
PROGRAMMA ESECUTIVO DELLA III SESSIONE DELLA 
COMMISSIONE MISTA ITALO-RUSSA PER LA COOPERAZIONE 
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA  
(Roma, 16 e 17 ottobre 2002) 
  
In conformità all’Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra il Governo della Repubblica 
Italiana e il Governo della Federazione Russa, firmato a Roma il 1° dicembre 1995, si è tenuta a Roma 
nei giorni 16 e 17 ottobre 2002 la Terza Sessione della Commissione Mista Italo-Russa per la 
cooperazione scientifica e tecnologica. 
La Delegazione Italiana era guidata dal Vicedirettore Generale per la Promozione e Cooperazione 
Culturale del Ministero degli Affari Esteri, Ministro Plenipotenziario Lucio Alberto Savoia. 
La Delegazione Russa era guidata dal Primo Viceministro dell’Industria, della Scienza e delle 
Tecnologie, Alexandr Nikolaevich Brindikov. 
La composizione delle due delegazioni è riportata nell’ Allegato 1. 
I lavori della Commissione Mista si sono svolti secondo il seguente Ordine del giorno: 
Analisi dello stato attuale e delle prospettive della cooperazione scientifica e tecnologica fra Italia e 
Russia; 
Discussione e approvazione del Programma di cooperazione scientifica e tecnologica per gli anni 2003-
2004 (in seguito Programma); 
Approvazione del Calendario di attività future. 
 
1. Analisi dello stato attuale e delle prospettive della cooperazione nel settore scientifico e 
tecnologico fra Italia e Russia 
Le due Parti hanno riconosciuto l’importanza crescente della scienza e della tecnologia per lo sviluppo 
economico, sociale e culturale dei due Paesi. 
Le due Parti, preso atto dello sviluppo positivo dei rapporti tra i Paesi, hanno rilevato la necessità di 
sviluppare e intensificare la collaborazione nel campo della scienza e della tecnologia alla quale potrà 
essere dato ulteriore impulso nell’ambito dell’Accordo. 
Le Parti prendono atto con soddisfazione che nel periodo 2000-2002 sono state promosse attività di 
cooperazione scientifica e tecnologica di particolare importanza (una descrizione di tali attività è 
riportata nell’ Allegato 2). 
Gli organismi incaricati del coordinamento e dell’esecuzione del presente Programma Esecutivo 
saranno: 
per la parte Italiana: Ministero degli Affari Esteri; 
per la parte Russa: Ministero dell’Industria, della Scienza e delle Tecnologie. 
Le Parti hanno convenuto sulla necessità di un miglioramento qualitativo della cooperazione scientifica e 
tecnologica e sull’esigenza di individuare efficaci programmi integrati a carattere interdisciplinare, con 
particolare attenzione ai risultati e alle applicazioni anche industriali della ricerca. 
Programma di cooperazione per gli anni 2003-2004 
Nel periodo dal 1° giugno al 15 luglio 2002 le Parti hanno operato per la messa a punto del Programma 
di cooperazione scientifica e tecnologica per gli anni 2003-2004 anche attraverso la pubblicazione di un 
bando per la raccolta di progetti congiunti nei seguenti settori ritenuti prioritari: 
Ricerca di base; 
Nuove tecnologie; 
Medicina e Sanità; 
Ricerca spaziale; 
Ambiente ed ecologia; 
Agricoltura; 
Energia 
Sono pervenuti più di 130 progetti. Le Parti, nello stabilire le priorità del sostegno finanziario ai progetti 
di cooperazione, hanno convenuto di tenere conto dei seguenti criteri: conformità agli indirizzi prioritari 
dello sviluppo della scienza e della tecnologia dei due Paesi; potenzialità nell’innovazione tecnologica.  
Le Parti hanno esaminato i progetti congiunti di ricerca presentati ed hanno rilevato, con soddisfazione, 
la loro elevata qualità. Le risorse finanziarie consentono, tuttavia, di finanziare solo una parte dei 



progetti presentati. 
La Commissione ha approvato, come progetti prioritari di cooperazione quelli inseriti nell’ Allegato 3, alla 
realizzazione dei quali sarà rivolta la massima attenzione. Le attività relative a detti progetti verranno 
finanziate a seconda dei mezzi di cui le Parti disporranno. 
 
La Parte italiana si dichiara disponibile a finanziare progetti e iniziative di ricerca di particolare rilievo che 
vedono la presenza congiunta di ricercatori italiani e russi. Nell’ Allegato 4 è indicata una lista 
preliminare di tali iniziative. Il finanziamento sarà erogato a seguito di valutazione delle richieste da 
effettuare nei tempi e nei modi che saranno successivamente definiti dall’organismo italiano incaricato 
del coordinamento.  
La Commissione ha dato un giudizio positivo sui risultati della cooperazione degli studiosi russi e italiani 
impegnati presso i Laboratori del Gran Sasso e si è pronunciata a favore della sua continuazione, 
reciprocamente vantaggiosa, con la partecipazione del personale scientifico e tecnologico russo anche 
a lungo termine. Nel contesto dell’ Allegato 4, la parte italiana riserverà una particolare attenzione al 
finanziamento del Progetto n. 9 - “Progetto bilaterale di ricerca LNGS-INR-Kurchatov” valutando con 
favore la disponibilità della parte russa a finanziare il soggiorno di ricerca del personale russo che 
partecipa al progetto per 60 mesi/uomo l’anno.  
Nell’ Allegato 5 sono riportate le disposizioni relative all’organizzazione e allo svolgimento dei soggiorni 
di ricerca nell’ambito del Programma. 
Calendario di attività future 
Le Parti hanno convenuto che la sessione della Commissione Mista, per definire il prossimo Programma 
Esecutivo di cooperazione scientifica e tecnologica, si terrà a Mosca.  
Le date definitive saranno concordate per via diplomatica.  
Qualora sia necessario, si potranno tenere, con l’accordo delle due Parti, sedute intersessionali. Il luogo, 
il formato e le date di tali eventi saranno concordati per le vie diplomatiche.  
Il presente Programma, comprensivo degli Allegati 1-5, che ne fanno parte integrante, rimarrà in vigore 
fino alla firma di un nuovo Programma Esecutivo, ma comunque non oltre i due anni dalla scadenza 
prevista. 
Firmato a Roma il giorno 17 ottobre dell’anno 2002, in duplice originale, in lingua italiana e russa, 
ambedue i testi facenti ugualmente fede.  

Per la Parte Italiana 
 
Lucio Alberto Savoia 

Per la Parte Russa 
 
Alexandr Nikolaevich Brindikov 

 

   
 
ELENCO ALLEGATI 
Allegato 1: Composizione delle delegazioni 
Allegato 2: Attività di cooperazione negli anni 2000-2002 
Allegato 3: Elenco dei progetti selezionati  
Allegato 4: Elenco di progetti e iniziative di particolare rilievo 
Allegato 5: Disposizioni generali e finanziarie per l’attuazione dei soggiorni di ricerca finanziati 
direttamente dalle Parti 
 
ALLEGATO 1 
 
Delegazione Russa 

 Alexandr Nikolaevich Brindikov - Primo Vice Ministro dell’Industria, della Scienza e delle 
Tecnologie della Federazione Russa, CoPresidente della Commissione mista Russo-Italiana 
per la Cooperazione Scientifica e Tecnologica  

 Alexandr Ivanovich Medvedchikov - Vice Direttore Generale dell’Agenzia Aero-Spaziale 
Russa  



 Alexiei Korostelev - Esperto dell’Agenzia Aero-Spaziale Russa  

 Vladimir Stepanovich Batenev - Vice Capo Dipartimento delle Ricerche di Base nel Campo 
delle Scienze Naturali e Umanistiche del Minpromnauki della Russia  

 Marina Vladimirovna Mikaelyan - Consigliere del Dipartimento per la Cooperazione 
Internazionale nell’Industria e nella Scienza del Minpromnauki della Russia, Segretario 
Responsabile della Commissione Mista Russo-Italiana per la Cooperazione Scientifica e 
Tecnologica  

 Vladimir Alexandrovich Stepanov - Specialista Capo della Direzione delle Relazioni con 
l’Estero dell’Accademia Russa delle Scienze  

 Anatoly Afanasievich Petrukhin - Dottore in scienze matematiche e fisiche, Professore 
dell’Istituto di Ingegneria Fisica di Mosca  

 Vadim Egorov - Vice Capo Sezione del Fondo per il sostegno allo sviluppo delle piccole 
imprese nel campo tecnico e scientifico  

 Alexandre Valentinovich Gusakov - Consigliere Scientifico dell’Ambasciata della Federazione 
Russa in Italia  

 Alexander Rogalev - Secondo Segretario dell’Ambasciata della Federazione Russa in Italia  

 Michail Soldatov - Addetto Scientifico dell’Ambasciata della Federazione Russa in Italia  

 Valeriy Lysunkin - Consigliere dell’Ambasciata della Federazione Russa in Italia  

Delegazione Italiana 

 Lucio Alberto Savoia - Vicedirettore Generale Direzione Generale per la Promozione e 
Cooperazione Culturale del Ministero degli Affari Esteri  

 Marco Del Panta - Capo dell’Ufficio V, Direzione Generale per la Promozione e Cooperazione 
Culturale del Ministero degli Affari Esteri  

 Terenzio Scapolla - Direzione Generale per la Promozione e Cooperazione Culturale del 
Ministero degli Affari Esteri, Ufficio V  

 Giovanni Sciola - Direzione Generale per la Promozione e Cooperazione Culturale del 
Ministero degli Affari Esteri, Ufficio V  

 Paola Cioni - Direzione Generale per la Promozione e Cooperazione Culturale del Ministero 
degli Affari Esteri, Ufficio V  

 Fabrizio Piaggesi - Direzione Generale per i Paesi dell’Europa, Ministero degli Affari Esteri  

 Anna Pastore - Direzione Generale per i Paesi dell’Europa, Ministero degli Affari Esteri  

 Moreno Vaselli - Addetto Scientifico presso l’Ambasciata d’Italia a Mosca  

 Elena De Simone - Servizio per il Potenziamento e lo sviluppo delle Attività di ricerca, Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca  

 Paola Bosi - Consiglio Nazionale delle Ricerche, Dipartimento Attività Internazionali, Dirigente 
del servizio I  

 Delia Salmieri - Direttore delle Relazioni Esterne e dell’Unità Rapporti Internazionali, Ente per 
le Nuove Tecnologia, l’Energia e l’Ambiente  

 Roberto Pellegrini - Dirigente del Servizio Affari Internazionali, Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare  



 Piergiorgio Picozza - Direttore della sezione di Roma dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. 
Università di Roma, Tor Vergata  

 Alexander Tenenbaum - Istituto Nazionale di Fisica della Materia, Università “La Sapienza”, 
Roma  

 Ranieri Guerra - Istituto Superiore di Sanità  

 Gabriella Arrigo - Esperto della Sezione Relazioni Internazionali, Agenzia Spaziale Italiana  

 Maurizio Martellini - Segretario Generale del Landau Network - Centro “A. Volta”  

 Franco Mercalli - Direttore del Centro “A. Volta”  

 Pietro Ragni - Consiglio Nazionale per le Ricerche, Fondazione E.L.BA.  

 Pietro Tundo - Consorzio Interuniversitario Chimica per l’Ambiente, Università di Venezia  

 Davide Fais - Istituto Italo-Russo di Formazione e Ricerche Ecologiche, Università di Palermo  

ALLEGATO 2 
Attività di cooperazione negli anni 2000-2002 
 
Le due Parti hanno riconosciuto l’importanza crescente della scienza e della tecnologia per lo sviluppo 
economico, sociale e culturale dell’Italia e della Russia, nonché della comunità internazionale in 
generale.  
I vertici tenutisi a Mosca e Roma nel periodo intersessionale hanno dato un nuovo impulso alla 
cooperazione scientifica e tecnologica italo-russa. Gli indirizzi prioritari di cooperazione bilaterale nel 
settore scientifico e tecnologico sono stati oggetto di negoziati interministeriali e regionali, ma anche di 
incontri con esponenti di ambienti industriali, fatto che ha contribuito all’intensificazione della 
cooperazione nel campo della scienza e delle tecnologie nei settori di rilevanza prioritaria per i due 
Paesi. 
In relazione a ciò è stato ritenuto necessario, oltre all’approfondimento della cooperazione nel campo 
delle scienze di base, sviluppare ricerche applicate congiunte nei settori ad alto contenuto tecnologico 
con ricadute sul piano industriale e commerciale. 
Le Parti hanno rilevato che l’avviamento di una collaborazione su vasta scala nel campo della 
commercializzazione delle nuove tecnologie può diventare un indirizzo promettente per la cooperazione 
scientifica e tecnologica. Per conseguire l’obbiettivo posto occorre utilizzare in modo più attivo le 
infrastrutture innovative dei due Paesi: i tecnoparchi, le società e fondazioni innovative nonché le 
associazioni industriali che, al fine del coinvolgimento di nuovi investitori, operano per il collegamento 
con gli enti e con le imprese industriali impegnate nel campo delle alte tecnologie. 
La Commissione ha messo in evidenza la necessità di ampliare i contatti tra il Ministero dell’Industria, 
della Scienza e delle Tecnologie della Federazione Russa e il Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca della Repubblica Italiana, nell’interesse di una collaborazione efficiente nel campo della ricerca 
di indirizzi prioritari per la cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale e la promozione dei relativi 
progetti congiunti. 
Le Parti hanno inoltre riconosciuto necessario coordinare le attività connesse con la preparazione e la 
realizzazione di progetti scientifici e tecnologici congiunti nell’ambito del VI Programma quadro 
dell`Unione Europea. 
La Commissione ha constatato con soddisfazione che il periodo passato ha visto svilupparsi attività 
connesse all’organizzazione di seminari congiunti: si sono tenute riunioni dell’Istituto italo-russo per i 
problemi ecologici e la formazione e sono stati organizzati seminari nel campo della fisica dei laser, 
della mineralogia, della fisica del plasma, delle biotecnologie, della radiazione di sincrotrone, 
dell’agricoltura. E’ da mettere in particolare rilievo il convegno IRCAW - Seminario Italo-Russo in settori 
di intensa attività scientifica congiunta, finalizzato alla individuazione delle tematiche avanzate nelle 
quali istituzioni di ricerca russe e italiane possano cooperare, nonché alla predisposizione di progetti 
innovativi congiunti ed alla ricerca dei necessari finanziamenti per il loro svolgimento, anche nell’ambito 



del VI Programma Quadro della Unione Europea, e per la commercializzazione delle nuove tecnologie 
nell’ambito degli indirizzi prioritari di sviluppo della scienza e della tecnologia. 
La Parte italiana ha partecipato ai lavori della giuria del Salone Internazionale delle innovazioni e degli 
investimenti, che si tiene ogni anno a Mosca sotto l’egida del Minpromnauki della Russia. 
Le Parti hanno discusso le proposte di Parte Italiana relative alla cooperazione scientifica e tecnologica 
nel campo del telerilevamento a distanza della Terra per le previsioni di calamità e cataclismi. 
L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), nel corso degli anni 2000-2002, ha concluso, con 
numerose istituzioni scientifiche russe, accordi di cooperazione, tra i quali: 
- l'accordo quadro con l'Accademia delle Scienze di Mosca e i protocolli attuativi stipulati con la stessa 
Accademia in relazione al Progetto PAMELA (dicembre 2000), con il BINP e l’Università Statale di 
Novosibirsk, con l’Università di San Pietroburgo e con l'Institute for Nuclear Research (INR) di Mosca; 
- vari accordi con l'Istituto di Fisica Teorica e Sperimentale di Mosca (ITEP - MINATOM);  
- l’accordo-quadro con il Joint Institute for Nuclear Research (JINR) di Dubna, nell’ambito del quale si 
collocano l’accordo relativo allo studio delle interazioni pione-nucleo a basse energie e l’accordo relativo 
all’esperimento Borexino (Laboratori Nazionali del Gran Sasso); 
- gli accordi con il Kurchatov Institute di Mosca e con l’Istituto di Ingegneria Fisica di Mosca (MEPhI). 
L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l’Agenzia Spaziale Russa (Rosaviakosmos), nel quadro dell’accordo 
inter-agenzie del 1998 e dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa nel settore delle 
tecnologie e dell’utilizzo dello spazio a scopi pacifici del 2000, sviluppano una collaborazione nel campo 
spaziale; essa ha consentito il successo della Missione “Marco Polo” (aprile 2002), che ha visto 
l’astronauta italiano Roberto Vittori a bordo della navetta russa Soyuz diretta alla Stazione Spaziale 
Internazionale. Durante la visita a Mosca del Primo Ministro Berlusconi (aprile 2002), è stata definita una 
collaborazione nel campo dei lanciatori e della propulsione; altre collaborazioni sono in corso per la 
realizzazione di progetti congiunti nel campo dei programmi europei Galileo e GMES. Esistono concrete 
prospettive di progetti congiunti per la realizzazione di sistemi di navigazione e di telecomunicazione per 
il controllo e la gestione del traffico aereo nelle regioni polari della Russia. Sono state poste le basi per 
una cooperazione nel campo dell’esplorazione dell’universo e delle scienze della vita. 
Tra il Consiglio Nazionale per le Ricerche (CNR) e l’Accademia delle Scienze Russa (RAS) è operativo, 
dal 22 ottobre 1997, un Accordo di cooperazione scientifica nell’ambito del quale è attualmente in fase 
di negoziazione un Addendum. 
La Fondazione Russa per la Ricerca di Base (RFBR) e il CNR hanno espresso, attraverso uno scambio 
di lettere tra i due Presidenti, la volontà di stabilire una collaborazione bilaterale. 
Da luglio 2001 è in corso, tra il CNR-IENI, Sezione di Milano, CNR-ITMC di Napoli, la Società privata 
COMMERFIN e l’Istituto statale NIIGRAFIT di Mosca, un’intensa collaborazione volta all’ottimizzazione 
del processo produttivo delle fibre di basalto, al reperimento di nuove applicazioni tecnologiche e 
sbocchi commerciali per tale materiale e l’adeguamento agli standard europei dell’intero processo 
produttivo. 
L’Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente (ENEA) ha in corso con vari enti ed istituzioni 
russe, progetti di cooperazione nel settore delle Nuove tecnologie (materiali per laser, raggi x, film 
sottili), delle Risorse energetiche (fusione termonucleare) e dell’Ambiente (eliminazione dei residui 
radioattivi, risorse idriche, inquinamento dell’aria e delle acque). L’ENEA, in collaborazione con il 
Landau Network-Centro Volta, è impegnato alla realizzazione del progetto ENCI, supportato dall’Unione 
Europea e finalizzato alla riconversione delle città nucleari russe.  
Il Consorzio Interuniversitario Nazionale “Chimica per l’Ambiente” (INCA) intrattiene rapporti di 
collaborazione scientifica con vari istituti di ricerca russi (Zelinsky Institute of Organic Chemistry, Mosca; 
Severtzov Institute of Ecology and Evolution, Mosca; Boreskov Institute of Catalysis, Novosibirsk), 
affiliati all’Accademia Russa delle Scienze, e con la Lomonosov Moscow State University. Le attività 
comuni riguardano ricerche nel campo delle nuove metodologie chimiche per il riconoscimento, l’analisi, 
e la detossificazione di composti organici noti per essere inquinanti persistenti, con elevato grado di 
tossicità, e presenti nell’ambiente. 
E’ continuato lo sviluppo delle ricerche congiunte nell’ambito del Programma ELBA, nel settore della 
ingegneria biomolecolare e bioelettronica; e’ stata costituita anche l’omonima Fondazione con sedi in 
Italia ed in Russia.  
Con il sostegno del Ministero Italiano degli Affari Esteri e dell’Ambasciata d’Italia a Mosca si sono svolte 



le conferenze scientifiche: “Synchrotron Radiation and Nano-biotechnology” (Mosca, 20/21 novembre 
2000), “Molecular Genomics and Cardiology” (Portoconte - Sassari, 10/11 settembre 2001), 
“Proteinomics and Synchrotron Radiation” e “Organic Electronics”(Mosca, 5-8 dicembre 2001). 
Sono state individuate specifiche aree tematiche di collaborazione, con possibili ricadute anche sul 
piano industriale: nanotecnologia, bioelettronica, applicazione della luce di sincrotrone. 
ALLEGATO 3 
Progetti 
ALLEGATO 4 
Progetti e iniziative di particolare rilievo 
 
 
ALLEGATO 5 
Disposizioni generali e finanziarie per l’organizzazione e l’attuazione dei soggiorni di ricerca 
nell’ambito del Programma concordato 
Le Parti hanno concordato quanto segue al fine dello svolgimento dei progetti di ricerca congiunti inseriti 
nel Programma di cooperazione. 
1. Nell’ambito di ogni progetto di ricerca si potranno svolgere soggiorni di breve e lunga durata. Il 
soggiorno di breve durata sarà di 10 giorni e quello di lunga durata di 1, 2 oppure 3 mesi. 
2. La Parte Italiana mette a disposizione, annualmente, 20 soggiorni di ricerca di breve durata e 80 
mesi/uomo per soggiorni di ricerca di lunga durata. Per ogni progetto di cui all’Allegato 3 sarà finanziato 
un soggiorno di breve durata o un soggiorno di lunga durata. 
3. Il finanziamento di parte russa delle missioni di ricerca in Russia dei ricercatori italiani per lo 
svolgimento delle attività previste dai progetti inseriti nel Programma sarà a carico del budget della 
organizzazione ricevente. 
4. I progetti ai quali sarà attribuito il sostegno finanziario del presente Programma sono quelli 
dell’Allegato 3. 
5. Lo status degli specialisti e degli scienziati russi che partecipano agli esperimenti che vengono 
condotti pressi i Laboratori del Gran Sasso è definito nell’accordo fra il Ministero dell’Industria, della 
Scienza e delle Tecnologie della Federazione Russa e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che sarà 
successivamente firmato. 
6. Le spese di viaggio dalla città di partenza alla città di arrivo saranno a carico della Parte inviante; la 
Parte ricevente sosterrà le spese di soggiorno. 
7. La Parte ricevente dovrà provvedere in favore dei ricercatori ospitati, sulla base delle disposizioni 
vigenti all’interno del proprio Paese, alla copertura assicurativa delle malattie e degli incidenti sul lavoro, 
escluse le malattie preesistenti e croniche. 
 
1. SOGGIORNO DEI RICERCATORI RUSSI IN ITALIA 
Le richieste di soggiorno, in lingua italiana o inglese, da parte dei ricercatori russi dovranno essere 
presentate all’Ufficio dell’Addetto Scientifico dell’Ambasciata d’Italia a Mosca non più tardi di tre mesi 
prima della data di inizio del soggiorno di ricerca. 
La richiesta di soggiorno é costituita dalla seguente documentazione da produrre in 3 esemplari: 
- lettera di invito, in originale, del coordinatore italiano del progetto avallata dal responsabile della 
Istituzione ospitante; 
- lettera di assenso alla missione del Minpronnauki, con l’indicazione del nome, cognome e patronimico 
del ricercatore, denominazione del progetto e dell’Allegato al Protocollo nel quale il progetto è inserito, 
della data di partenza e del periodo di permanenza; 
- modulo di domanda, disponibile presso l’Ambasciata d’Italia a Mosca, sottoscritto dal ricercatore, nel 
quale saranno indicati, fra l’altro: nome e cognome in caratteri latini come riportati sul passaporto, luogo 
e data di nascita, cittadinanza, numero e titolo del progetto di ricerca come da Allegato 3, date previste 
del soggiorno, telefono, fax, e-mail, eventuale elenco delle istituzioni da visitare; 
- programma di studio previsto per lo svolgimento dell’attività; 
- curriculum vitae del ricercatore; 
- dichiarazione del coordinatore russo del progetto di ricerca che attesti la partecipazione del ricercatore 
al progetto stesso (solo nel caso in cui il ricercatore proposto non sia coordinatore del progetto). 



Con la firma del modulo di domanda il ricercatore si impegna, inoltre, a: 
- rispettare scrupolosamente il periodo indicato per lo svolgimento della ricerca; 
- non percepire alcun compenso da altri Enti o Organizzazioni Internazionali relativamente al soggiorno 
richiesto; 
- non cambiare programma di studi, nonché sede della ricerca, impegnandosi a non allontanarsi dal 
territorio italiano senza autorizzazione; 
- presentare al termine della ricerca una relazione sull’attività svolta; 
- comunicare all’INA Assitalia (Lungotevere Flaminio, 34, 00196 Roma) eventuali infortuni e/o malattie, 
per la relativa copertura assicurativa. 
Eventuali rinunce, se non per gravi e documentati motivi, al soggiorno di ricerca già concesso, 
rappresenteranno motivo di riserva da parte del Paese ricevente all’accoglimento di ulteriori proposte di 
missione nell’ambito del relativo progetto. 
La Parte italiana concederà ai ricercatori russi un compenso di 1300 Euro al mese per soggiorni di lunga 
durata e di 93 Euro al giorno per soggiorni di breve durata. Tali somme saranno corrisposte 
integralmente ai ricercatori russi al loro arrivo in Italia dal Ministero degli Affari Esteri. 
I ricercatori potranno ricevere il compenso al Ministero degli Affari Esteri, oppure presso la Tesoreria 
Provinciale (nella sede locale della Banca d'Italia) della città più vicina a quella ove svolgeranno l’attività 
prevista dal progetto. Essi indicheranno l’opzione scelta nel modulo di richiesta di soggiorno. 
Se non diversamente previsto, tutte le spese di viaggio dei ricercatori russi saranno a carico della 
organizzazione inviante. 
 
2. SOGGIORNO DEI RICERCATORI ITALIANI NELLA FEDERAZIONE RUSSA 
I ricercatori italiani che intendono recarsi in Russia per soggiorni di ricerca nell’ambito di questo 
Programma (presso Istituzioni scientifiche locali), dovranno presentare, entro due mesi dalla data 
prevista della partenza, formale richiesta da inviare all’indirizzo: MAE, DGPC, Ufficio V, Piazzale della 
Farnesina 1, 00194 Roma. La Parte Italiana fornirà ai partecipanti agli scambi in questione il compenso 
relativo al solo titolo di viaggio internazionale in classe economica.  
La richiesta dovrà comprenderà la seguente documentazione: 
- lettera di invito, in originale, del coordinatore russo del progetto avallata dal responsabile della 
Istituzione ospitante; 
- modulo di domanda, disponibile presso l’Ufficio V della DGPCC del Ministero degli Affari Esteri (o sul 
sito www.esteri.it) sottoscritto dal ricercatore, nel quale saranno indicati, fra l’altro: nome e cognome, 
luogo e data di nascita, cittadinanza, numero e titolo del progetto di ricerca come da Allegato 3, date 
previste del soggiorno, telefono, fax, e-mail, eventuale elenco delle istituzioni da visitare. 
Con la firma del modulo il ricercatore italiano assume a proprio carico eventuali penalità previste dalla 
compagnia aerea per cambi di date dei voli o per rinuncia al viaggio e si impegna a consegnare entro 30 
giorni dal rientro in Italia il biglietto aereo, le carte di imbarco (e una relazione sull’attività svolta);  
- dichiarazione del coordinatore italiano del progetto di ricerca che attesti la partecipazione del 
ricercatore al progetto stesso (solo nel caso in cui il ricercatore proposto non sia coordinatore del 
progetto). 
La parte russa fornirà, quattro settimane prima della partenza, per via diplomatica, risposta in merito alla 
concessione o meno del visto al ricercatore interessato. 
 
I partecipanti agli scambi dovranno inoltrare la relazione finale prevista entro un termine di 30 giorni 
dalla conclusione della missione. Tutta la documentazione deve essere in italiano e in inglese. 
 



ALLEGATO 3 
  

Terzo Programma Esecutivo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica 
nell’ambito dell’Accordo firmato a Roma nel 1995 

Settori 

1.RB    = Ricerca di base 
2.NT    = Nuove Tecnologie 
3.MS   = Medicina e Sanità 
4.RS    = Ricerca spaziale 
5.AM  =  Ambiente 
6.AG   = Agricoltura 
7.EN   = Energia 

N. cod. Titolo del progetto Responsabile italiano Responsabile russo 

1. 
RB 
1 

Strutture cristalline e 
topologia di fasi naturali 
nuove o rare  

Stefano Merlino Univ.di Pisa 
merlino@dst.unipi.it 

Dmitry Yu.Pushcharovsky Acc.Russa 
delle Scienze, Univ.Stat.di 
Mosca dmitp@geol.msu.ru 

2. 
RB 
2 

Comportamento collettivo 
e sincronizzato di sistemi 
caotici  

F.Tito Arecchi,Ist.Naz.di Ottica 
Applicata, Firenze arecchi@ino.it 

Vadim S.AnishchenkoSaratov State 
Univ.,Saratov 
wadim@chaos.ssu.runnet.su 

3. 
RB 
3 

Una banca del DNA 
rappresentativa della 
biodiversità genetica 
umana nella popolazione 
russa 

Patrizia MalaspinaUniv.di Roma “Tor 
Vergata” 
patrizia.malaspina@uniroma2.it 

Andrew I.KozlovArctAn-C Innovative 
Laboratory, Moscow 
aikozlov@email.com 

4. 
RB 
5 

Astrofisica Relativistica  
Remo RuffiniUniv.“La Sapienza” e 
ICRA ruffini@icra.it 

Boris Onykii, MEPHI Kashirskoje 
shosse, Mosca 

5. 
RB 
6 

Ricerche sperimentali e 
teoriche sul  trasporto di 
elettroni in gas nobili densi  

Armando Francesco 
BorghesaniUniv.di Padova 
borghesani@padova.infm.it 

Vladimir M. Atrazhev Russian Ac.of 
Sciences.Moscow 
atrazhev@yandex.ru  

6. 
RB 
10 

Studio della struttura del 
protone con sonde 
elettromagnetiche alla 
scala del confinamento  

Giovanni RiccoINFN, Torino 
ricco@ge.infn.it 

Boris Ishkhanov Skobeltsin Nuclear 
Physics Inst., Moscow State 
Univ. bsi@depni.npi.msu.su 

7. 
RB 
11 

Modellizzazione del 
traffico di rete 

Vincenzo Vespri Univ.di Firenze 
vespri@dma.unifi.it 

Nikolai B.Likhanov: Inst.for Problems 
of Information Trasmission, Russian 
Ac.of Sciences, Moscow 
likhanov@ecn.purdue.edu 

8. 
RB 
12 

Caratterizzazione di 
minerali nuovi e rari  

Giovanni Ferraris Univ.di Torino 
giovanni.ferraris@unito.it 

Svetlana V. Soboleva Inst.of Ore 
deposits, Petrography, Mineralogy 
and Geochemistry (IGEM), RA 
Sciences, Moscow 
Natasha@carnegie.ru  

9. 
RB 
14 

Studi sperimentali e 
computazionali della 
funzione di recettori per 
neurotrasmettitori: un 
approccio verso i 
meccanismi del dolore e 
della dipendenza da 
nicotina  

Andrea Nistri Scuola Int.Sup.di Studi 
Avanzati (SISSA), Trieste 
nistri@sissa.it. 

Andrei Skorinkine Kazan Medical 
Univ. ask@sku.ru 

10. 
RB 
18 

Tbx3, il gene alterato nella 
sindrome Ulnare -
Mammaria: studio in vivo 
della sua funzione nella 
biologia delle cellule 

Giorgio MerloIst.Telethon Dulbecco – 
CBA, Genova gmerlo@dti.telethon.it 

Ludmila Puchkova Ist.di Ricerca in 
Medicina Sperimentale, 
SanPietroburgo 
ludmila@usr8.iem.ras.spb.ru 



mammarie. 

11. 
RB 
19 

Caos semi -classico in 
sistemi quasi -molecolari di 
Rydberg  

Maria Allegrini Univ.di Pisa 
allegrin@df.unipi.it 

Andrey N.Klyucharev St Petersburg 
State Univ. bezuglov@pobox.spbu.ru 

12. 
RB 
20 

Applicazione della 
spettroscopia risolta nel 
tempo allo studio delle 
proprietà di intermedi a 
vita breve in processi 
fotoindotti. 

Carlo Corvaja Univ.di Padova 
carlo.corvaja@unipd.it 

Kev Salikhov Zavoisky Physical 
Technical Inst., Russian Ac.of 
Sciences salikhov@dionis.kpti.knc.ru 

13. 
RB 
22 

Laser KrF ad alta potenza, 
impulsati e con elevata 
velocità di ripetizione per 
la generazione di plasmi 
da usare come sorgenti di 
radiazione nella regione 
dei raggi X soffici e 
dell’estremo ultravioletti  

Sergio Martellucci Univ.di Roma Tor 
Vergata smart@uniroma2.it 

Vladimir Zvorykin Ist.Lebedev, 
oscazvorykin@sci.lebedev.ru 

14. 
RB 
24 

Misure di frequenza ad 
altissima risoluzione 
tramite laser al 
femtosecondo 

Nicolò Beverini INFM, Univ.di Pisa 
beverini@df.unipi.it 

Vladimir Denisov Siberian Branch 
RAS,   Novosibirskdenisov@ 
laser.nsc.ru 

15. 
RB 
25 

Effetti 
neurocomportamentali a 
lungo termine del 
pesticida organofosforico 
Chlorpyrifos 

Gemma Calamandrei Istituto 
Superiore di Sanità 
gemma.calamandrei@iss.it 

Inga Poletaeva Univ.di Mosca, Mosca 
inga@protein.bio.msu.ru 

16. 
RB 
26 

Proprietà dei 
semiconduttori in campi di 
alta frequenza  

Zarcone Michelangelo Univ. di 
Palermo zarcone@unipa.it 

Uryupin Sergey Alexandrovich 
Lebedev Physical Inst., RAS, 
Moscowuryupin@sci.lebedev.ru 

17. 
RB 
27  

Trasformazioni senza 
diffusione in sistemi 
nanostrutturati a base 
ferro alligati 
meccanicamente: nuove 
proprieta’ e possibili 
applicazioni  

Giovanni Principi Univ. di 
Padovagivanni.principi@unipd.it 

Sergey D.Kaloshkin Lab.of 
Amorphous and Microcrystalline 
Alloys of MSISA, Moscow 
kaloshkin@misis.ru 

18. 
RB 
28 

Ottica nonlineare di 
nanostrutture e cristalli 
fotonici  

Gaetano Ferrante Univ. di Palermo 
ferrante@unipa.it 

Aleksei M.Zheltikov Univ. Lomonosov 
di Mosca zheltikov@top.phys.msu.su 

19. 
RB 
30 

Ricerche di base 
sperimentali e teoriche per 
nuovi materiali ottici non 
lineari  

Saverio Bivona Univ.di Palermo 
bivona@unipa.it 

Prof. Kurochkin Univ. Stat.di 
S.Pietroburgo 
vbs@home.rclphspbu.ru 

20. 
RB 
31 

Cristalli innovativi   per 
sorgenti laser VIS e NIR  

Mauro Tonelli Univ.di Pisa 
tonelli@df.unipi.it 

Evgenii V. Zharikov D.I.Mendeleyev 
Univ. of Chemical Technology of 
Russia, Moscow zharikov@lsk.gpi.ru 

21. 
RB 
32 

Accelerazione di ioni in 
plasmi prodotti da laser: 
meccanismi fisici ed 
applicazioni  

Francesco Pegoraro Univ.di Pisa 
pegoraro@df.unipi.it 

Sergei V.Bulanov Moscow Inst. for 
Physics and Technology, Moscow 
regionbulanov@nonlin-
gw.rphys.mipt.ru 

22. 
RB 
35 

Analisi statistica di dati per 
assegnare la qualita’ in 
metrolgia, sulla base dei 
dati di confronto tra 
Laboratori nazionali di 
misura. 

Patrizia Ciarlini CNR, Roma 
ciarlini@imac.rm.cnr.i t 

Anna Chunovkina State Research 
Ctr.of the Russian Federation 
St.Petersburg chunov@trade.spb.ru 

23. 
RB 
36 

Studio termochimico della 
solvatazione di composti 
organici e della 
formazione di loro 
complessi in soluzione 

Giuseppe Della Gatta Univ.di Torino 
giuseppe.dellagatta@unito.it 

Valentin A.Sharnin Univ.di Stato di 
Chimica e Tecnologia, Ivanovo 
sharn@icti.ivanovo.su 
oxt@icti.ivanovo.su 



24. 
RB 
38 

Termostabilità di proteine 
mutate 

Guido Barone Univ. “Federico II”, 
Napoli barone@chemistry.unina.it 

Nikolay N.Khechinashvili: Ist.di  
biofisica Cellulare, RAS, Pushchino 
nikolay@icb.psn.ru 

25. 
RB 
39 

Metodi Topologici 
nell'Analisi Nonlineare e 
nelle Equazioni 
Differenziali  

Giuseppe AnichiniUniv.di Firenze 
anichini@poincare.dma.unifi.it 

Valeri V.ObukhovskiVoronezh State 
Univ., Voronezh valerio@alg.vsu.ru 

26. 
RB 
40 

Nanomateriali funzionali 
proteine-carboidrati : 
formazione, stabilità e 
proprietà  

Attilio Cesaro Univ.di 
Triestecesaro@univ.trieste.it 

Valerij GrinbergInst.of Biophysical 
Chemistry, RAS, Moscow 
grinberg@ineos.ac.ru 

27. 
RB 
43 

Processi non lineari nei 
plasmi non neutri  

Roberto Pozzoli Univ.di Milano 
roberto.pozzoli@mi.infn.it 

Igor A. Kotelnikov Novosibirsk State 
Univ. Kotelnikov@inp.nsk.su 

28. 
RB 
45 

Generazione di onde 
d'urto tramite laser di 
potenza per lo studio dei  
materiali in condizioni 
estreme  

Dimitri BataniUniv.di Milano Bicocca 
batani@mib.infn.it 

Vladimir ZvorykinP.N.Lebedev 
Physical Inst., RAS, Moscow 

29. 
NT 
1 

Generazione di pattern 
luminescenti sub-
micrometrici in cristalli di 
LiF tramite trattamento 
con radiazione EUV 
prodotta da sorgente 
laser-plasma  

Paolo Di LazzaroENEA, Centro di 
Frascati dilazzaro@frascati.enea.it 

Anatoly Y.Faenov Nat.Inst. for 
Physical-technical and Radiotechnical 
Measurements Mendeleevo, Moscow 
region, faenov@orc.ru 

30. 
NT 
2 

Sviluppo di sistemi laser 
per telerilevamento di 
inquinanti atmosferici e 
marini 

Antonio Palucci, ENEA FIS-LAS, 
Frascati (Roma) 
palucci@frascati.enea.it 

Gordov, Evgueni, Inst. Atmospheric 
Optics, Tomsk, gordov@iao.ru 

31. 
NT 
3 

Progettazione e Sintesi di 
Materiali Molecolari per 
Ottica ed Elettronica  

Paola Deplano Univ.di Cagliari 
deplano@unica.it 

Eduard B.Yagubskii Inst.of Problems 
of Chemical Physics, Mosca 
yagubski@icp.ac.ru  

32. 
NT 
5 

Nuovi bio Nuovi 
biosensori a microchip 
basati sugli acidi nucleici a 
doppia catena 

Manlio Palumbo Univ.di Padova 
manlio.palumbo@unipd.it 

Yuri M.Yevdokimov Ist.“Engelhardt”, 
Acc. delle Scienze,  Mosca 
yevd@imb.msk.su 

33. 
NT 
6 

Deposizione e trattamento 
con laser di film di 
materiali ferromagnetici, 
ferroelettrici e 
ferrodielettrici. 

Armando Luches Univ.di 
Lecceluches@le.infn.it 

Vadim P.Veiko St.Petersburg Inst.of 
Fine Mechanics and 
Opticsveiko@lastech.ifmo.ru 

34. 
NT 
8 

Caratterizzazione delle 
proprietà di “Mineral 
Materials” per applicazioni 
tecnologiche ed industriali  

Eugenio Scandale Univ.di Bari 
scandale@geomin.uniba.it 

V.L.Bershov Inst.of Geology of Ore 
Deposits, Petrography, Mineralogy 
and Geochemistry Russian Ac.of 
Sciences, Moscowbershov@igem.ru 

35. 
NT 
9 

Strutture tridimensionali a 
gap fotonico 

Fabrizio Giorgis Polit.di Torino 
giorgis@polito.it 

Valery G.GolubevA. F. Ioffe Inst., 
Russian Ac. of Sciences, 
St.Petersburg 
golubev@gvg.ioffe.rssi.ru 

36. 
NT 
14 

Film sottili di materiali 
innnovativi realizzati con 
la tecnica dell’ablazione 
laser : ricerca, sviluppo e 
caratterizzazione 

Daniela Ferro CNR, Univ.“ La 
Sapienza “,   Roma d.ferro@rm.cnr.it 

Serguei Barinov Inst.for Physical 
Chemistry problems of Ceramics,  
RAS, Moscow barinov_s@mail.ru 

37. 
NT 
16 

Verso una nuova 
generazione di sensori di 
gas ad alta sensibilità 
basati su silicio 
nanostrutturato  

Luca Boarino Ist. Elettrotecnico 
Naz.“Galileo Ferraris” (IENGF), Torino 
lboarino@ien.it 

Victor Timoshenko Moscow State 
M.V.Lomonosow Univ 
vtim@vega.phys.msu.su 

38. 
NT 
17 

Tecniche combinate per 
materiali multifunzionali 
“Knowledge-based” 

Giuseppe Salvetti IPCF-CNR, Pisa 
salvetti@ifam.pi.cnr.it 

S.A.Potekhin   Inst. of Protein 
Research RAS, Moscow Reg. 
spot@vega.protres.ru 



39. 
NT 
19 

Nuovi rivelatori di elevata 
qualità realizzati mediante 
carburo di silicio 
epitassiale per la 
discriminazione neutrone-
gamma  

Claudio Manfredotti Univ.di Torino 
manfredotti@to.infn.it 

Alexander A.Lebedev Ist.“Ioffe”, Acc. 
Russa delle Scienze, St.Petersburg 
shura.lebe@pop.ioffe.rssi.ru 

40. 
NT 
20 

Sviluppo di tecnologia per 
la produzione su larga 
scala di nanotubi di 
carbonio e per il loro uso 
in campo elettronico ed 
energetico 

M.Capitelli, Univ. Bari 
cscpmc05@area.ba.cnr.it 

A.V.Eletskii Kurchatov Inst., Moscow 
Eletskii@imp.kiae.ru 

41. 
NT 
21 

Materiali innovativi per la 
produzione di vetri 
intelligenti e specchi 
anabbaglianti per 
l‘industria automobilistica  

Giuseppe Chidichimo Univ.della 
Calabria, Arcavacata 
chidichi@unical.it 

Alexander Fedorovich 
KholokhovUniv. Statale, N.Novgorod 

42. 
NT 
24 

Sviluppi ed applicazioni 
dei materiali 
nanostrutturati compresi 
leghe ad effetto memoria 
di forma  

Franco Rustichelli Univ.di Ancona 
isf@alisf1.unian.it 

Sergey Dobatkin Moscow State 
Inst.of Steel and Alloys, Moscow 
dobatkin@ultra.imet.ac.ru 

43. 
NT 
27 

Analisi con Radiazione di 
Sincrotrone dei processi 
rapidi di rovesciamento 
della magnetizzazione in 
materiali nanostrutturati 
mediante Polarizzazione 
di Spin 

Giancarlo Panaccione INFM, 
Lab.Naz.TASC, Basovizza (Trieste) 
giancarlo.panaccione@elettra.trieste.it 

Mikhail Galaktionov Technical Univ.di 
S.Pietroburgo 
galaktionov@tuexph.stu.neva.ru 

44. 
MS 
1 

Messa a punto di tests per 
l’immunodiagnosi della 
Tubercolosi sulla base di 
antigeni ricombinanti 
specifici. 

Leonardo A.Sechi Univ.di Sassari 
sechila@ssmain.uniss.it 

Anatoly B.Beklemishev Research 
Inst.for Biochemistry SB RAMS 
Novosibirsk      beklem@nsu.ru 

45. 
MS 
2 

Prevenzione dei tumori 
della pelle nei bambini 
delle scuole russe  

Ettore E.M.S.Conti Istituto Regina 
Elena lomuscio@ifo.it 

Pisareva Lyubov Filippovna Cancer 
Research Inst.of Russian Ac. of 
Medical Science, Tomsk 
iola@mail.tomsknet.ru 

46. 
MS 
4 

Studio sulla prevalenza 
dell’autoimmunità tiroidea 
e pancreatica nei territori 
dei paesi CIS esposti all 
fall out radioattivo 
successivo all’incidente 
nucleare di Chernobyl e 
nei paesi dell’Europa 
occidentale 

A.PincheraUniv.di Pisa 
a.pinchera@endoc.med.unipi.it 

A.F.Tsyb Medical Radiological 
Research Ctr.Russian Ac.of Medical 
Sciences, Obninsk 

47. 
MS 
5 

Aumento farmacologico 
della fosfocreatina 
cerebrale nella protezione 
dal danno cerebrale 
ischemico: un nuovo 
approccio alla 
prevenzione e al 
trattamento dell’ictus 
cerebrale 

Maurizio Balestrino Univ.di Genova 
mbalestrino@neurologia.unige.it 

Sergey A.Polenov I.P. Pavlov Inst.of 
Physiology, RAS, St Petersburg 
polenov@kolt.infran.ru 

48. 
MS 
7 

ELBA (Biotecnologie 
elettroniche avanzate) 

Claudio Nicolini Fondazione ELBA, 
Roma ragnigsfe@yahoo.it 

Skryabin Konstantin Center of 
Bioengineering, Russian Ac.of 
Sciences (CBRAS), Mosca 
office@biengi.ac.ru 

49. 
MS 
8 

Nuovi 
oligodesossiribonucleotidi 
nella terapia dell’AIDS e 
altre patologie: 

Alessandro Balbi Univ.di Genova 
balbi@unige.it 

Georgy Alexandrovich Nevinsky 
Acc.delle Scienze Russa, Novosibirsk 
nevinsky@niboch.nsc.ru 



progettazione, sintesi e 
valutazione biologica 

50. 
MS 
9 

Effetti dell’esposizione a 
campi elettromagnetici 
sulle risposte allo stress in 
modelli biologici semplici e 
complessi  

Sergio Ghione Ist.di Fisiologia Clinica 
CNR, Pisa ghione@ifc.cnr.it 

Evgeny E.Fesenko Acc.delle Scienze, 
Pushchino, Regione di Mosca 
fessenko@icb.psn.ru 

51. 
MS 
10 

Diagnostica medica in 
epatologia 
  

M.Rizzetto Univ.di Torino R.Guerra 
Ist.Sup.di Sanità 

Filippov, Postnikova Univ.di 
Ekaterinburg. 

52. 
MS 
11 

Ipotiroidismo nella regione 
di Tuva e Kaluga: 
patologie collegate a 
carenza di iodio  

Giovanni Bona Univ.di Torino 
I.Dedov Ist.di Endocrinologia, 
Acc.Russa delle Scienze 

53. 
RS 
1 

Un tracciatore al silicio per 
l’esperimento AMS  sulla 
Stazione Spaziale 
Internazionale  

Roberto Battiston INFN,  Perugia 
battisto@krenet.it 

Mikhail Panasyuk, Moscow State 
Univ. panasyuk@sinp.msu.ru 

54. 
RS 
3 

Ricerca su nuovi materiali 
ceramici a base di BN per 
applicazioni aerospaziali  

Cristina LeonelliUniv.di Modena e 
Reggio Emilia leonelli@unimore.it 

Vcheslav  MurashkoExperimental 
Design Bureau FAKEL, 
Kaliningradmurashko@fakel.koenig.ru 

55. 
AM 
1 

Processi di formazione di 
moderni minerali in aree di 
vulcanismo attivo 

Filippo VurroUniv.Bari  
f.vurro@geomin.uniba.it 

Nikolay Stefanovitch Bortnikov 
Dept.of Earth Sciences – Russian  
Academy of Sciences 
bortnikov@ras.ru 

56. 
AM 
2 

Riduzione o eliminazione 
degli scarichi gassoso 
inquinanti mediante 
l’impiego di nuovi 
catalizzatori  

Lucio Forni Univ.di   Milano 
lucio.forni@unimi.it 

Anatoli V.Vishniakov D.I.Mendelev 
Univ.of Chemical Tecnology of 
Russia, avish@muctr.edu.ru 

57. 
AM 
4 

Modellizzazione 
tridimensionale di un 
acquifero  

Marcello GrilliniENEA, S.Maria di 
Galeria (Roma) 
grillini@casaccia.enea.it 

Valentina Svalova 
Inst.of Environmental Geoscience 
Russian Ac.of Sciences 
inter@geoenv.ru 

58. 
AM 
5 

Materiali naturali a basso 
costo per la riduzione 
dell’impatto ambientale 
prodotto da metalli pesanti  

Maria Franca Brigatti Univ.Di Modena 
e Reggio Emilia brigatti@unimo.it 

Tatiana Evstigneeva Russian 
Academy of Sciences (IGEM RAN) 
evst@igem.ru 

59. 
AM 
6 

La ricerca della instabilità 
della crosta della terra 
come manifestazione 
della preparazione di forti 
terremoti in Italia 

Rita Di Giovambattista Ist. 
Naz.Geofisica e Vulcanologia 
Digiovanni@ingv.it 

Yuri S.TyupkinRussian Ac.of  
Sciences, Moscow tyupkin@wdcb.ru 

60. 
AM 
7 

Sviluppo di sistemi 
simbiotici tra leguminose 
da pascolo e 
microrganismi del suolo 
per ripristinare la fertilità 
dei suoli in zone inquinate 
e aride 

Simonetta Bullitta CNR -  Sassari 
bullitta@cspm.ss.cnr.it 

Vera I.Safronova ARRIAM, San-
Pietroburgo v.safronova@rambler.ru 

61. 
AM 
8 

Determinazione 
quantitativa e mappatura 
su scala regionale  delle 
risorse idriche sotterranee 
e della loro vulnerabilità 
all’inquinamento 

Maurizio Bucci ENEA, S.Maria di 
Galeria (Roma) 
bucci@casaccia.enea.it 

Igor ZeksterIst.per i Problemi delle 
Acque, RAS, Mosca 
zekster@iwapr.msk.su 

62. 
AM 
9 

Comprensione dei 
fenomeni critici nella 
litosfera quale strumento 
per la riduzione della 
pericolosità sismica 

G.F.PanzaUniv.di Trieste 
panza@dst.univ.trieste.it 

Vladimir Keilis-Borok Inst.of 
Earthquake Prediction Theory and 
Mathematical Geophysics, IEEPT – 
RAS, Mosca.vkborok@mitp.ru 

63. AM Sviluppo ed applicazione Stefano GirottiUniv.di Bologna Sergei A.EreminM.V.Lomonosov 



10 di dosaggi 
immunochemiluminescenti 
per il controllo ambientale 
di pesticidi mediante api  

girotti@biocfarm.unibo.it Silvio Brocco 
Liofilchem DiagnosticI. 
liofil@katamail.com 

Moscow State Univ. 
eremin@enz.chem.msu.ru Alexander 
P.Osipov“Immunotek”, Moscow 
aosipov@imtek.chem.msu.ru 

64. 
AM 
11 

Nuovo approccio alla 
messa a punto di 
catalizzatori a base di 
ossidi di metalli per 
l’abbattimento di 
inquinanti dell’aria  

Salvatore ColucciaUniv.di Torino 
salvatore.coluccia@unito.it 

Boris ShelimovIst.di Chimica 
Organica RAS, Mosca bns@ioc.ac.ru 

65. 
AM 
12 

Risorse idriche: stima 
delle condizioni 
ambientali, monitoraggio, 
azioni di tutela e   
interventi di ripristino 

Michele Maggiore Univ.di   Bari 
m.maggiore@geo.uniba.it 

Valery I.Sergheev Univ.Statale 
Lomonosov,  Mosca 
logs@geol.msu.ru 

66. 
AM 
13 

Biomonitoraggio e 
gestione di ecosistemi 
acquatici e terrestri in 
Italia e in Russia  

Davide Fais Ist. Italo-Russo di 
Formazione e Ricerche Ecologiche e 
Univ.di Palermo iirfre@unipa.it 

Vladimir Polyakov Lomonosov 
Moscow State Univ. 
vladimirpolyakov@mail.ru 

67. 
AM 
17 

Sviluppo e fabbricazione 
di eterostrutture a diodo 
basate su ossidi 
nanocristallini per 
applicazioni sensoristiche  

Guido FagliaINFM, Brescia 
gfaglia@tflab.ing.unibs.it 

Alexander GaskovLab.of diagnostics 
of inorganic materials, Moscow State 
Univ. gaskov@inorg.chem.msu.ru 

68. 
AG 
1 

Sviluppo di un  sistema di 
marcatori genetici e 
molecolari per la 
conservazione e 
valorizzazione delle 
risorse  genetiche di 
frumento duro e per la 
identificazione varietale 

M.Buiatti Consorzio interuniv.di 
biologia molecolare del le piante - 
Sez.di Firenze mbuiatti@dbag.unifi.it 

A.PukhalskiyN.I. Vavilov Inst.of 
General Genetics (VIGG) 
pukhalsk@vigg.ru 

69. 
AG 
2 

Idrocolloidi da Rifiuti del 
Trattame nto Industriale di 
Frumento e altri Cereali 

Alberto Schiraldi Univ.di Milano 
alberto.schiraldi@unimi.it 

Vladimir YuryevInst.of Biochemical 
Physics of RAS, Moscow 
v.yuryev@sky.chph.ras.ru 

70. 
AG  
3 

Utilizzazione della 
variabilità genetica dei 
frumenti (Triticum 
aestivum, T.durum, 
T.monococcum) italiani e 
russi nel miglioramento 
genetico per produttività e 
quantità 

Gaetano Boggini Ist.Sperimentale per 
la Cerealicoltura, S.Angelo Lodigiano 
boggini@iscsal.it 

Alexandre Koudryavtsev N.I.Vavilov 
Inst. of General Genetics 
kudryav@vigg.ru 

  

 
  

ALLEGATO 4 
  

Progetti ed iniziative di particolare rilievo 

n. Titolo del progetto Responsabile italiano Responsabile russo 

1 Corsi Estivi di Perfezionamento 
alla Ricerca. Fondazione CIME 

Pietro Zecca, CIME, Firenze 
cime@math.unifi.it 

Steklov Mathematical  
Institute in Moscow, 
Lomonosov University in 
Moscow, Univ. of katerinburg, 
Voronezh State University, 
Univ. of San Petersburg. 



2 Formazione di giovani alla 
ricerca 

Alessandro Figà Talamanca IndAM 
indam@mat.uniroma1.it 

Accademia delle Scienze 
della Russia 

3 Sviluppo della “Piattaforma 
aerea per l’osservazione della 
terra” sulla base dell’aereo russo 
ad alta quota M-55 
GEOPHYSICA” 

Leopoldo Stefanutti Geophisyca 
GEIE, Firenze 

Vietcheslav Khattatov 
“Stratosphere M” Ltd., 
Moscow 

4 Modernizzazione di un 
laboratorio di microbiologia 
clinica in un ospedale 
oncologico russo 

Daniele Scevola Univ. of Pavia 
scevdan@ unipv.it 

Natalia  Dmitrieva Blokhin 
Cancer Research Center, 
Moscow dmitrieva@… 

5 Trasferimento della Ricerca 
Fondamentale e Applicata tra la 
Accademia delle Scienze Russa 
(RAS)/Fondazione Russa per la 
Ricerca di Base (RFBR) e il 
Sistema Scientifico e 
Tecnologico Italiano  

Maurizi o Martellini Landau Network-
Centro Volta, Como 
maurizio.martellini@centrovolta.it 

Michael V. Alfimov 
Fondazione Russa per la 
Ricerca di Base (RFBR), 
Mosca Nikolai Platé 
Accademia delle Scienze 
Russa, Mosca 

6 Progetto TESIS Edoardo Trussoni Oss. Astron. 
(ONAFOATO), Torino 

Sergey Kuzin 
Acc. russa delle Scienze, 
Mosca 

7 Films innovativi ad alta costante 
dielettrica per strutture 
complementari metallo-ossido-
semiconduttore 

Marco Fanciulli Lab. MDM -INFM Ist. di Ingegneria Fisica e Ist. 
di Chimica dei Composti 
Organometallici., Mosca 

8 Nuove tecnologie per traffico 
self-similar in reti multimediali 

Saverio Salerno Centro di Ricerca in 
Matematica Pura ed Applicata 

Nikolai B.Likhanov 
Inst. for Problems of 
Information Transmission, 
RAS, Moscow 

9 Progetto bilaterale di ricerca 
LNGS-INR-Kurchatov  

Alessandro Bettini Lab. Naz. del Gran 
Sasso (LNGS) e Ist. Naz. di Fisica 
Nucleare (INFN)  

Ist. Naz. della Ricerca 
Nucleare (RAS), e Centro di 
Ricerca Russo (RSC), 
Kurchatov 

10 Progetto di una sorgente di 
neutroni per la produzione di 
fasci esotici ed applicazioni in 
campo medicale e fisica della 
materia condensata 

 

 

 

 

 

Graziano Fortuna INFN – Lab. Naz. di 
Legnaro 

Budker Inst. of Nuclear 
Physics, Novosibirsk 
Novosibirsk St. Univ., 
Novosibirsk 
Petersburg Nuclear Physics 
Inst., Gatchina 
Inst. of Theoretical and 
Experimental Physics,  
Moscow 
Efremov Research Inst.,  St. 
Petersburg 
Russian Federal Nuclear Ctr. 
– Zababakhin Inst. of 
Technical Physics, Snezhinsk 

11 Realizzazione di una facility per il 
trattamento dai dati dell’ 
esperimento (RIM-PAMELA) da 
satellite russo Resurs DK1  

Piergiorgio Picozza 
INFN, Roma II 

Cosmic Rays Lab., Moscow 
Engineering and Physics Inst., 
Mosca 

12 Progetto DUBTO Guido Piragino 
Univ. e Sez. INFN, Torino 
piragino@to.infn.it 

Gil Pontecorvo 
JINR,  Dubna 
gilpont@nusun.jinr.ru 

13 Sistemi nanostrutturati su 
superfici 

Elisa Molinari 
INFM, e Univ., Modena e Reggio 
Emilia 

Ist. “Ioffe”, San Pietroburgo 

14 Green chemistry e 
detossificazione  

Pietro Tundo 
Consorzio Interuniv. Chimica per 
l’Ambiente, Venezia 

Valery V. Lunin 
Lomonosov State Univ., 
Moscow 



inca@unive.it 

15 Un sistema di qualità applicato 
alla gestione delle risorse 
minerarie ed ambientali di 
un’area estrattiva degli Urali 

Annibale Mottana 
Ist. Naz. di Ricerca scient. e tecnol. 
sulla montagna, Roma 

Univ. Stat. di Scienze 
Forestali, Mosca 

16 Centro universitario italo-russo 
di ricerche spaziali  

Mario Marchetti  
Univ. “La Sapienza”, Roma 

Victor Milinchuk 
Univ. di Obinsk, Kaluga 

 

 

 
 


