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ATTIVITA' ESPLETATE

1

Vieri

Benci

Università di Pisa

Professore ordinario

ITALIA

Matematica

Fortunato Donato

VP

Conferenza e minicorso su “Matematica non Archimedea ed applicazioni alle equazioni alle derivate parziali”

2

Vieri

Benci

Università di Pisa

Professore

ITALIA

Matematica

Fragnelli Genni

VP

Seminario il 15 giugno dal titolo “The Schwartz Impossibility Theorem and Non Archimedean Mathematics”.

Bini

Dipartimento di
Matematica,
Università degli
Studi di Milano

Matematica

Cappelletti Montano Mirella,
Crismale Vitonofrio, Dileo Giulia,
Iacono Donatella, Loiudice
Annunziata, Lotta Antonio
(nell'ambito dell'iniziativa “Colloqui
Matematici”)

VP

VR

VR

3

Gilberto

Professore Associato

ITALIA

4

Lucio

Centrone

Universidade
Estadual de
Campinas (Brasil)

Professor Doutor I

ITALIA

Matematica

Cappelletti Montano Mirella,
Crismale Vitonofrio, Dileo Giulia,
Iacono Donatella, Loiudice
Annunziata, Lotta Antonio
(nell'ambito dell'iniziativa “Colloqui
Matematici”)

5

Francesca

Colasuonno

Istituto per le
Applicazioni del
Calcolo “M. Picone”,
CNR

Research Associate

ITALIA

Matematica

Cappelletti Montano Mirella,
Crismale Vitonofrio, Dileo Giulia,
Iacono Donatella, Loiudice
Annunziata, Lotta Antonio
(nell'ambito dell'iniziativa “Colloqui
Matematici”)

TITOLO
DELL'INSEGNAMENTO
AFFIDATO

CORSO DI LAUREA O DI DOTTORATO DI
RIFERIMENTO

LINGUA
DELL'INSEGNAMENTO

ORE DI LEZIONE

CFU

PROGRAMMA DI RICERCA

PERIODO DI
PERMANENZA
dal 02/2/15 al
10/2/15
Dal 11 giugno
2015 al 16
giugno 2015

ANNO

2015

2015

Nell'ambito dell'iniziativa “Colloqui Matematici” il Dott. Bini ha tenuto il giorno 11/02/2015 un seminario dal titolo:
“Su alcune varietà con fibrato tangente banale”

10/02/1513/02/15

2015

28-gen-15

2015

Nell'ambito dell'iniziativa “Colloqui Matematici” il Dott. Centrone ha tenuto il giorno 28/01/2015 un seminario dal titolo:
“Una generalizzazione della commutatività: le algebre con identità polinomiali”

Nell'ambito dell'iniziativa “Colloqui Matematici” la Dott.ssa Colasuonno ha tenuto il giorno 22/04/2015 un seminario dal titolo:

22-apr-15

2015

Studio (osservazione, interpretazione e intervento) delle difficoltà in matematica: il ruolo dei fattori affettivi (emozioni, convinzioni e
atteggiamenti) e metacognitivi su tali difficoltà e più in generale nel processo di apprendimento/insegnamento della matematica (tali
argomenti si sono evoluti e sviluppati, a livello internazionale, in un preciso campo di ricerca denominato affect).

“Autovalori per problemi ad esponenti variabili”

6

Pietro

Di Martino

Università di Pisa

ITALIA

Matematica

Pertichino Michele

VR

dal 28 al 29
Aprile 2015

2015

7

Francesco

Fidaleo

Dipartimento di
Matematica,
Università di Roma
“Tor Vergata”

Professore Ordinario

ITALIA

Matematica

Crismale Vitonofrio

VP

Collaborazione scientifica col referente e con il prof. Lu Yungang

Studio degli stati stazionari per C^*-algebre generate da operatori di creazione e distruzione su spazi di Fock determinatida deformazioni
di tipo Yang-Baxter-Hecke

20/04/2015 –
23/04/2015

2015

Head of Research
Group on Algebraic and
Quantum Computation

Metodi simbolici per le approssimazioni alle differenze finite delle equazioni di Navier-Stokes

Dal 23/08/2015
al 06/09/2015

2015

8

Vladimir

Gerdt

Joint Institute for
Nuclear Research

RUSSIA

Matematica

Roberto La Scala

VP

Collaborazione scientifica

9

GISELE RUIZ

GOLDSTEIN

UNIVERSITA’ DI
MEMPHIS (USA)

PROFESSORE
ORDINARIO UNIVERSITY
OF MEMPHIS

USA

Matematica

Mininni Rosa Maria

VP

Ciclo di seminari ed attività scientifica in collaborazione

Attività scientifica in collaborazione su equazioni a derivate parziali e generazione di semigruppi analitici in spazi di tipo L^p. L’attività
scientifica è stata approvata e parzialmente finanziata nell’ambito di un Progetto Nazionale del Gruppo G.N.A.M.P.A. (Istituto Nazionale di
Alta Matematica) coordinato dal Prof. Davide Guidetti (Università di Bologna).

3-18 giugno 2015

2015

10

JEROME
ARTHUR

GOLDSTEIN

UNIVERSITA’ DI
MEMPHIS (USA)

PROFESSORE
ORDINARIO UNIVERSITY
OF MEMPHIS

USA

Matematica

Mininni Rosa Maria

VP

Ciclo di seminari ed attività scientifica in collaborazione

Attività scientifica in collaborazione su equazioni a derivate parziali e condizioni dinamiche al bordo per equazioni di diffusione con
possibile degenerazione. L’attività scientifica è stata approvata e parzialmente finanziata nell’ambito di un Progetto Nazionale del Gruppo
G.N.A.M.P.A. (Istituto Nazionale di Alta Matematica) coordinato dal Prof. Davide Guidetti (Università di Bologna).

3-18 giugno 2015

2015

11

GISELE RUIZ

GOLDSTEIN

UNIVERSITA’ DI
MEMPHIS (USA)

PROFESSORE
ORDINARIO UNIVERSITY
OF MEMPHIS

USA

Matematica

Romanelli Silvia

VP

Ciclo di seminari ed attività scientifica in collaborazione

Attivita’ scientifica in collaborazione su equazioni a derivate parziali e generazione di semigruppi analitici in spazi di tipo L^p. L’attivita’
scientifica e’ stata approvata e parzialmente finanziata nell’ambito di un Progetto Nazionale del Gruppo G.N.A.M.P.A. (Istituto Nazionale di
Alta Matematica) coordinato dal Prof. Davide Guidetti (Universita’ di Bologna).

3-18 giugno 2015

2015

12

JEROME
ARTHUR

GOLDSTEIN

UNIVERSITA’ DI
MEMPHIS (USA)

PROFESSORE
ORDINARIO UNIVERSITY
OF MEMPHIS

USA

Matematica

Romanelli Silvia

VP

Ciclo di seminari ed attività scientifica in collaborazione

Attivita’ scientifica in collaborazione su equazioni a derivate parziali e condizioni dinamiche al bordo per equazioni di diffusione con
possibile degenerazione. L’attivita’ scientifica e’ stata approvata e parzialmente finanziata nell’ambito di un Progetto Nazionale del
Gruppo G.N.A.M.P.A. (Istituto Nazionale di Alta Matematica) coordinato dal Prof. Davide Guidetti (Universita’ di Bologna).

3-18 giugno 2015

2015

Javaloyes

Departimento de
Matematicas,
Universiversidad de
Murcia

Contrato Ramon y Cajal

SPAGNA

Matematica

Cappelletti Montano Mirella,
Crismale Vitonofrio, Dileo Giulia,
Iacono Donatella, Loiudice
Annunziata, Lotta Antonio
(nell'ambito dell'iniziativa “Colloqui
Matematici”)

VF

“Singularity theorems in general relativity”

13-mag-15

2015

Lucarelli

Department of Near
Eastern Studies University of
California,
Berkeley

Assistant Professor of
Egyptology

USA

Scienze dell'antichità e
del tardoantico

Pinto Pasquale Massimo

VF

Attività di ricerca

1.7. -31.7.2015

2015

VF

“L'ideale delle rappresentazioni ortogonali di un grafo in R^2”

08-apr-15

2015

VP

Seminario il 15 giugno dal titolo “Variational Aspects of Liouville Equations”.

Dal 14 giugno
2015 al 16
giugno 2015

2015

dal 01 Gennaio
2015 al 30
Giugno 2015

2015

13

14

Miguel Angel

Rita

15

Antonio

Macchia

Philipps-Universitat
Malburg (Germany)

Post-Doc

ITALIA

Matematica

Cappelletti Montano Mirella,
Crismale Vitonofrio, Dileo Giulia,
Iacono Donatella, Loiudice
Annunziata, Lotta Antonio
(nell'ambito dell'iniziativa “Colloqui
Matematici”)

16

Andrea

Malchiodi

Scuola Normale
Superiore di Pisa

Professore

ITALIA

Matematica

Fragnelli Genni

17

Benoit

Marin

Università di
Limonges (Facoltà di
Medicina)

Professore Associato
presso l'Universita di
Limoges (Facolta di
Medicina) - Medico
nell'ospedale
universitario di Limoges

Nell'ambito dell'iniziativa “Colloqui Matematici” il Dott. Javaloyes ha tenuto il giorno 13/05/2015 un seminario dal titolo:

Nell'ambito dell'iniziativa “Colloqui Matematici” il Dott. Macchia ha tenuto il giorno 08/04/2015 un seminario dal titolo:

During his stay in the University of Sari, Dr Marin will werk mainly on the field of the epidemiology of Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS).
ALS will be considered as a model of the study of neurodegenerative disorders. Understanding epidemiology of ALS might provide
important insight for the comprehension of other disorders such as Fronlotemporal dementia and Parkinson disease for example. The
main focus will be the melhods used for accurate descriptive epidemiology of ALS. Descriptive epidemiology will be used not only for the
descriplion of its pattern but also to approach other important aspects of epidemiology, including risk factors. Development of new
methods will be a topic of this stay.
Academic activities will be developed and will be focused on the "Methods in Neuroepidemiology". Sesides, a project has been sent to
the Vinci call (Universita Franco-ltaliana), Capitolo III per ottenere un financiamento di una borsa di doltorato (PhD) in cotuella tra
Limoges e Sari. A project will be sent to the World Federation of Neurology for the organization of teaching sessions of Epidemiology in
Low income countries (Cambodia and Laos)

A • Association between populatlon ancestral orlgln (PAO) and Amyotrophic lateral sclerosis (ALS):
- 1 - Review of litterature on relation between PAO and ALS incidence - Submitted to
American Journal of Epidemiology
- 2 - Review of litterature on relation between PAO and ALS phenotype and outcome Submilted to European Journal of Epidemiofogy
- 3 - Original research on lnter-rater re/lability on the use of EI Escorial criteria for lhe
diagnosis of ALS within the ETNALS inlernalional consortium
- 4 - protocol of research: International population-based investigation of the varying incidence phenotype and outcome between populations of diverse
ancestral origin. Protocol to be submitted for funding. To be pertonned within ETNALS international consortiurn
B - Program of research on the descrlptlve epidemlology of ALS In Apulia region (SLAP register)
- 5 - Original research aiming to investigate with multiple sources of case ascertainement the incidence of ALS in Apuglia: Evaluation of exhaustiveness
using capture-recaplure
- 6 - Original research aiming to investigate presence of clusters of ALS in Apuglia region. Geoepidemiological investigation.
- 7 - Long term survival of palients from the SLAP register diagnosed in 1998-1999
• 8 - Descriptioon of pseudobulbar affects of ALS patients included In SLAP register in 2011-2013
C - Program of research on the prognosls of ALS In Limousin region (FRALim register)
- 9 - Original research an the association between weight lass at time of diagnosis of ALS and survival - Submitted to Neurology
- 10 - Original research an the assoclation between weight lass at Urne cf diagnosis cf
and ALSFRSR slope
- 11 - Original research focused on lhe survival and risk classifrcation of ALS patlents - Submilted to European Journal of Neurology
- 12 - Original research rocused on accurence of Time to Generalization in ALS
D - Program of research wlthln the European ALS consortlum (EURALS)
- 13 - Original research on the lang term survival of ALS patients included in- European
regislers (llaly: Apuglla. Lombardy, Piemonle; lreland; Scotland)
- 14 - Original research focused on referral biais of ALS patlents ln Europa reglsters
(llaly: Apuglla, Lombardy, Plemonle, France; lreland)
E - Program of research on maln lssues In neuro-epldemlology
- 15 - Review on the use of capture-recapture method for lhe evaluation of case ascer1ainment in the epidemiology of rare neurodegenerative dlsorders
16 - Revie.w on the impact of standardization on ALS wor/dwide incidence
• 17 - Me!a-analysis on age specific incldence of ALS
- 18 - Review on the definition of familial cases in ALS, Parkinson Disease, Frontotemporal dementia, Dementia
- 19 - Mela-analysis on survival in ALS palien!s
- 20 - Chapter of book an Randomized controlled lrials in Neurodegenerative disorders, importance of inclusion crilleria
- 21 - Chapter of book on ALS, an ageing-relaled disease. Published in Current trans/ational geriatrics and experimental gerontology
F•Submission of grants
F.1-Project "Sviluppo e valldazlone di un slstema dl stadlazlone della
neurodegenerazione nella sclerost laterale amtotroflca 11
- 22 - Universi1a Franco-ltaliana, Bande Vinci capitolo III (submitted in March)
• 23 - Assoclazlone llallana per la rlcherca sulla SLA (submitted In May)
- 24 - Associazione Francese per la licherca sulla SLA (submilted In March)
F.2 - Project 11Use of medfcoadmlnlstrative data In ALS"
• 25 • submilted lo the call of the French lnslllute for Research on Publlc Health

Ciclo di seminari ed attività scientifica in collaborazione

Attività scientifica in collaborazione su problemi di identificazione di coefficienti per equazioni di diffusione con degenerazione interna in
domini di R^N. Il programma di ricerca è stato approvato e finanziato dall’Istituto Nazionale di Alta Matematica - Gruppo Nazionale di
Ricerca per l’Analisi Funzionale e la Probabilità e le sue Applicazioni.

4 maggio – 17
maggio 2015

2015

VR

“ Ricerca di materia oscura tramite la segnatura di mono-higgs con quattro leptoni nello stato finale con l’esperimento CMS ad LHC”

Questo progetto si focalizza sulla ricerca di materia oscura tra la segnatura di energia mancante prodotta da candidati di materia oscura
prodotti in coppia ed un bosone di Higgs che decade in due bosoni Z con 4 leptoni nello stato finale. La ricerca si inquadra nel contesto dei
modelli teorici “Higgs portal” in o altri modelli più semplici attualmente in uso. Si intende mettere a punto una analisi di dati per la ricerca
di un segnale di materia oscura, sulla base di algoritmi per la ricostruzione di leptoni ed energia mancante e procedure per la stima del
fondo da dati. A tal scopo si intende procedere con la simulazione opportuna di eventi di segnale e fondo con tecniche Monte Carlo e
l’analisi dei dati dell’esperimento CMS ad LHC ad energie di collisioni di 13 TeV.

dal 01/06/2015
al 31/07/2015

2015

FRANCIA

Scienze Mediche di
Base, Neuroscienze e
Organi di Senso

Prof. Giancarlo Logroscino

VP

ROMANIA

Matematica

MININNI Rosa Maria

VP

Docente - Ricercatore
UMR lnserm 1094

18

19

GABRIELA

Hualin

MARINOSCHI

Mei

UNIVERSITA’ E
ACCADEMIA DELLE
SCIENZE DI
BUCAREST

Florida University

Department of
Agricultural
Machinery
Engineering,
University of
Tehran, Iran
Waseda University
Tokyo
Department of
Agricultural
Machinery
Engineering,
Faculty of
Agricultural
Engineering and
Technology,
University of
Tehran, Karaj, Iran
Istituto per le
Applicazioni del
Calcolo “M. Picone”,
CNR

PROFESSORE
ORDINARIO E
COMPONENTE
ACCADEMIA DELLE
SCIENZE DI BUCAREST

Dottorando

Nicola De Filippis

Tema: Demonologia dell'antico Egitto (I millennio a.C.) e dell'epoca
greco-romana.
Programma di ricerca: La ricerca indaga la funzione che i demoni avevano all'interno della
società egizia e le loro modalità di interazione con la pratica religiosa
giornaliera nell'Egitto faraonico e grecoromano.

CINA

Fisica

Ph.D. Student

IRAN

Jonico in “Sistemi
giuridici ed economici
del Mediterraneo:
Società, ambiente,
culture”

Prof. Bruno Notarnicola

VF

Attività di ricerca, svolta in collaborazione con il prof. Notarnicola
e i suoi collaboratori presso la sede di economia del
Dipartimento Jonico, concernente la LCA dell’olio di colza.

LCA dell'olio di colza , presso il Laboratorio TALSEF della
sede di Economia del Dipartimento Jonico

dal 1/03/15 al
21/09/15

2015

Full Professor

GIAPPONE

Fisica

Pascazio Saverio

VP

Bose Einstein condensates

Phase randomization in bose-Einstein condensates

dal 4 al 20
marzo 2015

2015

Ph.D. Student

IRAN

Jonico in “Sistemi
giuridici ed economici
del Mediterraneo:
Società, ambiente,
culture”

Prof. Bruno Notarnicola

VF

Attività di ricerca, svolta in collaborazione con il prof. Notarnicola
e i suoi collaboratori presso la sede di economia del
Dipartimento Jonico, concernente la LCA della barbabietola da
zucchero.

LCA della barbabietola da zucchero , presso il Laboratorio
TALSEF della sede di Economia del Dipartimento Jonico

dal 15/3/15 al
25/9/15

2015

Direttore dell'Istituto
per le Applicazioni del
Calcolo “M. Picone”,
CNR

ITALIA

Matematica

Cappelletti Montano Mirella,
Crismale Vitonofrio, Dileo Giulia,
Iacono Donatella, Loiudice
Annunziata, Lotta Antonio, Lucente

VP

10-mar-15

2015

Ricerche bibliografiche, incontri con docenti e dottorandi del
Dipartimento, partecipazione con seminari nei corsi dei docenti del
Dipartimento.

settembre 2015febbraio 2016

2015

1

We will present some recent results which regard global regularity of the weak solutions to Dirichlet problem for quasilinear operators
whose prototype is the m-Laplacian operator. We will assume coercivity of the studied differential operator, together with controlled
growths.

15.6.2015

2015

1

The notion of Cartan Geometry allows to give a common context to various types of geometric structures. The main Cartan's idea was to
relate to every homogeneous space G/H a differential geometric structure in a such way that the geometric structure can be seen as the
curved analogous to the homogeneous space. From this point of view, geometric structures very different in their original description can
be introduced in a more conceptual context in which they show similarities. In this talk we give a survey on Cartan geometries including
some problems on which we are working.

Dal 13.6.2015 al
17.6.2015

2015

Studio degli autovalori e autovettori per problemi nonlineari con particolari condizioni al bordo.

Dal 12 giugno
2015 al 19
giugno 2015

2015

dal 03/06/2015
al 03/06/2015

2015

The development of a model regarding the influence between demographic mobility and entrepreneurship, with impact on the country of
origin and the country of destination and the trasposition of the proposed model on Romania as Country of destination and country of
origin, with impact on the policies in the area.

dal 1/05/15 al
30/06/15

2015

Equazioni delle onde con damping

dal 19 al 23
Marzo 2015

2015

Disuguaglianze di tipo Holder-Young per il prodotto di Wick Gaussiano

Dall' 8 Luglio
2015 al 9 Luglio
2015

2015

20

Seyed
Hashem

Mousavi Avval

21

Hiromichi

Nakazato

22

Majid

Namdari

23

Roberto

Natalini

24

Simone

Oliveira Goncalves
Bondarczuk

Universidade federal
de Rio de Janeiro

Professor assistente

BRASILE

Scienze dell'antichità e
del tardoantico

Butti de Lima, Paulo

VF

25

Dian

Palagachev

Politecnico di Bari

Professore Associato

BULGARIA

Matematica

Candela Annamaria

VR

Nell'ambito dell'iniziativa “Colloqui Matematici” il Prof. Natalini ha tenuto il giorno 10/03/2015 un seminario dal titolo:

26

Francisco J.

Palomo

Universidad de
Málaga

Professore Associato

SPAGNA

Matematica

Candela Annamaria

VR

27

Nikolaos

Papageorgiou

National Technical
University di Atene,
Grecia

Professor

GRECIA

Matematica

Fragnelli Genni

VP

“Raccontare la matematica”

Seminario nell’ambito del workshop “A Nonlinear Day”

Global Continuity of
Solutions to Quasilinear
Equations with Morrey

Seminario nell’ambito del workshop “A Nonlinear Day” (15.6.2015) e colloqui scientifici con docenti dell’Università di Bari e del
Politecnico di Bari

Cartan Geometries. From
Klein's Erlangen Program to
“Inhomogeneous”
Differential Geometry

INGLESE

INGLESE

Seminario il 15 giugno dal titolo “Elliptic Equations with Indefinite and Unbounded Potential and a Nonlinear Concave Boundary
Condition”.
Attività di ricerca su problemi non lineari dal 12 giugno al 19 giugno 2015.

Quando due campi scalari con differenti diffusività competono nel
determinare la densità di un fluido che li trasporta, sono possibili instabilità convettive anche quando il fluido è stratificato in modo che la
densità diminuisca andando verso l'alto. Queste instabilità doppiamente diffusive si incontrano in geologia ed in astrofisica. Ma
l'applicazione di più grande interesse è quella all'oceanografia, dove i due scalari sono la temperatura e la salinità. Si formano, allora,
piccole strutture dette "dita di sale" che hanno la peculiare proprietà di operare un trasporto netto di densità contro-gradiente. Nei casi in
cui la convezione è particolarmente vigorosa si osserva una instabilità successiva che porta, partendo da condizioni iniziali con gradienti
verticali quasi costanti, alla formazione di profili di densità con forma "a scaletta" in cui si alternano verticalmente strati di fluido ben
mescolati a strati con forti gradienti di densità. Con l'aiuto di simulazioni numeriche ad alta risoluzione e di modelli matematici ad-hoc,
cercheremo di investigare come si formano queste enigmatiche scalette, presenti in buona parte degli oceani subtropicali.

Paparella

Università del
Salento

Ricercatore

ITALIA

Matematica

Coclite Mario

VR

29

Raluca
Mariana

Petrescu Grosu

Departement of
Business, Consumer
Sciences and Quality
Management of the
Faculty of Business
and Tourism
(Former the Faculty
of Commerce), The
Bucharest Academy
of Economic Studies,
Romania

Graduate Assistant,
Phd Student, Assistant

ROMANIA

Studi Aziendali e
Giusprivatistici

Prof. Giovanni Lagioia

VR

30

Michael

Reissig

Faculty of
Mathematics and
Computer Science at
TU Bergakademie
Freiberg;

Full Professor

VIETNAM

Matematica

Sandra Lucente

VF

Collaborazione con Dott.ssa Sandra Lucente e il Dott. Marcello D’Abbicco, incontro con tesisti, convegno internazionale

31

Aurel Iulian

Stan

Ohio State University

Professore associato

USA

Matematica

Lanconelli Alberto

VP

Attività di collaborazione scientifica

32

Nadia

Thlijen

National Agronomic
Institute of Tunisia,
Carthage University

Frequentante Master

TUNISIA

Scienze del Suolo della
Pianta e degli Alimenti
(DiSSPA)

Di Cagno Raffaella

VF

Mediterranean organic prickly pear (Opuntia ficus indica): characterization of plant associated microbiota and their exploitation through
lactic acid fermentation

Studio della biodiversità microbica della specie Opuntia ficus-indica coltivata in alcuni paesi del Mediterraneo

dal Novembre
2014 Giugno
2015

2015

Attività di ricerca nell’ambito dell’utilizzo di sensori (umidità del suolo, accrescimento del tronco, accrescimento e temperatura degli
acini) per la viticoltura da tavola (viticoltura di precisione). Nel corso della sua permanenza presso la struttura, il prof. Roque Torres,
svolgerà anche attività didattica attraverso lezioni da svolgersi all’interno del corso di Sistemi Colturali Arborei Sostenibili del Corso di
Laurea Magistrale in Gestione e Sviluppo Sostenibile dei Sistemi Rurali Mediterranei e un ciclo di seminari nell’ambito dei corsi di
Dottorato di Ricerca afferenti al DiSSPA.

Nel soggiorno all’Università degli Studi di Bari, lo stesso studioso collaborerà, per la durata di oltre tre mesi (20/04/2015-31/07/2015), ad
una sperimentazione che prevede un confronto tra due diverse gestioni del suolo in un vigneto commerciale ad uva da tavola sito in
provincia di Bari e precisamente, tra vigneto inerbito con trifoglio e vigneto con lavorazione tradizionale. A tale scopo saranno utilizzate
diverse strumentazioni e sensori che serviranno ad ottimizzare la gestione dell’irrigazione e dell’apporto dei nutrienti e a verificare come
le due tesi a confronto possano influenzare le caratteristiche qualitative e quantitative dell’uva da tavola. L’attività sarà svolta effettuando
diversi rilievi, tra cui il monitoraggio dell’umidità e della temperatura del suolo, della temperatura e dello sviluppo degli acini, dell’attività
vegetativa e della concentrazione dei nutrienti nelle foglie e nei grappoli, in relazione a diversi parametri fisiologici (potenziale idrico
fogliare, fluorescenza, SPAD, etc.). L’attività di ricerca prevede di sviluppare un modello per gestire ed ottimizzare sia l’irrigazione in
relazione alle reali esigenze della coltura che la fertilità del suolo e meglio controllare la crescita del frutto e della pianta. L’obiettivo finale
sarà quello di proporre una gestione del vigneto più sostenibile, vale a dire, con minori input: acqua, fertilizzanti, combustibile, lavoro, etc.

dal 20.04.2015
al 31.07.2015

2015

28

Francesco

Universidad
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Universidad

SPAGNOLA

Dept. of
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Yasen

Scienze del Suolo della
Pianta e degli Alimenti
(DiSSPA)

Seminario dal titolo “Convezione con diffusione doppia: il caso delle dita di sale.”

Matematica (triennale e Magistrale)

Corso di Laurea Magistrale in Gestione e Sviluppo
Sostenibile dei Sistemi Rurali Mediterranei
Corso di Dottorato in Biodiversità, Agricoltura e
Ambiente
Corso di Dottorato in Scienze del Suolo e degli
Alimenti

Giuseppe Ferrara

VP

Dipartimento di
Bioscienze,
biotecnologie e
biofarmaceutica

Attimonelli Marcella

VP

Il corso è finalizzato alla formazione in biologia strutturale di dottorandi e studenti delle lauree magistrali orientati a studi di biologia
molecolare. L'obiettivo è introdurre gli studenti nella descrizione teorica e pratica di una vasta gamma di tecniche strutturali e biofisiche
in modo da consentire loro di essere in grado di valutare criticamente la letteratura e avviare propri progetti nel settore della biologia
strutturale. Gli obiettivi didattici saranno incentrati sullo studio di strutture e funzioni sia di proteine che di acidi nucleici, ponendo
particolare enfasi sull'analisi delle forze energetiche che determinano il folding, e sugli approcci di grafica molecolare finalizzati alla
predizione di strutture. L'obiettivo è comunque sviluppare nello studente le capacità analitiche e di problem-solving critiche negli studi
della bioloqia strutturale.

Macromolecular structures
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VR

Visiting scientist coinvolto in attività didattica e di ricerca avanzate
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INGLESE

10

Corso di dottorato in Genomica e Proteomica, funzionale e applicata,
Lezioni integrative per i seguenti corsi : Bioinformatica e Genomica
comparata (Corso di laurea magistrale in Biologia cellulare e
molecolare indirizzi genomico e funzionale); Bionformatica e analisi
funzionale del genoma (Corso di laurea magistrale in Biotecnologie
mediche e Medicina molecolare).

Inglese

36

3 frontali
1 laboratorio

Il prof Cingolani è invitato per finalità didattiche, ciò nulla toglie che nel periodo di permanenza si possano attivare collaborazioni con il
docente proponente o con altri docenti del dipartimento proponente

Dal 1 settembre
2015 al 30
novembre 2015

2015

Advanced Metabolomics

Dottorato di Ricerca in Genomica e Proteomica Funzionale e Applicata

Inglese

24

3

13C based metabolomics is a powerful analytical technology allowing an in depth knowledge of the activity of diverse metabolic pathways.
Practically, 13C labeled substrates (such as glucose, glutamine, palmitate, etc) are administered to cells and consequently, the
incorporation of the 13C labeled carbon atoms is followed in downstream metabolites. The amount of 13C incorporation reflects the
biochemical activity of the corresponding pathway and provides direct insights into metabolism. I will use this technology to understand
the metabolic rewiring underlying the differentiation of cells of the immune system upon blockage of specific pathways (biological
model present at the laboratory of Prof. Castegna). This will lead to novel and exciting insights allowing researchers to target key
(metabolic) enzymes responsible for immune cell functional transition.

Dal 1 settembre
2015 al 30
novembre 2015

2015

Nel corso del periodo di visiting presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" si propongono le seguenti attività:
- Attività di insegnamento nell'ambito dei seguenti corsi:
i) Economia e Politica Internazionale (Cdl magistrale in Economia e Strategie per i Mercati Internazionali) (28 ore , 4 CFU di lezione in
lingua inglese sulle seguenti tematiche: economia del commercio internazionale; commercio e sviluppo economico; determinanti ed
effetti degli investimenti diretti esteri; economia
dei paesi emergenti; risorse naturali, commercio e sviluppo economico) ii) ciclo di seminari di economia sperimentale applicata allo
sviluppo economico (target: dottorandi e staff dell'Università
degli Studi di Bari; 10 ore, 2 CFU).
- Attività di ricerca. Durante il periodo di visiting verrà svolta attività di ricerca congiunta con il prof. Coniglio dal titolo "xx". Il progetto di
ricerca prevede attività di natura sperimentale per cui sono disponibili finanziamenti pari a 3450 € ottenuti dagli autori su bando
competitivo del Choice Lab (Norvegia). Il periodo di visiting consentirebbe di realizzare le attività sperimentali e la stesura dei prodotti di
ricerca presso l'Ateneo di Bari. Si allega dattaglio del progetto di ricerca in lingua
inglese (allegato 2}.
- Organizzazione di una conferenza internazionale su "Economics of Global lnteractions: New Perspectives on lnternational Trade, Factor
Mobility and Development" (7-8
settembre 2015). Si tratta della sesta edizione di una
prestigiosa conferenza internazionale che attrae annualmente
circa 50 studiosi di economia internazionale provenienti da
tutto il mondo. Si allegano alla presente richiesta copia dei programmi delle edizioni precedentemente organizzate congiuntamente dal
prof. Coniglio e dal prof. Bjorvatn. Per l'edizione 2015 sono previste le relazioni ad invito di due studiosi di chiara fama (il prof. Hillel
Rapoport, Paris School of Economie e il prof. Ragnar Torvik dell'NTNU). (allegato 3)

Economia e Politica Internazionale

Economia e Strategie per i Mercati Internazionali

Inglese

38 ore (SSD SECS P/01)

5

come da allegato 2

Dal 1 settembre
2015 al 30
novembre 2015

2015

VP

Insegnamento 1: corso fruibile da studenti della Laurea Magistrale in Fisica
Insegnamento 2: corso fruibile da studenti del Dottorato in Fisica. Eventuale supervisione di studenti di laurea e dottorato.
Seminari specializzati rivolti a ricercatori. Attivita' di collaborazione e ricerca.

Sistemi aperti e sistemi disordinati in
meccanica quantistica

CdL Magistrale e Dottorato in Fisica

Italiano e Inglese

32 ore (SSD FIS/02)

4

Studio di ergodicita' e sua assenza in sistemi quantistici disordinati.
Studio della rottura di ergodicita' (l'assunzione fondamentale della meccanica statistica) nei sistemi quantistici con disordine
(generalizzazione del meccanismo di localizzazione di Anderson) e della sua relazione con la fase vetrosa classica. Implicazioni per la teoria
dell'informazione quantistica e per le nuove tecnologie computazionali basate sugli annealer quantistici.
Il gruppo di ricerca nel quale si svolgera' l'attivita sopra citata e' quello
guidato dal prof. Pascazio e dal prof. Facchi, ma non si escludono interazioni con altri membri del Dipartimento di Fisica.

Dal 1 settembre
2015 al 30
novembre 2015

2015

VR

Il corso offerto dal Prof. Giuseppe Palmisano ha come obiettivo quello di introdurre in maniera teorica e pratica la Scienza del Proteoma
attraverso applicazioni pratiche che guidino la curiosità degli studenti attraverso casi clinici e non. Gli studenti avranno la possibilità di
apprendere le nuove applicazioni in campo proteomico partendo da tecniche e tecnologie di base che sono state sviluppate in questo
settore. Un punto cruciale sarà lo sviluppo di coscienza critica verso l'analisi dei dati di larga scale in spettrometria di massa utilizzando
softwares e metodi statistici appropriati ma imparando ad osservare i dati "grezzi" prodotti dallo spettrometro di massa. Di seguito è
spiegato in maniera migliore le varie parti dell'offerta formativa che il Prof. Giuseppe Palmisano offrirà.
The Visiting Professar will be involved in teaching mass spectrometry- based proteomics to undergraduate and graduate students (Ph.D.
students). This teaching activity will be well integrated into the
teaching course named: "Proteomica e metabolomica applicate". This teaching course will be given to undergraduate students. The Ph.D.
students will have the opportunity to follow dedicated seminars given by Prof. Giuseppe Palmisano. In particular, the professar will
previde a theoretical and practical course on mass spectrometry-based proteomics. This course will cover the main aspects of protein
chemistry and protein analysis using mass spectrometry with the perspective of studying the entire proteome of a celi, tissue or
organism. To understand the potentials of proteome analyses will be given several examples in different fields such as medicine,
chemical biology, biotechnology... Moreover, different quantitative proteomic strategies will be explained and presented in order to
allow each student to critically decide the approach more suitable for a particular sample type. Another important aspect that will be
explained is the influence of post-translational modifications on protein function and their analysis using mass spectrometry. lssues,
pitfalls and solutions
will be provided for the most common PTMs such as phosphorylation, acetylation, ubiquitination and oxidation. An important aspect that
will be investigated is the importance of 3D structural determination in relation to protein function. Cross-linking and H/D exchange
methods will be explained.
These lecture will be complemented with practical sessions where the tudent will have the opportunity to learn hands-on the proteomic
techniques. In particular, the students will learn how to digest and purify a protein sample before submitting to a mass spectrometry
analysis. An important step that will be elucidated is the computational search of large scale proteomic data e the interpretation of
peptide/protein mass spectra. This aspect is extremely important to induce a criticai sense of data analysis that is based not only on the
software output but is based on a criticai revision of the raw data. Taken together, this course will offer the opportunity to learn mass
spectrometry-based proteome analysis from a practical point of view offering complementary information to strength student's curricula.

Lezioni integrative ed esercitazioni
nell'ambito dell'insegnamento
"Proteomica e metabolomica
applicate" (SS tutorials nell'ambito
del Dottorato di Ricerca Proteomica
Funzionale ed Applicata".
(SSD BIO/10) + Seminari e tutorials
nell'ambito del dottorato di ricerca in
"Genomica e proteomica funzionale
ed applicata"

Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche e Medicina
Molecolare (BMMM) + Corso di Dottorato di Ricerca in "Genomica e
Proteomica funzionale ed applicata" (GPFA)

Italiano e Inglese

BMMM: 24 ore Ore
frontali: 16
Laboratorio: 8 (salvo
ripetizioni in base al
numero di studenti ed
agli
spazi ed alle
attrazzature
disponibili) GPFA: 24
ore

BMMM: CFU 2

L'attività di ricerca del Prof. Giuseppe Palmisano si svolgerà nella messa a punto di workflow di analisi dei dati per sviluppare una
procedure per l'analisi dei dati prodotti dal laboratorio del Prof. Luigi Palmieri. Questi dati sarranno derivati dall'analisi proteomica di
pazienti affetti da sindromi associate a mutazioni in trasportatori mitocondriali. Una miglior descrizione del programma è riportata di
seguito.
The research program will be focused on analyzing and interpreting proteomic data generated using mass spectrometry. In particular, large
scale mass spectrometry data obtained within the research project on autism will be analysed and computationally validated. This project
leaded by Prof. Luigi Palmieri is crucial to understand the physiopathology of this disease. A differential proteomic analysis of cells with
defects in the Ca(2+)-regulated mitochondrial aspartate- glutamate carrier, isoform 1 (AGC1) and in the mitochondrial citrate carrier (CIC)
will reveal deeper differences in these cells and associate them to the pathophysiology of this neurological disorder. In arder to analyze
this vast amount of data a computational platform will be set up using a combination of software tools. These freely available and open
source software tools will give the opportunity to implement a computational platform available to ali the other researchers at the
Department of Biosciences, Biotechnology and Biofarmaceutics.

Dal 1 settembre
2015 al 30
novembre 2015

2015

Attività didattiche organizzate in moduli seminariali nell' ambito delle "Biotecnologie industriali per processi basati su biomasse
!igneo-cellulosiche". Particolare attenzione è stata dedicata alla definizione del concetto di bioraffineria e il contributo che la
bioconversione delle biomasse può potenzialmente dare all'implementazione della cosiddetta "bioeconomy".

Biotecnologie industriali per processi
basati su biomasse ligneocellulosiche

Italiano con Seminari in Inglese

32 ore (SSD CHIM/11)

CFU 4

Le attività di ricerca saranno inerenti le seguenti tematiche:
• Sviluppo di bioprocessi di interesse industriale
• Ingegneria evolutiva di ceppi industriali di lievito
Saccharomyces cerevisiae
• Digestione anerobica di terreni di fermentazione esausti

Dal 1 Ottobre
2015 al 31
Dicembre 2015

2015

Attività di ricerca e di formazione postlaurea nell'ambito dell'identificazione morfologica dei nematodi agenti di parassitosi negli animali
con particolare attanzione ai parassiti zoonosici di interesse per la medicina umana. Queste attività diagnostiche sono di grande
importanza nella routine dell'Unità di Parassitologia e Malattie Parassitarie del Dipartimento di Medicina Veterinaria. Inoltre, il Prof.
Mutafchiev ha contribuito in maniera rilevante alla descrizione morfologica delle larve infestanti di metastrongilidi broncopolmonari
(e.g., Crenosoma vulpis) e filaridi di interesse
zoonosico, quali Onchocerca lupi. Per quest'ultima specie parassitaria le descrizioni morfologiche presenti nella letteratura internazionale
sono molto limitate.

Parassitologia umana e animale e
identificazione morfologica di specie
neglette

Inglese

n.ore 36 SSD VET/06

CFU 3

Il Dr. Mutafchiev sarà coinvolto nel programma di ricerca, svolto presso l'Unità di Parassitologia e Malattie Parassitarie del Dipartimento di
Medicina Veterinaria, finalizzato all'identificazione del vettore di Onchocerca lupi, un filaridi parassita del cane e agente di zoonosi
nell'uomo, in Europa e negli Stati Uniti. Durante le attività, il Dr. Mutafchiev sarà impegnato nella dissezione degli insetti infetti e nella
caratterizzazione tassonomica/morfologica delle larve di terzo stadio
del nematode, ad oggi sconosciute. Il suo contributo sarà essenziale
er comprendere il ciclo biolo ico di questo eni matico arassita.

Dal 2 Ottobre
2015 al 31
Dicembre 2015

2015

CdL Triennali: Biotecnologie per l'Innovazione di Processi e Prodotti
Cd Magistrale: Biotecnologie Industriali e Ambientali

Dottorato in Sanità Animale e Zoonosi

