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Come noto, la ricerca è una funzione primaria dell'università e contribuisce in modo determinante
al posizionamento di un ateneo nelle graduatorie nazionali e internazionali. L'Università di Parma
pone la massima attenzione allo sviluppo di tematiche di ricerca attuali e con potenziale ricadute
sul mondo produttivo e sulla società. Con l'intento di rendere noti recenti risultati di rilievo ad un
pubblico più vasto di quello degli addetti ai lavori, è stato creato il magazine "UNIPR Ricerca".

Sfogliare "UNIPR Ricerca" è un piacevole modo per scoprire aspetti e attori della nostra ricerca
che meritano di essere divulgati: la prima uscita raccoglie sei importanti risultati ottenuti dai nostri
ricercatori in ambiti molto diversi, dalla medicina all'ingegneria, dalla fisica all'archeologia.

Con la speranza di annoverarla fra i fedeli lettori delle prossime edizioni le auguro buona lettura.

Un cordiale saluto,

Roberto Fornari

Pro-Rettore per la Ricerca

Università di Parma
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Un nuovo strumento per fare conoscere la nostra migliore ricerca.
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*in evidenza:*

*I MOSAICI DELL’IMPERATORE TEODORICO
TORNANO ALLA LUCE GRAZIE AL PROGRAMMA S.F.E.R.A.*

Alessia Morigi, docente di Archeologia
classica presso il Dipartimento DUSIC, dirige la missione di Galeata (FC) e coordina il Programma
che ha portato alla scoperta degli straordinari mosaici della residenza di caccia dell’imperatore
sull’Appennino romagnolo.
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*ALLA SCOPERTA DELLE
ROCCE MAGMATICHE
NEGLI ABISSI DEL MAR IONIO*

Dalle profondità del Mar Ionio arrivano informazioni uniche
al mondo per capire meglio i processi che portano alla formazione delle catene
montuose e che interessano faglie in via di sviluppo. Partecipano alle ricerche Andrea Artoni e
Luigi Torelli del Dipartimento SCVSA.
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*DI UN NANO-MAGNETE “FOTOGRAFATE” CON FASCI DI NEUTRONI*

Un team internazionale guidato dai ricercatori del gruppo di Magnetismo molecolare del
Dipartimento di SMFI si è meritato la copertina della rivista americana Physical Review Letters per
un lavoro che apre nuove prospettive per lo studio dei magneti molecolari, possibili nano-memorie
del futuro.

DOWNLOAD [5]
*COWFICIENCY: MUCCHE DA LATTE
A DIETA PER UN ALLEVAMENTO
SOSTENIBILE ED EFFICIENTE*

Federico Righi, ricercatore del Dip. Scienze Medico-Veterinarie, è responsabile scientifico di un
progetto MSCA-RISE che si propone di migliorare la
sostenibilità ambientale ed economica dell’allevamento zootecnico.
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*UNA NUOVA STRATEGIA
PER SCONFIGGERE EPATITE B E C*

Riparare il sistema immunitario e rimetterlo nelle condizioni di aggredire i virus
dell’epatite B e C: l’innovativo approccio è oggetto dei lavori del gruppo di ricerca
interdipartimentale di Carlo Ferrari (Dip. Medicina e Chirurgia) e di Simone Ottonello (Dip.
SCVSA).
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*SE L’ARGINE SI ROMPE,*

*CI VUOLE “RESILIENCE”*

Un team interdipartimentale del nostro Ateneo che coinvolge il DIA e il DSMFI, ha ideato un
sistema per prevedere rapidamente l’evoluzione delle alluvioni e proteggere le comunità esposte.
Paolo Mignosa, ordinario di Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia del Dipartimento DIA
coordina il gruppo di ricerca.
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