
 

BANDO PER CO-FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE INTERUNIVERSITARIE ITALIA - ARGENTINA 2023 

Graduatoria e n.10 workshop ammessi a cofinanziamento 

 

 

 
*Ai sensi dell’articolo 2, punto A, che recita “le Università che presenteranno più proposte come capofila non 
potranno in ogni caso accedere a più di un finanziamento”, il secondo progetto presentato dall’Università di 
Pavia (coordinatore Chiara Toffanin) non è stato ammesso a cofinanziamento. 

 Titolo del progetto Università proponente 
Punteggio 

totale 
1 Ambiente e patrimonio culturale tra partecipazione e tutela 

UNIMOL (Michele 
Della Morte) 98 

2 Osservatorio interuniversitario italo – argentino sulle politiche pubbliche per la 
salvaguardia e lo sviluppo del territorio. Patrimonio storico, cultura, turismo ed 

ambiente: politiche finanziarie e fiscali internazionali ed europee ed applicazione in 
sede decentrata. 

UNINA (Roberta 
Alfano) 94 

3 Imprenditorialità e trasferimento tecnologico: modelli di sviluppo e ruolo delle 
Università 

UNIURB (Fabio Musso) 94 

4 Blockchain and DLT for Industries and Digital Transformation 
UNICAM (Andrea 

Polini) 93 

5 Mathematical challenges in social systems and applications to public health UNIPV (Mattia Zanella) 93 
6 Conservazione e utilizzo sostenibile della diversità naturale e dei beni culturali legati a 

specie vegetali spontanee medicinali e aromatiche 
UNIBA (Claudia Ruta) 92 

7 Italiano fra lingua, cultura e economia in Argentina 
UNISTRASI (Massimo 

Vedovelli) 92 

* Medicina in silico per il trattamento del diabete di tipo 1*  UNIPV* (Chiara 
Toffanin) 91* 

8 Filiere agro-forestali e impatto ambientale: vivaismo, analisi del ciclo di vita, specie 
vegetali native e del cambiamento climatico 

UNIFI (Paolo Francesco 
Nicese) 90 

9 Ponti linguistici tra l'Italia e l'Argentina UNIPA (Giovanna 
Minardi) 90 

10 Gestione delle risorse idriche in aree interne e costiere: casi di studio sull'interazione 
quali-quantitativa tra acque sotterranee e superficiali tra Italia e Argentina 

UNIPG (Lucio Di 
Matteo) 89 

 Sinergie e strategie per l’applicazione clinica di radioterapie innovative 
UNIPV (Silva 

Bortolussi) 87 

 La tutela giuridica dei beni culturali: verso la protezione di identità collettive UNIPA (Lucia Parlato) 87 
 Valutazione integrata di iniziative One Health: caso studio su sorveglianza di malattie 

della fauna selvatica in Argentina all’interfaccia fauna-ambiente-animali-uomo 
UNITO (Daniele De 

Meneghi) 86 

 ͞Transculturalità e Transgenerazionalità: un approccio biopscosociale e generazionale 
al fenomeno dell'immigrazione tra Italia e Argentina͟. 

UNINA (Caterina 
Arcidiacono) 86 

 Una piattaforma per la tele-sanità basata su Intelligenza Artificiale e Robotica UNIPA (Adriano 
Fagiolini) 84 

 Investimenti diretti esteri e valorizzazione delle opportunità di circolazione delle 
UNIMC (Francesca 

Spigarelli) 82 

 Le politiche energetiche tra Italia e Argentina fra storia giuridica e tecnologie 
emergenti. 

UNIBA (Stefano Vinci) 80 

 L’autovalutazione delle competenze strategiche e delle prospettive temporali per la 
costruzione del progetto 
di vita professionale e il successo formativo delle matricole universitarie dell’area 
educativa 

UNIPA    
 (Alessandro Di Vita) 78 

 Tecniche analogiche e digitali per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio 
culturale di origine italiana della città di La Plata 

UNIPA (Francesco Di 
Paola) 78 

 LaicIT ARG (Un ponte sulla laicità fra Italia e Argentina) UNINA (Giovanni 
Blando) 75 


