
 

 

 

Visiting Scientists e Visiting Scholars attivi nell’anno accademico 2022/2023 

 

Nome Cognome Struttura ospitante Università di provenienza research project 

Tarik Syed 
Dipartimento di Matematica 
"Federigo Enriques" 

Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) German Research Foundation  

attività di ricerca dal titolo “The generalized Serre 
question”, 

Alejandro 
Amhed 

Zagal Salinas 
Dipartimento di Scienze 
Farmacologiche e Biomolecolari 

Universidad Nacional Autónoma de 
México 

esecuzione di esperimenti in vitro sul composto 
E171 e studio la possibile azione sul 
differenziamento delle cellule dendritiche 

Nuno 
Fernando 

da Rocha 
Almeida 
Brandão Dipartimento di Scienze Giuridiche 

"Cesare Beccaria" Universidade de Coimbra 

attività di ricerca e didattica seminariale rivolta ai 
dottorandi, sui temi del Diritto penale portoghese 
dell’economia e del Diritto penale portoghese 
della pubblica amministrazione 

Marie D'Ottavio 

Dipartimento di Scienze per gli 
Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente Université du Québec à Montréal 

attività di ricerca consistente nello studio 
dell’allevamento - performance e bioetologia di 
Imenotteri parassitoidi interessanti per 
applicazioni di lotta biologica, 

Periyasamy Sivalingam 
Dipartimento di Scienze per gli 
Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente Water Research Institute, CNR 

attività di ricerca consistente nella 
caratterizzazione dei livelli di antibiotico- 
resistenza in ceppi batterici acquatici 



Esmaeel Abbasi 
Dipartimento di Scienze per gli 
Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente Shiraz University per attività di ricerca correlate al dottorato 

Oliver Roendigs 
Dipartimento di Matematica 
"Federigo Enriques" Osnabrueck University attività nell’ambito di ricerca “Motivic geometry” 

Vinod 
Sukanth 
Kumar 

Pallabothula 
Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche Hradec Kralove, Charles University 

attività di ricerca nell’ambito della Chimica 
farmaceutica 

Qian Weiwen 
Dipartimento di Scienze e Politiche 
Ambientali 

East China University of Science and 
Technology 

attività di ricerca nell’ambito dell’Economia e 
Estimo rurale 

Jennifer Orlando-Salling Dipartimento di Diritto Privato e 
Storia del Diritto - Collegio dei Docenti del 

corso di Dottorato in Diritto comparato, privato, 
processuale civile e dell’impresa Università di Copenhagen  

attività di ricerca sul tema ‘Europe and End of 
Empire(s): Postcoloniality, Memory and Identity in 
European Law’  

Fé de Jonge Dipartimento di Diritto Privato e 
Storia del Diritto - Collegio dei Docenti del 

corso di Dottorato in Diritto comparato, privato, 
processuale civile e dell’impresa Leiden University 

attività di ricerca sul tema ‘When Laws Meet: The 
Ottoman-European Encounter and the 1860 
Beirut Tribunal and Commission’  

Peter Tankov 
Dipartimento di Matematica 
"Federigo Enriques" 

ENSAE - Institut Polytechnique de 
Paris  

collaborazione nell’ambito di ricerca “Time-
inconsistent mean field games of stopping” 

Dominika Ciechanska 
Dipartimento di Fisica "Aldo 
Pontremoli" University of Munster  

progetto di ricerca sul tema “Dynamics of cell 
mechanics in healthy and diseased cells”  

Mariaenrica Giannuzzi 
Dipartimento di Filosofia "Piero 
Martinetti" Cornell University 

partecipazione alle attività del gruppo ERC AN-
ICON  

Cristina Durante Cruz 

Dipartimento di Scienze della Salute Università di Helsinki  
studio sull’uso del modello di invertebrato 
“galleria mellonella”  

Aleksandra Filkova 

Dipartimento di Scienze della Salute 

Center for Theoretical Problems of 
Physicochemical Pharmacology RAS 
di Mosca 

studio sull'uso di metodiche di laboratorio in 
materia di aggregazione piastrinica spontanea in 
pazienti con malattia coronarica 



Adam Kubiak 

Dipartimento di Chimica Poznan University of Technology  progetto di ricerca in ambito della “fotocatalisi”  

Laurence Arrighi 

Dipartimento di Lingue, Letterature, 
Culture e Mediazioni Université de Moncton  

seminario sostitutivo di laboratorio dal titolo “ 
L’usage des médias sociaux numériques au sein 
d’une communauté linguistique minoritaire : le 
cas du podcasting en Acadie “  

Gustavo Freu 

Dipartimento di Medicina 
veterinaria e Scienze animali  University of São Paulo 

studio sul tema "Bedding type for dairy cows: 
Microbiological aspects related to udder health, 
milk and cheese quality" 

Flore Heinrich 

Dipartimento di Studi Internazionali, 
Giuridici e Storico-Politici Université de Paris – Saclay 

ricerca sul tema “La réparation des atteintes au 
patrimoine culturel du fait des conflits armés 
contemporains, approche internationale et 
comparatiste” 

Eva Vaz Rodrigues 
da Nave 

Dipartimento di Studi Internazionali, 
Giuridici e Storico-Politici Università di Leiden 

ricerca sul tema “how the corporate human rights 
due diligence remedial obligations apply in the 
context of moderation of online hate speech in 
armed conflicts”, all’interno del progetto 
“Network for Training on Hate (NETHATE)” 

Daniele 
Maria 

Martins 
Dipartimento di Scienze per gli 
Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente Federal University of São Carlos 

ricerca sul tema “Antioxidant Mg(II)-polyphenol 
compounds in bioactive films and coatings for 
food packaging” 

Katrina Schieck 
Dipartimento di Fisica "Aldo 
Pontremoli" Northeastern University di Boston 

ricerca sul tema “Fisica sperimentale dello stato 
solido (nano)” 

Udai Bhan Panday 

Dipartimento di Scienze 
Farmacologiche e Biomolecolari University of Pittsburgh, PA  

attività di ricerca e confronto sui percorsi dei 
laboratori nell'ambito dei progetti finanziati dalla 
Fondazione Telethon, dalla KDA americana, dalla 
AFM francese e dalla Fondazione AriSLA e attività 
seminariale sul tema “Molecular genetic analysis 
of GEMIN5 in a neurodevelopmental syndrome”  



Anna Jaromin 

Dipartimento di Scienze 
Farmacologiche e Biomolecolari University of Wrocław  

attività di ricerca sul tema “Attività di composti 
inibitori di Mpro contro SARS CoV- 2” e attività 
seminariali sul tema “Nanocarriers for the 
delivery of antimalarials and antifungals” 

Agnieszka Zagorska 

Dipartimento di Scienze 
Farmacologiche e Biomolecolari Uniwersytet Jagielloński Kraków  

per attività di ricerca sul tema “Attività di 
composti inibitori di Mpro contro SARS CoV- 2” e 
attività seminariali sul tema “Current Strategies of 
Antiviral Drug Discovery for COVID19” 

Barış Yucesan 
Dipartimento di Studi Letterari, 
Filologici e Linguistici University of Ankara  

progetto di ricerca volto alla pubblicazione sulle 
riviste accademiche turche di un articolo sul 
parallelismo tra la poetica campaniana e tassiana 

Bülent  Ayyildiz 
Dipartimento di Studi Letterari, 
Filologici e Linguistici University of Ankara  

attività di ricerca sulle opere di Italo Calvino in 
vista della pubblicazione di una monografia su 
Lezioni Americane 

Tobias Hirsch 
Dipartimento di Studi Letterari, 
Filologici e Linguistici Università di Heidelberg  

attività di ricerca ad una tesi di dottorato sulle 
Epistole di Isocrate 

Amani Bouchareb 
Dipartimento di Lingue, Letterature, 
Culture e Mediazioni Amar Telidji University of Laghouat Didactics and Educational Studies  

Antonio 
Fernando 

Leis Filo 
Dipartimento di Medicina 
veterinaria e Scienze animali 

Universidade Estadual Paulista 
(UNESP) di San Paolo 

stage di perfezionamento e ricerca sui tumori 
mammari della specie canina 

Omer Tatar 

Dipartimento di Studi Letterari, 
Filologici e Linguistici 

Scientific and Technological Research 
Council of Turkey 

attività di ricerca sul tema dell’egemonia 
tolemaica nella regione dell’Egeo durante il 
periodo ellenistico alla luce dei dati numismatici 

David Dvorkin 
Dipartimento di Filosofia "Piero 
Martinetti" Università di Durham 

attività di research assistant per il progetto di 
Neuroscienze “PhiLab” 

Carlo De Giuli 
Morghen 

Dipartimento di Biotecnologie 
Mediche e Medicina Traslazionale 

Università Cattolica “Nostra Signora 
del Buon Consiglio” di Tirana  

progetto di ricerca e collaborazione scientifica tra 
l’Università di Milano, l’Università Cattolica 
“Nostra Signora del Buon Consiglio” di Tirana e 
l’Università Nazarbayev di Astana (Kazakhstan) 



del Progetto “NATOScience for Peace and 
Security” 

Yuanyuan Chen Dipartimento di Scienze Agrarie e 
Ambientali - Produzione, Territorio, 
Agroenergia 

HeiLongJiang BaYi Agricultural 
University  

attività di ricerca dal titolo “Nutritional 
Metabolism Diseases in dairy cattle”  

Peter Maenhout Dipartimento di Scienze Agrarie e 
Ambientali - Produzione, Territorio, 
Agroenergia 

Flanders Research Institute for 
Agriculture, Fisheries and Food di 
Merelbeke  

attività di ricerca dal titolo “Predict N2O 
emissions via the Armosa model” 

Vincent Leung 
Dipartimento di Studi Letterari, 
Filologici e Linguistici Università di Harvard 

progetto di ricerca dal titolo “Transnational 
reception of Dante and of the Comedy” 

William 
Victor 

Giannobile 
Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Chirurgiche ed Odontoiatriche Università di Harvard 

lectio magistralis "Future of regenerative dental 
medicine" 

Karol Jozwiak 
Dipartimento di Beni Culturali e 
ambientali University of Lodz 

per progetto di ricerca “Philosovietism of Post-
Fascist Italian Film Culture” 

Rocio 
Magdalena 

Parra 
Dipartimento di Scienze 
Farmacologiche e Biomolecolari University of Concepción  

attività di ricerca su “Effect of dehydroascorbic 
acid on RIPK1 activation, during neurite 
degeneration” 

Aleksandra Bartosz 
Nowakowska 

Dipartimento di Scienze 
Farmacologiche e Biomolecolari Jagiellonian University in Cracow  

attività di ricerca su “Analisi molecolari e 
comportamentali in modelli animali basati su 
alterazioni mediante manipolazione 
farmacologica del sistema serotoninergico nelle 
prime fasi della vita” e seminario dal titolo 
“Influence of perinatal exposure to fluoxetine of 
neuroplastic mechanisms” 

Valentina  Bianco 
Dipartimento di Scienze 
Farmacologiche e Biomolecolari Medical University of Graz  

seminario dal titolo “Consequences of (intestinal) 
LAL deficiency on whole body lipid metabolism”  

Anna Kompatscher 

Dipartimento di Diritto Pubblico 
Italiano e Sovranazionale Europa-Universität Flensburg 

attività di ricerca sui diritti fondamentali e sociali 
per migranti irregolari in Italia, in particolare il 
diritto all’assistenza sanitaria e sulla relazione tra 



sovranità statale e diritti fondamentali di migranti 
irregolari 

 


