
U.P.D.R./ VII.1. 
I L   R E T T O R E 

Vista la L. 30/12/2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

Visto il “Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24 della legge 30.12.2010 n. 240 e per la disciplina del relativo rapporto di lavoro” 
emanato con D.R n. 935 del 24/3/2016; 

Visto  il D.R. n. 875 del 14/3/2017, con il quale è stata indetta, tra le altre, la selezione pubblica, 
per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, sensi dell’art. 24, comma 3, 
lett. a), della Legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di 
didattica integrativa e di servizio agli studenti, per il settore concorsuale 09/D3 - Impianti 
e Processi Industriali Chimici - Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della 
Produzione Industriale - cod. id. 1_RTDA_2017_02; 

Visto l’avviso relativo alla suddetta selezione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie 
Speciale - <Concorsi ed Esami> - n. 23 del 24/3/2017; 

Considerato che - relativamente agli estremi del provvedimento con il quale il Dipartimento 
interessato ha determinato le specifiche necessarie pe l’attivazione della selezione 
pubblica in parola – per mero errore materiale è stato indicato “Delibera n. 12 del 
21/12/2016” in luogo di “Delibera n. 10 del 25/11/2016”; 

Considerato, altresì, che – relativamente alla scheda n. 2 allegata al citato D.R. n. 875/2017 – 
sono indicate, per mero errore materiale, le esigenze di ricerca, le esigenze di didattica, 
didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché i compiti del ricercatore 
determinati dal Dipartimento interessato con delibera n. 12 del 21/12/2016, in luogo delle 
specifiche determinate con delibera n. 10 del 25/11/2016; 

Ritenuto pertanto, di dover parzialmente rettificare il citato D.R. n. 875/2017, nel senso che: 
• relativamente agli estremi del provvedimento con il quale il Dipartimento di Ingegneria 

Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale ha determinato le specifiche 
necessarie pe l’attivazione della selezione pubblica in parola – in luogo di “Delibera n. 
12 del 21/12/2016” deve intendersi “Delibera n. 10 del 25/11/2016”;  

•  relativamente alla scheda n. 2 allegata al citato D.R. n. 875/2017 – in luogo delle 
esigenze di ricerca, delle esigenze di didattica, didattica integrativa e di servizio 
agli studenti, nonché dei compiti del ricercatore ivi riportati devono intendersi le 
seguenti specifiche: 
Esigenze di ricerca: “Titolo del programma di ricerca: Sviluppo e modellazione di 
sistemi multifasici per processi intensificati di bioconversione. Il contesto scientifico 
fa riferimento allo studio di processi biotecnologici per produzioni intensive di 
prodotti di interesse industriale. Lo studio è finalizzato a massimizzare la produzione 
dei prodotti di interesse ottimizzando i sistemi reattoristici anche con riferimento ai 
sistemi di bioconversione utilizzati. L’attività è concentrata sia sullo sviluppo e 
modellazione di bioreattori multifasici in presenza di sistemi biocatalitici complessi, 
anche in presenza di fernomeni limitanti di trasporto di materia tra fasi, e sia sulla 
dinamica dei metabolismi. Il contesto include: i) la caratterizzazione cinetica dei 
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processi di bioconversione, anche con lo sviluppo di unità di processo, nonché il 
recupero di metaboliti anche con sistemi integrati con l’unità di bioconversione; ii) 
approfondimenti della dinamica dei metabolismi con metodologie proprie 
dell’ingegneria chimica. Si potrà fare riferimento a situazioni applicative di interesse 
nell’ambito dell’ingegneria chimica e della biotecnologia industriale quali la 
produzione di alcoli e di building block della chimica verde da risorse rinnovabili, 
anche a supporto dello sviluppo sostenibile. Il candidato sarà chiamato a sviluppare 
modelli e codici di calcolo per la simulazione di processi di bioconversione in reattori 
multifasici”.   
Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “si manifestano 
relativamente all'insegnamento del corso di Tecnologia degli Impianti dell’Industria 
Farmaceutica e di Impianti Biotecnologici nell’ambito dei corsi, rispettivamente, di 
Laurea Magistrale di Biotecnologie del Farmaco e di Laurea Magistrale di 
Ingegneria Chimica. Le esigenze didattiche sono anche relative alla partecipazione 
alle sedute di esami di insegnamenti nell’ambito del SSD ING-IND/25 ed 
all’assistenza a studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale nei quali sono presenti 
insegnamenti nell’ambito del SSD ING-IND/25”. 
Compiti: “I compiti del ricercatore nell’ambito dei campi di ricerca saranno i 
seguenti: - Sviluppare e modellare bioreattori in presenza di sistemi biocatalitici 
anche complessi; - Studio di sistemi di recupero di metaboliti anche integrati con il 
sistema (bio)reattoristico; - Studio della dinamica dei metabolismi microbici in 
accordo alle metodologie dell’ingegneria chimica. I compiti didattici verranno 
assegnati al ricercatore nel contesto di insegnamenti ricadenti nei corsi di laurea di 
Ingegngeria chimica settore ING-IND/25. In particolare i compiti di didattica, 
didattica integrativa e assistenza agli studenti saranno i seguenti: tenere il corso di 
Tecnologia degli Impianti dell’Industria Farmaceutica, partecipare alle sedute di 
esami di insegnamenti nell’ambito del SSD ING-IND/25, assistere studenti dei corsi 
di laurea triennali e magistrali nei quali sono presenti insegnamenti nell’ambito del 
SSD ING-IND/25.” 

D E C R E T A 
 Per i motivi indicati in premessa, il D.R. n. 875 del 14/3/2017 - con il quale è stata 
indetta, tra le altre, la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 1 
ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, 
sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di 
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per il settore concorsuale 
09/D3 - Impianti e Processi Industriali Chimici - Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei 
Materiali e della Produzione Industriale - cod. id. 1_RTDA_2017_02- è parzialmente rettificato, 
nel senso che: 

•  relativamente agli estremi del provvedimento con il quale il Dipartimento di Ingegneria 
Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale ha determinato le specifiche 
necessarie pe l’attivazione della selezione pubblica in parola – in luogo di “Delibera n. 
12 del 21/12/2016” deve intendersi “Delibera n. 10 del 25/11/2016”;  

•  relativamente alla scheda n. 2 allegata al citato D.R. n. 875/2017 – in luogo delle 
esigenze di ricerca, delle esigenze di didattica, didattica integrativa e di servizio 
agli studenti, nonché dei compiti del ricercatore ivi riportati devono intendersi le 
seguenti specifiche: 
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Esigenze di ricerca: “Titolo del programma di ricerca: Sviluppo e modellazione di 
sistemi multifasici per processi intensificati di bioconversione. Il contesto scientifico 
fa riferimento allo studio di processi biotecnologici per produzioni intensive di 
prodotti di interesse industriale. Lo studio è finalizzato a massimizzare la produzione 
dei prodotti di interesse ottimizzando i sistemi reattoristici anche con riferimento ai 
sistemi di bioconversione utilizzati. L’attività è concentrata sia sullo sviluppo e 
modellazione di bioreattori multifasici in presenza di sistemi biocatalitici complessi, 
anche in presenza di fernomeni limitanti di trasporto di materia tra fasi, e sia sulla 
dinamica dei metabolismi. Il contesto include: i) la caratterizzazione cinetica dei 
processi di bioconversione, anche con lo sviluppo di unità di processo, nonché il 
recupero di metaboliti anche con sistemi integrati con l’unità di bioconversione; ii) 
approfondimenti della dinamica dei metabolismi con metodologie proprie 
dell’ingegneria chimica. Si potrà fare riferimento a situazioni applicative di interesse 
nell’ambito dell’ingegneria chimica e della biotecnologia industriale quali la 
produzione di alcoli e di building block della chimica verde da risorse rinnovabili, 
anche a supporto dello sviluppo sostenibile. Il candidato sarà chiamato a sviluppare 
modelli e codici di calcolo per la simulazione di processi di bioconversione in reattori 
multifasici”.   
Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “si manifestano 
relativamente all'insegnamento del corso di Tecnologia degli Impianti dell’Industria 
Farmaceutica e di Impianti Biotecnologici nell’ambito dei corsi, rispettivamente, di 
Laurea Magistrale di Biotecnologie del Farmaco e di Laurea Magistrale di 
Ingegneria Chimica. Le esigenze didattiche sono anche relative alla partecipazione 
alle sedute di esami di insegnamenti nell’ambito del SSD ING-IND/25 ed 
all’assistenza a studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale nei quali sono presenti 
insegnamenti nell’ambito del SSD ING-IND/25”. 
Compiti: “I compiti del ricercatore nell’ambito dei campi di ricerca saranno i 
seguenti: - Sviluppare e modellare bioreattori in presenza di sistemi biocatalitici 
anche complessi; - Studio di sistemi di recupero di metaboliti anche integrati con il 
sistema (bio)reattoristico; - Studio della dinamica dei metabolismi microbici in 
accordo alle metodologie dell’ingegneria chimica. I compiti didattici verranno 
assegnati al ricercatore nel contesto di insegnamenti ricadenti nei corsi di laurea di 
Ingegngeria chimica settore ING-IND/25. In particolare i compiti di didattica, 
didattica integrativa e assistenza agli studenti saranno i seguenti: tenere il corso di 
Tecnologia degli Impianti dell’Industria Farmaceutica, partecipare alle sedute di 
esami di insegnamenti nell’ambito del SSD ING-IND/25, assistere studenti dei corsi 
di laurea triennali e magistrali nei quali sono presenti insegnamenti nell’ambito del 
SSD ING-IND/25.” 
   

   IL RETTORE 
                                                                                                    Gaetano MANFREDI 
sa 
Ripartizione Affari Generali,  Professori e Ricercatori 
Il dirigente ad interim: dott. Francesco BELLO
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Personale Docente e Ricercatore  
Responsabile del procedimento:  
dott. ssa Luisa De Simone, Capo dell’Ufficio
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