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Bando Ricerca scientifica e tecnologica 

Richiedente Oggetto richiesta Contributo deliberato (in euro) 

Azienda Ospedaliero-Universitaria 

Policlinico S.Orsola-Malpighi  

– Bologna (BO) 

Acquisto di sistema di Laser ad Olmio 120 W con tecnologia “Moses” per il 

trattamento della litiasi  
100.000,00 

Università di Bologna  

Dipartimento di Scienze  

Biomediche e Neuromotorie  

– Bologna (BO) 

Svolgimento del simposio internazionale “Advances in Biological Regulation” 30.000,00 

Azienda Ospedaliero-Universitaria 

Policlinico S.Orsola-Malpighi  

– Bologna (BO) 

Acquisto di attrezzatura per rilevare in maniera non invasiva casi di insufficienza 

respiratoria acuta in età pediatrica. 
22.000,00 

Fondazione Arianna Anticoagulazione  

– Bologna (BO) 
Sviluppo di uno studio sperimentale sui pazienti con fibrillazione atriale. 22.000,00 

IRCCS  

Istituto delle Scienze Neurologiche  

– Bologna (BO) 

Svolgimento del convegno “Fourth Bellaria Neurovascular Conference” 20.000,00 

Università di Bologna  

Centro di Ricerca e Formazione  

sul Settore Pubblico  

– Bologna (BO) 

Realizzazione di uno studio che valuti l’accesso ai servizi sanitari nella Città 

Metropolitana di Bologna 
20.000,00 

Università Verde di Bologna  

– Bologna (BO) 

Svolgimento di una ricerca sul tema dell’accoglienza e gestione dell’attesa nei 

Pronto Soccorso di Bologna 
20.000,00 

Università di Bologna 

Dipartimento di Medicina Specialistica, 

Svolgimento di ricerca per valutare il possibile effetto, sia in termini di chemio-

prevenzione sia di terapia integrata, degli estratti di diverse varietà di mele 
20.000,00 
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Diagnostica e Sperimentale  

– Bologna (BO) 

Università di Bologna  

Dipartimento di Scienze  

Biomediche e Neuromotorie  

– Bologna (BO) 

Sviluppo di interfacce cervello-macchina per migliorare le condizioni di vita di 

pazienti con deficit neurologici 
18.000,00 

Università di Bologna  

Dipartimento di Farmacia e 

Biotecnologie 

– Bologna (BO) 

Svolgimento di ricerca che si propone di studiare le basi molecolari delle differenze 

di genere associate ai polimorfismi nei TLR e ai miRNA in una popolazione affetta da 

GIST 

18.000,00 

Università di Bologna  

Dipartimento di Ingegneria 

dell’Energia Elettrica e 

dell’Informazione  

“Guglielmo Marconi”  

– Bologna (BO) 

Svolgimento di una ricerca con potenziali applicativi sulle lesioni del tessuto osseo 15.000,00 

Università di Bologna  

Dipartimento di Scienze  

Mediche e Chirurgiche 

– Bologna (BO) 

Acquisto di attrezzatura atta al trattamento del carcinoma ovarico 14.800,00 

Cooperativa Sociale Onlus  

Istituto Ramazzini  

– Bologna (BO) 

Svolgimento di uno studio sugli effetti degli erbicidi a base di glifosato nelle malattie 

croniche intestinali. 
13.000,00 

Università di Bologna  

Dipartimento di Scienze Biologiche, 

Geologiche e Ambientali 

– Bologna (BO) 

Svolgimento di uno studio sulle tendenze evolutive fluviali del Torrente Sillaro 13.000,00 
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CNR  

Istituto di scienze, atmosfera e clima  

– Bologna (BO) 

Svolgimento di uno studio sull’associazione tra esposizione ad inquinanti e 

modificazione del sonno dei bambini 
12.000,00 

Università di Bologna  

Dipartimento di Chimica 

– Bologna (BO) 

Sviluppo di uno studio interdisciplinare sistematico sulle interazioni tra inquinanti 

atmosferici e pollini 
12.000,00 

Università di Bologna  

Dipartimento di Chimica 

– Bologna (BO) 

Realizzazione di uno studio per validare e ottimizzare un nuovo dispositivo per la 

diagnosi precoce del cancro alla prostata 
12.000,00 

Università di Bologna  

Dipartimento di Chimica 

– Bologna (BO) 

Svolgimento di una ricerca atta a sviluppare sistemi di accumulo dell’energia 

biocompatibili 
12.000,00 

Università di Bologna  

Dipartimento di Medicina Specialistica, 

Diagnostica e Sperimentale  

– Bologna (BO) 

Sviluppo di una ricerca atta a individuare un nuovo marcatore in grado di misurare 

l’efficacia della profilassi antitubercolare  
12.000,00 

Università di Bologna  

Dipartimento di Medicina Specialistica, 

Diagnostica e Sperimentale  

– Bologna (BO) 

Realizzazione di programmi formativi finalizzati a ridurre atteggiamenti 

discriminatori in ambito sanitario 
12.000,00 

Università di Bologna  

Dipartimento di Medicina Specialistica, 

Diagnostica e Sperimentale  

– Bologna (BO) 

Sviluppo di una ricerca atta a mettere a punto una terapia che migliori la risposta al 

farmaco usato in caso di carcinoma al colon-retto 
12.000,00 

Università di Bologna  

Dipartimento di Scienze  

Biomediche e Neuromotorie  

– Bologna (BO) 

Svolgimento di una ricerca atta a studiare un meccanismo neurofisiologico che si 

ipotizza possa migliore il processo neurodegenerativo in molte patologie 

neurologiche 

12.000,00 
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Università di Bologna Dipartimento di 

Scienze Biomediche e Neuromotorie  

– Bologna (BO) 

Svolgimento di una ricerca volta a individuare nuovi bersagli molecolari e strategie 

antitumorali 
12.000,00 

Università di Bologna  

Dipartimento di Scienze Biomediche e 

Neuromotorie  

– Bologna (BO) 

Ricerca atta a migliorare l’efficacia e la sicurezza della terapia genica su terapie del 

sistema nervoso centrale 
12.000,00 

Università di Bologna  

Dipartimento di Scienze  

Mediche e Chirurgiche  

– Bologna (BO) 

Svolgimento di una ricerca sulla malattia diverticolare del colon 12.000,00 

Università di Bologna  

Dipartimento di Scienze  

Mediche e Chirurgiche 

– Bologna (BO) 

Implementazione di uno screening microbiologico per la rilevazione della 

schistosomiasi 
12.000,00 

Università di Bologna  

Dipartimento di Scienze Biologiche, 

Geologiche e Ambientali  

– Bologna (BO) 

Monitoraggio della vegetazione nei quindici canali di bonifica del consorzio della 

bonifica renana 
12.000,00 

Università di Bologna  

Dipartimento di Chimica  

– Bologna (BO) 

Realizzazione di una ricerca volta a sviluppare farmaci efficaci contro la leishmaniosi 10.000,00 

Università di Bologna  

Dipartimento di Farmacia e 

Biotecnologie  

– Bologna (BO) 

Svolgimento di una ricerca volta a identificare nuove molecole antibatteriche contro 

le infezioni da Campylobacter jejuni 
10.000,00 

Università di Bologna  

Dipartimento di Farmacia e 

Realizzazione di uno studio su nuove molecole antagoniste della degenerazione 

maculare senile 
10.000,00 
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Biotecnologie  

– Bologna (BO) 

Università di Bologna  

Dipartimento di Scienze  

Mediche Veterinarie  

– Ozzano dell’Emilia (BO) 

Acquisto di attrezzatura scientifica per lo studio delle disfunzioni mitocondriali 

nell’invecchiamento 
10.000,00 

Università di Bologna  

Dipartimento di Ingegneria Industriale  

– Bologna (BO) 

Realizzazione di una ricerca sull’analisi biomeccanica delle conseguenze di metastasi 

vertebrali sulla stabilità spinale 
9.000,00 

Università di Bologna  

Dipartimento di Chimica  

– Bologna (BO) 

Acquisto di attrezzatura atta allo svolgimento della ricerca nel campo della 

spettroscopia molecolare e nanotecnologie 
5.000,00 

 


