
  
Bando per co-finanziamento di iniziative interuniversitarie Italia-Argentina 2018 

 
Graduatoria per Scuole di Studi Superiori del CUIA 

 
Scuola in Bioscienze e Biotecnologie (BIOS) 

Vincitori 
Università CUIA     Coordinatore  Titolo progetto                 Punteggio/100 

1 Molise Paoloni, Lorenza La gestione sostenibile delle Risorse naturali tra beni 
comuni, partecipazione e trasformazione 

91 

2 Napoli Federico II Evidente, Antonio Fungicidi microbici o vegetali per il controllo patogeni di 
importanti colture cerealicole e leguminose in Argentina 

90 

 
 

Scuola in Patrimonio Culturale (PACU)  
Vincitori 

1 Siena Stranieri Garzelli, Beatrice La narrativa illustrata: circolazione di testi, autori e 
pratiche fra Italia e Argentina nel XIX secolo 

92 

2 Cassino Magnani, Ilaria L'Antartide e la questione delle sovranità nazionali 90 

 
Idonei  

Palermo* Di Paola, 
Francesco 

Laboratorio di rilievo dell'Architettura. Tecniche analogiche 
e digitali applicate al patrimonio culturale della città di La 
Plata 

90 

 
Perugia Torquati, 

Biancamaria 
Modelli di agricoltura periurbana ed esperienze di gestione 
partecipata per la tutela dei saperi tradizionali agricoli 

84 

 
Macerata Spalletti, Stefano Il fugace ritorno del paradigma economico strutturalista: 

riappropriazione del patrimonio culturale o transizione 
incompiuta? 

78 

 
Palermo* Averna, Daniela Feminae e Viri Furentes dall'antichità alla modernità 77 

 
 

Scuola in Studi Europei ed Integrazione Regionale (SEIR) 
Vincitori 

1 Roma Tre Cattarulla, Camilla 1938, Leggi razziali: pratiche e testimonianze degli ebrei 
italiani esiliati 

92 

2 Urbino Scalzo, Domenico Popoli, diritti, stati: figure della democrazia tra Europa e 
America Latina 

91 

 
 

Scuola in Scienze e Tecnologie (TECS) 
Vincitori 

1 Pavia Bortolussi, Silvia La terapia per cattura neutronica sul boro: aspetti 
interdisciplinari per la realizzazione di una radioterapia 
selettiva 

93 



  
2 Palermo* Micale, Giorgio Energia da Gradienti Salini: stato dell'arte e tendenze 92 

3 Camerino** Casale, Francesco L'Università come laboratorio di innovazione: Italia e 
Argentina a confronto 

88 

 
Non ammesso 

 Palermo Vazzana, Mirella Corso di Posgrado Energia dal mare Non valutabile 

(La domanda non è valutabile per mancanza di documenti richiesti dal bando) 

 
 
Nota bene: 
 
 (*) In merito alla graduatoria della scuola PACU, le domande presentate dall’Università di Palermo 
(prof. Di Paola) e dall’Università di Cassino (prof. Magnani) risultano essere pari merito. Viene, 
tuttavia, ammesso a beneficiare del co-finanziamento il progetto dell’Univ. di Cassino (prof. 
Magnani), poiché per l’Univ. di Palermo viene ammessa la domanda che ha ottenuto miglior 
punteggio in graduatoria (Micale, Giorgio – Scuola TECS). Si ricorda, per chiarezza, che ai sensi del 
bando è possibile l’erogazione di un solo co-finanziamento per ciascuna Università consorziata. 
 
(**) Stante la disponibilità di budget, il CD ha deciso di finanziare il terzo miglior progetto qualificato: 
“L'Università come laboratorio di innovazione: Italia e Argentina a confronto”, coordinatore prof. 
Casale, Università di Camerino. 
 
 


