
PRIN 2010-2011 PRESELEZIONE ATENEO

Al termine della fase di preselezione dei progetti di cui all'art.  5 del bando "PRIN 2010-2011" (D.M. 12 gennaio 2012 n. 2/2012) sono stati prescelti, per la 
successiva fase di valutazione comparativa da parte del MIUR, i seguenti progetti:

Coordinatore Area Dipartimento Titolo

Berlingò Salvatore 12
SCIENZE GIUSPUBBLICISTICHE 
"TEMISTOCLE MARTINES"

Diritto antidiscriminatorio e religione nella costruzione di un'europa inclusiva, innovativa e 
sicura.

Colicchi Enza 11 FILOSOFIA
Insegnanti per l'educazione morale - Acronimo: IPEM La sfida della formazione morale 
dei pre-adolescenti oggi. Quali compiti e quali competenze per gli insegnanti?

Fasulo Salvatore 05
BIOLOGIA ANIMALE ED ECOLOGIA 
MARINA

La “Systems Biology" nello studio degli effetti di xenobiotici in organismi marini per la 
valutazione dello stato di salute dell'ambiente: Applicazioni biotecnologiche per potenziali 
strategie di ripristino.

Fera Vincenzo 10
STUDI TARDO ANTICHI MEDIEVALI 
E UMANISTICI

Nuove frontiere della ricerca petrarchesca: ecdotica, stratificazioni culturali, fortuna.

Ferlazzo Guido 06 PATOLOGIA UMANA
Caratterizzazione patogenetica ed aspetti immunologici del biofilm microbico: 
implicazioni per nuove strategie terapeutiche nelle malattie infiammatorie.

Pintaudi Rosario 10
STUDI SULLA CIVILTA' MODERNA 
E LA TRADIZIONE CLASSICA

Edizione ed informatizzazione dei Papiri Greci di Praga, Alessandria d'Egitto e Firenze.

Romano Andrea 14 STUDI EUROPEI E MEDITERRANEI
Le elites politiche dell'800 in Italia. Dalle assemblee degli Stati regionali al parlamento 
nazionale (1848-1900).

Sindoni Angelo 11 STORIA E SCIENZE UMANE
Povertà, marginalità, devianze, assistenza e istruzione in Italia dalla met? del Settecento al 
periodo postunitario. Percorsi storici di inclusione sociale.

Tomasello Francesco 06
NEUROSCIENZE, SCIENZE 
PSICHIATRICHE E 
ANESTESIOLOGICHE

Le scienze omiche come strumento per la ricerca translazionale in neuroncologia.

Trimarchi Francesco 06
CLINICO - SPERIMENTALE DI 
MEDICINA E FARMACOLOGIA

Tumorigenesi ipofisaria e inquinamento ambientale da xenobiotici: Studi di biologia 
cellulare e molecolare sulla via di  segnale dell'aryl-hydrocarbon recceptor e traslazione 
alla salute umana e all'espressione clinica dei tumori ipofisari.

A seguito della riapertura dei termini per la preselezione dei progetti "PRIN 2010-2011", limitata ai  progetti di innovazione sociale con particolare riferimento al  
tema della tutela del patrimonio e dell'identità culturale europei, (D.M. 15 giugno 2012 prot. n. 352) si ritiene di sottoporre alla valutazione del Ministero anche il  
progetto:

Coordinatore Area Dipartimento Titolo

COLACE Paola Carmela Luisa 10
STUDI SULLA CIVILTA' MODERNA 
E LA TRADIZIONE CLASSICA

Dizionario delle Scienze e delle Tecniche dall'antico alla nascita dell'Europa moderna


