CENTRI INTERDIPARTIMENTALI

Denominazione

Sede
amministrativa

Dipartimenti coinvolti

Direttore

Contatti

Sito web

Anno di
costituzione

Durata

Ambito della ricerca

Centro Interdipartimentale di Ricerca per
la valorizzazione del corpo donato alla
scienza COSCIENZA

Dipartimento
Biomedicina,
Neuroscienze e
Diagnostica
avanzata

BIND - DARCH - DIGI- MAT. PROMISE

Prof. Francesco
Cappello

circoscienza@unipa.it

https://www.unipa.it/centriinterdipartimentali/cos
cienza

2019

2022

Medicina

Centro Interdipartimentale di Ricerca per
il Riutilizzo bio-based degli scarti da
matrici agroalimentari
RIVIVE

Dipartimento di
Architettura

DARCH - STEBICEF- INGSEAS -DISTEM- DIFC- SAAF

Prof. Francesco
Sottile

dipartimento.architettura@unipa.it

https://www.unipa.it/centriinterdipartimentali/rivi
ve

Centro Interdipartimentale Tecnologie
della
Conoscenza - CITC

Dipartimento di
Matematica e
Informatica

MAT.INF - ING - BINDSTEBICEF - PROMISE SCIENZE UMAN. - SCIENZE
PSICOLOGICHE

Prof. Gianluigi
Oliveri

Centro Interdipartimentale di Ricerca
MIGRARE. Mobilità, differenze, dialogo,
diritti

Dipartimento di
Giurisprudenza

Ateneo

Prof. Francesco
Lo Piccolo

A cura del Settore Strategia della Ricerca -- U.O. Strutture e Convenzioni per la ricerca - Resp. Annalisa Lorito

2019

2022

Bioeconomia

dipartimento.matematicainformatica@unipa https://www.unipa.it/centriinterdipartimentali/c.i.t
.it
.c

2018

2021

Filosofia - Psicologia-InformaticaMatematica
Ingegneria-Informatica
Biomedicina- Fisica Giurisprudenza

https://www.unipa.it/centriinterdipartimentali/mig
rare

2019

2022

Migrazione e Diritti

dipartimento.giurisprudenza@unipa.it
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Principali attività

Valorizzazione del corpo donato alla scienza - Ricerca - formazione attività di Public Engagement

Bioeconomia applicata al riutilizzo bio-based degli scarti della
produzione primaria e secondaria di matrici alimentari - Attività
scientifiche e culturali - Ricerca e sviluppo tecnologie di riduzione dello
smaltimento di prodotti industriali agroalimentari - Organizzazione
Centro di documentazione

Sviluppo di attività di ricerca scientifica sul rapporto Mente, Corpo e
Macchine

Ricerca- formazione - sensibilizzazione - attività di networking counselling sulle tematiche relative ai fenomeni migratori - Iniziative di
Public Engagement
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CENTRI INTERUNIVERSITARI

Denominazione

Università Capofila

Dipartimenti UniPa
Coinvolti

Referenti UniPa

Contatti

Sito web

Anno di
costituzione

Durata

Ambito della ricerca

Centro Interuniversitario di
Econometria – CIDE

Università degli
Studi di Bologna

Dipartimento di Scienze
Economiche, Aziendali e
Statistiche - SEAS

Prof. Andrea
Cipollini

andrea.cipollini@unipa.it

https://www.unibo.it/it/ateneo/chisiamo/enti-partecipati/centri-interuniversitari

2012

2021

Econometria

marco.sammartino@unipa.it

https://web.uniroma1.it/econa/home

2018

2023

Centro interuniversitario di Ricerca
sull'Elaborazione COgnitiva in sistemi
Naturali e Artificiali
- ECONA

Università Roma La
Dipartimento di Ingegneria
Sapienza

Prof. Marco
Sammartino

Centro Interuniversitario di Ricerca
“Centro Interuniversitario di
Formazione Internazionale”- H2CU

Università Roma La
Dipartimento di Ingegneria
Sapienza

Prof.ssa
Antonietta
Pirrotta

Centro Interuniversitario sulle
interazioni tra campi magnetici e
biosistemi - ICEMB

Centro Interuniversitario di
ingegneria delle microonde per
applicazioni spaziali – MECSA

Università di
Genova

Dipartimento di Ingegneria

Prof. Guido Ala

Università Roma Tor
Proff. A. Busacca Dipartimento di Ingegneria
Vergata
E. Calandra

A cura del Settore Strategia della Ricerca -- U.O. Strutture e Convenzioni per la ricerca - Resp. Annalisa Lorito

antonina.pirrotta@unipa.it

http://www.h2cu.org/drupaluni/

2017

2022

Promuovere, sostenere e coordinare le ricerche di econometria,
sia negli aspetti teorici che in quelli applicativi e favorire lo scambio di
informazioni e di materiale fra i docenti e ricercatori
delle università convenzionate

Promozione e organizzazione di incontri e conferenze internazionali Elaborazione Cognitiva in Sistemi Naturali pubblicazione della rivista Cognitive Processing - Intenrnational
e Artificiali
Quarterly of Cognitive Science. Attività di insegnamento nell'ambito del
programma di dottorato in Psicologia e Scienze cognitive

Promuovere, coordinare ed eseguire attività di ricerca, didattica e
Ingegneria civile e ambientale della
aggiornamento interdisciplinare ed internazionale, negli ambiti scientifici
meccanica e tecnologie del mare e delle
interessati - scambio di informazioni tra le Università convenzionate, gli
coste
Istituti e Dipartimenti e Centri di Ricerca di Enti pubblici e privati

guido.ala@unipa.it

http://www.icemb.org/

2016

2021

Campi elettromagnetici e biosistemi

alessandro.busacca@unipa.it enrico.calandra@unipa.it

http://mecsa-2017.uniroma2.it/

2019

2021

Ingegneria delle Microonde per
Applicazioni Spaziali

Palermo - Novembre 2021

Principali attività

Promuovere, sostenere e coordinare le ricerche di base ed
applicate nel settore delle interazioni tra campi elettromagnetici
e biosistemi per razionalizzare l’utilizzazione delle attrezzature esistenti
ed
operare in modo coordinato -- consulenza sui problemi concernenti la
protezione da radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti e sulla
relativa
normativa- attività di Public Engagement

Promuovere, sostenere, coordinare le ricerche nell’ambito
dell’Ingegneria delle microonde per applicazioni di tipo spaziale e su
problemi connessi
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CENTRI INTERUNIVERSITARI

Denominazione

Università Capofila

Dipartimenti UniPa
Coinvolti

Referenti UniPa

Contatti

Sito web

Anno di
costituzione

Durata

Ambito della ricerca

Principali attività

Centro Interuniversitario
di Ricerca Queer - CIRQUE

Università degli
Studi di Pisa

Dipartimento di Scienze
Umanistiche

Prof. Francesco
Paolo Madonia

francescopaolo.madonia@unipa.it

http://cirque.unipi.it/it/home-it/

2015

2021

Ambito scientifico degli studi Queer

Il centro si propone di mettere in rete singoli studiosi e realtà già
organizzate, in Italia e all’estero, per creare uno scambio intenso, aperto
e proficuo su tutti gli aspetti, gli ambiti e le potenzialità degli studi
queer.

Università degli
Studi di Salerno

Dipartimento di Scienze
Umanistiche

Proff. A.Cicatello R.Caldarone

angelo.cicatello@unipa.it rosaria.caldarone@unipa.it

https://www.disuff.unisa.it/dipartimento/strutture?id=23
0

2015

2021

Scienze Umane - Filosofiche e della
Formazione

Integrazione di gruppi di lavoro e altri attori internazionali, nazionali e
regionali impegnati nell’analisi e in ricerche relative alle differenti forme
di sapere nel/del bacino del Mediterraneo.

Università degli
Studi di Pisa

Dipartimento di Scienze
Agrarie, Alimentari e
Forestali - SAAF

lnternational Centre of Studies and
Researches (ICSR) "MEDITERRANEAN
KNOWLEDGE" - Centro Internazionale
di studi e ricerche - SAPERI DEL
MEDITERRANEO

Centro interuniversitario di adattabilità
dei sistemi zootecnici ai cambiamenti
climatici - ASIZOCACLI

Centro di ricerca interuniversitario di
Argomentazione, Pragmatica e Stilistica ARGO
Centro Interuniversitario Center for
studies on Bioinspired
Agroenvironmental Technology – BAT
CENTER
Centro Interuniversitario di Dinamica
Strutturale Teorica e Sperimentale
C.I.DI.S.

Centro Interuniversitario di Ricerca sulla
Morfologia "Francesco Moiso" CIM

Centro Interuniversitario
di documentazione sul
Pensiero Economico Italiano CIPEI

baldassare.portolano@unipa.it

https://www.unipi.it/index.php/accordi-e-convenzioni

2017

2027

Sistemi zootecnici

Ricerche interdisciplinari su testi e linguaggi (letterari, teatrali,
cinematografici e televisivi) a partire da metodologie che combinino i più
Argomentazione - pragmatica e stilistica recenti indirizzi di analisi proposti da discipline quali l’Argomentazione,
la Pragmatica e la Stilisticanell’approccio alle narrazioni, in italiano e in
lingua straniera

Università Napoli
l'Orientale

Dipartimento di Scienze
Umanistiche

Prof.ssa Daniela
Tononi

daniela.tononi@unipa.it

https://www.unior.it/ateneo/19027/1/centro-argo.html

2018

2028

Università di Napoli

Dipartimento di Scienze
Agrarie, Alimentari e
Forestali - SAAF

Proff. S.Colazza S.Davino

stefano.colazza@unipa.it salvatore.davino@unipa.it

http://www.unina.it/-/21785129-bat-center

2019

2025

Tecnologie Agro-ambientali

Università degli
Studi di Palermo

Università Enna Kore e
Università di Reggio
Calabria

Prof.ssa
Antonietta
Pirrotta

antonina.pirrotta@unipa.it

www.unipa.it

2015

2020

Dinamica Strutturale Teorica e
Sperimentale

Università degli
Studi di Torino

Dipartimento di Culture e
Società

Prof. Michele
Cometa

michele.cometa@unipa.it

https://www.morphology.unito.it/

2018

2024

Università degli
Studi di Pisa

Dipartimenti di Scienze
Economiche, Aziendali e
Statistiche SEAS e
Dipartimento di Scienze
Politiche e delle Relazioni
internazionali DEMS

Centro Interuniversitario di Ricerca per
Politecnico di Torino Dipartimento di Ingegneria
l'Additive Manufacturing CIRAM

Centro Interuniversitario
"Biodiversità, Servizi Ecosistemici e
Sostenibilità CIRBISES

Prof. Baldassarre
Portolano

Dipartimento di Scienze
della Terra e del Mare
Università Roma La
DISTEM - Dipartimento di
Sapienza
Scienze Agrarie, Alimentari
e Forestali SAAF

A cura del Settore Strategia della Ricerca -- U.O. Strutture e Convenzioni per la ricerca - Resp. Annalisa Lorito

Prof. P. Asso - Dr.
F. Simon

francesco.asso@unipa.it fabrizio.simon@unipa.it

Proff. L.Fratini e
G. Ingarao

livan.fratini@unipa.it giuseppe.ingarao@unipa.it

Prof. G.
Venturella

giuseppe.venturella@unipa.it

http://cipei.unipi.it/

https://www.ciram.net/home

https://web.uniroma1.it/cirbises/
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2017

2019

2018

2024

2026

2024

Promuovere e svolgere attività scientifiche
nell’ambito degli studi di impatto e adattabilità ai cambiamenti climatici
di
popolazioni di animali domestici e dei sistemi zootecnici.

Sviluppare tematiche relative allo studio dell’agricoltura
sostenibile e della difesa ambientale
Promuovere e coordinare attività di ricerche sia metodologiche che
applicative nel settore della dinamica delle strutture, sia teorica che
sperimentale

Attività di ricerca multidisciplinare che coinvolge vari ambiti scientifici:
Filosofia- Storia della scienza - Biologia filosofia, storia della scienza, biologia, matematica e informatica
Matematica e Informatica
finalizzata a promuovere gli studi sulla morfologia

Storia del pensiero economico italiano

Promuovere lo studio delle fonti storiche sugli economisti italiani,
tramite la raccolta di materiale bibliografico, archivistico e documentale;
ma altresì offrire agli studiosi un sostegno nello svolgimento delle loro
ricerche e organizzare manifestazioni che consentano un collegamento
fra loro.

Additive manufacturing

Piattaforma di ricerca multidisciplinare sull'Additive Manufacturing con
l'obiettivo di affrontare e superare le sfide aperte, in termini di
macchine, materiali e applicazioni, e di contribuire, insieme ad altri
attori industriali, allo sviluppo di sistemi di nuova generazione destinati
alla produzione finale

Biodiversità servizi ecosistemici e
sostenibilità

Ricerche sperimentali, di campo e di laboratorio sulla Biodiversità, nel
campo sinfitosociologico e geosinfitosociologico per classificare e
caratterizzare in termini dinamici di paesaggio vegetale - ricerche
sperimentali per lo sviluppo di sistemi di monitoraggio e individuazione
di linee guida per la gestione, la tutela della biodiversità e la definizione
di piani d´azione per la conservazione della biodiversità
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CENTRI INTERUNIVERSITARI

Denominazione

Università Capofila

Centro Interuniversitario di Ricerca sui
Cetacei CIRCE

Università degli
Studi di Siena

Centro Interuniversitario di Ricerca sulla
Storia degli Insegnamenti Linguistici
CIRSIL

Università degli
Studi di Bologna

L’altro diritto: Centro di ricerca
interuniversitario su carcere, devianza,
marginalità e
governo delle migrazioni ADIR

CENTRO DI RICERCA
INTERUNIVERSITARIO AMERICHE
ROMANZE CRIAR

Università degli
Studi di Firenze

Università degli
Studi di Milano

Dipartimenti UniPa
Coinvolti

Referenti UniPa

Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Biologiche
Proff. Arculeo Chimiche e Farmaceutiche - Arizza - Lo Brutto
STEBICEF

Dipartimento di Scienze
Umanistiche

Dipartimento di
Giurisprudenza

Dipartimento di Scienze
Umanistiche

Prof.ssa L. Auteri

Prof. A. Schiavello

Prof.ssa Giovanna
Minardi

Contatti

Sito web

vincenzo.arizza@unipa.it marco.arculeo@unipa.it sabrina.lobrutto@unipa.it

en.unisi.it/research-centres

laura.auteri@unipa.it

https://cirsil.it/

aldo.schiavello@unipa.it

giovanna.minardi@unipa.it

http://www.adir.unifi.it/centro/

http://www.mediazione.unimi.it/ecm/home/ricerca/centridi-ricerca/criar

Anno di
costituzione

Durata

Ambito della ricerca

2019

2023

Biologia -Ecologia,
Etologia -Eco-tossicologia, PatologiaGenetica di popolazione e ecologica dei
cetacei

Ricerca, formazione e sensibilizzazione su argomenti inerenti la
conoscenza, la conservazione e la
gestione degli habitat marini e delle specie in esso presenti con
riferimento alle normative europee di protezione

2018

2023

Storia degli insegnamenti linguistici (le
lingue straniere moderne, ma anche
l’italiano e le lingue classiche

Ricerca scientifica nell’ambito della storia degli insegnamenti linguisticiraccolta e scambio di documentazione, informazioni e materiali atti alla
ricerca-collaborazione con altri organismi ed enti di ricerca nazionali e
internazionali, pubblici e privati; sensibiliazzazione e diffusione

2021

Sociologia della pena, della sociologia
della devianza,della sociologia della
marginalità,della sociologia delle
migrazioni, delle politiche penali,del
governo della marginalità e delle
migrazioni,dei fenomeni discriminatori e
delle relative strategie di contrasto,dei
diritti delle persone private della
libertà,del governo delle società
multiculturali

Sviluppare, promuovere e coordinare studi e progetti di ricercaPromuovere e coordinare law clinics- Promuovere l’istituzione e
l’attivazione di corsi post-laurea di perfezionamento, master e dottorato
(anche internazionali) relativi agli ambiti scientifici -- attività di Public
Engagement

Americhe Romanze

Analisi delle diverse forme linguistiche e letterarie romanze in realtà
anglofone.
Studio diacronico e sincronico dei fenomeni delle lingue e culture di
contatto nei luoghi d’origine così come in contesti migratori, indigeni e
afrodiasporici.
Studio storico, geografico, culturale delle lingue e delle culture creole di
base romanza anche in contesti europei, africani ed asiatici.

2015

2018

2021

Principali attività

Centro Internazionale di Scienze
Semiotiche Umberto Eco CISS

Università degli
Studi di Urbino

Dipartimento di Culture e
Società

Prof. Giovanni
Marrone

gianfranco.marrone@unipa.it

https://semiotica.uniurb.it/

2021

2027

Scienze umane e della natura

Scambi di informazioni e cooperazione su progetti di ricerca a vocazione
interdisciplinare, con altre università italiane, europee ed extraeuropee rapporti con associazioni e comunità territoriali e locali - didattica
plurilingue e transculturale tramite l’istituzione di master - attività di
Public Engagement

Centro Interuniversitario per le Ricerche
Vulcanologiche CIRVULC

Università degli
Studi di Firenze

Dipartimento di Scienze
della Terra e del Mare DISTEM

Prof. Alessandro
Aiuppa

alessandro.aiuppa@unipa.it

https://www.unifi.it/cmpro-v-p-10011.html

2019

2023

Vulcanologia

Ricerche e attività scientifiche
e applicative nel campo della Vulcanologia;analisi della pericolosità e del
rischio vulcanico; sensibilizzazione e diffusione

Politiche sanitarie

Formazione sui temi di competenza del Centro;iniziative di
collaborazioni scientifiche interdisciplinari;supporto alle istituzioni
pubbliche per l’avvio di iniziative tese al confronto tra modelli di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; sviluppo di collaborazione
internazionale per sostenere l'istituzione di organizzazioni sostenibili nei
paesi in via di sviluppo insieme con gli organi regionali, nazionali ed
europei

Scienze letterarie e filosofiche

Ricerca scientifica nel campo letterario, linguistico, artistico, culturale e
storico relativamente alla Repubblica d’Irlanda, all’Irlanda del Nord e
all’Irlanda della diaspora; didattica universitaria nell’ambito delle scienze
letterarie e filologiche;iniziative di Public Engagement e di interazione
col territorio; disseminazione dei risultati scientifici sul territorio;
promozione dei risultati delle ricerche attraverso pubblicazioni

Centro
Interuniversitario Healthcare Research
& Pharmacoepidemiology

Centro Interuniversitario di Studi
Irlandesi CISIRL

Università degli
Studi Milano
Bicocca

Università degli
Studi di Torino

Dipartimento Promozione
della Salute, MaternoInfantile, di Medicina
Proff. D.
Interna e Specialistica di Matranga-F.Vitale
Eccellenza “G.
D’Alessandro” PROMISE

Dipartimento di Scienze
Umanistiche

A cura del Settore Strategia della Ricerca -- U.O. Strutture e Convenzioni per la ricerca - Resp. Annalisa Lorito

Prof.ssa Chiara
Sciarrino

domenica.matranga@unipa.it francesco.vitale@unipa.it

chiara.sciarrino@unipa.it

https://www.chrp.it/

http://www.interathenaeum.unito.it/it/content/centrointeruniversitario-di-studi-irlandesi
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2017

2021

2023

2027
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CENTRI INTERUNIVERSITARI

Denominazione

Università Capofila

Dipartimenti UniPa
Coinvolti

Referenti UniPa

Centro Interuniversitario di ricerca
Cognizione Linguaggio Sordità

Università degli
Studi di Catania

Dipartimento di Scienze
Psicologiche, Pedagogiche,
dell’Esercizio Fisico e della
Formazione -SPPEFF

Dipartimento di Scienze
Umanistiche

Università degli
Centro Interuniversitario di Dialettologia
Studi della Basilicata
CID
-- UNIBAS

Centro interuniversitario di ricerca di
Storia Marittima e Navale CISMEN

Università degli
Studi di Genova

Dipartimento di Culture e
Società

A cura del Settore Strategia della Ricerca -- U.O. Strutture e Convenzioni per la ricerca - Resp. Annalisa Lorito

Anno di
costituzione

Contatti

Sito web

Prof.ssa Elena
Mignosi

elena.mignosi@unipa.it

https://www.unipa.it/dipartimenti/sc.psicol.p
edag.edellaformazione

2021

/////

modesta.semilia@unipa.it

http://cid.unibas.it/site/home.html

2018

Prof.ssa Valentina
Favarò

valentina.favaro@unipa.it

https://unige.it/strutture/documents/CISMEN
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2015

Durata

Ambito della ricerca

Principali attività

2027

Scienze LIS

Polo di studi e ricerche su sordità, lingue dei segni e cognizione. Ricerche
in ambito pedagogico e formativo su possibili modelli per l’inclusione
delle persone sorde - con o senza dispositivi di udito assistito all’interno del sistema scolastico, universitario e del mondo del lavoro
per perseguire il più ampio inserimento dell’individuo nella società.

2024

Studi sulla dialettologia

Attività di ricerca e formazione nell'ambito degli studi sulla dialettologia

Storia navale e marittima

Studi e ricerche nel campo della storia navale e marittima; pubblicazioni
e attività editoriale - supporto alla didattica in materia in collaborazione
interdisciplinare con altri dipartimenti e strutture universitarie, con
organismi di ricerca nazionali e internazionali, con unità operative di
ricerca istituite presso enti pubblici e privati - attività di Public
Engagement

2020 (in
rinnovo)
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