
1. Progetto “Studio sulle proprietà del TMA come correttore della CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane 

conductance Regulator)”, prof.ssa Casavola; 

2. Progetto “Caratterizzazione dei meccanismi biochimici implicati nell'induzione dell'ipertrofia cardiaca da parte 

di recettori accoppiati a proteine” prof.ssa Cotecchia;  

3. Progetto “Spettroscopie Avanzate per lo Studio delle Interazioni in Cellula”, prof. Natile; 

4. Progetto “L'eredità culturale dei Francescani in Puglia. Per una ricognizione del patrimonio librario di matrice 

francescana nelle biblioteche pugliesi (manoscritti ed edizioni antiche, XIV-XVII secolo)” prof. Porro; 

5. Progetto “L’acqua fonte della salute”, prof. Masella; 

6. Progetto “Studio di sorgenti laser QCL per la realizzazione di sensori avanzati” prof. Brambilla, in 

corso. 

7. Progetto “Osservatorio sulla detenzione amministrativa degli immigrati e dei richiedenti asilo in Puglia” prof. 

Pannarale, prof. Campesi; 

8. Progetto “Studio Chimico-Strutturale Di Minerali Rari E Nuovi Provenienti Da Rocce Della Russia 

Siberiana Ed Acquisizione Degli Stessi  Per L’arricchimento Delle Collezioni Mineralogiche Del Museo Di Scienze 

Della Terra  Di Bari”, prof. Scordari;  

9. Progetto “Gli aspetti giuridici delle fondazioni in Europa”, prof. Resta; 

10. Progetto “Annotazione di forme per la ricerca intelligente di immagini”, prof. ssa Castellano; 

11. Progetto “Analisi qualitativa sulla capacità a prestare consenso al trattamento in pazienti con malattie cronico 

degenerative neuropsicoorganiche Demenza di Alzheimer” prof. Carabellese; 

12. Progetto “Il Teatro Meridionale tra mito…”, prof.ssa Distaso ; 

13. Progetto “Modelli Matematici Discontinui per l'Analisi delle Reti di Geni: Applicazioni al Diabete”, prof. 

Lopez; 

14. Progetto “Pestivirus emergenti ed impatto sulle produzioni zootecniche regionali”, prof. Decaro; 

15. Progetto “Impiego di immagini da satellite per la gestione della risorsa idrica a scala di bacino”, prof. 

Gentile; 

16. Progetto “influenza degli incendi boschivi sulla biodiversità pugliese”, prof. Sanesi;   

17. Progetto “Studio dei microRNA sierici e fecali nei pazienti con carcinoma del colon retto. Un nuovo potenziale 

metodo di screening.  Confronto con test standard di screening”, prof. Portincasa; 

18. Progetto “Ruolo della citidina deaminsi indotta dai fattori di attivazione come potenziale evento mutazionale 

oncogeno nei linfomi non-Hodgkin e nell’epatocarcinoma HCV-associati”, prof. Sansonno; 

19. Progetto “Identificazione di eventi di splicing associati ai tumori del colon retto”,prof. Stella 

20. Progetto “Ruolo degli inquinanti chimici ambientali e naturali nell'invecchiamento ovarico precoce”, prof. 

Selvaggi; 

21. Progetto “Meccanismi di resistenza alla verticilliosi e caratterizzazione di varietà meridionali di olivo”, prof. 

Amenduni; 



22. Progetto “Miglioramento della qualità nutrizionale e funzionale di sfarinati di legumi tipici mediante 

fermentazione con batteri lattici selezionati”, prof. Gobbetti; 

23. Progetto “Sviluppo ed applicazione di protocolli per la certificazione dell'autenticità e tracciabilità di prodotti 

tipici pugliesi”, prof.ssa Montemurro ; 

24. Progetti “Gli studi classici in Terra di Bari tra Sette e Ottocento”, prof. Pinto; 

25. Progetto “La nuova dimensione istituzionale dei processi economico-sociali”, prof. Luchena; 

26. Progetto “Introduzione di innovazioni tecnologiche ed attività aziendali : profili etici e giuridici”, prof. 

Girone; 

27. Progetto “analisi statistica territoriale della povertà urbana attraverso la costruzione di indicatori di disagio 

socio-economico”, prof. Montrone; 

28. Progetto “Le tavole di mortalità delle imprese individuali della provincia di Bari dal 1948 al 2010”, prof. 

Leogrande; 

29. Progetto “Determinazione delle Fibre di Amianto”, prof.sa Agostiano; 

30. Progetto “Studio e prevenzione delle malattie del metabolismo del colesterolo e degli steroli non colesterolo. 

Sviluppo di un nuovo metodo analitico mediante spettrometria di massa” prof. Corso; 

31. Progetto “Innovazione tecnologica del ciclo di estrazione olearia ITeCEO” , prof. Leone; 

32. Progetto “potenzialità di sviluppo e sostenibilità socio economica ed ambientale del settore delle bioraffinerie”, 

prof. Lopolito; 

33. Progetto “utilizzazione alternativa alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione in Puglia”, prof. 

Lopriore; 

34. Progetto prof.ssa “Studio e definizione delle sindromi del complesso del Mal dell’Esca della vite in 

Capitanata” Carlucci;  

35. Progetto “Il 28B come predittore della risposta terapeutica dei pazienti affetti da vasculite crioglobulemica e 

epatite cronica HCV correlata”, prof. Serviddio; 

36. Progetto “Il Grand Tour, il Mezzogiorno d’Italia e l’esperienza del classico”, prof. Cipriani;. 

37. Progetto “Conversione catalitica dell’anidride carbonica un problema che può trasformarsi in un’opportunità”, 

prof. Tepore; 

38. Progetto “Nanocompositi polimerici innovativi a base di grafene da utilizzare come contro elettrodi di celle 

solari solide mesostrutturate di nuova concezione”, prof. ssa Esposito Corcione; 

39. Progetto “Micro e nanotecnologie applicate per la diagnosi precoce e l’identificazione di indicatori molecolari di 

gravità nelle malattie reumatiche fattore reumatoide associate”, prof. ssa Rinaldi; 

40. Progetto “Un modello strategico di marketing territoriale per lo sviluppo dei Sistemi Territoriali Locali STL 

della Provincia di Lecce”, prof. Guido; 

41. Progetto “Euro-Mediterranean Intercultural Dialogue Laboratory”, prof.ssa Palomba;  

42. Progetto La scuola nella città fra segregazione urbana e scolastica, prof. Binanti;  



43. Progetto “Strumenti di finanziamento al Terzo settore politiche di intervento locale nella società inclusiva 

comunitaria”, prof. Di Raimo; 

44. Progetto “Studio e progetto di un nuovo biosensore a cavità fotonica plasmonica su scala sub micrometrica per 

applicazioni in campo oncologico”, prof. ssa Ciminelli; 

45. Progetto “Modelli di analisi e controllo del comportamento energetico dell'edilizia storica in clima 

mediterraneo”, prof. De Tommasi; 

46. Progetto “Campo base avanzato per la progettazione sostenibile attiva”, prof. D’Amato Guerrieri; 

47. Progetto “Tomografia, aspetti matematici e applicativi”, prof. Solimini; 

48. Progetto “sperimentazione in vitro dell'utilizzo della sillimarina nel trattamento delle epatopatie…”, dott.ssa 

Mangia; 

49. Progetto “importanza dei recettori nucleari nella rigenerazione epatica e nella carcinogenesi”, prof. 

Francavilla; 

50. Progetto “studio della funzione atrio auricolare per guidare la terapia anticoagulante” dott. Antonelli; 

51. Progetto “Studio cristallografico di radiotraccianti PET in valutazione clinica per la diagnosi precoce 

dell’Alzheimer”, dott.ssa Rizzi; 

52. Progetto “Dissezione dell'architettura delle MICI: implicazioni funzionali e profili di espressione”, dott. 

Palmieri; 

53. Progetto “Studio di proteine allergeniche di mais prodotte mediante sistemi eterologhi e loro applicazione in 

allergologia”, dott. Ceci; 

54. Progetto “Screening della popolazione per rischio genetico di suscettibilità al carcinoma mammarico/ovarico 

familiare”, dott.ssa Tommasi 

 

 

 


