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                                                                                                                                                                                                                                                      Allegato 1 

                                                                                                                                                                                                                                                               
AREA N. Progr. Docente responsabile Dipartimento Titolo tematica Descrizione sintetica 

AREA 01 - SCIENZE 
MATEMATICHE ED 
INFORMATICHE 

1  Vito Antonio Cimmelli DIPARTIMENTO DI 
MATEMATICA 
E INFORMATICA  

Equazioni costitutive per la 
conduzione del calore nei 
nanosistemi 

Modelli termodinamici per la conduzione del calore su 
scala nanometrica, in presenza di fenomeni non locali, 
non lineari e di rilassamento. 
 

AREA 01 - SCIENZE 
MATEMATICHE ED 
INFORMATICHE 

2  Sorin Dragomir DIPARTIMENTO DI 
MATEMATICA E 
INFORMATICA 

Metodi Geometrici nello Studio 
delle Equazioni di Cauchy-
Riemann Tangenziali  
 

Studio delle equazioni di Cauchy-Riemann tangenziali 
mediante strumenti di geometria differenziale come le 
strutture di contatto, sub-Riemanniane e Lorentziane, la 
connessione di Tanaka-Webster, il sub-laplaciano e la 
metrica di Fefferman.  
 

AREA 01 - SCIENZE 
MATEMATICHE ED 
INFORMATICHE 

3 Gabor Korchmaros DIPARTIMENTO DI 
MATEMATICA E 
INFORMATICA 

Matematica Discreta per 
Applicazioni alla Teoria dei Codici, 
alla Sicurezza Informatica e 
all'Analisi Semantica dei Test 

Elaborazione e applicazione di metodi combinatori e 
geometrici atti a costruire codici efficienti lineari 
algebrico-geometrici correttori di errori  e crittosistemi 
a chiave pubblica basati su curve ellittiche.  Analisi dei 
cammini in grafi pesati associati a sequenze 
filogenetiche.  Analisi semantica dei testi. 

AREA 01 - SCIENZE 
MATEMATICHE ED 
INFORMATICHE 

4 Giuseppe Maria Mastroianni DIPARTIMENTO DI 
MATEMATICA E 
INFORMATICA 

Teoria dell’Approssimazione 
Polinomiale Pesata su Intervalli 
Illimitati e Trattamento Numerico 
di Equazioni Funzionali. 
 

Costruzione di nuovi spazi di funzioni fortemente 
crescenti negli estremi di R ed R+ . Valutazione degli 
errori dell’approssimazione polinomiale con peso. 
Nuovi metodi numerici per approssimare, nei 
precedenti spazi, soluzioni di Equazioni Integrali di 
Fredholm.  

AREA 01 - SCIENZE 
MATEMATICHE ED 
INFORMATICHE 

5 Giuseppe Scanniello DIPARTIMENTO DI 
MATEMATICA E 
INFORMATICA 

Utilizzo di Informazioni Lessicali 
per il Reverse Engineering nei 
Sistemi Software Ereditati 
 

Definizione di metodi e tecniche per il clustering di 
entità software basato su informazioni lessicali, 
strutturali e loro combinazione. Nella definizione di tali 
metodi e tecniche particolare enfasi sarà posta alla 
ricostruzione architetturale di sistemi software 
ereditati/esistenti. 

AREA 01 - SCIENZE 
MATEMATICHE ED 
INFORMATICHE 

6 Domenico Senato Pullano DIPARTIMENTO DI 
MATEMATICA E 
INFORMATICA 

Metodi umbrali in teoria della 
rappresentazione e applicazioni 
 

Elaborazione e applicazione di metodi simbolici in 
teoria della rappresentazione del gruppo simmetrico e 
applicazioni in probabilità e statistica. In particolare si 
intendono affrontare, con teniche umbrali, i legami tra 
polinomi zonali, matrici random e analisi multivariata 

AREA 02 - SCIENZE 
FISICHE 

7 Francesco Fabozzi DIPARTIMENTO 
 DICHIMICA 

Fisica del quark top in  
collisioni protone-protone ad alta 
energia    

Il candidato dovrà sviluppare e applicare, utilizzando 
avanzate tecnologie software, efficaci algoritmi per la 
ricostruzione dei decadimenti del quark top nei dati di 
collisione protone-protone ad alta energia  allo scopo di 
fornire un’accurata verifica delle predizioni teoriche del 
Modello Standard delle interazioni elettrodeboli 
 

AREA 02 - SCIENZE 
FISICHE 

8 Francesco Fabozzi DIPARTIMENTO 
DICHIMICA 

Ricerca del bosone di Higgs in 
collisioni protone-protone ad alta 
energia 

Il candidato dovrà sviluppare e applicare, utilizzando 
avanzate tecnologie software, efficaci algoritmi di 
identificazione dei decadimenti rari del bosone di Higgs 
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nei dati di collisione protone-protone ad alta energia per 
la ricerca dell’evidenza sperimentale della particella in 
un ampio spettro di massa invariante 

AREA 02 - SCIENZE 
FISICHE 

9 Celestina Satriano DIPARTIMENTO 
 DICHIMICA 

Analisi dei dati sperimentali per la 
caratterizzazione delle prestazioni 
di rivelatori di particelle ai collider 
adronici 
 

Il candidato dovrà sviluppare e applicare, utilizzando 
avanzate tecnologie software, efficaci algoritmi per la 
caratterizzazione delle prestazioni di rivelatori di 
particelle attraverso l’analisi dei dati da collisione 
protone-protone ad alta energia 

AREA 02 - SCIENZE 
FISICHE 

10 Guido Masiello DIFA Sviluppo e realizzazione software 
di modelli di trasferimento radiativo 
monocromatici ed iper-veloci, per il 
remote sensing della struttura 
termodinamica dell’atmosfera e dei 
gas minori ed in tracce: O3, CO, 
CO2, CH4, N2O. 

I modelli richiesti debbono essere di tipo fisico e non 
statistico ed integrare l’equazione di trasferimento 
radiativo in un contesto che consenta, su di un 
intervallo spettrale 600-3000 cm-1, il calcolo dello 
spettro di emissione infrarossa del sistema superficie-
atmosfera in meno di un secondo (riferimento ad una  
i7CPU X980 3.33 GHz), ed in meno di 3 secondi nel 
caso di calcolo dello Jacobiano per la temperatura della 
superficie, emissività, profilo di vapor acqueo e 
temperatura. La ricerca deve essere inquadrata 
nell’ambito delle missioni Europee METOP and MTG 
e fornire algoritmi adatti per la sintesi di radianze 
infrarosse dai sensori IASI, IASI follow on and MTG 
IRS. La ricerca deve portare ad un chiaro avanzamento 
e miglioramento delle prestazioni oggi disponibili per 
modelli monocromatici di trasferimento radiativo 

AREA 02 - SCIENZE 
FISICHE 

11 Maria Ragosta DIFA Metodi di statistica multivariata per 
la definzione e validazione di nuovi 
indicatori in modelli di stima della 
vulnerabilita’ alla land degradation 
 

Definizione di nuovi indicatori legati a variabili 
biogeofisiche ed antropiche e di procedure multivariate 
di analisi dati per validare e confrontare i risultati 
ottenuti in modelli di stima della vulnerabilità alla land 
degradation. 

AREA 02 - SCIENZE 
FISICHE 

12 Valerio Tramutoli DIFA Sviluppo di tecniche satellitari 
avanzate per il riconoscimento 
automatico di anomalie spazio-
temporali all’interno di serie 
storiche di radianze IR. 

La ricerca deve puntare a produrre e dimostrare 
miglioramenti significativi rispetto alle tecniche 
satellitari esistenti, con particolare riferimento allo 
studio, la previsione ed il monitoraggio dei principali 
rischi naturali, ambientali e tecnologici.   

AREA 02 - SCIENZE 
FISICHE 

13 Francesco Esposito DIFA Studio degli Aerosol  
Atmosferici mediante  
integrazione di tecniche 
 ottiche di tipo passivo e  
tecniche di campionamento. 

Studio degli aerosol atmosferici con: a) spettrometri per 
la misura dello spessore ottico, con inversioni per la 
distribuzione dimensionale; b) etalometro per misure di 
Black Carbon; c) impattore a 13 stadi per la misura 
della distribuzione in massa 

AREA 02 - SCIENZE 
FISICHE 

14 Paolo Di Girolamo DIFA  Caratterizzazione dei processi 
convettivi e preconvettivi in 
atmosfera mediante l’applicazione 
di tecniche lidar Raman. 

Partecipazione con il sistema lidar Raman BASIL alla 
campagna di misure internazionale HyMeX dedicata 
allo studio del ciclo idrologico nel Mediterraneo; il 
sistema sarà istallato ed operato a Montpellier (Francia 
meridionale) nel periodo Settembre-Novembre 2012.  Il 
progetto prevede anche la successiva analisi dei dati. 

AREA 03 - SCIENZE 
CHIMICHE 

15 Brigida Bochicchio DIPARTIMENTO 
 DICHIMICA 

 Sintesi e caratterizzazione di 
biomateriali proteino-simili 
 

L’obiettivo principale di questo programma di ricerca è 
di progettare, produrre mediante sintesi chimica e  da 
DNA ricombinante, e caratterizzare con tecniche 
spettroscopiche e di microscopia biomateriali ispirati a 
proteine elastomeriche con specifiche proprietà 
meccaniche 
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AREA 03- SCIENZE 
CHIMICHE 

16 Innocenzo G.  Casella DIPARTIMENTO 
 DICHIMICA 

  
Elettrodeposizione di ossidi-
idrossidi da specie metallo-
complesse in ambiente alcalino. 
loro caratterizzazione 
elettrochimica e spettroscopica.   
 

 
Studio di idonee procedure di elettrodeposizione di 
films sottili di ossidi-idrossidi di metalli di transizione 
da soluzioni alcaline. 
Definizione di proprietà chimico-fisiche del film, 
tramite tecniche elettrochimiche (CV, Potenziostatiche, 
galvano statiche ed amperometriche), di superficie 
(XPS, Auger, XRD, etc.) e morfologiche (SEM).  
Capacità di elettrocatalisi del film verso la ossidazione 
e/o riduzione di molecole di impatto ambientale-
alimentare-farmacologico (i.e., nitrofenoli, clorofenoli, 
polifenoli, tetracicline, sulfamidici, etc.). 

AREA 03- SCIENZE 
CHIMICHE 

17 Maria Funicello DIPARTIMENTO 
 DICHIMICA 

  
Sintesi stereoselettiva di nuovi 
composti attivi verso enzimi 
coinvolti in importanti patologie  
 

 
Preparazione di nuovi composti biologicamente attivi in 
grado di inibire l’attività di enzimi aventi un ruolo 
cruciale in importanti patologie. Metodologie avanzate 
di sintesi asimmetrica e reazioni di accoppiamento 
metallo-catalizzate per la formazione di legami 
semplici C-C. 
 

AREA 03- SCIENZE 
CHIMICHE 

18 Antonio 
 
Annamaria 

Guerrieri 
 
Salvi 

DIPARTIMENTO 
 DICHIMICA 

  
Realizzazione e caratterizzazione di 
dispositivi ‘biosensing’ innovativi 
mediante tecniche elettroanalitiche 
e spettroscopia di fotoelettroni a 
raggi-X (XPS) 
 

Verranno esplorati approcci innovativi per 
l’integrazione di materiali biologicamente attivi con  
superfici metalliche modificate o meno per via 
elettrochimica. Le interfacce realizzate verranno 
caratterizzate combinando l’elettrochimica con la 
tecnica di superficie XPS 

AREA 03- SCIENZE 
CHIMICHE 

19 Francesco Lelj Garolla Di Bard DIPARTIMENTO 
 DICHIMICA 

  
Sintesi e caratterizzazione di 
complessi di coordinazione 
elettroluminescenti e/o  
fotogeneratori coniugati con 
nanotubi di carbonio single-walled 
e multiwalled 

Si prevede la sintesi e la caratterizzazione di complessi 
di coordinazione di ioni metallici degli elementi del  13 
gruppo e del blocco d  e dei lantanidi e la 
modificazione dei leganti per consentire tramite click 
chemistry di coniugare  il complesso a nanotubi di 
carbonio single e multi walled. 

AREA 03- SCIENZE 
CHIMICHE 

20 Rachele Pucciariello DIPARTIMENTO 
 DICHIMICA 

  
Nanocompositi di polimeri 
biodegradabili  per applicazioni 
biomediche ed imballaggi 
alimentari: caratterizzazione 
termica, dinamico-meccanica e 
morfologica 
 

Grande interesse è stato rivolto negli ultimi anni ai 
polimeri biodegradabili e/o da fonti rinnovabili – 
poliesteri alifatici, polilattidi, polisaccaridi -  Uno dei 
metodi più efficienti per incrementarne proprietà è quello 
di incorporare nel polimeri un composto inorganico con 
almeno una delle dimensioni a livello nanometrico. 
I più interessanti sono i filler a strati, in cui inserire 
molecole farmacologicamente attive, tra cui silicati e le 
idrotalciti. I nanocompositi così ottenuti presentano un 
drammatico incremento nelle proprietà – meccaniche, 
termiche e di barriera e possibilità di rilascio controllato 
delle molecole ‘attive’ inserite tra gli strati- il che rende 
tali materiali di grande interesse in ambito biomedico e 
dell’imballaggio  alimentare. 

AREA 03- SCIENZE 
CHIMICHE 

21 Giampaolo Ricciardi DIPARTIMENTO 
 DICHIMICA 

 
Sintesi e caratterizzazione di 
carboranil-tetrapirroli per 
applicazione in terapie anticancro 

L'obiettivo principale di questo programma di ricerca 
consiste nella sintesi e caratterizzazione tramite metodi 
spettroscopici di carboranil-tetrapirroli lipo- e 
idrosolubili per applicazioni in BNCT ed in terapie 
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bimodali anticancro bimodali BNCT/PDT o BNCT/PTT (PDT= 
terapia fotodinamica; PTT= terapia fototermica). 

AREA 03- SCIENZE 
CHIMICHE 

22 Vincenzo Villani DIPARTIMENTO 
 DICHIMICA 

 Modellistica molecolare a livello 
ab-initio della catalisi Ziegler-Natta 
 

Negli ultimi anni lo studio della catalisi post-
metallocenica delle α -olefine ha attratto un gran 
numero di sforzi di modellistica molecolare, soprattutto 
in seguito alla scoperta dei nuovi catalizzatori ottaedrici 
post-metalloceni. Attraverso calcoli ab-initio, 
esaminando modelli di sito catalitico a diversi gradi di 
complessità, vengono studiati i profili di reazione ed 
ottimizzata l’energia a differenti livelli di gradi di 
libertà. Vengono ottenuti le curve dell’energia 
potenziale, i minimi e gli stati di transizione. 
Un altro hot topic della ricerca riguarda la 
comprensione del ruolo dei legami idrogeno fluoro 

AREA 03- SCIENZE 
CHIMICHE 

23 Vincenzo Superchi DIPARTIMENTO 
 DICHIMICA 

  
Sviluppo di metodi chirottici per la 
determinazione della 
configurazione assoluta di molecole 
chirali ed impiego su composti 
bioattivi naturali e di sintesi 

Il Progetto dovrà riguardare lo sviluppo di metodi 
basati sulle spettroscopie chirottiche, sia di tipo 
qualitativo che computazionale, per la determinazione 
della configurazione assoluta, per l’analisi 
conformazionale e per lo studio di interazioni 
intermolecolari di molecole chirali 

AREA 04 - SCIENZE DELLA 
TERRA 

24 Giacomo Prosser DIPARTIMENTO 
 DI SCIENZE 
GEOLOGICHE 

  
Stratigrafia meccanica in rocce 
carbonatiche dell’Avampaese 
Apulo: esempio di analisi 
multidisciplinare volta alla 
caratterizzazione strutturale di 
analoghi dei reservoir della 
Basilicata.  

Analisi multiscalare di affioramenti idonei alla 
caratterizzazione sedimentologica, stratigrafica e 
strutturale di facies carbonatiche Apule affioranti sia 
nei settori di avampaese che di catena dell’Appennino 
Meridionale. 

AREA 04- SCIENZE DELLA 
TERRA 

25 Giovanna Rizzo DIPARTIMENTO 
 DICHIMICA 

  
Caratterizzazione petrologica di 
rocce magmatiche e di suite 
ofiolitiche 
 

Caratterizzazione petrologica di rocce magmatiche e di 
suite ofiolitiche nell’Appennino Meridionale. Si 
effettueranno: 1) analisi petrografiche; 2) analisi delle 
fasi mineralogiche (SEM e EMPA); 3) analisi in XRF e 
INAA; 4) separazione di alcune fasi mineralogiche e 
successiva datazione. 
 

AREA 04- SCIENZE DELLA 
TERRA 

26 Marcello Schiattarella DIPARTIMENTO 
 DI SCIENZE 
GEOLOGICHE 

  
Cartografia geomorfologica e 
geomorfologia quantitativa dei 
bacini idrografici dell’Italia centro-
meridionale finalizzate allo studio 
morfotettonico delle aree tirrenica 
ed intracatena, e valutazione e 
comparazione dei tassi di 
sollevamento e di erosione in 
Appennino centro-meridionale 
 

Rilevamento e redazione di cartografia geomorfologica; 
analisi e datazione dei depositi quaternari continentali; 
analisi degli elementi morfostrutturali del paesaggio 
fisico di settori costieri e intermontani dell’Italia 
centro-meridionale; morfometria dei reticoli idrografici 
e delle forme del rilievo, anche supportata da uso di 
DEM e GIS; calcolo dei tassi di sollevamento ed 
erosione sulla base di indicatori geologici e 
geomorfologici 
 

AREA 04- SCIENZE DELLA 
TERRA 

27 Giuseppe Spilotro Di.S.G.G.   
Analisi geologiche e geofisiche in 
condizioni geomorfologiche 
complesse e di elevata fratturazione 
ai fini dello studio di distacchi in 

Analisi dello stato di fratturazione di ammassi rocciosi 
abbinato a misure geofisiche per la caratterizzazione 
della amplificazione di sito e lo studio della probabilità 
di distacchi 
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roccia ed amplificazione del moto 
sismico 

AREA 05- SCIENZE 
BIOLOGICHE 

28 Faustino Bisaccia DIPARTIMENTO 
 DICHIMICA 

 Struttura, funzione ed espressione 
di proteine ABC implicate nella 
farmaco-resistenza 
 

L’attività di ricerca avrà come oggetto lo studio e la 
caratterizzazione di proteine di trasporto  appartenenti 
alla famiglia delle proteine ABC (ATP Binding 
Cassette) implicate nella farmaco resistenza. 

AREA 05- SCIENZE 
BIOLOGICHE 

29 Vittoria Infantino DIPARTIMENTO 
 DICHIMICA 

 Regolazione trascrizionale di geni 
umani che codificano per proteine 
di trasporto. 

Regolazione dell’espressione di geni umani  che 
codificano per proteine di trasporto: fattori 
trascrizionali ,modifiche epigenetiche; condizioni 
fisiologiche e patologiche, effetto di molecole 
farmacologicamente attive sulla trascrizione. 

AREA 05 
- SCIENZE  
BIOLOGICHE 

30 Simonetta Fascetti DIPARTIMENTO DI 
BIOLOGIA, DIFESA E 
BIOTECNOLOGIE AGRO 
FORESTALI 

Caratterizzazione e valutazione 
ecologica delle cenosi a macrofite 
acquatiche  
 

Sviluppo di metodologie di valutazione dello stato 
ecologico in termini di grado di scostamento dello stato 
trofico atteso nei fiumi, nei laghi e nelle pozze d’acqua 
minori.. 
In particolare, utilizzo e sperimentazione di indicatori a 
macrofite acquatiche per valutare la qualità delle acque 

AREA 05- SCIENZE 
BIOLOGICHE 

31 Angela Ostuni DIPARTIMENTO 
 DICHIMICA 

Struttura e funzione di proteine 
nucleocapsidiche retrovirali  
 

L’attività di ricerca avrà come oggetto lo studio 
funzionale e la caratterizzazione di proteine 
nucleocapsidiche retrovirali 

AREA 05 - SCIENZE  
BIOLOGICHE 

32 Rocco 
 
 
Luigi 
 
 
Carmine 

Rossano 
 
 
Milella 
 
 
Colacino 

DIPARTIMENTO DI 
BIOLOGIA, DIFESA E 
BIOTECNOLOGIE AGRO 
FORESTALI 

Basi molecolari delle interazioni 
antagonistiche in artropodi di 
rilevanza economica 
 

Biotecnologie innovative per identificare e 
caratterizzare geni/molecole coinvolti in interazioni 
antagoniste fra artropodi di rilevanza economica, 
determinazione dei bersagli molecolari, delle 
alterazioni fisiologiche indotte e risvolti applicativi. 

AREA 06 - SCIENZE 
MEDICHE 

33 Giuseppe Terrazzano DIPARTIMENTO 
 DICHIMICA 

Ruolo della risposta immunitaria e 
della sua regolazione in patologia 
umana ed animale 

L’attività di ricerca avrà come oggetto lo studio e la 
caratterizzazione delle cellule del sistema immunitario 
in modelli animali ed umani allo scopo di individuare il 
ruolo della risposta immunitaria nel determinismo di 
malattia 

AREA 07 - SCIENZE 
AGRARIE E VETERINARIE 

34 Manera Carlo DITEC Valorizzazione delle soluzioni 
costruttive tradizionali tipiche 
dell’architettura rurale per il 
recupero ecosostenibile dei 
fabbricati 

La ricerca mira alla riacquisizione e riproposizione di 
soluzioni costruttive biocompatibili, storicamente 
presenti nell’edilizia rurale,che minimizzano le risorse 
necessarie per raggiungere adeguate condizioni 
microclimatiche nei fabbricati 

AREA 07 - SCIENZE 
AGRARIE E VETERINARIE 

35 Ada Braghieri DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE DELLE 
PRODUZIONI ANIMALI 

Fattori produttivi che influenzano la 
qualità della carne e dei derivati. 
 

Valutazione dell’effetto di alcuni fattori produttivi e in 
particolare del sistema di allevamento, sulla qualità 
della carne e dei prodotti derivati. Fra i parametri 
qualitativi, l’attenzione verrà focalizzata sulle proprietà 
sensoriali di carne e derivati mediante tecniche 
innovative. 

AREA 07 - SCIENZE 
AGRARIE E VETERINARIE 

36 Carlo 
 
 
Emilio 

Cosentino 
 
 
Gambacorta 

DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE DELLE 
PRODUZIONI ANIMALI 

Aspetti qualitativi del latte ottenuto 
da animali domestici non ruminanti 
 

Il latte è una fonte di componenti nutraceutici di natura 
proteica e lipidica, indicati per bambini e anziani. I latti 
dei ruminanti creano intolleranze e allergie e quindi c’è 
l’esigenza di latti alternativi. L’obiettivo è di studiare le 
componenti nutraceutiche  dei latti “alternativi”. 
 

AREA 07 - SCIENZE 
AGRARIE E VETERINARIE 

37 Paola 
 

Di Gregorio 
 

DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE DELLE 

Utilizzazione dei marcatori genetici 
ai fini del miglioramento genetico 

I marcatori genetici sono uno strumento importante per 
il miglioramento genetico della produzione del latte e/o 
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Andrea 

 
Rando 

PRODUZIONI ANIMALI degli animali di interesse 
zootecnico. 
 

della carne; per la caratterizzazione delle specie e/o 
delle razze e per la tracciabilità di prodotti tipici di 
origine animale 

AREA 07 - SCIENZE 
AGRARIE E VETERINARIE 

38 Maria Brigida Lioi DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE DELLE 
PRODUZIONI ANIMALI 

Analisi citogenetica e molecolare in 
patologie X-associate nei 
mammiferi 

Le principali cause di malattie genetiche nei mammiferi 
includono mutazioni del cromosoma X di origine 
materna. Il progetto ha lo scopo di identificare nei 
mammiferi nuovi riarrangiamenti cromosomici e/o 
genomici mediante tecniche di citogenetica e/o di 
genetica molecolare.  
 

AREA 07 - SCIENZE 
AGRARIE E VETERINARIE 

39 Fabio 
 
Fernanda 
 
Marisa Carmela 

Favati 
 
Galgano 
 
Caruso 

DIPARTIMENTO DI 
BIOLOGIA, DIFESA E 
BIOTECNOLOGIE AGRO 
FORESTALI 

Recupero di antiossidanti naturali 
da scarti o sottoprodotti 
dell’industria agro-alimentare con  
tecniche a basso impatto ambientale 
(green chemistry) 
 

Sviluppo di un processo a basso impatto ambientale con 
uso di acqua subcritica, ed ottimizzazione dei parametri 
operativi, per  il recupero di antiossidanti naturali (es. 
fenoli, carotenoidi) da scarti o sottoprodotti 
dell’industria agro-alimentare 
 

AREA 07 - SCIENZE 
AGRARIE E VETERINARIE 

40 Pier Luigi 
 
 
Giuseppina 

Spagnoletti Zeuli 
 
Logozzo 

DIPARTIMENTO DI 
BIOLOGIA, DIFESA E 
BIOTECNOLOGIE AGRO 
FORESTALI 

Analisi di regioni genomiche legate 
alla fioritura in Phaseolus vulgaris 
mediante un approccio combinato 
di population genomics e 
association mapping 

Studiare il polimorfismo in fagiolo in regioni 
cromosomiche associate a QTL legati alla fioritura 
mediante frammenti di geni già mappati su regioni 
cromosomiche e geni candidati già identificati in specie 
leguminose modello 

AREA 07 - SCIENZE 
AGRARIE E VETERINARIE 

41 Nicola S. 
 
 
Ippolito 
 
 
Maria 

Iacobellis 
 
 
Camele 
 
 
Nuzzaci 

DIPARTIMENTO DI 
BIOLOGIA, DIFESA E 
BIOTECNOLOGIE AGRO 
FORESTALI 

Biotecnologie innovative nella 
protezione delle piante dalle 
malattie 

I microrganismi della rizosfera ed endofiti nella 
protezione delle piante dalle malattie: aspetti 
patogenetici e molecolari della interazione pianta-
patogeno-antagonista 

AREA 07 - SCIENZE 
AGRARIE E VETERINARIE 

42 Donatella 
 
 
Patrizia 
 
 
Paolo 

Battaglia 
 
 
Falabella 
 
 
Fanti 

DIPARTIMENTO DI 
BIOLOGIA, DIFESA E 
BIOTECNOLOGIE AGRO 
FORESTALI 

Effetti delle variazioni ambientali e 
stress termici su aspetti genetici, 
fisiologici ed ecologici in sistemi 
multitrofici insetto-pianta 
 

Effetti dello stress termico sulle interazioni 
parassitoide-fitofago-pianta in un modello multitrofico, 
inclusi effetti di desincronizzazione fisiologica e 
temporale, come strumento di analisi e predizione delle 
conseguenze del cambiamento ambientale 
 

AREA 07 - SCIENZE 
AGRARIE E VETERINARIE 

43 Giovanni 
 
 
 
 
 

Figliuolo 
 
 
 
 
 

DIPARTIMENTO DI 
BIOLOGIA, DIFESA E 
BIOTECNOLOGIE AGRO 
FORESTALI 

Sviluppo di un sistema di allerta 
precoce per la salvaguardia di 
specie, varieta' e biotipi a rischio di 
estinzione 
 

L' identificazione delle forze (fattori e processi) che 
generano il rischio di estinzione biologica e la 
quantificazione di indicatori di biodiversità (Ne; He; 
Diversità alfa, beta, gamma) permetteranno la 
definizione di un sistema di allerta precoce. Seguirà un 
modello di gestione del rischio a scala di paesaggio 

AREA 07 - SCIENZE 
AGRARIE E VETERINARIE 

44 Patrizia 
 
 
Eugenio 
 

Romano 
 
 
Parente 
 
 

DIPARTIMENTO DI 
BIOLOGIA, DIFESA E 
BIOTECNOLOGIE AGRO 
FORESTALI 

Sfruttamento dei meccanismi di 
risposta allo stress in microrganismi 
di interesse alimentare 
(Saccharomyces o Lactobacillus). 

Ottimizzazione delle condizioni di coltura o di 
conservazione per migliorare sopravvivenza e 
performance di colture starter o probiotici. Studio degli 
aspetti di base e/o applicati legati alla resistenza allo 
stress in Saccharomyces o Lactobacillus 

AREA 07 - SCIENZE 
AGRARIE E VETERINARIE 

45 Anna Rita 
 
 
Piergiorgio 

Rivelli 
 
Ggherbin 
 

DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE DEI SISTEMI 
COLTURALI, FORESTALI 
E DELL’AMBIENTE 

Tecnologie di fitorisanamento per 
la rimozione di contaminanti: 
aspetti biogeochimici dei metalli 
pesanti e sostenibilità ambientale 

Emergenti tecnologie di risanamento ambientale 
suggeriscono le piante come possibile alternativa. 
Scopo della ricerca è focalizzare sulle relazioni matrice 
contaminata-pianta, sui flussi di metalli pesanti e 



 

 7 

  meccanismi fisiologici di tolleranza per selezionare 
colture idonee per programmi di fitorisanamento 

AREA 07 - SCIENZE 
AGRARIE E VETERINARIE 

46 Cristos 
 
Bartlomeo 
 
Vitale 
 
Giuseppe 
 
Adriano 
 

Xiloyannis 
 
Dichio 
 
Nuzzo 
 
Celano 
 
Sofo 

DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE DEI SISTEMI 
COLTURALI, FORESTALI 
E DELL’AMBIENTE 

Sostenibilità e qualità in 
arboricoltura da frutto 
 

Studio di tutti i processi presenti in sistemi arborei da 
frutto e che sono coinvolti nella definizione dei processi 
di sostenibilità e qualità delle produzioni frutticole, 
olivicole, viticole, ecc. Di seguito si elencano i più 
importanti: gestione del suolo finalizzata all’incremento 
della fertilità chimica e microbiologica, bilancio del 
carbonio, ottimizzazione della risorsa idrica, 
modulazione della fisiologia della pianta finalizzata alla 
massimizzazione dell’uso delle risorse naturali, 
fisiologia dell’assorbimento ed allocazione delle risorse 
minerali finalizzato alla qualità dei prodotti freschi e 
trasformato. 

AREA 07 - SCIENZE 
AGRARIE E VETERINARIE 

47 Mariana 
 
Vincenzo 
 
Michele 
 
 
 

Amato 
 
Candido 
 
Perniola 
 
 

DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE DEI SISTEMI 
COLTURALI, FORESTALI 
E DELL’AMBIENTE 

La variabilità spaziale del suolo nei 
sistemi colturali erbacei ed orticoli 
 

Mappatura della variabilità spaziale del suolo in 
orticoltura attraverso le indagini di tipo geoelettrico 
(Lesch, 2005) ed uso dello strato di informazione sulla 
variabilità del suolo per  parametrizzazione, 
calibrazione ed upscaling di modelli di crescita delle 
piante (Wong et al., 2006).  
 

AREA 07 - SCIENZE 
AGRARIE E VETERINARIE 

48 Marco 
 
 
 
 

Borghetti 
 

DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE DEI SISTEMI 
COLTURALI, FORESTALI 
E DELL’AMBIENTE 

Effetto dei cambiamenti atmosferici 
globali - aumento della CO2 e delle 
deposizioni azotate -  sulla 
discriminazione isotopica del 
carbonio e sull’efficienza d’uso 
dell’acqua di conifere e latifoglie 
arboree 

Ricostruzione e interpretazione degli effetti di lungo 
termine a scala globale dell’aumento delle deposizioni 
azotate e della concentrazione atmosferica di CO2 sulla 
discriminazione isotopica del carbonio e sull’efficienza 
d’uso dell’acqua intrinseca in conifere e latifoglie 

AREA 08 – INGEGNERIA 
CIVILE ED ARCHITETTURA 

49 Michele 
 
 
 
 

Agostinacchio 
 

DAPIT Safety Audit and Review  (RSAR) 
per la  Sicurezza delle Infrastrutture 
Viarie e per la redazione e 
valutazione dei Piani di Sicurezza 
Stradale. 

L’esigenza di governare, sia in fase di progetto che in 
fase di gestione, gli aspetti connessi alla sicurezza di 
una infrastruttura viaria impone l’identificazione dei 
fattori di rischio potenziale di tutti gli utenti coinvolti, 
nonché le patologie ed i difetti di progettazione dei 
tracciati stradali. Le metodologie operative deputate a 
tale scopo sono riconducibili alle tecniche di Road 
Safety Audit and Review (RSAR). L’attività di ricerca 
sarà orientata allo sviluppo e all’implementazione delle 
tecniche di RSAR al fine di conseguire più elevati 
livelli di sicurezza delle infrastrutture esistenti nonché 
alla messa a punto di metodi e modelli attendibili per la 
valutazione e la stima delle esternalità negative 
prodotte dagli incidenti, finalizzando l’intero lavoro a 
fornire indirizzi per la redazione di piani, programmi ed 
interventi di sicurezza stradale in attuazione di quanto 
previsto nel Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale. 

AREA 08 – INGEGNERIA 
CIVILE ED ARCHITETTURA 

50 Antonio 
 
 
 
 

Conte 
 

DAPIT Conoscenza e progetto nella 
complessità dei patrimoni 
dell'architettura e del paesaggio 
mediterranei per la conservazione, 
la riconversione e la rigenerazione 
della città 

Dalla conoscenza dell'esistente, attraverso la storica ed 
il rilievo architettonico ed urbano si interpretano le 
logiche progettuali, tecniche e tecnologiche per definire 
la strategia operativa di integrazione e di recupero della 
città. 
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AREA 08 – INGEGNERIA 
CIVILE ED ARCHITETTURA 

51 Giuseppe 
 
 
 
 

Las Casas 
 

DAPIT Valutazione, programmazione e 
governo del territorio: metodi di  
gestione ed elaborazione della 
conoscenza, finalizzati alla 
formazione di strumenti strategici.   

Con riferimento alle istanze di innovazione degli 
strumenti di governo del territorio si vogliono 
approfondire gli aspetti tecnici, compresi quelli offerti 
dalle tecnologie informatiche e quelli concettuali 
relativi alla valutazione di efficienza, equità e durabilità 
delle decisioni preconizzate e considerare:  Esperienze, 
buone pratiche e lezioni apprese 

AREA 08 – INGEGNERIA 
CIVILE ED ARCHITETTURA 

52 Salvatore 
 
 
 
 

Masi 
 

DIFA Contaminanti emergenti e bilancio 
della CO2 in impianti biologici a 
schema semplificato per il riutilizzo 
irriguo di medio/lungo termine di 
reflui urbani 

Stima e modellazione della produzione di CO2 da 
impianti di trattamento biologico dei reflui; 
monitoraggio e modellazione delle cinetiche di 
degradazione e trasporto di contaminanti emergenti in 
irrigazioni di medio/lungo termine con acque reflue 
urbane 

AREA 08 – INGEGNERIA 
CIVILE ED ARCHITETTURA 

53 Michele 
 
 
 
 

Greco 
 

DIFA Valutazione del rischio idraulico, 
fluviale e marittimo, nelle aree 
costiere 
 

L’attività di ricerca prevede l’implementazione di 
codici di calcolo open source per la valutazione degli 
scenari di rischio idraulico, combinato tra la forzante 
fluviale e quella marittima, per la successiva 
definizione in ambiente GIS della zonizzazione delle 
aree costiere.  
 

AREA 08 – INGEGNERIA 
CIVILE ED ARCHITETTURA 

54 Vito 
 
Ruggero 
 
 
 
 

Telesca 
 
Ermini 

DIFA Il bilancio idrologico in aree 
naturali e urbanizzate: analisi dei 
processi dominanti e affidabilità del 
sistema idrico 
 

Sviluppo di metodi e tecnologie per la caratterizzazione 
dei fenomeni idrologici a scala di bacino naturale o 
antropizzato, al fine di migliorare le risposte dei 
modelli di previsione e simulazione afflussi/deflussi. 
L’analisi idrologica si integra con lo sviluppo di 
metodologie capaci di rappresentare in aree urbanizzate 
lo stato delle infrastrutture idrauliche come affidabilità 
degli elementi del sistema per analisi di vulnerabilità e 
rischio che integrino i due aspetti citati 
 

AREA 08 – INGEGNERIA 
CIVILE ED ARCHITETTURA 

55 Caterina 
 

Di Maio 
 

Di.S.G.G. Comprensione e modellazione dei 
processi che governano 
l’evoluzione di spostamenti e 
deformazioni di antiche frane 
profonde in terreni argillosi 

Analisi dei dati (proprietà fisico-meccaniche, 
spostamenti, pressioni interstiziali) di frane ben 
documentate e successiva elaborazione di modelli 
fisico-matematici in grado di descrivere l’evoluzione 
temporale osservata ai fini della previsione 

AREA 08 – INGEGNERIA 
CIVILE ED ARCHITETTURA 

56 Claudio 
 

Franciosi Di.S.G.G. Nuove tecniche computazionali 
nell'ottimizzazione strutturale 
 

Analisi di nuove tecniche computazionalmente 
efficienti con applicazione finalizzata all'ottimizzazione 
strutturale  
 

AREA 08 – INGEGNERIA 
CIVILE ED ARCHITETTURA 

57 Donatello 
Angelo 
Felice C 

Cardone 
Masi 
Ponzo 
 

Di.S.G.G. Valutazione della vulnerabilità 
sismica e tecniche innovative per la 
mitigazione del rischio sismico 
delle strutture esistenti 
 

Definizione di criteri e metodologie per operazioni di 
screening, prioritizzazione e valutazione sismica di 
opere esistenti 
 
Individuazione ed analisi delle problematiche connesse 
all’applicazione delle tecniche dell’isolamento sismico 
e della dissipazione di energia in chiave di 
adeguamento/miglioramento sismico di edifici esistenti 
 

AREA 09 – INGEGNERIA 
INDUSTRIALE E 

58 Vinicio 
 

Magi DIFA Sviluppo di Metodologie Avanzate 
per l’Analisi Computazionale di 

I flussi di interesse macchinistico sono turbolenti, 
multiscala e multifase.  La loro validazione richiede uso 
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DELL’INFORMAZIONE  
 

Flussi Complessi nelle Macchine a 
Fluido. 
 

di metodi computazionali che vanno dal continuo al 
discreto a livello mesoscopico, sino a modelli di 
dinamica molecolare, con  applicazioni nel campo delle 
Nanotecnologie. 
 

AREA 09 – INGEGNERIA 
INDUSTRIALE E 
DELL’INFORMAZIONE 

59  
Manlio 
 

 
Tesauro 

DIFA  
Tecniche statistiche di stima per 
l’elaborazione multi-canale per 

sistemi Radar ad Apertura Sintetica 
in configurazione interferometria e 

3-D 

La ricerca verterà sulla ricostruzione 3-D della scena 
osservata mediante l’utilizzo di acquisizioni multiple 
(dette anche acquisizioni multibaseline) di un sistema 
Radar ad Apertura Sintetica (SAR) sulla stessa area con 
strumenti di stima statistica 

AREA 09 – INGEGNERIA 
INDUSTRIALE E 
DELL’INFORMAZIONE 

60  
 
Vincenzo 

 
 
Fiumara 

DIFA Studio e possibili applicazioni del 
fenomeno della localizzazione del 
campo elettromagnetico nei 
multistrati dielettrici. 
 

Il programma di ricerca presentato dal candidato deve  
prevedere uno studio dettagliato del fenomeno della 
localizzazione del campo elettromagnetico che si 
osserva in determinate strutture dielettriche multistrato, 
preferibilmente in relazione a possibili applicazioni 

AREA 09 – INGEGNERIA 
INDUSTRIALE E 
DELL’INFORMAZIONE 

61 Milena Marroccoli DIFA Indagini sperimentali sull’impiego 
di materie prime a base di rifiuti 
industriali per la produzione di 
materiali da costruzione 
ecosostenibili 

La ricerca punta ad indagare materiali da costruzione 
sintetizzati in laboratorio, la cui produzione prevede 
l’impiego di rifiuti industriali ed implica un minore 
consumo di risorse naturali e una ridotta generazione di 
inquinanti e gas serra.  
 

AREA 09 – INGEGNERIA 
INDUSTRIALE E 
DELL’INFORMAZIONE 

62 Paolo Renna DIFA Modelli di condivisione della 
capacità produttiva in reti di 
imprese indipendenti: modelli 
cooperative basati sulla teoria dei 
giochi. 

Sviluppo di un’architettura per la gestione e 
condivisione della capacità produttiva in un sistema di 
reti di imprese. 
Modelli di coordinamento basati sulla teoria dei giochi 
e sviluppo di un’ambiente di simulazione open-source 
per la validazione degli approcci proposti. 

AREA 09 – INGEGNERIA 
INDUSTRIALE E 
DELL’INFORMAZIONE 

63 Gianpaolo 
 
 
 

Ruocco DITEC Modellazione e Sperimentazione di 
processi industriali sede di 
fenomeni di trasporto interconnessi 

L’utilizzazione congiunta di tecniche modellative ed 
associate tecniche sperimentali di valore validativo 
consente di rivisitare alcuni importanti processi 
produttivi dell’industria alimentare e biotecnologica 
ove si realizzino simultaneamente il trasporto 
fluidodinamico, di calore e di specie chimiche. Un 
primo obiettivo è di focalizzare sulla natura 
multidimensionale di tali fenomeni, per migliorare le 
caratteristiche di prodotto. Un secondo obiettivo è di 
indicare le modalità di conduzione di processi 
intensificati, per aumentarne l’efficienza. 

AREA 09 – INGEGNERIA 
INDUSTRIALE E 
DELL’INFORMAZIONE 

64 Giovanni 
 
 
 
 

Schiuma 
 

DAPIT Misura e gestione delle prestazioni 
 

L’efficace misurazione delle prestazioni richiede l’uso 
di indicatori adeguati e di dati corretti e tempestivi. La 
ricerca verterà sullo studio e progettazione di soluzioni 
ICT volte all’efficace rappresentazione e utilizzo delle 
informazioni incorporate nelle misure di prestazione 

AREA 10 –  SCIENZE 
DELL’ANTICHITÀ 
FILOLOGICO-LETTERARIE 
E STORICO-ARTISTICHE 
 

65 Elisa 
 
 
 

Acanfora DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE STORICHE, 
LINGUISTICHE E 
ANTROPOLOGICHE 

Pittura e Controriforma nel 
Viceregno di Napoli. Artisti e 
committenza nelle dinamiche socio-
culturali tra la Capitale e le sue 
Provincie (XVI-XVII sec.) 
 

Analisi delle pratiche socio-culturali che 
caratterizzarono il rapporto tra la committenza, gli 
artisti e il pubblico dei fedeli nella realtà vicereale 
postridentina, con riguardo ai contatti e agli scambi tra 
Napoli e le provincie. 
 

AREA 10 –   66 Aldo Corcella DIPARTIMENTO DI STUDI L'Anabasi di Senofonte: storia della Oggetto del progetto è la recensio della tradizione 
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SCIENZE DELL’ANTICHITÀ 
FILOLOGICO-LETTERARIE 
E STORICO-ARTISTICHE 

 
 
 

LETTERARI E 
FILOLOGICI 

tradizione e critica del testo 
 

manoscritta medievale dell'Anabasi di Senofonte. La 
ricerca si propone di selezionare principi e testimoni 
per la costituzione del testo, in vista di una nuova 
edizione critica. Benché si tratti di un'opera da sempre 
largamente letta e recentemente anche oggetto di 
commenti storici, l'Anabasi non ha ricevuto un'edizione 
critica veramente affidabile. 
 

AREA 10 –   
SCIENZE DELL’ANTICHITÀ 
FILOLOGICO-LETTERARIE 
E STORICO-ARTISTICHE 

67 Massimo 
 
 
 

Osanna DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE STORICHE, 
LINGUISTICHE E 
ANTROPOLOGICHE 

Luoghi del potere presso gli italici 
di Magna Grecia: strutture, funzioni 
e interazioni culturali 

Partendo dalla scoperta di un palazzo arcaico a  Torre 
di Satriano, realizzato da artigiani tarantini, si vuole 
indagare struttura e funzione dei luoghi del potere in età 
arcaica nell’entroterra della costa ionica e il ruolo di 
Taranto nell’elaborazione e diffusione di modelli 
architettonici.  
 

AREA 11 – 
SCIENZE STORICHE, 
FILOSOFICHE, 
PEDAGOGICHE E 
PSICOLOGICHE 

68 Antonio 
 
 
 

Lerra DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE STORICHE, 
LINGUISTICHE E 
ANTROPOLOGICHE 

Il Governo Prodittatoriale Lucano 
del 1860. Culture politiche e pratica 
istituzionale-amministrativa 
 

La ricostruzione e la lettura degli assetti e delle 
attività politico-istituzionali del Governo Prodittatoriale 
Lucano (1860), con particolare attenzione ai riflessi 
delle sue iniziative politiche ed attività amministrative, 
al centro e in periferia 

 
AREA 11 – 
SCIENZE STORICHE, 
FILOSOFICHE, 
PEDAGOGICHE E 
PSICOLOGICHE 

69 Nelson 
Mauro 
 
 
 

Maldonato DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE STORICHE, 
LINGUISTICHE E 
ANTROPOLOGICHE 

Decisioni e strategie euristiche: 
verso un modello esplicativo del 
comportamento innovativo 
 

L’innovazione guida il progresso scientifico e 
tecnologico e contribuisce alla crescita delle nazioni. 
Mancano, tuttavia, evidenze scientifiche che riguardano 
la relazione tra innovazione e stili decisionali 
individuali. Obiettivo di questa ricerca è elaborare una 
scala psicometrica per la misurazione di tale relazione. 

 
AREA 11 – 
SCIENZE STORICHE, 
FILOSOFICHE, 
PEDAGOGICHE E 
PSICOLOGICHE 

70 Maurizio 
 
 
 

Martirano DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE STORICHE, 
LINGUISTICHE E 
ANTROPOLOGICHE 

Riformismo e rivoluzione nella 
riflessione meridionale: la presenza 
di Rousseau nel pensiero filosofico 
e politico del regno di Napoli tra 
Settecento e Ottocento.  
 

La portata innovativa nel campo etico-politico della 
riflessione di Rousseau trova la sua conferma nella 
revisione e nella trasformazione delle idee politiche e 
filosofiche realizzatasi nella società meridionale tra 
settecento e ottocento. Un rivolgimento che si è tradotto 
nel rifiuto ad accettare ogni atteggiamento “prudente” 
volto alla conservazione dell’ordine a favore 
dell’esigenza di indagare in maniera originale l’uomo 
attraverso la società e la società attraverso l’uomo, 
individuando quei comportamenti etico-politici capace 
di segnare la nuova condotta degli individui nella 
società. La ricerca intende studiare, dopo gli studi 
realizzati in questo campo da S. Rota Ghibaudi, 
l’influenza esercitata dal pensiero di Rousseau sulla 
tradizione riformistica e rivoluzionaria meridionale 
 

AREA 11 – 
SCIENZE STORICHE, 
FILOSOFICHE, 
PEDAGOGICHE E 
PSICOLOGICHE 

71 Ferdinando 
 
 
 

Mirizzi DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE STORICHE, 
LINGUISTICHE E 
ANTROPOLOGICHE 

Beni Immateriali, 
patrimonializzazione, musei.  
 

Obiettivo del progetto è quello di articolare una ricerca 
sui beni immateriali in Italia meridionale, ponendo 
l’attenzione sui problemi connessi alla loro 
conservazione e tutela e, insieme, alla loro 
contestualizzazione, comunicazione e trasmissione 
intergenerazionale attraverso percorsi che possano 
essere elaborati e costruiti in istituzioni museali 
esistenti o da progettare, con riferimento alle eventuali 
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candidature da presentare all’Unesco sulla base della 
convenzione del 2003. 
 
 

AREA 11 – 
SCIENZE STORICHE, 
FILOSOFICHE, 
PEDAGOGICHE E 
PSICOLOGICHE 

72 Paolo A. 
 
 
 

Masullo DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE STORICHE, 
LINGUISTICHE E 
ANTROPOLOGICHE 

L’emergere dell’affettivo e la 
dissoluzione del Soggetto. 
Mutamento del paradigma 
antropologico tra metà Ottocento e 
metà Novecento 
 

Ricostruzione degli snodi teorici che, tra fine Ottocento 
e inizio Novecento, hanno comportato un mutamento di 
prospettiva dei fondamenti epistemologici della 
categoria formale del Soggetto a favore dell’emergere 
d’identità antropologiche caratterizzate dalla 
valorizzazione di dimensioni empiriche quali: 
l’emozione, il senso, il patico, etc. 
 

AREA 11 – 
SCIENZE STORICHE, 
FILOSOFICHE, 
PEDAGOGICHE E 
PSICOLOGICHE 

73 Francesco 
 
 
 

Panarelli DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE STORICHE, 
LINGUISTICHE E 
ANTROPOLOGICHE 

Una famiglia esemplare nello 
spazio mediterraneo del XIII 
secolo: i Lauria tra Sicilia, 
Mezzogiorno e Aragona 
 

In relazione allo spostamento dell'asse delle relazioni 
della Sicilia e di una parte del Mezzogiorno verso lo 
spazio occidentale del mediterraneo, dopo la metà del 
XIII secolo, si chiede di sviluppare un progetto che 
analizzi soprattutto nella documentazione catalana la 
vicenda della famiglia detta di Lauria, che annovera 
come più celebre rappresentante l'ammiraglio Ruggero 
di Lauria 

AREA 11 – 
SCIENZE STORICHE, 
FILOSOFICHE, 
PEDAGOGICHE E 
PSICOLOGICHE 

74 Pasquale 
 
 
 

Frascolla DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE STORICHE, 
LINGUISTICHE E 
ANTROPOLOGICHE 

Teoria del significato, logica e 
ontologia: il problema della natura 
delle relazioni da Russell al 
Tractatus di Wittgenstein 

La ricerca verterà sulla teoria delle relazioni elaborata 
da Wittgenstein nel Tractatus logico-philosophicus ed 
alle sue implicazioni sul piano metafisico, logico e 
semantico. Le nozioni di forma logica e di oggetto 
dovranno essere riconsiderate alla luce di quella teoria, 
anche in rapporto alle concezioni di Russell. 

AREA 12 – 
SCIENZE GIURIDICHE 

75 Giuseppe 
 
 
 

Colangelo DIPARTIMENTO TECNICO 
ECONOMICO PER LA 
GESTIONE DEL 
TERRITORIO AGRICOLO 
FORESTALE 

Mercato, concorrenza e regole nel 
settore farmaceutico 
 

L’attività di ricerca riguarda  il quadro regolamentare 
del settore farmaceutico al fine di valutarne l'efficienza 
delle norme, mediante un approccio interdisciplinare 
basato sull'utilizzo degli strumenti offerti dall'analisi 
economica del diritto e dalla comparazione giuridica. 
 

 


