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Università di Bologna - Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale Acquisto di materiale di consumo per lo svolgimento di una ricerca sulle malattie cardiovascolari.            20.000,00 

Università di Bologna - Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie Svolgimento del 61° Simposio Internazionale Advances in Biological Regulation.            20.000,00 

Università di Bologna - Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie Acquisto di materiale di consumo per lo svolgimento di una ricerca sul microbiota intestinale nei pazienti con malattia di Fabry.            12.000,00 

Università di Bologna - Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale Attivazione di un assegno di ricerca con oggetto l'analisi dei sottotipi tumorali nell’ambito del cancro del colon-retto.            12.500,00 

Università di Bologna - Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale Attivazione di un assegno di ricerca con oggetto l'analisi della caratterizzazione funzionale del lncRNA LINC00520 nella Malattia di Parkinson.            12.500,00 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola-Malpighi Acquisto di materiale di consumo per lo svolgimento di una ricerca su nuovi biomarcatori di prognosi e terapia del cancro dell’endometrio.            30.000,00 

Università di Bologna - Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche Attivazione di assegno di ricerca al fine dello svolgimento di uno studio prospettico sui sintomi gastrointestinali dell'infezione da Sars-Cov-2.              8.000,00 

Università di Bologna - Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie Attivazione di un assegno di ricerca sul ruolo della neuroinfiamamzione in diverse patologie del sistema nervoso centrale e nella fisiopatologia 

dell'epilessia umana.

           12.500,00 

Istituto Ortopedico Rizzoli IRCCS di diritto pubblico Attivazione di uno studio pilota per la teleriabilitazione a supporto della dimissione a domicilio per pazienti con esiti di frattura femorale.              5.000,00 

Università di Bologna - Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale Attivazione di assegno di ricerca per lo svolgimento di verifiche nell'uso di cabozantinib in pazienti affetti da colangiocarcinoma.            25.000,00 

Università di Bologna - Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche Svolgimento di una ricerca su applicazioni innovative di vescicole extracellulari derivanti da cellule staminali mesenchimali a scopo di 

ricondizionamento di reni per il trapianto.

           20.000,00 

Università di Bologna - Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie Attivazione di un assegno di ricerca per lo svolgimento di un progetto volto a identificare marcatori molecolari comuni a CSC umano e felino.            10.000,00 

Università di Bologna - Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie Acquisto di materiale di consumo al fine di attivare una ricerca per il trattamento neurochirurgico dei disordini funzionali.              8.900,00 

Azienda USL di Bologna - IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche Attivazione di una borsa di studio per lo svolgimento di una ricerca sul neuroimaging avanzato e neurochirurgia mini-invasiva del basi-cranio.            20.000,00 

Università di Bologna - Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie Attivazione di una borsa di studio e acquisto materiale di consumo nello svolgimento di una ricerca sul ruolo della biopsia liquida nel tumore all'ovaio.            25.000,00 

Università di Bologna - Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie Attivazione di un assegno di ricerca per lo svolgimento di un progetto atto ad individuare una nuova strategia per ripristiniare i circuiti cerebrali nella 

sindrome di Down.

           12.500,00 

Università di Bologna - Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie Attivazione di un assegno di ricerca per lo svolgimento di uno studio sui biomarcatori altamente predittivi per la valutazione dell’insorgenza del cancro 

al colon retto.

           15.000,00 

Università di Bologna - Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie Attivazione di un assegno di ricerca per lo svolgimento di un progetto che ha come obiettivo l'identificazone della presenza di cellule staminali 

stromali senescenti nella parete vascolare aneurismatica.

           12.500,00 

Università di Bologna - Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie Acquisto di materiale di consumo atto allo svolgimento di uno studio per identificare nuovi profili molecolari prognostici sia da un punto di vista 

mutazionale che associati al profilo delle cellule immunitarie.

           10.000,00 

Università di Bologna - Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie Svolgimento di uno studio di potenziali nuovi farmaci anti-Citomegalovirus.              6.600,00 

Università di Bologna - Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie Acquisto di materiale di consumo per lo svolgimento di un progetto che si propone di ovviare alla disfunzione energetica causata da mitocondri 

danneggiati.

           10.000,00 

Università di Bologna - Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie Acquisto di materiale di consumo al fine di attivare una ricerca per combattere le infezioni opportunistiche ospedaliere.            10.000,00 

Università di Bologna - Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie Attivazione di una borsa di studio per lo svolgimento di un progetto volto a identificare il ruolo delle alterazioni dei geni cMYC e MYD88 nella 

definizione della sopravvivenza e nella predizione di risposta alla terapia nei linfomi cerebrali.

           10.000,00 

Università di Bologna - Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche Svolgimento di una ricerca sulla caratterizzazione clinico-immunofenotipica di pazienti ipo-/a-splenici per ridefinire strategie di immuno-

chemioprofilassi specifica.

           10.000,00 

Università di Bologna - Dipartimento Scienze Mediche e Chirurgiche Attivazione di un assegno di ricerca al fine mettere a punto e validare la metodica Agilent CGH-SNP array in casi di carcinoma ovarico.            12.500,00 

Università di Bologna - Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie Acquisto di materiale di laboratorio atto a realizzare un progetto volto a testare l’uso dell’ipotermia locale (rettale) come terapia protettiva nei 

confronti degli effetti collaterali intestinali indotti dal trattamento radioterapico del carcinoma della prostata.

           10.000,00 

Università di Bologna - Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie Attivazione di un assegno di ricerca al fine di sviluppare nuovi protocolli operativi nella gestione del paziente parodontale che siano in grado di 

coniugare le necessità terapeutiche e funzionali.

           12.500,00 

Università di Bologna - Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie Acquisto di una centrifuga refrigerata al fine di attivare una strategia bioterapeutica per contrastare le infezioni ginecologiche basata su vescicole 

extracellulari di lattobacilli probiotici.

             9.000,00 

Università di Bologna - Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie Acquisto di materiale di consumo al fine dello svolgimento del progetto traslazionale che mira a combinare una scienza antica come la dissezione del 

corpo con la biologia molecolare moderna.

           15.000,00 

Ageop Ricerca onlus Progetto volto a soddisfare la necessità di gestire i percorsi di certificazione per la sperimentazione di nuovi farmaci in ambito onco-ematologico.              5.000,00 

Università di Bologna - Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale Attivazione di un assegno di ricerca per lo svolgimento del progetto volto a verificare la possibilità di ridurre gli effetti a lungo termine indotti 

dall'alterata percezione del proprio volto in pazienti operati per labiopalatoschisi (LPS).

             5.000,00 

Fondazione C. Rizzoli per le Scienze Motorie Pubblicazione di un manuale sul tema della "Salute, Movimento e Stili di Vita in Rapporto alle Nuove Tecnologie".              5.200,00 

Associazione Samur (Studi Avanzati Malattie Urologiche) onlus Attivazione di un assegno di ricerca al fine promuovere presso le scuole superiori dell’Area Metropolitana della Citta di Bologna una nuova cultura 

della prevenzione delle malattie tipicamente dell’età adolescenziale.

           12.500,00 

Bando Ricerca medica traslazionale e clinica


