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Progetti competitivi per Ricercatori a Tempo Determinato (RTD) 
dell’Università di Firenze, anno 2016,  con il relativo finanziamento, 
approvati dal Senato Accademico nella seduta dell’8 marzo 2017. 
 

Responsabile Titolo Finanziamento 
concesso 

SCOZZAFAVA 
GABRIELE 
 

La diversificazione del processo enologico 
e la tipicità dei vini a denominazione: scelte 
strategiche, innovative e sostenibili per la 
valorizzazione economica dei vini di qualità 

€ 43.617,00 

PUTTILLI 
MATTEO 
GIROLAMO 
 

Metro-conflicts. Rappresentazione e 
governo dei conflitti territoriali di area 
vasta. 

€ 43.288,00 

CARRETTI 
EMILIANO 
 

Nanoforbones - Application of 
nanostructured materials for the 
conservation and preservation of ancient 
bone remains 

€ 42.822,00 

MANNINI 
MATTEO 
 

Magnetically enhanced Hybrid 
ARchitectures for Photovoltaics 
(MagHARPs) 

€ 42.655,00 

MURANO 
FRANCESCA  

La magia aggressiva nel mondo antico: 
lessico e formulario dei testi in greco. € 40.325,00 

SQUECCO 
ROBERTA  

Effetti delle adipochine sulla muscolatura 
gastrointestinale e loro ruolo nei disturbi 
del comportamento alimentare: dalla ricerca 
di base alla clinica 

€ 40.996,00 

BERTI 
VALENTINA 
 

MicroPET and microMRI for anti-VEGF 
response assessment in a murine model of 
human tumor as a future clinical imaging 
tool 

€ 41.659,00 
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VILLA 
GIANLUCA 
 

Valutazione dello stato immunitario a 
seguito delle  vaccinazioni perioperatorie 
verso i patogeni capsulati in pazienti 
splenectomizzati 

€ 41.254,00 

GAMBACORTI 
IRENE 
 

Scontri di carta e di spada: il duello 
nell’Italia unita tra storia e letteratura € 40.825,00 

BONGI 
MASSIMO 
 

MIRAGE - Muon Imaging and 
RAdiography for GEology € 40.627,00 

SPIGNOLI 
TERESA 
 

Alle due sponde della cortina di ferro: le 
culture del dissenso e la definizione 
dell'identità europea nel secondo Novecento 
tra Italia, Francia e URSS (1956-1991) 

€ 40.332,00 

ZAMMARCHI 
LORENZO 
 

Cost-effectiveness of available strategies 
and new diagnostic tools for management 
and control of infectious tropical parasitic 
diseases in immigrants from Sub-Saharan 
Africa recentrly arrived in Italy 

€ 40.000,00 

 


