ALLEGATO A
Proposte progettuali non ammesse alla selezione ai sensi dell’art. 5.1 del Bando BRiC 2019
ID

Destinatario
Istituzionale

Progetto

Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata” Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Chimiche

Sviluppo
integrato
clorurati
agricolo e

IRCSS – Saverio de Bellis

RECORD: Corelati Neurali e cognitivi dei
soggetti con pregressa esposizione a
fattori Oto neurotossici: un protocollo di
lettura
neuroimaging
tramite
un
approccio di analisi in Deep learning

12

Università di Palermo
PRO.MI.SE

Gestione integrata del rischio: misura,
caratterizzazione chimica-morfologica e
valutazione del materiale particellare di
interesse igienico sanitario (Ultrafine UFP)
nelle diverse aree delle strutture sanitarie

13

Istituto Zooprofilattico
sperimentale del
Mezzogiorno

Valutazione
ambientale
e
impatto
sanitario dei ritardanti di fiamma
bromurati e sostanze perfluoroalchiliche
in una coorte di lavoratori (vigili del
fuoco) esposta ad entrambe i composti

16

Università degli Studi di
Pisa – Dip. Ricerca
Traslazionale e delle Nuve
tecnologie in Medicina e
Sicurezza

Sistemi di sorveglianza in attuazione delle
reti Informo e Malprof per il monitoraggio
e l’approfondimento dei fattori di rischio
lavorativo: sviluppo di piani di attuazione
e di interventi dei servizi prevenzionali
per l’assistenza alle aziende e verifica
dell’impatto prevenzionale nel supporto
alle aziende

23

Università degli Studi di
Bari - Dip. Scienze Mediche
di Base di Neuroscienze ed
Organi di Senso

Salute: il cross-talk muscolo-ossa quale
base di un aproccio integrato e multidisciplinare per lo sviluppo di un nuovo
array di biomarcatori nella redizione del
rischio di fragilità ossea.

26

Università degli Studi di
Padova FISPPA

L'interazione tra fattori di rischio psicosociali
e biomeccanici: meta-analisi della letteratura
e analisi secondarie di dati europei sulla
salute e sulla sicurezza dei lavoratori

7
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di un dispositivo portatile
per la detenzione di pesticidi
in
ambiente professionale
nella filiera alimentare

29A

Psicologia Clinica
Oncologica Aso Torino

Analisi del fenomeno della violenza in
strutture oncologiche ospedaliere e
sviluppo di una proposta di intervento

36

Università di Siena Dipartimento di
Biotecnologie Chimica e
Farmacia

E-biolab 4.0

47

Università degli Studi di
Firenze –DISIA

Stima della frazione attribuibile a
esposizioni occupazionali, ambientali e
stili di vita dei tumori e delle malattie
neurodegenerative
integrando
informazioni di banche dati sanitarie con
banche dati di natura amministrativa
mediante approcci geostatistici innovativi

48

Università di Roma Tor
Vergata - Dip Ingegneria
Industriale

Apparato
di
assistenza
motoria
multisensoristica del gomito per la
valutazione del rischio biomeccanico di
indossamento

51

Università degli Studi di
Napoli Federico II Dipartimento di Economia
Management Istituzioni

Trasformazione
tecnologica
e
cambiamento organizzativo: impatto su
comportamenti e processi aziendali

52

Dipartimento Energia
"Galileo Ferraris",
Politecnico di Torino, Corso
Duca degli Abruzzi 24,
10129 Torino

Analisi ed applicazioni biotermodinamiche
per la bonifa di acque di falda
contaminate da sostanze organiche
alogenate

54

Sapienza Università di
Roma

Digitalizzazione dei protocolli di ricerca e
delle
procedure
sperimentali
nei
laboratori biotecnologici per favorire
l’applicazione delle norme di sicurezza e
per tutelare la salute dei ricercatori

55

Università degli Studi del
Piemonte Orientale
Amedeo Avogadro Dipartimento di Scienze e
Innovazione Tecnologica

Identificazione e quantificazione di fibre di
asbesto in tessuti di pazienti affetti da
neoplasie gastrointestinali

2

