Direzione Personale
Area Gestione del personale
Sezione Contratti Didattica e Ricerca
III.13
LS/gr

Decreto Dirigenziale n. 1118 del 22/03/2019
Oggetto:

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI
DI RICERCA.
AFFISSO il 25 MARZO 2019
SCADE il 15 APRILE 2019

LA DIRETTRICE
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168;
Vista la Legge 30.12.2010, n. 240, ed in particolare l'art. 22;
Visto il D.M. 9.3.2011 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 D.R. 5158 del 13/10/2014 - “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di
attività di ricerca” ex art. 22 L. 240/2010;
Visto l’art. 18 della L. 240/2010 e s.m.i.;
Vista la L. 76/2016 in materia di unioni civili e convivenze;
Visto l'art. 6 - comma 1 - della legge n. 11/2015;
Vista la deliberazione in data 27/04/2015 con cui il Senato Accademico ha stabilito di applicare ai
concorsi per il conferimento di assegni di ricerca, l’art. 4 del nuovo Regolamento approvato dal Senato
Accademico in data 16-2-2015, nelle more dell’emanazione dello stesso;
Considerato che l’art. 4 del nuovo regolamento dispone che “possono essere destinatari degli assegni di
ricerca studiosi in possesso di laurea magistrale o titolo equivalente e di curriculum scientifico professionale
idoneo allo svolgimento di attività di ricerca”.
Il titolo di dottore di ricerca o il titolo equivalente conseguito all'estero, qualora previsto dal bando, può
costituire requisito obbligatorio per l’ammissione alla selezione. In assenza di tale previsione, i suddetti titoli
costituiscono comunque titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.”
Viste le richieste di attivazione di assegni di ricerca presentate da docenti e ricercatori entro il termine
stabilito nell’ambito della II tornata 2019;
Vista la deliberazione del S.A nella seduta del 10/07/2018, relativa all’attivazione della XXI tornata di
assegni cofinanziati, nella quale, in deroga al regolamento vigente, è stato deliberato di consentire ai dipartimento di scegliere le modalità per bandire tali assegni ;
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Considerato che con la medesima delibera il Senato medesimo ha ritenuto opportuno, al fine di non
immobilizzare oltremisura le risorse di Ateneo, di applicare, in via transitoria anche l’art. 2, comma 3, del nuovo
Regolamento sugli Assegni, (approvato dal SA in data 16/02/2015) a norma del quale: “I titolari di assegni
cofinanziati devono prendere servizio entro 9 mesi dall’assegnazione delle risorse ai Dipartimenti” ovvero dal
01/10/2018 (Delibera del C.d.A);
Considerato che le selezioni contrassegnate con “XXI” sono per assegni di ricerca cofinanziati di cui alla
XXI tornata;
Valutato ogni opportuno elemento;
DECRETA
ART. 1 – ATTIVAZIONE ASSEGNI
Sono attivati n. 66 assegni di ricerca per esigenze di ricerca dei Dipartimenti ed è indetta una procedura di
valutazione comparativa pubblica (per titoli e colloquio) per il conferimento di tali assegni presso le seguenti
strutture:
- Dipartimento di Biotecnologie molecolari e scienze per la salute;
- Dipartimento di Chimica
- Dipartimento di Culture, politica e società;
- Dipartimento di Filosofia e scienze dell’educazione;
- Dipartimento di Fisica;
- Dipartimento di Giurisprudenza;
- Dipartimento di Informatica
- Dipartimento di Management;
- Dipartimento di Neuroscienze “Rita Levi-Montalcini”;
- Dipartimento di Oncologia;
- Dipartimento di Psicologia;
- Dipartimento di Scienza e tecnologia del farmaco;
- Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari;
- Dipartimento di Scienze chirurgiche;
- Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche;
- Dipartimento di Scienze della vita e biologia dei sistemi;
- Dipartimento di Scienze Mediche;
- Dipartimento di Scienze Veterinarie;
- Dipartimento di Studi Storici.
I progetti di ricerca, la durata dell’assegno, la tipologia e la sede di servizio presso la quale verrà svolta la
ricerca, sono indicati nella tabella denominata Allegato 1).
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 A)
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 e’ indicata nella sezione "Ulteriori requisiti".
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Tipologia B)
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";
Costituiscono titoli preferenziali ai fini dell’attribuzione degli assegni il titolo di dottore di ricerca o titolo
equivalente conseguito all’estero ovvero per i settori interessati il titolo di specializzazione di area medica.
Non può essere destinatario degli 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 alle selezioni per il conferimento degli assegni, coloro che abbiano un grado di
parentela o di affinità fino al quarto grado compreso o rapporto di coniugio, o rapporto di unione civile o
convivenza regolamentati ai sensi della Legge 20/5/2016 n. 76, con un Professore afferente alla struttura
richiedente l’assegno, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di
Amministrazione dell'Ateneo.
L’Amministrazione Universitaria 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.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando
ART. 3 - DOMANDA E TERMINE
Le domande di ammissione alla selezione di cui al presente bando (pubblicato sul sito dell’Università di
Torino all’Albo ufficiale di Ateneo (https://www.serviziweb.unito.it/albo_ateneo/), sul sito del MIUR
(http://bandi.miur.it) e sul sito dell’Unione Europea (http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/general/index),
dovranno essere presentate ESCLUSIVAMENTE utilizzando la procedura on-line presente sul sito:
https://pica.cineca.it/unito/
La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa improrogabilmente
entro le ore 13.00_(ora di Roma) del giorno 15 Aprile 2019.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione
alla procedura.
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) indirizzo e-mail al quale devono essere inviate le comunicazioni concorsuali;
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) non avere rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso o rapporto di coniugio, o
rapporto di unione civile o convivenza regolamentati ai sensi della Legge 20/5/2016 n. 76 con un Professore
appartenente al dipartimento o alla struttura richiedente l’assegno, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un
componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
10) l’indicazione del progetto di ricerca per il quale si vuole concorrere.
La descrizione sintetica della ricerca è presente nella scheda di descrizione di ciascun progetto alla pagina
http://bandi.miur.it.
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Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione il curriculum professionale.
Solo i candidati in possesso di titolo accademico straniero, dovranno allegare alla richiesta anche 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.
La domanda deve essere firmata, manualmente o digitalmente secondo le indicazioni della procedura.
In caso di firma manuale i candidati dovranno ricaricare l’intera domanda in formato pdf debitamente
firmata.
L'Amministrazione non assume responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dell’indirizzo mail di cui al precedente punto 6), da parte del
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della L. 104/92 dovranno fare esplicita richiesta, nella
domanda di partecipazione alla selezione, in relazione al proprio handicap, riguardo l’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: il Dirigente può disporre in qualsiasi momento, con
decreto motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti.
ART. 5 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
La procedura di valutazione comparativa sarà operata da una Commissione Giudicatrice per ciascuna struttura
prevista dall’art. 1.
La Commissione Giudicatrice, unica per Dipartimento/Centro, nominata con Decreto Dirigenziale, è
composta da un numero minimo di tre Professori o Ricercatori del Dipartimento/Centro, designati dal Consiglio di
Dipartimento o dal Comitato Scientifico del Centro.
ART. 6 - SELEZIONE
La selezione è per titoli e colloquio, effettuato, eventualmente anche per via telematica.
La commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dell’esito del colloquio, definirà
l’idoneità o meno di ogni candidato e formerà una graduatoria di merito degli idonei.
La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base delle dichiarazioni prodotte dai candidati e dal
curriculum professionale.
La commissione giudicatrice nella valutazione dei titoli considererà quale titolo preferenziale 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.
La commissione giudicatrice, nella valutazione dei titoli, terrà conto esclusivamente delle pubblicazioni e dei
titoli specifici pertinenti con l'attività di ricerca da svolgere ed in grado di evidenziare il livello di qualificazione
scientifico 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 per l’espletamento delle funzioni a cui si riferisce la
selezione. Durante il colloquio potrà altresì essere verificata la conoscenza della lingua straniera richiesta in bando
o indicata dal candidato.
Per la formulazione della graduatoria finale ciascuna Commissione dispone di 100 punti da suddividere in:
a) 70 punti per la valutazione dei titoli e dei prodotti della ricerca;
b) 30 punti per il colloquio.
Entro tali limiti, la Commissione prestabilisce i criteri per l’assegnazione dei punti ai titoli, ai prodotti della
ricerca e al colloquio, nonché il punteggio minimo per l’ammissione all’orale.
La Commissione, previa valutazione di pertinenza all’Area Scientifico Formativa della ricerca, 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.
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Il calendario e le sedi di svolgimento dei colloqui saranno pubblicati sul sito dell’Università di Torino
all’Albo ufficiale di Ateneo (https://www.serviziweb.unito.it/albo_ateneo/), entro la data del 15 aprile 2019
(data di scadenza del bando).
I candidati pertanto NON riceveranno alcuna comunicazione di convocazione al colloquio da parte della
Direzione Personale.
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di
validità.
ART. 7 - GRADUATORIA
Al termine delle operazioni di cui all'art. 6, ciascuna Commissione redigerà una circostanziata relazione
contenente i giudizi assegnati a ciascun candidato e formerà la graduatoria.
A parità di merito, precede in graduatoria il candidato più giovane di età.
Gli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa, ivi compresa la graduatoria, saranno approvati con
Decreto Dirigenziale.
Tutte le graduatorie saranno pubblicate sul sito dell’Università di Torino all’Albo ufficiale di Ateneo
(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.
Successivamente all’inizio dell’attività di ricerca, qualora l’assegnista receda dal contratto, l’ufficio procederà
allo scorrimento della graduatoria secondo l’ordine della stessa, su richiesta del responsabile scientifico ed a
condizione che residuino almeno 12 mesi di assegno.
ART. 8 - DOCUMENTI DI RITO
I candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria riceveranno di ciò 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 per l'inizio dell'attività di collaborazione.
I vincitori della selezione dovranno 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 condizionata 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.
I vincitori verranno sottoposti ai controlli sanitari previsti dalle disposizioni vigenti.
ART. 9 - 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.
I vincitori della selezione saranno invitati a sottoscrivere il contratto, in via provvisoria, sotto riserva di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per il conferimento dell'assegno.
Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di accettarlo o
che non sottoscrivano il contratto o, infine, che non inizino l'attività di ricerca per comprovata impossibilità dovuta
a malattia e maternità.
Gli assegnisti sono utilizzati nell'attività di ricerca relativa al programma per cui è stata bandita la presente
selezione. I compiti attribuiti agli assegnisti devono avere riguardo ad attività di ricerca e non esserne meramente
supporto tecnico.
L'importo dell'assegno di ricerca, indicato nell’Allegato 1) 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.
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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.
Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni fuori sede all'estero, l'attività di ricerca
degli assegnisti. L'assegno è individuale.
L’assegno è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa autonoma previa dichiarazione di
compatibilità rilasciata dal Responsabile scientifico. Gli assegnisti che intendono svolgere, ovvero continuare a
svolgere, un'attività lavorativa 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 della struttura di afferenza, fermo restando, in ogni caso, l'integrale assolvimento dei
propri compiti di ricerca.
La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o
magistrale, dottorato di ricerca con borsa, nonché con la frequenza di scuole di specializzazione, in Italia o
all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso
amministrazioni pubbliche.
I dipendenti privati, ancorché part time, non possono usufruire di assegni di ricerca.
La partecipazione dell’assegnista a Master universitari è incompatibile.
Il rapporto di collaborazione viene regolamentato dalle leggi vigenti.
ART. 10 - 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 .
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. 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. 11 – VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI RICERCA
Secondo quanto previsto dall’art. 5 del “Regolamento per il conferimento di Assegni per lo svolgimento di
attività di ricerca”, gli assegnisti sono tenuti a presentare annualmente, una relazione scritta sull’attività di ricerca
svolta, corredata dal parere del responsabile scientifico.
ART. 12 – NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al Regolamento di Ateneo per il
conferimento degli assegni di ricerca ed alla normativa vigente.
LA DIRETTRICE ad interim
Loredana SEGRETO
f.to Susanna LO PRETE
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Allegato 1)

ASSEGNI TIPOLOGIA A
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 e’ indicata nella sezione "Ulteriori requisiti";
Dipartimento di Biotecnologie molecolari e scienze per la salute

Responsabile
AIME Silvio

Selezione
BMSS.2019.07

GRAZIANI Andrea BMSS.2019.08

Importo
Lingua
annuo
straniera
Titolo
Mesi
lordo
Ulteriori requisiti
richiesta
all'assegni
sta
Sviluppo di tools informatici per la gestione e 12
€ 19.539 Titolo preferenziale: laurea specialistica/magistrale in Informatica o in
INGLESE
il processing di immagini medicali (Progetto
Ingegneria Informatica
H2020. Life Grant Agreement n. 824087)
Comprovata esperienza nei linguaggi di programmazione (python, java).
Esperienza nello sviluppo di pagine web (html, php).
Esperienza nello sviluppo di algoritmi di analisi per immagini mediche (matlab)
L'inibizione di DGKA mediata da SAP 12
€ 22.796 Laurea in Biotecnologie, o in Scienze Biologiche, o in Medicina e Chirurgia.
INGLESE
controlla un nuovo switch molecolare per la
determinazione del destino cellulare di
linfociti T attivati dall'antigene: implicazioni
per la terapia di XLP-1

Dipartimento di Chimica
Responsabile
SCALARONE
Dominique Maria

Selezione
CHI.2019.10/
XXI

Importo
Mesi annuo lordo
all'assegnista

Titolo
Caratterizzazione multi-analitica di spray e
pitture decorative murali per esterni

12

€ 19.367

Ulteriori requisiti
Comprovata esperienza scientifica (pubblicazioni su riviste internazionali ISI
peer-reviewed, congressi) nel campo della chimica dei Beni Culturali e, in
particolare, nella caratterizzazione avanzata spettroscopica e termica (TGA,
DSC, Pirolisi-GC/MS)

Lingua
straniera
richiesta
INGLESE

7
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Dipartimento di Culture, politica e società
Mesi
Responsabile
RAVAZZI
Stefania

Selezione
CPS.2019.03

Titolo
Contrattualizzazione delle politiche e esternalizzazione
dei servizi pubblici locali (finanziamento MIUR
Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 – per il
Dipartimento di Culture, politica e società)

24

Importo
annuo lordo
all'
assegnista
€ 20.353

Ulteriori requisiti
Dottorato in scienza politica o studi politici;
comprovate esperienze di ricerca e pubblicazioni nel campo della scienza dell'amministrazione

Lingua
straniera
richiesta
INGLESE

Dipartimento di Filosofia e scienze dell’educazione
Mesi
Responsabile
LINGUA
Graziano

Selezione

Titolo

DFE.2019. Umanesimo digitale. Uomo, religione e tecnica
02
nelle società
contemporanee (finanziamento
MIUR Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 –
per il Dipartimento di Filosofia e scienze
dell’educazione)

12

Importo
annuo
lordo all'
assegnista
€ 19.367

Ulteriori requisiti
Dottorato di ricerca in ambito filosofico;
precedenti esperienze di ricerca nel contesto della filosofia del digitale e della
filosofia della tecnica;
pubblicazioni relative al tema della ricerca.
L'attività di ricerca prevede un soggiorno di sei mesi, pari a metà della durata
dell'assegno, presso il Collége des Bernardins di Parigi.

Lingua
straniera
richiesta
FRANCESE

Dipartimento di Fisica
Mesi
Responsabile

Importo annuo
lordo
all'assegnista

Ulteriori requisiti

Lingua
straniera
richiesta

Selezione

Titolo

ALBERICO
Wanda Maria
CHIAVASSA
Andrea

DFI.2019.04/
XXI
DFI.2019.05

Magneto-idrodinamica in collisioni di ioni
pesanti
Rivelazione di luce di fluorescenza e Cherenkov
con SiPM in applicazioni spaziali

12

€ 19.367

Dottorato di ricerca in Fisica

12

€ 19.539

DIAFERIO
Antonaldo

DFI.2019.06

Materia oscura in galassie nane dalla cinematica
delle stelle

12

€ 20.924

Dottorato di ricerca in Fisica.
INGLESE
L'attività dell'assegnista sarà svolta in coerenza con il progetto di sviluppo
dei Dipartimenti di Eccellenza (ex L. 232/2016, art. 1, cc. 314, 337)
Esperienza in dinamica gravitazionale e teoria modificate di gravita'
INGLESE
applicate a galassie e sistemi di galassie.
L'attività dell'assegnista sarà svolta in coerenza con il progetto di sviluppo
dei Dipartimenti di Eccellenza (ex L. 232/2016, art. 1, cc. 314, 337)

INGLESE

8
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Segue Dipartimento di Fisica
Mesi
Responsabile

Selezione

Titolo

Importo
annuo lordo
all'assegnista

Ulteriori requisiti

Lingua
straniera
richiesta

DONATO Fiorenza
MACCAFERRI
Carlo Giovanni
ONORATO Miguel

DFI.2019.07/XXI Radiazione cosmica e materia oscura
DFI.2019.08
Progressi recenti in teoria di campo di stringa

12
12

€ 19.410
€ 26.052

Dottorato di Ricerca in Fisica o titolo equivalente

INGLESE
INGLESE

DFI.2019.09

Modellazione
numerica
delle
meccaniche di materiali strutturati

proprietà

12

€ 20.353

INGLESE

OSTORERO Luisa

DFI.2019.10

Cinematica delle stelle iperveloci nella Via
Lattea

12

€ 19.539

Dottorato in Fisica;
esperienza di programmazione scientifica;
competenze nella modellazione di materiali strutturati.
L'attività dell'assegnista sarà svolta in coerenza con il progetto di
sviluppo dei Dipartimenti di Eccellenza (ex L. 232/2016, art. 1, cc.
314, 337)
Conoscenze di dinamica gravitazionale e teorie alternative di gravita`
L'attività dell'assegnista sarà svolta in coerenza con il progetto di
sviluppo dei Dipartimenti di Eccellenza (ex L. 232/2016, art. 1, cc.
314, 337)

INGLESE

Dipartimento di Giurisprudenza
Mesi
Responsabile

Selezione

Titolo

Importo
annuo lordo
all'assegnista

COMBA Mario
Eugenio

GIU.2019.03

Diritto europeo degli appalti in azione

12

€ 19.367

GROSSO Enrico

GIU.2019.04

Legittimazione del giudice
costituzionale ed europeo
constitutional culture

12

€ 20.001

comune,
e civic

Ulteriori requisiti
Si richiede obbligatoriamente il possesso della laurea in
GIURISPRUDENZA;
conoscenza del francese e di un'altra lingua dell'UE;
esperienza almeno quinquennale di ricerca in materia di appalti e contratti pubblici in chiave comparatistica;
esperienza nella presentazione di progetti competitivi europei.
Potranno essere richieste trasferte presso altre sedi europee
Titolo di dottore di ricerca con una tesi in materie costituzionalistiche

Lingua
straniera
richiesta
INGLESE

INGLESE
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Segue Dipartimento di Giurisprudenza
Mesi
Responsabile

Selezione

Titolo

Importo
annuo lordo
all'assegnista

LONG Joelle

GIU.2019.05

CarePath - Empowering public authorities
and professionals towards trauma-informed
leaving care support - La protezione dei
minori contro la violenza e lo sfruttamento:
profili di diritto internazionale e di diritto
dell'Unione europea

12

€ 19.367

SCOMPARIN
Laura

GIU.2019.06

CarePath - La protezione dei minori contro
la violenza e lo sfruttamento: il ruolo di
magistrati ed esperti nella tutela del minore
vittima di reato

12

€ 19.367

SCOMPARIN
Laura

GIU.2019.07

SMOP - Sistema informativo per il
Monitoraggio del superamento degli
Ospedali Psichiatrici Giudiziari

12

€ 19.539

TORRENTE
Giovanni

GIU.2019.08

SMOP - Sistema informativo per il
Monitoraggio del superamento degli
Ospedali Psichiatrici Giudiziari

12

€ 19.367

Ulteriori requisiti
Si richiede obbligatoriamente il possesso della laurea in
GIURISPRUDENZA;
Dottorato di ricerca in materie giuridiche.
Formazione specifica di diritto minorile.
Esperienza di ricerca nell'ambito del diritto minorile.
Partecipazione a progetti di ricerca internazionali.
Partecipazione a progetti di ricerca interdisciplinari.
Buone conoscenze informatiche.
Laurea in Giurisprudenza;
dottorato di ricerca in materie giuridiche;
conoscenza approfondita della cornice normativa e delle problematiche giuridiche sottese al ruolo della vittima minorenne nel procedimento penale; comprovata esperienza nell’uso di piattaforme on line e nella creazione e gestione di
materiali interattivi.
Parte dell’attività di ricerca si svolgerà nell’ambito del progetto interdisciplinare
finanziato dall’Unione europea “CarePath: Empowering public authorities and
professionals towards trauma-informed leaving care support” (Rights, Equality
and Citizenship Programme. Call: REC-AG-2017)"
Titolo di dottore di ricerca in materie giuridiche;
curriculum che attesti approfondita conoscenza dell'esecuzione penale.
Oltre alla sede universitaria, l'attività di ricerca prevede trasferte presso le strutture psichiatriche-giudiziarie regionali al fine di realizzare le fasi di ricerca previste sul campo.
Titolo di dottore di ricerca in discipline socio-giuridiche;
precedenti esperienze di ricerca nell'ambito della sociologia del diritto o della
devianza.
Oltre alla sede universitaria, l'attività di ricerca prevede trasferte presso le strutture psichiatriche-giudiziarie regionali al fine di realizzare le fasi di ricerca previste sul campo.

Lingua
straniera
richiesta
INGLESE

INGLESE

INGLESE

INGLESE
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Dipartimento di Informatica
Mesi
Responsabile

Selezione

Titolo

Importo
annuo lordo
all'assegnista

ALDINUCCI Marco

INF.2019.01

Piattaforme cloud ad alte prestazioni per il
Machine Learning (Progetto UE H2020 –
DeepHealth)

36

€ 26.052

SCHIFANELLA
Claudio

INF.2019.04

Tecnologie blockchain per i beni comuni
urbani

12

€ 26.865

Ulteriori requisiti
Dottorato di ricerca in disciplina attinente al progetto.
Esperienza di programmazione parallela, cloud engineering.
Esperienza di programmazione C/C++.
Esperienza nell’ambito del Machine Learning
Dottorato di ricerca.
Esperienza di ricerca e professionale in ambito blockchain.
Esperienza nella gestione di progetti di ricerca europei.
Conoscenza dei principali linguaggi di programmazione.

Lingua
straniera
richiesta
INGLESE

INGLESE

Dipartimento di Management
Mesi
Responsabile
SORANO Enrico

Selezione
MAN.2019.02

Titolo
Standardizzazione ed informatizzazione delle
procedure di controllo sulle società partecipate

12

Importo
annuo lordo
all'assegnista
€ 19.367

Ulteriori requisiti
Dottorato di ricerca, preferibilmente su tematiche inerenti la misurazione delle performance.
Pubblicazioni, in particolare su tematiche inerenti la misurazione delle
performance.
L'attività di ricerca è a supporto del Comune di Torino

Lingua
straniera
richiesta

INGLESE

Dipartimento di Neuroscienze “Rita Levi-Montalcini”
Mesi
Responsabile

Importo annuo
lordo
all'assegnista

Selezione

Titolo

BENEDETTI
Fabrizio

DNS.2019.09

Completamento della mappatura delle risposte
placebo nel dolore e nei disordini del movimento

12

€ 19.367

GIORDANA
Maria Teresa

DNS.2019.10

Stili di vita e qualità vita nel paziente affetto da
Sclerosi Multipla

24

€ 24.424

LOPIANO
Leonardo

DNS.2019.04/ Valutazione delle discinesie in pazienti con malattia
XXI
di Parkinson sottoposti a trattamento con Levodopacarbidopa Gel Intestinal

12

€ 19.367

Ulteriori requisiti
Dottorato in Neuroscienze
Documentata esperienza nell'effetto placebo, nei trials clinici e nell'anAlisi di dati elettrofisiologici
Laurea in Medicina e Chirurgia
Specializzazione in Neurologia
Esperienza in trial clinici con pazienti affetti da Sclerosi Multipla
Comprovata competenza nell'ambito dei Disordini del Movimento

Lingua
straniera
richiesta
INGLESE
INGLESE
INGLESE
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Dipartimento di Oncologia
Mesi
Responsabile

Importo
annuo lordo
all'assegnista

Selezione

Titolo

ARESE Marco

ONC.2019.06

Espressione e funzione di una nuova proteina di
adesione neuronale nel carcinoma polmonare a
piccole cellule (Progetto POR FESR 2014/2020
DEFLeCT Codice Domanda 320-43)

12

€ 19.367

ARESE Marco

ONC.2019.07

Ruolo del complesso proteico Adenomatous
polyposis coli/beta catenina nella promozione di
metastasi del cancro del colon-retto da parte di
Neuroligina 1

12

€ 20.591

GIORDANO
Silvia

ONC.2019.08

Carcinoma gastrico e medicina di precisione:
identificazione di relazioni tra alterazioni
molecolari e risposta a terapie mirate al fine di
definire nuove strategie terapeutiche
ONC.2019.09/ Identificazione
di
determinanti
molecolari
XXI
responsabili dell’elevata attività glicolitica tumorale
ONC.2019.10 Visualizzazione e analisi integrativa di dati
genomici multidimensionali da tumori umani e
modelli derivati da paziente

12

€ 23.098

12

€ 19.367

12

€ 20.353

LANZETTI
Letizia
MEDICO Enzo

Ulteriori requisiti

Lingua
straniera
richiesta

Laurea Magistrale in Scienze Biomolecolari o affini
INGLESE
Dottorato di ricerca in ambito biomedico
Ampie competenze sui rapporti tra tumori e sistema nervoso, preferenzialmente dimostrabili con pubblicazioni scientifiche.
Abilità nella esecuzione di saggi in vitro e in vivo per lo studio del fenotipo tumorale.
Esperienza nella dissezione dei tessuti e prelievo di organi.
Gestione di colonie murine
Laurea Specialistica in Biotecnologia o affini
INGLESE
Dottorato in ambito biomedico
Ampie conoscenze sui rapporti tra tumori e sistema nervoso, eventualmente dimostrabili con pubblicazioni scientifiche.
Le seguenti abilità tecniche risultano fondamentali per la messa in atto
del progetto: valutazione delle proprietà tumorigeniche cellulari in vitro
e in vivo, manipolazione e gestione colonie murine
Esperienza nel campo oggetto della ricerca.
INGLESE
Esperienza con manipolazione di modelli sperimentali animali.
Esperienza in biologia cellulare, biochimica e misurazione di parametri
metabolici
Pregressa esperienza e competenze in ambito informatico e/o
bioinformatico.
Sede di servizio: Dipartimento di Oncologia presso IRCCS Candiolo

INGLESE
INGLESE
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Dipartimento di Psicologia
Mesi
Responsabile

Selezione

LOERA Barbara
Lucia

PSI.2019.04

Titolo
COMUNICARE IL VALORE DEL CIBO
ATTRAVERSO I DIGITAL MEDIA. Creazione di
una strategia comunicativa partecipata per valorizzare i comportamenti alimentari che contribuiscono
alla salute della cosiddetta Generazione Z

12

Importo
annuo lordo
all'assegnista
€ 19.367

Ulteriori requisiti

Lingua
straniera
richiesta

Dottorato di ricerca
INGLESE
Documentata conoscenza dei modelli teorici e applicativi di comunicazione, media culture, psicologia della comunicazione
Documentata conoscenza e utilizzo dei software e dei linguaggi di programmazione per lo sviluppo di contenuti via web e sui social media.
L'attività verrà svolta nell'ambito della collaborazione tra il Dipartimento di Psicologia e Agorà Scienza, scaturita dalla compartecipazione al
progetto finanziato EIT Food, dal titolo IValueFood

Dipartimento di Scienza e tecnologia del farmaco
Mesi
Titolo

Importo
annuo lordo
all'assegnista

Responsabile

Selezione

CHIRIO Daniela

DSTF.03/
XXI

Idrogeli nanocompositi termosensibili per il rilascio
intravitreale di farmaci

12

€ 19.367

CRAVOTTO
Giancarlo

DSTF.04/
XXI

Tecnologie integrate per l'intensificazione di processi
estrattivi e sintetici

12

€ 19.367

RUBIOLO Patrizia

DSTF.05/
XXI

Studi fitochimici, tassonomici e biomolecolari di
Piante Aromatiche e Medicinali

12

€ 19.367

Ulteriori requisiti
Si richiede obbligatoriamente il possesso della Laurea classe LM-13.
Esperienza pregressa di ricerca nell'ambito di drug delivery in campo
oftalmico.
Buona conoscenza delle strumentazioni di laboratorio per la
caratterizzazione e l'analisi.
Minimo quattro pubblicazioni pertinenti al tema della ricerca.
L'attività sarà svolta presso il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del
Farmaco
Titolo di dottore di ricerca nell'ambito di discipline scientifiche.
Parte delle attività potrà essere svolta presso il Dipartimento di Scienze
della Vita e Biologia dei Sistemi

Lingua
straniera
richiesta
INGLESE

INGLESE
INGLESE
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Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari
Mesi
Responsabile

Selezione

Titolo

BALSARI
Paolo
FREPPAZ
Michele

DISAFA.2019.12/X
XI
DISAFA.2019.13/X
XI

PORPORATO
Marco

DISAFA.2019.14

Soluzioni ecocompatibili per la distribuzione dei
prodotti fitosanitari
I suoli alpini quali archivi delle condizioni ambientali
del passato e i relativi servizi ecosistemici di tipo
culturale
Studio di fattori responsabili del declino delle api da
miele e selvatiche

SAID
PULLICINO
Daniel

DISAFA.2019.15

Cicli biogeochimici degli elementi nel sistema suolopianta: nuove conoscenze dalla scala molecolare a
quella di campo

36

Importo
annuo lordo
Ulteriori requisiti
all'assegnist
a
€ 21.980
Dottorato in Scienze Agrarie

12

€ 19.367

23

€ 21.980

12

€ 19.367

Lingua
straniera
richiesta
INGLESE

Laurea magistrale in Scienze Ambientali o Scienze Forestali e AmINGLESE
bientali o Scienze Geografiche
Dottorato di Ricerca
Dottorato di ricerca in Scienze Agrarie, Forestali e Agroalimentari.
INGLESE
Comprovata capacità di gestione di alveari, comprovata capacità di
dissezione di insetti, conoscenza delle tecniche morfometriche applicate al riconoscimento di insetti.
L'attività di ricerca potrà comportare indagini di campo.
Dottorato di ricerca in discipline attinenti il progetto.
INGLESE
Competenze nell'applicazione e sviluppo di tecniche di analisi dei suoli, evidenziate da adeguata produzione scientifica.
L'attività dell'assegnista sarà svolta in coerenza con il progetto di
sviluppo dei Dipartimenti di Eccellenza (ex L. 232/2016, art. 1, cc.
314, 337)

Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Mesi

Importo
annuo lordo
all'assegnista

Responsabile

Selezione

Titolo

BROCCOLETTI
Roberto

DSC.2019.05/
XXI

Terapia adiuvante per le gengiviti desquamative
con metodiche innovative concomitanti alla terapia
parodontale: valutazioni prospettiche.

12

€ 19.367

REGGE Daniele

DSC.2019.06/
XXI

Identificazione e caratterizzazione dei tumori
prostatici su immagini di risonanza magnetica
mediante analisi di radiomica

12

€ 26.000

Ulteriori requisiti

Lingua
straniera
richiesta

Master di II° livello in Medicina Orale e Cure Odontoiatriche in Pazienti a INGLESE
Rischio.
Esperienza documentata nella cura ambulatoriale di pazienti con gengiviti
desquamative.
L’attività verrà svolta presso il Centro di Eccellenza per la Ricerca, la
Didattica e l'Assistenza in campo Odontostomatologico- Dental School
Dottorato di Ricerca in Fisica o simili ed esperienza pluriennale
INGLESE
nell'analisi quantitativa di immagini mediche.
L'attività di ricerca si svolgerà prevalentemente presso l'Istituto di
Candiolo
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Segue Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Mesi
Responsabile

Selezione

Titolo

RINALDI Mauro

DSC.2019.07/
XXI

Valutazione del ricondizionamento polmonare
mediante Ex-Vivo Lung Perfusion (EVLP) in un
modello sperimentale di donazione a cuore fermo

12

Importo
annuo lordo
all'assegnista
€ 19.367

Ulteriori requisiti
Diploma di Specializzazione in cardiochirurgia.

Lingua
straniera
richiesta
INGLESE

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche
Mesi
Responsabile

Selezione

Titolo

Importo
annuo lordo
all'assegnista

RAMENGHI Ugo

DSSPP.2019.09/ Modificazioni osservate nell'rRNA in difetti
XXI
congeniti dell'ematopoiesi: possibile ruolo nella
diagnosi

12

€ 19.539

VITIELLO Benedetto

DSSPP.2019.10

24

€ 20.353

Identità di genere, attaccamento e mentalizzazione:
implicazioni sullo sviluppo della persona

Ulteriori requisiti
Laurea in Biologia (vecchio ordinamento) o magistrale in
Scienze Biologiche (nuovo ordinamento)
Maturata esperienza in colture cellulari e analisi di biologia molecolare
Laurea magistrale in area attinente alle scienze
Neuropsichiatriche, come Psicologia, Neuropsichiatria Infantile
e Psichiatria.
Provata esperienza di ricerca sugli aspetti psicologici relativi
all'identità di genere.

Lingua
straniera
richiesta
INGLESE

INGLESE

Dipartimento di Scienze della vita e biologia dei sistemi
Mesi
Responsabile

Selezione

GILARDI
Gianfranco

DBIOS.2019.02

OLIVIERO
Salvatore

DBIOS.2019.03

Titolo
Lanolina e idrossiacidi grassi di alto valore dalla lana di
scarto mediante uso integrato di sostenibili procedure
fisiche, chimiche e biocatalitiche.
Studio del ruolo delle modificazioni epigenetiche nel
differenziamento e trasformazione tumorale

Importo
annuo lordo
all'assegnista

Ulteriori requisiti

Lingua
straniera
richiesta

14

€ 19.367

Dottorato di ricerca in discipline biomolecolari

INGLESE

12

€ 19.539

Esperienza analisi genomiche e bioinformatiche (RNA-seq,
ChIP-seq, WGBS)

INGLESE
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Dipartimento di Scienze Mediche
Mesi
Responsabile

Importo
annuo lordo
all'assegnista

Selezione

Titolo

BIANCONE
Luigi

DSM.2019.09

12

€ 19.539

BRIZZI Maria
Felice

DSM.2019.10

Analisi del profilo di espressione genica nelle vescicole
extracellulari urinarie e nella biopsia renale di pazienti
trapiantati al fine di identificare dei marcatori genetici
per la diagnosi del rigetto cronico.
Ingegnerizzazione di vescicole extracellulari di origine
staminale

30

€ 20.353

D’AVOLIO
Antonio

DSM.2019.11

Aspetti metodologici per la valutazione farmacocinetica
in volontari sani del nuovo farmaco anti-ebola
Remdesivir (studio CAPA-CT II).

12

€ 20.273

DE ROSA
Giuseppe

DSM.2019.12

Implementazione di un progetto multidisciplinare di
Antimicrobial Stewardship presso il Centro Grandi
Ustionati- Presidio CTO

12

€ 20.353

Ulteriori requisiti
Laurea in Biotecnologie Molecolari;
dottorato di Ricerca;
esperienza sulle vescicole extracellulari, esperienza di biologia
molecolare e cellulare
Si richiede obbligatoriamente il possesso della Laurea in
Biotecnologie mediche o Biologia;
idoneo CV per lo svolgimento della attività di ricerca.
Ottime competenze isolamento e caratterizzazione delle vescicole extracelluari ottenute da cellule staminali mesenchimali adulte
Buone conoscenze delle tecniche molecolari per ingegnerizzazione.
Nessuna attività sarà svolta in sedi diverse da quelle universitarie
Il titolo di Dottore in Ricerca coerente con la materia oggetto del
progetto sarà considerato titolo preferenziale.
Esperienza comprovata da pubblicazioni nel campo della farmacologia della terapia antivirale.
Esperienza comprovata da pubblicazioni nel campo della cromatografia accoppiata alla spettrometria di massa e nello sviluppo metodi analitici.
L'attività di ricerca verrà svolta presso il Laboratorio di
Farmacologia Clinica e Farmacogenetica sito presso l'Ospedale
Amedeo di Savoia di Torino, afferente al Dipartimento di
Scienze Mediche.
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia.
Esperienza di tirocinio in un reparto di Grandi Ustionati e collaborazione interdisciplinare in ambito infettivologico e farmacologico del paziente grande ustionato.
Titolo preferenziale: Master in gestione delle ulcere croniche.
L'attività verrà svolta presso il Dipartimento di Scienze Mediche,
SCDU Malattie Infettive 2, e il Centro Grandi Ustionati Presidio CTO, Città della Salute e della Scienza, Torino

Lingua
straniera
richiesta
INGLESE

INGLESE

INGLESE

INGLESE
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Segue Dipartimento di Scienze Mediche
Mesi
Responsabile

Selezione

Titolo

Importo
annuo lordo
all'assegnista

Ulteriori requisiti

Lingua
straniera
richiesta
INGLESE

€ 20.353

Laurea in Medicina e Chirurgia e Specializzazione in Malattie
Infettive
Capacità ed esperienza ad operare in qualità di consulente specialista infettivologo;
collaborazione ad attività interdisciplinari intra-aziendali; afferenza a Dottorato di Ricerca con argomento inerente al settore;
conoscenza metodologia ricerca e trial clinici in particolare sulla
farmacologia nel paziente critico
Laurea Magistrale in Biotecnologie molecolari.
Master universitario relativo alla gestione del farmaco e degli
studi clinici.
Esperienza nel campo della biologia molecolare e nelle relative
tecniche operative.
Esperienza nel data management di studi clinici su farmaci
innovativi.
Le attività si svolgeranno presso la SC Dermatologia U
Si richiede obbligatoriamente il possesso della Laurea in:
Scienze Biologiche o Magistrale in Biotecnologie.
Titolo preferenziale: Dottorato in Genetica, Immunologia e
affini.
L'attività potrà svolgersi nei laboratori di ricerca dell'Istituto di
Genetica presso le Molinette (Dip Scienze Mediche) e presso
l'Italian Institute for Genomic Medicine (IIGM).
L'attività di ricerca sarà condotta in parte presso il Dipartimento
di Economia e Statistica "Cognetti de Martiis"
-

€ 19.539

-

INGLESE

DE ROSA
Giuseppe

DSM.2019.13

Antimicrobial Stewardship: attualità e prospettive

12

€ 20.353

FIERRO Maria
Teresa

DSM.2019.14

Correlazione clinica-molecolare di risposta a Dupilumab
in pazienti affetti da Dermatite Atopica: Individuazione
di pattern molecolari immuno-mediati

24

€ 22.000

MATULLO
Giuseppe

DSM.2019.15

Next Generation Sequencing di microRNAs ed analisi
proteomica nel siero per la diagnosi di mesotelioma
pleurico maligno

12

€ 19.539

MAULE Milena
Maria
RICHIARDI
Lorenzo

DSM.2019.16

Occupazione e salute nelle madri lavoratrici

12

€ 20.353

DSM.2019.17

12

RICHIARDI
Lorenzo

DSM.2019.18

Modelli di simulazione per la valutazione di strategie di
intervento di tipo socioeconomico per migliorare la salute
del bambino
Reclutamento e follow-up di pazienti con tumore del
capo-collo (finanziamento MIUR Dipartimenti di
Eccellenza 2018-2022 – per il Dipartimento di Scienze
Mediche)

12

INGLESE

INGLESE

INGLESE
INGLESE
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Dipartimento di Scienze Veterinarie
Mesi
Responsabile
BARATTA
Mario

Selezione

Titolo

DSV.2019.05/ Soluzioni di comunicazione e localizzazione wireless in
XXI
ambito Smart-Farming e loro integrazione con i servizi
offerti dal Cloud/Fog Computing

24

PEANO Andrea DSV.2019.06/ Tipizzazione molecolare di funghi agenti di infezione
XXI
negli animali

12

PROLA Liviana DSV.2019.07/ Efficacia dell’utilizzo di nutrienti semi-essenziali
XXI
(nucleotidi liberi) nella gestione dietetica di patologie
croniche

12

SCAGLIONE
Frine Eleonora

DSV.2019.08
/XXI

Patologia forense veterinaria: indagini anatomoistopatologiche e biomolecolari per la determinazione
del PMI nei gatti

12

SCHIAVONE
Achille

DSV.2019.04/ FROM WASTE TO FARM: le larve di insetto come
XXI
strumento per il miglioramento del benessere animale

12

Importo
annuo lordo
Ulteriori requisiti
all'assegnist
a
€ 19.367
Sono considerati preferenziali i seguenti requisiti:
Laurea Magistrale in Informatica o ingegneria delle telecomunicazioni o
un titolo di studio conseguito all’estero equivalente;
ottima conoscenza della lingua inglese;
pubblicazioni indicizzate Scopus/Wos del settore informatica o telecomunicazioni.
L'attività dell'assegnista sarà svolta in coerenza con il progetto di sviluppo
dei Dipartimenti di Eccellenza (ex L. 232/2016, art. 1, cc. 314, 337)
€ 19.367
Si richiede obbligatoriamente il possesso della Laurea in Medicina
Veterinaria e l’iscrizione all’ordine dei Veterinari:
Esperienza documentata in tecniche di Laboratorio attinenti alla diagnostica tradizionale e molecolare di malattie fungine degli animali e tipizzazione molecolare funghi di interesse veterinario.
Esperienza in ambito clinico veterinario.
L'attività dell'assegnista sarà svolta in coerenza con il progetto di sviluppo
dei Dipartimenti di Eccellenza (ex L. 232/2016, art. 1, cc. 314, 337)
€ 19.367
Laurea in Medicina Veterinaria
Internship in Nutrizione Veterinaria.
L'attività dell'assegnista sarà svolta in coerenza con il progetto di sviluppo
dei Dipartimenti di Eccellenza (ex L. 232/2016, art. 1, cc. 314, 337)
€ 19.367
Si richiede obbligatoriamente il possesso della Laurea in Medicina
Veterinaria.
L'attività dell'assegnista sarà svolta in coerenza con il progetto di sviluppo
dei Dipartimenti di Eccellenza (ex L. 232/2016, art. 1, cc. 314, 337)
€ 19.367
Laurea in classe LM-86 o LM-42 (e affini);
competenze in avicoltura.
Parte dello studio potrà essere condotto presso
1. Università di Valencia (Spagna)
2. Università di Pisa (Dip. Scienze Veterinarie)
3. Università di Torino (DISAFA).
L'attività dell'assegnista sarà svolta in coerenza con il progetto di sviluppo
dei Dipartimenti di Eccellenza (ex L. 232/2016, art. 1, cc. 314, 337)

Lingua
straniera
richiesta
INGLESE

INGLESE

INGLESE

INGLESE

INGLESE
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ASSEGNI TIPOLOGIA B
I requisiti obbligatori per la partecipazione alle selezioni della Tipologia B 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 e’ indicato nella sezione "Ulteriori requisiti".
Dipartimento di Biotecnologie molecolari e scienze per la salute

Responsabile

Selezione

Titolo

Mesi

DEFILIPPI Paola

BMSS.2019.09

Complessi molecolari come modificatori
biologici nel tumore mammario HER2+

12

DEFILIPPI Paola

BMSS.2019.10

Modificatori biologici nella progressione
del tumore mammario HER2 positivo

12

Importo
annuo
lordo
Ulteriori requisiti
all'assegni
sta
€ 19.539 Si richiede obbligatoriamente il possesso del titolo di DOTTORE DI RICERCA.
L'attività di ricerca richiede competenze su:
analisi dell'interattoma di p140Cap con studi biochimici e di microscopia
analisi delle vie di segnalazione controllate dall'interattoma nella resistenza alla
terapia.
€ 19.539 Si richiede obbligatoriamente il possesso del titolo di DOTTORE DI RICERCA.
L'attività di ricerca richiede competenze su:
meccanismi molecolari coinvolti nella malignità in maniera dipendente o
indipendente da HER2;
analisi delle vie di segnalazione dipendenti da proteine e da microRNAs in colture
cellulari e in modelli murini in vivo.

Lingua
straniera
richiesta
INGLESE

INGLESE

Dipartimento di Culture, politica e società
Mesi
Responsabile
RICUCCI Roberta

Selezione
CPS.2019.04 Bambini
dividono

Titolo
che

uniscono,

bambini

che

12

Importo
annuo
Ulteriori requisiti
lordo all'
assegnista
€ 20.353 Si richiede obbligatoriamente il possesso del titolo di DOTTORE DI RICERCA
su temi inerenti le migrazioni internazionali, con preferenza per una formazione
interdisciplinare sui migration studies.
Si richiede obbligatoriamente Ottima conoscenza della lingua italiana parlata e
scritta.
Pubblicazioni internazionali sul tema
Partecipazione a gruppi nazionali ed europei sulle questioni familiari transnazionali
e conoscenza dei principali metodi qualitativi.
Le attività di ricerca sul campo si svolgeranno sul territorio italiano

Lingua
straniera
richiesta
INGLESE
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Dipartimento di Filosofia e scienze dell’educazione
Mesi
Responsabile
PORCELLANA
Valentina

Selezione

Titolo

DFE.2019.03

Antropologia del welfare, povertà urbane e
processi partecipativi

12

Importo
annuo
Ulteriori requisiti
lordo all'
assegnista
€ 19.367 Si richiede obbligatoriamente il possesso del titolo di DOTTORE DI RICERCA
in Scienze Sociali.
Comprovata esperienza di ricerca-azione sui temi della grave emarginazione in
contesti urbani.
Si prevede la possibilità di svolgere periodi di ricerca all'estero

Lingua
straniera
richiesta
INGLESE

Dipartimento di Giurisprudenza

Responsabile

Selezione

RONCO Alberto

GIU.2019.09

Mesi Importo
Lingua
annuo
straniera
lordo
richiesta
Titolo
Ulteriori requisiti
all'
assegnis
ta
La crisi dell'oralità della prova nel processo 12 € 19.367 Si richiede obbligatoriamente il possesso del titolo di DOTTORE DI RICERCA. FRANCESE
civile
Si richiede obbligatoriamenre la Laurea conseguita con tesi in diritto
processuale civile;
pubblicazione attinenti al tema della ricerca

Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari
Mesi
Responsabile
LARCHER
Federica

Selezione

Titolo

DISAFA.2019.16

Il paesaggio bioculturale in Piemonte: studi
e metodi innovativi per la valorizzazione

16

Importo
annuo lordo
all'assegnista
€ 19.539

Ulteriori requisiti
Si richiede obbligatoriamente il possesso del Dottorato di ricerca e della
Laurea Magistrale in Scienze Agrarie.
Esperienze di ricerca storico-archivistica, esperienza di metodi di analisi
partecipata.
Sono previsti rilievi e attivita' di ricerca in Piemonte, con particolare
riferimento ai siti di Cavagnolo e Stupinigi.

Lingua
straniera
richiesta

INGLESE
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Dipartimento di Studi Storici
Mesi
Responsabile
MONTALDO
Silvano

Selezione
DST.2019.05

Titolo
Cesare Lombroso e il razzismo scientifico.
Contesti, pratiche, ricezione.

12

Importo
annuo lordo
all'assegnista

Ulteriori requisiti

€ 19.367

Si richiede obbligatoriamente il possesso del Dottorato di ricerca

Lingua
straniera
richiesta

-

“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 con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della
struttura competente”.
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