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TF/gr
Decreto Dirigenziale n° 2730 del 31/05/2022
III/13

Numero e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico
Titulus
Oggetto: PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI
ASSEGNI DI RICERCA – “Bando per Programmi di ricerca”.

AFFISSO il 1° Giugno 2022
SCADE il 22 Giugno 2022

LA DIRETTRICE
Vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Vista la Legge 30/12/2010, n. 240, ed in particolare l'art. 22;
Visto il D.M. 09/03/2011 con cui è stato determinato l'importo minimo lordo annuo degli assegni di
ricerca, banditi ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il documento allegato alla Nota MIUR Prot. n. 583 datato 08/04/2011;
Visto l'art. 6 - comma 1 - della Legge n. 11/2015;
Vista la Legge 20/5/2016 n. 76 in materia di unioni civili e convivenze;
Vista la legge 11/09/2020 n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
16/07/2020 n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” ed in particolare l’art.
19 capo III, lettera e);
Visto il D.R. n. 3498 del 20/10/2020 “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di
attività di ricerca - ex art. 22 L. n. 240/2010”;
Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023, adottato
dall’Università degli Studi di Torino;
Visto il D.P.C.M 2/3/2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»”;
Vista la Legge 16 settembre 2021, n. 126 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” pubblicato nella G.U. n.224 del 18-09-2021;
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Viste le richieste di attivazione assegni per la collaborazione ad attività di ricerca presentate
all’attenzione dei relativi Consigli di Dipartimento dai Professori e dai Ricercatori interessati, nel rispetto dei
termini stabiliti nell’ambito della III tornata 2022, e approvate dagli stessi Consigli;
Tenuto conto che, nell’eventualità del protrarsi di tale emergenza, l’Ateneo potrà, in accordo con i
singoli Responsabili scientifici, considerare la possibilità di garantire lo svolgimento dell’attività di ricerca in
modalità telematica;
Valutato ogni opportuno elemento;
DECRETA
ART. 1 – ATTIVAZIONE ASSEGNI
È indetta una Procedura di valutazione comparativa (per titoli e colloquio) per il conferimento di n. 69
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca (di seguito assegni di ricerca) presso le seguenti Strutture:
Dipartimento

N. progetti

N. assegni

Chimica

3

4

Culture, Politica e Società

6

6

Filosofia e Scienze dell'educazione

6

6

Fisica

2

2

Giurisprudenza

3

3

Giurisprudenza (assegni finanziati sul Progetto di Eccellenza)

7

4

Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio

1

1

Lingue e Letterature straniere e Culture moderne

2

2

Management

1

1

Neuroscienze "Rita Levi Montalcini

1

1

Oncologia

3

3

Psicologia

1

1

Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari

4

4

Scienze Chirurgiche

2

2

Scienze Cliniche e Biologiche

1

1

Scienze della Terra

1

1

Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi

3

3

Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche

1

1

Scienze Mediche

6

6

Scienze Veterinarie

5

5
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Scienze Veterinarie (assegni finanziati sul Progetto di Eccellenza)

4

3

Studi Storici

3

3

Studi Umanistici

6

6

I Progetti di ricerca, la Durata dei singoli assegni, la Tipologia e la Sede di servizio presso la quale verrà
svolta la ricerca, sono indicati nell’Allegato 1), parte integrante del presente Bando.
L'ammissione alla Procedura di valutazione comparativa e l'espletamento della stessa sono disciplinati
dagli articoli seguenti.
ART. 2 – REQUISITI
I requisiti per la partecipazione alla selezione per il conferimento di assegni di ricerca sono:
Tipologia 1)
Possesso di Laurea magistrale come indicato nell’Allegato 1) o titolo equivalente conseguito presso
università straniere e di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.
Qualora venga richiesta una specifica Laurea, la stessa è indicata nella sezione "Ulteriori requisiti".
Tipologia 2)
Possesso di specifico Titolo di Studio Post laurea come indicato nell’Allegato 1) ovvero di titolo
equipollente conseguito presso università straniere e di curriculum scientifico professionale idoneo allo
svolgimento di attività di ricerca.
Qualora venga richiesto uno specifico Titolo di Studio Post Laurea, lo stesso è indicato nella
sezione "Ulteriori requisiti
Tale idoneità è attestata dalla produzione scientifica del candidato nel quinquennio precedente la
selezione.
Il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo
di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, possono costituire
requisito obbligatorio per l'ammissione alla procedura selettiva; in assenza di tale disposizione, i suddetti titoli
costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.
Non può essere destinatario di assegni di ricerca il personale di ruolo presso Università, istituzioni e
Enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo
economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché Istituzioni il cui diploma di
perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo
74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Non possono partecipare alla selezione per il conferimento degli assegni, coloro che alla data di scadenza
della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso,
con un/una Professore/Professoressa di prima o seconda fascia afferente alla Struttura richiedente l’assegno
ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo,
ai sensi dell’art. 18 co. 1 lett. b) et c) della Legge n. 240/2010 e s.m.i..
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla veridicità e autenticità delle
dichiarazioni prodotte. Qualora venisse riscontrata la non veridicità e/o autenticità dei documenti prodotti, il
contratto si intenderà ipso fatto risolto.
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I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente Bando.
ART. 3 - DOMANDA E TERMINE DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Le domande di partecipazione, unitamente ai titoli, di cui al presente Bando dovranno essere presentate
ESCLUSIVAMENTE utilizzando la procedura on-line presente sul sito:
https://pica.cineca.it/unito/
In applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente l’accesso alla piattaforma integrata è
consentito con le credenziali SPID.
All'applicazione informatica – PICA - è possibile accedere tramite SPID, scegliendo dalla pagina delle
federazioni disponibili l’ente Università degli Studi di Torino; in alternativa, l’applicazione richiederà
necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’auto registrazione al
sistema.
La presentazione delle domande di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa
improrogabilmente entro le ore 13.00 (ora di Roma) del giorno 22 Giugno 2022.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la
partecipazione alla procedura.
Il Bando viene pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo sul sito dell’Università degli Studi di Torino alla
voce https://www.serviziweb.unito.it/albo_ateneo/, sul sito del MIUR alla voce http://bandi.miur.it e sul sito
dell’Unione Europea alla voce http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/general/index.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
1) il proprio nome e cognome;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il domicilio eletto ai fini della selezione;
4) la residenza;
5) la cittadinanza posseduta;
6) l’indirizzo e-mail al quale devono essere inviate le comunicazioni relative alla selezione;
7) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia
stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente a loro
carico;
8) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del presente Bando specificati nello schema di
domanda, a pena di esclusione;
9) di non avere grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un/una
Professore/Professoressa di prima o seconda fascia afferente alla Struttura richiedente l’assegno ovvero con il
Rettore, il Direttore Generale o un/una componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
10) l’indicazione del Progetto di ricerca per il quale si vuole concorrere.
La descrizione sintetica dell’attività di ricerca è presente nella Scheda di descrizione di ciascun Progetto
alla pagina http://bandi.miur.it.
Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione il curriculum scientifico e professionale.
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I candidati in possesso di Titolo accademico straniero, dovranno allegare alla richiesta idonea
certificazione, in formato pdf, attestante il possesso del titolo medesimo. Qualora la documentazione sia in
lingua diversa da italiano, inglese, francese e spagnolo, dovrà essere allegata la traduzione in una delle lingue
suddette, legalizzata e autenticata.
In caso di accesso tramite SPID, non verrà richiesta alcuna firma autografa o digitale in fase di
presentazione della domanda.
In caso di accesso al sistema con altra modalità, la presentazione della domanda di partecipazione
dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:
- mediante firma digitale compatibile con servizio ConFirma, per chi dispone di dotazione hardware (ad
esempio smart card o token USB) e di certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore
accreditato; il titolare potrà verificarne la compatibilità con il sistema di firma digitale integrato nel sistema
server, e in caso di esito positivo sarà possibile sottoscrivere la domanda direttamente tramite il portale.
- mediante firma digitale in formato CAdES, per chi dispone di dotazione hardware (ad esempio smart
card o token USB), di certificato digitale di sottoscrizione rilasciato da un Certificatore accreditato, e di
software di firma digitale; il file PDF della domanda dovrà essere scaricato e, senza modificarne il contenuto
in alcun modo, firmato digitalmente in formato CAdES tramite tale software, generando un file in formato
pdf.p7m da ricaricare sul sito stesso.
- apponendo la firma autografa; la domanda dovrà essere stampata e firmata manualmente sull’ultima
pagina, effettuando successivamente un upload del file PDF contenente la scansione della domanda integrata
dalla firma autografa.
Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte e quelle inviate con modalità
diverse da quella prevista dal presente bando. Non saranno altresì prese in considerazione le domande
sottoscritte in modalità diversa da quelle sopra descritte.
L'Amministrazione non si assume responsabilità in caso di irreperibilità del candidato, di dispersione
delle comunicazioni a causa di inesatto o incompleto indirizzo e-mail di cui al sopracitato punto 6), o di
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito precedentemente indicato nella domanda di
partecipazione, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque di azioni imputabili a terzi, a caso
fortuito o di forza maggiore.
I candidati portatori di handicap, formalmente riconosciuto ai sensi della Legge n. 104/92, dovranno
fare esplicita richiesta, inserendo nella domanda di partecipazione l’indicazione dell’ausilio necessario, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento del colloquio.
ART. 4 - ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva, la Direttrice della Direzione Personale può disporre
in qualsiasi momento, con Decreto motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di cui al
precedente art. 2.
ART. 5 – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE E SELEZIONE
La Commissione Giudicatrice, unica per proponente e designata dal Consiglio di Dipartimento è
composta da non meno di tre Professori o Ricercatori.
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La selezione dei candidati avviene per titoli e colloquio, effettuato eventualmente anche per via
telematica.
La Commissione Giudicatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dell’esito del colloquio, definirà
l’idoneità o meno di ogni candidato, fornendo una graduatoria di merito degli idonei.
La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base delle dichiarazioni prodotte dai candidati e dal
curriculum scientifico e professionale.
In sede di valutazione dei titoli, si terrà conto esclusivamente delle Pubblicazioni e dei Titoli specifici
pertinenti con l'attività di ricerca oggetto dell’attività che si andrà a svolgere, di cui all’Allegato 1) del
presente Bando, ed in grado di evidenziare il livello di qualificazione scientifica e professionale conseguito
dai candidati.
Il colloquio verterà su argomenti connessi al Progetto di Ricerca scelto dal candidato e sarà inteso ad
accertare l’attitudine alla ricerca e la capacità professionale richiesta.
Durante il colloquio potrà altresì essere verificata la conoscenza della lingua straniera richiesta o indicata
dal candidato.
Ciascuna Commissione Giudicatrice dispone di 100 punti da suddividere in:
a) da un minino di 50 ad un massimo di 70 punti per la valutazione dei titoli e dei prodotti della
ricerca;
b) da un minimo di 30 ad un massimo di 50 punti per il colloquio.
Entro tali limiti, la Commissione Giudicatrice, in sede di Riunione preliminare, stabilisce i criteri di
assegnazione dei punti ai Titoli e ai Prodotti della ricerca di cui alla lett. a) e i punti da attribuire al colloquio
di cui alla lett. b), nonché il punteggio minimo per l’ammissione all’orale.
La Commissione Giudicatrice, previa valutazione di pertinenza dell’ambito di riferimento del Dottorato,
deve attribuire un punteggio di almeno 15 punti al titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito
all'estero e, per i settori interessati, al titolo di Specializzazione di Area medica, presentato dal candidato,
qualora non siano richiesti quali titoli obbligatori di accesso.
Il calendario e le sedi di svolgimento dei colloqui verranno pubblicati sull’Albo ufficiale dell’Università
degli Studi di Torino alla pagina https://www.serviziweb.unito.it/albo_ateneo/, entro il 22 Giugno 2022 Data di scadenza del presente Bando.
I candidati pertanto NON riceveranno alcuna comunicazione formale in merito alla convocazione al
colloquio.
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validità.
ART. 6 – GRADUATORIA
Al termine dei lavori ciascuna Commissione redige una graduatoria di merito per ciascun titolo di
ricerca.
Non può essere dichiarato idoneo il candidato con un punteggio totale inferiore a 60 punti.
Gli atti e i verbali relativi alla procedura di valutazione comparativa, ivi compresa la Graduatoria di
merito, saranno approvati per mezzo di Decreto Dirigenziale.
A parità di merito, precede in graduatoria il candidato più giovane di età.
Gli assegni sono conferiti nel rispetto dell’ordine previsto dalla graduatoria di merito.
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Per gli assegni banditi per il Dipartimento di Giurisprudenza (n. 4 assegni finanziati sul Progetto di
Eccellenza)e per il Dipartimento di Scienze Veterinarie (n. 3 assegni finanziati sul Progetto di Eccellenza),
la Commissione formerà un’unica graduatoria di merito dei candidati idonei.
Tali assegni saranno conferiti secondo la graduatoria di merito, nel limite degli assegni attivabili a
prescindere dal numero dei progetti banditi
Tutte le graduatorie saranno rese pubbliche sul sito dell’Università degli Studi di Torino -Albo ufficiale
di Ateneo – alla pagina https://www.serviziweb.unito.it/albo_ateneo/.
Nell’ipotesi di rinuncia da parte del vincitore, si procederà d’ufficio allo scorrimento della graduatoria
secondo l’ordine della stessa.
In caso di cessazione successiva all’assunzione di servizio, qualora residui un periodo di tempo pari ad
almeno 12 mesi, subentrerà il primo candidato escluso in graduatoria sullo stesso titolo di ricerca. Non si
procederà al nuovo conferimento laddove residui un periodo di tempo inferiore a 12 mesi.
ART. 7 - DOCUMENTI DI RITO
I candidati utilmente collocati in Graduatoria riceveranno apposita comunicazione con l'indicazione del
termine fissato per l'accettazione dell'assegno, della data in cui dovranno presentarsi per la sottoscrizione del
contratto e l'inizio dell'attività di collaborazione.
In sede di sottoscrizione del contratto di collaborazione alla ricerca l’assegnista dovrà presentare la
seguente documentazione:
1) Autocertificazione attestante luogo e data di nascita;
2) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità,
come da successivo art. 9;
3) Codice Fiscale.
4) Dichiarazione relativa all’eventuale svolgimento di altra attività lavorativa autonoma.
L'inizio dell'attività di collaborazione è condizionato alla verifica del possesso dei requisiti prescritti.
L'Amministrazione universitaria si riserva di predisporre tutti gli accertamenti finali con riferimento a
quanto autocertificato o dichiarato dai candidati nel proprio curriculum.
ART. 8 - STIPULA DEL CONTRATTO
Gli assegni di ricerca sono conferiti mediante la stipula di contratto di diritto privato. I contratti non
configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso
ai ruoli delle Università.
L'assegno è individuale. I vincitori della selezione saranno invitati a sottoscrivere il contratto, in via
provvisoria, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per il conferimento dell'assegno.
Nel caso di vincitore extracomunitario, la sottoscrizione del contratto è condizionata anche alla
conclusione e verifica degli adempimenti preventivi volti al successivo e regolare ottenimento del Titolo di
Soggiorno.
Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che, entro il termine fissato, non formalizzino
l’accettazione dello stesso o non ne sottoscrivano il contratto, salvo comprovata impossibilità dovuta a malattia
e maternità.
Gli assegnisti svolgono attività di ricerca presso la struttura che ha bandito l’assegno sotto la
supervisione del Responsabile Scientifico dello stesso. Tutti i compiti attribuiti agli assegnisti devono avere
riguardo ad attività di ricerca e non esserne meramente supporto tecnico.
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L'importo dell'assegno di ricerca, indicato nell’Allegato 1) del presente Bando si intende annuo lordo
spettante all’assegnista, esclusi gli oneri a carico dell’Amministrazione. L'assegno è erogato in rate mensili
posticipate. Agli assegni di ricerca si applicano le vigenti disposizioni in materia fiscale, previdenziale, di
astensione obbligatoria per maternità e di congedo per malattia.
L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore
degli assegnisti nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca. L'importo dei relativi premi è
detratto annualmente dall'assegno spettante a ciascun titolare.
L'Università degli Studi di Torino si riserva la facoltà di modificare, di prorogare, sospendere il presente
avviso, in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse, senza che
per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
I contratti di cui trattasi vengono risolti automaticamente nei seguenti casi: ingiustificato mancato inizio
o ritardo dell'attività, ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma
di ricerca, grave violazione del regime delle incompatibilità stabilite ai commi seguenti, giudizio negativo
espresso dal Consiglio della struttura di afferenza.
Non possono essere destinatari di assegni di ricerca i lavoratori dipendenti di soggetti privati, ancorché
in regime di part time.
La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o
magistrale e master universitari; non è altresì compatibile con il dottorato di ricerca con borsa, nonché con la
frequenza, se unita alla fruizione di “contratto di formazione specialistica”, di scuole di specializzazione
medica in Italia o all'estero e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio
presso amministrazioni pubbliche.
Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con
quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere per premi scientifici utili a integrare, con soggiorni fuori
sede all'estero, l'attività di ricerca degli assegnisti.
Gli assegnisti che intendono svolgere, ovvero continuare a svolgere, un’attività comportante prestazioni
rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza
scopo di lucro, possono espletare tale attività senza bisogno di preventiva autorizzazione del Responsabile
Scientifico, fermo restando, in ogni caso, l’integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca.
Gli assegnisti di ricerca devono richiedere l’autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa
autonoma al Consiglio della Struttura che si pronuncia sentito il Responsabile Scientifico. Gli assegnisti non
possono, nell’ambito dello svolgimento dell’attività di ricerca, sostituire i docenti nello svolgimento dei corsi
e nella valutazione degli studenti; essi possono far parte delle commissioni degli esami di profitto in qualità di
cultori della materia e possono ricevere incarichi di insegnamento o essere titolari di contratti inerenti
all’attività didattica integrativa.
Il rapporto di collaborazione viene regolamentato dalle leggi vigenti.
ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DIRITTO DI ACCESSO
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - Informazioni sul trattamento dei dati personali - si
informa che l’Università degli Studi di Torino – sede legale Via Verdi 8 10124 Torino è il Titolare del
Trattamento, il cui rappresentante legale è il Magnifico Rettore pro tempore. Il Responsabile della Protezione
dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) – Capo IV Sezione 4 del Regolamento UE 2016/679 - è
contattabile attraverso i seguenti recapiti: indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di UniTo:
ateneo@pec.unito.it oppure e-mail: rpd@unito.it .
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Direzione Personale
Area Gestione Personale - Sezione Contratti Didattica e Ricerca

L'Università tratta i dati per finalità istituzionali connessi alla selezione e alla stipula dell’eventuale
contratto. Ai fini della valutazione comparativa il conferimento dei dati è obbligatorio, pena esclusione dalla
selezione.
Nel caso l'accesso avvenga tramite credenziali SPID, alcuni dati personali vengono desunti direttamente
dal profilo di accesso in applicazione della normativa sull’accesso ai servizi da parte dei cittadini.
Il Responsabile del trattamento designato è CINECA – Consorzio Interuniversitario, quale fornitore del
servizio PICA – con sede in Via Magnanelli 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO).
I dati conferiti potranno essere comunicati per fini indicati dalla Legge ad altri Enti pubblici per la
gestione del contratto - e ai Responsabili esterni del trattamento di cui l’Ateneo si avvale per tale gestione. Si
informa che, ai sensi del Testo Unico sulla Trasparenza (D.Lgs. 33/2013), i dati del candidato potranno essere
pubblicati online sul Portale di Ateneo e potranno essere indicizzati dai comuni motori di ricerca. L'Ateneo si
avvale di fornitori esterni alcuni dei quali con Sede legale in Paesi extra-europei che implicano trasferimenti
di dati in paese terzo per erogare servizi (in particolare si informa che i candidati risultanti idonei avranno,
tramite l'Ateneo, un profilo account con i relativi servizi di Google LLC per i quali sono state adottate idonee
misure di garanzia). I dati conferiti dai candidati idonei saranno conservati per 10 anni dalla stipula del
contratto. I candidati possono fare valere i propri diritti sui dati (diritto di accesso, rettifica, cancellazione,
limitazione al trattamento, opposizione), come previsto dagli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679 sopra
citato, nei confronti dell’Università degli Studi di Torino inviando una mail a: direzione.personale@unito.it .
Gli interessati possono comunque proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali:
www.garanteprivacy.it.
ART. 10 – VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI RICERCA
Secondo quanto previsto dall’art. 12 del “Regolamento per il conferimento di Assegni per lo svolgimento
di attività di ricerca – ex art. 22 Legge n. 240/2010”, gli assegnisti sono tenuti a presentare annualmente, una
relazione scritta sull’attività di ricerca svolta, corredata dal parere del Responsabile Scientifico.
ART. 11 – NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al “Regolamento per il conferimento
di Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca – ex art. 22 Legge n. 240/2010” ed alla normativa vigente.
LA DIRETTRICE
Teresa FISSORE
Documento informatico sottoscritto con
Firma digitale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005 e s.m.i.

“Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale istituzionale nella modalità
necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale firmato
digitalmente è a disposizione presso gli uffici della struttura competente”
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Allegato 1)

ASSEGNI TIPOLOGIA 1
I requisiti obbligatori per la partecipazione alle seguenti selezioni sono:
Possesso di Laurea Magistrale o titolo equivalente conseguito presso università straniere e di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di
attività di ricerca.
Qualora venga richiesta una specifica Laurea, la stessa è indicata nella sezione "Ulteriori requisiti".
Dipartimento di Chimica
Responsabile

BONOMO
Matteo

Selezione

Titolo

CHI.2022.06/XXIV

Sintesi e caratterizzazione
spettroscopica di leganti
per complessi a base rame
e loro implementazione in
Metal Organic
Frameworks per
applicazioni catalitiche

CASASSA
Silvia Maria
CHI.2022.07-08
FERRARI
Anna Maria

PACE
Vittorio

Simulazione di fenomeni
di trasporto in materiali
innovativi per batterie al
litio

Mesi

12

12

Importo
annuo lordo
all'assegnista

Ulteriori requisiti
(Requisiti preferenziali ed informazioni aggiuntive)

Lingua
straniera
richiesta

€ 19.367

Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche e dei Materiali, o
assimilabili.
Competenze riconosciute in Chimica Organica, con particolare
riferimento all'organometallica e all'utilizzo di solventi non
convenzionali.
Partecipazione a gruppi di ricerca internazionali, periodi di ricerca
presso qualificate istituzioni internazionali.

INGLESE

€ 23.510

Laurea Magistrale in Chimica, o Scienza dei Materiali, o Fisica, o
Ingegneria dei Materiali.
Dottorato di Ricerca.
Esperienza con codici per il modeling delle proprietà chimicofisiche dello stato solido.

INGLESE

€ 19.367

Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche, o in Farmacia,
possibilmente conseguito presso un'Università estera.
Comprovata esperienza in chimica sintetica, con particolare
riferimento all'uso di reagenti organometallici e di tecniche airsensitive in processi di omologazione.
Capacità di realizzare processi di trans-metallazione.
Uso di NMR e analisi strutturale a raggi X per determinazione
strutturale; uso di tecniche HPLC per valutazione analitica di
sistemi chirali.
Pubblicazioni in riviste internazionali sul tema in oggetto.

INGLESE
TEDESCO

(numero 2 assegni)

CHI.2022.09/XXIV

Progettazione e sviluppo di
strategie di omologazione
mediate da reagenti
organici di silicio

12

10
Via Po, 31 – Tel.: 011/670.3907 - 3655 - 4392 - 4492– e-mail: assegniricerca@unito.it

Dipartimento di Culture, Politica e Società
Responsabile

Selezione

Titolo

Mesi

Importo
annuo lordo
all'assegnista

Ulteriori requisiti
(Requisiti preferenziali ed
informazioni aggiuntive)

Lingua
straniera
richiesta

RAMELLA Francesco

CPS.2022.18

Inclusione, diseguaglianze, differenze (finanziamento MIUR
Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 – per il Dipartimento
di Culture, Politica e Società)

12

€ 19.367

-

INGLESE

RAMELLA Francesco

CPS.2022.19

Innovazione e Territorio (finanziamento MIUR Dipartimenti
di Eccellenza 2018-2022 – per il Dipartimento di Culture,
Politica e Società)

12

€ 19.367

-

INGLESE

RAMELLA Francesco

CPS.2022.20/XXIV

Le crisi tra ridefinizioni e persistenze

12

€ 19.367

-

INGLESE

RAMELLA Francesco

CPS.2022.21

Regolazione a Rappresentanza (finanziamento MIUR
Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 – per il Dipartimento
di Culture, Politica e Società)

12

€ 19.367

-

INGLESE

RAMELLA Francesco

CPS.2022.22

Relazioni internazionali e interculturali (finanziamento MIUR
Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 – per il Dipartimento
di Culture, Politica e Società)

12

€ 19.367

-

INGLESE

RAMELLA Francesco

CPS.2022.23

Trasformazioni del mondo del lavoro (finanziamento MIUR
Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 – per il Dipartimento
di Culture, Politica e Società)

12

€ 19.367

-

INGLESE
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Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione
Responsabile

BARBERO Carola

BORGNA Paola

GUARCELLO Emanuela

Selezione

Titolo

DFE.2022.13

Parole, immagini e attenzione: un
esperimento di eye-tracking in
realtà virtuale (finanziamento
MIUR Dipartimenti di Eccellenza
2018-2022 – per il Dipartimento di
Filosofia e Scienze
dell'Educazione)

DFE.2022.14

Robot ed esperienze di visione
aumentata (finanziamento MIUR
Dipartimenti di Eccellenza 20182022 – per il Dipartimento di
Filosofia e Scienze
dell'Educazione)

DFE.2022.15/XXIII

Innovazione e umanesimo
"digitali": paradigma e pratiche di
formazione delle skills4human
(finanziamento MIUR
Dipartimenti di Eccellenza 20182022 – per il Dipartimento di
Filosofia e Scienze
dell'Educazione)

Mesi

12

12

12

Importo
annuo lordo
all'assegnista

Ulteriori requisiti
(Requisiti preferenziali ed informazioni
aggiuntive)

Lingua
straniera
richiesta

€ 19.367

Dottorato di Ricerca in Filosofia.
Accertata competenza nelle aree degli studi sul
linguaggio e la percezione (inclusa la filosofia del
linguaggio e della mente) e degli studi empirici
sull'elaborazione cognitiva e neurale di tali
processi.
Esperienza diretta di ricerca psicologica e
neuroscientifica, documentata da pubblicazioni,
curriculum ed eventualmente da dichiarazioni
scritte da responsabili di ricerche pertinenti.
Pubblicazioni in riviste di Fascia A (nazionali e
internazionali) e partecipazioni a convegni
internazionali su tematiche di filosofia e/o alla
neuroscienza del linguaggio e della percezione.

INGLESE

€ 19.367

Costituiscono titolo preferenziale competenze nella
progettazione e realizzazione di ambienti di realtà
virtuale e/o nella programmazione e utilizzo di
social robot.

INGLESE

€ 19.367

Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM85), o in Programmazione e gestione dei servizi
educativi (LM-50).
Pregressa esperienza di ricerca e formativa
congruente con l'ambito del progetto.
Pubblicazioni pertinenti.

INGLESE
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Segue Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione
Responsabile

LEGHISSA Giovanni

REPETTO Manuela

Selezione

Titolo

Mesi

DFE.2022.16

MatriCS: Corporeità e Spazialità
nell’Extended Reality (finanziamento
MIUR Dipartimenti di Eccellenza 20182022 – per il Dipartimento di Filosofia e
Scienze dell'Educazione)

DFE.2022.17

Progettazione di escape room educative
in realtà virtuale (finanziamento MIUR
Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 –
per il Dipartimento di Filosofia e
Scienze dell'Educazione)

12

12

Importo
annuo lordo
all'assegnista

Ulteriori requisiti
(Requisiti preferenziali ed informazioni aggiuntive)

Lingua
straniera
richiesta

€ 19.367

Dottorato di Ricerca.
Affiliazioni scientifiche con enti e/o centri di ricerca
nazionali e internazionali; collaborazioni con riviste di
area filosofica.
Eventuali ricerche all'estero o presso altri enti di
ricerca saranno proposte durante lo svolgimento della
ricerca.

INGLESE

€ 19.367

Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche, o in
Programmazione e gestione dei servizi educativi.
Documentata esperienza nella gestione di percorsi
educativi basati sull'impiego di tecnologie digitali.

INGLESE

Dipartimento di Fisica
Responsabile

Selezione

SOLANO Ada Maria

DFI.2022.12

VIGNATI Anna

DFI.2022.13

Titolo

Analisi dati e sviluppi hardware per
l'esperimento CMS al CERN

Sviluppo di rivelatori per fasci
terapeutici ad alto rateo di dose

Mesi

Importo
annuo lordo
all'assegnista

12

€ 19.456

Dottorato di Ricerca.

INGLESE

€ 26.752

Laurea Magistrale in Fisica, o Ingegneria.
Periodo di ricerca post-laurea di almeno 2 anni sui temi di
ricerca attinenti al progetto (sviluppo e caratterizzazione di
rivelatori a stato solido per applicazioni in Fisica Medica),
e comprovata esperienza pregressa di test di prototipi di
rivelatori su fasci terapeutici.
Conoscenza di software di simulazione dell'interazione
delle particelle con la materia.

INGLESE

12

Ulteriori requisiti
(Requisiti preferenziali ed informazioni aggiuntive)

Lingua
straniera
richiesta
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Dipartimento di Giurisprudenza
Responsabile

BORGHI Maurizio

SCOMPARIN Laura

Selezione

Titolo

GIUR.2022.19

Accesso e uso dei dati nel mercato
unico digitale europeo: profili
evolutivi e regolamentari della
proprietà intellettuale, del diritto
della concorrenza e della
protezione dei dati personali

GIUR.2022.28/XXIV

Il Regolamento UE 2018/1805 e le
strategie di attuazione a livello
nazionale: una ricerca comparata
sull'implementazione della nuova
normativa (FORCE - FREEZING
ORDERS AND CONFISCATION
ORDERS: EFFORT FOR
COMMON STANDARDS GA101046569)

Mesi

24

12

Importo
annuo lordo
all'assegnista

Ulteriori requisiti
(Requisiti preferenziali ed
informazioni aggiuntive)

Lingua
straniera
richiesta

€ 21.888

Dottorato di Ricerca in Giurisprudenza.
Conoscenza dell'argomento comprovata
da almeno una pubblicazione su rivista
scientifica o volume collettaneo con
referaggio.
Esperienza con metodologie di ricerca
empirica applicate al diritto, quali
interviste, raccolta e analisi dei dati.

INGLESE

€ 19.367

Laurea Magistrale in Giurisprudenza.
Dottorato di Ricerca in materie
penalistiche.
Esperienza di ricerca comprovata da
pubblicazioni scientifiche.

INGLESE
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Dipartimento di Giurisprudenza (assegni finanziati sul Progetto di Eccellenza)
n. 4 assegni, ciascuno di durata annuale e con importo annuo lordo all’assegnista di € 21.220, finanziati sul Progetto di Eccellenza, che saranno conferiti secondo la
graduatoria di merito, nel limite degli assegni attivabili a prescindere dal numero dei progetti bandi.
Il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 29/04/2022, ha deliberato i seguenti requisiti preferenziali per partecipare alle selezioni:
- Dottorato di Ricerca conseguito all'estero, o altra significativa esperienza di ricerca all'estero.
- Pubblicazioni in lingua straniera.
Ai fini della selezione potranno essere presentate al massimo 10 pubblicazioni; non saranno valutate le pubblicazioni di cui non sia stato allegato il file; le pubblicazioni
in lingue diverse da inglese, francese o italiano saranno valutate solo ove sia altresì allegato un abstract di 800-1000 parole e un indice del lavoro, entrambi in inglese,
francese o italiano.
Lingua
Ulteriori requisiti
Responsabile
Selezione
Titolo
straniera
(Requisiti preferenziali ed informazioni aggiuntive)
richiesta
GIUR.2022.20

I fattori ESG (Environmental, Social and Governance) nei Codici
di Autodisciplina europei (finanziamento MIUR Dipartimenti di
Eccellenza 2018-2022 – per il Dipartimento di Giurisprudenza)

Esperienze di studio e ricerca all'estero.

GIUR.2022.21

La democrazia ambientale nei Paesi balcanici (finanziamento
MIUR Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 – per il Dipartimento
di Giurisprudenza)

Laurea Magistrale in Giurisprudenza; percorso di
Dottorato.
Si richiede inoltre la conoscenza di una lingua a scelta
tra: Albanese, Bulgaro, Croato, Serbo, Macedone,
Rumeno.

INGLESE
FRANCESE

COSTAMAGNA
Francesco

GIUR.2022.22

L'integrazione dell'obiettivo di contrasto al cambiamento climatico
nelle politiche dell'Unione europea (finanziamento MIUR
Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 – per il Dipartimento di
Giurisprudenza)

Dottorato di Ricerca su tematiche di diritto dell'UE,
possibilmente conseguito presso un'Università estera
e/o altra significativa esperienza di ricerca all'estero.

INGLESE

LONGO
Fabio

GIUR.2022.24

Mutamento e stabilità costituzionale nei Paesi rivieraschi del
Mediterraneo (finanziamento MIUR Dipartimenti di Eccellenza
2018-2022 – per il Dipartimento di Giurisprudenza)

Esperienze di ricerca con specifico riferimento all'area
mediterranea.

INGLESE

PONCIBO'
Cristina

GIUR.2022.25

Intelligenza Artificiale e Assicurazione: Prospettive comparate
(finanziamento MIUR Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 – per
il Dipartimento di Giurisprudenza)

Dottorato di Ricerca in Scienze giuridiche.

INGLESE

QUARTA
Alessandra

GIUR.2022.26

Distributed Platform Governance: La legittimazione normativa dei
poteri regolatori delle piattaforme digitali e il ruolo dei termini e
delle condizioni contrattuali nella protezione dei diritti degli utenti
nella sfera digitale (finanziamento MIUR Dipartimenti di
Eccellenza 2018-2022 – per il Dipartimento di Giurisprudenza)

Laurea Magistrale in Giurisprudenza.
Dottorato di Ricerca in Scienze giuridiche.

INGLESE

SALVADORI
Maria Margherita

GIUR.2022.27

La trasformazione digitale nell'Unione europea: nuove prospettive
per l'arbitrato internazionale (finanziamento MIUR Dipartimenti di
Eccellenza 2018-2022 – per il Dipartimento di Giurisprudenza)

Laurea Magistrale in Giurisprudenza.
Significative esperienze di ricerca all'estero, in
particolare in gruppi di studiosi di diversi Paesi.

INGLESE
TEDESCO

CALLEGARI
Mia

CARANTA
Roberto

INGLESE
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Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio
Responsabile

Selezione

DI MASCIO Fabrizio

DIST.2022.01

Titolo

La regolazione delle organizzazioni
della società civile in prospettiva
comparata (ERC Project
CIVILSPACE - GA101001458)

Mesi

12

Importo
annuo lordo
all'assegnista

Ulteriori requisiti
(Requisiti preferenziali ed informazioni aggiuntive)

Lingua
straniera
richiesta

€ 24.320

Dottorato di Ricerca.
Esperienza nello studio delle organizzazioni della società
civile.
Esperienza pregressa di analisi della legislazione
attraverso protocolli di coding.
Ogni ulteriore conoscenza di una lingua dell'Unione
Europea sarà valutata positivamente.

INGLESE

Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne
Responsabile

Selezione

Titolo

Importo
annuo lordo
all'assegnista

Ulteriori requisiti
(Requisiti preferenziali ed informazioni aggiuntive)

Lingua
straniera
richiesta

24

€ 19.456

Laurea Magistrale in Antropologia Culturale ed
Etnologia (LM-1).
Dottorato di Ricerca in ambito
demoetnoantropologico.
Comprovate competenze nell'ambito dell'antropologia
alpina.

INGLESE

12

€ 19.367

Dottorato di Ricerca.

INGLESE

Mesi

Abitare i margini, oggi. Etnografie di
paesi in Italia
BONATO Laura

PULCINI Virginia

LING.2022.03

LING.2022.04/XXIV

PRIN 2020 - 2020EXKCY7
“Inhabiting the margins nowadays.
Ethnographies of villages in Italy” CUP: D13C22000550001
La lingua inglese e
l’internazionalizzazione del sapere:
alfabetizzazione accademica e
disciplinare
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Dipartimento di Management
Responsabile

RACCA Gabriella Margherita

Selezione

Titolo

Mesi

Importo
annuo lordo
all'assegnista

Ulteriori requisiti
(Requisiti preferenziali ed informazioni
aggiuntive)

Lingua
straniera
richiesta

MAN.2022.07

La digitalizzazione e l'analisi dati
per la prevenzione della corruzione,
in particolare nel settore dei
contratti pubblici

12

€ 19.367

Laurea Magistrale in Giurisprudenza.
Pregressa attività di ricerca nell'ambito del progetto
messo a bando.

INGLESE

Dipartimento di Neuroscienze “Rita Levi Montalcini”
Responsabile

DI CUNTO Ferdinando

Selezione

DNS.2022.07

Titolo

Modellizzazione di patologie
neurodegenerative e del
neurosviluppo in Caenorhabditis
elegans

Mesi

Importo
annuo lordo
all'assegnista

12

€ 19.456

Ulteriori requisiti
(Requisiti preferenziali ed informazioni aggiuntive)

Laurea Magistrale in discipline scientifiche.
Costituirà titolo preferenziale l'esperienza pregressa
nell'utilizzo del modello di C. elegans.

Lingua
straniera
richiesta

INGLESE
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Dipartimento di Oncologia
Responsabile

ARENA Sabrina

SERINI Guido

Selezione

ONC.2022.07

ONC.2022.09

Titolo

Identificazione di nuove strategie
terapeutiche per superare la resistenza
acquisita a farmaci a bersaglio
molecolare noto nel cancro del colonretto

Ruolo della traduzione proteica e del
posizionamento endosomale nella
segnalazione di SEMA3A nelle cellule
endoteliali vascolari
PRIN 2020 - 2020EK82R5 “Localised
translational control in angiogenesis” CUP: D83C21000060001

Mesi

12

30

Importo
annuo lordo
all'assegnista

Ulteriori requisiti
(Requisiti preferenziali ed informazioni aggiuntive)

Lingua
straniera
richiesta

€ 20.267

Laurea Magistrale in Biologia, o Biotecnologie, o affini.
Esperienza di ricerca in tecniche di biologia cellulare e
molecolare.
Possesso di un curriculum scientifico professionale idoneo al
supporto e al management dell'attività di ricerca.

INGLESE

€ 26.543

Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche.
Dottorato di Ricerca in Biologia Cellulare.
Comprovata esperienza di ricerca pluriennale nel campo del
traffico endosomale, della segnalazione dei recettori dei
fattori guida, e di utilizzo delle principali tecniche di
biochimica, biologia molecolare e cellulare e microscopia
confocale a fluorescenza su cellule viventi e fissate.

INGLESE
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Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari
Responsabile

BOSCO Domenico

DINUCCIO Elio

PADOAN Elio

SPADARO Davide Carmelo

Selezione

Titolo

Mesi

DISAFA.2021.02/XXIII

Identificazione e
caratterizzazione biologicomolecolare di virus di insetti di
interesse agrario

12

DISAFA.2021.29/XXIII

Analisi energetica e ambientale
della filiera di produzione di
farina da Hermetia illucens e
valorizzazione del frass

12

DISAFA.2022.03/XXIV

Studio dell'effetto
dell'applicazione di
biofertilizzanti ed estratti umici
derivanti dal riciclo di rifiuti
urbani sulla biogeochimica degli
elementi e sul sistema suolopianta

DISAFA.2022.08

Approccio gnotobiotico per
svelare il ruolo del microbioma
delle piante nella crescita e nella
resistenza agli stress (NATURE
- PRIN 2017)

12

Importo
annuo lordo
all'assegnista

Ulteriori requisiti
(Requisiti preferenziali ed informazioni
aggiuntive)

Lingua
straniera
richiesta

€ 19.367

Laurea Magistrale in Biologia (LM-06), o
Biotecnologie Agrarie (LM-07) o Scienze e
Tecnologie Agrarie (LM-69)
Documentata esperienza di ricerca su virus di
insetti.

INGLESE

€ 19.367

Dottorato di Ricerca.

INGLESE

€ 19.367

Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie
Agrarie, o Scienze e Tecnologie Forestali ed
Ambientali, o Scienze Chimiche, o Scienze e
Tecnologie Geologiche.

INGLESE

Laurea Magistrale in Biologia (LM06), LM in
Biotecnologie vegetali (LM07) o LM in
Scienze e Tecnologie Agrarie (LM69).

INGLESE

€ 19.367
6

(€ 9.683,50
per la durata
complessiva)
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Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Responsabile

Selezione

AREZZO Alberto

ROMAGNOLI Renato

Titolo

Mesi

DSC.2022.03/XXIV

Verso la automazione robotica in
microchirurgia

DSC.2022.04/XXIV

Gestione e supervisione dei
protocolli di ricerca, supporto nelle
procedure di sottomissione al
Comitato Etico ed alle autorità
regolatorie, attività di monitoraggio
e di clinical data validation

12

12

Importo
annuo lordo
all'assegnista

Ulteriori requisiti
(Requisiti preferenziali ed informazioni
aggiuntive)

Lingua
straniera
richiesta

€ 19.367

Laurea Magistrale in Ingegneria dell'automazione
(LM-25).
Conoscenza della piattaforma da Vinci Research Kit,
della piattaforma KUKA robot LBR.
Esperienza di programmazione per automazione.

INGLESE

€ 20.267

Laurea Magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche.
Dottorato e/o Master di secondo livello in ambito
medico/farmaceutico o in ricerca clinica.
Esperienza pregressa in strutture pubbliche o private
in sperimentazioni cliniche sulle patologie epatiche.
Ottima conoscenza della lingua inglese e di un'altra
lingua europea.

INGLESE

Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche
Responsabile

Selezione

RICCERI Fulvio

DSCB.2022.14

Titolo

Studio dell'associazione tra fragilità
sociale e fragilità di salute

Mesi

Importo
annuo lordo
all'assegnista

12

€ 19.367

Ulteriori requisiti
(Requisiti preferenziali ed informazioni aggiuntive)

Laurea Magistrale in materie sanitarie e/o scientifiche.
Precedente esperienza in ambito di analisi di studi
epidemiologici.

Lingua
straniera
richiesta

INGLESE
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Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi
Responsabile

Selezione

GIRLANDA Mariangela

DBIOS.2022.13

ISAIA Marco

DBIOS.2022.14

LANFRANCO Luisa

DBIOS.2022.15

Titolo

Effetto di fattori intrinseci ed
estrinseci sulla distribuzione di
orchidee mediterranee (PRIN 2017)

Studio dell'impatto ambientale in
grotte turistiche (PRIN 2017)

Analisi dell'impatto di zaxinone sul
microbiota radicale in riso

Mesi

Importo
annuo lordo
all'assegnista

12

12

12

Ulteriori requisiti
(Requisiti preferenziali ed informazioni aggiuntive)

Lingua
straniera
richiesta

€ 19.456

Dottorato di Ricerca su tematiche inerenti
all’argomento dell'assegno.

INGLESE

€ 19.367

Laurea Magistrale in discipline scientifiche
ambientali.
Il progetto comporta la realizzazione di
campionamenti in aree speologiche di controllo non
aperte al pubblico. Si rende necessaria una certa
dimestichezza con l'ambiente sotterraneo e con
tecniche di base per la progressione speleologica.

INGLESE

€ 19.456

Laurea Magistrale in Biologia dell’Ambiente.
Dottorato di Ricerca nel settore della Biologia
vegetale.
Conoscenze su interazioni piante-microrganismi.
Esperienza in biologia molecolare e bioinformatica
per la generazione e analisi di dati di meta-barcoding
e trascrittomici.

INGLESE

Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche
Responsabile

LODS Bertrand

Selezione

Titolo

ESOMAS.2022.05/XXIV

Analisi multiscala per equazioni
cinetiche della meccanica quantistica

Mesi

12

Importo
annuo lordo
all'assegnista

€ 20.267

Ulteriori requisiti
(Requisiti preferenziali ed informazioni
aggiuntive)
Esperienza di ricerca nell'ambito dell'analisi
matematica di equazioni alle derivate parziali, in
particolare modo dello studio di equazioni della
teoria cinetica.

Lingua
straniera
richiesta

INGLESE
FRANCESE
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Dipartimento di Scienze Mediche
Responsabile

Selezione

Titolo

Mesi

Importo
annuo lordo
all'assegnista

Ulteriori requisiti
(Requisiti preferenziali ed informazioni
aggiuntive)

Lingua
straniera
richiesta

Analisi genomiche e funzionali per identificare nuovi
geni associati a malattie del neurosviluppo
BRUSCO
Alfredo

BUGIANESI
Elisabetta

FARISELLI
Piero

DSM.2022.11

DSM.2022.12

DSM.2022.13

PRIN 2020 - 20203P8C3X “Unveiling the hidden
side of NEUrodevelopmental DIsorder Genetics
(NEUDIG): a multidisciplinary pathway to new
molecular diagnoses by integrating genomic,
transcriptomic, and functional analyses” - CUP:
D13C22000200001

Valutazione di biomarcatori non invasivi di fibrosi
epatica in una coorte di pazienti con NAFLD

Sviluppo di metodi di machine learning per la
predizione della prognosi e rischio in malattie del
sangue a partire da dati clinici e genomici

12

12

24

€ 19.367

Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche
Esperienza pluriennale di genetica medica,
biologia molecolare e cellulare.
Competenze di analisi genetiche/genomiche.

INGLESE

€ 20.267

Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche,
Veterinarie e Farmaceutiche (LM-9).
Esperienza professionale o collaborazione in
progetti di ricerca su temi attinenti al bando.

INGLESE

€ 34.001

Laurea Magistrale in Bioinformatica o
Informatica.
Dottorato di Ricerca.
Al candidato viene richiesto di avere un solido
background in machine learning e bioinformatica,
eccezionali capacità di programmazione ed
eccellenti pubblicazioni in biologia
computazionale. Verranno specificamente
considerati solo gli articoli su rivista e solo se
pertinenti al machine-learning in bioinformatica.
Sarà considerato titolo anche l'essere autore di
software pubblico di rilevanza in AI e
biomedicina.

INGLESE
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Segue Dipartimento di Scienze Mediche
Responsabile

MATULLO
Giuseppe

Selezione

DSM.2022.14/XXIV

Titolo

Analisi statistica e bioinformatica di dati
multiomici in patologie cardiometaboliche

Mesi

12

Importo
annuo lordo
all'assegnista

Ulteriori requisiti
(Requisiti preferenziali ed informazioni
aggiuntive)

Lingua
straniera
richiesta

€ 20.267

Laurea in Informatica, o Matematica, o Statistica,
o Ingegneria, o Fisica, o Biologia, o
Biotecnologie.
Dottorato di Ricerca attinente al progetto.

INGLESE

INGLESE

INGLESE

PASINI
Barbara

DSM.2022.15

Tumore familiare della mammella: frequenza
delle varianti causa di test falsi negativi dei
geni BRCA1-BRCA2

12

€ 20.267

Laurea Magistrale in Medicina e chirurgia, o
Biologia, o Biotecnologie, o Chimica.
Esperienza in tecniche di genetica molecolare
(PCR, sequenza Sanger e NGS, MLPA) e
nell'utilizzo di applicativi informatici per la
valutazione dell'effetto biologico di varianti
(predittori in silico).

RICHIARDI
Lorenzo

DSM.2022.16

Sfide metodologiche nell’analisi dei driver
dell’esposoma

12

€ 24.320

Dottorato di Ricerca.
Precedente esperienza in campo epidemiologico /
biostatistico.
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Dipartimento di Scienze Veterinarie
Responsabile

BULLONE Michela

MORELLO Emanuela Maria

SICURO Benedetto

VERCELLI Cristina

Selezione

Titolo

Mesi

Importo
annuo lordo
all'assegnista

Ulteriori requisiti
(Requisiti preferenziali ed informazioni
aggiuntive)

Lingua
straniera
richiesta

DSV.2022.09/XXIII

Studio dei determinanti genici di
antibiotico-resistenza nella
popolazione batterica
commensale nasale di cavalli sani
e in batteri sentinella isolati da
operatori dell'industria equestre

12

€ 19.367

Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria, o
altre discipline attinenti al progetto (biologia,
biomolecolare, bioinformatica...).

INGLESE

DSV.2022.14/XXIV

Accuratezza diagnostica delle
biopsie pre-chirurgiche realizzate
mediante punch rispetto al grado
istologico nei sarcomi dei tessuti
molli del cane

€ 19.367

Si richiede obbligatoriamente il possesso di
Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria
(LM-42).
Formazione post-laurea in medicina e chirurgia
oncologica del cane e del gatto.

INGLESE

DSV.2022.16/XXIV

Analisi sulla distribuzione
geografica e delle caratteristiche
qualitative delle carni del
gambero rosso della Louisiana
(Procambarus clarkii), nel lago di
Candia e in zone limitrofe

12

€ 19.367

Laurea Magistrale in biologia, o veterinaria, o
scienze animali.
È titolo preferenziale un'esperienza in
acquacoltura, o biologia della conservazione, o
ecologia delle specie invasive.

INGLESE

DSV.2022.07/XXIV

Identificazione del recettore
TRPV1 in linee cellulari
oncologiche canine e valutazione
della sua modulazione in seguito
a somministrazione di composti
fitoterapici al fine di esaminare
approcci alternativi nel
trattamento palliativo
antineoplastico

12

€ 19.367

Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria.
Si richiede una precedenza esperienza
documentata nel campo delle colture cellulari.

INGLESE

12
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Dipartimento di Studi Storici
Responsabile

Selezione

ADDANTE Luca

DSS.2022.07

Titolo

Libri in movimento. Circolazione e
costruzione di saperi tra Italia e Francia
in età moderna (PRIN 2017)

Mesi

Importo
annuo lordo
all'assegnista

12

€ 21.078

Ulteriori requisiti
(Requisiti preferenziali ed informazioni aggiuntive)

Dottorato di Ricerca.

Lingua
straniera
richiesta

FRANCESE

Dipartimento di Studi Umanistici
Responsabile

Selezione

Titolo

Mesi

Importo
annuo lordo
all'assegnista

Revisualizing Italian Silentscapes 18961922. Paesaggi e location del primo
cinema italiano cent'anni dopo.
Censimento delle fonti filmiche negli
archivi nazionali e internazionali
ALOVISIO Silvio

DSU.2022.18

DALMAS Davide

DSU.2022.19

Lingua
straniera
richiesta

INGLESE

INGLESE

12

€ 19.399

Dottorato di Ricerca in discipline affini ai temi del
progetto di ricerca.
Competenze certificabili nella ricerca storica sul cinema
muto italiano.
Esperienze professionali pregresse nell'ambito
dell'archivistica del cinema e dell'audiovisivo.

12

€ 24.827

Dottorato di Ricerca.

PRIN 2020 - 2020J4ZCPC “Revisualizing
Italian Silentscapes 1896-1922.
Landscapes and Locations in Early Italian
Cinema a Hundred Years Later” - CUP:
D13C22000540001
Amargine. Archivio digitale dei libri
postillati di poeti italiani del secondo
Novecento (Fortini, Porta, Parronchi)
(PRIN 2017)

Ulteriori requisiti
(Requisiti preferenziali ed informazioni aggiuntive)
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Segue Dipartimento di Studi Umanistici
Responsabile

Selezione

Titolo

Mesi

Importo
annuo lordo
all'assegnista

Ulteriori requisiti
(Requisiti preferenziali ed informazioni aggiuntive)

Lingua
straniera
richiesta

€ 20.267

Dottorato di Ricerca in discipline filologiche o
linguistiche.
Competenze relative alle lingue germaniche, in primo
luogo al tedesco, e alle lingue romanze di contatto nella
zona alpina nord-occidentale, con particolare riferimento
alla morfologia, alla sintassi e al lessico.
Esperienza nella raccolta di dati con minoranze
linguistiche.

TEDESCO

€ 19.367

Dottorato di Ricerca.
Comprovata esperienza di ricerca nel campo della musica
per film e/o per i media, attestata dalle pubblicazioni
presentate, edite o ufficialmente accettate per la
pubblicazione.

INGLESE

€ 19.456

Dottorato di Ricerca nelle discipline affini ai temi del
progetto di ricerca.
Competenze negli studi sulla recitazione e sulla
produzione nel cinema italiano.

INGLESE

Alpilink: data collection and
documentation for the GermanRomance contact varieties in the
North-Western Italian Alps
GAETA Livio

MEANDRI Ilario

DSU.2022.20

DSU.2022.22

PRIN 2020 - 2020SYSYBS “Alpilink:
German-Romance Language Contact
in the Italian Alps: documentation,
explanation, participation” - CUP:
D13C22000600001

Nuove scritture musicali per il cinema,
critica genetica e descrittori per la
rappresentazione digitale dei processi
di produzione

18

12

PRIN 2020 - 2020XWWY3M “New
Music Writing Processes for Cinema”
- CUP: D13C22000620001

PIERINI Maria Paola

DSU.2022.23

F-ACTOR. Forme dell'attorialità
mediale contemporanea. Formazione,
professionalizzazione e discorsi sociali
in Italia 2000-2020. Mappa e
osservatorio sulla formazione in Italia
(PRIN 2017)

12
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ASSEGNI TIPOLOGIA 2
I requisiti obbligatori per la partecipazione alle seguenti selezioni sono:
Possesso di specifico titolo di studio Post Laurea ovvero di titolo equipollente conseguito presso università straniere e di curriculum scientifico professionale
idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.
Qualora venga richiesto uno specifico titolo di studio Post Laurea, lo stesso è indicato nella sezione "Ulteriori requisiti".

Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione
Responsabile

TIROCCHI Simona

Selezione

DFE.2022.18

Titolo

Pandemia e spazi sociali. Laboratori
partecipativi con le scuole mirati alla
realizzazione di mappe concettuali per
lo studio dei percorsi identitari in
relazione al cambiamento dei luoghi
urbani e sociali
PRIN 2020 - 20207PJBEJ “Inhabiting
uncertainty. A multifaceted study on the
relationship between social attitudes
and lifestyles in pandemic spaces
inhabiting” - CUP: D13C22000650001

Mesi

12

Importo
annuo lordo
all'assegnista

Ulteriori requisiti
(Requisiti preferenziali ed informazioni aggiuntive)

Lingua
straniera
richiesta

€ 19.456

Si richiede obbligatoriamente il possesso di Dottorato di
Ricerca in Scienze della comunicazione, o in discipline
sociologiche.
Comprovata esperienza di ricerca sociale, con particolare
attenzione ai temi del digitale, mediante l'uso di
metodologie quantitative e qualitative e dei relativi
software di analisi dei dati.
Conoscenze di design partecipativo, costruzione di mappe
concettuali, digital storytelling.
L'attività potrà svolgersi anche in luogo diverso da quello
del Dipartimento secondo modalità da concordare con la
responsabile del progetto.

INGLESE
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Dipartimento di Giurisprudenza
Responsabile

Selezione

GAGLIARDI
Barbara Sara Alessandra

GIUR.2022.23/XXIV

Titolo

Mesi

New Perspectives of Law and
Technologies (finanziamento
MIUR Dipartimenti di
Eccellenza 2018-2022 – per il
Dipartimento di
Giurisprudenza)

24

Importo
annuo lordo
all'assegnista

Ulteriori requisiti
(Requisiti preferenziali ed informazioni
aggiuntive)

Lingua
straniera
richiesta

€ 20.267

Si richiede obbligatoriamente il possesso di
Dottorato di Ricerca, conseguito da non più di 3
anni.
Dottorato di Ricerca conseguito all'estero, o altra
significativa esperienza di ricerca all'estero.
Pubblicazioni in lingua straniera.
Ai fini della selezione potranno essere presentate
al massimo 10 pubblicazioni; non saranno
valutate le pubblicazioni di cui non sia stato
allegato il file; le pubblicazioni in lingue diverse
da inglese, francese o italiano saranno valutate
solo ove sia altresì allegato un abstract di 8001000 parole e un indice del lavoro, entrambi in
inglese, francese o italiano.

INGLESE
FRANCESE

Ulteriori requisiti
(Requisiti preferenziali ed informazioni aggiuntive)

Lingua
straniera
richiesta

Si richiede obbligatoriamente il possesso di Laurea
Magistrale in Fisica, o Matematica, o Informatica, o
Ingegneria, o Chimica, o Biologia, o Biotecnologia con
curriculum attinente allo studio dei sistemi biologici.
Si richiede obbligatoriamente il possesso di Dottorato di
Ricerca attinente allo studio dei sistemi biologici.
Il candidato ideale conosce tecniche di modellistica fisica e
matematica applicata ai sistemi biologici, simulazioni
numeriche e almeno un linguaggio di programmazione.
Esperienza pregressa in analisi di immagine e/o analisi di
trascrittomica single cell costituiranno un elemento di
eventuale preferenza.

INGLESE

Dipartimento di Oncologia
Responsabile

PULIAFITO
Alberto

Selezione

ONC.2022.08/XXIV

Titolo

Quantitative aspects of population
dynamics in colorectal cancer
organoids

Mesi

24

Importo
annuo lordo
all'assegnista

€ 24.353
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Dipartimento di Psicologia
Responsabile

Selezione

Titolo

Mesi

Importo
annuo lordo
all'assegnista

Ulteriori requisiti
(Requisiti preferenziali ed informazioni
aggiuntive)

Lingua
straniera
richiesta

€ 20.380

Si richiede obbligatoriamente il possesso
di Dottorato di Ricerca in Psicologia.
Documentata esperienza nella metodologia
della ricerca psicologica e nella validazione
di strumenti di raccolta dati e di
questionari.

INGLESE

Molestie sessuali nel contesto universitario italiano
ZARA Georgia

PSI.2022.12

PRIN 2020 - 2020888HBY “Understanding Gender Based
Violence in Italian Universities” - CUP:
D13C22000810001

12

Dipartimento di Scienze della Terra
Responsabile

BRUNO Marco

Selezione

Titolo

Mesi

DST.2022.04

Calcolo dell'energia di
esfoliazione di materiali
a strato per applicazioni
tribologiche

Importo
annuo lordo
all'assegnista

12

€ 19.456

Ulteriori requisiti
(Requisiti preferenziali ed informazioni aggiuntive)
Si richiede obbligatoriamente il possesso di Laurea Magistrale in
Scienze e Tecnologie Geologiche (LM-74).
Si richiede obbligatoriamente il possesso di Dottorato di Ricerca.
Pregressa esperienza di assegni di ricerca in campo mineralogico e
petrologico.

Lingua
straniera
richiesta

INGLESE

Dipartimento di Scienze Veterinarie
Responsabile

MANNELLI
Alessandro

Selezione

DSV.2022.12/XXIV

Titolo

Cambiamenti ambientali e sociali
che influenzano il rischio di
malattie infettive degli animali in
aree collinari e montane in
Toscana nord-ovest

Mesi

12

Importo
annuo lordo
all'assegnista

€ 19.367

Ulteriori requisiti
(Requisiti preferenziali ed informazioni aggiuntive)
Si richiede obbligatoriamente il Dottorato di Ricerca.
Sarà considerata preferenziale l'esperienza di ricerca in aree
collinari e di montagna, soprattutto se applicata
all'allevamento zootecnico.
Si richiede ottima conoscenza della lingua italiana per
l'esecuzione e l'analisi di interviste, e della lingua inglese per
la comunicazione a livello internazionale.

Lingua
straniera
richiesta

INGLESE
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Dipartimento di Scienze Veterinarie (assegni finanziati sul Progetto di Eccellenza)
n. 3 assegni, ciascuno di durata biennale e con importo annuo lordo all’assegnista di € 19.367, finanziati sul Progetto di Eccellenza, che saranno conferiti secondo la
graduatoria di merito, nel limite degli assegni attivabili a prescindere dal numero dei progetti bandi.
Il possesso di Dottorato di Ricerca è requisito obbligatorio per partecipare alle selezioni.
Responsabile

FERRINI
Francesco Maria

FERROGLIO
Ezio

MINISCALCO
Barbara

RENNA
Manuela

Ulteriori requisiti
(Requisiti preferenziali ed informazioni
aggiuntive)

Lingua
straniera
richiesta

DSV.2022.10

Consolidamento della memoria spinale nel dolore infiammatorio:
meccanismi cellulari coinvolti nel priming (finanziamento MIUR
Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 – per il Dipartimento di
Scienze Veterinarie)

Competenze scientifiche e/o pubblicazioni su
temi inerenti le neuroscienze, preferibilmente
affini al progetto di ricerca.

INGLESE

DSV.2022.11

Ectoparassiti del bestiame e degli animali domestici: uso di
fototrappole per valutare il ruolo della fauna selvatica al fine di
utilizzare in modo appropriato i trattamenti antiparassitari
(finanziamento MIUR Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 –
per il Dipartimento di Scienze Veterinarie)

Laurea Magistrale in scienze agrarie, o naturali, o
biologiche, o ambientali.

INGLESE

DSV.2022.13

Valutazione di una metodica citofluorimetrica per il rilevamento
di residui di antibiotici nel siero di bovini (finanziamento MIUR
Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 – per il Dipartimento di
Scienze Veterinarie)

Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria.
Esperienza in ambito della diagnostica di
laboratorio veterinaria, in particolare nel campo
della citofluorimetria.

INGLESE

DSV.2022.15

Efficacia antielmintica dell'Eprinomectina pour-on contro gli
strongili gastrointestinali e relazioni con le performance
produttive quanti-qualitative di capre in lattazione (finanziamento
MIUR Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 – per il
Dipartimento di Scienze Veterinarie)

Si richiede obbligatoriamente il possesso di
Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria
(LM-42) o Scienze Zootecniche e Tecnologie
Animali (LM-86).
Possesso di patente B.

INGLESE

Selezione

Titolo
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Dipartimento di Studi Storici
Responsabile

CRIVELLO
Fabrizio

Selezione

Titolo

DSS.2022.08/XXIII

Mesi

Manoscritti e ritagli miniati in musei,
archivi e biblioteche del Piemonte

12

Importo
annuo lordo
all'assegnista

DSS.2022.09

PRIN 2020 - 2020P8W99T “PURple
Parchment Legacy. Art History and
Heritage Science for the Study of
Manuscript Painting from Late
Antiquity to the Modern Age (5th-19th
centuries)” - CUP: D13C22000560001

12

Lingua
straniera
richiesta

€ 19.367

Si richiede obbligatoriamente il possesso di
Dottorato di Ricerca in ambito storico-artistico,
possibilmente avendo discusso una tesi di argomento
medievale e preferibilmente di storia della miniatura.
Ai fini della selezione potranno essere presentate al
massimo 6 pubblicazioni inerenti il tema di ricerca
proposto.

TEDESCO
FRANCESE

€ 19.456

Si richiede obbligatoriamente il possesso di
Dottorato di Ricerca in ambito storico-artistico,
possibilmente avendo discusso una tesi di argomento
medievale e preferibilmente di storia delle arti
suntuarie.
Ai fini della selezione potranno essere presentate al
massimo 10 pubblicazioni inerenti il tema di ricerca
proposto.

TEDESCO
FRANCESE

Oro, argento e avorio. Per un
repertorio delle legature preziose dei
manoscritti purpurei (V-XV Secolo)
CRIVELLO
Fabrizio

Ulteriori requisiti
(Requisiti preferenziali ed informazioni aggiuntive)

Dipartimento di Studi Umanistici
Responsabile

MEANDRI Ilario

Selezione

DSU.2022.21

Titolo

Descrittori etnomusicologici per l'area
mediorientale e curda (PRIN 2017)

Mesi

12

Importo
annuo lordo
all'assegnista

Ulteriori requisiti
(Requisiti preferenziali ed informazioni
aggiuntive)

Lingua straniera
richiesta

€ 19.367

Si richiede obbligatoriamente il possesso di
Dottorato di Ricerca in discipline musicologiche
o etnomusicologiche (SSD L-ART/07 o LART/08), oppure Dottorato di Ricerca di area
umanistica.
Comprovata esperienza di ricerca in ambito
curdologico, attestata dalle pubblicazioni
presentate, edite o ufficialmente accettate per la
pubblicazione.

CURDO
SETTENTRIONALE
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