
UNIVERSITA' DI FOGGIA - PROGETTI EUROPEI PRESENTATI - ANNO 2019

ACRONIMO 
PROGETTO TITOLO PROGETTO PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO RESPONSABILE 

SCIENTIFICO COSTO

AMATO Advanced Management for Tomato 
Waste

Call Thematic networks compiling Knowledge ready for practice 
RUR-15-2018-2019-2020CSA_ H2020-SFS-2018 2020  prof. Nicola Faccilongo

AFINET+ Agroforestry Innovation Networks + call H2020-RUR-2018-2020 CE-RUR-10-2019 Connecting economic and 
environmental gains prof. Francesco Contò

InFUS Food-related Digital and Social 
innovation in Cities

call H2020-RUR-2018-2020 CE-SFS-24-2019 Connecting economic and 
environmental gains prof. Francesco Contò

MIDAS Mixed farmIng and Agroforestry call H2020  H2020 SFS-2018-2020  LC-SFS-19-2018-2019 Building a low-
carbon, climate resilient future (CE) prof. Francesco Contò

CiPreBIo

Ehhancement of Citrus fruits 
p resrva t ion us ing the i r own 
b i o m o l e c u l e s a n d s e l e c t e d 
beneficial microorgamism

Call Sezione 2 – Multi Topic 2.3.1. RIA Extending shelf-life of perishable 
Mediterranean food products by sustainable technologies and logistic and 
optimized pest and microbial control prevista nel Programma PRIMA 
“Partnership for Research and Innovation in Mediterranean Area” e pubblicata 
il giorno 17 dicembre 2018 da PRIMA Foundation con sede in Barcellona

Prof. Giuseppe Spano  a € 350.000,00 

OSVAC Olive and Small Ruminants Value 
Chain integration through Feeds

Call Sezione 2 -multi Topic 2019 - 2.3.2. RIA Enhancing horizontal and 
vertical integration of Mediterranean agro-food value-chains to foster 
innovation and sustainability programma PRIMA"Partnership for Research 
and Innovation in Meditteranean Area" pubblicata 17 dicembre 2018 

Pro f .ssa Mar iange la 
Caroprese € 92.857,00

LONGLASTINGRAP
ES

I n n o v a t i v e a n d s u s t a i n a b l e 
technologies to improve the 
efficiency of table grape value chain 
by reducing losses and producing 
h i g h q u a l i t y g r a p e d e r i v e d 
ingredients for human and animal 
nutrition

Call Sezione 2 – Multi Topic 2.3.1. RIA Extending shelf-life of perishable 
Mediterranean food products by sustainable technologies and logistic and 
optimized pest and microbial control prevista nel Programma PRIMA 
“Partnership for Research and Innovation in Mediterranean Area” e pubblicata 
il giorno 17 dicembre 2018 da PRIMA Foundation con sede in Barcellona

prof.ssa Laura de Palma  € 288.270,68 0
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SMILE Social innovation in Managing 
Integration for Local dEvelopment Call UE bando Europeo URBACT II program-Action Planning Action Prof. Francesco Contò 

R i p r i s t i n o d e l l a f u n z i o n e 
m i t o c o n d r i a l e n e l l e c e l l u l e 
progenitrici epatiche senescenti

Bando di concorso promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale (MAECI) ed il Ministero della Ricerca Scientifica 
dell’Egitto, nell’ambito dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica 
tra il governo Italiano ed il governo Egiziano -  interreg italia egitto

prof. Bellanti Francesco

I-Tourism I-Tourism: Inclusive Tourism Call for Proposal del Programma Interreg IPA CBC  Albania-Italia-Montenegro 
BURP n. 38 del 04/04/2019 prof. Pierpaolo Limone € 850.000,00

The Dickens Code: the Devil's 
Handwriting Avviso pubblicato dalla UK Arts and Humanities Research Council -AHRC p r o f . H u g o T h o m a s 

Bowles

Electronalytical sensing platforms 
based on functional nanomaterials 
for the monitoring of emerging 
c o n t a m i n a n t s i n w a t e r a n d 
foodstuffs

Bando LIFE 2019-priority area Environment and Resource Efficiency 
pubblicato il 4 aprile 2019 prof. Diego Centonze

MED VALUE

Mediterranean agro-food value 
chains sustainable supported by 
female entrepreneurship

CallUE ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme 2014-2020 prof. Corrado Crocetta

Mutidisciplinary Approach To A 
multifactorial Disease:The Nash 
Team

Bando NASH Models of Care Program pubblicato dalla Gilead Sciences Inc prof. Gaetano Serviddio

Risk and Crises Communication bando UE Horizon 2020 RIA -  Reserch Innovation action (SU-
DRS01-2018-2019-2020). 

prof. Pazienza Pasquale 
prof.ssa Caterina de 
Lucia

€ 2.500.000
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INCIDIA
Innovative City InteRVENTIONS TO 
Prevent and Fight DIAbetes Type 2 
among vulnerable subjects

Call ID-SC1 BHC-29-2020 emanata dalla Commissione europea nell'ambito 
del Programma Horizon 2020 prof. Francesco Contò

€ 5.000.000,00

EUPHORIC

An equity-sensitive Urban Health 
and Wellbeing platform harnessing 
the benefits of Earth Observation 
and Socioeconomics for effective 
and targeted policies (provisional)

Programma Horizon Link:https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/
h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-heath_en.pdf 

proff. Pasquale Pazienza 
Caterina De Lucia

€ 5.000.000,00

FLY MALS 
Studio dell'interazione tra il volo 
ricreativo/sportivo e le specie 
animali protette (provisional) 

bando europa.eu/easme/sites/easmesite/files/life-2019-integrated-projects-
package   pubblicato dalla Commissione europea; 

proff. Pasquale Pazienza 
Caterina De Lucia

 € 14.900 K

BIOINNOFOOD

Biotrasformation of spent coffee 
grounds operated by tailored 
microorganism and development of 
innovative food ingredients rich in 
nutrients, bioactive compounds and 
probiotic functionalities to be  used 
for innovative food products

Bando ERANET SUSFOOD2 and CORE Organic Cofunds joint Call 2019 
Announcement Towards Sustainable and organic food system del 2 
settembre 2019

prof.ssa Carla Severini

UNIVERSITA' DI FOGGIA - PROGETTI MINISTERIALI PRESENTATI - ANNO 2019
ACRONIMO 
PROGETTO TITOLO PROGETTO PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO RESPONSABILE 

SCIENTIFICO COSTO

Riu.S.A “Riutilizzo Scarti Alimentari

MISE- Decreto Direttoriale del 20 novembre 2018 - Procedura valutativa a 
sportello - settori applicativi “Fabbrica intelligente” e “Agrifood”, pubblicato 
nella Guri – n. 279 del 29 novembre 2018. Prof. Francesco Contò 

Sviluppo di prodotti ittici salutistici a 
marinatura innovativa per la 
valorizzazione di pescato di basso 
valore commerciale Avviso MIPAAF pubblicato il 16/09/2016

prof.ssa Maria Rosaria 
Corbo

�3



AMA Assistenza Migranti in Agricoltura

L’Avviso Pubblico 1/2019 per la presentazione di progetti da finanziare a 
valere su FAMI e FSE-Prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e dello 
sfruttamento del settore agricolo, della durata di 24 mesi prof.ssa Madia D’Onghia

SISAL
 “Sistemi d’integrazione socio – 
lavorativa per l’agricoltura legale”

l’avviso pubblico n. 1/2019 per la presentazione di progetti da finanziare a 
valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 
Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione – e sul Fondo Sociale 
Europeo, Programma Operativo Nazionale “Inclusione” 2014-2020 Asse 3 – 
Priorità di Investimento 9i - Obiettivo Specifico 9.2.3. Sotto Azione III - 
Prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore 
agricolo”; prof.ssa Patrizia Resta, € 1.040.000,00

Mappatura, valutazione e sviluppo 
delle competenze dei dirigenti delle 
pubbliche amministrazione: il 
Ministero dell Salute e Agenas 

Avviso Presidenza Consiglio dei Ministri Scuola Nazionale 
dell'Amministrazione del 15 aprile 2019 Prof. Francesco Contò 

Patrimonio di Ieri, ricchezza di 
domani Bando "Festival dell'Architettura -MIBACT prof.ssa Floriana Conte 

RIADENTEX

Prime esperienze sull'allevamento, 
nel Golfo di Manfredonia, del 
Dentice rosa (Dentex gibbosus): 
riproduzione ed accrescimento

Avviso pubblico Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca 
(FEAMP) 2014/2020- MIPAAFT

prof.ssa Antonella 
Santillo € 30.000,00

RECY

Intervento ecosistemico di restauro 
di un'area Nursery a Cymodocea 
nodosa (Ucria) mediante semina e 
trapianto-Protezione dell'area di 
restauro per mezzo di strutture 
artificiali ecocompatibili, tesa alla 
Biodiversità all'incremento della 
Biomassa e mitigazione 
dell'erosione della spiaggia 

Avviso pubblico Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca 
(FEAMP) 2014/2020- MIPAAFT

prof.ssa Mariangela 
Caroprese € 30.000,00
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FAMI 3388

DM 8154 del 16 luglio 2019 
pubblicato dal Ministero degli Interni 
con il quale ha indetto una 
procedura di selezione per la 
concessione di contributi finalizzati 
alla realizzazione di progetti per la 
“Realizzazione di percorsi 
individuali per l’autonomia socio-
economica per titolari di protezione 
internazionale”

FAMI prog 3388 Autorizzazione allapresentazione della proposta progettuale 
dal titolo: “Inserimento Migranti nel Sistema Italia” 

prof. Giovanni Messina €. 182.197,5

BerryGOOD

I prodotti freschi  sono davvero 
salutari? Indagine sui protozoi 
patogenei emergenti nei frutti di 
bosco: una minaccia per la salute 
pubblica ancora inesplorata ed 
approcci per la prevenzione

Avviso per la presentazione di proposte progettuali di ricerca nell'ambito del 
Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca 2019- D.D. 1179 del 18/06/2019

prof.ssa annunziata 
Giangaspero € 1.000.000,00

Benessere, Inclusione, 
Prevenzione: Percorsi innovativi di 
promozione e trattamento in 
ambiente carcerario 

Avviso per la presentazione di proposte progettuali di ricerca nell'ambito del 
Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca 2019- D.D. 1179 del 18/06/2019 prof.ssa Donatella Curtott

PRO-INNO-
SAUSAGES

Innovazione di prodotto e di 
processo per la salute e la 
consumere satisfaction per salami 
tradizionali Italiani:: innovazione 
nella formulazione, uso di nuove 
colture starter e ottimizzazione dei 
processi di essiccamento e 
stagionatura industriali 

Avviso per la presentazione di proposte progettuali di ricerca nell'ambito del 
Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca 2019- D.D. 1179 del 18/06/2019 prof.ssa Milena Sinigaglia

SEfSPaER
Smart Energy for Smart People and 
Environmental Responsibility

Avviso per la presentazione di proposte progettuali di ricerca nell'ambito del 
Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca 2019- D.D. 1179 del 18/06/2019 prof. Antonio Colavecchio € 1.000.000,00

TECHBBCC Technologies for Cultural Heritage
Avviso per la presentazione di proposte progettuali di ricerca nell'ambito del 
Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca 2019- D.D. 1179 del 18/06/2019 prof. Giuliano De Felice € 3.900.000,00
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Tecnologie non convenzionali per il 
prolungamento della shelf life di 
alimenti: studio dell'effetto del 
singolo e combinato di trattamenti 
non termici di stabilizzazione e di 
conservazione iperbarica

Avviso per la presentazione di proposte progettuali di ricerca nell'ambito del 
Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca 2019- D.D. 1179 del 18/06/2019 prof.ssa Amalia Conte € 1.500.000,00

sviluppo di sistemi predittivi  degli 
effetti di inquinanti aerodiffusi in 
organismi vegetali mediante 
tecniche analitiche innovative quali 
volatolomicae tecniche spettropiche 
e di imagimg 

Avviso per la presentazione di proposte progettuali di ricerca nell'ambito del 
Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca 2019- D.D. 1179 del 18/06/2019 prof. Diego Centonze € 1.000.000,00

IODG
Osservatorio Italiano sul Gioco 
Digitale 

Avviso per la presentazione di proposte progettuali di ricerca nell'ambito del 
Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca 2019- D.D. 1179 del 18/06/2019 prof. Pierpaolo Limone

IDEATION
Big Data per una filiera vitivinicola 
sostenibile

Avviso per la presentazione di proposte progettuali di ricerca nell'ambito del 
Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca 2019- D.D. 1179 del 18/06/2019 Prof. Francesco Contò € 1.033.201,60

Sviluppo di nuove formulazioni di 
antibiotici per combattere le malattie 
infettive polmonari nell'era della 
antibiotico-resistenza

Avviso per la presentazione di proposte progettuali di ricerca nell'ambito del 
Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca 2019- D.D. 1179 del 18/06/2019 prof. Massimo Conese

Uso della risonanza magnetica 
nucleare a basso campo per 
monitorare le condizioni polmonari 
di pazienti affetti da fibrosi cistica, 
broncopneumopatia cronoco-
ostruttiva e asma

Avviso per la presentazione di proposte progettuali di ricerca nell'ambito del 
Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca 2019- D.D. 1179 del 18/06/2019 prof. Massimo Conese

biomarcatori di infertilità e di danno 
placentare: ruolo di anticorpi anti 
PLACenta-specific 1 (PLAC1)

Avviso per la presentazione di proposte progettuali di ricerca nell'ambito del 
Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca 2019- D.D. 1179 del 18/06/2019 prof.ssa Luigia Trabace
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Validazione di trappole a feromone 
per il monitoraggio di Cyptoblabes 
gnidiella (Millére,1867) nelle 
coltivazioni del melograno in 
Capitanata e difinizione di un 
protocollo di lotta integrata

Bando MIPAAFT D.M. 9286 del 27/09/2018 Misura 4 "Riproduzione e 
produzione sperimentale inclusi gli investimenti di beni materiali" del P.O. 
pluriennale 2020-2024 

prof.Giacinto Salvatore 
Germinara € 20.000,00

Sviluppo e validazione di un 
modello fenologico come strumento 
di supporto alle decisioni(SDD) per 
il controllo sostenibile del cosside 
dell'asparago

Bando MIPAAFT D.M. 9286 del 27/09/2018 Misura 4 "Riproduzione e 
produzione sperimentale inclusi gli investimenti di beni materiali" del P.O. 
pluriennale 2020-2024 

prof.Giacinto Salvatore 
Germinara € 150.000,00

“Targeting NAD*level in age-related 
sarcopenia: Impact on muscle, liver 
and adipose tissue metabolism”; Bando Ricerca finalizzata 2019 promosso dal Ministero della Salute

prof. Gianluigi 
Vendemiale - PI

Non alcoholic steatohepatitis 
(NASH) and cardiovascular damage 
in type 2 diabetes. 
Scoredevelopment for early 
identification Bando Ricerca finalizzata 2019 promosso dal Ministero della Salute

prof. Gaetano Serviddio - 
U.O. 2

Anew healthcare program of 
specialist outpatient services for 
crhonic liver disease Bando Ricerca finalizzata 2019 promosso dal Ministero della Salute Prof.ssa Rosanna Villani

Sepsis Induced Icu-Acquired 
Weakness And Recovery From 
Critical Illness: Pathophysiology, 
Innovation in diagnosis, Monitoring 
And Weaning protocols And 
Improvement In Quality Of Life Bando Ricerca finalizzata 2019 promosso dal Ministero della Salute proff. Cinnella, Mirabella

AGRI-FOOD 5.net
Avviso pubblico MISE per il piano di investimentiper la diffusione della banda 
larga.DD 48611 del 5 agosto 2019 prof.ssa Marcella Giuliani
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FAMI 3438

Esco...dal caporalato. Una 
comunicazione di prossimità per 
una cultura della legalità

Avviso Pubblico 1/2019 a valere sull’Obiettivo Specifico 2 “Integrazione/
Migrazione legale” - Obiettivo nazionale 3 “Capacity building” – lettera j) 
Governance dei servizi del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 
2014-2020– presentazione progetti da finanziare a valere su FAMI e FSE – 
Prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento de settore 
agricol prof.ssa Maida D'Onghia €. 155.422,85

COMIX
“Contro Ogni Minaccia in Cyber 
Space “Contro Ogni Minaccia in Cyber Space prof.ssa Maida D'Onghia €. 200.000,00

UNIVERSITA' DI FOGGIA - PROGETTI  PRESENTATI - REGIONE PUGLIA- ANNO 2019

ACRONIMO 
PROGETTO TITOLO PROGETTO PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO RESPONSABILE 

SCIENTIFICO COSTO

La forma dell’acqua-risorse 
idriche ambiente e cultura

Avviso di selezione delle proposte di processi partecipativi da 
ammettere a sostegno regionale nell’ambito del Programma annuale 
della Regione Puglia, approvato con determina n- 28 del 21 
novembre 2018 e pubblicato sul sito della Regione Puglia;

prof.ssa A. CARLUCCI

Ricerca Innova Partecipa e 
Proponi

all‘avviso finalizzato all’ attuazione della L.R. 28/2017 “Legge sulla 
partecipazione”, seguendo i criteri e le modalità prescritte nel 
Regolamento Regionale 13/2018 - “Regolamento attuativo della L.R. 
N. 28/2017 – Legge sulla Partecipazione.

prof.G. 
GRANDALIANO

ACQUACULTURA PUGLIESE

Autorizzazione alla sottoscrizione dell’ Accordo di Collaborazione per 
la realizzazione del “Progetto per lo sviluppo di siti e infrastrutture 
legati all’acquacoltura pugliese e per a riduzione degli impatti 
ambientali degli interventi - ACQUACOLTURA PUGLIESE 4.0, in 
risposta al PO FEAMP misura 2.51 – Aumento del potenziale dei siti

prof.ssa ALBENZIO
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“Monitoraggio delle terapie e 
loro effetti avversi 
nellapolineuropatia 
infiammatoria demielinizzante in 
Regione Puglia: un approccio 
innovativo in una  
malattia rara”

Avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.122 
DEL 24/10/2019 Prof.ssa F. 

FORTUNATO

UNIVERSITA' DI FOGGIA - PROGETTI PRESENTATI PRESSO ALTRI ENTI - ANNO 2019

ACRONIMO 
PROGETTO TITOLO PROGETTO PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO RESPONSABILE 

SCIENTIFICO COSTO

Mettiamoci in gioco
bando “Un passo avanti”, idee innovative per il contrasto alla povertà 
educativa minorile promosso da CON I BAMBINI Impresa Sociale

prof.ssa A. C. 
Scardicchio;

Filiera di valorizzazione del latte 
lucano

Avviso pubblico Programma di Sviluppo Rurale della regione Basilicata 
2014-2020 Sottomisura 16.0-Valorizzazione delle filiere agroalimentari 
pubblicato sul sito della regione Basilicata prof.ssa M.Albenzio € 20.700,00

SICILIA PER IL BIO

Introduzione di nuove tecniche di 
conservazione e materiali di 
confezionamento dell'uva da tavola P.S.R. Sicilia 2014-2020- Misura 16 Cooperazione-Sottomisura 16.1 prof.ssa A. Conte

DE.S.SY

Applicazione di struenti innovativi di 
supporto alla gestione 
dell'irrigazione Decision Suppot 
System (DSS), per un uso efficiente 
delle risorse idriche in agricoltura

Bando P.S.R. Basilicata 2014-2020-Misura 16-sottomisura 16.2 "Sostegno a 
progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie" Prof.ssa V.  Pilone
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V A L E V O O - 
SMARTIRRIFERT - 
SAFE - CA.BIOF.A.F 
- V A L . P . O . T - 
SMARTIRRIFERT

Progetti: Gestione sostenibile, 
prodotti e processi innovativi per la 
post-raccolta, frigoconservazione e 
riutilizzo dei sottoprodotti della 
f i l i e r a o r t o f r u t t i c o l a ( S A F E ) ; 
Innovazioni per la produzione 
sostenibile dell'olio extravergine 
d'olivalucano (VALEVOO); Carni 
B i o f u n z i o n a l i “ A n t i b i o t i c 
F r e e ” ( C A . B I O F . A . F . ) ; 
Valorizzazione di piante officinali 
attraverso un prodotto con alto 
profilo territoriale (VAL.P.O.T); 
Sviluppo sperimentale di una 
piattaforma pilota flessibile di smart 
farming per la gestione della 
fer t i l izzazione ed i r r igazione 
(SMARTIRRIFERT), 

Bando Misura 16.2 – Cooperazione, Sottomisura 16.2 – Sostegno a progetti 
pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie di cui 
alla DGR Basilicata n. 86 SMARTIRRIFERT9 del 4 agosto 2017e ss.mm.ii. 

prof. P. La Sala,

Disregolazione della risposta 
immunologica innata ed acquisita 
nella patogenesi del carcinoma 
della prostata (CP)  bando “Research to Care”, promosso dalla Sanofi Genzyme, divisione 

Specialty Care di Sanofi S.p.A. La Sanoft Genzye. prof.ssa Elena Ranieri

Sviluppo di nuovi agenti multitarget 
capaci di correggere il difetto della 
proteina CFTR e di inibire la 
replicazione di virus coinvolti 
nell’insorgenza di complicanze 
polmonari

Bando FC 2019 della Fondazione Italiana Ricerca sulla Fibrosi Cistica. prof. F. Arena €. 120.000,00
TRAP1 regulation of protein 
synthesis as driver of metabolic 
remodeling, stemness, inflammation 
and drug resistance Bando Investigator Grant-Call for proposal 2019 pubblicato da AIRC Prof. M. Landriscina - € 800.000,00

PRO-GRAPE Sempre Fresca L'UVA

P.S.R. Sicilia 2014-2020 Misura 16 Cooperazione -Sottomisura 16.2 " 
Sostegno a progetti Pilota e allo Sviluppo di Nuovi Prodotti, pratiche , 
processi e tecnologie" Prof.ssa Amalia Conte  €. 500.000,00
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“Approccio multidisciplinare ad una 
malattia multifattoriale: il NASH 
Team”

bando di concorso Gilead Fellowship Program 2019 con la proposta 
progettuale dal titolo: . prof. G. Serviddio €. 40.000,00

PassPort&Quot Politiche di Bottomup Piano Strategico prof.ssa De Lucia  €  10.000,00 

Sviluppo di una filiera bioeconomica 
ed ottimizzazione per la produzione 
di biometano in Basilicata

Avviso regione basilicata relativo a Sostegno alla creazione e sviluppo dei 
Cluster tecnologici della regione basilicata e alla realizzazione di progetti di 
sviluppo .DGR n. 527 del 15/6/2018 a valere  sul PO FESR Basilicata 
2014-2020 -Azione 1B.1.2.1 prof. P La sala € 2.200.000,00

“AGROCLUSTER: Centro 
Sperimentale di sviluppo delle 
competenze”

Bando della Regione Campania POR Campania FSE 2014/2020 – Asse III-
OS 13 – POR Campania FESR 2014/2020 – Asse 9 - OS 10.8 Procedura n.
2888/A/2019 

GO APPC 

Fondazione TIM - Liberi di 
comunicare. Tecnologie intelligenti 
per superare le barrire dell’autismo. 

bando emanato dalla Fondazione TIM nnell’ambito dell’area di intervento 
“Social Empowerment”, Liberi di comunicare. Prof.ssa G.TERONE €.  400.000,00 

AMBUCHECK AMBUCHECK FONDO IMPRESA AVVISO 1/2019 prof. G. MESSINA  €. 25.000,00 

TEST HIV

Test HIV: non solo malattie infettive” 
( con la società Gilead Sciences 
s.r.l; prof.LO CAPUTO €. 20.000,00 

UNIVERSITA' DI FOGGIA -  RICHIESTA DI CONTRIBUTO

Programma di Finanziamento
R e s p o n s a b i l e 
S c i e n t i f i c o d e l 
Progetto

Costo totale del 
Progetto e 
contributo 
richiesto

MINISTERO INTERNO E COPERAZIONE INTERNAZIONALE p r o f . D I C E S A R E 
RICCARDO

         €. 19.000,00                 
e richiesto €. 10.000,00
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