gli effetti della progettazione dei sistemi di 
misurazione della performance € 1.273,00 

GIORGINI Erika Algocrazia e sistema ordinamentale € 2.202,00 

GIULIANI Marco The influence of organizational actors on intellectual 
capital reporting € 3.541,00 

GREGORI Gian Luca Evoluzione del business marketing  € 2.238,00 

GUERRINI Luca Applicazioni di sistemi di equazioni differenziali con 
ritardi. € 3.380,00 

LUCARELLI Caterina Soft information nella stima della probability of default € 1.994,00 

MANELLI Alberto interazioni sistemiche tra mercato reale e mercato 
finanziario per le produzioni agricole € 1.432,00 

MANTUCCI Daniele L'arbitrato amministrato € 560,00 

MARASCA Stefano La rendicontazione non finanziaria nelle 
organizzazioni sanitarie: modelli a confronto € 2.206,00 



DOCENTE TITOLO DEL PROGETTO IMPORTO 

MARCONE Maria 
Rosaria 

Manufacturing digitalization in medium sized research 
oriented firms € 2.863,00 

MAZZOLI Camilla The role of networks in the Initial Public Offering 
pricing  € 1.358,00 

MONTANINI Lucia Le fondazioni di origine bancaria e la promozione di 
network in risposta ai bisogni della comunità locale € 905,00 

MONTEMARI MARCO State-of-the-art in business models research € 2.036,00 
PACELLI GRAZIELLA Metodi e modelli in economia in finanza ed in azienda € 2.457,00 

PAOLUCCI Guido Forward-looking intellectual capital information in 
Integrated Reporting: an empirical analysis € 2.376,00 

PASCUCCI Federica La digitalizzazione delle imprese nell'ambito 
dell'Industry 4.0: opportunità e sfide € 1.782,00 

PERNA ANDREA Politiche di innovazione ed impatti locali: una 
comparazione tra Italia e Svezia € 1.877,00 

POLI Simone La storia della professione contabile di Ragioniere € 2.746,00 

PUTTI Pietro Maria I diritti fondamentali dell' economia € 1.751,00 

RUSSO Alberto Inequality, financialization and exploitation rents € 3.050,00 

SCOCCIA ADINA Modelli di tipo deterministico e stocastico per la 
valutazione di prodotti finanziari e attuariali. € 929,00 

TEMPERINI VALERIO Il ruolo del marketing per lo sviluppo delle imprese 
agroalimentari € 1.782,00 

TORSELLO Laura Cedu e diritto del lavoro € 2.852,00 

TRUCCHIA Laura Paesaggio e beni comuni € 950,00 

VILLANACCI Gerardo I privilegi mobiliari tra prospettive di riforma e istanze 
di tutela dei creditori non assistiti da garanzie reali € 2.502,00 

al Direttore del 
Dipartimento per 
assegnisti rip. 10%  € 8.440,00 
   

 TOTALE € 84.403,00 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E SANITA’ PUBBLICA 

DOCENTE TITOLO DEL PROGETTO IMPORTO 

ADRARIO Erica Dall’ evidence-based medicine alla narrative-based 
medicine € 1.594,00 

AMOROSO Salvatore 
Ruolo dello scambiatore sodio-calcio (NCX) nel 
controllo del metabolismo energetico in modelli di 
ischemia neuronale 

€ 1.743,00 

BAGNARELLI Patrizia 
Evolution of human immunodeficiency virus type 1 
(HIV-1) env V3 DNA sequence in HIV suppressed 
patients 

€ 1.495,00 

BARBADORO Pamela Epidemiologia molecolare in Sanità Pubblica € 2.887,00 

BARCHIESI Francesco 
Le micosi invasive nell'ospite immunocompromesso: 
epidemiologia e valutazione di approcci terapeutici 
standard e sperimentali 

€ 2.738,00 

BOMPADRE Stefano Determinazione di sostanze antiossidanti in matrici 
biologiche € 2.340,00 



DOCENTE TITOLO DEL PROGETTO IMPORTO 

BONIFAZI Martina 

Ruolo della perfusione polmonare, valutata mediante 
tecnica standard e TC dual energy, per la selezione 
del lobo target nel trattamento di riduzione volumetrica 
broncoscopica (ELVR) dell'enfisema  

€ 2.688,00 

BRENCIANI Andrea 
Studio della resistenza agli oxazolidinoni in isolati di 
origine clinica ed animale di Staphylococcus spp. e 
Enterococcus spp. 

€ 2.937,00 

CAPUCCI Alessandro Cardioversione elettrica dopo carico farmacologico € 2.987,00 

CARLE Flavia Metodi biostatistici ed epidemiologici per la 
valutazione dell'assistenza sanitaria € 1.892,00 

CASTALDO Pasqualina Ruolo dello scambiatore Na+-Ca2+ nel Parkinson € 1.743,00 

CIRIONI Oscar Studio in vitro di nuove molecole antibiotiche e loro 
associazioni verso microorganismi multiresistenti  € 2.390,00 

D'ERRICO Marcello 
Mario La sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico  € 2.639,00 

DI STANISLAO 
Francesco 

Metodi e strumenti per la valutazione partecipata del 
grado di umanizzazione delle Residenze Sanitarie € 948,00 

DONATI Abele 
Proadrenomedullina e microcircolo nel monitoraggio 
della disfunzione d'organo del paziente con infezione: 
studio prospettico osservazionale 

€ 2.887,00 

FACINELLI Bruna 
Attività anti-virulenza di olio essenziale di Cannabis 
sativa L. nei confronti di ceppi clinici di Listeria 
monocytogenes 

€ 1.892,00 

FERRANTE Luigi La stima dell'età nei viventi mediante misure 
antropometriche € 2.489,00 

GASPARINI Stefano 

Confronto tra metodiche di aspirazione nel 
campionamento di linfonodi mediastinici tramite 
agoaspirato transbronchiale ecoguidato (EBUS-
TBNA) 

€ 2.489,00 

GESUITA Rosaria Chetacidosi all''insorgenza di diabete tipo 1 in età 
pediatrica, in Italia € 2.639,00 

GIACOMETTI Andrea Inibizione del biofilm batterico mediante nuove 
molecole antibiotiche € 2.589,00 

GIORGETTI Raffaele Identificazione di sostanze psicoattive sintetiche in 
soggetti con esordio psicotico € 2.290,00 

GOTERI Gaia Marcatori coinvolti nella infiltrazione nel carcinoma 
microinvasivo e invasivo della cervice uterina € 2.539,00 

GUERRA Federico 
lo strain longitudinale globale 
come predittore di eventi aritmici 
nei pazienti portatori di ICD 

€ 2.987,00 

LARICCIA Vincenzo 
Studio dei meccanismi ionici e metabolici nella 
regolazione dell'attività degli scambiatori sodio-calcio 
(NCX) 

€ 2.042,00 

MAGI Simona 
Ruolo dello scambiatore sodio-calcio (NCX) e del 
glutammato nel metabolismo energetico in modelli in 
vitro di Alzheimer 

€ 1.892,00 

MAZZUCCHELLI Roberta Espressione del CNTF e del CNTFRa nella patologia 
prostatica. € 2.639,00 

MENZO Stefano  Ruolo di HBV e HCV nella genesi 
dell'epatocarcinoma in pazienti con epatite cronica.  € 1.793,00 

MINGOIA Marina Enterobatteri produttori di carbapenemasi (CPE)  € 2.738,00 



DOCENTE TITOLO DEL PROGETTO IMPORTO 

MONTIRONI Rodolfo 
Valutazioni immunoistochimica tissutale degli 
"immune checkpoint" PD1 e PDL-1 nel carcinoma 
renale  a cellule chiare metastatico 

€ 2.987,00 

OSIMANI Barbara Dimensioni dell'evidenza in medicina € 1.047,00 
PESARESI Mauro genetica del ventricolo sinistro non compatto € 699,00 

PROSPERO Emilia Identificazione e monitoraggio di fattori biologici di 
rischio clinico stress-correlato  € 2.788,00 

ROMANO Rocco Valutazione della dell'efficenza della nutrizione 
artificiale in una Terapia Intensiva € 1.296,00 

RUBINI Corrado Mutazione di BRAF V600E nei tumori odontogeni dei 
mascellari € 2.738,00 

SANTINELLI Alfredo Valutazione dell'infiltrato linfocitario tumorale (TIL)  nel 
carcinoma mammario di tipo luminale. € 2.440,00 

SCARPELLI Marina Caratterizzazione immunoistochimica e molecolare 
del carcinoma uroteliale € 2.987,00 

TAGLIABRACCI Adriano PMI and DNA-RNA damage € 2.639,00 
   

 TOTALE € 84.547,00 

 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E  SCIENZE MATEMATICHE 

DOCENTE TITOLO DEL PROGETTO IMPORTO 

ALESSIO Francesca Gemma Esistenza e molteplicità di soluzioni intere di 
equazioni e sistemi di equazioni semilineari ellittiche € 2.794,00 

AMODIO Dario Studio sperimentale della resistenza di campioni in 
materiale cementizio ottenuti da stampa 3D € 2.972,00 

ARNESANO Marco Misure per l'ambiente costruito € 1.711,00 
BATTELLI Flaviano Sistemi dinamici € 3.650,00 

BEVILACQUA Maurizio Strumenti di Big Data Analytics per la gestione dellla 
manutenzione di impianti industriali € 3.751,00 

BRAMBILLA Maria Chiara Geometria delle varietà algebriche e applicazioni € 4.957,00 

BRUNI Carlo Individuazione dei parametri significativi nelle 
lavorazioni meccaniche. € 1.379,00 

CABIBBO Marcello Ruolo del trattamento criogenico nei processi di 
deformazione plastica di leghe di alluminio. € 3.337,00 

CALLEGARI Massimo Stato dell'arte della robotica collaborativa € 3.486,00 

CARESANA Flavio Utilizzo di combustibili alternativi in impianti di 
iniezione tradizionali € 2.296,00 

CASTELLINI Paolo Misure mediante array di microfoni € 3.146,00 

CHIARIOTTI Paolo Sensori per la gestione Man-in-the-loop 
nell'Industria 4.0 € 3.175,00 

CIARAPICA Filippo Emanuele Sustainable Manufacturing per le aziende del Made 
in Italy € 3.669,00 

COMODI Gabriele Pianificazione e gestione di sistemi energetici 
poligenerativi e di accumulo in microreti € 3.669,00 

CORVARO Francesco Studio della convezione naturale in cavità € 2.126,00 



DOCENTE TITOLO DEL PROGETTO IMPORTO 

CRIVELLINI Andrea A Discontinuous Galerkin solver for the simulation of 
turbulent flows on complex geometries € 3.370,00 

D'ALESSANDRO Valerio Sviluppo di modelli per applicazioni 
termofluidodinamici ed aeroacustici € 3.254,00 

DE FABRITIIS Chiara Algebra e geometria delle varietà complesse e 
quaternioniche € 1.330,00 

DEMEIO Lucio Problemi di dinamica non lineare € 1.581,00 

DI NICOLA Giovanni Fluidi di lavoro per macchine frigorifere e pompe di 
calore a compressione di vapore € 3.818,00 

DI PERNA Costanzo Sviluppo di metodi dinamici per l'analisi energetica 
degli edifici € 3.751,00 

EL MEHTEDI Mohamad Ottimizzazione del processo Twin roll casting per il 
riciclo dell'alluminio € 3.403,00 

FORCELLESE Archimede Metodi automatizzati per la deposizione di tow in 
fibra di carbonio € 3.536,00 

FRANCA Matteo Uso di tecniche di sistemi dinamici non-autonomi 
nello studio di ODE e PDE € 5.270,00 

GERMANI Michele Human-centered Manufacturing in Industry 4.0 € 3.818,00 

GIACCHETTA Giancarlo Caratterizzazione teorico sperimentale del trasporto 
in pipeline di oli sabbiosi. € 2.059,00 

MANDOLINI Marco Progettazione e caratterizzazione di protesi e 
dispositivi personalizzati € 3.407,00 

MANDORLI Ferruccio Surface Model Deficiency Identification to Support 
Learning Outcomes Assessment in CAD Education € 3.022,00 

MARCELLI Cristina Coercività di funzionali integrali del Calcolo delle 
Variazioni con lagrangiane non superlineari € 1.715,00 

MARIETTI Mario Intervalli di Bruhat e matroidi.  € 4.769,00 

MENGONI Maura Metodi e strumenti per il design della Customer 
Experience € 3.208,00 

PACIAROTTI Claudia Progettazione di un sistema di gestione per i beni 
donati in emergenza € 3.619,00 

PALMIERI Giacomo Biomeccanica del ciclismo € 3.536,00 

PALPACELLI Matteo Claudio Progettazione funzionale e meccanica di un robot 
planare flessibile a cinematica parallela € 3.486,00 

PAONE Nicola La ricerca e la didattica sulle misure € 3.158,00 

PAPALINI Francesca Problemi al contorno per equazioni differenziali 
singolari € 2.687,00 

PARONCINI Massimo Indagine sperimentale e numerica in una cavità a 
sezione trapezoidale € 2.673,00 

PASSERINI Giorgio Impatto ambientale degli inquinanti aeriformi 
secondari € 2.209,00 

PELAGALLI Leonardo Recupero energetico con turbogeneratore a fluido 
organico per impianti di piccola taglia € 1.632,00 

PETRINI Milena Modelli di dinamica del phytoplancton € 1.097,00 
POLONARA Fabio Refrigeranti a basso valore di effetto serra € 3.469,00 
PRINCIPI Paolo Integrazione dei collettori solari termici  con PCM € 2.225,00 

REVEL Gian Marco Diagnostica di prefabbricati mediante tecniche 
senza contatto € 3.469,00 

RICCI Renato Utilizzo di droni aerei per la valutazione della qualità 
dell'aria € 2.540,00 



DOCENTE TITOLO DEL PROGETTO IMPORTO 

ROSSI Marco Studio quantitativo delle bande di Portevin-Le 
Chatelier in provini di alluminio € 3.619,00 

SASSO Marco Modellazione viscoplastica di materiali polimerici 
termoplastici € 3.270,00 

SCALISE Lorenzo Progetto di banchi di prova sperimentali per la 
misura di segnali fisiologici  € 3.420,00 

SPIGARELLI Stefano Effetto dei parametri tecnologici di produzione sulla 
microstruttura di leghe metalliche € 3.420,00 

TOMASINI Enrico Primo Campagna sperimentale con sistemi senza contatto 
in ambiente marino € 2.292,00 

   
 TOTALE € 149.250,00 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI 

DOCENTE TITOLO DEL PROGETTO IMPORTO 

ASCOLI Ugo Il Welfare fiscale in Italia € 2.069,00 

BETTIN Giulia L'impatto della popolazione straniera regolarmente 
residente sulla spesa sanitaria delle regioni italiane € 1.726,00 

BRONZINI Micol Tecnologie e salute € 2.453,00 
CARBONI Carlo Nuove tecnologie  e sistemi mondo in era globale € 500,00 

CHELLI Francesco Maria An analysis of opportunity a d discrimination in tertiary 
education for european countries € 2.834,00 

CHIAPPARINO 
Francesco L'agricoltura nell'economia italiana del Novecento € 2.089,00 

CIUFFETTI Augusto Agricoltura, protoindustria e manifatture nell'Italia 
centrale in età moderna e contemporanea € 2.257,00 

CUCCULELLI Marco Modelli di business compatibili con la tecnologia 
digitale € 4.076,00 

ESPOSTI Roberto Productivity shocks trasmission across space: a 
micro-panel approach € 3.814,00 

FIORILLO Fabio La programmazione strategica dei Comuni e il 
benessere dei territori € 771,00 

GALLEGATI Marco Wavelet analysis of global climate simulation models € 1.438,00 

GIULIANELLI Roberto Il finanziamento della piccola e media impresa 
nell'Italia del Novecento € 2.283,00 

LO TURCO Alessia Sudden events and International Trade € 4.909,00 
LUCCHETTI Riccardo Identification in Structural VARs € 2.166,00 

MARIANI Francesca Analysis of opportunity and discrimination in tertiary 
education € 780,00 

MATTEUCCI Nicola Economia e politiche delle comunicazioni digitali € 2.002,00 

MORETTI Carla Welfare e agricoltura sociale: esperienze innovative di 
sviluppo locale  € 2.440,00 

ORAZI Francesco le culture dello sviluppo locale € 1.835,00 

PALESTRINI Antonio Analisi delle relazioni tra i cicli economici e finanziari € 2.269,00 

PALOMBA Giulio Volatilità realizzata e rischio di portafoglio € 500,00 
PAPI Luca Banche, crisi e regolamentazione € 1.684,00 
PICCHIO Matteo Retirement, health and happiness € 1.901,00 



DOCENTE TITOLO DEL PROGETTO IMPORTO 

PIGINI Claudia Modelli microeconometrici per dati panel discreti e con 
censura € 3.538,00 

RECCHIONI Maria 
Cristina 

Asset allocation e modelli a volatilità stocastica 
microfondati € 3.720,00 

RICCIARDO LAMONICA 
Giuseppe 

The cross entropy method in the estimation of 
technical coefficients of the input-output tables € 2.318,00 

SANTOLINI Raffaella Fiscal rules and errors in budget forecasting of Italian 
municipalities € 2.671,00 

SPINA Elena L'obiezione di coscienza nell'IVG e il professionalismo 
medico € 2.577,00 

STAFFOLANI Stefano L'offerta di cure per anziani e la partecipazione 
femminile € 1.263,00 

STERLACCHINI 
Alessandro Impatto sociale della ricerca scientifica € 2.114,00 

TAMBERI Massimo Diversification and efficiency at firm level € 602,00 
TICCHI Davide Conflitti, cultura e crescita € 2.333,00 
VICARELLI Maria 
Giovanna Tecnologia e salute € 3.625,00 

ZAGAGLIA Barbara Structural change effects € 1.398,00 

ZANINI Adelino Concorrenza e «potere privato». i caratteri giuridici 
della Wirtschaftsordnung. Franz Böhm € 2.180,00 

   
 TOTALE € 75.135,00 

 
OGGETTO N. 18 - APPROVAZIONE CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIVERONA 

PER BORSE DI DOTTORATO XXXIV CICLO.  
E’ stato accettato il contributo di € 417.217,54 dalla Fondazione Cariverona per il 
finanziamento di n. 7 borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca – 
XXXIV ciclo in aggiunta a quelle messe a disposizione dall’Ateneo. 
 
OGGETTO N. 19 - ASSEGNI DI RICERCA. 
È stato preso atto del conferimento di assegni di ricerca richiesti dalle strutture. 
 
OGGETTO N. 21 – VARIE ED EVENTUALI. 
Sono stati adottati i seguenti provvedimenti: 
1) E’ stato autorizzato lo scarico inventariale di attrezzature non più funzionanti ed 

obsolete dell’Amministrazione centrale per un valore complessivo di € 3.739,86. 
2) E’ stata autorizzata la richiesta di sottoscrizione “Declaration of Honour” del Progetto 

Europeo Horizon 2020 denominato INTERRFACE – responsabile scientifico prof. 
Gabriele Comodi – DIISM. 

3) E’ stata autorizzata la richiesta di sottoscrizione “Declaration of Honour” del Progetto 
Europeo Horizon 2020 denominato MUSE GRIDS – responsabile scientifico prof. 
Gabriele Comodi – DIISM. 

4) È stata autorizzata la chiamata dei sottoelencati ricercatori risultati idonei nelle 
procedure di selezione per ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera b) della Legge n. 240/2010 nei settori concorsuali e settori scientifico 
disciplinari a fianco indicati: 

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 



Docenti settore concorsuale settore scientifico disciplinare 
SPINSANTE 
Susanna 

09/E4 - Misure ING-INF/07 – Misure Elettriche e 
Elettroniche 

Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente  
Docenti settore concorsuale settore scientifico disciplinare 

ORTORE Maria 
Grazia 

02/D1 – Fisica Applicata, 
Didattica e Storia della 
Fisica 

FIS/07 – Fisica Applicata (a beni 
culturali, ambientali, biologia e 
medicina) 

GIOACCHINI 
Giorgia 

05/B2 – Anatomia 
Comparata e Citologia 

BIO/06 – Anatomia Comparata e 
Citologia 

 
 


	1) Copertura posti di ricercatore a tempo determinato tipo b) .
	2) Copertura posti di associato Dipartimenti di Eccellenza.
	Sono state avviate le procedure di reclutamento, a carico del budget destinato dal MIUR ai dipartimenti di eccellenza, per n. 2 posti di professore associato ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge n. 240/10 destinati alle sotto indicate strutture...

