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Radiation budget of the Earth-atmosphere system plays a fundamental role in determining thermal conditions and dynamic circulation of both atmosphere and oceans. At the same time, clouds significantly affect the

adiation budget, modulating intensity and spectral behaviour of its components at surface, as well as the temperature of the atmosphere. Starting from above remarks, main goal of this proposal will be to fully

characterize surface radiative budget as well as cloudiness features at Argentine Bases of Marambio and Belgrano II during YOPP Special Observing Period (SOP). For that we will: 1- develop a compact Radiation

Measurement Unit (RMU) robust enough to allow continuous observations of the shortwave (SW) and longwave (LW) radiations together with the status of the sky in harsh environment. 2- secure UV measurements

at both stations. 3- develop specific tools to analyse the collected data and extract parameters of interest on a daily basis (weekly for clouds). For radiation, QA/QC SW and LW downwelling and upwelling fluxes,

diffuse and direct components of solar radiation, UV spectral flux and doses. For clouds, cloud fraction derived from both radiometric measurement and sky camera observations, cloud type and cloud effect on SW

radiation, all determined on a continuous base. In addition, cloud base (or cloud ceiling) will be obtained by routine observations performed at the two stations. From UV measurements columnar ozone content will

be also derived. Moving forward to YOPP consolidation phase, we plan to: 1 - extend dataset and its analysis, start to collect information on seasonal and interannual variability, determine Cloud Radiative Forcing

(CRF); 2 - perform extensive comparison between automatic and visual methods, better understanding also quality and value of historical datasets; 3 - make comparison with cloudiness regime of Ross Sea and other

coastal areas. Make similar comparison for UV fluxes in the Peninsula and at Concordia station.

€ 114.950,00 € 34.950,00 € 0,00 04 - Scienze della Terra

SCIENZE PSICOLOGICHE, 

DELLA SALUTE E DEL 

TERRITORIO

2018

MINISTERO DELLA SALUTE

Ministero della Salute - Bando 

Ricerca Finalizzata e Giovani 

Ricercatori 2016 (D.I. REGIONE 

ABRUZZO)

Role of miR-181a and miR-181b in B 

cell malignancies and development of 

rational approaches for their use as 

therapeutic agents

_ GR-2016-02363070 C26C18001220006

prof.ssa Rosa Visone, P.I. di Progetto e Responsabile Scientifico U.O.1 

(convenzionata ASL di Pescara), Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e 

Biotecnologiche; Prof. Christian Celia, CO-PI di Progetto e Responsabile 

Scientifico U.O. 2 (esterna al SSN), Dipartimento di Farmacia.

Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is the most common leukemia in the western world and needs treatment following progression of the disease. Approximately 5-10 % of CLL patients develop a transformed and

very aggressive form of disease defined as Richter Syndrome (RS). In these diseases the B cell receptor (BCR) has a pathogenic role and targeted therapies are available. While for CLL treatment they are promising,

for RS resistance occurs very soon. The proposed research aims at identifying whether miR-181b and miR-181a, which play a crucial role in CLL are involved also in the pathogenesis of the Richter syndrome and at

developing rational approaches for usage these genes as therapeutic agents. This could be a valid alternative to overcame drug resistance of current therapies and improve the management of patients having B cell

malignancies.

€ 479.000,00 € 443.200,00 € 35.800,00 06 - Scienze mediche
SCIENZE MEDICHE, ORALI E 

BIOTECNOLOGICHE
2018

MIUR 

PON “R&I” 2014-2020 - Azione II 

Obiettivo Specifico 1b - Avviso MIUR 

D.D. 1735/13.7.2017 - Ricerca 

Industriale e Sviluppo Sperimentale

SVILUPPO DI PIATTAFORME 

MECCATRONICHE, GENOMICHE E 

BIOINFORMATICHE PER L'ONCOLOGIA 

DI PRECISIONE

PMGB ARS01_01195 D96G18000150005

Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA (Soggetto Capofila)

ARROW DIAGNOSTICS SRL

Istituto Diagnostico Varelli SRL

SIM NT SRL

SUPRE SRL SUBFORNITURE DI PRECISIONE

MEDISDIH Soc. Cons. a.r.l. - Distretto Meccatronico Regionale e Digital 

Innovation Hub della Puglia

Il progetto si propone di attivare una serie di settori di ricerca industriale ed accademica e di integrarli in un workflow logico che consenta di favorire lo sviluppo di Centri di Diagnostica Molecolare Oncologica sul

territorio, in particolare nel sud del paese, e di favorire la realizzazione di network diagnostici per la selezione e il trattamento di pazienti oncologici con terapie innovative sulla base dello stato mutazionale di specifici

biomarcatori. Dai dati emersi da un recente survey nazionale, coordinato dal proponente, la diagnostica molecolare oncologica è svolta in Centri con bacini di utenza media di circa 1.500.000 abitanti. Tali centri

nascono dall’esigenza di concentrare le attività per contenere i costi di gestione, favorire gli indispensabili controlli di qualità ed elevare l’accuratezza diagnostica. Nell’area sud il numero dei centri è attualmente

insufficiente, con gravi ripercussioni sull’inquadramento diagnostico molecolare ed il conseguente appropriato trattamento dei pazienti. L’implementazione di reti funzionali, concepite per permettere network di

centri differenti per bacino di utenza, competenze e tipologia di strumentazione (piattaforme con diversa processività) può ulteriormente ridurre i costi di gestione, incrementare la qualità, favorire lo scambio di

informazioni e la creazione di ampi database mutazionali a vantaggio della comunità scientifica nazionale e internazionale, dell’ulteriore sviluppo industriale e occupazionale in ambito biotecnologico e farmacologico.

In questo ambito, il progetto si propone le seguenti linee di ricerca e sviluppo: a) Produzione di dispositivi meccatronici per la dispensazione di liquidi (reagenti/campioni). Questa attività potrà risultare utile per

automatizzare la processazione dei numerosi campioni afferenti ai centri di riferimento. b) Sviluppo e validazione, con il supporto di ditte leader a livello internazionale, di pannelli multigenici per sequenziatori di

nuova generazione, in grado di coprire tutte le alterazioni genomiche “driver” alla diagnosi ed inducenti resistenza farmacologica alla progressione nelle più frequenti forme di tumori solidi unitamente allo sviluppo e

all’ottimizzazione di algoritmi bioinformatici per l’analisi dei dati genomici. c) lmplementazione di software per la gestione di Centri di Riferimento di diagnostica molecolare e di sistemi di rete, al fine di sviluppare un

laboratorio virtuale unificato (meta-lab) nelle regioni del sud del paese.

€ 3.945.273,99 € 1.239.954,00 € 670.815,02 06 - Scienze mediche

SCIENZE MEDICHE, ORALI E 

BIOTECNOLOGICHE - 

AMMINISTRAZIONE 

CENTRALE

2018

MIUR 

PON “R&I” 2014-2020 - Azione II Obiettivo 

Specifico 1b - Avviso MIUR D.D. 

1735/13.7.2017 - Ricerca Industriale e 

Sviluppo Sperimentale

Sviluppo di tecnologie e sistemi avanzati per 

la sicurezza dell'auto mediante piattaforme 

ADAS

ADAS+ ARS01_00459 D96G18000190005

STMicroelectronics srl (Soggetto Capofila)

CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LA NANOELETTRONICA - 

IUNET

Distretto Tecnologico Sicilia Micro e Nano Sistemi scarl

Innovaal S.c.ar.l.

INSTM - Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei 

Materiali

MTA spa

Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA

Università degli Studi di CATANIA

Il progetto ADAS+ ha la finalità di sviluppare un dimostratore innovativo di assistenza alla guida sicura (ADAS+) capace di monitorare, in maniera tempestiva e continua, sia il livello psico-fisico del guidatore stesso che

il suo stato di ebbrezza e la qualità dell’aria dell’abitacolo. Ciò sarà possibile mediante l’utilizzo di tecnologie in silicio, algoritmi avanzati per l’elaborazione delle immagini e di materiali nano-strutturati integrati in una

piattaforma comune che soddisfi gli standard di guida sicura richiesti per le auto “smart” di nuova generazione. Tale obiettivo verrà perseguito mediante lo sviluppo e l’integrazione di tre moduli tecnologici prototipali 

avanzati, basati su piattoforme tecnologiche innovative, quali: Modulo Fisio costituito da sonde ottiche miniaturizzate in silicio basate sulle tecnologie SiPM (silicon photomultiplayer) integrate nello sterzo e capaci di

monitorare il livello di attenzione (drowsiness) del guidatore attraverso il controllo continuo del ritmo della pulsazione cardiaca e della sua variabilità. Modulo Vision costituito da (a) microcamere a luce visibile e (b)

Videocamere a luce IR per individuare segni di stanchezza o di irritabilità, (c) Dispositivi Radar/Lidar in silicio per il riconoscimento di ostacoli esterni all’abitacolo. Modulo Chemical Sensors costituito da a) Multichip a

trasduzione elettrica per il controllo del livello di sobrietà/stato di ebbrezza del guidatore integrato nello sterzo; b) microchip di sensori ambientali per il controllo della qualità dell’aria dell’abitacolo che prevedeno

l’utilizzo materiali nanostrutturati quali Silicon NanoWires e MOx (Metal Oxides). I suddetti moduli prototipali saranno integrati per la realizzazione di un dimostratore finale di centralina ADAS+ che conterrà la

componentistica ST sviluppata nell’ambito del progetto e che verrà alla fine validato su vettura di test. Ciò avrà evidenti ricadute sia da punto di vista della creazione di processi d’innovazione della filiera pubblico-

privato del partenariato che di quello strettamente industriale. Infatti, grazie all’introduzione nel mercato Automotive delle soluzioni innovative ADAS derivanti dalle attività di ricerca previste, i partner industriali

(STMicroelectronics e MTA) potranno di guadagnare posizioni di mercato e il ruolo di leadership nel medio e lungo termine e le PMI (Innovaal e Distretto Micro Nano Sistemi) rafforzare le loro competenze tecniche,

garantendo e incrementando gli attuali livelli occupazionali.

€ 9.110.200,40 € 506.000,00 € 253.000,00
09 - Ingegneria industriale 

e dell'informazione

NEUROSCIENZE, IMAGING 

E SCIENZE CLINICHE - 

AMMINISTRAZIONE 

CENTRALE

2018

AIFA AIFA - Bando 2016

Assessing safety and efficacy of Vortioxetine 

versus SSRIs in elderly patients with 

depression: a pragmatic, multicenter, open-

label, parallel-group, superiority, randomized 

trial

VESPA AIFA-2016-0234923 B33C16000040001

Università degli Studi di Verona (Soggetto Capofila)

Università degli Studi di Catania 

Università Magna Grecia di Catanzaro

Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara

Università degli Studi di Ferrara

IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino di Genova

Università degli Studi dell’Aquila

Università degli Studi di Milano

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Azienda USL 7 di Siena

ASL TO1-Mauriziano di Torino

Ospedale di Circolo Varese

IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano

Background. Depression is a highly frequent condition in the elderly, with a huge impact on quality of life, life expectancy, and medical outcomes. This condition has also indirect costs related to the psychological and

economic burden on family members, caregivers, and the wider society. SSRIs are the most commonly prescribed agents in elderly depressed patients and, although generally safe, they may be associated with

tolerability issues. Vortioxetine is an antidepressants with a novel mechanism of action. Based on available studies, this drug has a promising tolerability profile in the elderly, as it does not adversely affect

psychomotor or cognitive performance, wakefulness, body weight, and electrocardiogram parameters. Objectives. Assessing the comparative tolerability, safety and efficacy of vortioxetine compared with the SSRIs

as a group (including sertraline, citalopram, escitalopram, paroxetine, luoxetine, fluvoxamine) in elderly patients affected by major depression. The primary outcome will be the withdrawal rate due to adverse

events. Secondary outcomes will include: mortality, suicide, self-harm, occurrence of any adverse event, falls, bleeding, hyponatraemia, QTc prolongation. Validated rating scales will be administer by blind staff to

assess efficacy and quality of life.

€ 680.500,00 € 33.000,00 € 0,00 06 - Scienze mediche
NEUROSCIENZE, IMAGING 

E SCIENZE CLINICHE
2018

MINISTERO DELLA SALUTE

Ministero della Salute - Bando Ricerca 

Finalizzata e Giovani Ricercatori 2016 (D.I. 

Istituto Superiore di Sanità)

Investigating the molecular mechanism 

leading to genome instability in tumors: 

analysis of role of the replication stress 

response and its potential for early diagnosis 

and target therapy of cancer

_ RF-2016-02362022 D54I19000880005
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' (capofila)                                                                                                

UNIVERSITA' DEGLI STUDI G.d'ANNUNZIO di CHIETI-PESCARA

E -Replication stress and genome instability are two, strictly intertwined, cancer hallmarks. Cancer cells have to efficiently deal with replication stress to survive, as unresolved or too much replication stress is lethal. It

is largely unknown, however, which of the multiple mechanisms responding to replication stress is activated during cancer development. The correlation with genome instability and viability of cancer cells is similarly

undefined. This project addresses these open questions using a wide array of in vitro methods to identify cancer-specific pathways. Mechanisms responding to replication stress upon oncogene activation will be

functionally dissected, non-overlapping mechanisms identified and their contribution to genome-instability signature assessed. Focusing on breast cancer, status of selected replication stress-responding factors will

be analyzed on clinical specimens to assess if it can be used as predictive biomarkers or exploited in target therapy.

€ 916.499,00 € 281.500,00 € 212.000,00 06 - Scienze mediche
MEDICINA E SCIENZE 

DELL'INVECCHIAMENTO
2018

MIUR
MIUR BANDO DIPARTIMENTI DI 

ECCELLENZA 2017
DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA 2018-2022 _ _

D51G18000340006 

D51G18000520005 

D56C18000390006

Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara

Il rapido progredire della strumentazione, dei metodi e delle tecniche di analisi di dati biomedici ha trasformato la ricerca di base e clinica negli ultimi due decenni. L'imaging è divenuto uno strumento essenziale per

studiare i processi fisiologici su diverse scale spaziali (dalle singole cellule a sistemi, fino all'interazione tra individui) e temporali (da millisecondi a ore, fino a decenni lungo il corso della vita). La capacità di fornire

risposte adeguate a questioni ancora aperte dipende dalla disponibilità di risorse tecnologiche, metodologiche e umane appropriate. Partendo da queste riflessioni, il DNISC si pone come obiettivi il potenziamento

dell'organizzazione, strumentazione e metodi di acquisizione, analisi e trattamento dati, attività didattica, e potenziamento delle collaborazioni internazionali al fine di mantenere e rafforzare il suo ruolo di

riferimento a livello nazionale e internazionale per l'imaging multimodale. Nello specifico, gli obiettivi di sviluppo del Dipartimento si articoleranno su più linee che si possono raggruppare in tre settori principali: i)

sviluppo di strumentazione e metodi per la ricerca nell'imaging biomedico, con una significativa prevalenza nelle neuroscienze; ii) sviluppo e applicazione di tecnologie e metodi di analisi avanzati alla ricerca di base e

clinica; iii) didattica innovativa per il secondo e il terzo livello formativo.

€ 14.528.000,00 € 14.528.000,00 € 6.528.600,00 SH5_4
NEUROSCIENZE, IMAGING 

E SCIENZE CLINICHE
2018

MIUR 

MIUR - PON-FSE Ricerca e Innovazione 

2014-2020 - Attrazione e Mobilità 

Internazionale - DD 407/18

Indicatori di sostenibilità per la misurazione e 

l’incentivazione di sistemi turistici circolari - 

CULTURAL HERITAGE - Linea 1

_ AIM1894803-1 PON D24I18000070001 Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara

L’obiettivo della ricerca proposta è innanzitutto fornire una definizione di TC e una descrizione del suo funzionamento e delle sue implicazioni pratiche. Il fine ultimo è di identificare e/o sviluppare metodologie

dedicate di impact assessment e indicatori di sostenibilità basati sull'approccio del ciclo di vita e, quindi, di verificarne l’implementazione in piattaforme online di prenotazione. Questo progetto, proposto da un

gruppo che ha maturato anni di esperienza nell’ambito dello sviluppo sostenibile e del LCT nel settore agroalimentare e turistico, vuole promuovere il turismo culturale sostenibile e l’agriturismo attraverso

l’identificazione e l’implementazione di rigorosi indicatori di circolarità e di sostenibilità (basati sull’approccio del ciclo di vita) in piattaforme di prenotazione online specifiche per il turismo culturale e per l’agriturismo

sostenibili. Il modello proposto si può estendere anche ad altri ambiti del turismo, in modo da assistere i futuri turisti nel rendere le loro scelte più sostenibili.

€ 181.369,71 € 181.369,71 € 0,00
14 - Scienze politiche e 

sociali
ECONOMIA 2018

MIUR 

MIUR - PON-FSE Ricerca e Innovazione 

2014-2020 - Attrazione e Mobilità 

Internazionale - DD 407/18

 Nuove tecnologie per lo stoccaggio di gas e il 

flow assurance - ENERGIA - Linea 1
_ AIM1840348-2 PON D74I19000070006 Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara

Lo scopo principale della presente proposta è riferito al consolidamento della Gas Hydrate Facility; Elenco delle attività di ricerca: 1) Sviluppo di sistemi di stoccaggio e trasporto di H2 2) Sviluppo di promotori per lo

storage di metano e gas naturale 3) Sviluppo di inibitori e processi per il flow assurance 4) Sviluppo di promotori e processi per la separazione di CO2
€ 179.537,70 € 179.537,70 € 0,00 03 - Scienze chimiche FARMACIA 2018

MIUR 

MIUR - PON-FSE Ricerca e Innovazione 

2014-2020 - Attrazione e Mobilità 

Internazionale - DD 407/18

Sviluppo di biomateriali innovativi integrati 

con nanosistemi ibridi per la realizzazione di 

scaffolds funzionali e la loro valutazione in 

modelli sperimentali in vitro e in vivo da 

utilizzare nella rigenerazione dei tessuti e … - 

SALUTE - Linea 1

_ AIM1840348-1 PON D74I19000080006 Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara

Il progetto avrà come obiettivo lo sviluppo di biomateriali innovativi integrati con nanosistemi ibridi per la realizzazione di scaffolds funzionali e la loro valutazione in modelli sperimentali in vitro and in vivo da

utilizzare nella rigenerazione dei tessuti e nelle applicazioni in campo biomedico. In particolare, sarà valutata la biocompatibilità, la capacità di rigenerare il tessuto osseo ed i tessuti molli, la risposta infiammatoria,

immunitaria, e batterica.

€ 179.537,70 € 179.537,70 € 0,00 05 - Scienze Biologiche FARMACIA 2018

MIUR 

MIUR - PON-FSE Ricerca e Innovazione 

2014-2020 - Attrazione e Mobilità 

Internazionale - DD 407/18

 Studio sull’utilizzo in ambito nutraceutico di 

prodotti locali di origine vegetale per la 

prevenzione e il trattamento di 

dismetabolismi - AGRIFOOD - Linea 1

_ AIM1840348-3 PON D74I19000090006 Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara

Obiettivo del presente progetto è quello di mettere a punto una piattaforma integrata che, a partire da prodotti di origine naturale si occupi della estrazione, caratterizzazione e studio rispetto ai target coinvolti nelle

patologie dismetaboliche. Più nel dettaglio, il presente progetto si propone di identificare nuovi nutraceutici a partire da piante locali usate a scopo alimentare, sfruttando le competenze dei gruppi coinvolti nel

settore farmaceutico-alimentare del nostro Dipartimento. Tramite estrazioni, caratterizzazioni fitochimiche e valutazioni funzionali di prodotti di natura alimentare, inclusi gli scarti di produzione, verranno identificati

nuovi composti che saranno poi sottoposti a saggi enzimatici e biologici al fine di valutarne l'attività biologica. A supporto dello studio sperimentale, gli studi computazionali applicati alle molecole ottenute da fonte

naturale permetteranno di focalizzare l’attenzione sui composti più promettenti attraverso screening virtuali che consentiranno di caratterizzare il loro profilo polifarmacologico. Inoltre, si procederà allo studio delle

possibili interazioni tra farmaci e alimenti (food-drug interactions), in particolare in relazione alle potenziali interferenze con il metabolismo ossidativo ad opera dei citocromi. Questo aspetto riveste un ruolo di

particolare importanza laddove l’uso di nutraceutici si affianca al trattamento farmacologico di patologie, come quelle dismetaboliche, che prevedono terapie a lungo termine [1]. Altri gruppi del Dipartimento

porteranno il loro contributo al completamento del progetto. Sulla base della letteratura, infatti, in casi di dismetabolismo, il microbiota intestinale subisce un’alterazione nell’equilibrio microbico Gram positivi/Gram

negativi con una prevalenza di questi ultimi. Questo comporta un incremento di lipopolisaccaride circolante con l’istaurarsi di una endotossiemia metabolica e una sollecitazione minimale e costante dei processi

infiammatori. Inoltre, sarà anche valutato il possibile utilizzo dei prodotti di scarto delle piante utilizzate, come inibitori e/o promotori biocompatibili della formazione di Clatrati idrati.

€ 179.537,70 € 179.537,70 € 0,00 03 - Scienze chimiche FARMACIA 2018

MIUR 

MIUR - PON-FSE Ricerca e Innovazione 

2014-2020 - Attrazione e Mobilità 

Internazionale - DD 407/18

Sviluppo progetti di ricerca inerenti 

l’esplorazione del sottosuolo per la ricerca 

delle risorse e la definizione dei rischi naturali - 

BLUE GROWTH - Linea 2.1

_ AIM1892731-3 PON D76C19000170005 Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara

L'area di studio, oltre agli interessi tecnico-scientifici del progetto, è vincolata dalla disponibilità di dati di recente acquisizione e comprende il settore centrale dell'Adriatico includendo la zona prospiciente la costa

italiana dalla Romagna alla Puglia e la costa croata-montenegrina. Le attività previste prevedono l'analisi di dati di sottosuolo comunemente utilizzati per l'esplorazione, lo sfruttamento e lo stoccaggio degli

idrocarburi. A) studio del sistema petrolifero plio-quaternario di avanfossa mineralizzato a gas e possibile riutilizzo per lo stoccaggio della CO2 B) studio del sistema petrolifero profondo triassico mineralizzato a olio e

tettonica salina C) Strutture quaternarie e attive, campo di stress e sismicità in Adriatico centrale.

€ 197.857,80 € 197.857,80 € 0,00 04 - Scienze della Terra INGEGNERIA E GEOLOGIA 2018

MIUR 

MIUR - PON-FSE Ricerca e Innovazione 

2014-2020 - Attrazione e Mobilità 

Internazionale - DD 407/18

Sviluppo di programmi di ricerca scientifica 

inerenti la geologia planetaria - AEROSPAZIO - 

Linea 2.1

_ AIM1892731-1 PON D76C19000140005 Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara

Le attività previste si dipanano tra scienza e tecnologia fornendo alla parte tecnica informazioni sui parametri ambientali, la struttura della superficie e altrae variabili utili all’operatività dei rover ed altri eventuali

robot. L’attività principale sarà comunque scientifica e basata su una attenta analisi della geologia marziana. Marte, sarà, dunque, il corpo planetario di maggior interesse nel programma, ma saranno possibili anche

sviluppare temi minori (naturalmente minori per questo programma) quali la Luna e i satelliti ghiacciati. Il programma proposto applica concetti tecnici e scientifici alla robotica spaziale da una parte, individuando i

requisiti ingegneristici, scientifici ed operativi per la costruzione di rover e UAV, dall’altra validando l’operatività robotica sulla base dei risultati scientifici.

€ 197.857,80 € 197.857,80 € 0,00 04 - Scienze della Terra INGEGNERIA E GEOLOGIA 2018

MIUR 

MIUR - PON-FSE Ricerca e Innovazione 

2014-2020 - Attrazione e Mobilità 

Internazionale - DD 407/18

Sviluppo di progetti di ricerca scientifica sul 

comportamento dei materiali c.a. e muratura 

alla scala micro/meso/macro - Sviluppo di 

progetti di ricerca scientifica sul 

comportamento dinamico/sismico di beni 

culturali -CULTURAL HERITAGE - Linea 1 e 2.1

_ AIM1892731-2 D76C19000150005 Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara

Obiettivo principale della linea di ricerca è potenziare ulteriormente l’azione multidisciplinare che INGEO sta mettendo in atto da anni attraverso un’integrazione di know-how che riguardano sia aspetti ingegneristici,

applicati su scale meso e macroscopiche dei manufatti (area 08), sia caratteristiche microscopiche di solidi che li costituiscono (area 04).

Questa fusione è tesa ad investigare, con un approccio olistico, le cause preponderanti di fragilità di manufatti dall’elevato valore storico-architettonico-monumentale rispetto agli effetti prodotti da terremoti, per

selezionare interventi efficaci per la mitigazione del rischio sismico. A complemento delle attività di ricerca descritte nella Sezione 5, INGEO necessita di approfondire le seguenti tematiche: 1.Sviluppo di una

procedura organica per la valutazione delle caratteristiche meccaniche e strutturali che più incidono sulla risposta sismica di edifici esistenti che sono di interesse per il Cultural Heritage. Tali indagini riguarderanno sia

il materiale, sia le componenti strutturali, sia l’intera struttura, attraverso metodologie multiscala. 2.Individuazione di tecniche di rinforzo specifiche, concepite attraverso l’uso di materiali a basso impatto ambientale,

naturali o riciclati, per ridurre le principali fragilità sismiche dei beni in oggetto.

€ 378.616,84 € 378.616,84 € 0,00
08 - Ingegneria civile ed 

Architettura
INGEGNERIA E GEOLOGIA 2018

PROGETTI NAZIONALI



ENTE FINANZIATORE DESCR_BANDO TITOLO PROGETTO ACRONIMO
NUMERO 

PROGETTO
CUP PARTENARIATO ABSTRACT

BUDGET TOT 

PROGETTO
BUDGET UDA COFIN UDA CUN/ERC/SNSI DESCR_DIPA ANNO_FINANZIAMENTO

PROGETTI NAZIONALI

MIUR 

MIUR - PON-FSE Ricerca e Innovazione 

2014-2020 - Attrazione e Mobilità 

Internazionale - DD 407/18

Letteratura americana tradotta in Italia - 

Cultural Heritage - Linea 1                                                                                   

Letteratura tedesca tradotta in Italia - Cultural 

Heritage - Linea 2.1

_ AIM1871328-1 PON D56C18001960001 Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara

Il Piano AIM presentato dal Dipartimento preve la prosecuzione e l'ampliamento del lavoro già avviato con i progetti FIRB e PRIN (acronimi: HISGER e TRANSMOD) con i quali è stato iniziato un processo di

valorizzazione di un giacimento culturale inesplorato: il corpus delle traduzioni "Mady in Italy", ovvero delle opere letterarie straniere pubblicate in traduzione nel nostro paese e delle culture di eccellenza che lo

hanno prodotto; si tratta di un corpus enorme, stimabile intorno al 25% di tutta la letteratura circolante in Italia, risultato di una storia di sinergie creative fra la società letteraria e l'imprenditoria editoriale italiane. Il

vasto patrimonio di relazioni e conoscenze costituisce la base per l'ulteriore formazione dei ricercatori reclutati e si propone di implementare il portale LTit e delle ricerche ad esso legate in linea con gli obiettivi di

sviluppo dell'area "Cultural Heritage" della SNI, del PNR e H2020 nel coniugare la valorizzazione del patrimonio culturale nazionale con la ricerca avanzata, lo sviluppo tecnologico e l'approccio integrato con le PMI

editoriali.

€ 379.227,51 € 379.227,51 € 0,00

10 - Scienze dell'antichità, 

filologico-letterarie e 

storico-artistiche

LINGUE, LETTERATURE E 

CULTURE MODERNE
2018

MIUR PON AIM

MIUR - PON-FSE Ricerca e Innovazione 

2014-2020 - Attrazione e Mobilità 

Internazionale - DD 407/18

BILANCIAMENTO STRESS RECUPERO NELLO 

SPORT: MONITORAGGIO 

MULTIDIMENSIONALE ED INTERVENTI PER

L’OTTIMIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE ED IL 

BENESSERE PSICOFISICO - SALUTE - Linea 1

AIM1823277-1 PON D56C19000220005 Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara

Lo scopo del progetto è quello di monitorare in forma multimodale e multidimensionale il bilanciamento stress-recupero in soggetti che praticano attività motorie e sportive per poter poi implementare interventi di

miglioramento dei processi di recupero in presenza di inadeguato bilanciamento, indagando i benefici di un programma di lavoro individualizzato che prevenga situazioni di sovraccarico, burnout o dropout causati da

un’attività non bilanciata e da una scorretta somministrazione dei carichi di lavoro che determina infortuni e malattie psicosomatiche. 

€ 179.537,70 € 179.537,70 € 0,00 06 - Scienze mediche
MEDICINA E SCIENZE 

DELL'INVECCHIAMENTO
2018

MIUR PON AIM

MIUR - PON-FSE Ricerca e Innovazione 

2014-2020 - Attrazione e Mobilità 

Internazionale - DD 407/18

Studio, condotto tramite rilevazione di dati 

comportamentali e neurofisiologici, 

dell’emergenza e

dello sviluppo delle funzioni esecutive in 

soggetti a sviluppo tipico e atipico, con 

particolare riferimento alle capacità di ... - 

SALUTE - Linea 2

_ AIM1811283-3 PON D56C18001920001 Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara

I disturbi neurocognitivi hanno un impatto assai negativo sulla qualità di vita e sul benessere delle popolazioni affette, nonché dei loro familiari, richiedendo un carico assistenziale e costi elevati per il Sistema

Sanitario. Tali disturbi attraversano tutto l’arco della vita, interessando all’inizio abilità di base (e.g. motricità, attenzione, regolazione) e successivamente abilità avanzate (e.g. apprendimento/memoria, funzioni

esecutive) e sono particolarmente osservabili in popolazioni a rischio. Interventi di prevenzione e, in caso di disturbo acquisito, di recupero/potenziamento possono essere programmati sulla base di evidenze

scientifiche consistenti e implementati nelle strutture socio-sanitarie allo scopo di migliorare la qualità dei servizi offerti. Il progetto si inquadra in questa prospettiva e intende rivolgersi a due popolazioni - infantile e

anziana – identificate dal Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 come target privilegiato delle politiche sociosanitarie della Regione. Circa la prima popolazione, una categoria di infanti

particolarmente a rischio include i neonati pretermine, soprattutto a bassa età gestazionale (<32 settimane). Il primo periodo critico è rappresentato dalla fase neonatale, dove la necessaria riorganizzazione

dell’assetto neurofisiologico/comportamentale conseguente alla nascita può essere ostacolata dall’alterato processo di maturazione e dalle cure mediche conseguenti, rendendo tale processo vulnerabile a esiti

negativi. Tuttavia, interventi diretti a migliorare la qualità delle cure parentali già dalle prime settimane di vita sono in grado di contrastare tali esiti, producendo effetti positivi anche a lungo termine. Un successivo

periodo critico è l’età prescolare, caratterizzata dallo sviluppo delle funzioni esecutive, intese come processi sottostanti alle abilità di adattamento relazionale e di soluzione di problemi, e particolarmente coinvolte

nell’apprendimento scolastico. Data la provata compromissione di tali abilità nella popolazione dei nati pretermine, un intervento di potenziamento al momento della loro emergenza, può predisporre i bambini ad

affrontare in modo adeguato i compiti cognitivi richiesti dall’ingresso nell’età scolare. Per quanto riguarda la popolazione anziana, il suo forte aumento (dal 20,1% nel 2007 al 22,3% della popolazione totale, dati ISTAT

2017) si associa a un aumento altrettanto forte di disturbi neurocognitivi sia lievi che gravi (demenze). La mancanza di trattamenti farmacologici efficaci riconosce un ruolo chiave ai trattamenti di natura

neuropsicologica. La presente linea di ricerca si propone di sviluppare e testare l’efficacia di protocolli di stimolazione/riabilitazione innovativi che possano prevenire e/o rallentare l’evoluzione dei deficit

neurocognitivi. Si propone inoltre di offrire formazione specialistica ai professionisti della salute operanti sul territorio. 

€ 197.857,80 € 197.857,80 € 0,00

11 - Scienze storiche, 

filosofiche, pedagogiche e 

psicologiche

NEUROSCIENZE, IMAGING 

E SCIENZE CLINICHE
2018

MIUR PON AIM

MIUR - PON-FSE Ricerca e Innovazione 

2014-2020 - Attrazione e Mobilità 

Internazionale - DD 407/18

Sviluppo della tecnologia organ on a chip a 

fine di medicina personalizzata per patologie 

su base infiammatoria e degenerativa - 

SALUTE - Linea 1

_ AIM1889077-3 PON D56C19000330005 Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara

L’obiettivo primario di questo progetto è quello di sviluppare la tecnologia organ-on-a-chip presso il DSMOB a fini di medicina personalizzata per patologie su base infiammatoria. A questo scopo, si procederà

secondo tre direzioni: a. Messa a punto di procedure per isolamento e coltura a lungo termine di cellule umane normali e da paziente da utilizzare per la costruzione di chip personalizzati. A questo scopo, oltre a

cellule adulte differenziate, potranno anche essere utilizzate cellule staminali mesenchimali o cellule staminali pluripotenti indotte (iPSC). b. Messa a punto di tecniche di ingegneria genetica per riprodurre e/o

correggere le anomalie presenti nelle cellule dei pazienti. c. Realizzazione di chip ad hoc con cellule umane normali e patologiche isolate e ingegnerizzate come indicato nei punti a e b.

€ 179.537,70 € 179.537,70 € 0,00 06 - Scienze mediche
SCIENZE MEDICHE, ORALI E 

BIOTECNOLOGICHE
2018

MIUR 

MIUR - PON-FSE Ricerca e Innovazione 

2014-2020 - Attrazione e Mobilità 

Internazionale - DD 407/18

Soluzioni tecnologiche innovative per la 

valorizzazione dei prodotti di lavorazione 

trasformazione agro-alimentare. Focus su 

nutraceutica e alimenti funzionali - AGRIFOOD 

- Linea 2.1

_ AIM1889077-1 PON D56C19000310005 Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara

Le attività si delineano nei seguenti punti: 1. POTENZIAMENTO DEI RAPPORTI TRA TERRITORIO ED ACCADEMIA ATTRAVERSO INCONTRI ORGANIZZATI PRESSO POLI, CONSORZI e RETI DI IMPRESE AL FINE DI CREARE

LE SINERGIE UTILI AL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO. 2. CONSOLIDAMENTO DELLA PROGETTUALITA’ CON LE AZIENDE AGROALIMENTARI LOCALI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE QUALITA’ NUTRACEUTICHE DEI

PRODOTTI FRESCHI (matrici vegetali) E/O LAVORATI (matrici alimentari) ED IL RECUPERO DEI PRODOTTI DI LAVORAZIONE E DI SCARTO DA DESTINARE A VARIE TIPOLOGIE DI LAVORAZIONE INDUSTRIALE

(INTEGRATORI, ALIMENTI FUNZIONALI, ETC).

€ 197.857,80 € 197.857,80 € 0,00
07 - Scienze agrarie e 

veterinarie

SCIENZE MEDICHE, ORALI E 

BIOTECNOLOGICHE
2018

MIUR 

MIUR - PON-FSE Ricerca e Innovazione 

2014-2020 - Attrazione e Mobilità 

Internazionale - DD 407/18

Processi cellulari e molecolari coinvolti nella 

rigenerazione e guarigione della cavità orale - 

SALUTE - Linea 1

_ AIM1889077-2 PON D56C19000320005 Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara

La rigenerazione e guarigione dei tessuti si avvale di diversi approcci interdisciplinari: dalla biologia computazionale alla scienza dei materiali, con supporti innovativi che ricreano il microambiente del tessuto al fine di

trovare soluzioni terapeutiche che armonizzino cellule, fattori biologici e dispositivi artificiali. Le attività previste: Attività #1: studi in vitro che forniranno informazioni preliminari sul comportamento di popolazioni

cellulari provenienti dalla cavità orale rispetto alla morfologia delle superfici implantari Attività #2: validazione in vivo su modelli animali dei costrutti formati da cellule/impianto per lo sviluppo di dispositivi

nell’ambito della medicina rigenerativa e chirurgia riabilitativa. Le due attività integrate permetteranno un potenziamento dei rapporti tra Università e Aziende nazionali ed internazionali, al fine di creare sinergie per

il trasferimento tecnologico nella rete aziendale locale e per comprendere i processi che sono alla base della rigenerazione e validarli in vivo.

€ 179.537,70 € 179.537,70 € 0,00 05 - Scienze Biologiche
SCIENZE MEDICHE, ORALI E 

BIOTECNOLOGICHE
2018

MIUR 

MIUR - PON-FSE Ricerca e Innovazione 

2014-2020 - Attrazione e Mobilità 

Internazionale - DD 407/18

Neuropsicologia dell’adattamento ambientale 

- SMART, SECURE AND INCLUSIVE 

COMMUNITIES - Linea 1 e linea 2.1

_ AIM1848992-3 PON D74I19000110001 Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara

L’idea progettuale nasce dall’evidenza che quando un individuo è esposto a stimoli ambientali ripetuti o prolungati si verifica un processo di adattamento, che si manifesta in minore responsività e distorsione nella

percezione di stimoli successivi. Obiettivo del progetto è studiare l’adattamento dell’uomo a fenomeni ambientali come terremoti e cambiamenti climatici, isolandone gli attributi fisici rilevabili in varie modalità

sensoriali e indagando i correlati neurali e le ricadute cliniche. Ciò offre anche un ottimo modello per validare l’effetto Baldwin, confrontando l’adattamento di individui di generazioni successive in aree geografiche

ad alto e a basso rischio. L’impatto del progetto è quindi sia scientifico che applicativo, con conseguenze concrete nelle aree a forte rischio ambientale, ad esempio le regioni del centro Italia per l’intrinseca probabilità

di occorrenza di forti eventi sismici.

€ 377.395,50 € 377.395,50 € 0,00

11 - Scienze storiche, 

filosofiche, pedagogiche e 

psicologiche

SCIENZE PSICOLOGICHE, 

DELLA SALUTE E DEL 

TERRITORIO

2018

REGIONE ABRUZZO

REGIONE ABRUZZOpor-fesr 2014-2020  

P.O. FSE ABRUZZO 2016-2018 AVVISO 

CERTIFICAZIONE APPRENDIMENTI NON 

FORMALI EINFORMALI, SCADENZA 5-6-

2017

IL SISTEMA CHE CERTIFICA LE COMPETENZE 

CON VALORE E LEGALITA'
VALE                                        -   C93H18000020007

Insight&CO. S.r.l. - Pescara ( Capofila) - Manpower S.r.l. (Agenzia per il lavoro), 

Milano, CLES S.r.l. (Centro di ricerche e studi sui problemi del lavoro, 

dell’economia e dello sviluppo), UD’ANET S.r.l.,  Torrevecchia Teatina (CH), 

Piazza S. Rocco n. 2, in qualità di partner - Università degli Studi “G. d’Annunzio” 

di Chieti-Pescara

Il progetto ha l’obiettivo di implementare, nel territorio regionale, gli strumenti di garanzia atti ad assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di

certificazione delle competenze, dei processi di individuazione e validazione degli apprendimenti non formali ed informali e di riconoscimento dei crediti formativi in chiave europea.
               1.759.975,00  247.737.40                           -   

AREA 14 SCIENZE 

POLITICHE E SOCIALI

SCIENZE GIURIDICHE E 

SOCIALI
2018

REGIONE ABRUZZO

REGIONE ABRUZZO - POR FESR 2014-2020 

- Avviso pubblico per il sostegno a progetti 

di innovazione delle grandi imprese e delle 

PMI nelle aree di specializzazione S3 POR 

FESR Abruzzo 20142020 - Asse I - Linea di 

Azione 1.1.4: "Sostegno alle attività 

collaborative di R&S per lo sviluppo di 

nuove tecnologie sostenibili, di nuovi 

prodotti e servizi"; "Avviso pubblico per il 

sostegno a progetti di innovazione delle 

Grandi Imprese e delle PMI .nelle aree di 

specializzazione S3" - CAR n. 2687

SANI - SAPER NUTRIRE SANI
DD n.39/DPG013 del 

22/12/2017
C75D18000020007

Saperi Locali Distribuzione Sostenibile S.r.l.,( Capofila), Sinergie Education S.r.l., 

Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA
Il progetto dal titolo “SAper NutrIre”, acronimo SANI, mira ad identificare e qualificare le qualità nutraceutiche e l’impronta ecologica di agro alimenti prodotti da piccole aziende agricole locali, al fine di creare

contemporaneamente un mercato di riferimento al consumo specifico dei prodotti naturalmente sani.
                   136.853,69                  37.000,00             22.847,00 AREA AGRIFOOD

SCIENZE MEDICHE, ORALI E 

BIOTECNOLOGICHE
2018

REGIONE LAZIO REGIONE LAZIO - POR FESR 2014-2020

Ricerca e Sperimentazione di processo e 

Impiantistica per migliorare e ottimizzare i 

sistemi di Trattamento dei rifiuti Organici, 

finalizzato alla produzione di Compost di 

qualità

NEW BIOCELLA                                        -   F87H18000190007 S.E.P. Società Ecologica Pontina SRL (Latina), Ud'A - Dip. Ingegneria e Geologia Diretto alla realizzazione di un nuovo prototipo di biocella in grado di gestire il calore recuperato nel processo industriale, di ottimizzare i tempi, la qualità e le quantità di rifiuto attualmente gestite.                1.183.223,98               176.978,88             35.395,78  04 scienze della terra  INGEGNERIA E GEOLOGIA 2018

REGIONE ABRUZZO

REGIONE ABRUZZO - PO FSE 2014-2020 - 

Avviso "Sviluppo e qualificazione dei 

percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica 

Superiore (IFTS)

Tecniche di progettazione e realizzazione di 

processi artigianali e di trasformazione 

agroalimentare con produzioni tipiche del 

territorio e della tradizione enogastronomica - 

CORSO DI FORMAZIONE

                               -                                          -                                             -   

Centro Culturale Abruzzo S.r.l. (Capofila) – Istituto F con sede in Pescara, Istituto 

Professionale Statale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Fi-

lippo De Cecco” con sede in Pescara, Associazione Confesercennti Pescara,- 

CON.PA.IT Confederazione Pasticceri Italiani, Miglianico (CH), Consorzio Qualità 

Abruzzo, Chieti, Quanta S.p.a., Milano, Ud'A - DISMOB

Prevede  la realizzazione di un  percorso formativo IFTS finalizzato al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore della durata di due semestri,                      99.966,40                    6.100,00                           -   AREA AGRIFOOD
SCIENZE MEDICHE, ORALI E 

BIOTECNOLOGICHE
2018

REGIONE ABRUZZO

REGIONE ABRUZZO - PO FSE 2014-2020 - 

Avviso "Sviluppo e qualificazione dei 

percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica 

Superiore (IFTS)

Tecniche per la programmazione della 

produzione e la logistica - CORSO DI 

FORMAZIONE

                               -                                          -                                             -   

C.I.F.A.P. Formazione S.r.l.(Capofila), PE, Soc. Cons. INOLTRA a r. l. Manoppello 

Scalo (PE),I.I.S. "Alessandro Volta" di Pescara, Ud'A/Dipartimento di Economia
Prevede la realizzazione di un percorso formativo IFTS finalizzato al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore di “Tecnico per la programmazione della produzione e della logistica”, della

durata di due semestri
                     95.115,20                  14.560,00                           -   

13 SCIENZE ECONOMICHE E 

STATISTICHE
ECONOMIA 2018

Regione Abruzzo

REGIONE ABRUZZO - PO FSE 2014-2020 - 

Avviso "Sviluppo e qualificazione dei 

percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica 

Superiore (IFTS)

Tecniche di disegno e progettazione 

industriale - profilo di Tecnico di disegno ed 

eco-progettazione industriale - CORSO DI 

FORMAZIONE

                               -                                          -                                             -   

Focus Sri Impresa Sociale - Capofila, Centro di Psicologia Clinica, Istituto Di 

Marzio-Michetti, Ud'A/Dipartimento di Architettura, Consorzio VDS, 

Associazione CEPI-UCI,  Agis Sri

Con il progetto "Tecnico del disegno e progettazione industriale " si intende realizzare un percorse formativo IFTS finalizzato al conseguimento di un certificato di Sl!ecializzazione tecnica sul!eriore, della durata di due

semestri, per un totale di 800 ore che comprendono anche la lo stage aziendale/tirocinic ormativo della durata di min!mo il 30% del monte ore complessivo. Il percorso IFTS proposto di Tecnico del disegno e

progettazione industriale ha la finalità di potenziare il raccordo e l'allineamento fra i percorsi formativi e la filiera produttiva di riferimento, aumentandone l'attrattività da parte di giovani e adulti interessati ad

acquisire competenze tecniche elevate in un area tecnologica strategica per la crescita economica regionale. Tale obiettivo viene raggiunto grazie alla realizzazione del progetto da parte di un partenariato composto

da una rappresentanza del mondo del lavoro (1 o 2 imprese operanti nel settore), dall'Università, da un istituto del Il ciclo d'Istruzione superiore e da un Organismo di Formazione accreditato (Focus): una rete

partenariale così composta garantisce un'offerta di formazione espressione di un modello articolato e condiviso di integrazione fra isistemi dell'istruzione, scolastica ed universitaria, della formazione e del lavoro, che

consenta a giovani e adulti in età lavorativa, occupati e non occupati, di acquisire specifiche competenze per accedere al mercato del lavoro in tempi brevi in un settore, quello del disegno e della progettazione

industriale, in cui ci sono amQi margini di svilUQQO.

99.966,40                    17.990,00                                          -   
08 INGEGNERIA CIVILE E 

ARCHITETTURA
INGEGNERIA E GEOLOGIA 2018

MIUR
FAR - Accordo di programma quadro con 

la Regione Abruzzo
Utilizzazione di sottoprodotti agro-industriali                                -   DM61318 E66C07000040004

Ud'A - DISMOB Capofila, UNIVAQ, CA.PO. COOP. AGR. PIANELLA, LA CASOLANA 

CASOLI COOP AGR. COOP VIN-OL ORSOGNA, MADAMA OLIVA SRL

I sottoprodotti delle filiere agroalimentari possono costituire una rilevante fonte di risorse rinnovabili per ]a produzione di substrati per la chimica fine e anche di materiali di largo consutno. Con questo progetto

puntiamo all'utilizzo di effluenti secondari generati daHe lavorazioni di filiere vegetali alimentarti, particolannente in questa regione med iterranea e che rappresentano oggi risorse sottoutilizzate, se non

problematiche in termini ambientali, con l'obiettivo di ottenere substrati di interesse industriale. Queste attività sono rappresentate da imprese anche di significative ditnensioni, che hanno manifestato interesse

per il progetto. Le attività di ricerca per il raggiungimento degli obiettivi co1nportano sinergie tra le unità interessate a tale valorizzazione, basandosi sull a messa a punto di tecnologie innovative di vario genere quali

trasfo1mazione, separazione e/o trattamenti preliminari, con la finalità comune di tendere al miglioramento delle produzioni agroalimentari attra verso la valorizzazione dei prodotti dì scarto. Le singole attività sono

sviluppate all'inten10 di tre Obiettivi Realizzativi, ilprimo dei quali (ORI) dedicato allo sviluppo di procedimenti di valorizzazione delle fog1ie di ulivo (con l'isolarnento di una serie di interessanti principi attivi) 1ncntre il

secondo (OR2) è dedicato all'ottenimento di inateriali di itnn1ediata applicazione dalle S[lnse dell'industria frantoiana. Inentrambi icasi le aziende coinvolte contribuiranno alla messa a dìsposiziont; delle loro

competenze in telUlini dl laboratori e campi sperimentali. Una terza attività (O R3) è orientata all'individuazione e la quantificazione di bion1olecole ad elevato valore aggiunto quali polifcnoli cd alcaloidi presenti in

reflui di processo di aziende di trasfo1mazione delle olive. In particolare, l'attenzione è rivolta ad alcuni alcaloidi (capsaicina e diidrocapsaicina) presenti nei peperoncini rossi, lupinina e lupanina contenute nei lupini, e

polifenoli contenuti nelle olive e nell'olio da queste rilasciato. Nell'oliva se ne possono distinguere ben sette diverse sottofamiglie: antocianine, flavonoidi, falvoni, acidi fenolici, alcoli fenol i ci, secoridoidi e acidi

idrossicianimidici. Nell'olio extra vergine di oliva invece si può riscontrare la presenza di acidi fenolici, alcoli fenolici, secorìdoidi, lignani e flavoni Il potenziale recupero di tali molecole potrebbe essere contestuale al

trattainento delle acque reflue di lavorazione dell1azienda Madama Oliva (azienda di trasformazione che verrà coinvolta co1ne "case study" specifico per valutare una prefattibilità dei processi di recupero). Ne1l

ambito di questo OR, a valle dell'identificazione e quantificazione delle biomolecole citate, verrà presentato un caso di recupero in scala laboratorio.

623.974,75                  238.174,74              89.111,16           AREA AGRIFOOD INGEGNERIA E GEOLOGIA 2018

MUR
FAR - Accordo di programma quadro con 

la Regione Abruzzo

Miglioramento della produzione e della 

trasformazione dei frumenti tipici autoctoni
                               -   DM61316 E26C07000010004

Università di Teramo Capofila, Ud'A- DISMOB, Molino F.lli Candelori S.n.c. - 

Casali di Atri (TE), Molino Cappelli - Moscufo (PE),Dell'Aventino Mangimi S.r.l. - 

Fossacesia (CH),Pastificio Artigiano Cav. Giuseppe Cocco S.n.c. - Fara S. Martino 

(CH)

Obiettivo del presente progetto di ricerca è la promozione e valorizzazione di una filiera sostenibile per la produzione di nuovi alimenti di alta qualità a base di cereali (pane, pasta e malto), e lo studio delle peculiarità

qualitative delle varietà "Cappelli" e "Solina" nell'areale  abruzzese.
506.125,00                  75.000,00                37.500,00           AREA AGRIFOOD

SCIENZE MEDICHE, ORALI E 

BIOTECNOLOGICHE
2018

MIUR-MIBACT

MIUR-MIBACT - Avviso D.D. n. 658 del 17-

04-2018 "Cinema per la Scuola - Buone 

Pratiche, Rassegne e Festival"

Alla scoperta di vite straordinarie _ Id. 5 D75F19003490001

Comune di Pianella – (Soggetto Capofila)

Istituto Comprensivo di Pianella

Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara

Il Comune e l’I.Comprensivo di Pianella, il Dipartimento DISPUTer dell’Università di Chieti intendono realizzare una rassegna cinematografica per ragazzi, con incontri a tema, a cadenza mensile, itinerante e gratuita, al 

fine di: 1) promuovere la formazione di una nuova generazione di spettatori consapevoli e appassionati; 2) instaurare un legame attivo tra istituzioni, ragazzi e cinema; 3) migliorare la conoscenza della realtà; 4)

sviluppare il senso critico 5) favorire le possibilità di dialogo e confronto.

€ 17.970,00 € 1.000,00 € 0,00
14 - Scienze politiche e 

sociali

SCIENZE PSICOLOGICHE, 

DELLA SALUTE E DEL 

TERRITORIO

2019
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FONDAZIONE CELIACHIA
FONDAZIONE CELIACHIA - BANDO FC 

FELLOWSHIPS 2018

Study of mitochondrial bioenergetics 

alterations with transcriptome changes in 

patients with celiac disease

_
GATTA DANIELA M.P. 

004_FC_2018
_ Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara

Background: I fattori o/i meccanismi che sostengono e amplificano l'infiammazione della mucosa in corso nella malattia celiaca non sono tuttavia completamente compresi. Alla base della malattia celiaca c’è

un’alterazione costante e progressiva dello stato redox cellulare a causa di un persistente stimolo infiammatorio di difficile gestione, che con il persistere coinvolge la normale segnalazione mitocondriale. Lo stress

ossidativo che ne deriva, potrebbe determinare una vera e propria alterazione della qualita’di controllo mitocondriale con successivo aumento di Ca2+ citosilico che condurrebbe ad una esagerata mitofagia e

rilascio di patterns di derivazione mitocondriale che contribuirebbero ad amplificare l’espressione genica di fattori trascrizionali e geni inducibili nucleari e mitocondriali strettamente legati alla sintesi di proteine

indispensabili per un corretto funzionamento di tutto l’apparato bioenergetico cellulare. Hypothesis: La nostra ipotesi è che una maggiore comprensione meccanicistica della biogesi mitocondriale up regolata nella

malattia potrebbe offrire nuove conoscenze ull’eziopatogenesi della celiachia aprendo nuovi scenari sulle dinamiche implicate all’innesco della malattia stessa. Aims: Il nostro scopo, sarà quello di dimostrare come

nella malattia celiaca l’attivazione di specifici signaling molecolari ,danneggino l’ attività mitocondriale spostando cosi’ l’attenzione verso la modulazione di determinanti energetici che risulterebbero deficitari del

loro ruolo con successiva scarsa produzione di ATP e disregolazione  di attivita’ed espressione di proteine inducibili  che conducono inevitabilmente ad un  aumento della mitofagia e biogenesi mitocondriale.

€ 98.000,00 € 98.000,00 € 13.000,00 06 - Scienze mediche
MEDICINA E SCIENZE 

DELL'INVECCHIAMENTO
2019

FONDAZIONE TELETHON
FONDAZIONE TELETHON - Progetti di 

ricerca sulle malattie genetiche 2019

Store-Operated Calcium Entry (SOCE): role in 

skeletal muscle function and disease
_ GGP19231

Finanziamento gestito 

direttamente da 

Fondazione Telethon

Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara (Soggetto Capofila)

Università degli Studi di Siena

Lo "Store operated calcium entry" (SOCE) è un meccanismo per l’ingresso degli ioni calcio nelle cellule innescato dallo svuotamento dei depositi intracellulari (Reticolo Endoplasmatico o Sarcoplasmatico, ER and SR).

SOCE opera il recupero di calcio extracellulare grazie all’interazione fra le due proteine STIM1 ed Orai1, ed è modulato nel muscolo dalla anche dalla Calsequestrina-1 (CASQ1). Mutazioni in STIM1, Orai1, e CASQ1

sono state identificate in pazienti affetti da Miopatia degli Aggregati Tubulari (TAM), una malattia che causa dolore muscolare, crampi, debolezza e porta in alcune persone a deformità articolari degli arti. I

meccanismi che collegano le mutazioni nei geni sopra menzionati alla disfunzione di SOCE, ed allo sviluppo della miopatia TAM non sono chiari. L’incidenza di TAM nella popolazione è ancora sconosciuta e non è

ancora disponibile alcuna cura per i pazienti. L’obiettivo principale di questo progetto è aumentare le conoscenze attuali della fisiopatologia della TAM. Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo ora generato i primi

modelli murini che presentano mutazioni umane in Orai1 (G98S) e in CASQ1 (D44N) legate a pazienti affetti da TAM. Abbiamo già collezionato Risultati Preliminari che stanno dimostrando come il topo Orai1-G98S sia

buon modello animale per lo studio della TAM. Il lavoro proposto in questo progetto ha il potenziale di fornire le basi per il futuro sviluppo di interventi terapeutici. Questo progetto potrebbe potenzialmente

identificare nuovi targets terapeutici per lo sviluppo di strategie finalizzate a migliorare la funzione muscolare, limitare la fatica muscolare, debolezza, e a disfunzione in varie miopatie umane causate dall’alterazione

dell’omeostasi del Ca2+ (inclusa la TAM). 

€ 383.184,00 € 247.320,00 € 0,00 06 - Scienze mediche
MEDICINA E SCIENZE 

DELL'INVECCHIAMENTO
2019

MIUR MIUR PRIN BANDO 2017

UNRAVELLING THE ROLE OF TRPM8 IN 

COLON CARCINOGENESIS: A NEW CHANCE 

FOR DIAGNOSIS, CHEMOPREVENTION AND 

TREATMENT - Linea d'intervento: c) Sud

_  2017XC73BW_003 D54I19001710005

Università degli Studi di Napoli Federico II – (Soggetto Capofila)

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA

BACKGROUND Colorectal cancer (CRC) represents a common cause of cancer-related deaths. CRC development is a multi-step process that spans 10 to 15 years, thereby providing an opportunity for prevention. Studies thus far

have highlighted various causes for CRC, ranging from genetics, immune responses, diet, and, more recently, gut microbiota changes. Transient receptor potential (TRP) melastatin8 (TRPM8) is Ca2+ channel protein up-regulated

in a number of tumors, notably prostate cancer. By disturbing Ca2+ homeostasis, TRPM8 activation/inhibition affects cancer cell growth, apoptosis, differentiation and metastasis, notably in prostate cancer cells. Furthermore,

TRPM8 ligands affects gut microbiota function. The role of TRPM8 role in colon carcinogenesis is largely unexplored to date. Notably, TRPM8 activation attenuates intestinal inflammation, a risk factor for CRC. AIM The key aim of

the present proposal is to unravel the role of TRPM8 in CRC carcinogenesis.EXPERIMENTAL DESIGN We would accomplish our goal through a network of experts in pharmacology, biology and chemistry. The experimental design

can be ideally subdivided into five parts: 1) STUDIES ON HUMAN SAMPLES. We will assess the expression (protein and mRNA) and the localization (by immunohistochemistry) of TRPM8 in colonic biopsies from stage I-V CRC

patients. Also, in order to explore the possibility of using TRPM8 as a potential prognostic role in CRC, we will detect TRPM8 mRNA in the blood of CRC patients. 2) STUDIES ON CRC CELLS. We will evaluate the effect of TRPM8

ligands (agonists and antagonists, already available or to be developed during the course of the project) on apoptosis, proliferation, migration/invasion in a panel of CRC cells and, for comparison, on immortalized epithelial cells

derived from human colon biopsies, the healthy human colonic epithelial cells (HCEC). Some of the experiments will be performed by silencing TRPM8 (TRPM8 siRNA cells). This part of the project also includes the evaluation of

TRPM8 ligands in CRC cells resistant to 5-fluorouracil and b) the combination of TRPM8 ligands with clinically-used antitumoral drugs. 3) IN VIVO STUDIES ON MURINE MODELS OF COLON CANCER. We will evaluate the effect of

the most effective TRPM8 ligands in models of colon carcinogenesis, that are: a) the murine colitis-associated cancer (CAC) model; b) a mouse model for the human familial adenomatous polyposis, i.e. polyps formation in

adenomatous polyposis coli (APC) mice; c) a model of colon cancer induced by xenograft injection in immunodeficient mice (to explore possible curative effects). Some of the experiments (CAC and APC mouse models) will be

performed in TRPM8-deficient mice. Additionally, TRPM8 siRNA CRC cells will be injected to nude mice (xenograft model). To explore possible nutraceutical strategies in chemoprevention, we will also evaluate the effect of diets

containing menthol (TRPM8 agonist) or curcumin (TRPM8 antagonist) in the CAC model of colon carcinogenesis. 4) EX VIVO STUDIES ON MOUSE COLONIC SAMPLES. We will assess: a) TRPM8 expression (protein and mRNA) and

localization (by immunohistochemistry) and b) the expression of the main intracellular pathways associated to TRPM8-mediated effects. 5) GUT MICROBIOTA ANALYSIS. We will explore the role of gut microbial composition in

mice treated with vehicle or TRPM8 ligands as well as in TRPM8-deficient mice (CAC model). Initially, we will use the 16S rRNA gene sequencing for the bacteria identification in stool and colonic samples. When possible, we shall

also carry out 16S rRNA gene sequencing in stool and tumor samples from human patients from point 1) above. Where interesting differences will be found, we shall also carry out “shotgun metagenomics” analysis to more

precisely identify the microbial species associated with CRC development EXPECTED RESULTS If our results hold true, we expect to find 1) adaptive change of TRPM8 in human colonic tissues; 2) blood TRPM8 levels as a

prognostic marker; 3) TRPM8 involvement in experimental carcinogenesis, possibly also in relation to gut microbiota alterations; 4) unprecedented pharmacological evidence in favor of the use of TRPM8 ligands against CRC.

RELEVANCE OF THE PROJECT At least three features have innovative potential: 1) Human data will address the identification of a new prognostic marker in CRC, thus giving a concrete opportunity for diagnosis; 2) by

experimentally investigating TRPM8, we will focus on new actor in colon cancer physiopathology as well we will identify a new target for colon cancer chemopreventive/curative strategies in drug discovery; 3) by disclosing the

chemopreventive effect of diets containing a naturally-occurring ingredient, we might be able to propose a new safe nutraceutical for the prevention of CRC. 

€ 393.346,00 € 105.146,00 € 24.800,00 LS7_3 FARMACIA 2019

MIUR

MIUR - PON-FSE Ricerca e Innovazione 

2014-2020 - Attrazione e Mobilità 

Internazionale - DD 407/18

Il Chatbot come tecnologia abilitante a 

supporto della collaborazione produttiva tra 

le

PMI - FABBRICA INTELLIGENTE - Linea 2.1

_ AIM1811283-2 POC D54I19002370001 Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara

La ricerca proposta dal titolo “Il Chatbot come tecnologia abilitante a supporto della collaborazione produttiva tra le PMI” intende analizzare due aspetti incontrovertibili e strettamente connessi tra loro nell’area

Fabbrica Intelligente. L’innovatività del progetto consiste nell’idea del Chatbot come strumento di contaminazione e contagio di conoscenza per promuovere i processi di collaborazione, di rete e di network tra le

PMI. Pertanto il progetto vuole consentire lo sviluppo di una piattaforma Chatbot accessibile le cui competenze possano essere condivise tra settori e imprese diverse attraverso continui scambi e interazioni. Lo

sviluppo di queste relazioni apre la strada a quello che possiamo chiamare “territorio intelligente”, capace di facilitare la trasmissione di competenze tra grandi imprese e PMI attraverso le filiere produttive.

€ 197.857,80 € 197.857,80 € 0,00
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2019

MIUR MIUR PRIN BANDO 2017

Il pollo ruspante. Il cinema e la nuova cultura 

dei consumi in Italia (1950-1973) - Linea 

d'intervento: c) Sud

_ 2017593TWL_003 D54I17000270005

Università degli Studi di MESSINA– (Soggetto Capofila)

Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA

Università degli Studi di CAGLIARI

Università degli Studi di BARI ALDO MORO

La ricerca intende studiare il complesso rapporto intercorso tra il cinema e la nuova cultura dei consumi inItalia tra il 1950 e il 1973. Con "cinema" si intende l'istituzione nel suo insieme, quale apparato industriale di produzione,

distribuzione ed esibizione del film, radicato in un determinato contesto storico. Con"cultura dei consumi" ci si riferisce al bagaglio esperienziale maturato da individui e famiglie a partire dall'esposizione quotidiana ai

caratteristici beni di consumo delle società occidentali del secondo '900. Si tratta di una pista degli studi cinematografici raramente battuta dalla comunità scientifica, per l'indubbia difficoltà di individuare fonti, metodologie e

strumenti adatti all'esplorazione di medio periodo di un tema dal così ampio respiro culturologico. La squadra di ricercatori che ha redatto il progetto, omogenea per generazione e complementare per strategie di indagine, si

qualifica per la particolare sensibilità maturata nei confronti degli indirizzi storiografici che coniugano proficuamente lavoro sui testi filmici e lavoro sui contesti. L'opportunità della periodizzazione proposta, corrispondente a ciò

che Eric Hobsbawm chiama "età d'oro del capitalismo", è motivata da due ragioni principali. La prima è che i consumi degli italiani cambiano gradualmente struttura ed entità nel periodo in oggetto, per effetto della massiccia

importazione di merci e prodotti culturali americani, del sensibile incremento dei redditi pro capite e nazionale, del rapido aumento della popolazione giovanile. Nel quadro di un vistoso incremento dei consumi degli anni '50 e

'60, le spese alimentari scendono per la prima volta al di sotto della metà delle risorse disponibili, a vantaggio di trasporti, comunicazione e cultura, igiene e salute, beni durevoli. La seconda ragione è che nel periodo in oggetto

aumenta progressivamente il tasso di "commercializzazione" del sistema dei media, ovvero quantità, qualità e grado di visibilità sociale dell'offerta di prodotti di consumo da parte della pubblicità. Prima di trovare pienamente

sbocco, in seguito della cosiddetta "liberalizzazione dell'etere", a partire dalla seconda metà degli anni '70, nei palinsesti di radio e TV private, un immaginario materialistico vario e imponente si dispiega trasversalmente, in

misura proporzionale agli investimenti pubblicitari, su carta stampata, radio e TV di stato, manifesti, spazi cinematografici. In questo scenario, il cinema partecipa alla "pubblicizzazione" dei principali beni di consumo del tempo.

Da un lato, in ragione del rilievo che concede alle merci nelle proprie storie, si comporta alla stregua di una grande vetrina da esposizione. In molti casi registra il cambiamento in atto, raccontando quegli stessi prodotti che si

stanno diffondendo nella vita degli italiani, ma nella mancanza di studi sul tema, di fronte all'evidenza delle marche commerciali in gran parte della produzione nazionale, non si può escludere che sulla spinta di fortunati product

placement come quello della Vespa Piaggio in "Vacanze romane" (Wyler, 1953), anche la cinematografia italiana non abbia attuato forme di pubblicità indiretta. Dall'altro lato, in ragione dell'impiego dell'immagine degli attori da

parte delle agenzie deputate alla promozione dei nuovi beni di consumo, il cinema si comporta come un grande testimonial pubblicitario. La notorietà di cui i divi beneficiano in virtù delle loro prestazioni professionali viene

sempre più spesso ricercata dalla comunicazione pubblicitaria, al fine di attirare l'attenzione del consumatore, secondo un tasso di credibilità proporzionale alla coerenza tra uno specifico profilo divistico e il "mondo" della marca 

in oggetto. La ricerca analizzerà le principali modalità attraverso le quali il cinema ha contribuito al processo di democratizzazione della cultura materiale degli italiani negli anni di intenso sviluppo economico compresi tra il

completamento della ricostruzione postbellica (1950) e la crisi energetica innescata dal brusco aumento del prezzo del petrolio (1973). In primo luogo, si studierà come il cinema abbia alimentato il dibattito pubblico nazionale

intorno alla diffusione massiva dei beni di consumo. In secondo luogo, si studierà come il cinema abbia incoraggiato il consumo di massa attraverso le pubblicità a mezzo stampa. In terzo luogo, si studierà come il cinema abbia

rappresentato beni di consumo, consumatori e stili di consumo nel film di finzione. Per la loro centralità euristica, ai fini della stesura di quadri d'insieme, particolare attenzione verrà dedicata: a) ai discorsi di pertinenza

cinematografica che si interrogano circa il ruolo da attribuire ai consumi nei processi di sviluppo e trasformazione del Paese; b) alle pubblicità dei nuovi beni di consumo che si avvantaggiano strategicamente degli attori

cinematografici a fini promozionali; c) ai film che tematizzano espressamente la penetrazione della nuova cultura dei consumi nella società italiana.

€ 613.011,00 € 148.773,00 € 34.858,00 SH5_4
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Petrarca on-line: biography, works, library - 

Linea d'intervento: a) Principale
_ 2017275MAH_003 D54I17000240005

Università Cattolica del Sacro Cuore – (Soggetto Capofila)

Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA

Università degli Studi di BOLOGNA

Università degli Studi di MESSINA

Primo portale on-line dedicato a F. Petrarca dove gli utenti potranno trovare e interrogare le seguenti sezioni fra loro incrociabili: 1. Tutta l’opera di P., compresi i postillati, in testi criticamente fondati e censimento

dei testimoni mss. con riproduzioni digitali. 2. Biblioteca: autografi, postillati e copie di mss. appartenuti a P., con descrizione codicologico-paleografica e contenutistica, bibliografia e riproduzioni digitali. 3. Cronologia

della vita e delle opere di P., con bibliografia. 4. Biografie antiche di P. (secc. XIV-XVI), con censimento della tradizione manoscritta e a stampa e con edizioni di testi. 5. Elementi per la ricezione antica di P.: mss. con

sue opere, iconografia, descrizione degli epistolari trecenteschi a lui collegati, alcuni dei quali ancora inediti. 6. Una serie di percorsi di ricerca di natura critico-interpretativa, in particolare sulle opere storiografiche di

P., sui Triumphi e sul filone della cultura greca tra P. e Boccaccio, con pubblicazione open access. 7. Catalogazione e digitalizzazione del fondo del petrarchista Giuseppe Fracassetti e storia della Commissione per

l’Edizione Nazionale delle Opere di P. 8. Sezione con i principali eventi e le novità editoriali. 9. Links alle risorse in rete connesse al tema del progetto.

€ 735.000,00 € 98.963,00 € 16.852,00 SH5_3
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Extracellular vesicles in cancer development, 

progression and drug resistance: potential 

biomarkers and therapeutic targets - Linea 

d'intervento: c) Sud

_ 2017EKMFTN_005 D54I19001700005

Università della CALABRIA – (Soggetto Capofila)

Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA

Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"

Università degli Studi di Napoli Federico II

Università degli Studi di BARI ALDO MORO

Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO

Generation and release of exosomes by cells are increasingly recognized as a form of intercellular communication with important roles in several physiological and pathological processes, including cancer. This relies

on the ability of these vesicles to transfer, both locally and systemically, a repertoire of bioactive molecules to recipient cells contributing to the formation of a fertile environment to support tumor proliferation,

angiogenesis, invasion, pre-metastatic niche preparation and drug resistance. Currently, only limited knowledge related to exosomes is available. This project will focus on an integrated approach directed to

characterize and functionally evaluate the potential of exosomes in modulating different aspects of cancer biology in several tumors, including breast, prostate, thyroid, hepatocellular and pancreatic neoplasia.

Elucidation of the role played by exosomes in regulating tumor development, progression and response to treatment represents a very promising challenge to gain pathogenetic information and discover novel

specific biomarkers and/or therapeutic targets to be exploited in clinical settings.

€ 831.573,00 € 141.974,00 € 10.000,00 LS4_6 FARMACIA 2019

MIUR MIUR PRIN BANDO 2017

EFFETTI DEL RECETTORE DELLA 

LIPOPROTEINA A BASSA DENSITÀ (LDLR) 

INDIPENDENTI DALLA PROPROTEINA 

CONVERTASI SUBTILISINA / KEXINA TIPO 9 

(PCSK9): RUOLO NEL MODULARE 

L'INSULINORESISTENZA, L'ACCUMULO DI 

GRASSO ECTOPICO E  … - Linea d'intervento: 

a) Principale

_ 2017H5F943_003 D54I19001910001

Università degli Studi di MILANO – (Soggetto Capofila)

Università degli Studi di PALERMO

Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA

Università degli Studi di PADOVA

Università degli Studi di PARMA

Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) is a hepatic protein playing a key role in the regulation of LDL receptor (LDLR) in the liver, which, in turn is a major regulator of circulating LDL-C. However, PCSK9

may play additional physiological roles including the glucose homeostasis, ectopic fat deposition, visceral obesity and inflammation. Such effects are potentially mediated by additional receptors targeted by PCSK9,

such as VLDLR and CD36. Understating the pathophysiological role of PCSK9 is exceedingly relevant since the approval of therapies targeting PCSK9. The present study aims at providing new insights on the role of

PCSK9-mediated CD36 and VLDLR degradation on the aforementioned pathological conditions. To this end, subjects with genetic variants of PCSK9, CD36 and VLDLR genes will be identified and characterized in terms

of visceral and subcutaneous adipose tissue, insulin resistance and inflammatory status. These data will be integrated with ex-vivo analysis on human atherosclerotic plaque and adipose tissue specimens. In addition,

in vivo (appropriate knock-out mice models) and in vitro experimental approaches will be utilized. A Mendelian randomization analysis will be then performed to reinforce these findings on the general population.

€ 726.500,00 € 119.000,00 € 25.000,00 LS7_3
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Writing expertise as a dynamic sociolinguistic 

force: the emergence and development of 

Italian communities of discourse in Late 

Antiquity and the Middle Ages and their 

impact on languages and societies - Linea 

d'intervento: a) Principale

_ 2017WLBK3Z_002 D54I19003520006

Università degli Studi di BERGAMO – (Soggetto Capofila)

Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA

Università degli Studi di CAGLIARI

Università degli Studi di Napoli Federico II

The project analyses the writing practices developed by social communities who shared professional and practical knowledge from Late Antiquity to the Middle Ages. The focus of the research consists of a wide

variety of non-literary texts of different nature (e.g. legal and commercial documents, private memoirs/letters, practical medical texts), expressions of the relevant languages and technical varieties and potential

internal and external socio-cultural relations, and organized in 5 sub-corpora (SC): (I) The Langobardia minor SC (Napoli RU), gathering legal documents written in Latin, produced in Byzantine and Longobardic writing

centers in Southern Italy (9th–12th c.) (II) The Langobardia maior SC (Bergamo RU), collecting legal documents written in Latin, produced in the writing centres scattered across the Langobardia maior, focusing on the

Bergamo region (8th–11th c.). (III) The Medieval Sardinian SC (Cagliari RU), collecting legal documents written in Latin, produced by judicial chancellor’s offices in Medieval Sardinia (11th-14th c.), written in

Logudorese, Campidanese, Arborense. (IV) The Practical Texts (Pescara RU), involving different genres of practical texts: documents by communities of merchants in Tuscany (12th–15th c.), especially accounting

ledgers, private memoirs and letters of merchants and bankers (the letters are particularly interesting since they generally reflect the multilingual reality where merchant-bankers worked when managing different

Italian and European branches) and magical-religious and medical documents, in particular, curse tablets, phylacteries, and gems from Sicily and Southern Italy, produced in highly multilingual contexts between Late

Antiquity and the Middle Ages. (V) The Christian communities in Northern Italy SC (Bergamo RU), gathering texts produced by religious groups which made up the social and cultural supporting structure in Early

Christianity (2nd–7th c.)

€ 735.000,00 € 143.800,00 € 27.000,00 SH5_3
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The Incretin Hormones and their analogues as 

physiological and pharmacological regulators 

of a complex multi-organ network - Linea 
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Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA – (Soggetto Capofila)

Università degli Studi di Napoli Federico II

Università degli Studi di BARI ALDO MORO

Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"

Università degli Studi di CATANIA

Università degli Studi "Magna Graecia" di CATANZARO

Strategies aiming at increasing plasma glucagon-like peptide-1 (GLP-1) concentration or use of GLP-1 Receptor Agonists (RAs) are among the recommended treatment for type 2 diabetes mellitus (T2D). A more in-

depth knowledge of the metabolic pathways mediating GLP-1 and GLP-1 RAs actions is, thus, of the outmost importance to exploit fully this system for clinical advantages.Indeed, enhancing GLP-1 action might

favorably impact at least five members of the ominous octet indicated as the culprit of T2D: and pancreatic cell, liver, gut and brain. Recent evidence suggests that GLP-1 might even affect intestinal cells

differentiation processes, thus potentially modulating its own release. Our research proposal aims to understand the mechanisms underlying the pleiotropic effects of incretin hormones and their analogues on a

complex multi-organ network, throughout a comprehensive in vitro, ex-vivo and in vivo approach integrating the different clinical and molecular expertise of 6 Research Units. The results obtained with these

different approaches will help to identify new strategies aiming to enhance GLP-1 action and thus successfully treat the pathophysiological defects of T2D and its multi-systemic complications.
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Women Work for Women healthcare: gender 

approach for tailoring diagnostic and 

therapeutic tools in clinical and regenerative 

medicine - Linea d'intervento: a) Principale
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Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" – (Soggetto Capofila)

Università degli Studi di ROMA "Foro Italico"

Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA

Università degli Studi di ROMA "Tor Vergata"

Università degli Studi di BOLOGNA

The project will be organized in parallel tasks:1. Identification of nontraditional S&G-specific biomarkers in a population with known history of ischemic heart disease (derivation cohort). To this aim, we will study a cohort of 300 patients (200 males and 100 postmenopause

females, “La Sapienza” Unit) that underwent a percutaneous coronary intervention. Biological samples from these patients have been stored at -80C° and are already available for these studies. The objectives include: i) to evaluate the correlations between the overall steroid

profile (in particular estrogen/androgen) and S&G-related differences in myocardial ischemia (“Bologna” Unit); ii) to investigate the differences in the biology and paracrine effects of adipose derived stem cells from men and women with ischemic heart disease (“La Sapienza”

Unit); iii) to test the presence of S&G-related differences in chemokines and cytokines levels and their effects on in vitro models of endothelial, cardiac and smooth muscle cells (“Foro Italico” Unit) iv) to analyze the complex interplay between circulating molecular factors and

adipose derived stem cells, endothelial, myocardial and smooth muscle cells (“Foro Italico” and “La Sapienza” Units); v) to verify the S&G-specifc differences of PDE5 levels and activity in blood and platelet samples (“Tor Vergata” Unit).2. External validation of identified

nontraditional S&G-specific predictors of cardiovascular disease in patients affected by Polycystic Ovary Syndrome (PCOS). The different Research Units will analyze the selected S&G-predictors, identified in the first task, in a prospectively-recruited cohort of 150 menopausal

women affected by PCOS (“Bologna” Unit) with 10-year follow-up data about incidence of cardiovascular events. The interactions between the different biomarkers and surrogate endpoints of cardiovascular disease (endothelial function, intima media thickness, pericardial fat)

will be also analyzed. 3. External validation of selected S&G-specific predictor of cardiovascular disease in postmenopausal women at low risk of atherosclerotic cardiovascular disease (10-year risk <10%). The different Research Units will analyze S&G-specific biomarkers

identified in the first task, in a cohort of 100 menopausal subjects with an estimated atherosclerotic cardiovascular disease risk <10% (“Chieti” Unit). The cross-sectional relationship between S&G-specific biomarkers and surrogate of cardiovascular disease (baroreflex sensitivity,

aortic central blood pressure, vascular function, myocardial fibrosis, cardiac morphology and function, coronary artery calcium score) will be analyzed. 4. Evaluation of S&G-related difference of PDE5 expression and activity in animal vessels. The role of PDE5 in the media tunica

of arteries will be analyzed in mouse models in order to evaluate potential S&G-related differences and the impact of menopause condition (unit “Tor Vergata”).5. Identification of novel potential biomarkers of cardiovascular pathology in menopausal women at low risk of

atherosclerotic cardiovascular disease. In parallel with the task 1, a group of novel biological variables will be evaluated:a. Metabolomics and Microbiota: Metabolomics, the comprehensive study of metabolic processes, is a quantitative measurement of a comprehensive panel

of low molecular weight molecules (i.e. metabolites), representing the end products of a number of enzymatic cellular processes under a particular set of environmental condition or disease states. Dynamic alterations in specific metabolites are known to reflect underlying

disease states. Moreover, the recent insights on the role of microbiota composition (i.e. intestinal microorganisms) for the human health, provided further evidence about the strong interplay between the host (primary) metabolome and the microbiota (secondary)

metabolome, thereby prompting renewed interest in the field. b. Microparticles (MPs) are submicron extracellular vesicles (0.1-1μ) released from the cell surface following cell activation or apoptosis; their circulating numbers increase under several pathological situations such

as CVD, obesity, metabolic syndrome. MPs can be analyze using flow cytometry which allow to detect, quantify and phenotype MPs. Depending on their origin, MPs may have various physiological and pathophysiological functions. c. Telomere length and telomerase activity are

markers of cellular aging that can be assessed in cell types with high proliferative capacity such as leukocytes. They are strongly influenced by ongoing inflammation. We will test the association between cardiovascular outcomes, or surrogate endpoints, with the metabolic

pattern and the microbiome structure (“Bologna” Unit), the number and the characteristics of the circulating MPs (“Chieti” Unit), and leukocyte telomere length (“Chieti” Unit). Since the aforementioned analyses do require specific sample collection, processing and storage

methods, they will be performed only in the newly prospective cohort enrolled by the “Chieti” Unit and in the PCOS cohort of patients recalled by the “Bologna” Unit. 6. Evaluation of the effects of lifestyle intervention strategies on traditional and the nontraditional S&G-specific

biomarkers and on robust cardiovascular surrogate endpoints in an open-label randomized study enrolling 100 consecutive postmenopausal women with sedentary behavior, without history of cardiovascular disease and a 10-year risk of atherosclerotic disease <10% (“Chieti”

Unit). The effects of objectively measured sedentary behaviour interruption and the potential synergistic effect of the physical exercise on surrogate markers of cardiovascular risk and S&G-specific predictors of cardiovascular disease identified by all Research Units will be

evaluated in 60 sedentary women randomized to the active, who will undergo a comprehensive cardiovascular prevention programme before and after the intervention.

€ 636.000,00 € 119.860,00 € 14.630,00 LS7_8+M43
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TIME SCALES OF SOLIDIFICATION IN 

MAGMAS: APPLICATIONS TO VOLCANIC 

ERUPTIONS, SILICATE MELTS, GLASSES, 

GLASSCERAMICS - Linea d'intervento: a) 

Principale

_ 2017J277S9_003 D74I19001460006

Università degli Studi di CAMERINO – (Soggetto Capofila)

Università di PISA

Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia

Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA

Research described in this proposal involves experimental, theoretical and analytical studies of solidification (nucleation, crystallization and/or vitrification) processes in complex systems, with objectives focused on

quantitatively constraining magma and lava dynamics, production of glass and glass-ceramic, and relationships between physical and textural properties of solid materials. These goals can be achieved only by new

experimental kinetic studies to characterize crystal nucleation and growth phenomena in a range of melt compositions. Run-products will be characterized by micro-chemical, spectroscopic, image analysis and XRD

facilities to fully characterize crystal-chemical and textural properties. The importance of surface tension in relation to crystal nucleation will be investigated using new determinations of crystal-melt wetting angles

for silicic melts with variable H2O content in partially molten systems. Such measurements will provide direct estimates of melt surface tension, a significant parameter that is essential in theoretical modeling of

crystal nucleation and growth. The effect of crystal growth rates on element partitioning between crystals and melt will be specifically investigated, as some of our previous studies suggest faster crystal growth rates

can influence crystal-melt partitioning behavior. This has implications for natural process of geological interest and also for industrial applications where doping of crystals with selected trace elements can produce

significant changes in electrical and optical properties. For glasses of interest in both geological and industrial contexts, new work will concentrate on glass-forming ability (Rc: critical cooling rate) and glass stability

for melts with varied compositions, subjected to variable cooling and heating rates, the physical properties of these glasses. Models relating melt NBO/T and Rc, also including hydrous basaltic melts (e.g., Etna) will

allow wide application of the results for development of technologically useful glass/glass-ceramic materials and evaluation of hydrous magma dynamics. For crystalline materials often used as building materials, but

comprised of widely variable crystal types and sizes, new patented tools developed by Armienti, allow rapid quantitative textural analysis of monomineralic rocks like marbles and recognize mineral sizes, shapes,

abundances, in a variety of rocks. This leads to rapid determination of the Grain Size Distribution and to the evaluation of the strain tensor. In the case of marbles, metamorphic crystallization/annealing induces a

control of granulometry on the compressional yield strength; the shape and extent of the granulometric curve is controlled by the intensity/duration of peak metamorphic condition. The new instruments will provide

rapid-accurate evaluation of technical properties of commercial stones and facilitate basic research to address the important problem of the duration of conditions of peak metamorphism.

€ 639.500,00 € 152.991,00 € 31.312,00 PE10_10 INGEGNERIA E GEOLOGIA 2019
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Overtime tectonic, dynamic and rheologic 

control on destructive multiple seismic events - 

Special Italian Faults & Earthquakes: from real 

4D cases to models - Linea d'intervento: a) 

Principale

_ 2017KT2MKE_001 D74I17000140006

Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA – (Soggetto Capofila)

Università degli Studi di PERUGIA

Università degli Studi di CATANIA

Università degli Studi di MESSINA

Università degli Studi di PAVIA

Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia

MUSE-4D is intended to study tectonic, dynamic and rheological control on seismogenic extensional faulting. We focus on 4 M7-class multi-event Special EarthQuakes (SEQs): Irpinia 1980, Reggio-Messina 1908,

Lucania 1857, South Calabria 1783. These events and their host structures are analysed in an innovative overtime (Quaternary and active) and multi-scale (local to regional) perspective with an integrated

interdisciplinary (geology, seismology, geophysics) approach. The research is aimed at developing: -a new unified 3D geometric and kinematic fault model of the southern Campania-Lucania (Area A) and southern

Calabria (Area B) seismogenic systems (Product 1), within the seismotectonic context of the southern Apennines of Italy (Product 2); -a 4D seismotectonic model of the SEQs structural/rheological and seismological

complexities and their interconnection in time and 3D space (Product 3), with a special focus on the possible presence of time transitory barriers to the deformation propagation (i.e. Earthquake Gates); -analogue

dynamic models that schematically reproduce the SEQS complexities and highlight fault parameters most influent on surface deformation/rupture patterns; -an overall new understanding of overtime tectonics and

earthquake dynamics in southern Italy.

€ 656.790,00 € 102.484,00 € 27.500,00 PE10_5
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Scoperta e sviluppo di piccole molecole quali 

nuovi chemioterapici - Linea d'intervento: c) 

Sud
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Università degli Studi di Napoli Federico II – (Soggetto Capofila)

Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"

Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA

Università degli Studi di SALERNO

L’immunoncologia sta entrando in una fase nuova ed accattivante: recenti studi hanno, infatti, dimostrato che l’immunoterapia antitumorale potrebbe rivoluzionare il trattamento clinico dei pazienti oncologici sia in regime di

mono- che politerapia. Inoltre, stanno emergendo nuove strategie per il superamento dell’immunosoppressione tumore-indotta. Si ricorda che i trattamenti immunoncologici attualmente sul mercato sono ancora

principalmente basati su prodotti biologici (a.e. anticorpi monoclonali, proteine, cellule ingegnerizzate e virus oncolitici) che presentano alcuni svantaggi. Gli anticorpi monoclonali, ad esempio, richiedono alti costi di produzione,

e sono caratterizzati da mancanza di biodisponibilità orale, scarsa capacità di penetrazione nel tumore, tossicità correlata al frammento cristallizzabile (Fc) e immunogenicità. In questo contesto, lo sviluppo di "small molecules"

faciliterebbe il superamento di tali limiti. Inoltre, la loro più agevole trasformazione in radiofarmaci ne renderebbe possibile l'utilizzo in diagnostica, in particolare nella PET. La potenziale associazione dell’attività terapeutica con

quella diagnostica farebbe di queste molecole dei veri e propri agenti teranostici. Tra i possibili bersagli implicati direttamente o indirettamente in immunoresistenza e diffusione tumorale, in questo progetto l'attenzione sarà

incentrata sul recettore CXCR4 (CXC chemokine receptor-4), su PD-1/PDL-1 (Programmed cell Death death-1/Programmed Death-ligand 1), e su STING (Stimulator of interferon genes). In particolare, l'obiettivo è quello di

sviluppare molecole in grado di regolare ciascuno di questi tre target antitumorali. Attualmente sul mercato vi è solo una molecola organica agente su CXCR4, mentre non è disponibile nessun composto per PD-1/PDL-1 o STING.

Riguardo CXCR4, partendo dal peptide da noi identificato Ac-Arg-Ala-[D-Cys-Arg-Phe-His-Pen]-COOH (R54), e affidandoci alla nostra comprovata esperienza nello Screening Virtuale (VS) basato sia su farmacoforo che su recettore,

puntiamo a trovare nuovi antagonisti CXCR4 a basso peso molecolare ed a convertire R54 in un tracciante PET non invasivo, ideale per l’individuazione di lesioni precoci, primarie o metastatiche, esprimenti CXCR4. Per quanto

concerne l'asse PD-1/PD-L1, lo sviluppo di molecole organiche è ancora agli albori; in effetti, alcune molecole attive si ritrovano soltanto in alcuni brevetti. Tuttavia, il Prof. Tad Holak ha recentemente risolto, con la cristallografia

a raggi-X, i complessi di PDL-1 con un peptide macrociclico e una molecola organica. Quest' ultima, sviluppata dalla Bristol-Myers Squibb, è capace di bloccare l'interazione di PDL-1 col suo recettore, ripristinando la funzione

immunitaria in vitro. Nello specifico, i peptidi macrociclici legano PD-L1 in una zona parzialmente sovrapponibile all'epitopo di PD-1, mentre la molecola organica induce l'oligomerizzazione di PDL-1 bloccando così' l'interazione

con il suo recettore. La disponibilità di queste strutture cristallografiche ha reso possibile l'esecuzione di un VS attraverso il quale sono state identificate cinque nuove molecole organiche risultate deboli induttori della

dimerizzazione di PDL-1. Uno degli obiettivi di questo progetto sarà, pertanto, l'ottimizzazione razionale dell'attività/selettività di tali molecole. Inoltre, poiché l'espressione di PDL-1 su cellule tumorali costituisce un marker per

predire la risposta alle immunoterapie dirette all’asse PD-1/PD-L1, parallelamente verranno sintetizzati ligandi radiomarcati per valutare l'espressione di PDL-1 nel tumore attraverso studi PET. Similmente a PD-1/PD-L1, nessuna

molecola organica stabile nel siero ed agente sulla proteina umana STING è attualmente nota. Tuttavia, il complesso a raggi-X, recentemente depositato nella PDB, di STING col suo ligando endogeno (GMP-AMP ciclico), insieme

alla nostra esperienza nella progettazione basata sulla struttura del recettore, pone le basi per l'identificazione di composti organici come nuovi agonisti di STING umano. L'attività e la specificità delle nuove molecole identificate

verso CXCR4, PD-1/PD-L1 e STING saranno valutate in vitro ed in vivo. Per gli antagonisti CXCR4 saranno misurate migrazione, proliferazione e inibizione delle vie tumorigeniche; per gli inibitori PD-1/PD-L1, saranno valutati: 1) gli

effetti su attivazione e proliferazione delle cellule T insieme alla loro capacità di riconoscere le cellule cancerogene, 2) le altre attività immunomodulatorie e 3) i loro effetti inibitori sulla crescita del cancro. Ci preponiamo,

inoltre, di verificare in vivo l’eventuale attività sinergica di inibitori PD-1/PD-L1 (sia di nuovo sviluppo che mAb già in commercio) con gli antagonisti CXCR4 qui sviluppati e di validare in vivo la bontà dei radiofarmaci PET

sintetizzati. L'efficacia in vivo dei composti sviluppati sarà poi ulteriormente esaminata su un modello di melanoma altamente immunogenico e quindi sensibile agli inibitori dei checkpoint immunologici.

€ 583.000,00 € 60.000,00 € 10.000,00 PE5_17 FARMACIA 2019
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 A NEW GLOBAL VOLCANIC-DRIVEN CARBON 
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Università degli Studi di PADOVA – (Soggetto Capofila)

Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA

Global climate change driven by release of greenhouse gases to the atmosphere from human activities is dramatically changing the planetary environment and risks contributing to the “sixth mass extinction”. Greenhouse gases

(i.e. CO2) play a crucial role in controlling Earth’s climate, and changes in global temperature are already observable. Though these changes are predictable via numerical models, the complexity of the Earth system means that

the long-term consequences of rising temperatures and acidifying oceans remain highly uncertain, hampering efforts to make well-informed decisions. These uncertainties motivate the search for additional information about

how the planet responds to major carbon cycle perturbation. The geological record holds information about how the Earth’s climate has changed throughout the geological past and how global biogeochemical cycles mediate

the impacts of climate change on the biosphere. Therefore, geologic data can provide wider context for present- day observational data and help to constrain models predicting the future evolution of Earth’s climate. This

project aims to explore one of the major global climate and environmental changes of Earth history, recorded in the end-Triassic, which was a time characterized by climate oscillations that brought to the biosphere and

environment crisis. These oscillations are associated with significant short-lived negative C pulses, plausibly related to the mega eruption of magmatic provinces, i.e. Angayucham and the Central Atlantic Magmatic Province

(CAMP), the latter associated to the End-Triassic Extinction (ETE) at the Triassic/Jurassic boundary (TJB). Deep investigations have been focused on the ETE, while few data are known for the Norian/Rhaetian boundary (NRB),

which however permit to recognize rapid oscillations in the 13Corg curve, culminating in a negative peak below the NRB. The NRB interval also documents a series of biotic turnovers, like extinctions (cosmopolitan bivalves), loss

of diversity (ammonoids, radiolarians, conodonts), that gradually culminated at the TJB, supporting the hypothesis of a step-like extinction pattern for the ETE. However, little 13C info for NRB interval makes difficult to

understand the links between the major environmental and biotic crises and a potential global trigger. A possible documented Upper Triassic magmatic province is the Angayucham oceanic plateau (Alaska), with an estimated

age compatible with the NRB. We thus propose to study selected stratigraphic successions belonging to different basins, domains and hemispheres spanning the NRB. We selected 3 new sections from New Zealand, U.S., and

Slovenia, and 2 partially studied sections from NW Australia and Italy, representing different environments in order to avoid the record of local signals. Through the integration of bio- and magnetostratigraphy, geochemical and

isotopic and magnetic mineralogy analyses, the jointed work of the 2 Units will try to individuate the trigger and mechanisms that induced the climatic and biotic changes at the NRB. For all the sections, Unit 1 (University of

Padova, PI Prof M. Rigo) will study the sedimentology and biostratigraphy (conodont, radiolarian), dating the physical events identified by geochemical analyses and will also analyse 18O composition from biogenic apatite, TOC

and 13Corg composition. Unit 2 (University of Chieti-Pescara, AI Dr S. Satolli) will instead study the magnetostratigraphy to corroborate the age of the events and the rock magnetism to establish fluctuations in magnetic

mineralogy induced by climate changes. International Researchers will study the geochemical composition (REE, minor, major), and mercury and osmium variations. The integration and reciprocal support of all the disciplines

involved in this project is fundamental to characterize the global scenario occurred at the NRB boundary, and the synergy of the 2 Units will grant the achievement of the project main goals. Since the volcanogenic gas emission

(i.e. Angayucham) in the end-Triassic is similar in magnitude to the anthropogenic inputs documented during the last century, we expect our findings to be of wide public interest. Results also provide new information about the

NRB interval are expected to be of the highest international standards in the geological fields, and they will be published in international peer-reviewed journals and presented at top-level international/national congresses. The

proposed project involves a multidisciplinary approach relying on the expertise of young Researchers (PI, AI, Dr J. West, Prof T. Onoue are below 40 y.o.) with a relevant expertise on different fields to characterize paleoclimatic

and paleoenvironmental proxies. The project will develop a new collaboration between young Italian Researchers, and will bring to a strong network of international collaborations (USA, Japan, Australia, New Zealand),

promoting Italian Universities to the International science community.

€ 301.039,00 € 165.042,00 € 0,00 PE10_6 INGEGNERIA E GEOLOGIA 2019
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Il lavoro dell’attore italiano tra modelli 
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Università degli Studi di MILANO – (Soggetto Capofila)

Università degli Studi di Napoli Federico II

Università degli Studi di FIRENZE

Università degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA

The project aim s to advance studies on actors and acting from the eighteenth to the twentieth century. The last decades have witnessed significant advances in scientific research in this field of study, at both national and international level, with main

developments regarding both methodology and historical investigation. This has broadened of the research scope, from both a chronological and thematic point of view, thus overcoming a purely textual approach. Consequently, the necessity has

emerged to review the history of theatre focusing on production and staging as well as on the biographies of actors, on their tours, on their entrepreneurial ability and, as regards the twentieth century, on their crucial contribution to the invention and

diffusion of specific theatrical practices and “actor’s dramaturgy”. The project aims to create, implement and disseminat e a shared methodology to study the performing arts which focuses not only on script history but also on the material history of

performances and on the contribution of each actor on stage in terms of artistic creation. To achieve its objective, the project will draw on diverse sources (literary documents – both manuscript and in print – an d audiovisual materials) and take a

comparative methodological approach keeping into account the different contribution to the field of study provided by different disciplines – literature, architecture, social and economic history, gender history, history of music, costume history, etc. The

project will therefore gather diverse materials which are relevant for a material history of performance, such as actors’ biographies and autobiographies, texts (libretti, scripts), iconographic and audiovisual materials relevant for the study of gestures, of

actors’ dramaturgies, and for the classification of dramatic roles. The project aims to retrieve, catalogue and preserve the intangible heritage of essentially evanescent practices such as those related to drama and acting, in order to provide European

society with tangible evidence of the competence acquired by Italian actors over the years in an international environment. To achieve this objective, the research group will catalogue and digitize with state-of-the-art technology materials coming from

public as well as private archives, which are often not adequately preserved. The project will thus contribute to the safeguard of those sources for theatre history that would otherwise be forgotten and dispersed. The research will mainly take place at

the Museo Biblioteca dell’Attore (Genoa), at the Museo Teatrale del Burcardo (Rome), in the archives of the main Italian theatres (Piccolo Teatro and Scala in Milan, Teatro Stabile in Turin, Teatro Eliseo in Rome, Teatro Metastasio in Prato, etc.) and in

cultural institutions which possess documents of particular relevance for the history of entertainment (Teche Rai, the national libraries of Rome and Florence, the Lucchesi Palli library in Naples, the Cini Foundation in Venice, etc.), as well as in private

archives.

The project will use state-of-the-art software and technologies to standard ize items and make them available complying with Open Access standards. This will be achieved by using digital platforms that have already been tested in previous research

projects, which will allow the research group to transform in a “monument” what has heretofore been considered as something “evenemential”. In this perspective, the project will highly benefit from having full access to the relational database

A.M.At.I. (Archivio Multimediale degli Attori Italiani, http://amatifupress.net), designed and implemented by Florence university. Florence University will therefore transfer know-how and software to the whole research group for the delivery of work

packages related to data collection and to the online publication of biographies and other relevant information on performers’ career, movements, on the composition of the companies for which they worked, on the performances in which they took

part and on their international circulation. The research outcome will be made available through the publication of original profiles and through th e digitization and subsequent online publication of part of the archival materials retrieved from different

institutions, as well as of the print and digital publications of each research unit and through the dissemination of results at conferences and in dedicated workshops. Dissemination activities will also include the production of a performance by the

Florence university theatre company, “Binario di scambio”, which will focus on actors’ lives in the past, with particular attention to their working condition.
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Università degli Studi di PALERMO

Università degli Studi di CAGLIARI

Università degli Studi di ROMA "La Sapienza"

The amniotic membrane of human term placenta is a valuable source of cells endowed with several beneficial effects. Amongst these, mesenchymal stromal cells from the amniotic membrane (hAMSCs) have been

shown to favour tissue repair and regeneration after transplantation in rodent models of inflammatory-based disease. The benefits of transplanted amniotic cells were observed despite cell engraftment in injured

tissue, thus suggesting these cells produce bioactive factors able to mediate these effects through paracrine signaling. Accordingly, beneficial effects in preclinical models, were demonstrated when using cell-free

treatments, such as conditioned media containing factors secreted by amniotic cells during their in vitro culture. Therefore, the mechanisms of action are not based on cell replacement but rather on the repair of

damaged tissue by bioactive factors with anti-inflammatory, anti-fibrotic, and anti-angiogenic properties, resulting in the activation of resident stem cells. The results obtained in several animal models are now being

exploited in over 20 Phase I and Phase II clinical trials ps://clinicaltrials.gov). It is increasingly more evident that the bioactive factors produced by amniotic cells (i.e. secretome) can favour tissue repair and

regeneration through the resolution of inflammation by acting on different inflammatory mediators, however to date, their biochemical nature, as well as the extracellular vesicle fraction(s) in which they are found,

have yet to be defined. Based on this state of the art, the main aims of the project are: 1) to provide a significant advancement in the knowledge of the amniotic secretome; this project will implement high-

throughput sequencing and other massively parallel technologies, also known as “omics technologies” (e.g. proteomics, genomics, transcriptomics, lipidomics and metabolomics). Even though each technology

individually cannot capture the entire biological complexity, their integration enables a multiparametric/multimodal profiling of molecules and bioactive factors through a system biology approach. This will be

performed both on whole secretome and nano/microvesicle fractions.2) to develop a suitable delivery system, based on the design of innovative hydrogel-based nanofillers entrapping the secretome, functionalized

to achieve a controlled and optimized release in the target tissue. 3) to validate the efficacy of the secretome delivered through innovative nanotechnology in a clinically relevant animal model, represented by

spontaneous equine osteoarthritis, a paradigm condition in which immune-related mechanisms are prominently involved and lead to irreversible joint damage. The feasibility of this project is supported by a

coordinated, multi-disciplinary group. Indeed, the Italian, multi-disciplinary team in this project is comprised of internationally-renowned researchers including cell and molecular biologists, morphologists, chemists,

biochemists, clinical rheumatologists, and veterinary surgeons that have a long-standing experience in the different research and clinical area involved in the project: i) perinatal stem cells including one of the

pioneers in this field, the PI of the project, ii) development of novel nano-technologies, iii) molecular profiling through high-throughput multiomic technologies, and iiii) veterinary medicine related to equine

osteoarthritis.
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Inflammatory bowel disease (IBD) remains an urgent global health problem with about 6 million individuals affected worldwide. Despite the introduction of TNF blockers, a widely variable percentage of patients, ranging from

30% (Chron’s Disease) to 60%-80% (Ulcerative Colitis) do not respond to the currently available therapies and progress to chronic inflammation and eventually require surgical resection to remove some or all of the diseased

intestinal tissue. Colorectal cancer (CRC) is listed as cause of death in 10%-15% of IBD patients. It is estimated that between 20% and 30% of IBD patients will develop CRC within their lifetime and CRC mortality is approximately

50% amongst IBD patients. The health economic burden and permanent work disability in IBD are high in Europe with a total yearly direct healthcare cost of 4.6-5.6 billion Euros. Unemployment (10%), sick leave (3–6

weeks/year), and permanent work disability (2-fold increased) are more common in patients with IBD than in unaffected individuals. The economic impact is even higher since IBD affects patients at an early age. Several risk

factors for the development of IBD have been identified including genetic factors, smoking, dietary factors and microbial pathogens, many of which have given further insight into the pathogenesis of IBD. Although the exact

etiology of IBD is still being defined, it is thought to be due to a complex interaction between many factors, including defects in innate and adaptive immune system; microbial dysbiosis, i.e., abnormal levels of, or abnormal

response to, the gastrointestinal microbiome; a genetic predisposition; and a number of environmental factors. At present, however, it is not fully understood which of these factors are the initiators of inflammation and which

are compounders. Our knowledge of the involvement of the immune system in the pathophysiology of IBD has advanced rapidly over the last two decades, leading to the development of several immune-targeted treatments,

known as biologic agents. The initial focus of these agents was directed against the pro-inflammatory cytokine tumor necrosis factor- (TNF-) leading to dramatic changes in the disease course for a proportion of patients with IBD.

However, more recently, a significant number of patients do not respond to anti-TNF- therapy, leading a shift to other inflammatory pathways and targets, including those of both the innate and adaptive immune systems, and

targets linking both systems including anti-leukocyte trafficking agents-integrins and adhesion molecules. While the role of the adaptive immune system in IBD pathogenesis is generally acknowledged, the role of the innate

immune system in initiating and maintaining inflammation, and in the development of CRC is unknown. Consequently, the choice of intervening on the innate immune cells to interfere with the development of chronic

inflammation, to prevent cancer, as well as to find biomarkers of disease progression and therapeutic strategies remains largely unexplored. This project has three main objectives: 1. To evaluate the frequency, phenotype,

polarization state and functions of different populations of innate immune cells (myeloid cells, ILCs, NK and T cells) in peripheral blood, lymph nodes and intestinal mucosa of different groups of patients with IBD and CRC before

and after standard therapies, to evaluate their immune profile dynamic change from IBD to CRC, as well as their prognostic value(immunoscore), as novel biomarkers, in predicting patients’ outcome. 2. To study the reciprocal

interactions between tissue-resident innate immune cells and their interactions with intestinal epithelium under normal, inflammatory and tumor conditions. 3. To test hypotheses on how to regulate the different innate

immune cells cross talk, with the ultimate goal to harness the pro- or anti-inflammatory/tumoral immune mechanisms to provide new complementary therapeutic approaches. 4. To spur theranostic development of novel high

technology throughput patient’s health care. Results from the present proposal will generate new knowledge potentially applicable in biotechnology and will enhance the capacity to translate knowledge in first choice products

adapted to this specific disease, and may thus have a profound impact on disease management, better prevention and treatment.
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