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N. DOTTORANDO CICLO ARGOMENTO di TESI TUTOR 

1 De Luca Viviana 35° 
Con borsa 

Enzimi del metabolismo dell'anidride carbonica in sistemi 

viventi di interesse per la salute e l'ambiente 

Enzymes of carbon dioxide metabolism in living systems of 

interest to health and the environment 

Dott. Andrea Scaloni 

Co-tutor:  Dott. Clemente Capasso 

2 Festa Gianna Ida 35° 
Senza borsa 

Applicazioni di tecniche sperimentali di studio e monitoraggio 

dell'evoluzione "gullies" in varie scale spazio-temporali 

Applications of experimental study and monitoring techniques 

of the "gullies" evolution in various space-time scales 

Prof. Filippo Russo 

3 Fosso Emanuele 35° 
Con borsa 

Ruolo dei miRNA nelle modificazioni del metabolismo 

cellulare e mitocondriale in condizioni patologiche inclusi i 

tumori 

Role of microRNAs in cellular and mitochondrial modifications 

occuring in pathological conditions, including tumors 

Prof.
ssa

 Lina Sabatino 

4 Gorrasi Michele 35° 
Con borsa 

Sorgenti vulcanoclastiche e cristalline quali indicatori evolutivi 

delle successioni silicoclastiche detritiche meso-cenozoiche 

appenniniche nel quadro delle catene orogeniche peri-

mediterranee 

Crystalline and volcaniclastic sources as evolutionary 

indicators of the Apennine Meso-Cenozoic detrital siliciclastic 

successions in the frame of the peri-Mediterranean orogenic 

belts 

Prof. Celestino Grifa 

5 Guida Rosa 35° 
Con borsa 

Identificazione e caratterizzazione chimica e biochimica di 

nuovi potenziali nutraceutici rilevanti nell’omeostasi metabolica 

e nella prevenzione cardiovascolare 

Identification and biochemical characterization of novel 

potential nutraceuticals with relevant effects on metabolic 

homeostasis and cardiovascular prevention 

Prof. Francesco Paolo Mancini  

6 Leone Guido 35° 
Con borsa 

Aspetti idraulici e idrologici delle risorse idriche sotterranee 

Hydraulic and hydrologic features of groundwater resources 
Prof. Francesco Fiorillo 

7 Lombardi Giovanna 35° 
Con borsa 

Meccanismi cellulari e molecolari coinvolti nell’epilettogenesi 

Cellular and molecular mechanisms involved in epileptogenesis 
Prof.

ssa
 Lorella Maria Teresa Canzoniero 

8 Postiglione Alessia 35° 
Con borsa PON 

"I servizi ecosistemici per una mobilità sostenibile: le green 

high ways" 
Prof. Carmine Guarino 

 


