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UNIVERSITÀ TEMA TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA UNIVERSITÀ PARTNER 
IMPORTO DEL 

PROGETTO 
 (€) 

IMPORTO 
RICHIESTO 

(€) 

IMPORTO 
ASSEGNATO(

(€) 

1 
BOLOGNA 

7 
Impatto dei cambiamenti ambientali 

sull’eco-idro-morfodinamica fluviale. 

Dip. di ingegneria civile dell’ambiente e dei materiali 
(BOLOGNA) 
-Dip. di ecologia e sviluppo economico sostenibile (TUS) 

-Centro di idrologia “Dino Tonini” (PD) 

66.000 33.000 20.000 

2 
CAMERINO 

6 

Esplorazione ed utilizzo di risorse 

geotermiche di media e bassa entalpia in 

area sub-andina per lo sviluppo energetico 

sostenibile delle città delle province di 

Jujuy e Salta. 

Scuola di scienze e tecnologie - sezione geologia (CAMERINO) 
-Dip. di scienze geologiche (Roma3) 

-Dip. di scienze della terra (Roma1) 

-Dip. di scienza della terra (NA) 

-Dip. di geologia, tecnologie chimiche e ambientali (URB) 

80.000  40.000 32.000 

3 
NAPOLI 

Federico II 
9 

Italia-Argentina. Metodi scientifici, 

tradizioni e stili: l’impatto della cultura 

giuridica nei reciproci rapporti tra Europa 

e America Latina. 

Dip. di diritto romano e storia della scienza romanistica 
(NAPOLI) 
-Dip. di scienze internazionalistiche e studi sul sistema politico 

ed istituzionale europeo (NA) 

-Dip. di diritto privato (BA) 

-Dip. di diritto romano, storia e teoria del diritto (BA) 

-Dip. di scienze giuridiche e politiche (CAM) 

-Dip. di scienze giuridiche (Roma1) 

-Dip. di storia e teoria del diritto (Roma2) 

-Centro di studi giuridici latinoamericani (Roma2) 

-Dip. di scienze giuridiche nella società e nella storia (TE) 

80.000  40.000  28.000 

4 
PAVIA 

3 

Il cambiamento nella cultura 

dell’alimentazione per le città del futuro: 

“Alimentación saludable para la 

prevención de la enfermedad y promoción 

de la salud”. 

Dip. di scienze pediatriche (PAVIA) 
-Dip. di pediatria (Roma1) 

-Dip. di pediatria (BO) 

-Dip. mutamenti sociali (MC) 

80.000  40.000 32.000 

5 
PERUGIA 

1 
Gestione eco-sostenibile della frutti-

viticoltura in ambienti temperati. 

Dip. di scienze agrarie ed ambientali (PERUGIA) 
-Dip. di culture arboree (BO) 

-Dip. di scienze ambientali e delle produzioni vegetali (Marche) 

 80.000  40.000 24.000 

6 
ROMA1 

La Sapienza 

9 

Migranti italiani in Argentina. Progetto per 

la costituzione di un laboratorio di storie 

di vita - LASVIMIA. 

Dip. di storia, culture e religioni (ROMA1) 
-Dip. di metodi e modelli per l’economia, il territorio e la 

finanza (Roma1) 

-Dip. uomo e territorio (PG) 

-Dip. di economia (Marche) 

80.000  40.000 24.000 



7 
TORINO 

1 
Qualità e sicurezza delle carni argentine 

per il mercato italiano. 

Dip. scienze zootecniche (TORINO) 
-Dip. scienze biopatologiche e igiene delle produzioni animali e 

alimentari (PG) 

-Dip. di produzioni animali (TUS) 

72.700 36.350 25.500 

8 
UDINE 

8 

Connettività delle reti neurali deputate al 

controllo esecutivo e all’organizzazione 

semantica nelle patologie di controllo 

cognitivo. 

Dip. di filosofia (UDINE) 
-Dip. di psicologia (BO) 

-Dip. di psicologia (Roma1) 
€ 80.000 € 40.000 32.000 

9 
URBINO 

1 

Impatto delle attività umane sugli 

ecosistemi patagonici ad alto valore 

ambientale in un contesto di 

cambiamento climatico globale. 

Dip. DISUAN (URBINO) 
-Dip. di economia e metodi quantitativi (URB) 

-Scuola di scienze ambientali (CAM) 

-Dip. istituzioni, metodi quantitativi e territorio (CAS) 

€ 80.000 € 40.000 28.000 

10 
VITERBO 
La Tuscia 

1 

Uso di estratti di piante di origine 

argentina nel controllo delle avversità in 

agricoltura biologica in Italia ed in 

Argentina. 

-Dip. di protezione delle piante (VITERBO) 
-Dip. di scienze e tecnologie agroalimentari (BO) 

-Agroinnova (TO) 
€ 59.693 € 21.500 17.500 

    758.393 370.850 263.000 

 

 

 

 

 

 

TEMI GENERALI DI RICERCA 
N° UNIVERSITÀ 

ADERENTI 
UNIVERSITÀ 

1 Agricoltura, sicurezza alimentare e cambiamenti climatici. 4 Perugia, Torino, Urbino, Viterbo 

2 Patrimonio culturale e cambiamento globale.   

3 Una dieta sana per una vita salutare. 1 Pavia 

4 Mari e oceani sani e produttivi.   

5 Più anni, migliore vita. Il potenziale e le sfide del cambiamento demografico.   

6 Le città del futuro: sfide globali e soluzioni locali. 1 Camerino 

7 Le sfide dell’acqua per un mondo che cambia. 1 Bologna 

8 
La lotta contro le malattie neuro generative ed i disturbi su base 

neuropsicologica dell’apprendimento. 
1 Udine 

9 Reciproci impatti socio-culturali fra Italia ed Argentina. 2 Napoli, Roma1 

10 Legislazione e politiche per la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali.   

  10  

 


