ESITO DEL 5^ BANDO PER CO-FINANZIAMENTI
FINANZIAMENTI DI PROGETTI DI RICERCA INTERUNIVERSITARI CON LL’ARGENTINA
ARGENTINA 2011-2012
2011
Progetti selezionati divis
divisi per area tematica di ricerca
Università CUIA

Coordinatore

Titolo del progetto

1. Agricoltura, sicurezza alimentare, sostenibilità e cambiamento climatico
PERUGIA STRANIERI

Chionne Roberto

Gestione integrata delle energie rinnovabili per lo sviluppo agricolo accelerato in Argentina

MARCHE POLITECNICO Nanni Laura

Risorse genetiche e relazioni evolutive del fagiolo ((Phaseolus vulgaris) selvatico e domestico delle Ande

TERAMO

Minardi Everardo

AGRI-FIL.
FIL. Sostenibilità, sicurezza e responsabilità sociale di impresa nelle filiere agroalimentari tra Italia e Argentina

BASILICATA

Parente Eugenio

Interrelazioni fra metabolismo aerobio, stress e funzionalità in lattobacilli mes
mesofili probiotici

PERUGIA

Cenci Goga Beniamino

Qualità e sicurezza delle carni bovine argentine per il mercato italiano - II Anno

2. Patrimonio culturale
CAMERINO

Ciorra Giuseppe

Rigenerazioni urbane: Dalla città dismessa allo "smart landscape" - Ricostruire il patrimonio culturale e identitario in Italia e in Argentina

ROMA TRE

Stabili Maria Rosaria

Formazione e trasformazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Le politiche di extension delle università argentine del Interior

BOLOGNA

Gaiani Marco

Il contributo italiano allo sviluppo culturale in Argentina. Nuove metodologie per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio
patr

CALABRIA

Celani Gabrio

La costruzione del sistema territoriale della Compagnia di Gesù nella Paraquaria: conoscenza, innovazione e gestione per l'Utopia
l'Ut

FERRARA

Fabbri Rita

Applicazioni archeometriche per l'architettura in Argentina. Linee guida per la cons
conservazione
ervazione dei materiali e la valorizzazione del patrimonio culturale

3. Scienze e tecnologie
NAPOLI FEDERICO II

Silvestri Francesco

Studio interdisciplinare di Microzonazione sismica della città di Mendoza con metodologie innovative

PAVIA

Cella Rino

Tecnologie per la produzione di biocombustibili da biomasse vegetali

SALENTO

Martello Daniele

Studio delle anisotropie dei raggi cosmici per gruppo di massa con l'Osservatorio Pierre Auge
Auger

URBINO

Menichetti Marco

Geologia ed idrogeologia del Lago Fagnano (Tierra del Fuego) per la tutela della riserva d'acqua dolce più meridionale dell'emisfero
dell'e
australe

4. Salute per tutti
TOR VERGATA

Moretti Costanzo

Infertilità e suo impatto sociale in Argentina. L'importanza della funzione tiroidea e del counseling.

5. Integrazione regionale in America Latina
BRESCIA

Calore Antonello

SAPIENZA

Pasca di Magliano Roberto Approcci multidisciplinari nelle analisi comparate dell'integrazione regionale in Latino America: prospettive giuridico-costituzionali
giuridico
ed economico-sociali

Principi generali del diritto. Un ponte giuridico tra Italia e Argentina

finanziamento verranno determinati nella riunione del Consiglio Direttivo del 2 febbraio 2012.
N.B.: I relativi contributi di co-finanziamento

