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Diritto dei mercati europei e globali. Crisi,diritti, regolazione 26327

Salvaguardia della web reputation: mezzi per la tutela soggettiva di singoli e classi 

nelle maglie delle inferenze dai big data

Safeguarding the online reputation: remedies for the protection of individuals and 

classes in the pitfalls  of inferences from big data Prof.ssa Gina Gioia 6 Studio Legale De Santis, Roma 70% 30%

Ecologia e gestione sostenibile delle risorse ambientali 26323

Sviluppo di un sistema wearable per lo studio del comportamento degli uccelli e il 

monitoraggio ambientale

Development of a wearable system for the study of avian behaviour and 

environmental monitoring Prof.Claudio Carere 3 Technosmart Europe Srl, Roma 70% 30%

Engineering for energy and environment 26318

OLOS® DSA Sviluppo di metodologie innovative, basate su intelligenza artificiale e 

tecnologie immersive, per il supporto all’accesso della cultura museale dei bambini 

e ragazzi con DSA

OLOS® DSA Design of innovative methodologies to support the accessibility 

to museums of children with SLDs, based on artificial intelligence and 

immersive technologies Prof. Giuseppe Calabrò 3 Impresa Blue Cinema Tv Srl, Roma 70% 30%

Engineering for energy and environment 26461 Monitoraggio energetico evoluto a supporto della decarbonizzazione Advanced energy monitoring to support decarbonisation Prof. Andrea Colantoni 6 Kataclima Srl – Società Benefit, Vetralla VT 70% 30%

Engineering for energy and environment 26325

CIELO 4.0 Sviluppo di una piattaforma Industry 4.0-based per la transizione digitale 

di Ceramica Cielo

"CIELO 4.0 - Development of an Industry 4.0-based platform for the digital transition of 

Cermaica Cielo" Prof. Marco Marconi 3 Ceramica Cielo SpA, Viterbo 70% 30%

Scienze delle produzioni vegetali e animali 26316

Produzione sostenibile e innovativa di principi naturali attivi da biomasse 

castanicole e del territorio laziale per usi alimentari, nutraceutici ed agronomici 

green.

Sustainable and innovative production of natural active ingredients from chestnut 

biomass and the Lazio region for food, nutraceutical and green agronomic uses Prof.ssa Roberta Bernini 0 Società Agricola Ugo Pizzicannella a r.l., Roma 70% 30%

Scienze delle produzioni vegetali e animali 26326

Nuovi strumenti genetici per il controllo di precisione (fine-tuning) di tratti 

agronomici importanti nelle specie ortive da foglia (ENDI-FiT)

Novel genetic tools for the fine-tuning control of important agronomical traits in leafy 

crop species (ENDI-FiT) Prof. Francesco Sestili 6 Enza Zaden Research & Development B.V, Haling (NL) 70% 30%

Scienze storiche e dei beni culturali 26321

Georeferenziazione e Gamification: strumenti e tecnologie geonarrative per 

l'interpretazione del rischio inesplosi nel patrimonio culturale

Georeferencing and Gamification: geo-narrative tools and technologies for the 

interpretation of unexploded risk in cultural heritage Prof. Luisa Carbone 3 Sicheo Srl, Roma 70% 30%

Scienze, tecnologie e biotecnologie per la sostenibilità 26329

Metagenomica e funzionalità delle comunità microbiche coinvolte nei processi di 

compostaggio SmartComp e nella qualità agronomica del prodotto finale

Metagenomics and functionality of microbial communities involved in SmartComp 

composting processes and in the agronomic quality of the final product Prof.. Andrea Vannini 3 Acea Engineering Laboratories Research Innovation - Acea Elabori SpA, Roma 50% 50%


