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Conclusione del processo di valutazione Linea 2 - MSCA Seal of 

Excellence - European Individual Fellowships H2020 e Postdoctoral 

Fellowships Horizon Europe: pubblicazione dei vincitori 

 

La Linea 2 del Bando TRAPEZIO intende finanziare i ricercatori e le ricercatrici che abbiano ottenuto 

la Seal of Excellence (SoE) in risposta ad una Call “Marie Sklodowska-Curie Actions - European 

Individual Fellowships Horizon 2020 e Postdoctoral Fellowships Horizon Europe”. 

La Fondazione Compagnia di San Paolo, pertanto, offre ai possessori della SoE la possibilità di 

sviluppare il proprio progetto di ricerca presso una Host Institution in Piemonte o Liguria. 

Si pubblicano oggi i vincitori della prima scadenza del bando, chiusa il 30 dicembre 2021. La 

disponibilità per la Linea 2 a valere sul bando è stata incrementata con risorse aggiuntive della 

Fondazione a € 881.366,40 per poter assegnare cinque borse. 

Si ricorda che le candidature non citate in tale elenco sono da considerarsi non selezionate, quindi 

escluse dall’attribuzione di contributi. L’assenza di citazione è conseguentemente da ritenersi come 

comunicazione informativa di esito negativo da parte della Fondazione Compagnia di San Paolo. 

Gli esiti della Linea 1 - Sostenere la ricerca competitiva saranno pubblicati entro il mese di marzo 2022. 

Si informa, inoltre, che il bando TRAPEZIO è aperto e la prossima scadenza per l’invio delle 

candidature è il 31 marzo 2023. 
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Elenco vincitori 

Host Institution Fellow Progetto di ricerca Importo 

Università degli 

Studi di Torino  

Eleonora Anna Romano 

 

BIGTACO Birational 

Geometry, Torus Actions 

and Combinatorics 

€ 171.473,28 

 

Politecnico di 

Torino 

Fahimeh Mashayekhi 

 

Contact-induced blade-

casing interactions in 

aero-engine turbines - An 

integrated simulation 

framework for local and 

global nonlinearities 

€ 183.473,28 

 

IIT – Istituto Italiano 

di Tecnologia 

Joao Cunha 

 

Photo-induced heating of 

Lithium-ion batteries for 

Low Temperature 

Operation 

€ 171.473,28 

 

Università degli 

Studi di Genova 

Aleksei Kraikovskii 

 

Crossing the surfline. The 

littoral experience of Early 

Modern Venice and St. 

Petersburg and the vision 

of the European coastal 

space. 

€ 183.473,28 

 

Collegio Carlo 

Alberto 

Luca Facchinello 

 

PFAS Exposure and 

Children Development: 

Evidence from an Italian 

Environmental Incident 

€ 171.473,28 
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