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SCIORTINO
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ANTONELLI

Guido

BORGHI
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Maria

DE BIASE
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Titolo
Generatore di Seconda Armonica per
l'estensione all'Ultra-Violetto di un sistema
di Laser Transmission Spectroscopy (UVLTS) per il dimensionamento di precisione
e la misura assoluta della frazione di
volume in sistemi colloidali con
dimensioni inferiori a 100 nm
Bacterial/viral interactions in infection and
immunity: application of the flow
cytometry technology in different clinical
settings
Concetti astratti ed emotivi ed esperienze
traumatiche: correlati psicobiologici
Una piattaforma versatile per
l'acquisizione di dati in multi-modalità
assorbanza-fluorescenza-luminescenza
nel moderno laboratorio di ricerca medica
di base ed applicata
Valutazione morfologica e funzionale del
ventricolo destro nell'ipertensione
polmonare: studio dell'adattamento
ventricolare in fase pre-clinica e ruolo nella
stratificazione prognostica del paziente

Macroarea

Dipartimento

Finanziamento

A

Fisica

€ 30.000,00

B

Medicina
molecolare

€ 63.000,00

B

Psicologia
dinamica e clinica

€ 30.000,00

B

Scienze e
biotecnologie
medico-chirurgiche

€ 32.000,00

C

Scienze
cardiovascolari,
respiratorie,
nefrologiche,
anestesiologiche e
geriatriche

€ 75.000,00
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Medie Attrezzature
Cognome

BARTULI

Nome

Cecilia

SCARPINITI

Michele

D'ACHILLE

Anna
Maria

ONORATO

Michele

BOCCACCI
MARIANI

Maurizio

Totale

Titolo
Caratterizzazione microstrutturale e analisi
cristallografica avanzata di materiali
policristallini mediante tecnica EBSD
(Electron BackScattered Diffraction):
Applicazioni nel campo dei rivestimenti
protettivi e dei trattamenti superficiali.
End-to-End Learning for 3D Acoustic
Scene Analysis (ELeSA)

Integrazione al progetto la forma del
monumento (finanziamento medie e
grandi attrezzature di ateneo 2014)
Le reti d'impresa e il sistema
imprenditoriale emergente nella provincia
di Latina: best practice e modelli di
business a confronto per la competitività
locale
Studio, caratterizzazione e valorizzazione
di prodotti a supporto dell'industria sui temi
della qualità e della sostenibilità.
Potenziamento di un sistema analitico per
spettrometria di massa a singolo
quadrupolo (GC-MS) con tecnica SPME.

Macroarea

Dipartimento

D

Ingegneria chimica,
materiali, ambiente

D

E

Ingegneria
dell'informazione,
elettronica e
telecomunicazioni
Storia Antropologia
Religione Arte
Spettacolo

Finanziamento

€ 75.000,00

€60.000,00

€ 75.000,00

F

Diritto ed economia
delle attivita'
produttive

€ 30.000,00

F

Management

€ 30.000,00

€ 500.000,00

