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Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
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Vista la legge 9/5/1989, n. 168, e s.m.i.;
Vista la legge 5/2/1992, n. 104, e s.m.i., concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone disabili;
Visto il D.P.R. 9/5/1994, n. 487 e s.m.i. “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi”;
Vista la Legge 15/5/1997, n. 127, e sm.i., recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche introdotte con la Legge
16/6/1998 n. 191;
Visto il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., "Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa”;
Visto il D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Visti i DD.RR. n. 5073 del 30/12/2005 e n. 1163 del 22/3/2006, con i quali sono stati emanati i
Regolamenti di Ateneo di attuazione del citato D.Lgs. 196/2003;
Visto il D. Lgs. 11/4/2006, n. 198 recante il “Codice delle pari opportunità tra uomini e donne”;
Visto il D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6/8/2008, n. 133 recante
“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione Tributaria”;
Visto il D.L. 10/11/2008, n. 180, convertito, con modificazioni, in Legge 9/1/2009, n. 1 e s.m.i., recante:
“Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario
e della ricerca”;
Vista la Legge 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 D.M. n. 313 del 20/5/2016, recante “Bando accesso medici alle scuole di specializzazione A.A.
2015/2016”;
Visto il D.M. 25/5/2011 n. 243, recante “Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale,
per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all'articolo 24, della legge n.
240/2010”;
Visto il D.M. 29/7/2011, n. 336 “Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori
concorsuali, di cui all’art. 15 della L. 240/10”;
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Visto il D.M. 10/8/2020, n. 441 – registrato dalla Corte dei Conti in data 14/9/2020 - con il quale sono
definiti i criteri per il riparto e l'assegnazione a ciascuna Università statale del contingente di spesa assunzionale
per l’anno 2020;
Considerato che, secondo quanto indicato nelle tabelle allegate al citato D.M. n. 441/2020, questo
Ateneo rispetta le condizioni di cui all’art. 7, comma 1, lett. c) e comma 6 del citato D. Lgs. 49/2012;
Considerato, pertanto, che secondo quanto stabilito dal citato art. 1, comma 251 della Legge 208/2015,
questo Ateneo può procedere all’assunzione di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge
240/2010, senza che ad esso siano applicate le limitazioni da turn over;
Visto il DPCM 3/9/2019 “Adeguamento trattamento economico personale non contrattualizzato dal
1°gennaio 2018”.
Visto il D.L. 16/7/2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” - convertito
con modificazioni dalla Legge 11/9/2020, n. 120 - in particolare l’art. 19;
Visto l’Atto d’indirizzo del MIUR prot. n. 39 del 14/5/2018, avente ad oggetto “Aggiornamento 2017 al
Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione Università, approvato con delibera ANAC n. 1208 del 22/11/2017”;
Visto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di Ateneo 2020/2022;
Visto il Codice Etico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, emanato con D.R. n. 2573 del
16/07/2015;
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. 182 del
17/1/2020;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 78/2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1°Serie
Speciale – Corte Costituzionale n. 16 del 17/4/2019;
Vista la nota MIUR prot. n. 990 del 18/4/2019, acquisita al protocollo di Ateneo in data 18/4/2019 con n.
41473;
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Visto il D.Lgs. 29/3/2012, n. 49, recante “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la
valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista
dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti
dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c),
d), e) ed f) e al comma 5.”;
Visto il D.M. 12/6/2012, n. 159 “Rideterminazione dei settori concorsuali”;
Visto il D.L. 9/02/2013, n. 5, convertito, con modificazioni, in Legge 4/04/2013, n. 35 recante
“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” , ed in particolare l’art. 49 comma 1, lettera
m);
Visto il D.M. 30/10/2015, n. 855 “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”;
Vista la Legge 28/12/2015, n. 208, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2016)”, in particolare, l’art. 1, comma 251;
Visto il D.P.C.M. 7/7/2016 “Indirizzi della programmazione del personale universitario per il triennio
2016-2018”;
Vista la Legge 17/12/2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
Vista la Legge 30/12/2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

Agraria

03/C1 - CHIMICA
ORGANICA

Agraria

07/A1 – ECONOMIA
AGRARIA ED ESTIMO

Agraria

07/D1 – PATOLOGIA
VEGETALE E
ENTOMOLOGIA

Agraria

07/G1 – SCIENZE E
TECNOLOGIE ANIMALI

Agraria

07/H1 – ANATOMIA E
FISIOLOGIA
VETERINARIA

Architettura

Architettura

Architettura

08/A3 –
INFRASTRUTTURE E
SISTEMI DI TRASPORTO,
ESTIMO E
VALUTAZIONE
08/C1 – DESIGN E
PROGETTAZIONE
TECNOLOGICA
DELL’ARCHITETTURA
08/D1 –
PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA

n.
posti

Estremi provvedimento

1

Decreto n. 231 del
09/07/2020

1

Decreto n. 228 del
09/07/2020

1

Decreto n. 227 del
09/07/2020

1

Decreto n. 229 del
09/07/2020

1

Decreto n. 230 del
09/07/2020

ICAR/05 –
TRASPORTI

1

Decreto n.17 dell’8/7/2020

ICAR/13 –
DISEGNO
INDUSTRIALE

1

Delibera n. 4 del 3/7/2020

ICAR/14 –
COMPOSIZIONE
ARCHITETTONI
CA E URBANA

1

Delibera n. 4 del 3/7/2020

SSD
CHIM/06 CHIMICA
ORGANICA
AGR/01 –
ECONOMIA ED
ESTIMO
RURALE
AGR/11 –
ENTOMOLOGIA
GENERALE E
APPLICATA
AGR/18 –
NUTRIZIONE E
ALIMENTAZION
E ANIMALE
VET/01 –
ANATOMIA
DEGLI ANIMALI
DOMESTICI
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Visti i provvedimenti emanati dalle Autorità competenti, nonché le misure adottate dall’Ateneo, in
materia di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Viste le delibere n. 59 del 6/2/2020, n. 80 del 29/6/2020 e n. 45 dell’11/9/2020, con le quali il Consiglio
di Amministrazione ha approvato l’attivazione, tra le altre, delle selezioni pubbliche per il reclutamento di
ricercatori a tempo determinato tipologia a) di cui all’art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010 per lo
svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
Visti i provvedimenti con i quali i sottoelencati Dipartimenti hanno determinato le specifiche necessarie
per l’attivazione delle selezioni pubbliche, ai sensi dell’art. 24 comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, per il
reclutamento di ricercatori univeristari con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per i
settori concorsuali e per i settori scientifico disciplinari come di seguito indicato:
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Dipartimento

Estremi provvedimento

1

Delibera n. 4 del 3/7/2020

1
1

Biologia

05/I1- GENETICA

Biologia

06/M1 - IGIENE
GENERALE E
APPLICATA, SCIENZE
INFERMIERISTICHE E
STATISTICA MEDICA

MED/42 - IGIENE
GENERALE E
APPLICATA

1

Decreto n. 128 del
7/7/2020

12/B1 - DIRITTO
COMMERCIALE

IUS/04 - DIRITTO
COMMERCIALE

1

Delibera n. 4 del 15/6/2020

1

Delibera n. 4 del 15/6/2020

1

Delibera n. 4 del 30/6/2020

1

Delibera n. 4 del 30/6/2020

1

Delibera n. 4 del 30/6/2020

1

Delibera n. 4 del 30/6/2020

1

Delibera n. 3 del 2/7/2020

1

Delibera n. 3 del 2/7/2020

1

Delibera n. 3 del 2/7/2020

Economia,
Management,
Istituzioni
Economia,
Management,
Istituzioni

13/A2 – POLITICA
ECONOMICA

Farmacia

03/A1 - CHIMICA
ANALITICA

Farmacia

03/B1 - FONDAMENTI
DELLE SCIENZE
CHIMICHE E SISTEMI
INORGANICI

Farmacia

03/C1 - CHIMICA
ORGANICA

Farmacia

Fisica "Ettore Pancini"

Fisica "Ettore Pancini"

Fisica "Ettore Pancini"

03/D2 -TECNOLOGIA,
SOCIOECONOMIA E
NORMATIVA DEI
MEDICINALI
02/A1 – FISICA
SPERIMENTALE DELLE
INTERAZIONI
FONDAMENTALI
02/A2 – FISICA TEORICA
DELLE INTERAZIONI
FONDAMENTALI
02/B1 - FISICA
SPERIMENTALE DELLA
MATERIA

SECS-P/02 –
POLITICA
ECONOMICA
CHIM/01 CHIMICA
ANALITICA
CHIM/03 CHIMICA
GENERALE ED
INORGANICA
CHIM/06 CHIMICA
ORGANICA
CHIM/09 FARMACEUTICO
TECNOLOGICO
APPLICATIVO

1

Decreto n. 128 del
7/7/2020
Decreto n. 128 del
7/7/2020
Decreto n. 128 del
7/7/2020
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ICAR/20 –
TECNICA E
PIANIFICAZION
E URBANISTICA
BIO/05 ZOOLOGIA
BIO/10 –
BIOCHIMICA
BIO/18 –
GENETICA

n.
posti
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Architettura
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08/F1 – PIANIFICAZIONE
E PROGETTAZIONE
URBANISTICA E
TERRITORIALE
05/B1 - ZOOLOGIA E
ANTROPOLOGIA
05/E1- BIOCHIMICA
GENERALE
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Dipartimento

1

Delibera n. 3 del 2/7/2020

1

Delibera n. 4 del 6/7/2020

1

Delibera n. 4 del 6/7/2020

1

Delibera n. 4 del 6/7/2020

1

Delibera n. 4 del 6/7/2020

1

Delibera n. 4 del 6/7/2020

1

Delibera n. 4 del 29/6/2020

ING-IND/24 PRINCIPI DI
INGEGNERIA
CHIMICA

1

Delibera n. 4 del 29/6/2020

ICAR/05 –
TRASPORTI

1

Delibera n. 4 del 13/7/2020

ICAR/20 –
TECNICA E
PIANIFICAZION
E URBANISTICA

1

Delibera n. 4 del 13/7/2020

09/E3 - ELETTRONICA

ING-INF/01 –
ELETTRONICA

1

Delibera n. 2 del 18/6/2020

09/F2 TELECOMUNICAZIONI

ING-INF/03 –
TELECOMUNICA
ZIONI

1

Delibera n. 2 del 18/6/2020

02/D1 - FISICA
APPLICATA, DIDATTICA
E STORIA DELLA FISICA

12/A1 - DIRITTO
PRIVATO
12/C2 - DIRITTO
ECCLESIASTICO E
CANONICO

Giurisprudenza

12/E1 - DIRITTO
INTERNAZIONALE

Giurisprudenza

12/E4 - DIRITTO
DELL’UNIONE EUROPEA

Giurisprudenza

12/G2 - DIRITTO
PROCESSUALE PENALE

Ingegneria Chimica, dei
Materiali e della
Produzione Industriale

03/B2 - FONDAMENTI
CHIMICI DELLE
TECNOLOGIE

Ingegneria Chimica, dei
Materiali e della
Produzione Industriale

Ingegneria Civile, Edile
e Ambientale

Ingegneria Civile, Edile
e Ambientale
Ingegneria Elettrica e
delle Tecnologie
dell'Informazione
Ingegneria Elettrica e
delle Tecnologie
dell'Informazione

09/D2 – SISTEMI,
METODI E TECNOLOGIE
DELL’INGEGNERIA
CHIMICA E DI
PROCESSO
08/A3 –
INFRASTRUTTURE E
SISTEMI DI TRASPORTO,
ESTIMO E
VALUTAZIONE
08/F1 – PIANIFICAZIONE
E PROGETTAZIONE
URBANISTICA E
TERRITORIALE

FIS/07 – FISICA
APPLICATA (A
BENI
CULTURALI,
AMBIENTALI,
BIOLOGIA E
MEDICINA)
IUS/01 - DIRITTO
PRIVATO
IUS/11 - DIRITTO
ECCLESIASTICO
E CANONICO
IUS/13 - DIRITTO
INTERNAZIONA
LE
IUS/14 - DIRITTO
DELL’UNIONE
EUROPEA
IUS/16 - DIRITTO
PROCESSUALE
PENALE
CHIM/07 FONDAMENTI
CHIMICI DELLE
TECNOLOGIE
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Dipartimento

Settore
concorsuale

09/H1 - SISTEMI DI
ELABORAZIONE DELLE
INFORMAZIONI

Ingegneria Industriale

09/A2 - MECCANICA
APPLICATA ALLE
MACCHINE

Ingegneria Industriale

09/B3 - INGEGNERIA
ECONOMICOGESTIONALE

Ingegneria Industriale

Matematica e
Applicazioni "Renato
Caccioppoli"

Matematica e
Applicazioni "Renato
Caccioppoli"

09/C2 - FISICA TECNICA
E INGEGNERIA
NUCLEARE
01/A3 - ANALISI
MATEMATICA,
PROBABILITA' E
STATISTICA
MATEMATICA
01/A3 - ANALISI
MATEMATICA,
PROBABILITA' E
STATISTICA
MATEMATICA

Medicina Clinica e
Chirurgia

05/D1 – FISIOLOGIA

Medicina Clinica e
Chirurgia

06/B1 - MEDICINA
INTERNA

Medicina Clinica e
Chirurgia

Medicina Clinica e
Chirurgia
Medicina Molecolare e
Biotecnologie Mediche

06/D3 - MALATTIE DEL
SANGUE, ONCOLOGIA E
REUMATOLOGIA
06/D4 - MALATTIE
CUTANEE, MALATTIE
INFETTIVE E MALATTIE
DELL’APPARATO
DIGERENTE
05/E1- BIOCHIMICA
GENERALE

Delibera n. 2 del 18/6/2020

1

Delibera n. 2 del 18/6/2020

1

Decreto n. 237 del
23/6/2020

1

Decreto n. 237 del
23/6/2020

1

Decreto n. 237 del
23/6/2020

MAT/05 ANALISI
MATEMATICA

2

Delibera n. 1 del 28/1/2020

MAT/05 ANALISI
MATEMATICA

1

Delibera n. 1 del 28/1/2020

1

Decreto n. 219 del
10/7/2020

1

Decreto n. 376 del
9/12/2020

1

Decreto n. 227 del
13/7/2020

MED/17 MALATTIE
INFETTIVE

1

Decreto n. 218 del
10/7/2020

BIO/10 –
BIOCHIMICA

1

Delibera n. 1 del 27/1/2020

BIO/09 –
FISIOLOGIA
MED/09 MEDICINA
INTERNA
MED/06 ONCOLOGIA
MEDICA
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Ingegneria Elettrica e
delle Tecnologie
dell'Informazione

1

ING-INF/06 BIOINGEGNERIA
ELETTRONICA E
INFORMATICA
ING-INF/05 SISTEMI DI
ELABORAZIONE
DELLE
INFORMAZIONI
ING-IND/13 MECCANICA
APPLICATA
ALLE
MACCHINE
ING-IND/35 INGEGNERIA
ECONOMICOGESTIONALE
ING-IND/10 FISICA TECNICA
INDUSTRIALE
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Ingegneria Elettrica e
delle Tecnologie
dell'Informazione
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05/E2 - BIOLOGIA
MOLECOLARE

Medicina Molecolare e
Biotecnologie Mediche

06/A2 - PATOLOGIA
GENERALE E
PATOLOGIA CLINICA

Medicina Veterinaria e
Produzioni Animali

07/H2 – PATOLOGIA
VETERINARIA E
ISPEZIONE DEGLI
ALIMENTI DI ORIGINE
ANIMALE

Medicina Veterinaria e
Produzioni Animali

07/H3 – MALATTIE
INFETTIVE E
PARASSITARIE DEGLI
ANIMALI

Neuroscienze e Scienze
Riproduttive ed
Odontostomatologiche

Neuroscienze e Scienze
Riproduttive ed
Odontostomatologiche

06/E2 - CHIRURGIA
PLASTICARICOSTRUTTIVA,
CHIRURGIA
PEDIATRICA E
UROLOGIA
06/E3 NEUROCHIRURGIA E
CHIRURGIA MAXILLO
FACCIALE

Neuroscienze e Scienze
Riproduttive ed
Odontostomatologiche

06/L1 –
ANESTESIOLOGIA

Sanità Pubblica

06/C1 - CHIRURGIA
GENERALE

Sanità Pubblica

Sanità Pubblica

Scienze Biomediche
Avanzate

06/D2 ENDOCRINOLOGIA,
NEFROLOGIA E SCIENZE
DELLA ALIMENTAZIONE
E DEL BENESSERE
06/M1 - IGIENE
GENERALE E
APPLICATA, SCIENZE
INFERMIERISTICHE E
STATISTICA MEDICA
06/A4 - ANATOMIA
PATOLOGICA

Estremi provvedimento

1

Delibera n. 1 del 27/1/2020

1

Delibera n. 1 del 27/1/2020

1

Delibera n. 4 dell'1/7/2020

1

Delibera n. 4 dell'1/7/2020

1

Delibera n. 14 del
23/6/2020

1

Delibera n. 14 del
23/6/2020

1

Delibera n. 14 del
23/6/2020

1

Decreto n. 63 del 6/7/2020

MED/13 ENDOCRINOLO
GIA

1

Decreto n. 61 del 6/7/2020

MED/42 - IGIENE
GENERALE E
APPLICATA

1

Decreto n. 42 del 9/6/2020
e n. 133 del 2/12/2020

MED/08 ANATOMIA
PATOLOGICA

1

Decreto n. 62 del 9/6/2019

BIO/11 BIOLOGIA
MOLECOLARE
MED/04 PATOLOGIA
GENERALE
VET/03 –
PATOLOGIA
GENERALE E
ANATOMIA
PATOLOGICA
VETERINARIA
VET/06 –
PARASSITOLOGI
A E MALATTIE
PARASSITARIE
DEGLI ANIMALI

MED/24 –
UROLOGIA

MED/29 CHIRURGIA
MAXILLOFACCI
ALE
MED/41 ANESTESIOLOGI
A
MED/18 CHIRURGIA
GENERALE
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06/C1 - CHIRURGIA
GENERALE

Scienze Biomediche
Avanzate

06/M2 - MEDICINA
LEGALE E DEL LAVORO

Scienze Biomediche
Avanzate

Scienze Biomediche
Avanzate

Scienze Chimiche

Scienze Chimiche

Scienze della Terra,
dell'Ambiente e delle
Risorse

Scienze della Terra,
dell'Ambiente e delle
Risorse

06/N1 - SCIENZE DELLE
PROFESSIONI
SANITARIE E DELLE
TECNOLOGIE MEDICHE
APPLICATE
06/N1 - SCIENZE DELLE
PROFESSIONI
SANITARIE E DELLE
TECNOLOGIE MEDICHE
APPLICATE
03/A2 - MODELLI E
METODOLOGIE PER LE
SCIENZE CHIMICHE
03/C2 - CHIMICA
ORGANICA
04/A1 – GEOCHIMICA,
MINERALOGIA,
PETROLOGIA,
VULCANOLOGIA,
GEORISORSE ED
APPLICAZIONI
04/A2 – GEOLOGIA
STRUTTURALE,
GEOLOGIA
STRATIGRAFICA,
SEDIMENTOLOGIA E
PALEONTOLOGIA

Scienze Economiche e
Statistiche

11/B1 – GEOGRAFIA

Scienze Economiche e
Statistiche

13/A1 – ECONOMIA
POLITICA

Scienze Mediche
Traslazionali

06/A2 - PATOLOGIA
GENERALE E
PATOLOGIA CLINICA

Estremi provvedimento

1

Decreto n. 54 del 9/6/2019

1

Decreto n. 72 del
14/7/2020

1

Decreto n. 63 del 9/6/2019

1

Decreto n. 73 del
14/7/2020

CHIM/02 CHIMICA FISICA

1

Delibera n. 4 del 24/6/2020

CHIM/04 CHIMICA
ORGANICA

1

Delibera n. 4 del 24/6/2020

GEO/07 –
PETROLOGIA E
PETROGRAFIA

1

Delibera n. 6 del 3/7/2020

GEO/03 –
GEOLOGIA
STRUTTURALE

1

Delibera n. 5 del 16/6/2020

1

Delibera n. 1 del 21/1/2020

1

Delibera n. 1 del 21/1/2020

1

Delibera n. 10 del
7/7/2020

MED/18 CHIRURGIA
GENERALE
MED/43 MEDICINA
LEGALE
MED/50 –
SCIENZE
TECNICHE
MEDICHE
APPLICATE
MED/50 –
SCIENZE
TECNICHE
MEDICHE
APPLICATE

M-GGR/02 –
GEOGRAFIA
ECONOMICO
POLITICA
SECS-P/01 –
ECONOMIA
POLITICA
MED/05 PATOLOGIA
CLINICA
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n.
posti

Estremi provvedimento

Scienze Mediche
Traslazionali

06/B1 - MEDICINA
INTERNA

MED/09 MEDICINA
INTERNA

1

Delibera n. 10 del
7/7/2020

Scienze Mediche
Traslazionali

06/G1 - PEDIATRIA
GENERALE,
SPECIALISTICA E
NEUROPSICHIATRIA
INFANTILE

MED/38 PEDIATRIA
GENERALE E
SPECIALISTICA

1

Delibera n. 10 del 7/7/2020

Scienze Politiche

10/H1 - LINGUA,
LETTERATURA E
CULTURA FRANCESE

1

Delibera n. 2 dell’8/7/2020

Scienze Politiche

12/E1 - DIRITTO
INTERNAZIONALE

1

Delibera n. 2 dell’8/7/2020

Scienze Politiche

14/B1 - STORIA DELLE
DOTTRINE E DELLE
ISTITUZIONI POLITICHE

1

Delibera n. 2 dell’8/7/2020

Scienze Sociali

14/D1 – SOCIOLOGIA DEI
PROCESSI ECONOMICI,
DEL LAVORO,
DELL’AMBIENTE E DEL
TERRITORIO

1

Delibera n. 4 del 4/6/2020

1

Delibera del 16/7/2020

2

Delibera del 16/7/2020

1

Decreto n. 171 del
17/6/2020

1

Decreto n. 172 del
17/6/2020

1

Decreto n. 173 del
17/6/2020

Strutture per
l'Ingegneria e
l'Architettura
Strutture per
l'Ingegneria e
l'Architettura

08/B2 – SCIENZA DELLE
COSTRUZIONI
08/B3 – TECNICA DELLE
COSTRUZIONI

Studi Umanistici

10/C1 - TEATRO,
MUSICA, CINEMA,
TELEVISIONE E MEDIA
AUDIOVISIVI

Studi Umanistici

10/D4 - FILOLOGIA
CLASSICA E
TARDOANTICA

Studi Umanistici

10/E1 - FILOLOGIE E
LETTERATURE MEDIOLATINA E ROMANZE

L-LIN/04 LINGUA E
TRADUZIONE LINGUA
FRANCESE
IUS/13 - DIRITTO
INTERNAZIONA
LE
SPS/03 - STORIA
DELLE
ISTITUZIONI
POLITICHE
SPS/09 SOCIOLOGIA
DEI PROCESSI
ECONOMICI E
DEL LAVORO
ICAR/08 –
SCIENZA DELLE
COSTRUZIONI
ICAR/09 –
TECNICA DELLE
COSTRUZIONI
L-ART/05 DISCIPLINE
DELLO
SPETTACOLO
L-FIL-LET/06 LETTERATURA
CRISTIANA
ANTICA
L-FIL-LET/08 LETTERATURA
LATINA
MEDIEVALE E
UMANISTICA
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Dipartimento

Studi Umanistici

11/E1 – PSICOLOGIA
GENERALE,
PSICOBIOLOGIA E
PSICOMETRIA

Estremi provvedimento

1

Decreto n. 174 del
17/6/2020

1

Decreto n. 175 del
17/6/2020

1

Decreto n. 176 del
17/6/2020

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Chimiche n. 5 del 24/6/2020;
Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali n. 124 del
15/7/2020;
Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale n. 159 del
7/7/2020;
Visto il decreto del Drettore del Dipartimento di Scienze Chimiche n. 84 del 2/7/2020;
Visto il decreto del Drettore del Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia n. 210 del 30/6/2020;
Visto il decreto del Drettore del Dipartimento di Studi Umanistici n. 205 del 23/6/2020;
Visti i pareri espressi – ai sensi dell’art. 30, comma 15 dello Statuto di Ateneo e dell’art. 3, lett. f) del
Regolamento di Ateneo per l’organizzazione e il funzionamento delle Scuole, emanato con D.R. n. 571 del
14/2/2013 e s.m.i. – dal:
• Presidente della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria con decreti n. 5 e n. 6 del 14/7/2020;
• Consiglio della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base con delibera del 16/7/2020 e dal Presidente
della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base con decreto n. 59 del 9/9/2020;
• Presidente della Scuola delle Scienze Umane e Sociali con decreti n. 9 del 17/6/2020, n. 10 del
19/6/2020, n. 19 del 25/6/2020, n. 38 e n. 47 del 13/7/2020, n. 55 del 30/7/2020;
• Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia con decreti n. 115 e n. 116 del 25/6/2020, n. 132 del
9/7/2020, n. 135, n. 136 e n. 137 del 14/7/2020, n. 140 e n. 141 del 16/7/2020, n. 144 del 17/7/2020,
n. 224 del 14/12/2020;

DECRETA
Art. 1
Selezioni pubbliche per titoli e colloquio
Sono indette le selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 84 ricercatori
universitari con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art.
24, comma 3, lett. a), della Legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti, per i settori concorsuali e per i settori scentifico disciplinari,
nonché per le esigenze e secondo le specifiche indicate dai Dipartimenti di seguito elencati, di cui alle schede
nn.1 - 82 del presente bando, che ne costituiscono parte integrante:
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11/C5 – STORIA DELLA
FILOSOFIA

L-LIN/03 LETTERATURA
FRANCESE
M-FIL/07 –
STORIA DELLA
FILOSOFIA
ANTICA
M-PSI/02 –
PSICOBIOLOGIA
E PSICOLOGIA
FISIOLOGICA

n.
posti
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Agraria

03/C1 CHIMICA
ORGANICA
07/A1 –
ECONOMIA
AGRARIA ED
ESTIMO
07/D1 –
PATOLOGIA
VEGETALE E
ENTOMOLOGIA

CHIM/06 CHIMICA
ORGANICA
AGR/01 –
ECONOMIA
ED ESTIMO
RURALE
AGR/11 –
ENTOMOLOGI
A GENERALE
E APPLICATA
AGR/18 –
NUTRIZIONE
E
ALIMENTAZI
ONE
ANIMALE
VET/01 –
ANATOMIA
DEGLI
ANIMALI
DOMESTICI

Agraria

07/G1 –
SCIENZE E
TECNOLOGIE
ANIMALI

Agraria

07/H1 –
ANATOMIA E
FISIOLOGIA
VETERINARIA

Architettura

Architettura

Architettura

08/A3 –
INFRASTRUTT
URE E SISTEMI
DI
TRASPORTO,
ESTIMO E
VALUTAZIONE
08/C1 – DESIGN
E
PROGETTAZIO
NE
TECNOLOGICA
DELL’ARCHITE
TTURA
08/D1 –
PROGETTAZIO
NE
ARCHITETTONI
CA

n.
posti

Codice
identificativo

AREA NON
MEDICA

1

2_RTDA_2020_01

AREA NON
MEDICA

1

2_RTDA_2020_02

AREA NON
MEDICA

1

2_RTDA_2020_03

1

2_RTDA_2020_04

1

2_RTDA_2020_05

1

2_RTDA_2020_06

1

2_RTDA_2020_07

1

2_RTDA_2020_08

AREA NON
MEDICA

AREA NON
MEDICA

AREA NON
MEDICA
ICAR/05 –
TRASPORTI

AREA NON
MEDICA
ICAR/13 –
DISEGNO
INDUSTRIALE

ICAR/14 –
COMPOSIZIO
NE
ARCHITETTO
NICA E
URBANA

AREA NON
MEDICA
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Dipartimento

n.
posti

Codice
identificativo

ICAR/20 –
TECNICA E
PIANIFICAZIO
NE
URBANISTICA

AREA NON
MEDICA

1

2_RTDA_2020_09

BIO/05 ZOOLOGIA

AREA NON
MEDICA

1

2_RTDA_2020_10

BIO/10 –
BIOCHIMICA

AREA MEDICA

1

2_RTDA_2020_11

Biologia

05/I1GENETICA

BIO/18 –
GENETICA

AREA NON
MEDICA

1

2_RTDA_2020_12

Biologia

06/M1 - IGIENE
GENERALE E
APPLICATA,
SCIENZE
INFERMIERISTI
CHE E
STATISTICA
MEDICA

MED/42 IGIENE
GENERALE E
APPLICATA

AREA MEDICA

1

2_RTDA_2020_13

Economia, Management,
Istituzioni

12/B1 - DIRITTO
COMMERCIALE

1

2_RTDA_2020_14

AREA NON
MEDICA

1

2_RTDA_2020_15

AREA NON
MEDICA

1

2_RTDA_2020_16

1

2_RTDA_2020_17

Economia, Management,
Istituzioni
Farmacia

Farmacia

13/A2 –
POLITICA
ECONOMICA
03/A1 CHIMICA
ANALITICA
03/B1 FONDAMENTI
DELLE
SCIENZE
CHIMICHE E
SISTEMI
INORGANICI

IUS/04 DIRITTO
COMMERCIA
LE
SECS-P/02 –
POLITICA
ECONOMICA
CHIM/01 CHIMICA
ANALITICA
CHIM/03 CHIMICA
GENERALE
ED
INORGANICA

AREA NON
MEDICA

AREA NON
MEDICA
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08/F1 –
PIANIFICAZION
EE
PROGETTAZIO
NE
URBANISTICA
E
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GENERALE
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Dipartimento

Fisica "Ettore Pancini"

Fisica "Ettore Pancini"

CHIM/06 CHIMICA
ORGANICA

Fisica "Ettore Pancini"

02/D1 - FISICA
APPLICATA,
DIDATTICA E
STORIA DELLA
FISICA

Giurisprudenza

12/A1 - DIRITTO
PRIVATO

Giurisprudenza

12/C2 - DIRITTO
ECCLESIASTIC
O E CANONICO

CHIM/09 FARMACEUTI
CO
TECNOLOGIC
O
APPLICATIVO

FIS/07 –
FISICA
APPLICATA
(A BENI
CULTURALI,
AMBIENTALI,
BIOLOGIA E
MEDICINA)
IUS/01 DIRITTO
PRIVATO
IUS/11 DIRITTO
ECCLESIASTI
CO E
CANONICO

n.
posti

Codice
identificativo

1

2_RTDA_2020_18

AREA NON
MEDICA

1

2_RTDA_2020_19

AREA NON
MEDICA

1

2_RTDA_2020_20

AREA NON
MEDICA

1

2_RTDA_2020_21

AREA NON
MEDICA

1

2_RTDA_2020_22

AREA NON
MEDICA

1

2_RTDA_2020_23

AREA NON
MEDICA

1

2_RTDA_2020_24

AREA NON
MEDICA

1

2_RTDA_2020_25

AREA NON
MEDICA
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Fisica "Ettore Pancini"

03/C1 CHIMICA
ORGANICA
03/D2 TECNOLOGIA,
SOCIOECONOM
IA E
NORMATIVA
DEI
MEDICINALI
02/A1 – FISICA
SPERIMENTAL
E DELLE
INTERAZIONI
FONDAMENTA
LI
02/A2 – FISICA
TEORICA
DELLE
INTERAZIONI
FONDAMENTA
LI
02/B1 - FISICA
SPERIMENTAL
E DELLA
MATERIA

AREA
MEDICA/NON
MEDICA
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Giurisprudenza

12/E4 - DIRITTO
DELL’UNIONE
EUROPEA

Giurisprudenza

12/G2 - DIRITTO
PROCESSUALE
PENALE

Ingegneria Chimica, dei
Materiali e della
Produzione Industriale

03/B2 FONDAMENTI
CHIMICI DELLE
TECNOLOGIE

Ingegneria Chimica, dei
Materiali e della
Produzione Industriale

Ingegneria Civile, Edile e
Ambientale

Ingegneria Civile, Edile e
Ambientale

Ingegneria Elettrica e delle
Tecnologie
dell'Informazione

09/D2 –
SISTEMI,
METODI E
TECNOLOGIE
DELL’INGEGNE
RIA CHIMICA E
DI PROCESSO
08/A3 –
INFRASTRUTT
URE E SISTEMI
DI
TRASPORTO,
ESTIMO E
VALUTAZIONE
08/F1 –
PIANIFICAZION
EE
PROGETTAZIO
NE
URBANISTICA
E
TERRITORIALE
09/E3 ELETTRONICA

IUS/13 DIRITTO
INTERNAZIO
NALE
IUS/14 DIRITTO
DELL’UNIONE
EUROPEA
IUS/16 DIRITTO
PROCESSUAL
E PENALE
CHIM/07 FONDAMENTI
CHIMICI
DELLE
TECNOLOGIE
ING-IND/24 PRINCIPI DI
INGEGNERIA
CHIMICA

AREA
MEDICA/NON
MEDICA

n.
posti

Codice
identificativo

AREA NON
MEDICA

1

2_RTDA_2020_26

AREA NON
MEDICA

1

2_RTDA_2020_27

1

2_RTDA_2020_28

1

2_RTDA_2020_29

1

2_RTDA_2020_30

1

2_RTDA_2020_31

1

2_RTDA_2020_32

1

2_RTDA_2020_33

AREA NON
MEDICA

AREA NON
MEDICA

AREA NON
MEDICA

AREA NON
MEDICA
ICAR/05 –
TRASPORTI

ICAR/20 –
TECNICA E
PIANIFICAZIO
NE
URBANISTICA
ING-INF/01 –
ELETTRONIC
A

AREA NON
MEDICA

AREA NON
MEDICA
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Ingegneria Elettrica e delle
Tecnologie
dell'Informazione

09/F2 TELECOMUNIC
AZIONI

ING-INF/03 –
TELECOMUNI
CAZIONI
ING-INF/06 BIOINGEGNE
RIA
ELETTRONIC
AE
INFORMATIC
A
ING-INF/05 SISTEMI DI
ELABORAZIO
NE DELLE
INFORMAZIO
NI
ING-IND/13 MECCANICA
APPLICATA
ALLE
MACCHINE
ING-IND/35 INGEGNERIA
ECONOMICOGESTIONALE
ING-IND/10 FISICA
TECNICA
INDUSTRIALE

Ingegneria Elettrica e delle
Tecnologie
dell'Informazione

09/G2 BIOINGEGNERI
A

Ingegneria Elettrica e delle
Tecnologie
dell'Informazione

09/H1 - SISTEMI
DI
ELABORAZION
E DELLE
INFORMAZIONI

Ingegneria Industriale

Ingegneria Industriale

Ingegneria Industriale

Matematica e Applicazioni
"Renato Caccioppoli"

Matematica e Applicazioni
"Renato Caccioppoli"

Medicina Clinica e
Chirurgia

09/A2 MECCANICA
APPLICATA
ALLE
MACCHINE
09/B3 INGEGNERIA
ECONOMICOGESTIONALE
09/C2 - FISICA
TECNICA E
INGEGNERIA
NUCLEARE
01/A3 - ANALISI
MATEMATICA,
PROBABILITA'
E STATISTICA
MATEMATICA
01/A3 - ANALISI
MATEMATICA,
PROBABILITA'
E STATISTICA
MATEMATICA
05/D1 –
FISIOLOGIA

MAT/05 ANALISI
MATEMATIC
A
MAT/05 ANALISI
MATEMATIC
A
BIO/09 –
FISIOLOGIA

AREA
MEDICA/NON
MEDICA
AREA NON
MEDICA

n.
posti

Codice
identificativo

1

2_RTDA_2020_34

1

2_RTDA_2020_35

1

2_RTDA_2020_36

1

2_RTDA_2020_37

1

2_RTDA_2020_38

1

2_RTDA_2020_39

2

2_RTDA_2020_40

1

2_RTDA_2020_41

1

2_RTDA_2020_42

AREA NON
MEDICA

AREA NON
MEDICA

AREA NON
MEDICA

AREA NON
MEDICA

AREA NON
MEDICA

AREA NON
MEDICA

AREA NON
MEDICA

AREA MEDICA
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Dipartimento

Medicina Molecolare e
Biotecnologie Mediche
Medicina Molecolare e
Biotecnologie Mediche

Medicina Molecolare e
Biotecnologie Mediche

Medicina Veterinaria e
Produzioni Animali

Medicina Veterinaria e
Produzioni Animali

n.
posti

Codice
identificativo

06/B1 MEDICINA
INTERNA
06/D3 MALATTIE DEL
SANGUE,
ONCOLOGIA E
REUMATOLOGI
A
06/D4 MALATTIE
CUTANEE,
MALATTIE
INFETTIVE E
MALATTIE
DELL’APPARA
TO DIGERENTE
05/E1BIOCHIMICA
GENERALE

MED/09 MEDICINA
INTERNA

AREA MEDICA

1

2_RTDA_2020_43

MED/06 ONCOLOGIA
MEDICA

AREA MEDICA

1

2_RTDA_2020_44

MED/17 MALATTIE
INFETTIVE

AREA MEDICA

1

2_RTDA_2020_45

BIO/10 –
BIOCHIMICA

AREA MEDICA

1

2_RTDA_2020_46

BIO/11 BIOLOGIA
MOLECOLAR
E

AREA NON
MEDICA

1

2_RTDA_2020_47

MED/04 PATOLOGIA
GENERALE

AREA MEDICA

1

2_RTDA_2020_48

VET/03 –
PATOLOGIA
GENERALE E
ANATOMIA
PATOLOGICA
VETERINARIA

AREA NON
MEDICA

1

2_RTDA_2020_49

VET/06 –
PARASSITOL
OGIA E
MALATTIE
PARASSITARI
E DEGLI
ANIMALI

AREA MEDICA

1

2_RTDA_2020_50

05/E2 BIOLOGIA
MOLECOLARE
06/A2 PATOLOGIA
GENERALE E
PATOLOGIA
CLINICA
07/H2 –
PATOLOGIA
VETERINARIA
E ISPEZIONE
DEGLI
ALIMENTI DI
ORIGINE
ANIMALE
07/H3 –
MALATTIE
INFETTIVE E
PARASSITARIE
DEGLI
ANIMALI
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Dipartimento

Sanità Pubblica

Sanità Pubblica

Sanità Pubblica

Scienze Biomediche
Avanzate
Scienze Biomediche
Avanzate

n.
posti

Codice
identificativo

MED/24 –
UROLOGIA

AREA MEDICA

1

2_RTDA_2020_51

MED/29 CHIRURGIA
MAXILLOFAC
CIALE

AREA MEDICA

1

2_RTDA_2020_52

AREA MEDICA

1

2_RTDA_2020_53

AREA MEDICA

1

2_RTDA_2020_54

MED/13 ENDOCRINOL
OGIA

AREA MEDICA

1

2_RTDA_2020_55

MED/42 IGIENE
GENERALE E
APPLICATA

AREA MEDICA

1

2_RTDA_2020_56

AREA MEDICA

1

2_RTDA_2020_57

AREA MEDICA

1

2_RTDA_2020_58

MED/41 –
ANESTESIOL
OGIA
MED/18 CHIRURGIA
GENERALE

MED/08 ANATOMIA
PATOLOGICA
MED/18 CHIRURGIA
GENERALE
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Neuroscienze e Scienze
Riproduttive ed
Odontostomatologiche

AREA
MEDICA/NON
MEDICA
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Neuroscienze e Scienze
Riproduttive ed
Odontostomatologiche

06/E2 CHIRURGIA
PLASTICARICOSTRUTTIV
A, CHIRURGIA
PEDIATRICA E
UROLOGIA
06/E3 NEUROCHIRUR
GIA E
CHIRURGIA
MAXILLO
FACCIALE
06/L1 –
ANESTESIOLO
GIA
06/C1 CHIRURGIA
GENERALE
06/D2 ENDOCRINOLO
GIA,
NEFROLOGIA E
SCIENZE
DELLA
ALIMENTAZIO
NE E DEL
BENESSERE
06/M1 - IGIENE
GENERALE E
APPLICATA,
SCIENZE
INFERMIERISTI
CHE E
STATISTICA
MEDICA
06/A4 ANATOMIA
PATOLOGICA
06/C1 CHIRURGIA
GENERALE
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Dipartimento

Scienze Chimiche

Scienze Chimiche

Scienze della Terra,
dell'Ambiente e delle
Risorse

n.
posti

Codice
identificativo

MED/43 MEDICINA
LEGALE

AREA MEDICA

1

2_RTDA_2020_59

MED/50 –
SCIENZE
TECNICHE
MEDICHE
APPLICATE

AREA MEDICA

1

2_RTDA_2020_60

MED/50 –
SCIENZE
TECNICHE
MEDICHE
APPLICATE

AREA MEDICA

1

2_RTDA_2020_61

CHIM/02 CHIMICA
FISICA

AREA NON
MEDICA

1

2_RTDA_2020_62

CHIM/04 CHIMICA
ORGANICA

AREA NON
MEDICA

1

2_RTDA_2020_63

GEO/07 –
PETROLOGIA
E
PETROGRAFI
A

AREA NON
MEDICA

1

2_RTDA_2020_64
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Scienze Biomediche
Avanzate

AREA
MEDICA/NON
MEDICA
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Scienze Biomediche
Avanzate

06/M2 MEDICINA
LEGALE E DEL
LAVORO
06/N1 SCIENZE
DELLE
PROFESSIONI
SANITARIE E
DELLE
TECNOLOGIE
MEDICHE
APPLICATE
06/N1 SCIENZE
DELLE
PROFESSIONI
SANITARIE E
DELLE
TECNOLOGIE
MEDICHE
APPLICATE
03/A2 MODELLI E
METODOLOGIE
PER LE
SCIENZE
CHIMICHE
03/C2 CHIMICA
ORGANICA
04/A1 –
GEOCHIMICA,
MINERALOGIA,
PETROLOGIA,
VULCANOLOGI
A, GEORISORSE
ED
APPLICAZIONI
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AREA
MEDICA/NON
MEDICA

n.
posti

Codice
identificativo

Scienze della Terra,
dell'Ambiente e delle
Risorse

04/A2 –
GEOLOGIA
STRUTTURALE,
GEOLOGIA
STRATIGRAFIC
A,
SEDIMENTOLO
GIA E
PALEONTOLOG
IA

GEO/03 –
GEOLOGIA
STRUTTURAL
E

AREA NON
MEDICA

1

2_RTDA_2020_65

Scienze Economiche e
Statistiche

11/B1 –
GEOGRAFIA

AREA NON
MEDICA

1

2_RTDA_2020_66

AREA NON
MEDICA

1

2_RTDA_2020_67

MED/05 PATOLOGIA
CLINICA

AREA MEDICA

1

2_RTDA_2020_68

MED/09 MEDICINA
INTERNA

AREA MEDICA

1

2_RTDA_2020_69

MED/38 PEDIATRIA
GENERALE E
SPECIALISTIC
A

AREA MEDICA

1

2_RTDA_2020_70

AREA NON
MEDICA

1

2_RTDA_2020_71

AREA NON
MEDICA

1

2_RTDA_2020_72

Scienze Economiche e
Statistiche

Scienze Mediche
Traslazionali

Scienze Mediche
Traslazionali

Scienze Mediche
Traslazionali

Scienze Politiche

Scienze Politiche

13/A1 –
ECONOMIA
POLITICA
06/A2 PATOLOGIA
GENERALE E
PATOLOGIA
CLINICA
06/B1 MEDICINA
INTERNA
06/G1 PEDIATRIA
GENERALE,
SPECIALISTICA
E
NEUROPSICHIA
TRIA
INFANTILE
10/H1 LINGUA,
LETTERATURA
E CULTURA
FRANCESE
12/E1 - DIRITTO
INTERNAZION
ALE

M-GGR/02 –
GEOGRAFIA
ECONOMICO
POLITICA
SECS-P/01 –
ECONOMIA
POLITICA

L-LIN/04 LINGUA E
TRADUZIONE
-LINGUA
FRANCESE
IUS/13 DIRITTO
INTERNAZIO
NALE
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Dipartimento

Strutture per l'Ingegneria e
l'Architettura

Studi Umanistici

Studi Umanistici

Studi Umanistici

Studi Umanistici

n.
posti

Codice
identificativo

SPS/03 STORIA
DELLE
ISTITUZIONI
POLITICHE

AREA NON
MEDICA

1

2_RTDA_2020_73

SPS/09 SOCIOLOGIA
DEI PROCESSI
ECONOMICI E
DEL LAVORO

AREA NON
MEDICA

1

2_RTDA_2020_74

AREA NON
MEDICA

1

2_RTDA_2020_75

AREA NON
MEDICA

2

2_RTDA_2020_76

AREA NON
MEDICA

1

2_RTDA_2020_77

AREA NON
MEDICA

1

2_RTDA_2020_78

AREA NON
MEDICA

1

2_RTDA_2020_79

AREA NON
MEDICA

1

2_RTDA_2020_80

ICAR/08 –
SCIENZA
DELLE
COSTRUZIONI
ICAR/09 –
TECNICA
DELLE
COSTRUZIONI
L-ART/05 DISCIPLINE
DELLO
SPETTACOLO
L-FIL-LET/06 LETTERATUR
A CRISTIANA
ANTICA
L-FIL-LET/08 LETTERATUR
A LATINA
MEDIEVALE E
UMANISTICA
L-LIN/03 LETTERATUR
A FRANCESE
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Strutture per l'Ingegneria e
l'Architettura

AREA
MEDICA/NON
MEDICA
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Scienze Sociali

14/B1 - STORIA
DELLE
DOTTRINE E
DELLE
ISTITUZIONI
POLITICHE
14/D1 –
SOCIOLOGIA
DEI PROCESSI
ECONOMICI,
DEL LAVORO,
DELL’AMBIEN
TE E DEL
TERRITORIO
08/B2 –
SCIENZA
DELLE
COSTRUZIONI
08/B3 –
TECNICA
DELLE
COSTRUZIONI
10/C1 TEATRO,
MUSICA,
CINEMA,
TELEVISIONE E
MEDIA
AUDIOVISIVI
10/D4 FILOLOGIA
CLASSICA E
TARDOANTICA
10/E1 FILOLOGIE E
LETTERATURE
MEDIO-LATINA
E ROMANZE
10/H1 LINGUA,
LETTERATURA
E CULTURA
FRANCESE
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AREA
MEDICA/NON
MEDICA

n.
posti

Codice
identificativo

Studi Umanistici

11/C5 – STORIA
DELLA
FILOSOFIA

M-FIL/07 –
STORIA
DELLA
FILOSOFIA
ANTICA

AREA NON
MEDICA

1

2_RTDA_2020_81

Studi Umanistici

11/E1 –
PSICOLOGIA
GENERALE,
PSICOBIOLOGI
AE
PSICOMETRIA

M-PSI/02 –
PSICOBIOLOG
IA E
PSICOLOGIA
FISIOLOGICA

AREA NON
MEDICA

1

2_RTDA_2020_82

Art. 2
Declaratoria dei settori concorsuali
Per la descrizione dei contenuti dei settori concorsuali di cui al presente bando si rinvia al D.M.
12/6/2012, n. 159 “Rideterminazione dei settori concorsuali”, nonché al D.M. 30/10/2015, n. 855.

Art. 3
Natura del rapporto di lavoro e tipologia di contratto
Il rapporto di lavoro si instaura tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II e i soggetti chiamati ai sensi del
successivo art. 19, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4, mediante stipula di contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, regolato dalle disposizioni vigenti in materia anche per quanto attiene il
trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo. Tale contratto è di durata triennale.
La titolarità dei contratti di cui al presente bando non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli
dell’Università, fermo restando che essa costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l’accesso alla stessa.
Il ricercatore a tempo determinato è tenuto a redigere una relazione annuale in ordine alle attività svolte.
Tale relazione va inviata al Direttore del Dipartimento interessato, cui è demandata una funzione di vigilanza
sullo svolgimento del rapporto, nonché sulla cessazione dell’attività alla scadenza del termine inizialmente
fissato.
La mancata presentazione della predetta relazione comporta la risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 4
Requisiti di partecipazione
Ai fini dell’ammissione alle selezioni pubbliche di cui al presente bando è richiesto, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti
REQUISITI GENERALI:
godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato
politico attivo;
non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status di pubblico dipendente che comporterebbero, da
parte dell’Ateneo che ha indetto il bando, l’applicazione della decadenza dall’impiego ai sensi dell'art. 127,
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Non possono partecipare coloro i quali abbiano un grado di parentela o di affinità entro il quarto grado
compreso con un professore appartenente al Consiglio del Dipartimento che ha proposto l’attivazione della
procedura, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di
Amministrazione di questo Ateneo.
Non possono partecipare, altresì, coloro che hanno in essere o hanno avuto contratti in qualità di assegnista di
ricerca e di ricercatore a tempo determinato, ai sensi, rispettivamente, degli artt 22 e 24 della Legge 240/2010
presso l'Università degli Studi di Napoli “Federico II” o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o
telematici, nonché presso gli Enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010 per un periodo che,
sommato alla durata prevista dal contratto di cui al presente bando, superi complessivamente i dodici anni,
anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa
per maternità o per motivi di salute secondo la norniativa vigente.

REQUISITI SPECIFICI PER LE PROCEDURE DI CUI AI CODICI IDENTIFICATIVI AREA NON
MEDICA DELLA TABELLA DELL’ART. 1 DEL PRESENTE BANDO:
sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati, italiani o stranieri, in possesso, entro la data
di scadenza del presente bando, del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o
all’estero.
Per il dottorato conseguito all’estero, i candidati devono presentare la documentazione relativa:
x all’equivalenza, o alla richiesta di equivalenza, ex art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 (cfr. sito web
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/modulo_equivalenza_LAUREA_
Ministero_UNIVERSITA_0.pdf)
ovvero
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godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
essere in possesso di tutti gli altri requisiti sopra previsti per i cittadini della Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
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I candidati stranieri dovranno possedere i seguenti requisiti generali:
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primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, emanato con D.P.R. 10/1/1957, n. 3 ovvero la destituzione;
di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art.
127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, emanato con D.P.R. 10/1/1957, n. 3, nonché di non essere stato licenziato per giusta causa o
giustificato motivo soggettivo ovvero per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o
con mezzi fraudolenti;
avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare (per i soli candidati di sesso maschile nati entro l’anno
1985).
di non essre in servizio a tempo indeterminato in qualità di professore universitario di prima o di seconda fascia,
ricercatore a tempo indeterminato, né di essere cessato da una delle predette qualifiche.
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x

Art. 6
Trattamento economico
Ai ricercatori che saranno assunti compete il trattamento economico annuo lordo fissato con D.P.R. n. 232
del 15/12/2011, aggiornato con DPCM 3/9/2019 “Adeguamento trattamento economico personale non
contrattualizzato dal 1°gennaio 2018”.
.

Art. 7
Copertura finanziaria
La spesa dei contratti di cui al presente bando è a valere sul Bilancio unico di Ateneo, giusta delibera
del Consiglio di Amministrazione n. 80 del 29/06/2020.
La spesa del contratto relativo alla procedura codice 2_RTDA_2020_56, Dipartimento di Sanità Pubblica,
è a valere sul Bilancio unico di Ateneo “a titolo di anticipazione, fermo restando che il citato Dipartimento si è
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Art. 5
Regime d’impegno orario
Il soggetto chiamato ai sensi del successivo art. 19 stipulerà un contratto con regime di impegno orario
indicato nella scheda di riferimento procedura allegata al presente bando.
L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica frontale, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di
tempo definito. In ogni caso, l’impegno annuo per lo svolgimento delle attività di didattica frontale è fino ad un
massimo di 60 ore per il regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 40 ore per il regime di impegno tempo
definito.

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

REQUISITI SPECIFICI PER LE PROCEDURE DI CUI AI CODICI IDENTIFICATIVI AREA
MEDICA DELLA TABELLA DELL’ART. 1 DEL PRESENTE BANDO:
sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione, i candidati, italiani o stranieri, in possesso, entro la data
di scadenza del presente bando, di uno dei seguenti requisiti specifici:
- titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all’estero;
- diploma di specializzazione medica.
Per il dottorato conseguito all’estero, i candidati devono presentare la documentazione relativa:
x all’equivalenza, o alla richiesta di equivalenza, ex art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 (cfr. sito web
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/modulo_equivalenza_LAUREA_
Ministero_UNIVERSITA_0.pdf );
ovvero
x all’equipollenza, o alla richiesta di equipollenza, ex art. 74 del D.P.R. n. 382/1980 (cfr. sito web
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/dottorato-di-ricerca ) del titolo, rilasciata dalle
competenti autorità.
I candidati sono ammessi alle selezioni di cui al presente bando con riserva.
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all’equipollenza, o alla richiesta di equipollenza, ex art. 74 del D.P.R. n. 382/1980 (cfr. sito web
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/dottorato-di-ricerca) del titolo, rilasciata dalle
competenti autorità.
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impegnato a finanziare il costo del contratto con proprie risorse derivanti da economie di gestione”, giusta
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 6/2/2020.
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Art. 9
Presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione alle selezioni pubbliche di cui al presente bando dovrà essere presentata, a
pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione della sintesi del presente bando di selezione sulla Gazzetta Ufficiale.
La procedura informatica di presentazione delle domande sarà attivata sul sito di Ateneo a partire dal
giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della sintesi del presente bando e verrà disattivata,
tassativamente, il giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione delle predette domande. Nei
giorni festivi la suddetta procedura telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per interventi
di manutenzione.
Pertanto, a decorrere dalla data di scadenza, non sarà più possibile procedere alla compilazione
dell’istanza di partecipazione alla selezione, ma sarà consentita la sola stampa della domanda.
Durante il periodo di presentazione della domanda l’istanza potrà essere effettuata – 24 ore su 24 – da
qualsiasi computer collegato.
Costituisce motivo di esclusione dalla presente procedura selettiva la mancata presentazione della
domanda nei termini, la presentazione della stessa con modalità diverse da quella indicata nel presente articolo,
il possesso di uno o più dei requisiti generali e/o specifici diversi da quelli prescritti nel presente bando all’art.
4, la mancanza di uno o più dei requisiti generali e/o specifici indicati nel precedente art. 4.
Costituisce, altresì, motivo di esclusione la mancata autorizzazione alla pubblicazione, sul sito di Ateneo,
del curriculum vitae elenco dei titoli e delle pubblicazioni, da caricare in formato elettronico (.pdf), nel rispetto
di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
Per tutti i casi di cui sopra, l'Amministrazione può disporre, con decreto rettorale motivato, in qualunque
fase della procedura concorsuale, l'esclusione del candidato.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante
pubblicazione del provvedimento nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di Ateneo nonché sul sito Web
di Ateneo.
La pubblicazione all’Albo del provvedimento di esclusione ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti
di legge.
Prima di procedere alla compilazione della domanda nella procedura on line, il candidato dovrà predisporre
un file in formato PDF contenente il’“CURRICULUM VITAE ELENCO DEI TITOLI E DELLE
PUBBLICAZIONI DEL CANDIDATO” secondo le indicazioni contenute nel fac-simile in formato .doc
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Art. 8
Avviso di selezione
Una sintesi del presente bando di selezione è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale <<Concorsi ed Esami>>
- 4a Serie Speciale.
Il presente bando è pubblicato all’Albo Ufficiale on line dell’Ateneo, disponibile sul sito internet
istituzionale dello stesso al seguente indirizzo: http://www.unina.it/ateneo/albo-ufficiale .
Le principali informazioni contenute nel presente bando sono altresì pubblicate sul sito dedicato alle
procedure di cui trattasi del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Unione Europea.
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è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
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disponibile sul sito web di Ateneo alla pag. http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-ericercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato da caricare secondo le modalità indicate al successivo
punto 13)
La procedura di compilazione della domanda per via telematica si svolge come di seguito indicato:
1) collegarsi al sito web di Ateneo www.unina.it;
2) nella sezione “Ateneo”, selezionare: “Concorsi”, “Concorsi Docenti e Ricercatori, “Reclutamento ricercatori
a tempo determinato” e, in corrispondenza del bando in parola, “Domanda on line”;
3) selezionare l’opzione “Registrazione utente”.
Una volta apparsa la maschera per l’inserimento dati, il candidato dovrà:
4) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
5) scegliere la password (min 8 caratteri max 16 caratteri), curando di trascriverla su un foglio, in modo da
poterla utilizzare successivamente e cliccare “invia”;
6) cliccare “Ingresso nel sistema”;
7) inserire il codice fiscale e la password scelta e cliccare “login”;
8) selezionare l’opzione “Inserimento nuova domanda”;
9) selezionare la procedura concorsuale a cui si intende partecipare;
10) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
11) controllare i dati inseriti;
12) cliccare sul pulsante “conferma dati”;
13) procedere al caricamento del file, in formato .pdf, del’“CURRICULUM VITAE ELENCO DEI TITOLI
E DELLE PUBBLICAZIONI DEL CANDIDATO” preventivamente predisposto e compilato secondo le
indicazioni contenute nel fac-simile in formato .doc disponibile sul sito web di Ateneo - alla pag.
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempodeterminato - e firmato. Il mancato caricamento del file da inserire non consentirà il salvataggio definitivo della
domanda;
14) cliccare “invia”;
15) cliccare “Stampa/visualizza domanda” per stampare la domanda unitamente agli allegati generati dalla
procedura;
16) firmare la domanda unitamente a copia del proprio documento di riconoscimento, compilare e firmare le
dichiarazioni di cui agli allegati A, B, C, D ed E generati dalla procedura, nonché il citato CURRICULUM
VITAE ELENCO DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI DEL CANDIDATO ed inserire il tutto nel
plico contenente i titoli e le pubblicazioni da spedire come verrà specificato di seguito.
I candidati diversamente abili, che hanno dichiarato nell’istanza on-line di avere necessità di ausilio e/o di
tempi aggiuntivi, dovranno far pervenire presso l’Ufficio Concorsi Personale Docente e Ricercatore sito al IV
piano del Palazzo degli Uffici, via Giulio Cesare Cortese, n. 29 – 80133 Napoli – pena la mancata applicazione
del beneficio richiesto in sede di prova d’esame - entro il termine di scadenza di presentazione delle domande –
apposita istanza cartacea nella quale siano indicati, ai sensi della vigente normativa, l’ausilio necessario in
relazione alla propria disabilità, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova
d’esame, producendo altresì una certificazione medico-sanitaria dalla quale si evinca il tipo di handicap
posseduto.
Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
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Le pubblicazioni scientifiche contenute nell’elenco ma non prodotte o la presentazione di pubblicazioni
non comprese nell’elenco allegato alla domanda non verranno prese in considerazione dalla commissione
giudicatrice ai fini della valutazione analitica della produzione scientifica.
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede esclusivamente il timbro
apposto sul plico dall’Ufficio Protocollo/Settore Smistamento dell’Università Federico II, con l'attestazione del
giorno e dell'ora di arrivo (l’orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la
presentazione).
L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo è dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì, con
esclusione dei giorni festivi – prefestivi.
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi
altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine sopra indicato.
Le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e negli allegati A, B C D ed E, generati
dalla procedura, vanno rilasciate ai sensi del citato D.P.R. n. 445/2000.
I titoli potranno essere prodotti in originale, ovvero in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n.
445 del 28/12/2000, ovvero in copia conforme all'originale con dichiarazione resa dal candidato ai sensi degli
artt. 19 e 38, comma 3 del citato D.P.R., unitamente alla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
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la propria DOMANDA, generata dalla procedura informatica, stampata e debitamente firmata, unitamente a copia
del proprio documento di riconoscimento;
il proprio CURRICULUM VITAE/ELENCO DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI, stampato e debitamente firmato;
le DICHIARAZIONI DI CUI AGLI ALLEGATI A, B, C, D e E, generati dalla procedura informatica, stampate e
debitamente firmate ed eventualmente corredate di copia o originali dei titoli valutabili ai sensi dell’art. 12 del
presente bando di selezione;
le PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE nel limite numerico indicato nelle schede allegate al presente bando - valutabili
ai sensi dell’art. 13 del presente bando di selezione - esclusivamente in formato digitale, su files formato PDF
raccolti in un’unica cartella compressa (.zip o .rar), su supporto informatico di memorizzazione (pen drive).
La cartella compressa deve contenere, oltre alle pubblicazioni scientifiche nel limite numerico previsto dal
presente bando, anche la copia in formato digitale della domanda, del curriculum vitae/elenco dei titoli e delle
pubblicazioni e delle dichiarazioni di cui agli allegati A, B, C, D, ed E.
La cartella compressa deve essere denominata nel seguente modo: “cognome_nome_codice_identificativo
procedura_n_prot_domanda”. Il supporto informatico di memorizzazione utilizzato deve essere inserito in una
busta chiusa sulla quale devono essere riportati i seguenti dati: cognome e nome, codice identificativo della
procedura, n. di protocollo della domanda di partecipazione.

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

I candidati dovranno, a pena di esclusione, consegnare a mano o mediante spedizione postale o a
mezzo corriere presso l’Ufficio Protocollo/settore smistamento - Corso Umberto I n. 40 bis, 80138 Napolientro le ore 12:00 del giorno successivo a quello di scadenza del presente bando di selezione, la sottoelencata
documentazione debitamente inserita in plico chiuso, all’esterno del quale deve essere riportato il proprio
nome e cognome e la seguente dicitura: “Selezione pubblica per ricercatore a tempo determinato, per il
settore concorsuale _____________ – Dipartimento di__________ - codice identificativo 2_RTDA_2020 __”:
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L'Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle
dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione, ai sensi della normativa suindicata. Pertanto, il
candidato dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire all’Amministrazione le opportune verifiche.
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è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
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In alternativa, gli stessi potranno essere documentati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di
atto di notorietà (in quest’ultimo caso unitamente alla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore) ai
sensi, rispettivamente, degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R..
Non potranno essere valutati i titoli meramente dichiarati nel CURRICULUM VITAE/ELENCO DEI TITOLI E
DELLE PUBBLICAZIONI, qualora non siano documentati con una delle suindicate modalità (la dichiarazione
sostitutiva potrà essere resa anche nel CURRICULUM VITAE/ELENCO DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI).
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione o in alternativa, il
codice ISBN, ISSN o altro equivalente.
Per i lavori stampati in Italia devono risultare adempiuti gli obblighi previsti dal decreto legislativo
luogotenenziale 31/8/1945, n. 660, ovvero dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252 – Regolamento di
attuazione della L. 15 aprile 2006, n. 106 (in vigore dal 2 settembre 2006).
I documenti ed i certificati vanno prodotti in carta libera ai sensi dell'art. 1 della L. 23/8/1988, n. 370; se
redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore
ufficiale. Relativamente ai candidati stranieri, i certificati, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui
lo straniero è cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì,
essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.
Le pubblicazioni devono essere presentate nella lingua di origine. Qualora questa sia diversa dalla
lingua italiana, francese, inglese, tedesca o spagnola, le pubblicazioni devono essere tradotte in lingua italiana o
in lingua inglese. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato
nella lingua originale.
Non è consentito far riferimento a documenti e pubblicazioni presentati presso questa Amministrazione
o a documenti allegati a domande di partecipazione ad altri concorsi o ad altre procedure di valutazione
comparativa.
Art. 10
Costituzione delle Commissioni giudicatrici
Ai sensi del 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. 182 del
17/1/2020, ciascuna Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, su designazione del Consiglio di
Dipartimento proponente.
La Commissione, in cui devono essere rappresentati entrambi i generi, salvo motivata impossibilità, è
composta da tre membri in servizio presso Atenei distinti scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo,
nonché tra i ricercatori a tempo determinato di tipo b), di cui almeno due professori di prima o seconda fascia
esterni all’Ateneo, anche stranieri, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari rientranti nel settore
concorsuale oggetto della procedura concorsuale.
In caso di componenti stranieri, all’atto della designazione il Consiglio di Dipartimento accerta
l’equivalenza della qualifica ricoperta nell’ordinamento di appartenenza a quella di professore ordinario o
associato o di ricercatore universitario o di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), nonché la specifica
esperienza nel settore concorsuale oggetto della procedura concorsuale.
Non possono far parte della Commissione giudicatrice i professori e ricercatori che siano stati valutati
negativamente ai sensi dell’art. 6, comma 7, della legge 240/2010 nonché i professori e ricercatori che siano
stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del
Libro II del Codice Penale. Restano ferme tutte le altre condizioni di incompatibilità previste dalla vigente
normativa legislativa e regolamentare.
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La valutazione di ciascun titolo indicato è effettuata considerando specificamente la significatività che
esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.
Art. 13
Valutazione della produzione scientifica
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Art. 12
Valutazione dei titoli e del curriculum
In sede di valutazione preliminare dei candidati la Commissione giudicatrice effettua una motivata
valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e
all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari
indicati nelle schede allegate al presente bando, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati,
dei candidati:
a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'estero;
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
d) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione
agli stessi;
f) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
g) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
h) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
i) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori
concorsuali nei quali è prevista.
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Art. 11
Modalità di svolgimento delle selezioni pubbliche
La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione dei candidati sulla base dei titoli, del curriculum
e della produzione scientifica prodotta, discussi pubblicamente con la Commissione. Ciascuna procedura di cui
al presente bando prevede, altresì, una prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua
straniera indicata nelle schede allegate al presente bando.
Nella prima seduta la Commissione stabilisce, sulla base dei criteri e dei parametri individuati dal D.M. n.
243 del 25/05/2011, in attuazione dell’art. 24, comma 2, lettera c), della legge n. 240/2010, specificati nei
successivi artt. 12 e 13, i criteri di valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei
candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, nonché i criteri di valutazione della suddetta prova orale.
La Commissione giudicatrice comunica tali determinazioni al responsabile del procedimento di cui all'art.
18 del presente bando, il quale ne assicura la pubblicità sul sito internet istituzionale di Ateneo.
La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
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Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato all’Albo Ufficiale on line dell’Università,
disponibile sul sito internet istituzionale dello stesso all’indirizzo http://www.unina.it/ateneo/albo-ufficiale
nonché alla pagina: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatoria-tempo-determinato
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è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

29

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

Art. 14
Discussione pubblica dei titoli, della produzione scientifica e prova orale
Sono ammessi alla selezione i candidati risultati comparativamente più meritevoli, a seguito della
valutazione preliminare di cui ai precedenti artt. 13 e 14, in un numero compreso tra il 10 e il 20 per cento delle
domande di ammissione e, comunque, non inferiore a 6 (sei) unità. I candidati sono tutti ammessi alla selezione
qualora il loro numero sia pari o inferiore a 6 (sei).
La selezione si svolge mediante discussione pubblica davanti alla Commissione esaminatrice dei titoli e
della produzione scientifica e conseguente attribuzione, da parte della Commissione medesima, di un punteggio,
espresso complessivamente in centesimi, ai titoli, a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato,
nonché alla consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, secondo i criteri di valutazione
stabiliti nella prima seduta.
Contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni è accertata l’adeguata conoscenza da
parte dei candidati dell’eventuale lingua straniera indicata all’art. 1 del presente bando.
La data, il luogo, l’ora di svolgimento della discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche nonché della prova orale, volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua straniera saranno

DR/2020/4217 del 22/12/2020
Firmatari: LORITO Matteo

La Commissione, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende in
considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti
nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione
di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione
anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.
La Commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni presentate dai
candidati nel limite numerico indicato nelle schede allegate al presente bando, sulla base dei seguenti criteri:
originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e
con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientificodisciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica;
determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del
medesimo a lavori in collaborazione.
La Commissione giudicatrice deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica
del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, esclusi i periodi, adeguatamente documentati, di
allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la Commissione,
nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini
delle candidature:
a) numero totale delle citazioni;
b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
c) «impact factor» totale;
d) «impact factor» medio per pubblicazione;
e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del
candidato (indice di Hirsch o simili).
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A parità di punteggio complessivo costituiscono titoli preferenziali- CON RIFERIMENTO ALLE
PROCEDURE DI CUI AI CODICI IDENTIFICATIVI AREA MEDICA DELLA TABELLA
DELL’ART. 1 DEL PRESENTE BANDO - in ordine di priorità:
a) diploma di specializzazione ulteriore rispetto a quello previsto dall’art. 4 del presente bando come requisito
di accesso;
b) aver espletato un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti in
materia;
c) la precedente titolarità di un rapporto di lavoro subordinato tramite contratto di diritto privato a tempo
determinato della stessa tipologia di quello oggetto del presente bando ovvero stipulato ai sensi dell’art. 1,
comma 14, della Legge n. 230/2005.
A parità di titoli preferenziali, precede il candidato più giovane d’età.
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Art. 15
Graduatoria di merito e titoli di preferenza
Al termine dei lavori la Commissione, sulla base del punteggio assegnato a ciascun candidato, redige la
graduatoria di merito.
A parità di punteggio complessivo costituiscono titoli preferenziali- CON RIFERIMENTO ALLE
PROCEDURE DI CUI AI CODICI IDENTIFICATIVI AREA NON MEDICA DELLA TABELLA
DELL’ART. 1 DEL PRESENTE BANDO - in ordine di priorità:
a) diploma di specializzazione;
b) aver espletato un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti in
materia;
c) la precedente titolarità di un rapporto di lavoro subordinato tramite contratto di diritto privato a tempo
determinato della stessa tipologia di quello oggetto del presente bando ovvero stipulato ai sensi dell’art. 1,
comma 14, della Legge n. 230/2005.
A parità di titoli preferenziali, precede il candidato più giovane d’età.
L’omissione nella domanda di partecipazione delle dichiarazioni relative al possesso dei suindicati titoli
di preferenza comporta l’inapplicabilità dei benefici conseguenti al possesso del titolo medesimo.
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resi noti con avviso da pubblicare - almeno 20 giorni prima della data fissata - all’Albo Ufficiale on line
dell’Università,
disponibile
sul
sito
internet
istituzionale
dello
stesso
all’indirizzo:
http://www.unina.it/ateneo/albo-ufficiale, nonché alla pagina http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsidocenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato .
La pubblicazione dell’avviso all’Albo ufficiale on line di Ateneo costituisce a tutti gli effetti notifica
ufficiale.
L’elenco degli ammessi alla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche nonché alla
prova orale, volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua straniera, sarà reso noto con avviso da
pubblicare - almeno 3 giorni prima della data di svolgimento delle stesse alla pagina
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/reclutamento-ricercatori-a-tempodeterminato
La selezione si considera non superata qualora il candidato riporti a seguito della discussione pubblica dei
titoli e della produzione scientifica un punteggio inferiore al 60% del punteggio massimo, ovvero qualora, a
seguito della prova orale, venga accertata la non adeguata conoscenza della lingua straniera.
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L’omissione nella domanda di partecipazione delle dichiarazioni relative al possesso dei suindicati titoli
di preferenza comporta l’inapplicabilità dei benefici conseguenti al possesso del titolo medesimo.

Art. 19
Accertamento della regolarità degli atti e proposta di chiamata
Entro trenta giorni dall’acquisizione dei verbali della Commissione giudicatrice, l’Amministrazione, con
decreto rettorale, accertata la regolarità della procedura, approva gli atti, formula la graduatoria generale di
merito, nel rispetto di quanto indicato al precedente art. 15, e dichiara il vincitore della selezione pubblica. Nel
caso in cui siano riscontrati vizi di forma, entro lo stesso termine il Rettore rinvia con provvedimento motivato
gli atti alla Commissione, assegnando il termine per la regolarizzazione.
Il decreto rettorale di approvazione degli atti e i verbali della Commissione giudicatrice sono pubblicati
sul sito web di Ateneo.
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Art. 18
Responsabile del procedimento
Il responsabile del presente procedimento concorsuale è la Dott.ssa Antonella Sannino – Capo
dell’Ufficio Concorsi Personale Docente e Ricercatore – Via Giulio Cesare Cortese, 29 – 80133 Napoli, tel.
081-25.37851-37729–31046-33917-37794-37741-37750, 37743, fax 081-25.37731; e-mail: g.branno@unina.it
gi.pagano@unina.it; carmine.vecchione@unina.it; antonio.limongelli@unina.it; stefania.ferrante@unina.it;
rosaria.stiano@unina.it; ivana.petriccione@unina.it, domenico.striano@unina.it , emira.ammirati@unina.it
Il predetto può assegnare per iscritto ad altro addetto della citata unità organizzativa la responsabilità
degli adempimenti procedimentali.
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Art. 17
Termini del procedimento
I lavori della Commissione devono concludersi entro tre mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione del
decreto di nomina della Commissione stessa all’Albo Ufficiale on line dell’Ateneo. Il Rettore può prorogare per
una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi
segnalati dai componenti della Commissione, nonché per motivi organizzativi interni all’Ateneo. Decorso il
termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede a sollevare la
Commissione dall’incarico e a nominare una nuova Commissione, sulla base della nuova designazione
formulata dal Dipartimento interessato.
.
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Art. 16
Rinuncia alla partecipazione alla procedura di selezione
I candidati che intendono rinunciare a partecipare alla procedura di selezione per la quale hanno prodotto
domanda di ammissione, potranno inviare, all’Ufficio Concorsi Personale Docente e Ricercatore - via e-mail ai
seguenti
indirizzi
g.branno@unina.it
gi.pagano@unina.it;
carmine.vecchione@unina.it;
antonio.limongelli@unina.it; stefania.ferrante@unina.it; rosaria.stiano@unina.it; ivana.petriccione@unina.it,
domenico.striano@unina.it , emira.ammirati@unina.it - idonea dichiarazione di rinuncia debitamente firmata e
corredata della fotocopia del documento di riconoscimento. Tale rinuncia è irrevocabile.
L’assenza del candidato nel giorno di convocazione della discussione e prova orale è considerata esplicita
e definitiva manifestazione della sua volontà di rinunciare alla procedura di selezione.
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Art. 21
Stipula del contratto di lavoro
I soggetti chiamati ai sensi del precedente art. 19 saranno invitati a stipulare il contratto di lavoro, per la
cui validità è richiesta la forma scritta.
Il contratto, sottoscritto dal soggetto chiamato e dal Rettore, deve indicare:
a. la durata del rapporto di lavoro con la data di inizio e il termine finale dello stesso;
b. il settore concorsuale nell’ambito del quale deve essere svolta l’attività;
c. il regime di impegno orario;
d. la retribuzione;
e. la struttura di afferenza;
f. l’obbligo di redigere la relazione di cui al precedente art. 3.
.
Art. 22
Incompatibilità
Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., dall’art. 22, comma
9 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal Regolamento di Ateneo in materia, i contratti oggetto del presente
bando non possono essere cumulati con analoghi contratti, anche presso altre sedi universitarie, né con gli
assegni di ricerca o con le borse di ricerca post lauream o post-dottorato.
Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura oggetto del presente bando i soggetti già assunti a
tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia, ricercatori a tempo
indeterminato, ancorché cessati dal servizio.
Il contratto di cui al presente bando non può essere stipulato con:
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Art. 20
Documenti di rito e stipula del contratto
I soggetti chiamati ai sensi del precedente art. 19 saranno invitati dagli uffici amministrativi competenti mediante apposita comunicazione inviata all’indirizzo email indicato nella domanda di partecipazione - a
presentare o far pervenire la documentazione di rito secondo la vigente normativa, pena decadenza dalla stipula
del contratto. L’assunzione in servizio avviene mediante stipula di contratto di diritto privato, previa verifica del
possesso dei requisiti generali e specifici prescritti dal presente bando.

DR/2020/4217 del 22/12/2020
Firmatari: LORITO Matteo

Il decreto rettorale di approvazione degli atti è trasmesso senza indugio, mediante protocollo informatico,
al Dipartimento interessato. Il Consiglio di Dipartimento, entro 60 giorni dall’emanazione di tale decreto,
delibera - con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia - la
proposta di chiamata del candidato dichiarato vincitore. Tale proposta è approvata dal Consiglio di
Amministrazione.
Nelle ipotesi in cui il candidato vincitore non prenda servizio è data facoltà al Dipartimento interessato di
sottoporre al Consiglio di Amministrazione la proposta di chiamata del successivo candidato idoneo nella
graduatoria di merito di cui al decreto rettorale di approvazione degli atti. In ogni caso tale chiamata deve essere
perfezionata non oltre il termine massimo di otto mesi decorrenti dalla data del decreto rettorale di approvazione
degli atti del concorso, a condizione che siano rispettati i vincoli di legge in materia di assunzioni.
Avverso il citato decreto rettorale è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito di Ateneo.
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Art. 25
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalità
di gestione delle procedure di valutazione comparativa e degli eventuali procedimenti di assunzione in servizio,
con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.
Si precisa, inoltre, la natura obbligatoria del conferimento dei dati e la conseguenza della non ammissione
al concorso in caso di rifiuto di fornire gli stessi.
Art. 26
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano le disposizioni di cui alla L. 30 dicembre
2010, n. 240 e al “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. 182 del
17/1/2020.
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Art. 24
Restituzione titoli e pubblicazioni
Salvo contenzioso in atto, i candidati potranno ritirare, personalmente o per il tramite di un delegato
munito di apposita delega scritta corredata di copia del documento di riconoscimento del delegante, presso
l’Ufficio Concorsi Personale Docente e Ricercatore i propri titoli e le pubblicazioni presentati per la
partecipazione alle procedure di cui al presente bando, non prima del termine di quattro mesi dalla data di
pubblicazione all’Albo Ufficiale on line dell’Università del decreto rettorale di accertamento della regolarità
formale degli atti – ed entro i successivi tre mesi. Decorso il termine di sette mesi dalla data di pubblicazione
del predetto decreto rettorale, l'Università disporrà della documentazione secondo le proprie esigenze, senza che
da ciò derivi alcuna responsabilità in merito alla conservazione del materiale.
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Art. 23
Risoluzione del rapporto di lavoro
Oltre all’ipotesi prevista dall’art. 3, ultimo comma, del presente bando, la cessazione del rapporto di
lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi
una causa che, ai sensi dell’art. 2119 del Codice Civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del
rapporto.
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- coloro i quali abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore
appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un
componente del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo.
- coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo deteminato, ai sensi,
rispettivamente, degli artt 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Università degli Studi di Napoli “Federico II” o
presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché presso gli Enti di cui al comma 1 dell'art. 22
della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto di cui al presente bando,
superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non
rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente
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Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario 2020.
BUDGET ECONOMICO
Tipo scrittura
Descrizione
Codice Conto
Conto
n. Vincolo Importo

Progetto

Note: La spesa complessiva trova copertura finanziaria sul Budget di previsione 2021 – Risorse proprie.

Contributi Pluriennali
Importo

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario……..
BUDGET DEGLI INVESTIMENTI
Fonte di Finanziamento
Spese d'Investimento
Mutui
Risorse Proprie
Tipo scrittura
Codice Descrizione
Importo
Importo
N.
Importo
Conto
Conto
scrittura

r
o

Note:
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Per la copertura economico-finanziaria:
Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo
Il Dirigente della Ripartizione: Dott.ssa Colomba Tufano
Unità organizzativa responsabile: UFFICIO………………
Contabilità Area 1
Il Capo dell’Ufficio: Marialetizia Albano
L’addetto: Rosalia Ocone
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Scheda n. 1

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua Inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: CHIM/06 - CHIMICA
ORGANICA
Esigenze di ricerca: “L’attività di ricerca riguarderà la determinazione strutturale dei glicani, intesi
collettivamente come polisaccaridi e/o glicoconiugati, mediante tecniche di cromatografia ad alta e bassa
pressione, spettrometria di massa e NMR con particolare attenzione ai componenti di origine microbica e/o
da piante, unitamente alla messa a punto di metodiche per la loro estrazione e quantificazione ”.

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Il ricercatore reclutato deve svolgere
attività di didattica, lezioni frontali e di didattica integrativa, seminari ed esercitazioni, relativamente al
settore SSD CHIM/06-Chimica Organica. Inoltre, deve guidare gli studenti nel percorso di studi per la
preparazione dell'esame, far parte di commissioni d'esame; svolgere ruolo di assistenza alla stesura di tesi di
laurea triennale, magistrale e di dottorato. Tali attività devono essere svolte facendo riferimento alla SUA
RD dei corsi incardinati nel Dipartimento di Agraria .”

Compiti: “Il ricercatore si occuperà di estrazione, purificazione e caratterizzazione chimica di glicoconiugati
da batteri e/o piante mediante le più comuni tecniche cromatografiche, come gas cromatografia e
cromatografia a media ed alta pressione, anche accoppiate alla spettrometria di massa e, mediante tecniche
avanzate 1D e 2D NMR. I compiti didattici verranno assegnati nell’ambito dei corsi di laurea che afferiscono
al Dipartimento di Agraria. In particolare, i compiti didattici saranno i seguenti: didattica frontale per un
totale di 60 ore; didattica integrativa (esercitazioni, visite tecniche, seminari, partecipazione a commissioni
d’esame, ecc.) per complessive 140 ore; assistenza a studenti, tesisti e dottorandi per un totale di 150 ore. ”
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Scheda n. 2

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua Inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: AGR/01 –
ECONOMIA ED ESTIMO RURALE
Esigenze di ricerca: “L’attività di ricerca verterà sulle tematiche del SSD AGR/01, ed in particolare specifici
ambiti della ricerca economico agraria relativi alla gestione delle risorse naturali in agricoltura e alle analisi
dei sistemi agricoli, delle filiere agro-alimentare, e del comportamento del consumatore. Particolare
attenzione dovrà essere posta all’ambito della introduzione e gestione di innovazioni in campo agricolo e
agro-alimentare, anche attraverso il ricorso a strumenti di economia sperimentale, e all’ambito della
sostenibilità con riferimento all’analisi e studio dei servizi ecosistemici, dell’economia circolare, della
bioeconomia e, più in generale, dell’economia ecologica.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Corsi, seminari, didattica integrativa
ed esercitazioni di laboratorio per gli insegnamenti pertinenti il SSD AGR/01 “Economia ed Estimo Rurale”
dei corsi di Studio del Dipartimento di Agraria, partecipazione alle sedute d’esame, assistenza e tutoraggio
studenti in tirocinio di laurea di I e II livello e/o di dottorato di ricerca.”

Compiti: “I compiti del ricercatore nell’ambito della ricerca verteranno sugli studi inerenti alle valutazioni
economiche dell’innovazioni in campo agricolo e agro-alimentare. In particolare il ricercatore dovrà
produrre pubblicazioni scientifiche su riviste indicizzate su database Scopus e/o ISI WoK che testimonino
l’avanzamento delle conoscenze in merito agli aspetti economici, dalla produzione al consumo, del settore
agricolo, agroalimentare e selvicolturale. I compiti didattici saranno assegnati nell’ambito dei corsi di laurea
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Scheda n. 3

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua Inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: AGR/11 –
ENTOMOLOGIA GENERALE E APPLICATA
Esigenze di ricerca: “Studio funzionale e molecolare delle interazioni multitrofiche fra piante, insetti fitofagi
e loro antagonisti naturali, analizzate a livello di metaorganismo. Tali conoscenze sono finalizzate
all’isolamento e alla caratterizzazione di geni e molecole con attività insetticida, o in grado di potenziare le
difese dirette e indirette delle piante, per le quali andrà valutato l’effetto sugli insetti bersaglio dannosi e
sull’artopodofauna utile, con particolare riferimento ad antagonisti naturali e impollinatori.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Impegno didattico nell’ambito degli
insegnamenti compresi nel SSD AGR/11 – Entomologia generale e applicata – nell’ambito dei corsi di studio
del Dipartimento di Agraria. Per tali insegnamenti è richiesto lo svolgimento di lezioni, seminari ed
esercitazioni, assistenza agli studenti, partecipazione alle sedute di esame, assistenza alla stesura di tesi di
laurea e laurea magistrale.”

Compiti: “I compiti di ricerca saranno i seguenti: conduzione di studi di fisiologia delle interazioni insetto
pianta, ospite-parassitoide e ospite-patogeno; analisi delle basi molecolari delle interazioni fra pianta, insetti
e loro antagonisti naturali; sviluppo di strategie per l‘isolamento di nuove molecole e geni ad azione
bioinsetticida e/o in grado di stimolare le difese dirette e indirette delle piante; messa a punto di biosaggi in
laboratorio e in campo per la valutazione dell’attività bioinsetticida e degli effetti su organismi non
bersaglio; sviluppo di strategie di rilascio ambientale di molecole con attività bioinsetticida. I compiti
didattici saranno assegnati nell’ambito dei corsi di laurea e laurea magistrale che afferiscono al
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Scheda n. 4

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua Inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: AGR/18 –
NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE ANIMALE
Esigenze di ricerca: “Studio dei meccanismi che intervengono nel miglioramento produttivo e della qualità
sensoriale del latte e dei suoi derivati. Il progetto di ricerca ha le seguenti finalità: a) individuazione e messa
a punto di strategie alimentari incentrate sui foraggi; b) caratterizzazione dei meccanismi intrinseci ed
estrinseci delle interazioni tra composizione floristica e modalità di conservazione dei foraggi e qualità dei
prodotti; c) valutazione del benessere e del comportamento degli animali. La conduzione di prove di
alimentazione nella specie bufalina rappresenta un elemento qualificante del progetto di ricerca.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Impegno didattico nell’ambito degli
insegnamenti compresi nel SSD AGR/18 Nutrizione e Alimentazione Animale in generale nell’ambito dei
corsi di Studio del Dipartimento di Agraria ed in particolare del corso di Alimentazione e Tecniche di
Allevamento degli Animali della laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie e Tecnologie Alimentari. Per tali
insegnamenti è richiesto lo svolgimento di lezioni, seminari ed esercitazioni in aula e in azienda, assistenza
agli studenti, partecipazione alle sedute di esame, assistenza alla stesura di tesi di laurea e di dottorato.”

Compiti: “ Studio di meccanismi per il miglioramento produttivo e della qualità sensoriale del latte e dei suoi
derivati; Individuazione e messa a punto di tecniche di alimentazione animale basate sui foraggi;
Definizione dei meccanismi delle interazioni tra composizione floristica, modalità di conservazione dei
foraggi e qualità dei prodotti; Valutazione del benessere e del comportamento degli animali; conduzione di
prove di alimentazione nella specie bufalina. I compiti didattici saranno assegnati nell’ambito dei corsi di
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Scheda n. 5

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua Inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: VET/01 –
ANATOMIA DEGLI ANIMALI DOMESTICI
Esigenze di ricerca: “Il progetto di ricerca ha come finalità principale lo studio dell’organizzazione anatomofunzionale del sistema nervoso centrale (SNC), correlando i livelli molecolare, cellulare e tissutale, in
animali modello acquatici innovativi. In particolare, in linea con la Direttiva Europea 63/2010 sull'utilizzo di
animali a fini scientifici, il progetto si prefigge di sviluppare e validare animali modello acquatici alternativi
per la caratterizzazione di fattori neurotrofici e peptidi attivi nell’invecchiamento dei vertebrati e nei
meccanismi che regolano l’appetito a livello centrale.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Il ricercatore potrà essere chiamato a
svolgere attività didattica frontale, integrativa e di servizio agli studenti (e.g. svolgimento di lezioni, seminari
ed esercitazioni, assistenza agli studenti, partecipazione alle sedute di esame, assistenza alla stesura di tesi di
laurea) in insegnamenti appartenenti al SSD VET/01 e presenti nell'offerta formativa di corsi di laurea
triennali e magistrali.”

Compiti: “Il ricercatore sarà chiamato a coordinare ed eseguire progetti di ricerca nell'ambito delle linee che
caratterizzano il SSD VET/01. In particolare di sviluppare e validare animali modello acquatici alternativi
per la caratterizzazione di fattori neurotrofici e peptidi attivi nell’invecchiamento dei vertebrati e nei
meccanismi che regolano l’appetito a livello centrale. I compiti didattici verranno assegnati nell’ambito dei
corsi di laurea che afferiscono al Dipartimento di Agraria. I compiti didattici saranno i seguenti: didattica
frontale per un totale di 60 ore; didattica integrativa (esercitazioni in aula e/o in campo, visite tecniche,
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Scheda n. 6

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua INGLESE in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: ICAR/05 –
TRASPORTI
Esigenze di ricerca: “E' necessario sviluppare attivita' di ricerca nel campo dell' ingegneria dei trasporti,
integrando e sviluppando temi di ricerca innovativi in modo coerente con le piu' recenti scoperte della
letteratura scientifica e tenendo conto delle attivita' dei principali gruppi di ricerca internazionali. Occorre
contribuire al progresso nell'analisi e nella modellizzazione delle reti e dei servizi per la mobilita' dei
passeggeri e il trasporto delle merci, con particolare riferimento al rapporto tra mobilita' e sistemi economici
ed insediativi. E' necessario occuparsi degli strumenti d'analisi e stima della domanda, della valutazione
degli impatti economici, territoriali, energetici, ambientali e di sicurezza nei trasporti. Gli argomenti relativi
alla pianificazione dei sistemi di trasporto devono essere innovati in maniera coerente con gli sviluppi
internazionali di settore.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Il ricercatore deve svolgere attivita' di
didattica e di didattica integrativa con riferimento ad insegnamenti del SSD ICAR/05 "Trasporti" con
particolare ma non esclusivo riferimento ai corsi di studio incardinati nel DIAR iC. Il ricercatore dovra'
altresi' contribuire, all' occorrenza, ad accompagnare il lavoro di tesi di studenti del primo e secondo livello
formativo universitario e del dottorato .”

Compiti: “I compiti di ricerca sono finalizzati al soddisfacimento delle esigenze nel settore della modellazione
dei sistemi di trasporto. In particolare, il ricercatore dovra' contribuire agli avanzamenti nella ricerca
impiegando un significativo grado di autonomia, interagendo in maniera proficua e collaborativa con una
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(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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pluralita' di gruppi di ricerca interni ed esterni al dipartimento di afferenza, nazionali ed internazionali e
contribuendo a creare e consolidare reti di ricerca di livello internazionale. Al ricercatore sara' altresì
richiesto di inserirsi all' interno di programmi di ricerca finanziata attuali o futuri del dipartimento di
afferenza e di contribuire allo svolgimento degli stessi ed al consolidamento della capacita' di gestire nuovi
progetti. I compiti didattici sono funzionali alle esigenze di didattica e didattica integrativa e dovranno
comprendere la guida agli studenti nel percorso di studi per la preparazione degli esami di profitto, la
partecipazione a commissioni di esame e l' assistenza alla stesura di tesi di laura, nonche' didattica
integrativa e collaborazione agli studenti di dottorato ed allo svolgimento delle relative sperimentazioni e tesi
di ricerca.”

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

Scheda n. 7

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua INGLESE in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: ICAR/13 – DISEGNO
INDUSTRIALE
Esigenze di ricerca: “Le esigenze di ricerca del Dipartimento di Architettura sono legate alla definizione di
strumenti, metodi e strategie finalizzati alla sperimentazione di nuove forme di produzione di prodotti,
sistemi e servizi complessi e allo sviluppo di processi di design comunitario per la realizzazione di nuove
forme di spazialità capaci di visualizzare e formalizzare le istanze sociali, assecondando pratiche
partecipative guidate dal design. Tale ricerca dovrà avvalersi dell’enorme potenziale creativo offerto dalle
tecnologie digitali e dall’interaction design che possono conferire un carattere multidimensionale fondato
sull’esperienza dell’utente. Le esigenze descritte hanno un carattere emergente nel campo del Design Studies
ed intercettano i grandi temi della ricerca applicata, dal Human Centered Design, al Design for All fino
all’Affordable Design.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Le esigenze di didattica del DiARC si
manifestano in relazione agli insegnamenti delle discipline dell’area del Disegno Industriale nel CdS
Magistrale “Architettura Progettazione Architettonica” (classe LM-4), nel CdS triennale in “Scienza
dell’Architettura” (classe L-17), nel CdS Magistrale “Design for the Built Environment” (classe LM- 12), nel
CdS triennale “Sviluppo di Reti Territoriali” (L-21) e nel CdS “Design per la Comunità” (L-04). Le esigenze
riguardano inoltre la partecipazione alle sedute di esami degli insegnamenti di area del Design, nonché
assistenza e supporto come attività didattica integrativa nei Laboratori didattici e nelle tesi di laurea.”

Compiti: “I compiti del ricercatore nell’ambito dei campi di ricerca individuati saranno i seguenti:elaborare strumenti critici, metodologici e operativi nell’ambito della Design Research e del Design Studies;
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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, ai 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 08/C1 – DESIGN E PROGETTAZIONE TECNOLOGICA
DELL’ARCHITETTURA – Dipartimento di Architettura (codice identificativo – 2_RTDA_2020_07).

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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individuare criteri di analisi e valutazione mirati alla applicazione in ambito sociale e produttivo dei metodi
collaborativi del Design; sviluppare approcci conoscitivi e pedagogici innovativi nel campo del Design
Thinking; prefigurare e sperimentare l’applicazione di metodologie del Design nell’ambito della
digitalizzazione, della Internet of Things, dell’intelligenza artificiale; sviluppare metodi del pensiero
computazionale applicato all’espressione progettuale in ambito industriale, sociale e umanistico. I compiti
del ricercatore nell’ambito della didattica individuati saranno i seguenti: Tenere un corso di insegnamento
fino al massimo dell’impegno stabilito nei CdS in Design triennale o magistrale (max di 60 ore di didattica
frontale); Partecipare a sedute di esami; Svolgere attività di supporto nelle tesi di laurea.”

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

Scheda n. 8

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua INGLESE in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: ICAR/14 –
COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA
Esigenze di ricerca: “Le esigenze della ricerca sono strettamente legate alle attività del settore disciplinare
oggetto della selezione, con particolare riferimento a ricerche finanziate, consolidate e in itinere all’interno
del Dipartimento.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Le esigenze della didattica sono legate
agli insegnamenti di Laboratorio di Progettazione sia nel Cds magistrale in Architettura (quinquennale a
ciclo unico) (classe LM-4 c.u.), sia nel Cds triennale in Scienza dell’Architettura (classe L17), sia nel Cds
magistrale in Progettazione Architettonica (classe LM-4).”

Compiti: “I compiti del ricercatore saranno connessi in particolare alle ricerche teoriche e applicative e alle
sperimentazioni progettuali previste dai temi delle ricerche dipartimentali, nazionali e internazionali. Sono
altresì richiesti compiti di docenza nell’ambito degli insegnamenti di Composizione Architettonica e Urbana
per i Corsi di Studio erogati dal Dipartimento.”
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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, ai 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 08/D1 – PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA –
Dipartimento di Architettura (codice identificativo – 2_RTDA_2020_08).

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

Scheda n. 9

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua INGLESE in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: ICAR/20 – TECNICA
E PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Esigenze di ricerca: “Rafforzare e sviluppare le linee di ricerca presenti in dipartimento nel campo della
pianificazione e della progettazione urbanistica e territoriale, sviluppando le capacità di interpretazione di
contesti territoriali interessati da fenomeni di fragilità e di rischio naturale e antropico, da processi di
rigenerazione e da pratiche innovative di uso del territorio; affrontare le problematiche e le criticità della
governance urbana e territoriale con particolare attenzione alle innovazioni nell'ambito dei processi
decisionali che innescano e accompagnano la messa in opera di politiche urbane e territoriali e di strumenti
di pianificazione di tipo regolativo e strategico a tutte le scale.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Copertura di insegnamenti del ssd
ICAR/20 presenti in tutti i corsi di studio afferenti al dipartimento; offerta di attività a scelta degli studenti,
sviluppo delle attività di orientamento e di placement.”

Compiti: “Copertura di insegnamenti del ssd ICAR/20 presenti in tutti i corsi di studio afferenti al
dipartimento; offerta di attività a scelta degli studenti, sviluppo delle attività di orientamento e di placement.”
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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, ai 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 08/F1 – PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE
URBANISTICA E TERRITORIALE – Dipartimento di Architettura (codice identificativo –
2_RTDA_2020_09).

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

Scheda n. 10

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua INGLESE in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: BIO/05 - ZOOLOGIA
Esigenze di ricerca: “Le esigenze di ricerca si riferiscono all'area culturale specifica del settore della
Zoologia con particolare attenzione alle problematiche evoluzionistiche, ecologiche e di
gestione/conservazione biologica relativa a specie invasive e minacciate di vertebrati ed invertebrati. Le
tematiche dovranno essere affrontate con metodiche di rilevamento in campo della biodiversità ed analisi di
dati fenetici (morfologia, istologia e comportamento) e genetici con approccio classico e di nuova
generazione con i relativi strumenti bioinformatici.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Le esigenze riguardano la didattica
frontale e a distanza, didattica integrativa e servizio agli studenti dell'offerta formativa del dipartimento di
Biologia, con particolare riferimento agli insegnamenti di Zoologia per i CdS: Lauree in "Biologia Generale
e Applicata"; "Scienze Biologiche" (L-13), Laurea in Scienze per la Natura e per l'Ambiente (L-32) e agli
insegnamenti dei CdS: lauree Magistrali in "Biologia", "Biologia ed ecologia dell'ambiente marino ed uso
sostenibile delle sue risorse" (LM-6) e Laurea Magistrale in Scienze Naturali (LM-60) tutti inclusi nella
Scuola Politecnica e delle Scienze di Base (area didattica delle Scienze matematiche, fisiche e naturali).”

Compiti: “I compiti di ricerca saranno incentrati su tematiche di zoologia relative alla biologia della
conservazione, alle implicazioni evolutive a alla gestione delle specie in natura. In particolare, esperimenti di
caratterizzazione genetica delle popolazioni di fauna selvatica e delle loro abitudini alimentari con approccio
metabarcoding, analisi delle caratteristiche morfofunzionali e comportamentali, sviluppo di modelli di
idoneità ambientale e individuazione di bioindicatori e relative elaborazioni bioinformatiche. Attività di
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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, ai 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 05/B1 - ZOOLOGIA E ANTROPOLOGIA – Dipartimento
di Biologia (codice identificativo – 2_RTDA_2020_10).

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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campo per la raccolta dati in natura ed elaborazione di modelli predittivi. Sviluppo di piani di conservazione
per specie animali meritevoli di tutela. Conduzione di esperimenti con utilizzo di marcatori molecolari
variabili ed ipervariabili, analisi cromatica del fenotipo mediante spettrofotometria di contatto-Coat Color
Assay. I compiti didattici, di didattica integrativa, innovativa (p.e. MOOC) e di assistenza agli studenti
verranno assegnati al ricercatore nel contesto dei corsi di Laurea in Scienze Biologiche (LT, LM), Biologia
Generale ed Applicata, Biologia, Scienze e Tecnologia della Natura e dell’Ambiente, Scienze Naturali e
Biologia ed Ecologia dell’Ambiente Marino ed Uso Sostenibile delle sue Risorse. Partecipazione alle sedute
di esame. Assistenza agli studenti del Corso di Laurea Triennale in Biologia Generale ed Applicata, Scienze
Biologiche, Scienze e Tecnologia della Natura e dell’Ambiente; delle Lauree Magistrali in Biologia, Scienze
Biologiche, Scienze Naturali, Biologia ed Ecologia dell’Ambiente Marino ed Uso Sostenibile delle sue
Risorse, in particolare compiti didattici, di didattica integrativa e di assistenza agli studenti saranno i
seguenti: 60 ore di didattica frontale, 140 ore di didattica integrativa, assistenza studenti con tutoraggio per
un totale di 150 ore.”

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

Scheda n. 11

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua INGLESE in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: BIO/10 –
BIOCHIMICA
Esigenze di ricerca: “Analisi di proteine e acidi nucleici e loro varianti patologiche mediante metodiche di
laboratorio e di bioinformatica.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Attività didattica frontale, didattica
integrativa e assistenza agli studenti relativamente agli insegnamenti compresi nel settoreconcorsuale
nell’ambito dei corsi di Laurea e dottorato della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base.”

Compiti: “Nell’ambito delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti si occuperà
degli insegnamenti ricompresi nel SSD BIO/10 secondo quando deliberato dal Dipartimento contribuendo al
tutoraggio di laureandi triennali, magistrali, e dottorandi, e al coordinamento delle attività di borsisti ed
assegnisti e partecipando alle sedute di esame. In particolare compiti didattici, di didattica integrativa e di
assistenza agli studenti saranno i seguenti: 60 ore di didattica frontale; 140 di didattica integrativa;
assistenza a studenti con tutoraggio per un totale di 150 ore. Il candidato dovrà organizzare e proporre
progetti di ricerca nazionali e internazionali sulle tematiche esposte, di partecipare a bandi competitivi e
redigere relazioni e pubblicazioni scientifiche su riviste ad alto impatto”.
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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, ai 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 05/E1- BIOCHIMICA GENERALE – Dipartimento di
Biologia (codice identificativo – 2_RTDA_2020_11).

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

Scheda n. 12

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua INGLESE in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: BIO/18 – GENETICA
Esigenze di ricerca: “Le esigenze di ricerca si riferiscono all'area culturale specifica del settore della
Genetica. Il progetto di ricerca è indirizzato allo studio, mediante le moderne metodologie di genetica
molecolare, dei meccanismi interconnessi tra la risposta cellulare eucariotica al danno al DNA e la morte
cellulare. L’attività di ricerca è incentrata sullo studio di meccanismi genetici e molecolari difenomeni
biologici: 1) meccanismi di riparo del danno al DNA; 2) relazione tra danno al DNA e induzione di morte
cellulare del tipo autofagia e senescenza 3) sviluppo e applicazioni di metodi di analisi genomica utili
all'interpretazione della risposta cellulare al danno al DNA.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Attività didattica, didattica integrativa
e di servizio agli studenti relativamente agli insegnamenti ricompresi nel SSD BIO/18 nell’ambito dei corsi di
laurea e specializzazione della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base. In particolare, attività didattica con
insegnamento di riferimento “Genetica” nell’ambito dei Corsi di Studio che afferiscono al Dipartimento di
Biologia inclusi l'orientamento e il tutorato e attività pratiche previste per le esercitazioni di laboratorio.”

Compiti: “Lo svolgimento delle attività di ricerca sarà attuato mediante analisi in ambito biomolecolare e
cellulare atte allo sviluppo di strategie innovative per la determinazione della correlazione tra la morte
cellulare per autofagia e/o senescenza e la instabilità genomica ed i meccanismi di riparo del danno al DNA
in sistemi cellulari modello di linee cellulare eucariotiche umane e murine. Nell’ambito della ricerca
saranno condotti esperimenti e analisi di genomi e trascrittomi attraverso metodologie di Next Generation
Sequencing, (NGS). I compiti prevedono di condurre analisi di caratterizzazione molecolare di pathways
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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, ai 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 05/I1- GENETICA – Dipartimento di Biologia (codice
identificativo – 2_RTDA_2020_12).

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
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coinvolti nel riparo di lesioni del DNA, al fine di elucidare il ruolo dell’autofagia nei meccanismi di riparo
del DNA in cellule normali e patologiche. I compiti di didattica prevedono di svolgere attività frontale
integrativa e di servizio agli studenti nei corsi di studio che afferiscono al Dipartimento di Biologia. ed
attività pratiche previste per le esercitazioni di laboratorio del SSD BIO/18. Svolgere funzioni di tutorato
ricompresi nel SSD BIO/18 nell’ambito dei corsi di laurea e specializzazione della Scuola Politecnica e delle
Scienze di Base, per i Dottorandi di Ricerca del Dipartimento di Biologia nelle discipline del settore
scientifico disciplinare BIO/18 attraverso la supervisione di tesi di laurea Triennale e Magistrale, e di
dottorato di ricerca negli ambiti dei progetti di ricerca propri del settore. In particolare compiti didattici, di
didattica integrativa e di assistenza agli studenti saranno i seguenti: 60 ore di didattica frontale; 140 di
didattica integrativa; assistenza a studenti con tutoraggio per un totale di 150 ore.”
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Scheda n. 13

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua INGLESE in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: MED/42 - IGIENE
GENERALE E APPLICATA
Esigenze di ricerca: “La necessità di una unità di personale ricercatore nel SSD MED/42 presso il
Dipartimento di Biologia è volta colmare le esigenze di ricerca riguardo all’approccio OneHealth soprattutto
in relazione alle matrici alimentari e al ciclo integrato delle acque…attività sperimentale da condurre in
laboratorio utilizzando non solo tecniche e metodologie consolidate, ma anche innovativee/o da
standardizzare, organizzando e partecipando all’uopo ad esercizi di intercalibrazione a livello nazionale ed
internazionale per le analisi di igiene ambientale ed alimentare. Dovrà svolgere attività di ricerca scientifica
sviluppando e validando nuove tecniche d’indagine con particolare attenzione all’esposizione a terre rare,
alle problematiche delle attività antibiotiche, alla sanità pubblica e della contaminazione delle matrici
alimentari lungo le filiere produttive…organizzare e proporre progetti di ricerca nazionali e internazionali
sulle tematiche esposte, di partecipare a bandi competitivi e redigere relazioni e pubblicazioni scientifiche su
riviste ad alto impatto.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Il ricercatore dovrà svolgere attività di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nell’ambito degli insegnamenti ricompresi nel
SSD MED/42 per la Laurea Triennale e Magistrale in Biologia, Laurea Triennale e Magistrale in Scienze
Naturali e la Laurea Triennale in Biologia Generale ed Applicata, delle discipline ricomprese nel settore,
unitamente alle attività pratiche previste dalla disciplina, secondo quando deliberato dal Dipartimento.”
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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, ai 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 06/M1 - IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE
INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA – Dipartimento di Biologia (codice identificativo –
2_RTDA_2020_13).
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è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
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Compiti: “Il ricercatore dovrà affrontare in modo integrato, attraverso una strategia OneHealth, partendo
dai rischi chimici e biologici di matrici alimentari e delle acque, il tema della prevenzione e controllo della
circolazione di sostanze chimiche e dei microrganismi, anche antibiotico resistenti, sviluppando e testando
modalità innovative di analisi e comunicazione dei risultati, e favorendo la trasmissione strutturata delle
informazioni. Nell’ambito delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti si
occuperà degli insegnamenti ricompresi nel SSD MED/42 secondo quando deliberato dal Dipartimento
contribuendo al tutoraggio di laureandi triennali, magistrali, e dottorandi, e al coordinamento delle attività
di borsisti ed assegnisti e partecipando alle sedute di esame. In particolare compiti didattici, di didattica
integrativa e di assistenza agli studenti saranno i seguenti: 60 ore di didattica frontale; 140 di didattica
integrativa; assistenza a studenti con tutoraggio per un totale di 150 ore. Il candidato dovrà organizzare e
proporre progetti di ricerca nazionali e internazionali sulle tematiche esposte, di partecipare a bandi
competitivi e redigere relazioni e pubblicazioni scientifiche su riviste ad alto impatto.”

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

Scheda n. 14

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: IUS/04 - DIRITTO
COMMERCIALE
Esigenze di ricerca: “Il candidato svolgerà attività di ricerca nei temi di interesse del settore; in particolare,
contribuirà al progetto in materia di Innovazione e disciplina degli organi societari, volto ad analizzare le
possibili implicazioni dell’evoluzione in senso digitale dei processi decisionali di società ed enti, con specifico
riguardo al funzionamento degli organi collegiali”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Attività didattiche inerenti all’SSD
IUS/04 - Diritto Commerciale: svolgimento di lezioni, seminari ed esercitazioni in aula, assistenza agli
studenti nel percorso di studi per la preparazione degli esami, con particolare riferimento ai corsi di studio
relativi al settore scientifico disciplinare di riferimento; prendere parte alle commissioni degli esami di
profitto; assistere gli studenti durante la stesura delle tesi di laurea; partecipare alle attività che il Consiglio
di Dipartimento intende sviluppare nell'ambito dei rapporti con gli studenti.”

Compiti: “I compiti del ricercatore nell’ambito dei campi di ricerca si sostanziano nell’esecuzione del
progetto di ricerca come riassunto in precedenza e nella partecipazione alle ulteriori attività di ricerca
nazionali ed internazionali del Dipartimento. I compiti didattici verranno assegnati al ricercatore con
riferimento alla partecipazione alla redazione di progetti di ricerca, specialmente quelli ammessi ai
finanziamenti sulla base di bandi competitivi che prevedono la revisione tra pari. I compiti didattici, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti sono in linea generale: tenere insegnamenti ed esercitazioni
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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, ai 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 12/B1 - DIRITTO COMMERCIALE – Dipartimento di
Economia, Management, Istituzioni (codice identificativo – 2_RTDA_2020_14).

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
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Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
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oltre che effettuare attività di ricevimento studenti nei corsi di laurea Triennale e Magistrale del
Dipartimento nei cui ordinamenti didattici è inserito IUS/04.”
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

DR/2020/4217 del 22/12/2020
Firmatari: LORITO Matteo

59

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

Scheda n. 15

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: SECS-P/02 –
POLITICA ECONOMICA
Esigenze di ricerca: “Si riferiscono al settore scientifico disciplinare SECS-P/02 Politica Economica, con
particolare riferimento ai temi delle Politiche Macroeconomiche e per l’Innovazione, da svilupparsi anche in
connessione interdisciplinare con gli studi aziendalistici sul tema.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Insegnamenti, anche in lingua
inglese, per corsi di laurea triennale, magistrale e di dottorato del Dipartimento di Economia, Management,
Istituzioni, nell’ambito del settore scientifico disciplinare SECS-P/02 Politica Economica.”

Compiti: “Nell'ambito della ricerca, i compiti del ricercatore consisteranno, fra gli altri, nelle seguenti
attività: effettuare analisi della letteratura di riferimento in relazione agli studi in cui il ricercatore sarà
coinvolto; sviluppare indagini dal carattere applicato; effettuare elaborazioni di statistica descrittiva e
inferenziale; partecipare ai progetti di ricerca nazionali e internazionali con particolare riguardo a quelli
ammessi ai finanziamenti sulla base di bandi competitivi che prevedono la revisione tra pari, attivati presso il
Dipartimento sulle tematiche oggetto dell'attività del contratto; prendere parte ai seminari, ai convegni e alle
riunioni scientifiche del settore. I compiti didattici, di didattica integrativa e di servizio agli studenti
consisteranno, in linea generale, nel tenere insegnamenti ed esercitazioni, oltre che nell'effettuare attività di
ricevimento studenti nei corsi di Laurea nei cui ordinamenti didattici sono previste attività afferenti al settore
scientifico-disciplinare SECS-P/02 – Politica Economica (Corsi di laurea magistrale CLEA, Innovation and
International Management, Hospitality & Management).”
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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, ai 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 13/A2 – POLITICA ECONOMICA – Dipartimento di
Economia, Management, Istituzioni (codice identificativo – 2_RTDA_2020_15).
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Scheda n. 16

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua INGLESE in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: CHIM/01 - CHIMICA
ANALITICA
Esigenze di ricerca: “Sviluppo e applicazione di teorie, tecniche strumentali e metodi per la determinazione
composizionale, qualitativa e quantitativa, di sistemi chimici naturali, in ambito biologico, con particolare
interesse nel campo delle scienze omiche. Sviluppo e applicazione di opportuni strumenti matematicostatistici per l’ottimizzazione dei metodi e il trattamento dei dati, utili all'interpretazione dei risultati.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Attività didattica, didattica integrativa
e di servizio agli studenti nei corsi di studio che afferiscono al Dipartimento di Farmacia.”

Compiti: “Il candidato sarà chiamato allo svolgimento di attività di ricerca negli ambiti previsti dalla
declaratoria del settore concorsuale ed in particolare nel campo delle scienze omiche, nell’ottica degli
obiettivi strategici delineati nel progetto di Eccellenza Salute finanziato dal MIUR per il quinquennio 20182022. Il candidato sarà chiamato a svolgere attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti
nei corsi di studio che afferiscono al Dipartimento di Farmacia in particolare assumendo la responsabilità di
corsi teorico pratici del SSD CHIM/01. Il candidato dovrà svolgere tutorato pre lauream e post lauream nei
Dottorati di Ricerca del Dipartimento di Farmacia nelle discipline del settore scientifico disciplinare
CHIM/01 attraverso la supervisione di tesi di laurea e di dottorato di ricerca in ambito della chemiometria e
della metabolomica.”
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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, ai 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 03/A1 - CHIMICA ANALITICA – Dipartimento di
Farmacia (codice identificativo – 2_RTDA_2020_16).
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Scheda n. 17

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua INGLESE in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: CHIM/03 - CHIMICA
GENERALE ED INORGANICA
Esigenze di ricerca: “L’attività di ricerca verterà su tematiche di interesse per il Dipartimento di Farmacia e
comprese nella declaratoria del SSD CHIM/03. Essa riguarderà lo sviluppo di nuove molecole, anche di tipo
peptidico e a carattere bioinorganico ed a base metallica, in grado di agire come nuovi farmaci e diagnostici
in particolare nelle patologie oncologiche. Lo sviluppo dei nuovi composti biologicamente attivi dovrà
prevedere la progettazione, la preparazione e la loro caratterizzazione strutturale, ed eventualmente lo
sviluppo di adeguati sistemi di drugdelivery. L’attività di ricerca riguarderà anche lo sviluppo di aggregati
supramolecolari nella diagnostica e terapia dei tumori.”
Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Attività didattica, didattica integrativa
e di servizio agli studenti nei corsi di studio che afferiscono al Dipartimento di Farmacia.”

Compiti: “Il candidato sarà chiamato allo svolgimento di attività di ricerca negli ambiti previsti dalla
declaratoria del settore concorsuale CHIM/03, considerando gli obiettivi strategici delineati nel progetto di
Eccellenza Salute finanziato dal MIUR per il quinquennio 2018-2022. In particolare, il candidato sarà
chiamato allo svolgimento di attività di ricerca per lo sviluppo di piccole molecole anche di tipo peptidico, di
loro complessi metallici e di loro aggregati supramolecolari, ed alla loro caratterizzazione strutturale per
applicazioni in campo diagnostico e terapeutico in particolar modo in campo oncologico. Il candidato sarà
chiamato a svolgere attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nei corsi di studio che
afferiscono al Dipartimento di Farmacia in particolare assumendo la responsabilità di corsi teorico pratici
del SSD CHIM/03. Il candidato dovrà svolgere tutorato pre lauream e post lauream nei Dottorati di Ricerca
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del Dipartimento di Farmacia nelle discipline del settore scientifico disciplinare CHIM/03 attraverso la
supervisione di tesi di laurea e di dottorato di ricerca.”
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Scheda n. 18

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua INGLESE in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: CHIM/06 - CHIMICA
ORGANICA
Esigenze di ricerca: “Progettazione e sintesi, anche mediante metodologie innovative e sostenibili, di librerie
di piccole molecole in grado di interagire con target biologici di interesse terapeutico.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Attività didattica, didattica integrativa
e di servizio agli studenti nei corsi di studio che afferiscono al Dipartimento di Eccellenza di Farmacia.”

Compiti: “Attività di ricerca nelle discipline del SSD CHIM/06 su tematiche di interesse del Dipartimento,
con particolare riferimento agli obiettivi strategici delineati nel progetto di Eccellenza Salute finanziato dal
MIUR per il quinquennio 2018-2022. Per quanto attiene all’ attività scientifica si richiede, oltre allo
svolgimento delle attività di ricerca connesse al programma, la partecipazione ai seminari, convegni e
riunioni scientifiche del settore e la partecipazione ai progetti di ricerca nazionali e internazionali attivati
nell’ambito del Dipartimento sulle tematiche oggetto del programma. Il candidato sarà chiamato a svolgere
attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nei corsi di studio che afferiscono al
Dipartimento di Eccellenza di Farmacia in particolare assumendo la responsabilità di corsi teorico pratici
del SSD CHIM/06. Il candidato dovrà svolgere tutorato pre lauream e post lauream attraverso la
supervisione di tesi di laurea e di dottorato di ricerca nei Corsi di Dottorato attivati dal Dipartimento di
Eccellenza di Farmacia nelle discipline del settore scientifico disciplinare CHIM/06.”
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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, ai 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 03/C1 - CHIMICA ORGANICA – Dipartimento di
Farmacia (codice identificativo – 2_RTDA_2020_18).

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
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F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

Scheda n. 19

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua INGLESE in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: CHIM/09 FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO
Esigenze di ricerca: “L’attività di ricerca verterà su tematiche di interesse per il Dipartimento di Farmacia e
comprese nella declaratoria del SSD CHIM/09. Nello specifico, essa sarà mirata alla realizzazione degli
obiettivi progettuali del Dipartimento volti allo sviluppo di nuovi farmaci, attraverso la messa a punto di
sistemi di veicolazione innovativi per una loro più rapida traslazione alla clinica. Particolare attenzione sarà
posta alla progettazione e sviluppo di nano/microvettori polimerici per la veicolazione e il direzionamento di
small molecules e farmaci biotecnologici in grado di ottimizzarne il potenziale terapeutico.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Attività didattica, didattica integrativa
e di servizio agli studenti nei corsi di studio che afferiscono al Dipartimento di Farmacia.”
Compiti: “Il candidato sarà chiamato allo svolgimento di attività di ricerca negli ambiti previsti dalla
declaratoria del settore concorsuale 03/D2, alla luce degli obiettivi strategici delineati nel progetto di
Eccellenza Salute finanziato dal MIUR per il quinquennio 2018-2022. In particolare, l’attività di ricerca sarà
incentrata sullo sviluppo di nano/microparticelle polimeriche ingegnerizzate per il superamento di barriere
biologiche, nonché alla completa caratterizzazione chimico-fisica e preclinica dei sistemi messi a punto. Il
candidato svolgerà attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti nei corsi di studio che
afferiscono al Dipartimento di Farmacia in particolare assumendo la responsabilità di corsi afferenti al SSD
CHIM/09. Il candidato dovrà svolgere tutorato pre lauream e post lauream nei dottorati di ricerca del
Dipartimento di Farmacia nelle discipline del settore scientifico disciplinare CHIM/09, attraverso la
supervisione di tesi di laurea e di dottorato di ricerca”
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NORMATIVA DEI MEDICINALI – Dipartimento di Farmacia (codice identificativo – 2_RTDA_2020_19).
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Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
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(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

Scheda n. 20

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Esigenze di ricerca: “Le esigenze di ricerca sono relative all’ambito della fisica astroparticellare con
particolare riferimento alla fisica dei raggi cosmici di energia ultraelevata (UHECR).”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Le esigenze riguardano la docenza, la
didattica integrativa e le attività di valutazione relative ad insegnamenti erogati dal Dipartimento di Fisica
per corsi di studio sia propri che gestiti da altri dipartimenti, nonché il contributo alla formazione di
laureandi e dottorandi impegnati nella preparazione della tesi.”

Compiti: “I compiti del ricercatore saranno finalizzati allo studio dei raggi cosmici di altissima energia
attraverso la rivelazione a terra e dallo spazio, in particolare curerà lo sviluppo di simulazioni su larga scala
per lo studio dei sciami di altissima energia e lo studio di eventi prodotti da fenomeni atmosferici prodotti da
campi elettrici intensi osservati da terra e dallo spazio.”
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servizio agli studenti - per il settore concorsuale 02/A1 – FISICA SPERIMENTALE DELLE
INTERAZIONI FONDAMENTALI – Dipartimento di Fisica "Ettore Pancini" (codice identificativo –
2_RTDA_2020_20).

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
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Scheda n. 21

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Esigenze di ricerca: “Il candidato svolgerà attività di ricerca nell’ambito del settore scientifico-disciplinare
oggetto della selezione, con particolare riferimento alla teoria ed alla fenomenologia della gravità
quantistica. Le finalità riguardano principalmente lo studio di modelli di geometria non commutativa e altri
aspetti quantistici della gravità.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Le esigenze riguardano la docenza, la
didattica integrativa e le attività di valutazione relative sia agli insegnamenti di fisica erogati dal
Dipartimento di Fisica per i propri corsi di studio, sia ad insegnamenti e altre attività connesse a corsi
erogati da altri dipartimenti negli ambiti del settore scientifico-disciplinare FIS/02, nonché il contributo alla
formazione di laureandi e dottorandi impegnati nella preparazione della tesi.”

Compiti: “Compiti di ricerca: Studio di modelli di modelli di geometria non commutativa e altri aspetti
quantistici della gravità. Compiti di didattica: esercitazioni ed assistenza in laboratorio e verifica
dell’apprendimento nell’ambito di insegnamenti di fisica per corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato
di ricerca coordinati dal Dipartimento di Fisica ovvero da altri dipartimenti, sulla base della
programmazione didattica annuale del Dipartimento di Fisica, ed eventuali ulteriori compiti di servizio agli
studenti, quali orientamento e tutorato, anche a sostegno della preparazione di tesi di Laurea e Dottorato.”
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Scheda n. 22

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Esigenze di ricerca: “Attività di ricerca nell’ambito del settore scientifico-disciplinare oggetto della selezione,
con particolare riferimento alle tecniche innovative di realizzazione e caratterizzazione di materiali, film e
nanostrutture per applicazioni fotoniche e allo studio dei fenomeni fisici collegati. Le finalità riguardano la
sintesi e lo studio di materiali innovativi polimerici e lo sviluppo di dispositivi di interesse per la fotonica.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Le esigenze riguardano la docenza, la
didattica integrativa e le attività di valutazione relative ad insegnamenti di fisica erogati dal Dipartimento di
Fisica, per corsi di studio sia propri che gestiti da altri dipartimenti, nonché il contributo alla formazione di
laureandi e dottorandi impegnati nella preparazione della tesi.”

Compiti: “Compiti di ricerca: Sviluppo di tecniche innovative di microscopia ottica a scansione finalizzate
allo studio delle proprietà strutturali e ottiche di materiali e film polimerici per applicazioni in dispositivi
fotonici. Compiti didattici: compiti di docenza, didattica frontale, didattica integrativa (esercitazioni ed
assistenza in laboratorio) e verifica dell’apprendimento nell’ambito di insegnamenti di fisica per corsi di
Laurea, Laurea Magistrale e Dottorato di ricerca coordinati dal Dipartimento di Fisica ovvero da altri
dipartimenti, sulla base della programmazione didattica annuale del Dipartimento di Fisica, ed eventuali
ulteriori compiti di servizio agli studenti, quali orientamento e tutorato, anche a sostegno della preparazione
di tesi di Laurea e Dottorato.”
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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, ai 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 02/B1 - FISICA SPERIMENTALE DELLA MATERIA –
Dipartimento di Fisica "Ettore Pancini" (codice identificativo – 2_RTDA_2020_22).
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Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

Scheda n. 23

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: FIS/07 – FISICA
APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA)
Esigenze di ricerca: “La ricerca, in fisica medica, si inquadra nell’ambito della caratterizzazione ed
ottimizzazione di sistemi di imaging a raggi X (mammografia, tomosintesi digitale del seno, tomografia
computerizzata dedicata al seno), nonchè di sistemi innovativi di radioterapia del cancro al seno con fasci al
kilovoltaggio.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Le esigenze riguardano la docenza, la
didattica integrativa e le attività di valutazione relative ad insegnamenti erogati dal Dipartimento di Fisica
“Ettore Pancini” per corsi di studio sia propri che gestiti da altri Dipartimenti, nonché il contributo alla
formazione di laureandi e dottorandi impegnati nella preparazione della tesi.”

Compiti: “I compiti di ricerca si riferiscono allo sviluppo di simulazioni Monte Carlo per l’imaging
diagnostico a raggi X e per nuove tecniche di radioterapia per la diagnosi e terapia del cancro al seno, e alla
caratterizzazione di rivelatori a pixel a conteggio di singolo fotone per imaging e dosimetria a raggi X e
gamma. I compiti di didattica saranno di docenza, didattica integrativa (quali esercitazioni e assistenza in
laboratorio) e verifica dell'apprendimento nell'ambito di insegnamenti di fisica per corsi di laurea, laurea
magistrale e dottorato di ricerca coordinati dal Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” ovvero da altri
Dipartimenti, sulla base della programmazione didattica annuale del Dipartimento di Fisica “Ettore
Pancini”. A questi si aggiungeranno eventuali ulteriori compiti di servizio agli studenti, quali orientamento e
tutorato, anche a sostegno della preparazione di tesi di laurea e dottorato.”
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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 02/D1 - FISICA APPLICATA, DIDATTICA E STORIA
DELLA FISICA – Dipartimento di Fisica "Ettore Pancini" (codice identificativo – 2_RTDA_2020_23).
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Scheda n. 24

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: IUS/01 - DIRITTO
PRIVATO
Esigenze di ricerca: “La figura in esame deve svolgere attività di ricerca relativamente ad ambiti afferenti al
settore scientifico disciplinare IUS/01 Diritto privato con specifica attenzione al sistema dei diritti personali e
patrimoniali.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Il ricercatore reclutato deve svolgere
attività didattiche, anche di integrazione rispetto a quella dei docenti titolari dell’insegnamento,
eventualmente utilizzando significative esperienze pregresse d’insegnamento svolte in Italia o all’estero.
Inoltre, deve guidare gli studenti nel percorso di studi, per la preparazione dell’esame; far parte delle
commissioni d’esame; svolgere un ruolo di assistenza nella stesura della tesi di laurea; supportando il
docente titolare dell’insegnamento.”

Compiti: “I compiti da affidare al personale da reclutare sono funzionali alla realizzazione del programma
indicato nel punto precedente. In particolare, il personale ha il compito di svolgere attività di ricerca, attività
didattica e di didattica integrativa, servizi agli studenti, assistenza nella stesura delle tesi di laurea.”
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servizio agli studenti - per il settore concorsuale 12/A1 - DIRITTO PRIVATO – Dipartimento di
Giurisprudenza (codice identificativo – 2_RTDA_2020_24).
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Scheda n. 25

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: IUS/11 - DIRITTO
ECCLESIASTICO E CANONICO
Esigenze di ricerca: “Il candidato dovrà svolgere ricerche e produrre pubblicazioni scientifiche su temi
relativi al settore scientifico disciplinare, sia con riferimento al Diritto Ecclesiastico relativamente alle nuove
forme di dialogo istituzionale tra poteri pubblici e confessioni; sia con riferimento al Diritto Canonico
(trattando aspetti relativi alle fonti e al diritto patrimoniale canonico); sia con riferimento ai Diritti
Confessionali con particolare riguardo alle forme di cooperazione tra le confessioni per la tutela della libertà
religiosa, oltre che degli altri diritti fondamentali.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Il ricercatore reclutato deve svolgere
attività didattiche, anche di integrazione rispetto a quella dei docenti titolari dell’insegnamento,
eventualmente utilizzando significative esperienze pregresse d’insegnamento svolte in Italia o all’estero.
Inoltre, deve guidare gli studenti nel percorso di studi, per la preparazione dell’esame; far parte delle
commissioni d’esame; svolgere un ruolo di assistenza nella stesura della tesi di laurea; supportando il
docente titolare dell’insegnamento.”

Compiti: “I compiti da affidare al personale da reclutare sono funzionali alla realizzazione del programma
indicato nel punto precedente. In particolare, il personale ha il compito di svolgere attività di ricerca, attività
didattica e di didattica integrativa, servizi agli studenti, assistenza nella stesura delle tesi di laurea.”
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subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai 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 12/C2 - DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO –
Dipartimento di Giurisprudenza (codice identificativo – 2_RTDA_2020_25).

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
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Scheda n. 26

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: IUS/13 - DIRITTO
INTERNAZIONALE

Esigenze di ricerca: “Il ricercatore dovrà svolgere ricerche in tema di diritto internazionale pubblico, con
particolare riguardo, tra l’altro, alle sfide derivanti dalle nuove tecnologie.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Il ricercatore reclutato deve svolgere
attività didattiche, anche di integrazione rispetto a quella dei docenti titolari dell’insegnamento,
eventualmente utilizzando significative esperienze pregresse d’insegnamento svolte in Italia o all’estero.
Inoltre, deve guidare gli studenti nel percorso di studi, per la preparazione dell’esame; far parte delle
commissioni d’esame; svolgere un ruolo di assistenza nella stesura della tesi di laurea; supportando il
docente titolare dell’insegnamento.”

Compiti: “I compiti da affidare al personale da reclutare sono funzionali alla realizzazione del programma
indicato nel punto precedente. In particolare, il personale ha il compito di svolgere attività di ricerca, attività
didattica e di didattica integrativa, servizi agli studenti, assistenza nella stesura delle tesi di laurea.”
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subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai 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 12/E1 - DIRITTO INTERNAZIONALE – Dipartimento di
Giurisprudenza (codice identificativo – 2_RTDA_2020_26).

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

Scheda n. 27

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua inglese o francese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: IUS/14 - DIRITTO
DELL’UNIONE EUROPEA

Esigenze di ricerca: “Il candidato prescelto dovrà svolgere attività di ricerca relativamente ad ambiti afferenti
al settore scientifico disciplinare IUS/14 Diritto dell’Unione europea. Più specificamente, i temi di ricerca
sono: lo studio del sistema istituzionale dell’Unione europea, con particolare riferimento a questioni
connesse alla cittadinanza europea e alla tutela dei diritti fondamentali; la politica dell’Unione in tema di
immigrazione, la politica dell’Unione in materia ambientale e la tutela della salute.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Il ricercatore reclutato deve svolgere
attività didattiche, anche di integrazione rispetto a quella dei docenti titolari dell’insegnamento. Inoltre, deve
guidare gli studenti nel percorso di studi, per la preparazione dell’esame; far parte delle commissioni
d’esame; svolgere un ruolo di assistenza nella stesura della tesi di laurea; supportando il docente titolare
dell’insegnamento. ”

Compiti: “I compiti da affidare al personale da reclutare sono funzionali alla realizzazione del programma
indicato nel punto precedente. In particolare, il personale ha il compito di svolgere attività di ricerca, attività
didattica e di didattica integrativa, servizi agli studenti, assistenza nella stesura delle tesi di laurea.”
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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 12/E4 - DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA –
Dipartimento di Giurisprudenza (codice identificativo – 2_RTDA_2020_27).
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Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
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(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

Scheda n. 28

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua francese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: IUS/16 - DIRITTO
PROCESSUALE PENALE
Esigenze di ricerca: “L’impegno scientifico richiesto consiste nell’approfondimento degli studi relativi alla
disciplina del fenomeno processuale penale, con particolare riferimento al procedimento di cognizione.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Il ricercatore reclutato deve svolgere
attività didattiche, anche di integrazione rispetto a quella dei docenti titolari dell’insegnamento,
eventualmente utilizzando significative esperienze pregresse d’insegnamento svolte in Italia o all’estero.
Inoltre, deve guidare gli studenti nel percorso di studi, per la preparazione dell’esame; far parte delle
commissioni d’esame; svolgere un ruolo di assistenza nella stesura della tesi di laurea; supportando il
docente titolare dell’insegnamento.”

Compiti: “I compiti da affidare al personale da reclutare sono funzionali alla realizzazione del programma
indicato nel punto precedente. In particolare, il personale ha il compito di svolgere attività di ricerca, attività
didattica e di didattica integrativa, servizi agli studenti, assistenza nella stesura delle tesi di laurea.”
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Scheda n. 29

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: CHIM/07 FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE

Esigenze di ricerca: ““Progettazione e sintesi di innovativi materiali ibridi nanostrutturati” L’attività di
ricerca si colloca nell’ambito della Chimica dei Materiali e prevede la realizzazione di nuovi materiali ibridi
a base di ossidi. Essa si svolgerà presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della
Produzione Industriale. Saranno sviluppate strategie di sintesi innovative basate su processi sol-gel
finalizzati all’ottenimento sia di materiali compositi nano-strutturati che di ibridi organico-inorganico. La
metodologia sol-gel sarà anche finalizzata alla funzionalizzazione superficiale di substrati per: a)
l’ingegnerizzazione dell’interfaccia ed il miglioramento del comportamento al fuoco di biocompositi; b)
l’ottenimento di proprietà legate alla topologia superficiale e proprietà foto-catalitiche. Si richiede la
conoscenza delle principali tecniche di caratterizzazione chimico-fisica di nano-ibridi.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Le esigenze didattiche riguardano sia
lo svolgimento di corsi afferenti al Settore Scientifico Disciplinare CHIM/07, a cui il Dipartimento di
Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale contribuisce, che le relative attività
didattiche (partecipazione a commissioni di esame, attività di tutorato agli studenti). Le esigenze riguardanti
le attività integrative e di servizio agli studenti prevedono l’attività di supporto alla formazione di laureandi
(triennali e magistrali) e di studenti di dottorato nonché di supporto alla stesura delle tesi di laurea e di
dottorato.”
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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 03/B2 - FONDAMENTI CHIMICI DELLE
TECNOLOGIE – Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale (codice
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Compiti: “Il ricercatore dovrà partecipare in maniera autonoma e propositiva all’attività di ricerca svolta nel
Laboratorio di Chimica dei Materiali del Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della
Produzione Industriale. In particolare sarà coinvolto nella progettazione e sintesi di nuovi materiali ibridi
nanostrutturati a base di ossidi inorganici, nella funzionalizzazione superficiale di substrati d’interesse e
nella caratterizzazione chimico-fisica dei prodotti ottenuti. I compiti di didattica frontale, didattica
integrativa ed assistenza agli studenti (ivi compresa la partecipazione a sedute di esame e di laurea) verranno
assegnati al ricercatore nel contesto dei corsi di laurea triennali e magistrali a cui il Dipartimento di
Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale contribuisce, nell'ambito del settore
concorsuale 03/B2.”

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

Scheda n. 30

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: ING-IND/24 PRINCIPI DI INGEGNERIA CHIMICA

Esigenze di ricerca: “Il progetto di ricerca è indirizzato allo studio della microstruttura e delle proprietà
interfacciali di fluidi complessi, come emulsioni, sangue, schiume e soluzioni di surfattanti. Le principali
esigenze di ricerca sono nello sviluppo di metodologie sensoristiche e tecnologie sperimentali per l’analisi
microfluidica del comportamento in flusso e delle proprietà interfacciali di fluidi complessi.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Insegnamento di corsi, come
Advanced Thermodynamics del corso di laurea magistrale in Industrial Bioengineering, e sostegno
all'attività didattica delle lauree triennali e magistrali nell'ambito del settore concorsuale 09/D2, con
particolare riferimento al SSD ING-IND/24. Partecipazione a Commissioni di esame, attività di tutoraggio
agli studenti e di supporto alla stesura di tesi di laurea, educazione e preparazione alla ricerca dei
dottorandi.”

Compiti: “I compiti di ricerca consistono nello sviluppo di sistemi sperimentali di microfluidica e sensoristica
per lo studio del flusso confinato di emulsioni, sangue, schiume e soluzioni di surfattanti, con particolare
riferimento a proprietà di trasporto, interfacciali, biochimiche e chimico-fisiche. I compiti di didattica
frontale, didattica integrativa e assistenza agli studenti (ivi compresa la partecipazione a sedute di esame e di
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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/D2 – SISTEMI, METODI E TECNOLOGIE
DELL’INGEGNERIA CHIMICA E DI PROCESSO – Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e
della Produzione Industriale (codice identificativo – 2_RTDA_2020_30).

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
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Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
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laurea) verranno assegnati al ricercatore nel contesto dei corsi di laurea magistrali e triennali nell'ambito
del settore concorsuale 09/D2, con particolare riferimento al SSD ING-IND/24.”
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Scheda n. 31

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: ICAR/05 –
TRASPORTI.

Esigenze di ricerca: “È necessario sviluppare attività di ricerca nel campo dell'ingegneria dei trasporti,
integrando e sviluppando temi di ricerca innovativi in modo coerente con le più recenti scoperte della
letteratura scientifica e tenendo conto delle attività dei principali gruppi di ricerca internazionali. Occorre
contribuire al progresso nell'analisi e nella modellizzazione delle reti e dei servizi per la mobilità dei
passeggeri e il trasporto delle merci. È necessario occuparsi degli strumenti d'analisi e stima della domanda,
della simulazione e della valutazione dei carichi della rete e dei servizi, della valutazione degli impatti sul
traffico e sui trasporti dei fattori di trasporto e delle tecnologie sia tradizionali che emergenti, nonché
dell'analisi e della modellizzazione degli impatti economici, territoriali, energetici, ambientali e di sicurezza
nei trasporti. Gli argomenti relativi alla pianificazione e alla progettazione di sistemi di trasporto devono
essere coperti e sviluppati.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Il Ricercatore deve svolgere attività di
didattica e di didattica integrativa con riferimento ad insegnamenti del SSD ICAR/05 “Trasporti” con
particolare ma non esclusivo riferimento ai corsi di studio incardinati nel Dipartimento di Ingegneria Civile
Edile e Ambientale. Il ricercatore dovrà altresì contribuire ad accompagnare il lavoro di tesi di studenti del
primo e secondo livello formativo universitario e del dottorato.”
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TRASPORTO, ESTIMO E VALUTAZIONE – Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale
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Compiti: “I compiti di ricerca sono finalizzati al soddisfacimento delle esigenze nel settore ICAR/05 del
DICEA. In particolare, il ricercatore dovrà contribuire agli avanzamenti nella ricerca impiegando un
significativo grado di autonomia, interagendo in maniera proficua e collaborativa con una pluralità di
gruppi di ricerca interni ed esterni al dipartimento di afferenza, nazionali e internazionali e contribuendo a
creare e consolidare reti di ricerca di livello internazionale. Al ricercatore sarà altresì richiesto di inserirsi
all’interno dei programmi di ricerca finanziata attuali o futuri del dipartimento di afferenza e di contribuire
allo svolgimento degli stessi ed al consolidamento della capacità di gestire nuovi progetti. I compiti didattici
sono funzionali alle esigenze di didattica e didattica integrativa e dovranno comprendere la guida degli
studenti nel percorso di studi per la preparazione degli esami di profitti, la partecipazione a commissioni di
esame e l’assistenza alla stesura di tesi di laurea, nonché didattica integrativa e collaborazione agli studenti
di dottorato ed allo svolgimento delle relative sperimentazioni e tesi di ricerca.”

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
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Scheda n. 32

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: ICAR/20 – TECNICA
E PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Esigenze di ricerca: “Le esigenze di ricerca riguardano le tematiche proprie del settore scientifico disciplinare
ICAR/20, con particolare riferimento ai seguenti argomenti di ricerca del Settore: l’incremento della
resilienza urbana come strumento per la riduzione degli impatti del cambiamento climatico sui sistemi
urbani; l’ottimizzazione dell’uso del suolo in ambito urbano e territoriale.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Riguardano gli insegnamenti del
settore scientifico disciplinare ICAR/20 offerti nei corsi di laurea, laurea magistrale e di dottorato afferenti
al Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale. Nell'ambito delle esigenze è incluso anche il
supporto alla formazione di laureandi e dottorandi sulle tematiche di ricerca definite.”

Compiti: “Messa a punto di modelli e metodi per l’incremento della resilienza urbana connessa agli impatti
del cambiamento climatico e, in secondo luogo, di strategie e strumenti di ottimizzazione dell’uso del suolo.
Contributo alla stesura di proposte progettuali, per la partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed
internazionali sulle tematiche di ricerca proprie del Settore Scientifico. I compiti di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti consisteranno nell'effettuare lezioni teoriche, esercitazioni, seminari,
nella partecipazione a commissioni di esame, nell'assistenza agli studenti dei corsi di laurea, laurea
magistrale e dottorato, nell'ambito degli insegnamenti del settore scientifico disciplinare ICAR/20.”
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Scheda n. 33

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: ING-INF/01 –
ELETTRONICA

Esigenze di ricerca: “Le esigenze di ricerca riguardano sensori elettronici e optoelettronici e i sistemi
elettronici per il condizionamento dei segnali provenienti da sensori elettronici e optoelettronici, sia analogici
sia digitali, con particolare riguardo all’interfacciamento optoelettronico dei sistemi di sensori in Fibra
Ottica con i sistemi di acquisizione elettronica, ai circuiti di monitoraggio e diagnostica. Si tratta di un
settore da sempre attivo presso il dipartimento e che vanta storiche collaborazioni con importanti istituti di
ricerca sia nazionali che internazionali. L’attualità delle tematiche trova ampio riscontro nella ingente
produzione scientifica realizzata negli anni recenti dai ricercatori del dipartimento. In tale contesto si ritiene
necessario, per favorire il rafforzamento di tali linee di ricerche e per l’efficace svolgimento dei programmi
di ricerca già in atto, reclutare personale a tempo determinato da affiancare al personale di ruolo, la cui
consistenza numerica è diminuita negli anni.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Le attività di ricerca descritte in
precedenza trovano ampio spazio nei corsi impartiti agli studenti della Laurea e Laurea Magistrale in
Ingegneria Elettronica. A tale riguardo va segnalata la sofferenza didattica del settore necessaria
all’assunzione di nuovo personale. Le esigenze di didattica riguardano soprattutto le attività laboratoriali e di
assistenza allo svolgimento delle tesi di laurea, nonché la predisposizione di percorsi seminariali su
argomenti specialistici. In particolare, sussiste l’esigenza di allestire un laboratorio didattico di supporto al
corso di Integrated Photonics per consentire agli studenti di realizzare esperienze dirette sui sistemi di
comunicazione e di sensorizzazione in Fibra Ottica.”
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Compiti: “I compiti di ricerca riguarderanno lo studio e lo sviluppo di nuove tipologie di sistemi di sensori,
principalmente in Fibra Ottica, ed i relativi sistemi opto-elettronici di condizionamento e filtraggio di
segnale, per l’acquisizione e l’elaborazione della grandezza monitorata. Di tali sistemi sarà importante
studiare nuovi approcci completamente analogici per l’integrazione dei sistemi di monitoraggio anche il loop
di controllo ed allarme (PLC). Allo stesso scopo sarà richiesto di sviluppare sensori dedicati al monitoraggio
di grandezze fisiche particolarmente importanti anche nei sistemi di monitoraggio ambientale come livelli di
radiazione e livelli di inquinanti chimici. Per quanto riguarda la didattica i compiti saranno di supporto sia
ai corsi di base impartiti nel corso di Laurea in Ingegneria Elettronica e di altri corsi della classe L8, sia ai
corsi specialistici della corrispondente Laurea Magistrale con particolare riferimento allo svolgimento delle
esercitazioni sperimentali rivolte agli studenti ed alla predisposizione di attività seminariali integrative su
argomenti specialistici da impartire anche nei corsi di dottorato di ricerca ed a supporto dello svolgimento
delle tesi di laurea.”
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Scheda n. 34

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: ING-INF/03 –
TELECOMUNICAZIONI

Esigenze di ricerca: “La proposta di attivazione è dettata dalle esigenze dipartimentali di incrementare e
potenziare le attività di ricerca, nell’ambito del settore scientifico disciplinare ING-INF/03. Si ritiene
necessario il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo A da affiancare al personale di ruolo
del medesimo settore per rafforzarne la ricerca. ”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “La proposta di attivazione è dettata
dalle esigenze dipartimentali di incrementare e potenziare le attività di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti nell’ambito del settore scientifico disciplinare ING-INF/03. L'attualità e la rilevanza
delle tematiche relative al SSD ING-INF/03 si riscontra nei contenuti didattici dei corsi erogati dal
Dipartimento, per i quali si ritiene necessario il reclutamento di personale ricercatore di tipo A, data la
sofferenza didattica del settore scientifico disciplinare.”

Compiti: “Studio ed approfondimento delle problematiche del settore ING-INF/03. Le attività di ricerca
saranno complementate con attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nell’ambito
dei corsi afferenti al settore ING-INF/03.”
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Scheda n. 35

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: ING-INF/06 BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA

Esigenze di ricerca: “Il candidato dovrà svolgere attività di ricerca nel settore della Bioingegneria,
specificamente nell’ambito della elaborazione dei segnali, con particolare riferimento all’attività cardiaca.
Dovrà, inoltre, avere conoscenze delle metodologie di management sanitario.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Il candidato dovrà svolgere le attività
didattiche, didattiche integrative e di servizio agli studenti relative al SSD ING-INF/06 nei corsi di laurea e
laurea magistrale afferenti al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione.”

Compiti: “Il candidato dovrà svolgere attività didattica e scientifica nell’ambito delle discipline afferenti al
settore concorsuale 09/G2 corrispondenti al SSD ING-INF/06 – Bioingegneria Elettronica e Informatica. Il
candidato dovrà contribuire allo sviluppo di attività di ricerca e farsi promotore di iniziative che concorrono
alla definizione e allo sviluppo di nuove metodologie e tecnologie nel settore della Bioingegneria, con
particolare riferimento alla elaborazione dei segnali biomedici e al management sanitario, ed alla loro
applicazione in ambiti multidisciplinari”
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Scheda n. 36

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Esigenze di ricerca: “Le esigenze di ricerca sono quelle riguardanti le architetture di elaborazione,
l’intelligenza artificiale, le basi di dati, l’ingegneria del software, i sistemi distribuiti, le reti di calcolatori.
Sono attivi in dipartimento vari programmi di ricerca sulle problematiche teorico/applicative nell’ambito
disciplinare dei Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, con importanti collaborazioni a livello
internazionale che si ritiene strategico dover rafforzare.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Le attività di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti saranno svolte nell’ambito disciplinare dei Sistemi di Elaborazione delle
Informazioni con riferimento ai corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Dottorato di Ricerca.”

Compiti: “Le attività di ricerca potranno svolgersi in una delle seguenti aree: architetture e metodologie di
progetto delle architetture di elaborazione, sistemi distribuiti, intelligenza artificiale, metodologie di progetto
e architetture software avanzate, sistemi informativi, web, multimedia e database, reti di calcolatori e
protocolli di comunicazione. Le attività di ricerca saranno complementate con attività di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti nell’ambito disciplinare dei Sistemi di Elaborazione delle
Informazioni.”
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Scheda n. 37

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: ING-IND/13 MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE

Esigenze di ricerca: “Le esigenze di ricerca riguardano le tematiche proprie del settore ING-IND/13
Meccanica Applicata alle Macchine. In particolare, il ricercatore dovrà assicurare il corretto e puntuale
svolgimento delle attività connesse alle seguenti attività di ricerca: Modellazione fisica del comportamento di
sistemi, sottosistemi e componenti meccanici. Modellazione multifisica di dispositivi e sistemi meccanici
complessi. Esecuzione di prove sperimentali su sistemi reali e su prototipi di laboratorio. Sviluppo e utilizzo
di tool per la validazione e il trattamento numerico dei dati forniti da prove sperimentali.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Le esigenze di didattica riguardano gli
insegnamenti del settore Scientifico disciplinare ING-IND/13 Meccanica Applicata alle Macchine, impartiti
nei corsi di laurea triennale e magistrale e nei master universitari presenti nell'offerta formativa dell'Ateneo,
nel rispetto delle esigenze di coordinamento e degli obiettivi formativi dei vigenti ordinamenti didattici.
Fanno parte delle esigenze didattiche il tutoraggio di studenti e assistenza agli stessi in qualità di relatore o
correlatore, anche durante la preparazione degli elaborati di laurea, delle tesi magistrali e di quelle di
dottorato. E' prevista la titolarità o co-titolarità di uno o più corsi afferenti al settore ING-IND/13.”

Compiti: “Sulla base delle sue specifiche propensioni, il ricercatore dovrà assicurare il proprio significativo
contributo alle ricerche condotte su uno o più dei seguenti temi: Robotica Industriale; Dinamica dei veicoli
terrestri; Sistemi e dispositivi Smart; Diagnostica industriale; Trasmissioni Meccaniche; Tribologia e
Lubrificazione. Riguardo alle attività didattiche, il ricercatore svolgerà attività didattiche, didattiche
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Scheda n. 38

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: ING-IND/35 INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE

Esigenze di ricerca: “Le esigenze di ricerca riguardano le tematiche proprie del settore scientifico disciplinare
ING-IND/35, con particolare riferimento all’uso di metodologie per l’ottimizzazione dei processi ed alla
organizzazione e gestione dei servizi sul territorio.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Riguardano l'ambito degli
insegnamenti del settore scientifico disciplinare ING-IND/35 offerti nei corsi di laurea, di laurea magistrale
e di dottorato afferenti al Dipartimento di Ingegneria Industriale, con una particolare attenzione a tematiche
relative alla organizzazione e gestione dei servizi logistici. Nell'ambito delle esigenze è incluso anche il
supporto alla formazione di laureandi e dottorandi.”

Compiti: “I compiti di ricerca riguarderanno la definizione, implementazione e sperimentazione di modelli
quantitativi per lo studio e l’analisi della organizzazione di servizi sul territorio, individuando soluzioni che
possano combinare obiettivi di efficientamento con aspetti legati alla equità nell’accesso. Bisognerà, inoltre,
contribuire alla stesura di proposte progettuali, per la partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed
internazionale sulle tematiche di ricerca precedentemente evidenziate. I compiti di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti consisteranno nell'effettuare lezioni teoriche, esercitazioni, seminari,
nella partecipazione a commissioni di esame, nell'assistenza agli studenti dei corsi di laurea, laurea
magistrale e dottorato, nell'ambito degli insegnamenti del settore scientifico disciplinare ING-IND/35”
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Scheda n. 39

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: ING-IND/10 - FISICA
TECNICA INDUSTRIALE

Esigenze di ricerca: “Le esigenze di ricerca sono relative agli ambiti propri della Fisica Tecnica Industriale, e
riguardano quindi la termodinamica applicata, la termofluidodinamica, la trasmissione del calore, la tecnica
del freddo, l’energetica, la termo-economia, l’analisi termodinamica, economica e di impatto ambientale dei
processi energetici, l’uso delle fonti rinnovabili e la gestione razionale dell’energia, in particolar modo in
contesti produttivi. In particolare, le esigenze di ricerca riguardano studi e sperimentazioni relativi a:
scambio termico, comportamento termofluidodinamico di sistemi di conversione dell’energia e di loro
componenti, proprietà termofisiche di materiali, proprietà termofisiche e termodinamiche di fluidi, utilizzo
delle fonti rinnovabili, efficienza energetica dei processi produttivi, progettazione di impianti termotecnici e
relativi componenti, impianti di refrigerazione, pompe di calore, misure termofluidodinamiche.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Le esigenze di didattica riguardano i
corsi di Laurea e Laurea Magistrale del Dipartimento di Ingegneria Industriale, nonché i corsi di studio
incardinati in altri Dipartimenti, in cui sono presenti insegnamenti afferenti ai settori scientifico disciplinari
della Fisica Tecnica. Inoltre, le esigenze didattiche riguardano il dottorato di ricerca in Ingegneria
Industriale, con particolare riferimento ai corsi del settore scientifico-disciplinare ING-IND/10.”

Compiti: “Svolgimento di attività di ricerca con approccio analitico, numerico o sperimentale nell’ambito
delle tematiche tipiche della Fisica Tecnica Industriale, quali la termofluidodinamica, la trasmissione del
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subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai 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/C2 - FISICA TECNICA E INGEGNERIA NUCLEARE
– Dipartimento di Ingegneria Industriale (codice identificativo – 2_RTDA_2020_39).

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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calore, l’energetica, la tecnica del freddo, la termoeconomia, l’analisi termodinamica, economica e di
impatto ambientale dei processi energetici, l’uso razionale dell’energia nei contesti produttivi. Il ricercatore
dovrà pubblicare regolarmente su riviste internazionali indicizzate, partecipare e presentare memorie a
congressi nazionali e internazionali, contribuire alla partecipazione a bandi competitivi nazionali e
internazionali, partecipare alle attività di gruppi di ricerca nazionali e internazionali. Con riferimento alle
attività didattiche, il ricercatore svolgerà attività didattiche, didattiche integrative e di servizio agli studenti
nell'ambito degli insegnamenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari della Fisica Tecnica.”

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

Scheda n. 40

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: MAT/05 - ANALISI
MATEMATICA

Esigenze di ricerca: “Si richiede lo svolgimento di attivita' di ricerca volta allo sviluppo di tematiche inerenti
le equazioni alle derivate parziali. Particolare attenzione sara' rivolta allo sviluppo di metodi analitici e
discreti per lo studio di problemi al contorno per equazioni alle derivate parziali lineari e non lineari e per lo
studio di problemi di omogeneizzazione. Si richiede altrsi' la partecipazione a seminari e convegni, nonche'
la partecipazione a progetti di ricerca sulle tematiche sopra indicate.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Esigenza di assicurare il corretto e
puntuale svolgimento delle esercitazioni e delle attivita' didattiche integrative e di supporto agli studenti
previste per i corsi di competenza del Settore Scientifico-Disciplinare MAT/05 Analisi Matematica, nell'
ambito dei Corsi di Laurea attivati presso i Dipartimenti dell'Universita' degli studi di Napoli Federico II”

Compiti: “Per quanto attiene all'attivita' scientifica si richiede, oltre allo svolgimento delle attivita' di ricerca
connesse al programma, la partecipazione ai seminari, convegni e riunioni scientifiche del settore e la
partecipazione ai progetti di ricerca nazionali e internazionali attivati nell'ambito del Dipartimento sulle
tematiche oggetto del programma. Per quanto attiene alla didattica, si richiede che, come previsto dal
Regolamento, l'impegno orario annuo per lo svolgimento delle attivita' didattiche, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti sia di 350 ore con un impegno massimo di 60 ore di didattica frontale. Le attivita' di
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 2 ricercatore con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai 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 01/A3 - ANALISI MATEMATICA, PROBABILITA' E
STATISTICA MATEMATICA – Dipartimento di Matematica e Applicazioni "Renato Caccioppoli"
(codice identificativo – 2_RTDA_2020_40).

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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didattica comprendono la partecipazione a commissioni di esame, l'attivita' di tutoraggio agli studenti e di
supporto alla stesura di tesi di laurea, nonche' attivita' di didattica frontale, nell' ambito dei Corsi di Laurea
attivati presso i Dipartimenti dell'Universita' degli Studi di Napoli Federico II.”

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

Scheda n. 41

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: MAT/05 - ANALISI
MATEMATICA
Esigenze di ricerca: “Si richiede lo svolgimento di attivita' di ricerca volta allo sviluppo di tematiche inerenti
il Calcolo delle Variazioni. Particolare attenzione sara' rivolta allo sviluppo di metodi analitici e geometrici
per lo studio di problemi di ottimizzazione connessi a diseguaglianze geometrico-funzionali. Si richiede
altresi' la partecipazione a seminari e convegni, nonche' la partecipazione a progetti di ricerca sulle
tematiche sopra indicate.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “…assicurare il corretto e puntuale
svolgimento delle esercitazioni e delle attivita' didattiche integrative e di supporto agli studenti previste per i
corsi di competenza del Settore Scientifico-Disciplinare MAT/05 Analisi Matematica, nell' ambito dei Corsi
di Laurea attivati presso i Dipartimenti dell' Universita' degli studi di Napoli Federico II”

Compiti: “Per quanto attiene all'attivita' scientifica si richiede, oltre allo svolgimento delle attivita' di ricerca
connesse al programma, la partecipazione ai seminari, convegni e riunioni scientifiche del settore e la
partecipazione ai progetti di ricerca nazionali e internazionali attivati nell'ambito del Dipartimento sulle
tematiche oggetto del programma. Per quanto attiene alla didattica, si richiede che, come previsto dal
Regolamento, l'impegno orario annuo per lo svolgimento delle attivita' didattiche, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti sia di 350 ore con un impegno massimo di 60 ore di didattica frontale. Le attivita' di
didattica comprendono la partecipazione a commissioni di esame, l' attivita' di tutoraggio agli studenti e di
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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, ai 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 01/A3 - ANALISI MATEMATICA, PROBABILITA' E
STATISTICA MATEMATICA – Dipartimento di Matematica e Applicazioni "Renato Caccioppoli"
(codice identificativo – 2_RTDA_2020_41).

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

supporto alla stesura di tesi di laurea, nonche' attivita' di didattica frontale, nell'ambito dei Corsi di Laurea
attivati presso i Dipartimenti dell'Universita' degli Studi di Napoli Federico II.”
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UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

Scheda n. 42

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: BIO/09 –
FISIOLOGIA
Esigenze di ricerca: “Incrementare la ricerca nel campo dell' azione periferica degli ormoni tiroidei ed il loro
impatto sulla fisiologia muscolare e sul metabolismo energetico. I risultati attesi avranno notevoli prospettive
future in termini di outcome scientifico per la comprensione degli effetti del metabolismo ormonale sui
processi di omeostasi tissutale, in particolare della pelle e del muscolo scheletrico, correlati all' artrofia, all'
innervazione ed alla distrofia muscolare.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “…impegno didattico nel SSD
BIO/09,con lezioni frontali e didattica integrativa nei corsi di laurea: 1) Medicina e Chirurgia Magistrale. 2)
Biotecnologie Mediche e Biotecnologie del Farmaco.Attivita' didattica nella Scuola di Specializzazione in
Scienza dell' Alimentazione.”

Compiti: “Attivita' di ricerca: Utilizzo di modelli murini per lo studio del controllo endocrino del
metabolismo energetico e dei processi che regolano lo sviluppo e l' omeostasi del tessuto muscolare
scheletrico. Studi degli effetti dell’azione ormonale sulla fisiologia cutanea. Impiego di tecniche d' indagine
per l' analisi della bioenergetica e biogenesi mitocondriale. Attivita' Didattica: Lezioni frontali ed attivita'
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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, ai 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 05/D1 – FISIOLOGIA – Dipartimento di Medicina Clinica
e Chirurgia (codice identificativo – 2_RTDA_2020_42).

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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tutoriale - focalizzata sulla fisiologia cellulare e degli organi e degli apparati nei corsi di laurea: 1) medicina
e chirurgia Magistrale. 2) Biotecnologie Mediche e Biotecnologie del Farmaco. Attivita' didattica nella
Scuola di Specializzazione in scienza dell' Alimentazione.”

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

Scheda n. 43

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: MED/09 MEDICINA INTERNA
Esigenze di ricerca: “Le esigenze specifiche di ricerca saranno rivolte allo studio delle terotrombosi e delle
patologie dell’emostasi, tramite studio degli outcomes clinici, laboratoristici e dei markes surrogati di rischio
aterosclerosi. Tali valutazioni saranno effettuate su pazienti con diverse patologie internistiche e
multisistemiche, con riferimento particolare alla valutazione dell’effetto dell’infiammazione cronica
immunomediata sul rischio trombotico arterioso e venoso”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “…si manifestano relativamente
all’insegnamento di Medicina Interna, nell’ambito della Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e dei
corsi di laurea triennali e specialistici. ”

Compiti: “I compiti di ricerca sono funzionali alle esigenze sopra specificate. Essi comprenderanno
l’esecuzione di valutazioni cliniche e multifunzionali del rischio cardiovascolare includendo, nello specifico,
valutazioni della funzione endoteliale con metodica flow-mediated dilation (FMD) dell’ateroscerosi
subclinica con metodica ultrasonografica, utilizzando criteri validati per la stima della progressione
dell’aterosclerosi. Nei compiti è anche prevista l’esecuzione e l’interpretazione fisiopatologica dei principali
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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, ai 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 06/B1 - MEDICINA INTERNA – Dipartimento di
Medicina Clinica e Chirurgia (codice identificativo – 2_RTDA_2020_43).

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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test per la funzione piastrinica tramite lumiagregometria e dei principali markers dell’emostasi secondaria e
della fibrinolisi. I compiti didattici verranno assegnati al ricercatore dal Consiglio di Dipartimento nel
contesto di corsi di laurea e lauree magistrali dell’Ateneo e della Scuola di Specializzazione della Scuola di
Medicina e Chirurgia, e verteranno su tematiche relative al settore concorsuale 06/B1. In particolare i
compiti di didattica frontale, di didattica integrativa e di assistenza agli studenti, ivi compresa la
partecipazione a sedute di esame e di laurea e delle specializzazioni di area medica saranno i seguenti: 1)
didattica-collaborazione ai corsi integrati di Medicina Clinica; di Medicina Emergenza-Urgenza; di
Metodologia Clinica. 2) didattica integrativa - svolgimento di attività integrative di Medicina Clinica per il
Corso di laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e per i corsi di laurea triennale e specialistici. 3)
Assistenza agli studenti – tutorato a piccoli gruppi di studenti individuati tra quelli con difficoltà ad acquisire
crediti, per assisterli nell’attività formativa delle discipline afferenti all’ssd MED/09 di Medicina Interna”

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

Scheda n. 44

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: MED/06 ONCOLOGIA MEDICA
Esigenze e compiti di ricerca: “Il ricercatore parteciperà ad un progetto clinico-traslazionale di
identificazione di biomarcatori predittivi di risposta di tipo clinico, su sangue e tessuti con l’obiettivo di
modulare la terapia sistemica nei sottotipi intrinseci del carcinoma mammario (ivi incluso il sottogruppo
HER2-low) nel contesto di studi clinici; sviluppo di studi di terapia a cellule T con recettore chimerico in
tumori solidi; miglioramento della qualità della vita delle pazienti con cancro con atrofia vulvo-vaginale
indotte da terapia antitumorale; conduzione di meta-analisi con finalità di supporto alle linee guida.”

Esigenze e compiti di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “…L’Oncologia Medica è
presente come insegnamento nelle attività formative caratterizzanti nei corsi di laurea magistrali e magistrali
a ciclo unico: nel corso di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia, o, il Corso di Laurea
Magistrale in Infermieristica e Ostetricia e Corsi di Laurea Specialistici in Scienze delle Professioni
Sanitarie Tecniche e nei corsi di Specializzazione ove previsto. Il ricercatore di Tipo A assicurerà il regolare
svolgimento delle attività didattiche frontali (ADF), integrative (ADI). Inoltre, potrà assicurare agli studenti
attività professionalizzanti mediante l'organizzazione di tirocini pre e post-laurea, ed assistere gli studenti
nelle attività didattiche e cliniche nei corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Magistrale a ciclo unico in cui è
previsto da programmazione l’insegnamento di Oncologia Medica e nei corsi di Specializzazione ove
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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, ai 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 06/D3 - MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E
REUMATOLOGIA – Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia (codice identificativo –
2_RTDA_2020_44).

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

previsto. I compiti del ricercatore dovranno comprendere la formazione degli studenti alle metodologie e
tecniche di ricerca preclinica, traslazionale e clinica in ambito oncologico.”
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

DR/2020/4217 del 22/12/2020
Firmatari: LORITO Matteo

101

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
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Numero massimo di pubblicazioni: 12

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua INGLESE in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: MED/17 MALATTIE INFETTIVE
Esigenze di ricerca: “Le esigenze di ricerca riguarderanno principalmente lo studio delle epatiti ad eziologia
virale in primo luogo quelle causate dal virus dell' epatite C (HCV) e le manifestazioni extra-epatiche ad esso
associate. Dette esigenze di ricerca comprenderanno, inoltre, nell' ambito del managment multidisciplinare
delle complicanze delle epatiti virali, la ricerca inerente le complicanze infettive batteriche e micotiche della
cirrosi epatica. Infine, esse includeranno anche studi inerenti la valutazione dei rischi nonche' i percorsi
innovativi diagnostico-terapeutici concernenti infezioni ospedaliere da germi multiresistenti.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Attività didattica, nella disciplina di
Malattie Infettive nell' ambito del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia in lingua italiana e in
lingua inglese e dei Corsi di Lauree Triennali in Infermieristica, Infermieristica Pediatrica, Ostetricia,
Logopedia, Fisioterapia, Ortottica ed assistenza Oftalmologica, Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria
e Perfusione Cardiologica, Tecniche Ortopediche, Tecniche di Neurofisiopatologia…Guidare ed assistere gli
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subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai 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 06/D4 - MALATTIE CUTANEE, MALATTIE
INFETTIVE E MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE – Dipartimento di Medicina Clinica e
Chirurgia (codice identificativo – 2_RTDA_2020_45).
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Compiti: “…Svolgere ricerca nell' ambito dell' infezione cronica da HCV e delle sue manifestazioni
sistemiche. Inoltre, la ricerca dovra' riguardare le complicanze infettive della cirrosi epatica e il managment
delle infezioni batteriche ospedaliere da germi multiresistenti. I compiti di didattica, di didattica integrativa e
di assistenza agli studenti verranno assegnati al ricercatore nel contesto dei corsi di laurea e di
specializzazione della Scuola di Medicina e Chirurgia. Particolare attenzione viene rivolta alle seguenti
esigenze di didattica, di didattica integrativa e di assistenza agli studenti:- Didattica frontale: nell' ambito del
Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e dei Corsi di Laurea Triennali in Infermieristica,
Infermieristica Pediatrica, Ostetricia, Logopedia, Fisioterapia, Ortottica ed assistenza Oftalmologica,
Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiologica, Tecniche Ortopediche, Tecniche di
Neurofiisiopatologia, con partecipazione alle relative sedute di esame. - Didattica integrativa: nell' ambito
del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e dei Corsi di Laurea Triennali in Infermieristica,
Infermieristica Pediatrica, Ostetricia, Logopedia, Fisioterapia, Ortottica ed assistenza Oftalmologica,
Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiologica, Tecniche Ortopediche, Tecniche di
Neurofiisiopatologia. - Assistenza agli studenti nell' ambito del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e
Chirurgia e dei Corsi di Laurea Triennali in Infermieristica, Infermieristica Pediatrica, Ostetricia,
Logopedia, Fisioterapia, Ortottica ed assistenza Oftalmologica, Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria
e Perfusione Cardiologica, Tecniche Ortopediche, Tecniche di Neurofiisiopatologia.”
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Scheda n. 46

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua INGLESE in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: BIO/10 –
BIOCHIMICA
Esigenze di ricerca: “Le esigenze di ricerca riguardano il progetto: ‘Studio di modelli di migrazione cellulare,
in relazione a fenomeni di riparo tissutale e alla diffusione di cellule tumorali’.
La finalità del progetto è la caratterizzazione, con metodiche sperimentali e computazionali, dei meccanismi
che promuovono e regolano i processi di migrazione cellulare, con particolare riguardo a situazioni
patologiche umane come la riparazione di danno tissutale e la diffusione metastatica, anche al fine di
identificare potenziali marcatori diagnostici e target di terapia.
I compiti del ricercatore saranno: a) condurre esperimenti di biochimica su modelli cellulari umani o
animali, volti alla caratterizzazione del comportamento di cellule umane e di altri mammiferi; b) utilizzare
microscopia dinamica e confocale per l’osservazione di sistemi cellulari e lo studio dell’attività di molecole
coinvolte nei processi migratori e acquisire e valutare quantitativamente immagini anche con tecniche
avanzate di analisi; c) utilizzare approcci di bioinformatica per lo studio della migrazione cellulare attraverso
modelli matematici; d) partecipare allo sviluppo di nuovi strumenti di analisi computazionale.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Le esigenze di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti si riferiscono ai seguenti insegnamenti: Biotecnologie cellulari,
molecolari e computazionali – cds in Biotecnologie per la Salute; Biochimica dei sistemi complessi e
Bioinformatica - cds Magistrale in Biotecnologie Mediche;
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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, ai 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 05/E1- BIOCHIMICA GENERALE – Dipartimento di
Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche (codice identificativo – 2_RTDA_2020_46).

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
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I compiti didattici verranno assegnati al ricercatore dal Consiglio del Dipartimento nel contesto dei corsi di
Laurea Triennale e Laurea Magistrale dell'Ateneo e delle Scuole di Specializzazione della Scuola di
Medicina e Chirurgia. In particolare i compiti di didattica, didattica integrativa e assistenza agli studenti
saranno i seguenti: a) didattica - collaborazione al Corso di Biotecnologie cellulari, molecolari e
computazionali – cds in Biotecnologie per la Salute; b) didattica - collaborazione al Corso di Biochimica dei
sistemi complessi e Bioinformatica - cds Magistrale in Biotecnologie Mediche; c) didattica integrativa svolgimento di attività integrative di Biotecnologie computazionali e Biochimica per i cds in Biotecnologie
per la Salute e Biotecnologie Mediche; d) assistenza agli studenti - tutorato rivolto a piccoli gruppi di
studenti, individuati tra quelli con difficoltà ad acquisire crediti, per assisterli nell'attività formativa.”

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

Numero massimo di pubblicazioni: 12

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua INGLESE in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: BIO/11 - BIOLOGIA
MOLECOLARE
Esigenze e compiti di ricerca: “Isolamento, caratterizzazione strutturale e funzionale e ottimizzazione di
anticorpi ricombinanti. Le principali finalità del progetto sono l’identificazione di frammenti anticorpali, la
loro conversione in immunoglobuline ricombinanti e la caratterizzazione degli effetti sul profilo di
espressione genica dell’interazione con i loro bersagli. - I compiti del ricercatore nell’ambito dei campi di
ricerca saranno: i) condurre esperimenti di biologia molecolare per identificare frammenti anticorpali e
caratterizzarli da un punto di vista strutturale; ii) ottimizzare i processi della loro conversione in
immunoglobuline ricombinanti e di produzione di anticorpi; iii) esplorare i pattern di espressione genica con
tecnologie proteomiche e trascrittomiche per caratterizzare gli effetti dell’interazione tra immunoglobuline
ricombinanti e loro target in vitro ed in vivo.”

Esigenze e compiti di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “In merito alle esigenze di
didattica, didattica integrativa e di servizi agli studenti, esse si manifestano relativamente all’insegnamento
106

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Regime di impegno orario: TEMPO PIENO

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

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, ai 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 05/E2 - BIOLOGIA MOLECOLARE – Dipartimento di
Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche (codice identificativo – 2_RTDA_2020_47).
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della Biologia Molecolare nell’ambito della Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e dei
Corsi di Laurea triennali e magistrali incardinati nel Dipartimento.
- I compiti didattici verranno assegnati al Ricercatore dal Consiglio del Dipartimento nel contesto dei Corsi
di laurea e laurea magistrale dell’Ateneo, e delle Scuole di specializzazione della Scuola di Medicina e
Chirurgia. In particolare i compiti di didattica, didattica integrativa e assistenza agli studenti saranno i
seguenti: 1) didattica – collaborazione all’insegnamento di Biologia Molecolare; 2) didattica integrativa –
svolgimento di attività integrative di Biologia Molecolare per i Corsi di Laurea della Scuola di Medicina e
Chirurgia; 3) assistenza agli studenti – Tutorato a piccoli gruppi di studenti, individuati tra quelli con
difficoltà ad acquisire crediti, per assisterli nelle attività formative della Biologia Molecolare.”

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
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Scheda n. 48

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua INGLESE in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: MED/04 PATOLOGIA GENERALE
Esigenze e compiti di ricerca: “Analisi dei meccanismi molecolari (genetici, epigenetici, e di alterata
trasduzione del segnale) alla base di malattie umane. I compiti di ricerca saranno incentrati sulla
costruzione e caratterizzazione di modelli cellulari ed animali per esplorare dal punto di vista molecolare
fenomeni complessi quali il controllo della proliferazione, del differenziamento, dell’espressione genica,
della stabilità genomica. Le metodiche da utilizzare includeranno tecniche standard di biologia cellulare e
molecolare e tecniche di nuova generazione di analisi del genoma, epigenoma, trascrittoma e proteoma.”

Esigenze e compiti di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Il ricercatore reclutato
dovrà svolgere attività didattiche del SSD MED/04 in corsi di laurea triennali e magistrale attivi in
Dipartimento. Contribuirà altresì alle attività didattiche delle Scuole di Specializzazione incardinate nel
Dipartimento. Dovrà altresì assistere gli Studenti nel percorso di studi per lo svolgimento di esercitazioni e
per l’allestimento di tesi di laurea.”
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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, ai 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 06/A2 - PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA
CLINICA – Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche (codice identificativo –
2_RTDA_2020_48).

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
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Numero massimo di pubblicazioni: 23

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: VET/03 –
PATOLOGIA GENERALE E ANATOMIA PATOLOGICA VETERINARIA
Esigenze di ricerca: “…analisi e…studio dei meccanismi alla base della trasformazione neoplastica promossi
dall’azione di oncogèni virali con particolare riferimento agli oncogeni dei papillomavirus animali. Le
finalità principali saranno: applicazione di metodiche biotecnologiche innovative e l’impiego anche di
modelli in vitro di tumori animali spontanei. ”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “ attività didattica (lezioni frontali e
pratiche, tirocinio e tutorato agli studenti) nell’ambito delle discipline della Patologia generale e
Fisiopatologia comprese nel SSD VET/03 dei diversi corsi di laurea e/o specializzazione incardinati nel
Dipartimento di MVPA e negli altri dipartimenti dell’Ateneo. Dovrà seguire gli studenti nella preparazione
delle tesi di laurea, far parte delle commissioni d’esame dei diversi corsi di laurea afferenti al Dipartimento
di MVPA e assolvere a tutti i compiti didattici previsti relativi al SSD VET/03.”

Compiti: “studio dei meccanismi cellulari e molecolari dei tumori degli animali domesticicon particolare
riferimento a modelli animali di neoplasie indotte da papilloma virus applicando le piu' innovative
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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 07/H2 – PATOLOGIA VETERINARIA E ISPEZIONE
DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE – Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni
Animali (codice identificativo – 2_RTDA_2020_49).
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è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
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metodiche biotecnologiche. Divulgazione e diffusione dei risultati delle ricerche attraverso partecipazione a
convegni e pubblicazione su riviste internazionali del settore. L’attività didattica sarà relativa agli
insegnamenti della Patologia generale e Fisiopatologia del SSD VET/03 nei corsi di laurea afferenti al
Dipartimento di MVPA e di altri dipartimenti dell’Ateneo. L’attività didattica si intende anche relativamente
alle attività di tirocinio, didattica pratica e supporto agli studenti per la preparazione di tesi di laurea e
partecipazione alle commissioni d’esame.”

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
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Scheda n. 50

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua INGLESE in relazione alle esigenze di ricerca.
Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: VET/06 –
PARASSITOLOGIA E MALATTIE PARASSITARIE DEGLI ANIMALI
Esigenze di ricerca: “Il progetto di ricerca è finalizzato alla definizione degli aspetti salienti inerenti alla
diagnosi, all’epidemiologia e al controllo delle parassitosi degli animali da reddito e da compagnia, nonchè
altre tematiche proprie del SSD VET/06.…svolgere attività scientifica su tematiche attinenti al SSD VET/06
con particolare riferimento allo sviluppo e validazione di nuovi strumenti e procedure diagnostiche nonché
di nuovi protocolli di controllo delle parassitosi negli animali da reddito e da compagnia”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Svolgere attività didattica (lezioni
frontali e pratiche, tirocinio e tutorato agli studenti) nell’ambito delle discipline comprese nel SSD VET/06
dei diversi corsi di laurea e/o specializzazione incardinati nel Dipartimento di Medicina Veterinaria e
Produzioni Animali (DMVPA) e negli altri Dipartimenti/Scuole, unitamente alle attività pratiche previste in
sala necroscopica ed in campo con le cliniche mobili. Dovrà seguire gli studenti nella preparazione delle tesi
di laurea, far parte delle commissioni d’esame dei diversi corsi di laurea afferenti al D MVPA e assolvere ad
altri compiti didattici relativi al SSD VET/06. ”

Compiti: “Svolgere prevalentemente attività di ricerca per lo sviluppo di nuove tecniche diagnostiche e
protocolli innovativi per il controllo delle parassitosi degli animali da reddito e da compagnia. Il ricercatore
dovrà svolgere attività di ricerca anche in altri ambiti delle tematiche inerenti al SSD VET/06. I compiti di
didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti verranno assegnati nell'ambito degli insegnamenti
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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, ai 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 07/H3 – MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE
DEGLI ANIMALI – Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali (codice identificativo –
2_RTDA_2020_50).
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del SSD VET/06 nei diversi corsi di laurea e/o specializzazione incardinati nel Dipartimento di MVPA e altri
Dipartimenti/Scuole.”
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Scheda n. 51

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: MED/24 –
UROLOGIA
Esigenze di ricerca: “… linee di ricerca: 1) studio della diagnosi e del trattamento di tumori urologici
(prostata, rene e vescica) e per i quali sia richiesto un approccio chirurgico mini-invasivo, in particolare in
collaborazione con un team di ingegneri esperti in robotica 2) studio degli aspetti funzionali e delle tecniche
innovative in chirurgia ricostruttiva uretrale 3) terapia delle disfunzioni sessuali in pazienti affetti da
patologie difficili quali pazienti oncologici e pazienti affetti da deformità peniene acquisite.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “…attività di insegnamento
dell’Urologia nell'ambito della Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, nonché delle Scuole di
Specializzazione Medico-Chirurgiche. …Sedute di esame degli insegnamenti di cui sopra e assistenza agli
studenti della Scuola di Medicina e Chirurgia (Lauree Magistrali e Triennali) nella preparazione di tesi di
laurea.”

Compiti: “I compiti della ricerca saranno quelli di ampliare tematiche di ricerca in ambito uro-oncologico,
andrologico e di tecnica chirurgica ricostruttiva con particolare riferimento alle patologie uretrali che
comportano stenosi, alla sperimentazione chirurgica finalizzata al miglioramento dei risvolti tecnologici nel
trattamento di patologie oncologiche, allo studio delle disfunzioni sessuali in pazienti ad elevato indice di
complessità. Il ricercatore parteciperà alle attività di insegnamento dell’Urologia nell'ambito della Laurea
Magistrale in Medicina e Chirurgia, nonché delle Scuole di Specializzazione Medico-Chirurgiche.
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subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai 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 06/E2 - CHIRURGIA PLASTICA-RICOSTRUTTIVA,
CHIRURGIA PEDIATRICA E UROLOGIA – Dipartimento di Neuroscienze e Scienze Riproduttive ed
Odontostomatologiche (codice identificativo – 2_RTDA_2020_51).
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Parteciperà inoltre alle sedute di esame degli insegnamenti di cui sopra ed assisterà gli studenti della Scuola
di Medicina e Chirurgia (Lauree Magistrali e Triennali) nella preparazione di tesi di laurea.”
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Scheda n. 52

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: MED/29 CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE
Esigenze di ricerca: “Sviluppo di nuove metodiche diagnostiche e chirurgiche nell’ambito dell’oncologia
Maxillo Facciale. Implementazione e sviluppo di nuove applicazioni della navigazione chirurgica nella
patologia naso sinusale, traumatologica e oncologica Maxillo Facciale. Ricerca e sviluppo di applicazioni
innovative della chirurgia endoscopica mininvasiva nella patologia traumatica e infiammatoria benigna del
distretto Testa collo. Studio ed applicazione in vivo di nuove metodiche ricostruttive mediante l’utilizzo di
tecniche di tipo CAD-CAM per le ricostruzioni del distretto Maxillo Facciale.”
Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Il ricercatore reclutato dovrà svolgere
attività didattiche presso i corsi di studio della Scuola di Medicina e Chirurgia in cui è presente il settore
scientifico disciplinare MED/29 – Chirurgia Maxillo Facciale, anche ad integrazione di quelle dei docenti
titolari dell’insegnamento; inoltre, deve guidare gli studenti nel percorso di studi alla preparazione
dell’esame, far parte di Commissioni di esami, assistere alla stesura di tesi di laurea. Svolgimento delle
attività didattiche frontali, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.”

Compiti: “Valutare nuove metodiche diagnostiche e chirurgiche nell’ambito dell’oncologia Maxillo
Facciale, con particolare interesse all’oncologia del cavo orale, dell’orofaringe e dei seni nasali e paranasali.
Progettazione e applicazione in vivo di guide osteotomiche di taglio, mezzi di osteosintesi e contenzione
esterna patient specific. Programmare le procedure chirurgiche mediante l’ausilio della navigazione
intraoperatoria. I compiti di didattica, didattica integrativa e di assistenza agli studenti verranno assegnati al
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subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai 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 06/E3 - NEUROCHIRURGIA E CHIRURGIA MAXILLO
FACCIALE – Dipartimento di Neuroscienze e Scienze Riproduttive ed Odontostomatologiche (codice
identificativo – 2_RTDA_2020_52).
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Scheda n. 53

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: MED/41 ANESTESIOLOGIA
Esigenze di ricerca: “Il progetto di ricerca avrà come obiettivi la valutazione del burnout del personale
sanitario impegnato in terapia intensiva. Il ricercatore dovrà poi approfondire le conseguenze psicologiche
dei pazienti sia ricoverati in terapia intensiva sia sottoposti ad interventi chirurgici maggiori. In particolare,
il ricercatore dovrà sviluppare e validare nuovi possibili scale di valutazione dell’ansia, dello stress
psicologico, della sindrome post-traumatica da stress. Il ricercatore dovrà altresì individuare fattori di rischio
e fattori prognostici inerenti l’ansia preoperatoria e il burnout.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “…offerta formativa nei diversi corsi di
laurea e scuole di specializzazione. L’Anestesiologia è presente come insegnamento nelle attività formative
caratterizzanti nei corsi di laurea magistrali e magistrali a ciclo unico: nel corso di laurea magistrale a ciclo
unico di Medicina e Chirurgia, con un corso di insegnamento nel corso magistrale a ciclo unico di
Odontoiatria e Protesi Dentaria e nel corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche.
Inoltre, l’Anestesiologia è impegnata nei corsi di laurea triennale in: Infermieristica pediatrica, Ostetricia,
Ortottica ed assist. Oftalmologica, Igiene Dentale, Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e
Radioterapia e 8 insegnamenti nella Laurea per Tecnici di Neurofisiopatologia, Per quanto concerne le
scuole di specializzazione, MED/41 è presente come insegnamento in 24 scuole di specializzazione.”
Compiti: “Il ricercatore dovrà valutare il grado di ansia e distress del personale e del paziente afferente alle
aree di interesse.
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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 06/L1 – ANESTESIOLOGIA – Dipartimento di
Neuroscienze e Scienze Riproduttive ed Odontostomatologiche (codice identificativo – 2_RTDA_2020_53).
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I compiti didattici, di didattica integrativa e di assistenza agli studenti verranno assegnati al ricercatore nel
contesto dei corsi di laurea di Medicina e Chirurgia. Partecipazione alle sedute di esami. Assistenza agli
studenti dei corsi di laurea di Medicina e Chirurgia, anche durante le attività didattiche di tirocinio pratico”
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è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
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Scheda n. 54

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: MED/18 CHIRURGIA GENERALE
Esigenze di ricerca: “Studio sulla chirurgia laparoscopica nelle patologie del tratto gastro-intestinale.
L'attivita' sara' finalizzata allo studio di tecnologie innovative in chirurgia laparoscopica. I principali campi
di studio saranno la valutazione dei risultati della fluorescenza nelle resezioni colorettali e gastriche
laparoscopiche e la valutazione di nuovi sistemi di visione 3D nel campo della chirurgia video assistita.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “…Funzioni didattiche, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti previste per il ruolo di Ricercatore di tipologia A per SSD MED/18 nell'
ambito delle attivita' proprie della sezione e della cattedra di Chirurgia Generale del D.U. di sanita' Pubblica
e della U.O.”

Compiti: “I compiti di ricerca verteranno sullo studio sulla Chirurgica laparoscopica nelle patologie del
tratto gastro-intestinale. L' attivita' sara' finalizzata allo studio di tecnologie innovative in chirurgia
laparoscopica. Per l' Attivita' didattica dovra' essere svolta presso i corsi di studio della scuola di Medicina e
Chirurgia in cui e' presente il settore specifico disciplinare MED/18 - Chirurgia Generale, anche ad
integrazione di quelle dei docenti titolari dell' insegnamento; inoltre il candidato dovra' guidare gli studenti
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subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai 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 06/C1 - CHIRURGIA GENERALE – Dipartimento di
Sanità Pubblica (codice identificativo – 2_RTDA_2020_54).
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nel percorso di studi alla preparazione dell' esame, far parte di Commissioni di esami, assistere alla stesura
di tesi di laurea. Dovra' svolgere attivita' didattica frontale, didattica integrativa e di servizio agli studenti
nell' ambito dei seguenti Corsi di Laurea e Scuole di Formazione: - Corso d Laurea Magistrale in Medicina
e Chirurgia (Classe LM-41) - Corso di laurea Magistrale in medicina e chirurgia in Lingua Inglese (Classe
LM-41) - Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica, Chirurgia Vascolare,
Urologia - Scuola di laurea in Infermieristica (Classe L/SNT1) - Svolgera' anche attivita' di Tutorato di
medici in formazione specialistica in chirurgia generale. Assistenza agli studenti: Tutor in sala operatoria,
ambulatori chirurgici e reparto ospedaliero di studenti del corso magistrale in Medicina e Chirurgia.”
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Scheda n. 55

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: MED/13 ENDOCRINOLOGIA
Esigenze di ricerca: “Le esigenze specifiche di ricerca saranno relative al campo dell' Endocrinologia, con
particolare riferimento ai carcinomi tiroidei avanzati (prevenzione, diagnosi e terapia). In aggiunta ulteriori
esigenze specifiche di ricerca saranno relative alla gestione di trials clinici.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Didattica Frontale: insegnamento di
Endocrinologia nell' ambito della Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, e Scuola di Specializzazione
in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo (ivi compresa la partecipazione a sedute di esame e di laurea e
delle scuole di specializzazione di area medica); Didattica Integrativa : svolgimento di attivita' integrative
inerenti alla Endocrinologia della Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e Scuola di specializzazione in
Endocrinologia e Malattie del Metabolismo; Assistenza agli studenti nell' attivita' formative delle discipline
afferenti alla Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, e scuola di Specializzazione in Endocrinologia e
Malattie del Metabolismo (ivi compresa attivita' di tutoraggio nalla stesura delle tesi di laurea)".”

121

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Numero massimo di pubblicazioni: 15

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

Regime di impegno orario: tempo pieno

DR/2020/4217 del 22/12/2020
Firmatari: LORITO Matteo

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, ai 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
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Compiti: “Gestione dei soggetti affetti da carcinoma avanzato della tiroide; studi clinici di efficacia
controllati e randomizzati e studi osservazionali nel campo della patologia tiroidea benigna e dei carcinomi
tiroidei avanzati.I compiti didattici verranno assegnati al ricercatore dal Consiglio di dipartimento nel
contesto dei corsi di laurea e di specializzazione della Scuola di Medicina e Chirurgia e per le esigenze di cui
al punto precedente”

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

Scheda n. 56

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: MED/42 - IGIENE
GENERALE E APPLICATA
Esigenze di ricerca: “Titolo Progetto: “Inquinamento delle Acque Superficiali e Profonde della Regione
Campania ed Impatto sulla Salute Pubblica”. Questo progetto ha 1’obiettivo di migliorare le conoscenze
sullo stato di inquinamento delle acque superficiali e profonde della Regione Campania identificando i
diversi gruppi di contaminati chimici organici ed inorganici e stimarne l’effetto sulla salute pubblica. In
particolare, i molteplici obiettivi specifici del presente progetto consistono nel: 1 ) determinare le
concentrazioni quali-quantitative degli inquinanti chimici organici ed inorganici presenti nelle acque
superficiali e profonde della Regione Campania, 2) valutare il rischio eco- tossicologico delle acque in
quest’area di studio, 3) stimare I’associazione tra inquinamento delle acque superficiali e profonde della
Regione Campania ed effetti sulla salute pubblica e 4) determinare in che misura le normative ambientali
sull’ inquinamento idrico possono portare benefici per la salute.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Coprire le esigenze didattiche, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti nell’ambito dei corsi di studio magistrali e triennali della
Scuola di Medicina e Chirurgia, anche in lingua inglese, in cui e' presente il settore scientifico disciplinare
MED/42 - Igiene Generale e Applicata, autonomamente o ad integrazione dell’attivià didattica dei docenti
titolari dell’insegnamento.”
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Regime di impegno orario: tempo definito

DR/2020/4217 del 22/12/2020
Firmatari: LORITO Matteo

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, ai 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 06/M1 - IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE
INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA – Dipartimento di Sanità Pubblica (codice identificativo
– 2_RTDA_2020_56).

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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DR/2020/4217 del 22/12/2020
Firmatari: LORITO Matteo

Compiti: “Tipologia d’impegno scientifico: …valutazione quali-quantitativa dei molteplici contaminanti
chimici organici ed inorganici presenti in acque superficiali e profonde, sulla valutazione eco-tossicologica
delle matrici ambientali contaminate da sostanze chimiche e sulla valutazione delle dinamiche di esposizione
ambientale e conseguenze sulla salute umana. Produzione di articoli su riviste ad alta rilevanza
internazionale, presentazione di lavori presso conferenze scientifiche nazionali e internazionali, e avvio di
collaborazioni scientifiche con enti di ricerca nazionali e internazionali.”.
Tipologia d’impegno didattico: “Svolgimento dell’attivita didattica e copertura degli insegnamenti del settore
scientifico-disciplinare MED/42 — Igiene Generale ed Applicata secondo le esigenze di copertura
dell’offerta didattica, con particolare riferimento agl i insegnamenti di “Igiene Generale e Applicata” del
corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e nei corsi di laurea Magistrali e triennali attivati presso
la Scuola di Medicina e Chirurgia e incardinati nel Dipartimento di Sanità Pubblica e di altre Scuole
de1l’Università Federico II.”

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

Scheda n. 57

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua Inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: MED/08 ANATOMIA PATOLOGICA
Esigenze di ricerca: “Studio e valutazione su sezioni istologiche routinarie e validazione di biomarcatori
molecolari ai fini della caratterizzazione biologica e fenotipica delle principali neoplasie maligne solide
umane. Le esigenze riguardano specificamente le problematiche diagnostico-interpretative dei tumori del
distretto testa-collo (ivi inclusi i carcinomi dell’orofaringe HPV correlati) ed alla patologia neoplastica
cutanea, con particolare riguardo a melanomi maligni, carcinomi a cellule squamose e carcinomi
basocellulari; identificazione e caratterizzazione su tessuti paraffinati del compartimento staminale tumorale
nel contesto dei tumori maligni del distretto testa-collo, nonché la corretta interpretazione di nuovi
biomarcatori tissutali (tumorali, d’interfaccia e del microambiente tumorale) predittivi di prognosi e risposta
terapeutica, con particolare riguardo alle nuove terapie, nell'ottica della medicina personalizzata;
implementazione degli attuali algoritmi diagnostici, prognostici e/o predittivi, con studi di tipo traslazionale e
approcci basati anche su algoritmi di intelligenza artificiale, per l’analisi dei dati e l’elaborazione di modelli
di rischio e predittivi di risposta
terapeutica. È prevista una stretta integrazione fra la corretta interpretazione dei dati istomorfologici e
l'interpretazione dei risultati delle moderne tecniche-omiche (dall'immunoistochimica alle metodiche di
indagine molecolare applicate a sezioni di tessuti fissati in formalina ed inclusi in paraffina).”
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UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

Regime di impegno orario: tempo pieno

DR/2020/4217 del 22/12/2020
Firmatari: LORITO Matteo

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, ai 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 06/A4 - ANATOMIA PATOLOGICA – Dipartimento di
Scienze Biomediche Avanzate (codice identificativo – 2_RTDA_2020_57).

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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Compiti: “Valutazione morfo-fenotipica dei tumori maligni solidi umani, con particolare riferimento alle
neoplasie maligne di testa-collo (comprendenti la valutazione avanzata dello status HPV su sezioni
tissutali paraffinate) ed alle neoplasie maligne cutanee. Corretta interpretazione dell'espressione tissutale di
biomarcatori molecolari per la caratterizzazione biologica e fenotipica (biomarkers diagnostici e
prognostici) e di biomarcatori predittivi di risposta terapeutica (con particolar riguardo ai biomarkers di
risposta alle nuove terapie) per i carcinomi di testa-collo, le neoplasie maligne cutanee, i melanomi uveali,
nel contesto di protocolli di medicina personalizzata e di ricerche di tipo traslazionale
(valutazione su tessuti paraffinati). Caratterizzazione e studio del compartimento staminale tumorale,
elaborazione e validazione di nuovi algoritmi diagnostici, prognostici e/o predittivi, da utilizzare su sezioni
tissutali paraffinate, per la valutazione delle classi di rischio e la predittività della risposta terapeutica
nell'ambito della medicina personalizzata. I compiti didattici saranno assegnati nel contesto dei corsi di
laurea Magistrali e triennali attivati presso la Scuola di Medicina e Chirurgia, nonché triennali e magistrali
di Biotecnologie e post-laurea (scuole di specializzazione, corsi di dottorato).”

DR/2020/4217 del 22/12/2020
Firmatari: LORITO Matteo

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Insegnamento dell'Anatomia
Patologica con particolare riguardo alle attuali potenzialità tecnologiche di laboratorio, nei corsi di laurea
Magistrali e triennali attivati presso la Scuola di Medicina e Chirurgia, nonché triennali e magistrali di
Biotecnologie e corsi postlaurea (scuole di specializzazione, corsi di dottorato), con partecipazione alle
attività didattiche integrative, alle sedute di esami e all'assistenza agli studenti.”

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

Scheda n. 58

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua Inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: MED/18 CHIRURGIA GENERALE
Esigenze di ricerca: “Ricerca Scientifica finalizzata alla valutazione degli effetti endocrino-metabolici e
nutrizionali della chirurgia bariatrica.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Attività didattico - formative, di
servizio agli studenti - inclusi l'orientamento ed il tutorato - nonché di verifica dell'apprendimento.”

Compiti: “Ricerca Scientifica finalizzata alle applicazioni diagnostiche-terapeutiche nel campo della
chirurgia generale e laparoscopica ad indirizzo Endocrino e Bariatrico-Metabolico Lezioni frontali, attività
didattica integrativa, prove di profitto, tesi di laurea nell'ambito del settore della Chirurgia Generale e
Laparoscopica ad indirizzo Endocrino e Bariatrico-Metabolico nei corsi di laurea Magistrale a Ciclo Unico,
nei corsi di laurea Magistrale, nei corsi di Laurea Triennali afferenti alla Scuola di Medicina dell'Ateneo
Federico II.”
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Regime di impegno orario: tempo pieno

DR/2020/4217 del 22/12/2020
Firmatari: LORITO Matteo

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, ai 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 06/C1 - CHIRURGIA GENERALE – Dipartimento di
Scienze Biomediche Avanzate (codice identificativo – 2_RTDA_2020_58).

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

Scheda n. 59

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua Francese o Inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: MED/43 MEDICINA LEGALE
Esigenze di ricerca: “Saranno rivolte allo studio delle diverse applicazioni della Tossicologia Forense in
ambito Medico Legale. In particolare, l' attivita' di ricerca sara' rivolta alle: - determinazioni di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope in campioni merceologici nonche' in matrici biologiche convenzionali e non,
prelevate da vivente e/o materiale cadaverico; - messa a punto di metodi analitici per la determinazione di
nuove sostanze psicoattive in campioni merceologici nonche' in matrici biologiche convenzionali e non,
prelevate da vivente e/o materiale cadaverico; - applicazione della Proteomica alle Scienze Forensi per l'
analisi dei campioni autoptici non convenzionali; validazione di metodiche di screening per la
determinazione di sostanze d' abuso tradizionali e non in campioni biologici; interpretazione dei dati
tossicologici in casi di intossicazione letale; - sviluppo di protocolli analitici per le analisi tossicologiche su
matrici autoptiche non convenzionali in casi di esumazione - sviluppo di tecniche analitiche per l' analisi di
solventi cancerogeni ad azione neurotossica.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Esigenze di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti: contesto dei corsi di Laurea e di Specializzazione della scuola di
medicina e Chirurgia; insegnamento di Medicina Legale nell' ambito del Corso di Laurea Triennale in
Tecniche della Prevenzione nell' Ambiente e nei Luoghi di Lavoro e nel corso di Laurea Magistrale in
Medicina e chirurgia, con partecipazione alle relative sedute di esami; insegnamento di Chimica
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UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

Regime di impegno orario: tempo pieno

DR/2020/4217 del 22/12/2020
Firmatari: LORITO Matteo

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, ai 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 06/M2 - MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO –
Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate (codice identificativo – 2_RTDA_2020_59).

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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Compiti: “I compiti di ricerca sono funzionali alle esigenze sopracitate. Il ricercatore dovra' svolgere le
valutazioni dei risultati analitici' ottenuti dall' attivita' di ricerca sviluppata; svolgere attivita'di didattica
inerente i corsi di Laurea Triennale in tecniche della Prevenzione nell' ambiente e nei luoghi di lavoro e nel
corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia. Inoltre dovra' guidare ed assistere gli studenti nel corso
di studi per la preparazione degli esami, far parte delle commissioni di esame ed assistere ed assistere alla
stesura delle Tesi di Laurea".

DR/2020/4217 del 22/12/2020
Firmatari: LORITO Matteo

Tossicologica Forense nel Corso di Laurea triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico e nel Corso di
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, con partecipazione alle relative sedute di esami; assistenza agli
studenti nell' ambito dei corsi di laurea triennali in Tecniche della Prevenzione e nei Luoghi di Lavoro,
Tecniche di Laboratorio Biomedico e nel Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia”

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

Scheda n. 60

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua Inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: MED/50 – SCIENZE
TECNICHE MEDICHE APPLICATE
Esigenze di ricerca: “Valutazione ed applicazione di nuove tecnologie e protocolli di diagnostica non invasiva
in ambito cardiovascolare ed in particolare nell’ambito della cardiopatia ipertensiva ed in cardio-oncologia.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Il ricercatore terrà lezioni frontali ed
attività di didattica integrativa nei corsi di laurea: Infermieristica (laurea triennale); Infermieristica
Pediatrica (laurea Triennale); Ostetricia (laurea Triennale); Scienze delle Professioni sanitarie tecnico Area
Tecnico-assistenziale (laurea Magistrale); Scienze della Nutrizione Umana (laurea Magistrale); Medicina e
Chirugia (laurea Magistrale a ciclo unico); Scuole di Specializzazione di Area Medica e Dottorato di Ricerca
in Fisiopatologia Clinica e Medicina Sperimentale; Corso di Laurea in Fisiopatologia Cardiocircolatoria e
Perfusione Cardiovascolare; Svolgimento di attività didattiche dei corsi interuniversitari indirizzati
all'internazionalizzazione per lo svolgimento del dottorato di ricerca internazionale The cardiovascular
Research Center Aalst - OLV Hospital, Aalst (Belgium) e The University of Bern (Switzerland). In tutti i
suddetti Corsi di Laurea il ricercatore si occuperà del tutoraggio degli studenti e seguirà gli stessi nella
stesura delle relative Tesi di Laurea.”

Compiti: “Il ricercatore sarà impiegato nella ricerca, applicazione e validazione di nuove tecniche di imaging
non invasivo in ambito cardiovascolare con chiari risvolti traslazionali. In particolare si occuperà di
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DR/2020/4217 del 22/12/2020
Firmatari: LORITO Matteo

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, ai 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 06/N1 - SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E
DELLE TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE – Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate (codice
identificativo – 2_RTDA_2020_60).

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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DR/2020/4217 del 22/12/2020
Firmatari: LORITO Matteo

diagnostica e applicazione di nuovi protocolli di terapia cardiovascolare in pazienti ipertesi ed oncologici.
Tale filone di ricerca sarà anche l’oggetto dei compiti della didattica e relativi servizi agli studenti così come
indicato nelle esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.”

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

Scheda n. 61

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua INGLESE in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: MED/50 – SCIENZE
TECNICHE MEDICHE APPLICATE
Esigenze di ricerca: “Le esigenze specifiche di ricerca sono rivolte allo studio del rischio di tromboembolismo,
di dismetabolismi e di aterosclerosi subclinica in pazienti "a basso rischio vascolare" quali quelli affetti da
coagulopatie congenite (con particolare attenzione all' emofilia A e B). Tale valutazione sara' basata sullo
studio, mediante metodiche non invasive di diagnostica per immagini, di outcomes clinici surrogati in
pazienti fragili (es. soggetti con coagulopatie congenite). Oltre che nella conoscenza degli aspetti
fisiopatologici e multisistemici, la candidata/il candidato dovra' dimostrare di avere competenze negli
approcci innovativi per la valutazione dell' efficacia e della sicurezza di nuovi interventi terapeutici in
pazienti con coagulopatie congenite.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Le esigenze si manifestano
relativamente all' insegnamento delle Scienze Tecniche Mediche Applicate alla Diagnostica per Immagini e
Radioterapia nell ' ambito della Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e all' insegnamento delle
Scienze Tecniche Mediche Applicate nell'ambito dei corsi di Laurea Triennale e corsi di Laurea
specialistica”

Compiti: “I compiti del ricercatore nell' ambito dei campi del progetto di ricerca saranno i seguenti: 1)
partecipare alla raccolta dei dati; 2) effettuare l' analisi dei dati; 3) contribuire allo sviluppo di procedure
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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 06/N1 - SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E
DELLE TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE – Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate (codice
identificativo – 2_RTDA_2020_61).
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tecniche mediche applicate innovative. Nell' ambito del corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia
e dei corsi di Laurea triennale e specialistici, il ricercatore reclutato dovra' svolgere attivita' didattica, anche
di integrazione rispetto a quelle dei docenti titolari dell' insegnamento; guidare gli studenti nel percorso di
studi per la preparazione dell' esame; partecipare alle Commissioni di esame; dare assistenza nella stesura
delle tesi di laurea.”

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

Scheda n. 62

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: CHIM/02 - CHIMICA
FISICA
Esigenze di ricerca: “…Attività di ricerca di carattere prevalentemente sperimentale inerente a: a) studi di
meccanismi molecolari di rilevanza biologica mediante tecniche di tipo spettroscopico, cristallografico e di
microscopia elettronica applicate a sistemi contenenti proteine e/o acidi nucleici interagenti con ligandi
come farmaci, potenziali farmaci, effettori, analoghi di substrato, prodotti; b) studi della stabilità
termodinamica di biomolecole e delle loro interazioni con nanostrutture quali modelli di membrane, c) studi
spettroscopici e microspettroscopici di materiali nanostrutturati o di materiali costitutivi di opere di interesse
storico-artistico”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Preparazione e assistenza alle
esercitazioni di laboratorio relative agli insegnamenti curriculari afferenti al SSD CHIM/02 erogati in Corsi
di Studio attivati presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, ovvero in Corsi di Studio attivati
nell'ambito di Convenzioni Inter-ateneo, assistenza agli studenti nelle attività di preparazione delle tesi per i
Corsi di studio di I, II e III livello, oltre che ad attività connesse alle esercitazioni numeriche e seminariali
proprie del settore scientifico disciplinare CHIM/02, partecipazione alle sedute di esami degli insegnamenti
di chimica fisica di diversi corsi di studio.”
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Compiti: “L’attività di ricerca sarà essenzialmente rivolta allo studio di meccanismi molecolari relativi a
sistemi biologici, con particolare riferimento al riconoscimento molecolare, mediante utilizzo di tecniche
spettroscopiche, cristallografiche e di microscopia elettronica. Tale caratterizzazione sarà integrata mediante
studi di stabilità termodinamica. Le tecniche spettroscopiche verranno anche utilizzate per la analisi di
materiali provenienti da manufatti di interesse storico-artistico.
Il ricercatore si occuperà dell’assistenza didattica alle attività di laboratorio e di esercitazione numeriche, e
curerà la relazione di tesi di laurea e di dottorato. Potrà inoltre avere l’affidamento di un corso di
insegnamento nell’ambito del raggruppamento CHIM-02.”

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

Scheda n. 63

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: CHIM/04 - CHIMICA
INDUSTRIALE
Esigenze di ricerca: “"Prodotti e Processi della Chimica Industriale Sostenibile". Il progetto di ricerca
prevede lo studio di prodotti e processi sostenibili di interesse dell’Industria Chimica.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Le esigenze didattiche sono nel
contesto dei corsi di laurea in Chimica Industriale e di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie della
Chimica Industriale. In particolare, esiste l’esigenza di coprire moduli di insegnamento e di attività didattica
integrativa nel settore scientifico disciplinare CHIM/04.”

Compiti: “Per i compiti di ricerca il progetto prevede la sintesi e la caratterizzazione di prodotti ottenuti per
reazione di trasformazione della biomassa. Inoltre, dovrà essere condotto lo studio cinetico e reattoristico
delle reazioni prese in esame.
I compiti didattici verranno assegnati al ricercatore nel contesto dei corsi di laurea in Chimica Industriale e
di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale.
I compiti di didattica, didattica integrativa e assistenza agli studenti saranno i seguenti: preparazione e
partecipazione alle esercitazioni di laboratorio per gli insegnamenti di Chimica industriale dei corsi di laurea
in Chimica Industriale e laurea magistrale in Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale; assistenza alle
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attività degli studenti durante lo svolgimento delle tesi di laurea magistrale in Chimica Industriale e in
Scienza e Tecnologie della Chimica Industriale; partecipazione alle procedure di verifica del profitto e alle
sedute di esame. L'attività didattica frontale riguarderà moduli di insegnamenti della laurea in Chimica
Industriale o della Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale”

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

Scheda n. 64

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: GEO/07 –
PETROLOGIA E PETROGRAFIA
Esigenze di ricerca: “Il Dipartimento ha interesse nell’ampliare l’attività di ricerca nel campo della
petrogenesi delle rocce alcaline e fortemente alcaline ricche in elementi strategici quali terre rare, Nb, Ta,
Zr, Hf, in svariati contesti tettonici.”
Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Le esigenze di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti riguardano l’insegnamento di corsi e sostegno all’attività didattica,
relativamente al settore disciplinare GEO/07, nell’ambito delle lauree triennali e magistrali del Dipartimento
di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse (DiSTAR), e/o di altri corsi di studio gestiti dal DiSTAR
o altri Dipartimenti di Ateneo e dei corsi di dottorato del dipartimento, oltre che la partecipazione alla
supervisione di tesisti e dottorandi.”

Compiti: “I compiti di ricerca saranno connessi alle esigenze di ricerca e consisteranno nello sviluppo di
metodologie analitiche e di competenze scientifiche per lo studio delle rocce ignee, potenzialmente ricche in
elementi chimici strategici, in vari ambienti tettonici. compiti didattici saranno assegnati al ricercatore
nell'ambito dei corsi di laurea e laurea magistrale che afferiscono al DiSTAR e/o ad altri dipartimenti di
Ateneo, oltre che nell’ambito dei corsi di dottorato del DiSTAR e comprenderanno la partecipazione a
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commissioni d'esame e l'attività di tutoraggio agli studenti e di supporto alla stesura di tesi di laurea, nonché
attività di didattica frontale, quali esercitazioni e seminari di integrazione ai corsi di competenza del settorescientifico disciplinare.”

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

Scheda n. 65

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: GEO/03 –
GEOLOGIA STRUTTURALE
Esigenze di ricerca: “Il Dipartimento ha interesse nell’ampliare l’attività di ricerca nel campo della analisi e
della modellazione della deformazione crostale a livello multiscala con particolare riferimento alla
deformazione recente ed attiva in catene orogeniche, zone di rift e aree vulcaniche. ”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Le esigenze di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti riguardano l’insegnamento di corsi e sostegno all’attività didattica,
relativamente al settore disciplinare GEO/03, nell’ambito delle lauree triennali e magistrali del Dipartimento
di Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse (DiSTAR), e/o di altri corsi di studio gestiti dal DiSTAR
o altri Dipartimenti di Ateneo e dei corsi di dottorato del dipartimento, oltre che la partecipazione alla
supervisione di tesisti e dottorandi.”
Compiti: “I compiti di ricerca saranno connessi alle esigenze di ricerca e consisteranno nella messa a punto
di procedure sperimentali e computazionali per analisi e modellazione di processi deformativi crostali in
contesti orogenici, di rift e vulcano-tettonici con riferimento alle deformazioni recenti ed attive. I compiti
didattici saranno assegnati al ricercatore nell'ambito dei corsi di laurea e laurea magistrale che afferiscono
al DiSTAR e/o ad altri dipartimenti di Ateneo, oltre che nell’ambito dei corsi di dottorato del DiSTAR e
comprenderanno la partecipazione a commissioni d'esame e l'attività di tutoraggio agli studenti e di supporto
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Scheda n. 66

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua INGLESE in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: M-GGR/02 –
GEOGRAFIA ECONOMICO POLITICA
Esigenze di ricerca: “Geografia economica e sociale delle aree interne italiane e delle possibili traiettorie di
sviluppo endogeno — con particolare riguardo alle economie del turismo - alla luce delle piu recenti
evoluzioni delle tendenze demografiche e migratorie in atto in tali contesti territoriali.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Copertura di insegnamenti del settore
scientifico-disciplinare M-GGR/02 in corsi di laurea triennale.”

Compiti: “Attività di ricerca e di didattica nell’ambito del settore scientifico-disciplinare M-GGR/02.”
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Scheda n. 67

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua INGLESE in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: SECS-P/01 –
ECONOMIA POLITICA
Esigenze di ricerca: “…microeconomia, con particolare riferimento alI’analisi microeconomica del
consumatore, deIl’impresa e dei mercati, e la macroeconomia, con particolare riferimento all’analisi
macroeconomica dei mercati reali e finanziari, la teoria della crescita e dei cicli economici.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Copertura di insegnamenti, anche in
lingua inglese, del settore scientifico-disciplinare SSD SECS-P/01 in corsi di laurea triennale, magistrale e di
dottorato.”

Compiti: “Attività di ricerca e di didattica nelI’ambito del settore scientifico-disciplinare SSD SECS-P/01”
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DR/2020/4217 del 22/12/2020
Firmatari: LORITO Matteo

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, ai 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 13/A1 – ECONOMIA POLITICA – Dipartimento di
Scienze Economiche e Statistiche (codice identificativo – 2_RTDA_2020_67).

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

Scheda n. 68

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: MED/05 PATOLOGIA CLINICA
Esigenze di ricerca: “Le esigenze di ricerca riguardano lo studio dei mediatori solubili responsabili delle
interazioni molecolari tra il tessuto adiposo ed altri organi e tessuti. In particolare, gli obiettivi della ricerca
sono rappresentati dall'identificazione di nuovi biomarcatori per la diagnosi e la prognosi di malattie
infiammatorie, metaboliche, cardivascolari e neoplastiche, anche attarverso modelli sperimentali innovativi.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “…Insegnamenti del SSD MED /05Patologia Clinica sia in attivita' di didattica integrativa nei Corsi di Laurea a ciclo unico (Medicina e
Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria) che in attivita' didattica da effettuare nell ' ambito dei corsi di
Laurea triennali delle Professioni Sanitarie (Tecniche di Laboratorio Biomedico, Igiene Dentale,
Infermieristica.”
Compiti: “I compiti del ricercatore nell' ambito dei campi di ricerca saranno i seguenti: Identificazione di
biomarcatori per la diagnosi precoce e la prognosi di malattie infiammatorie, metaboliche, cardiovascolari e
neoplastiche. I compiti di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti: Attivita' didattica
integrativa nei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico e didattica frontale nei corsi di laurea triennale delle
professioni sanitarie. …”
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DR/2020/4217 del 22/12/2020
Firmatari: LORITO Matteo

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, ai 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 06/A2 - PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA
CLINICA – Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali (codice identificativo – 2_RTDA_2020_68).

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

Scheda n. 69

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: MED/09 MEDICINA INTERNA
Esigenze di ricerca: “Le esigenze di ricerca potranno riguardare i seguenti ambiti: a) determinanti e
strumenti di valutazione clinica delle comorbilita' e delle patologie complesse; b) studio dei fattori
bioumorali e cellulari alla base delle malattie cronico-degenerative; c) aspetti fisiopatologici e clinici di
patologie di interesse internistico.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “L'attività didattica verra' svolta nei
corsi di studio erogati dall' Universita' degli Studi di Napoli Federico II e riferiti al SSD MED/09, con
specifiche competenze relative agli aspetti diagnostici, prognostici e terapeutici della Medicina Interna e
delle varie sue articolazioni.”

Compiti: “I compiti del ricercatore nell' ambito dei campi di ricerca saranno i seguenti: partecipazione
diretta alle singole attivita' di ricerca…Verifica dei risultati e di raggiungimento degli outcome, di
partecipazione a seminari illustranti la progressione della ricerca e i principali risultati con un confronto
sempre costante con gli altri docenti del gruppo. L' attivita' complessiva di ricerca dovra' strettamente
integrarsi con quella didattica. I compiti di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti: l'
attivita' didattica sara' assegnata dalle singole strutture didattiche e dovra' essere svolta: nel corso di Laurea
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DR/2020/4217 del 22/12/2020
Firmatari: LORITO Matteo

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, ai 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 06/B1 - MEDICINA INTERNA – Dipartimento di Scienze
Mediche Traslazionali (codice identificativo – 2_RTDA_2020_69).

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

146

DR/2020/4217 del 22/12/2020
Firmatari: LORITO Matteo

Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia; nelle Lauree triennali relative alle Professioni Sanitarie;
nelle Scuole di Specializzazione in Medicina Interna, Geriatria e Allergologia ed Immunologia Clinica. L'
attivita' didattica riguardera' sia lezioni frontali che attivita' formative professionalizzanti. …”

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

Scheda n. 70

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: MED/38 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA
Esigenze di ricerca: “Caratterizzazione dei meccanismi molecolari e cellulari coinvolti nella patogenesi delle
immunodeficienze congenite. Studi prospettici di coorte volti a delineare la storia naturale degli errori
congeniti del sistema immune con particolare riferimento alle malattie con alto livello di complessità.
Sviluppo di strategie di diagnostica avanzata e di terapie innovative per gli errori congeniti del sistema
immune del bambino.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “…Formazione in Pediatria sia per la
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, che per le Lauree Triennali in Scienze Infermieristiche
Pediatriche e Generali, sia per le Lauree Triennali relative a professioni sanitarie. Vi sono inoltre
determinate esigenze didattiche, in questo specifico ambito, per la Scuola di Specializzazione in Pediatria e
per le Scuole di Dottorato. Inoltre, l' ambito culturale e' frequentemente trattato nei Corsi di
Perfezionamento e nelle attivita' di Aggiornamento Post-Laurea.”
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DR/2020/4217 del 22/12/2020
Firmatari: LORITO Matteo

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, ai 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 06/G1 - PEDIATRIA GENERALE, SPECIALISTICA E
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE – Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali (codice
identificativo – 2_RTDA_2020_70).

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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Compiti: “I compiti del ricercatore nell' ambito dei campi di ricerca saranno i seguenti:
- Sviluppo di biomarcatori di evolutivita' per gli errori congeniti del sistema immune;
- Validazione di modelli sperimentali utili per lo sviluppo di terapie innovative per bambini affetti da errori
congeniti del sistema immune; - Analisi e correlazione di dati clinici e di sequenziamento genomico ottenuti
mediante next generation sequencing in bambini con disordini congeniti del sistema immune senza diagnosi;
- Implementazione di modelli di follow-up per pazienti affetti da errori congeniti del sistema immune; Partecipazione a studi multicentrici sugli errori congeniti del sistema immune sia in ambito nazionale che
internazionale; - Implementazione del percorso di transizione dall' eta' pediatrica all' adulto per pazienti con
malattie immunologiche ad alto livello di complessita':
- Sorveglianza della crescita e
dello sviluppo e dello stato di salute in bambini affetti da errori congeniti del sistema immune; Implementazione di modelli di gestione avanzata, valutandone la applicabilita' ed efficacia anche sul campo;
Integrazione di terapie innovative nei modelli di gestione e loro sostenibilita'. I compiti di didattica, didattica
integrativa e di servizio agli studenti:
- Gestione della Attivita' Didattica
Integrativa per studenti di Corsi Triennali, Magistrali e post-laurea;
- Preparazione di Seminari ad
attivita' integrata orizzontalmente e verticalmente sui temi della gestione delle malattie croniche del
bambino; - Elaborazione di programmi multimediali per la formazione autonoma e a distanza ( e-lerning);
- Valutazione dell' apprendimento nelle varie fasce della formazione; - Lezioni frontali, sui temi focalizzati
nei vari corsi di formazione; Attivita' tutoriale agli studenti nell' elaborazione di progetti di Tesi di Laurea,
Specializzazione e Dottorato…”

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

Scheda n. 71

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua inglese o francese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: L-LIN/04 - LINGUA
E TRADUZIONE -LINGUA FRANCESE
Esigenze di ricerca: “La ricerca sarà incentrata sull’analisi e sull’interpretazione di generi e tipologie testuali
in lingua francese in ambiti specialistici, con particolare riguardo al settore politico, economico e giuridico,
nonché all’ambito della relativa ricerca terminologica.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Copertura degli insegnamenti del
settore scientifico disciplinare L-LIN/04 nei corsi di laurea triennale e magistrale del Dipartimento di
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Svolgimento delle attivitâ didattiche, delle
esercitazioni e delle attiviñ didattiche integrative e di servizio agli studenti, previsto per i corsi di
competenza.”

Compiti: “…Partecipazione a progetti di ricerca attivati dal Dipartimento sulle tematiche inerenti al SSD di
riferimento. I compiti di didattica affidfiti al personale da reclutare riguardano attività di docenza, didattica
frontale, didattica integrativa (esercitazioni e seminari), verifica dell’apprendimento e attività di tutoraggio
agli studenti e di supporto alla stesura di tesi di laurea nell’ambito dei corsi di competenza del SSD LLIN/04.”
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DR/2020/4217 del 22/12/2020
Firmatari: LORITO Matteo

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, ai 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 10/H1 - LINGUA, LETTERATURA E CULTURA
FRANCESE – Dipartimento di Scienze Politiche (codice identificativo – 2_RTDA_2020_71).

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

Scheda n. 72

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: IUS/13 - DIRITTO
INTERNAZIONALE
Esigenze di ricerca: “Attività cyber e sicurezza dello Stato: un nuovo ambito di applicazione per il diritto
internazionale. In particolare la ricerca dovrà avere ad oggetto l’approfondimento dei seguenti temi: 1)
Minacce cyber contro la sicurezza dello Stato e meccanismi di reazione sul piano internazionale; 2)
Cybersecurity e protezione delle infrastrutture critiche nell’azione delle Organizzazioni regionali; 3)
Cybersecurity e Stati: il divieto di ingerenza negli affari interni di un altro Stato.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Copertura degli insegnamenti del
settore scientifico disciplinare IUS/13 nei corsi di laurea triennale e magistrate (anche in lingua inglese) del
Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Svolgimento delle attività
didattiche, delle esercitazioni e delle attività didattiche integrative e di servizio agli studenti, prevista per i
corsi di competenza.”

Compiti: “…Partecipazione a progetti di ricerca attivati dal Dipartimento sulle tematiche inerenti al SSD di
riferimento. I compiti di didattica affidati al personale da reclutare riguardano attività di docenza, didattica
frontale, didattica integrativa (esercitazioni e seminari), verifica dell’apprendimento e attività di tutoraggio
agli studenti e di supporto alla stesura di tesi di laurea nell’ambito dei corsi di competenza del SSD IUS/13.”
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DR/2020/4217 del 22/12/2020
Firmatari: LORITO Matteo

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, ai 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 12/E1 - DIRITTO INTERNAZIONALE – Dipartimento di
Scienze Politiche (codice identificativo – 2_RTDA_2020_72).

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

Scheda n. 73

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: SPS/03 - STORIA
DELLE ISTITUZIONI POLITICHE
Esigenze di ricerca: “…Ricerca nel campo della storia politica dell’Italia contemporanea, con particolare
riferimento al rapporto tra partiti politici ed istituzioni anche con riferimento alle vicende di personalità di
grande rilievo. Il progetto di ricerca dovrà vertere, prevalentemente, sul seguenti filoni: Crisi dello Stato
contemporaneo e nascita ed evoluzione dei partiti nell’ltalia repubblicana.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “…Didattica … nel ssd SPS/03.”

Compiti: “Partecipazione a progetti di ricerca attivati dal Dipartimento sulle tematiche inerenti a1 SSD di
riferimento, I compiti di didattica affidati al personale da reclutare riguardano attivita di docenza, didattica
frontale, didattica integrativa (esercitazioni e seminari), verifica dell’apprendimento e attivita di tutoraggio
agli studenti e di supporto alla stesura di tesi di laurea nell’ambito dei corsi di competenza del SSD SPS/03.”
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DR/2020/4217 del 22/12/2020
Firmatari: LORITO Matteo

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, ai 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 14/B1 - STORIA DELLE DOTTRINE E DELLE
ISTITUZIONI POLITICHE – Dipartimento di Scienze Politiche (codice identificativo –
2_RTDA_2020_73).

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

Scheda n. 74

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua INGLESE in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: SPS/09 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO
Esigenze di ricerca: “Sviluppare e approfondire in modo rigoroso lo studio dei campi di competenza propri
della Sociologia economica e del lavoro, con particolare riferimento ai più recenti sviluppi in tema di analisi
dei cambiamenti socio-economici nazionali e internazionali, dell’occupazione e dell’organizzazione del
lavoro in termini di modelli teorici e di nuovi approcci della ricerca.”
Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Tenere insegnamenti nei Corsi di
Studi triennali e magistrali del Dipartimento di Scienze Sociali nei cui Ordinamenti didattici è inserito il
S.S.D. SPS/09 e svolgere attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti relativi allo stesso settore.”
Compiti: “Saranno finalizzati al soddisfacimento delle esigenze indicate nei punti precedenti. Oltre alle
attività di ricerca previste, rientrano in questi compiti le attività di didattica, di didattica integrativa e di
assistenza agli studenti relativamente agli insegnamenti rientranti nel settore. È richiesta inoltre la
partecipazione alle commissioni di esame degli stessi insegnamenti, la partecipazione alle sedute di laurea,
l’assistenza agli studenti nella predisposizione degli elaborati di tesi triennale, delle tesi di laurea magistrale.
È prevista altresì un’attività di tutorato per gli studenti iscritti al corso di dottorato.”
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Numero massimo di pubblicazioni: 12

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

Regime di impegno orario: Tempo pieno

DR/2020/4217 del 22/12/2020
Firmatari: LORITO Matteo

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, ai 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 14/D1 – SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI,
DEL LAVORO, DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO – Dipartimento di Scienze Sociali (codice
identificativo – 2_RTDA_2020_74).

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

Scheda n. 75

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua INGLESE in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: ICAR/08 – SCIENZA
DELLE COSTRUZIONI
Esigenze di ricerca: “Negli ultimi anni la ricerca teorica ed applicata su modelli e metodi di analisi delle
strutture e del comportamento meccanico dei materiali ha trovato numerosi campi di applicazione,
dall'ingegneria strutturale rivolta all'ambito civile, meccanico ed aerospaziale, sino alle sperimentazioni nei
settori dell'ingegneria industriale, della sensoristica, della scienza dei materiali e della biomeccanica. Con lo
scopo di seguire le diverse possibili linee di ricerca sopra elencate ed affrontare le sfide poste dalle collegate
applicazioni, il presente Progetto intende sviluppare modelli teorici e metodi computazionali che – sulla base
di validazioni numeriche e sperimentali da effettuare presso il Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e
l'Architettura - siano in grado di fornire strategie robuste di analisi statica e dinamica e di caratterizzazione
meccanica, alle diverse scale, di strutture e materiali. Scopo della ricerca è anche l’immediato trasferimento
dei risultati della stessa alle attività di divulgazione didattica istituzionale e di formazione permanente svolta
dal Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura, nonché quello di contribuire al rafforzamento
delle già notevoli potenzialità offerte dalle metodologie numeriche e sperimentali di analisi strutturale offerte
dagli strumenti di calcolo e dalle apparecchiature di prova presenti presso il Dipartimento.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Con riferimento al settore scientifico
disciplinare 08/B2 (ex ICAR/08) – Scienza delle Costruzioni, si ravvisa la necessità di svolgere attività
didattica e di didattica integrativa; si ravvisa inoltre l'esigenza, sempre con riferimento al settore disciplinare
153

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Numero massimo di pubblicazioni: 12

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

Regime di impegno orario: tempo pieno

DR/2020/4217 del 22/12/2020
Firmatari: LORITO Matteo

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, ai 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 08/B2 – SCIENZA DELLE COSTRUZIONI –
Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura (codice identificativo – 2_RTDA_2020_75).

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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Compiti: “I compiti di ricerca da affidare al personale da reclutare sono funzionali alla realizzazione del
Progetto di ricerca descritto. Si richiede, inoltre, la partecipazione ai seminari, convegni e riunioni
scientifiche del settore scientifico-disciplinare di competenza e la partecipazione, altresì, ai progetti di ricerca
nazionali ed internazionali attivati nell’ambito del Dipartimento sulle tematiche oggetto del Progetto di
ricerca. Il personale da reclutare avrà anche il compito di assistere il personale del laboratorio del
Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura nella predisposizione di prove statiche e
dinamiche, di svolgere simulazioni di supporto a tali attività sperimentali e di fornire ausilio nella
predisposizione di apparecchiature di prova, di sensori per la misura ed il controllo dei test e nel controllo del
software necessario all'espletamento delle prove. …. Le attività didattiche consisteranno in didattica frontale
(svolgimento di lezioni, esercitazioni e seminari di integrazione ai corsi di competenza del Settore
Concorsuale 08/B2 (…ICAR/08) - Scienza delle Costruzioni), nella partecipazione a commissioni di esame,
in attività di tutoraggio agli studenti e di supporto alla stesura di tesi di laurea.”

DR/2020/4217 del 22/12/2020
Firmatari: LORITO Matteo

summenzionato, di fornire supporto agli studenti nel percorso di studi per la preparazione di esami, di
partecipare a commissioni di esame, di assistere gli studenti nella stesura della tesi di laurea e di fornire
supporto al tutoraggio per il dottorato”

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

Scheda n. 76

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua INGLESE in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: ICAR/09 – TECNICA
DELLE COSTRUZIONI
Esigenze di ricerca: “…Sviluppare metodologie di progettazione e di analisi di nuove costruzioni, e di
adeguamento di quelle esistenti, che consentano al tempo stesso di aumentarne la sicurezza e contenerne i
costi. La ricerca si propone come obbiettivo lo sviluppo di tecniche avanzate di progettazione ed analisi, sia
numerica che sperimentale, ovvero di tipo misto fra le due, che consentano la corretta simulazione del
comportamento e la valutazione della sicurezza delle costruzioni. Scopo della ricerca è anche l’immediato
trasferimento dei risultati della stessa alle attività di divulgazione didattica istituzionale e di formazione
permanente svolta dal Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura, nonché quello di
contribuire al rafforzamento delle già notevoli potenzialità offerte sia dalle metodologie numeriche e
sperimentali di analisi strutturale, sia dagli strumenti di calcolo e dalle apparecchiature di prova presenti
presso il Dipartimento.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Con riferimento al settore
Concorsuale 08/B3 (ex ICAR/09) – Tecnica delle Costruzioni, si ravvisa la necessità di svolgere attività
didattica e di didattica integrativa; si ravvisa inoltre l'esigenza, sempre con riferimento al settore disciplinare
summenzionato, di fornire supporto agli studenti nel percorso di studi per la preparazione di esami, di
partecipare a commissioni di esame, di assistere gli studenti nella stesura della tesi di laurea e di fornire
supporto al tutoraggio per il dottorato. ”
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Numero massimo di pubblicazioni: 12

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

Regime di impegno orario: tempo pieno

DR/2020/4217 del 22/12/2020
Firmatari: LORITO Matteo

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 2 ricercatori con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai 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 08/B3 – TECNICA DELLE COSTRUZIONI –
Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura (codice identificativo – 2_RTDA_2020_76).

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)
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DR/2020/4217 del 22/12/2020
Firmatari: LORITO Matteo

Compiti: “I compiti di ricerca da affidare al personale da reclutare sono funzionali alla realizzazione del
Progetto di ricerca descritto. Si richiede, inoltre, la partecipazione ai seminari, convegni e riunioni
scientifiche del settore scientifico-disciplinare di competenza e la partecipazione, altresì, ai progetti di ricerca
nazionali ed internazionali attivati nell’ambito del Dipartimento sulle tematiche oggetto del Progetto di
ricerca. Il personale da reclutare avrà anche il compito di assistere il personale del laboratorio del
Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Architettura nella predisposizione di prove statiche e
dinamiche, di svolgere simulazioni di supporto a tali attività sperimentali e di fornire ausilio nella
predisposizione di apparecchiature di prova, di sensori per la misura ed il controllo dei test e nel controllo del
software necessario all'espletamento delle prove. … Le attività didattiche consisteranno in didattica frontale
(svolgimento di lezioni, esercitazioni e seminari di integrazione ai corsi di competenza del Settore ScientificoDisciplinare 08/B3 (…ICAR/09) Tecnica delle Costruzioni), nella partecipazione a commissioni di esame, in
attività di tutoraggio agli studenti e di supporto alla stesura di tesi di laurea”

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

Numero massimo di pubblicazioni: 12

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua lingua inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: L-ART/05 DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO
Esigenze di ricerca: “Attività di Ricerca nel S.S.D. L-ART/05 – Discipline dello Spettacolo.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Insegnamento di Discipline nel S.S.D.
L-ART/05 nei Corsi di Studio Triennali e Magistrali; Tutorato Tesi di Laurea, Esami, Didattica Integrativa
nel S.S.D. L-ART/05.”

Compiti: “Tenere Insegnamenti nei Corsi di Studio e nei Corsi di Studio Magistrali del DSU nei cui
Ordinamenti Didattici è inserito il S.S.D. L-ART/05; svolgere Attività di Didattica Integrativa e di Servizio
agli Studenti relative al S.S.D. L-ART/05; svolgere Attività di Ricerca nell’ambito del S.S.D. L-ART/05.”
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Regime di impegno orario: tempo pieno

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

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, ai 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 10/C1 - TEATRO, MUSICA, CINEMA, TELEVISIONE E
MEDIA AUDIOVISIVI – Dipartimento di Studi Umanistici (codice identificativo – 2_RTDA_2020_77).

DR/2020/4217 del 22/12/2020
Firmatari: LORITO Matteo

Scheda n. 77

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

Numero massimo di pubblicazioni: 12

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua lingua inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: L-FIL-LET/06 LETTERATURA CRISTIANA ANTICA
Esigenze di ricerca: “Attività di Ricerca nel S.S.D. L-FIL-LET/06 – Letteratura cristiana antica.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Insegnamento di Discipline nel S.S.D.
L-FIL-LET/06 nei Corsi di Studio Triennali e Magistrali; Tutorato Tesi di Laurea, Esami, Didattica
Integrativa nel S.S.D. L-FIL-LET/06.”

Compiti: “Tenere Insegnamenti nei Corsi di Studio e nei Corsi di Studio Magistrali del DSU nei cui
Ordinamenti Didattici è inserito il S.S.D. L-FIL-LET/06; svolgere Attività di Didattica Integrativa e di
Servizio agli Studenti relative al S.S.D. L-FIL-LET/06; svolgere Attività di Ricerca nell’ambito del S.S.D. LFIL-LET/06.”
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Regime di impegno orario: tempo pieno

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

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, ai 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 10/D4 - FILOLOGIA CLASSICA E TARDOANTICA –
Dipartimento di Studi Umanistici (codice identificativo – 2_RTDA_2020_78).

DR/2020/4217 del 22/12/2020
Firmatari: LORITO Matteo

Scheda n. 78

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

Scheda n. 79

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua lingua inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: L-FIL-LET/08 LETTERATURA LATINA MEDIEVALE E UMANISTICA
Esigenze di ricerca: “Attività di Ricerca nel S.S.D. L-FIL-LET/08 – Letteratura latina medievale e
umanistica.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Insegnamento di Discipline nel S.S.D.
L-FIL-LET/08 nei Corsi di Studio Triennali e Magistrali; Tutorato Tesi di Laurea, Esami, Didattica
Integrativa nel S.S.D. L-FIL-LET/08.”

Compiti: “Tenere Insegnamenti nei Corsi di Studio e nei Corsi di Studio Magistrali del DSU nei cui
Ordinamenti Didattici è inserito il S.S.D. L-FIL-LET/08; svolgere Attività di Didattica Integrativa e di
Servizio agli Studenti relative al S.S.D. L-FIL-LET/08; svolgere Attività di Ricerca nell’ambito del S.S.D. LFIL-LET/08.”
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Numero massimo di pubblicazioni: 12

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

Regime di impegno orario: tempo pieno

DR/2020/4217 del 22/12/2020
Firmatari: LORITO Matteo

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, ai 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 10/E1 - FILOLOGIE E LETTERATURE MEDIOLATINA E ROMANZE – Dipartimento di Studi Umanistici (codice identificativo – 2_RTDA_2020_79).

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

Scheda n. 80

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua lingua francese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: L-LIN/03 LETTERATURA FRANCESE
Esigenze di ricerca: “Attività di Ricerca nel S.S.D. L-LIN/03 – Letteratura francese.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Insegnamento di Discipline nel S.S.D.
L-LIN/03 nei Corsi di Studio Triennali e Magistrali; Tutorato Tesi di Laurea, Esami, Didattica Integrativa
nel S.S.D. L-LIN/03.”

Compiti: “Tenere Insegnamenti nei Corsi di Studio e nei Corsi di Studio Magistrali del DSU nei cui
Ordinamenti Didattici è inserito il S.S.D. L-LIN/03; svolgere Attività di Didattica Integrativa e di Servizio
agli Studenti relative al S.S.D. L-LIN/03; svolgere Attività di Ricerca nell’ambito del S.S.D. L-LIN/03.”
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Numero massimo di pubblicazioni: 12

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

Regime di impegno orario: tempo pieno

DR/2020/4217 del 22/12/2020
Firmatari: LORITO Matteo

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, ai 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 10/H1 - LINGUA, LETTERATURA E CULTURA
FRANCESE – Dipartimento di Studi Umanistici (codice identificativo – 2_RTDA_2020_80).

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

Scheda n. 81

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua lingua inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: M-FIL/07 – STORIA
DELLA FILOSOFIA ANTICA
Esigenze di ricerca: “Attività di Ricerca nel S.S.D. M-FIL/07 – Storia della Filosofia antica.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Insegnamento di Discipline nel S.S.D.
M-FIL/07 nei Corsi di Studio Triennali e Magistrali; Tutorato Tesi di Laurea, Esami, Didattica Integrativa
nel S.S.D. M-FIL/07.”

Compiti: “Tenere Insegnamenti nei Corsi di Studio Triennali e nei Corsi di Studio Magistrali del DSU nei
cui Ordinamenti Didattici è inserito il S.S.D. M-FIL/07; svolgere Attività di Didattica Integrativa e di
Servizio agli Studenti relative al S.S.D. M-FIL/07; svolgere Attività di Ricerca nell’ambito del S.S.D. MFIL/07.”
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Regime di impegno orario: tempo pieno

DR/2020/4217 del 22/12/2020
Firmatari: LORITO Matteo

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, ai 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 11/C5 – STORIA DELLA FILOSOFIA – Dipartimento di
Studi Umanistici (codice identificativo – 2_RTDA_2020_81).

UFFICIO CONCORSI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
Ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, prodotto in modalità automatizzata,
è conforme al documento elettronico originale costituito da 162 pagina/e, firmato digitalmente e registrato nel sistema del
Protocollo Informatico dell'Università.
Copia prodotta dalla postazione 01 01 11 03 0015, in data 22/12/2020
F.to Il CAPO UFFICIO - ANTONELLA SANNINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs 39/1993)

Scheda n. 82

Si richiede un’adeguata conoscenza della lingua lingua inglese in relazione alle esigenze di ricerca.

Il profilo scientifico richiesto dovrà fare riferimento al settore scientifico disciplinare: M-PSI/02 –
PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA
Esigenze di ricerca: “Attività di Ricerca nel S.S.D. M-PSI/02 – Psicobiologia e Psicologia fisiologica con
particolare riferimento allo studio dei disturbi neuropsicologici acquisiti conseguenti a lesioni cerebrali e a
metodiche d’indagine in ambito riabilitativo.”

Esigenze di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: “Insegnamento di Discipline nel S.S.D.
M-PSI/02 nei Corsi di Studio Triennali e Magistrali; Tutorato Tesi di Laurea, Esami, Didattica Integrativa
nel S.S.D. M-PSI/02.”

Compiti: “Tenere Insegnamenti nei Corsi di Studio e nei Corsi di Studio Magistrali del DSU nei cui
Ordinamenti Didattici è inserito il S.S.D. M-PSI/02; svolgere Attività di Didattica Integrativa e di Servizio
agli Studenti relative al S.S.D. M-PSI/02; svolgere Attività di Ricerca nell’ambito del S.S.D. M-PSI/02.”
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DR/2020/4217 del 22/12/2020
Firmatari: LORITO Matteo

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, ai 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 11/E1 – PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E
PSICOMETRIA – Dipartimento di Studi Umanistici (codice identificativo – 2_RTDA_2020_82).

