
  

 
 
 

FONDAZIONE FRANCO E MARILISA CALIGARA 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 6 NOVEMBRE 2017 

ESTRATTO 
 

Il giorno 6 novembre 2017, alle ore 17.00, si riunisce il Consiglio di Amministrazione della Fondazione 
Franco e Marilisa Caligara per l’alta formazione interdisciplinare presso il Collegio Universitario di Torino 
“Renato Einaudi”, Sezione Po, Via Maria Vittoria 39 – Torino. 
 

[omissis] 
 
2.  COFINANZIAMENTO DI 2 PROGETTI DI RICERCA MEDIANTE 2 ASSEGNI DI RICERCA 

BANDITI DA ATENEI ITALIANI: APPROVAZIONE ELENCO PROGETTI VINCITORI E 
ASSEGNAZIONE COFINANZIAMENTO 

 
Visto il parere del Comitato Scientifico, riunitosi il 06/11/2017 alle ore 15.00 presso la medesima sede, il 
C.d.A. della Fondazione Caligara assegna il cofinanziamento di due assegni di ricerca ai seguenti progetti:  
 

1) TITOLO DEL PROGETTO

da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche dell’Università degli Studi di 
Torino  

: Una nuova strategia di prevenzione della malattia di Alzheimer: focus 
sull'asse cuore-cervello 

referente: prof.ssa Paola Gamba. 
 
MOTIVAZIONI

 

: per l’alto valore del curriculum del docente referente e per la fitta rete di collaborazioni 
interdisciplinari che si prevede di attivare e che permetterà lo studio approfondito delle correlazioni e 
concausalità tra le malattie cardiovascolari e la MA. 

2) TITOLO DEL PROGETTO

 da svolgersi presso il Dipartimento di Oncologia dell’Università degli Studi di Torino 

: Sviluppo di una piattaforma multidisciplinare per la creazione di "Avatars"  
per lo sviluppo di terapie oncologiche personalizzate 

 referente: prof.ssa Chiara Riganti. 
 
MOTIVAZIONI

 

: per l’alto valore del curriculum del docente referente e per la forte interdisciplinarità del 
progetto, che vede l’integrazione di discipline diverse: chirurgia, diagnostica per immagini, anatomia 
patologica, chimica dei materiali, bio-ingegneria, informatica, bioinformatica,biochimica, biologia 
cellulare, immunologia, oncologia medica, statistica medica. 

Il CdA esprime infine un sentito ringraziamento ai docenti che hanno partecipato al bando e un vivo 
apprezzamento per i 42 progetti di ricerca presentati. Il Consiglio constata comunque un livello qualitativo 
dei progetti scientifici nettamente superiore ai progetti di stampo umanistico, deliberando pertanto di 
assegnare entrambi i cofinanziamenti a progetti in ambito tecnico-scientifico. 
 

[omissis] 
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