
Dagli ATENEI:  
 
 Università La Sapienza: 

 
 I progetti vincitori della Sapienza hanno visto protagonisti soprattutto i Dipartimenti di estrazione 
 ingegneristica: 

 
   Dipartimento di ingegneria meccanica e aerospaziale 
   (aerospaziale) 
   Dipartimento di ingegneria dell’informazione, elettronica e telecomunicazioni 
   (ICT) 
   Dipartimento di informatica 
   (conservazione beni culturali) 
   Dipartimento di scienze di base e applicate per l’ingegneria 
   (biomedico) 
   Dipartimento di ingegneria chimica, materiali e ambiente 
   (infezioni batteriche) 
   Dipartimento di ingegneria informatica A. Ruberti 
   Informatica/applicazioni  
   Centro Ricerca aerospaziale 
   Applicazioni spaziali industrie laziali 

 
 Ma interessante è anche l’apporto rappresentato dall’area umanistica: 

 
   Dipartimento di scienze dell’antichità 
   (Patrimonio culturale) 
   Digilab 
   (patrimoni digitali) 
   Dipartimento di scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche 
   (beni culturali) \  

 
 Si segnalano inoltre Farmacia (chimica e tecnologia del farmaco: agroalimentare), scienze 
 biochimiche: bioscienze), Fisica (astrofisico), Medicina (sanità pubblica e malattie infettive: 
 infezioni batteriche mediterraneo) e Architettura (Centro di ricerca territorio edilizia restauro 
 ambiente: fonti  rinnovabili). 
 

 

 Università di Tor Vergata: 
 I progetti vincitori hanno soprattutto puntato su ricerche in ambito aerospaziale. 
 

 

 Università della Tuscia 
 I progetti si concentrano sulla gestione innovativa e sostenibile di ecosistemi agro-ambientali,  sulle 
 innovazioni tecnologiche per migliorare i processi produttivi e le qualità  dei prodotti di  specie 
 vegetali del Lazio, sulla valutazione della pericolosità geologica per la tutela e fruizione del 
 paesaggio e del patrimonio culturale. 

 
 

 Università di Roma Tre 
Il progetto propone la creazione di piattaforme tecnologiche compartecipate industria/accademia e 
finalizzate alla ricerca di nuovi farmaci antibatterici rappresenta una priorità della ricerca biomedica. 

 

 
 Università di Cassino e del Lazio Meridionale 

Il progetto è sui sistemi robotici per i beni culturali. 



_____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Dagli ENTI PUBBLICI DI RICERCA: 
 

 Nell’ambito dei progetti presentati del CNR hanno prevalso gli Istituti di Scienze dell'Atmosfera e del 
Clima, di Metodologie Chimiche, e di Scienze e Tecnologie della Cognizione con ricerche che si 
inquadrano nei settori dell’aerospazio, delle bioscienze e della biomedicina. 

 
 L’Istituto Superiore di Sanità ha inteso privilegiare ricerche nell’ambito della biomedicina, in 

particolare delle bioterapie innovative dei tumori, e dello screening di molecole 
farmacologicamente attive contro malattie infettive emergenti e della povertà. 
 

 I 2 progetti del Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura hanno privilegiato 
ricerche nell’ambito della difesa delle colture con prodotti naturali nella Regione Lazio e sul 
ruolo della forestazione urbana nella mitigazione delle emergenze climatiche e 
dell'inquinamento.  
 

 Il progetto di Enea punta a favorire l’accesso delle aziende del Lazio operanti nell’ambito delle 
energie rinnovabili e in particolare del fotovoltaico, ai laboratori dell’ENEA – Casaccia 

 
 Si segnala un interessante progetto presentato dal Conservatorio di Santa Cecilia sviluppare il 

prototipo di uno strumento a percussione “aumentato”, in grado di mutare le altezze, i timbri, la 
durata di vibrazione e risonanza. 
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