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Decreto Dirigenziale n. 4740 del   16/11/2018 
 
Oggetto:  PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI ASSE-

GNI DI RICERCA COFINANZIATI – XXI TORNATA. 
 

 
 

AFFISSO IL 19 Novembre 2018 
 

SCADE IL 10 Dicembre 2018 
 

 
 

LA DIRETTRICE 
 
 

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168; 
Vista la Legge 30.12.2010, n. 240, ed in particolare l'art. 22; 
Visto il D.M. 9.3.2011 con cui è stato determinato l’'importo minimo lordo annuo degli assegni di ri-

cerca, banditi ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il D.R. 5158 del 13.10.2014 con il quale è stato emanato il "Regolamento per il conferimento di 

Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ex art. 22 L. 240/2010”; 
Visto l’art. 18 della L. 240/2010 e s.m.i.; 
Vista la L. 76/2016 in materia di unioni civili e convivenze; 
Visto l'art. 6 - comma 1 - della legge n. 11/2015; 
Vista la deliberazione in data 27/04/2015 con cui il Senato Accademico ha stabilito di applicare ai con-

corsi per il conferimento di assegni di ricerca, l’art. 4 del nuovo Regolamento approvato dal Senato Accade-
mico in data 16-2-2015, nelle more dell’emanazione dello stesso; 

Considerato che l’art. 4 del nuovo regolamento dispone che “possono essere destinatari degli assegni di 
ricerca studiosi in possesso di laurea magistrale o titolo equivalente e di curriculum scientifico professionale 
idoneo allo svolgimento di attività di ricerca”. 

 Il titolo di dottore di ricerca o il titolo equivalente conseguito all'estero, qualora previsto dal bando, 
può costituire requisito obbligatorio per l’ammissione alla selezione. In assenza di tale previsione, i suddetti ti-
toli costituiscono comunque titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.” 

Considerato che S.A., nella seduta del 10/07/2018, ha deliberato l’attivazione della XXI tornata di asse-
gni cofinanziati per n. 134 annualità, ha proposto i criteri di distribuzione di tali annualità tra i dipartimenti, 
stabilendo altresì, in deroga al regolamento vigente, di consentire ai dipartimento di scegliere le modalità per 
bandire tali assegni e ha ritenuto opportuno, al fine di non immobilizzare oltremisura le risorse di Ateneo, di 
applicare, in via transitoria anche l’art. 2, comma 3, del nuovo Regolamento sugli Assegni, (approvato dal SA 
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in data 16/02/2015) a norma del quale: “I titolari di assegni cofinanziati devono prendere servizio entro 9 mesi 
dall’assegnazione delle risorse ai Dipartimenti” ovvero dal 01/10/2018 (Delibera del C.d.A). 

Vista la delibera del C.d.A. nella seduta del 01/10/2018, relativa alla ripartizione delle 134 annualità fra 
i Dipartimenti;  

Visto quanto stabilito da ciascun dipartimento in merito alle modalità con cui bandire le annualità attri-
buitegli ed al limite massimo di prodotti della ricerca presentabili dai candidati ai fini della presente selezione; 

Valutato ogni opportuno elemento. 
 
 

D E C R E T A  
 
 

ART. 1 - NUMERO ASSEGNI 
 
E' indetta una procedura di valutazione comparativa pubblica (per titoli e colloquio) per il conferimento 

di assegni di ricerca per esigenze di ricerca delle seguenti strutture: 
 

Dipartimento Annualità 

CULTURE, POLITICA E SOCIETA’ 6 

ECONOMIA “COGNETTI DE MARTIIS” 4 

FILOSOFIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 6 

GIURISPRUDENZA 16 

LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E CULTURE MODERNE 1 

MANAGEMENT 3 

MATEMATICA “GIUSEPPE PEANO” 3 

ONCOLOGIA 6 

PSICOLOGIA 4 

SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE 5 

SCIENZE DELLA TERRA 3 

SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI 4 

SCIENZE MEDICHE 6 

STUDI UMANISTICI 9 

 
 

Tali assegni verranno utilizzati sia per l’attivazione di “NUOVI ASSEGNI” sia per il “RINNOVO” di 
assegni già in essere. 

I progetti di ricerca, la durata di ciascun assegno e la sede di servizio presso la quale verrà svolta la ri-
cerca, sono indicati nella tabella denominata Allegato 1). 

L'ammissione alla procedura di valutazione comparativa e l'espletamento della stessa sono disciplinati 
dagli articoli seguenti. 
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ART. 2 – REQUISITI 
I requisiti per la partecipazione alla selezione per il conferimento/rinnovo degli assegni di ricerca in og-

getto sono: 
Possesso di Laurea magistrale o titolo equivalente conseguito presso università straniere e di curriculum 

scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. 
Qualora venga richiesta una specifica laurea, la stessa e’ indicata nella sezione "Ulteriori requisiti". 

 
Costituiscono titoli preferenziali ai fini dell’attribuzione degli assegni il titolo di dottore di ricerca o titolo 

equivalente conseguito all’estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica.  
 

Non può essere destinatario degli assegni di ricerca il personale di ruolo presso università, istituzioni e 
enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo 
economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché istituzioni il cui diploma di perfe-
zionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, 
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 

 
Non possono partecipare alle selezioni per il conferimento degli assegni, coloro che abbiano un grado di 

parentela o di affinità fino al quarto grado compreso o rapporto di coniugio, o rapporto di unione civile o con-
vivenza regolamentati ai sensi della Legge 20/5/2016 n. 76, con un Professore afferente alla struttura richie-
dente l’assegno, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazio-
ne dell'Ateneo. 

L’Amministrazione Universitaria si riserva la facoltà di effettuare verifiche a campione sulla veridicità e 
autenticità delle dichiarazioni prodotte. Qualora venisse riscontrata la non veridicità e/o autenticità dei docu-
menti prodotti, il contratto si intenderà ipso fatto risolto. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. 
 

ART. 3 - DOMANDA E TERMINE 
Le domande di ammissione alla selezione di cui al presente bando (pubblicato sul sito dell’Università di 

Torino all’Albo ufficiale di Ateneo (https://www.serviziweb.unito.it/albo_ateneo/), sul sito del MIUR 
(http://bandi.miur.it) e sul sito dell’Unione Europea (http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/general/index), 
devono essere presentate ESCLUSIVAMENTE utilizzando la procedura on line: 

 
https://pica.cineca.it/unito/ 

 
La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa improrogabilmente 
entro le ore 13.00 (ora di Roma) del 10 Dicembre 2018. 

 
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazio-

ne alla procedura. 
 
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 
1)  il proprio nome e cognome; 
2)  la data ed il luogo di nascita; 
3)  il domicilio eletto ai fini della selezione; 
4)  la residenza; 
5)  la cittadinanza posseduta; 
6)  indirizzo e-mail al quale devono essere inviate le comunicazioni concorsuali; 
7)  di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia sta-

ta concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente a loro ca-
rico; 

8)  di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del presente bando specificati nello schema di 
domanda (a pena di esclusione); 

9)  non avere rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso o rapporto di coniugio, o 
rapporto di unione civile o convivenza regolamentati ai sensi della Legge 20/5/2016 n. 76 con un Pro-
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fessore appartenente al dipartimento o alla struttura richiedente l’assegno, ovvero con il Rettore, il Di-
rettore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo; 

10)  l’indicazione del titolo del progetto di ricerca per il quale si vuole concorrere. 
 

I candidati possono presentare un massimo di tre domande di partecipazione. 
 

La descrizione sintetica della ricerca è presente nella scheda di descrizione di ciascun progetto alla pagina 
http://bandi.miur.it 

 
Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione: 
 
1) il curriculum professionale; 
2) Solo i candidati in possesso di titolo accademico straniero, dovranno allegare alla richiesta anche 

idonea certificazione in formato PDF attestante il possesso del titolo medesimo. Qualora la documentazione 
sia in lingua diversa da: italiano, inglese, francese e spagnolo, dovrà essere allegata la traduzione in una delle 
lingue suddette, legalizzata e autenticata. 

3) il progetto di ricerca (anche per i “RINNOVI”, che sono riservati al titolare dell’assegno in atto, il 
candidato dovrà presentare un progetto di ricerca per il proseguimento/sviluppo del precedente). 

4) Copia di un documento di identità valido (C.I. o passaporto). 
 

Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per il conferimento di Assegni i sotto indicati Dipartimenti hanno al-
tresì deliberato il limite massimo di prodotti della ricerca presentabili dai candidati ai fini della selezione: 

 

Dipartimento 
n. massimo di prodotti della ricerca presentabili dai candidati ai fini della 

selezione 

Culture, politica e società 15 

Economia e Statistica “S. Cognetti de 
Martiis” 15 

Filosofia e scienze dell’educazione 15 

Giurisprudenza 15 

Matematica “Giuseppe Peano” 15 

Oncologia 20 

Psicologia 15  
(pubblicati fra il 2015 e la data di pubblicazione del bando.  
Possono essere presentati prodotti in corso di stampa purché sia indi-
cato ilrelativo DOI, ISSN o ISBN. Per ogni congedo parentale ricom-
preso nel periodo di valutazione l'arco temporale dei prodotti è esteso 
di 12 mesi.) 

Scienze cliniche e biologiche 15 

Scienze della terra 15 

Scienze della vita e biologia dei si-
stemi

15 

Scienze mediche 15 

Studi Umanistici 15 
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Nel corso delle procedure di selezione, l'Amministrazione non assume responsabilità in caso di: 
- irreperibilità del destinatario; 
- dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente; 
- mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda; 
- eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggio-
re. 

I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della L. 104/92 dovranno fare esplicita richiesta, 
nella domanda di partecipazione alla selezione, in relazione al proprio handicap, riguardo l’ausilio necessario, 
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento del colloquio. 
 

ART. 4 - ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva: il Dirigente può disporre in qualsiasi momento, con 

decreto motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti. 
 

ART. 5 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 
Ciascun Dipartimento nomina una Commissione Giudicatrice composta da non meno di tre membri 

scelti tra Professori o Ricercatori del Dipartimento. 
Le Commissioni giudicatrici sono nominate con Decreto Dirigenziale 

 
ART. 6 - OPERAZIONI DI SELEZIONE 

La selezione è per titoli e colloquio, effettuato, eventualmente anche per via telematica. 
Ciascuna Commissione dispone di 100 punti da suddividere in:  
a) 70 punti per la valutazione dei titoli e dei prodotti della ricerca, 
b) 30 punti per il colloquio. 
Entro tali limiti, la Commissione prestabilisce i criteri per l’assegnazione dei punti ai titoli, ai prodotti 

della ricerca e al colloquio, nonché il punteggio minimo per l’ammissione all’orale. 
In ogni caso la Commissione, previa valutazione di pertinenza all’Area Scientifico Formativa della ricerca, 
deve attribuire un punteggio di almeno 15 punti al titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito 
all'estero e, per i settori interessati, al titolo di specializzazione di area medica, presentato dal candidato. 

La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base delle dichiarazioni prodotte dai candidati e dal 
curriculum professionale.  

La commissione giudicatrice, nella valutazione dei titoli, terrà conto prevalentemente dei prodotti della 
ricerca e dei titoli specifici pertinenti con l'attività di ricerca da svolgere ed in grado di evidenziare il livello di 
qualificazione scientifico e professionale conseguito dai candidati. 

Il colloquio verterà su argomenti connessi al progetto di ricerca scelto dal candidato e sarà inteso ad ac-
certare l’attitudine alla ricerca e le conoscenze scientifiche richieste per l’espletamento delle funzioni a cui si 
riferisce la selezione. Durante il colloquio potrà altresì essere verificata la conoscenza di una lingua straniera 
(se richiesto nel bando). 

 
Il calendario e la sede di svolgimento dei colloqui saranno pubblicati sul sito dell’Università di Torino 

all’Albo ufficiale di Ateneo (https://www.serviziweb.unito.it/albo_ateneo/), entro la data del 10 Dicembre 
2018 (data di scadenza del bando). 
           
          I candidati NON riceveranno alcuna comunicazione di convocazione al colloquio da parte della Dire-
zione Personale. 
 Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in 
corso di validità. 

 
ART. 7 - GRADUATORIA 

Al termine delle operazioni di cui all'art. 6, ciascuna Commissione redigerà una circostanziata relazione 
contenente i giudizi assegnati a ciascun candidato e formulerà la graduatoria di merito. 

A parità di merito, precede in graduatoria il candidato più giovane di età. 
Gli atti relativi alle procedure di valutazione comparativa, ivi comprese le graduatorie, saranno approvati 

con Decreto Dirigenziale.  
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Tali graduatorie saranno pubblicate sul sito dell’Università di Torino all’Albo ufficiale di Ateneo 
(https://www.serviziweb.unito.it/albo_ateneo/). 

Gli assegni sono conferiti secondo la graduatoria di merito. Se tutti i titoli per i quali un candidato ha pre-
sentato domanda sono stati assegnati a candidati collocati in posizione più elevata nella graduatoria, subentra 
il candidato immediatamente successivo. 

In caso di rinuncia all’assegno da parte del vincitore, si procederà allo scorrimento secondo l’ordine della 
graduatoria, indipendentemente dal titolo della ricerca. 

In caso di disponibilità di soli assegni annuali, essi potranno essere conferiti anche per titoli di ricerca per 
cui è stata originariamente richiesta una durata biennale, previo consenso del docente proponente il titolo e del 
candidato stesso.  

Nell’ipotesi di mancata assegnazione di annualità di assegni, il finanziamento relativo sarà recuperato dal 
Bilancio Universitario. 

In caso di cessazione successiva all’assunzione di servizio, qualora residui un periodo di tempo pari ad 
almeno 12 mesi, subentrerà il primo candidato escluso in graduatoria, indipendentemente dal titolo di ricerca. 
Con il consenso del docente proponente il titolo, e verificata la permanente disponibilità dei fondi per il cofi-
nanziamento, si procederà a conferire un assegno per i mesi rimanenti. Non si procederà al nuovo conferimen-
to laddove residui un periodo di tempo inferiore a 12 mesi. 
 

ART. 8 - DOCUMENTI DI RITO 
I candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria riceveranno di ciò apposita comunicazione con 

l'indicazione del termine fissato per l'accettazione dell'assegno, della data in cui dovranno presentarsi per la 
sottoscrizione del contratto e per l'inizio dell'attività di collaborazione. 

I vincitori della selezione dovranno presentare la seguente documentazione: 
1) Autocertificazione attestante luogo e data di nascita; 
2) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità, 

come da successivo art. 9; 
3) Codice Fiscale. 
4) Dichiarazione relativa all’eventuale svolgimento di altra attività lavorativa. 
L'inizio dell'attività di collaborazione è condizionata alla verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
L'Amministrazione universitaria si riserva di predisporre tutti gli accertamenti finali con riferi-

mento a quanto autocertificato o dichiarato dai candidati nel proprio curriculum. 
I vincitori verranno sottoposti ai controlli sanitari previsti dalle disposizioni vigenti. 
 

ART. 9 - STIPULA DEL CONTRATTO 
Gli assegni di ricerca sono conferiti mediante la stipula di contratto di diritto privato. I contratti non 

configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dànno luogo a diritti in ordine all'accesso 
ai ruoli delle Università. 

I vincitori della selezione saranno invitati, a sottoscrivere il contratto, in via provvisoria, sotto riserva di 
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per il conferimento dell'assegno. 

Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di accet-
tarlo o che non sottoscrivano il contratto o, infine, che non inizino l'attività di ricerca, fatti salvi i casi previsti 
dal Regolamento di cui in premessa. 

I doveri degli assegnisti sono quelli stabiliti dal Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 5158 del 
13/10/2014. In particolare, gli assegnisti svolgono attività di ricerca nell’ambito del programma per cui è stata 
bandita la selezione. I compiti attribuiti agli assegnisti devono avere riguardo ad attività di ricerca e non esser-
ne meramente supporto tecnico. 

L'importo dell'assegno di ricerca spettante all’assegnista è di € 19.367 annui lordi, esclusi gli oneri a ca-
rico dell’Amministrazione.  

Per il solo Dipartimento di Giurisprudenza, come stabilito dallo stesso, l'importo dell'assegno di ricerca 
spettante all’assegnista è di € 20.353 annui lordi, esclusi gli oneri a carico dell’Amministrazione. 

L'assegno è erogato in rate mensili posticipate. 
Agli assegni di ricerca si applicano le vigenti disposizioni in materia fiscale, previdenziale, di astensio-

ne obbligatoria per maternità e di congedo per malattia. L'Università provvede alle coperture assicurative per 
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infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore degli assegnisti nell'ambito dell'espletamento della loro at-
tività di ricerca. L'importo dei relativi premi è detratto annualmente dall'assegno spettante a ciascun titolare. 

L'Università degli Studi di Torino si riserva la facoltà di modificare, di prorogare, sospendere il presen-
te avviso, in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse, senza che 
per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto. 

I contratti di cui trattasi vengono risolti automaticamente nei seguenti casi: ingiustificato mancato inizio 
o ritardo dell'attività, ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma 
di ricerca, grave violazione del regime delle incompatibilità stabilite ai commi seguenti, giudizio negativo 
espresso dal Consiglio della struttura di afferenza. 

Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con 
quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni fuori sede all'estero, l'attivi-
tà di ricerca degli assegnisti. L'assegno è individuale.  

L’assegno è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa autonoma previa dichiarazione di 
compatibilità rilasciata dal Responsabile scientifico. Gli assegnisti che intendono svolgere, ovvero continuare 
a svolgere, un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volonta-
riato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, possono espletare tale attività senza bi-
sogno di preventiva autorizzazione della struttura di afferenza, fermo restando, in ogni caso, l'integrale assol-
vimento dei propri compiti di ricerca.  

La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o 
magistrale, dottorato di ricerca con borsa, nonché con la frequenza di scuole di specializzazione, in Italia o 
all'estero, e master Universitari e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in 
servizio presso amministrazioni pubbliche. 

Il rapporto di collaborazione viene regolamentato dalle leggi vigenti.  
 

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - Informazioni sul trattamento dei dati personali - si 

informa che l’Università degli Studi di Torino – sede legale Via Verdi 8 10124 Torino è il Titolare del Trat-
tamento, il cui rappresentante legale è il Magnifico Rettore pro tempore. Il Responsabile della Protezione dei 
Dati (RPD) o Data Protection Officer  (DPO) – Capo IV Sezione 4 del Regolamento UE 2016/679 - è contat-
tabile attraverso i seguenti recapiti: indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di UniTo: ate-
neo@pec.unito.it. oppure e-mail: rpd@unito.it . 

L'Università tratta i dati per finalità istituzionali connessi alla selezione e alla stipula dell’eventuale con-
tratto. Ai fini della valutazione comparativa il conferimento dei dati è obbligatorio; pena esclusione dalla sele-
zione. I dati conferiti potranno essere comunicati per fini indicati dalla Legge ad altri Enti pubblici per la ge-
stione del contratto -  e ai Responsabili esterni del trattamento di cui l’Ateneo si avvale per tale gestione. Si in-
forma che, ai sensi del Testo Unico sulla Trasparenza  (D.Lgs. 33/2013), i dati del candidato potranno essere 
pubblicati online sul Portale di Ateneo e potranno essere indicizzati dai comuni motori di ricerca. L'Ateneo si 
avvale di fornitori esterni alcuni dei quali con Sede legale in Paesi extra-europei che implicano trasferimenti di 
dati in paese terzo per erogare servizi (in particolare si informa che i candidati risultanti idonei avranno, trami-
te l'Ateneo, un profilo account con i relativi servizi di Google LLC  per i quali sono state adottate idonee mi-
sure di garanzia). I dati conferiti dai candidati idonei saranno conservati per 10 anni dalla stipula del contratto.  
I candidati possono fare valere i propri diritti sui dati (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al 
trattamento, opposizione, come previsto dagli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679 sopra citato, nei con-
fronti dell’Università degli Studi di Torino inviando una mail a: direzione.personale@unito.it. Gli interessati 
possono comunque proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali: 
www.garanteprivacy.it. 

 
ART. 11 – VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI RICERCA 

Secondo quanto previsto dall’art. 5 del “Regolamento per il conferimento di Assegni per lo svolgimento 
di attività di ricerca”, gli assegnisti sono tenuti a presentare annualmente, una relazione scritta sull’attività di 
ricerca svolta, corredata dal parere del responsabile scientifico. 
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ART. 12 – NORME FINALI 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al Regolamento di Ateneo per il con-
ferimento degli assegni di ricerca ed alla normativa vigente. 

 
 

Per LA DIRETTRICE ad Interim 
Loredana SEGRETO 

f.to Susanna LO PRETE 
 
 
 

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

 
DIPARTIMENTO DI CULTURE, POLITICA E SOCIETA’ 

 
n. Responsabile TITOLO PROGETTO Durata 

(mesi) 
ULTERIORI REQUISITI PREFERENZIALI E 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
Lingua 

straniera 
richiesta 

1 BARBERA Filippo Territori marginali e azione pubblica. Il caso della 
montagna piemontese 

12 Dottorato di ricerca in pianificazione territoriale, geografia, sociologia eco-
nomica. 
La ricerca potrà prevedere visite sul campo e interviste ad attori locali nei 
territori montani 

INGLESE 

2 BELLUATI  
Marinella 

Identità, comunicazione e territorio. Il turismo e la 
governance del sistema locale 

12 Provata esperienza e conoscenza sul funzionamento del settore turistico mu-
seale e dell'offerta di produzioni culturali legate al territorio. 
L'attività di ricerca rientrerà in parte tra le attività promosse da Atlante del 
cibo.  
La finalità generale resta la costruzione di un network di attori locali, pubbli-
ci e privati, volto a stimolare relazioni sul territorio, a implementare contenu-
ti formativi e attività di Terza Missione. 

INGLESE 

3 BENEDUCE  
Roberto 

Il passato inventato. Nazionalismo, Storia e Margi-
nalità nella costruzione di eredità globali e nuove 
identità. Un'analisi comparativa 

12 Dottorato in area storico-umanistica. 
Conoscenza pregressa di almeno una delle aree dove la ricerca proposta sarà 
realizzata. 

INGLESE 

4 CERETTA  
Manuela 

Una biografia politico-intellettuale di Madame de 
Staël 

12 E' richiesta una buona conoscenza della storia politica, intellettuale, culturale 
della Francia sette-ottocentesca. 
E' richiesta la disponibilità a svolgere lavoro di archivio e di ricerca in Fran-
cia e in Svizzera. 

FRANCESE 

5 CURLI Barbara Strategie di narrazione della contemporaneità.  
Le sinistre italiane e le arti visive (1945-1968) 

12 - INGLESE 

6 DANSERO Egidio Città, salute e alimentazione: discorsi, pratiche e 
progetti verso politiche locali del cibo 

12 Dottorato di ricerca nell'ambito degli studi territoriali.  
Esperienza di ricerca nell'ambito degli studi urbani e della geografia del cibo 

INGLESE 

7 TORRIONI Paola 
Maria 

Il supporto alla genitorialità nei percorsi e nelle 
misure di Welfare aziendale 

12 Dottorato di ricerca in discipline sociologiche. 
Comprovata conoscenza di tecniche di ricerca qualitativa e di software per 
l'analisi di testi qualitativi. 
Partecipazione a gruppi di ricerca scientifica in ambito universitario 

INGLESE 

8 VIAZZO Piero 
Paolo 

Il Monte Bianco nell'Antropocene: analisi antropo-
logiche degli effetti dei cambiamenti climatici nel 
cuore delle Alpi 

12 Dottorato di ricerca in discipline demoetnoantropologiche. 
Comprovata esperienza di ricerca etnografica su tematiche attinenti al pro-
getto. 
Parte della ricerca (indagini etnografiche) dovrà svolgersi sul campo nell'area 
del Monte Bianco (versante italiano). 

INGLESE 
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DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E STATISTICA “S. COGNETTI DE MARTIIS” 
 

n. Responsabile TITOLO PROGETTO Durata 
(mesi) 

ULTERIORI REQUISITI PREFERENZIALI E 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Lingua 
straniera 
richiesta 

1 DI TOMMASO 
Maria Laura 

Affrontare il divario di genere in matematica 24 Dottorato in materie economico-sociali e statistiche. INGLESE 

2 QUATRARO 
Francesco

Relazioni università-impresa e percorsi regionali di 
diversificazione nei territori transfrontalieri

24 Dottorato di Ricerca INGLESE 

 
 

 
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 

 
ASSEGNI NUOVI 

 
n. Responsabile TITOLO PROGETTO Durata 

(mesi) 
ULTERIORI REQUISITI PREFERENZIALI E 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
Lingua 

straniera 
richiesta 

1 ARDISSINO 
Erminia 

Un "tessuto" di codici: voci di laici e di donne, arte 
di musici e d'iconografi nella lauda tra Medioevo e 
prima età moderna 

12 Dottorato di ricerca;  
conoscenza dell'inglese;  
pubblicazioni sulla letteratura italiana dei primi secoli, specie religiosa, in 
particolare sulla produzione laudistica. 
Sono previste ricerche d'archivio 

FRANCESE 

2 CRUPI Vincenzo La spiegazione non causale: matematica e metafisica 12 - INGLESE 
3 CUOZZO 

Gianluca 
L’uomo tra Dio e mondo nel pensiero di Simone 
Weil, con particolare riferimento al misticismo spe-
culativo di Meister Eckhart, Nicola Cusano e Gior-
dano Bruno 

12 Aver già svolto attività di ricerca o avviato contatti diretti con almeno uno 
dei maggiori seguenti centri di ricerca del pensiero di Eckhart, Cusano, Bru-
no e del misticismo in generale: società cusaniane in Europa e negli Stati 
Uniti (Cusanus-Hochschule, Bernkastel-Kues; Klaus Reinhardt Institut, 
Bernkastel-Kues; Kueser Akademie für Europäische Geistesgeschichte, 
Bernkastel-Kues; Institut für Cusanus-Forschung, Trier; American Cusanus 
Society, Kalamazoo; Université Grenoble Alpes; Université de Lorraine; 
Warburg Institute, London.). 
Il titolare dell’assegno svolgerà parte della ricerca in collaborazione con il 
Centre de recherche Écriture dell’Université de Lorraine e con il Klaus 
Reinhardt Institut, quest’ultimo con sede presso la Cusanus-Hochschule di 
Bernkastel-Kues (contatti già avviati). 

FRANCESE 
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segue DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 
 

ASSEGNI NUOVI 
 

n. Responsabile TITOLO PROGETTO Durata 
(mesi) 

ULTERIORI REQUISITI PREFERENZIALI E 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Lingua 
straniera 
richiesta 

4 FERRARIS  
Maurizio E.V. 

Tecnologia, espressività ed esperienze immersive 
nelle pratiche artistiche contemporanee 

12 Costituiscono titolo preferenziale: 
- laurea in Filosofia o laurea in Storia dell'arte; 
- titolo di Dottore di ricerca in Filosofia 
- competenze negli ambiti della filosofia dell'arte e dell'estetica; 
- comprovata conoscenza della storia dell'arte, delle tecniche e della produ-
zione artistica contemporanea; esperienza nel campo dell'educazione all'arte 
contemporanea svolta presso istituzioni museali; la partecipazione a comitati 
editoriali di riviste di fascia A. 

INGLESE 

5 LEGHISSA  
Giovanni 

La genesi dello spazio-tempo nelle fenomenologia 
di Husserl e la sua ricezione nel recente dibattito 
francese e anglofono 

12 Conoscenza della lingua francese. 
Aver già svolto attività di ricerca presso almeno uno dei maggiori centri fe-
nomenologici in Europa (Husserl Archif, Leuven; Archives Husserl, Paris, 
Fonds Michel Henry, Louvain). 
Il titolare dell'assegno svolgerà parte della ricerca in collaborazione con il 
Center for the History of Philosophy and Science, Radboud University of Ni-
jmegen, The Nederlands (contatti già avviati). 

INGLESE 

6 TORRE  
Emanuela M.T. 

Bullismo e cyberbullismo: linee di intervento per lo 
sviluppo di una cittadinanza (digitale) attiva e con-
sapevole nella società postmoderna 

12 Dottorato di ricerca in Scienze umane, indirizzo scienze dell'educazione. 
Si prevede che il futuro assegnista svolga attività di ricerca presso istituti 
scolastici sul territorio piemontese. 

- 

 
 

RINNOVI 
 

n. Responsabile TITOLO PROGETTO Durata 
(mesi) 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

7 UGAZIO Ugo Maria Ermeneutica della morte. Memoria digitale e filosofia del fine vita 12 RISERVATO AL TITOLARE DELL’ASSEGNO STESSO 
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DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

 
ASSEGNI NUOVI 

 
L’assegnista dovrà: 
1) svolgere un periodo di mobilità presso Università e/o enti di ricerca stranieri pari a mesi 6, anche non continuativi; 
2) pubblicare almeno 1 articolo in lingua straniera su rivista di fascia A o indicizzata; 
3) partecipare ad almeno 1 bando competitivo per il finanziamento della ricerca. 
 
Il Dipartimento potrà attivare progetti di mobilità internazionale individuando, all’interno del proprio budget, fondi aggiuntivi a parziale o totale copertura delle spese so-
stenute dall’assegnista di ricerca. 

 
n. Responsabile TITOLO PROGETTO Durata 

(mesi) 
ULTERIORI REQUISITI PREFERENZIALI E 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
Lingua 

straniera 
richiesta 

1 CAPRIOLI  
Francesco 

Carcere e diritti nella stagione del multiculturalismo (finanzia-
mento MIUR Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 – per il Di-
partimento di Giurisprudenza) 

24 Dottorato di ricerca - 

2 CARANTA  
Roberto 

L'e-procurement: opportunità e criticità (finanziamento MIUR Di-
partimenti di Eccellenza 2018-2022 – per il Dipartimento di Giu-
risprudenza) 

24 Laurea in Giurisprudenza; 
tre pubblicazioni di cui almeno due in lingua diversa dall'i-
taliano; 
almeno un anno di esperienza di ricerca all'estero. 

INGLESE 

3 FERRANTE Edoardo Verso uno statuto unitario della vendita in Italia e in Europa (fi-
nanziamento MIUR Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 – per il 
Dipartimento di Giurisprudenza)

24 Dottorato di ricerca in diritto civile INGLESE 

4 FRANCAVILLA Do-
menico 

La valorizzazione del patrimonio giuridico indigeno in India: una 
prospettiva di genere su inclusione e innovazione (finanziamento 
MIUR Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 – per il Dipartimen-
to di Giurisprudenza) 

24 Laurea in Giurisprudenza; 
Titolo di dottore di ricerca 

INGLESE 

5 GALLO Paolo Innovazione digitale e diritto dei consumi (finanziamento MIUR 
Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 – per il Dipartimento di 
Giurisprudenza)

24 Dottorato di ricerca.  
Una buona esperienza maturata in centri di ricerca europei 

TEDESCO 

6 GENTA TERNAVASIO  
Enrico M. M. 

Innovazioni e limiti: la condizione giuridica delle comunità ebrai-
che nel Regno di Sardegna (finanziamento MIUR Dipartimenti di 
Eccellenza 2018-2022 – per il Dipartimento di Giurisprudenza) 

24 Laurea in Giurisprudenza INGLESE 

7 GROSSO Enrico Legittimazione del giudice comune, costituzionale ed europeo e 
Civic Constitutional Culture (finanziamento MIUR Dipartimenti 
di Eccellenza 2018-2022 – per il Dipartimento di Giurisprudenza) 

24 Titolo di dottore di ricerca con una tesi in materie costitu-
zionalistiche 

INGLESE 

8 MARELLO Enrico Tecnologia e controllo dell’adempimento fiscale (finanziamento 
MIUR Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 – per il Dipartimen-
to di Giurisprudenza) 

24 Dottorato di ricerca in scienze giuridiche. 
Possesso di adeguate pubblicazioni in materia tributaria, 
anche con riferimento ai controlli tributari. 

INGLESE 
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Segue DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
 

ASSEGNI NUOVI 
n. Responsabile TITOLO PROGETTO Durata 

(mesi) 
ULTERIORI REQUISITI PREFERENZIALI E 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
Lingua 

straniera 
richiesta 

9 MONTALDO  
Stefano 

L’applicazione extraterritoriale della disciplina dell’Unione 
europea in materia di trattamento dei dati personali (finan-
ziamento MIUR Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 – per 
il Dipartimento di Giurisprudenza) 

24 -  INGLESE 

10 ODDENINO  
Alberto 

Decisioni fondate su processi algoritmici e tutela dei diritti 
individuali in ambito internazionale e UE (finanziamento 
MIUR Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 – per il Dipar-
timento di Giurisprudenza)  

24 Si richiede obbligatoriamente il possesso della Laurea in Giuri-
sprudenza. 
Titolo di dottore di ricerca in IUS 13 (diritto internazionale) o IUS 14 
(diritto UE) o possesso di un curriculum scientifico equivalente ad un 
dottorato di ricerca. 
Attività scientifica svolta in ambito rilevante per il tema della ricerca; 

INGLESE 

11 PONCIBO' Cristina Le nuove gratuità nel contesto dell’evoluzione sociale e tec-
nologica (finanziamento MIUR Dipartimenti di Eccellenza 
2018-2022 – per il Dipartimento di Giurisprudenza) 

24 Dottorato di ricerca in diritto civile INGLESE 

12 RONCO Alberto La crisi dell'oralità della prova nel processo civile (finanzia-
mento MIUR Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 – per il 
Dipartimento di Giurisprudenza) 

24 Laurea conseguita con tesi in diritto processuale civile; 
titolo di dottore di ricerca; 
pubblicazione di almeno uno scritto (monografico o su rivista) in te-
ma di prova civile 

FRAN-
CESE 

13 SARZOTTI  
Claudio 

La didattica esperienziale come strumento di innovazione 
nella formazione del giurista e nell’empowerment dei sog-
getti deboli: un’analisi socio-giuridica (finanziamento MIUR 
Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 – per il Dipartimento 
di Giurisprudenza) 

24 Dottorato di ricerca in discipline socio-giuridiche; 
esperienza nell'ambito dell'attività clinica legale attestata dalla parte-
cipazione a eventi formativi e convegni di respiro nazionale e inter-
nazionale 

INGLSE 

 
RINNOVI 

 
n. Responsabile TITOLO PROGETTO Durata 

(mesi) 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

14 GIGLIOTTI Valerio Ripensare il carcere: l’apporto civile e professionale di Bianca Guidetti Serra (finan-
ziamento MIUR Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 – per il Dipartimento di Giuri-
sprudenza) 

24 RISERVATO AL TITOLARE DELL’ASSEGNO 
STESSO 

15 GRAZIADEI Michele Gli ostacoli all'uniformazione e all'armonizzazione del diritto provenienti dalla diversi-
tà linguistica nel processo di innovazione giuridico-terminologico (finanziamento 
MIUR Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 – per il Dipartimento di Giurisprudenza) 

24 RISERVATO AL TITOLARE DELL’ASSEGNO 
STESSO 

16 MONATERI Pier 
Giuseppe 

La geopolitica del diritto privato comparato. La genealogia teologico-giuridica delle 
moderne categorie all’interno di spazi nomici differenti (finanziamento MIUR Dipar-
timenti di Eccellenza 2018-2022 – per il Dipartimento di Giurisprudenza) 

24 RISERVATO AL TITOLARE DELL’ASSEGNO 
STESSO 
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Segue DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
 

RINNOVI 
 

n. Responsabile TITOLO PROGETTO Durata 
(mesi) 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

17 MONTALENTI Paolo  Corporate Governance e sistemi di controllo interno tra diritto societario e ordinamenti 
speciali (finanziamento MIUR Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 – per il Diparti-
mento di Giurisprudenza) 

24 RISERVATO AL TITOLARE DELL’ASSEGNO 
STESSO 

 
 

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E CULTURE MODERNE 
 

n. Responsabile TITOLO PROGETTO Durata 
(mesi) 

ULTERIORI REQUISITI PREFERENZIALI E 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Lingua  
straniera  
richiesta 

1 NOVARINO 
Marco 

Politiche di assistenza per profughi 
e rifugiati nell'Italia post-bellica 
(1945-1956) 

12 Laurea nel settore scientifico-disciplinare dell'attività di ricerca. 
Dottore di ricerca o dottorando in Storia contemporanea (M-STO/04) 
Esperienza nella ricerca storica in ambito dell'Italia contemporanea e conoscenza del tema 
proposto comprovata da pubblicazioni. 
Lo svolgimento dell'attività di ricerca avverrà anche nel quadro del progetto "Dall'incastel-
lamento alla valorizzazione turistico-culturale dei castelli piemontesi", cofinanziato dalla 
Fondazione CRT, responsabile prof. Enrico Basso. 

FRANCESE 

 
 

DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT 
 

ASSEGNI NUOVI 
 

n. Responsabile TITOLO PROGETTO Durata 
(mesi) 

ULTERIORI REQUISITI PREFERENZIALI E 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Lingua 
straniera 
richiesta 

1 BELTRAMO 
Riccardo 

Integrazione tra analisi del ciclo di vita di un prodotto e il 
sistema di gestione ambientale dell’organizzazione che lo 
produce partendo dai dati acquisiti tramite reti di sensori. 
Analisi teorica e caso studio in un’azienda del settore 
chimico 

12 Si richiede obbligatoriamente il possesso della Laurea in Ingegneria 
informatica. 
Titolo di Dottore di Ricerca; 
Pluriennale esperienza nella progettazione di Wireless Sensor Net-
works. 
La parte applicativa della ricerca potrà richiedere spostamenti nelle se-
di delle organizzazioni coinvolte, situate in Piemonte ed in Lombardia. 

INGLESE 

2 ISAIA Eleonora Sostenere il finanziamento dell'innovazione nei settori 
Green attraverso servizi innovativi nell'area del 
Mediterraneo 

12 Titolo di Dottorato. 
Costituirà requisito preferenziale la numerosità, qualità ed attinenza 
delle pubblicazioni scientifiche. 
Eventuali altri sedi necessarie per lo svolgimento dell'attività di studio 
e ricerca. 

INGLESE 
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Segue DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT 

 
RINNOVI 

n. Responsabile TITOLO PROGETTO Durata 
(mesi) 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

3 OSSOLA Giovanni La criminalità informatica e i rischi per le imprese: sviluppo di modelli integrati 
di gestione del rischio informatico in un'ottica di Business Continuity 
Management. 

12 RISERVATO AL TITOLARE DELL’ASSEGNO STES-
SO 

 
 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 
 

n. Responsabile TITOLO PROGETTO Durata 
(mesi) 

ULTERIORI REQUISITI E 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Lingua 
straniera 
richiesta 

1- 
2- 
3  

BADIALE Marino Problemi attuali in matematica – n. 3 
assegni di ricerca 

12 
ciascuno

La ricerca si propone lo studio di problematiche attuali della Matematica, con 
particolare riferimento a quelle elencate nel progetto scientifico del Dipartimento 
di Matematica dell'Università di Torino (si veda il sito del Dipartimento alla voce 
"Progetto").  
I settori scientifico-disciplinari interessati sono i seguenti: Logica Matematica, 
Algebra, Geometria, Didattica e Storia della Matematica, Analisi Matematica, 
Calcolo della Probabilità e Statistica, Fisica Matematica, Analisi Numerica. 

INGLESE 
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DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA 
 

n. Responsabile TITOLO PROGETTO Dura-
ta 

(mesi)

ULTERIORI REQUISITI PREFERENZIALI E 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Lingua 
straniera 
richiesta 

1 AGLIETTA Massimo Studio dell’attività antitumorale e del meccanismo d’azione 
degli inibitori cinasici pazopanib e trametinib in modelli 
preclinici di osteosarcoma 

12 Dottorato di Ricerca in Scienze Biomediche ed Oncologia Umana 
Esperienza in progetti di ricerca clinico-traslazionale 

INGLESE 

2 BARDELLI Alberto La sorveglianza immunitaria nella progressione dei tumori 
con alterazioni del riparo del DNA 

12 Esperienza precedente nell'ambito della biologia molecolare applica-
ta all'oncologia. 

INGLESE 

3 DI RENZO 
Mariaflavia 

Valutare l'efficacia nel trattamento del carcinoma ovarico di 
farmaci oncologici approvati per altre patologie, utilizzando 
modelli pre-clinici derivati da pazienti. 

12 Esperienza di lavoro scientifico nel campo della ricerca oncologica, 
di base e/o translazionale. 
La sede di lavoro sara' il satellite Candiolo del Dipartimento 

INGLESE 

4 RIGANTI Chiara Studio dell'equilibrio tra ABCB1 e ABCA1 nel determinare 
un fenotipo chemio-immunoresistente 

12 Titolo di dottore di ricerca in discipline attinenti a medicina moleco-
lare, biologia cellulare, biochimica applicata all'ambito oncologico; 
pregressa attività di ricerca, attestata da pubblicazioni scientifiche, 
incentrata sullo studio della chemioresistenza e dell'immunoresisten-
za tumorale. 
La sede di lavoro sarà rappresentata principalmente dal laboratorio 
di Farmacologia Oncologica del Dipartimento di Oncologia, via 
Santena 5/bis, in collaborazione con la Banca del Sangue dell'AOU 
Città della Salute e della Scienza, Torino. 

INGLESE 

5 SANGIOLO Dario Immunoterapia cellulare anti-leucemica e controllo delle 
infezioni dopo trapianto allogenico di cellule staminali 
emopoietiche 

12 Specializzazione in Oncologia Medica. 
Esperienza in progetti di ricerca clinico-traslazionali preferenzial-
mente in ambito trapiantologico 

INGLESE 

6 VALABREGA 
Giorgio 

Metastasi cerebrali da carcinoma ovarico: validazione del 
ruolo predittivo del recettore androgenico e analisi di 
specifici pattern proteici ad elevato rischio di 
coinvolgimento del sistema nervoso centrale 

12 Specializzazione in Oncologia Medica 
Esperienza in progetti di ricerca clinico-traslazionali 

INGLESE 
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DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA 
 

ASSEGNI NUOVI 
 

n. Responsabile TITOLO PROGETTO Durata 
(mesi) 

ULTERIORI REQUISITI PREFERENZIALI E 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Lingua 
straniera 
richiesta 

1 BOSCO Francesca Assessment dell'abilità comunicativo-pragmatica, 
delle funzioni esecutive e di teoria della mente 
nell'anziano sano 

12 
 

Laurea in Scienze della Mente; 
dottorato in Scienze Cognitive; 
documentati periodi di lavoro di ricerca presso enti di ricerca stranieri 

INGLESE 

2 BUCCIARELLI 
Monica 

La simulazione senso-motoria nella memoria di 
azioni osservate 

12 
 

Esperienza di ricerca nell'ambito del ruolo del sistema motorio nei processi 
di apprendimento e memoria 

INGLESE 

3 CONVERSO Daniela Dalla dicotomia stress lavoro-correlato/benessere 
organizzativo alla prospettiva della qualità della 
vita organizzativa (QoL@W): verso una 
prospettiva di ricerca integrata 

12 
 

Dottorato di ricerca in Psicologia INGLESE 

4 CORTESE Claudio 
Giovanni 

Formative Educational Evaluation per il 
miglioramento continuo delle organizzazioni 
scolastiche 

12 
 

Dottorato di ricerca in area Psicologia del lavoro/delle organizzazioni 
Conoscenza dei metodi di ricerca longitudinale in organizzazione. 
La ricerca implicherà una racconta-dati sul campo in differenti istituti scola-
stici del Piemonte, che potrebbero non essere sempre raggiungibili con i 
mezzi pubblici. 

INGLESE 

5 DE PICCOLI Norma Violenza di genere, accettazione dei mito dello 
stupro e correlati psicosociali 

12 
 

Titolo di dottore di ricerca in area psicologica. 
Partecipazione a gruppi di ricerca e/o progetti sul tema in oggetto (violenza e 
stereotipi di genere) 

INGLESE 

6 GARBARINI 
Francesca 

Biomarkers di consapevolezza corporea in soggetti 
sani e pazienti cerebrolesi 

12 
 

Titolo di dottorato in Neuroscienze. 
Competenze sul tema del progetto attestate da pubblicazioni scientifiche 
(competenza teorica e metodologica sul concetto di consapevolezza corporea 
e sulle sue possibili alterazioni sperimentali e patologiche; competenza teori-
ca e metodologica sull'utilizzo di parametri fisiologici nello studio della con-
sapevolezza corporea). 
Per valutare e testare pazienti cerebrolesi, l'assegnista svolgerà parte della 
sua attività presso il Presidio Sanitario San Camillo di Torino con il quale il 
Dip. di Psicologia ha una convenzione di ricerca. 

INGLESE 

7 GEMINIANI 
Giuliano Carlo 

Navigazione spaziale in ambienti di realtà virtuale 
come strumento riabilitativo. 

12 Titolo di Dottore di Ricerca in Psicologia o Neuroscienze. INGLESE 

8 GIROMINI Luciano L'utilizzo di self-report, misure implicite e 
procedure sperimentali per migliorare le procedure 
di assessment psicologico 

12 Approfondita conoscenza degli strumenti per l'assessment di personalità, in 
particolare del Rorschach secondo il metodo R-PAS e dei questionari ed in-
ventari di personalità (PAI, MCMI, MMPI).  
È richiesta, inoltre, la conoscenza di procedure metodologiche e sperimentali 
per lo studio della validità, documentata da pubblicazioni sull'argomento.  
Lo studio prevede il reclutamento di soggetti non clinici, presso i laboratori 
del Dipartimento di Psicologia. 

INGLESE 
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Segue DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA 
 

n. Responsabile TITOLO PROGETTO Durata 
(mesi) 

ULTERIORI REQUISITI PREFERENZIALI E 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Lingua 
straniera 
richiesta 

9 LOERA Barbara 
Lucia 

Misurare la qualita’ della vita negli atenei: sviluppo di un 
sistema di monitoraggio quali-quantitativo su dati panel e 
oggettivi 

12 Dottorato di ricerca in Psicologia 
Documentata conoscenza e applicazione di modelli psicometrici (CFA 
e IRT) e di analisi dei dati 
Documentata conoscenza e utilizzo dei software WINSTEP, MPLUS, 
SPSS, SAS 
Raccolta dati parzialmente svolta al Politecnico di Torino. 

INGLESE 

 
RINNOVI 

n. Responsabile TITOLO PROGETTO Durata 
(mesi) 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

10 AMANZIO Martina GAIA-MENTE 2 12 RISERVATO AL TITOLARE DELL’ASSEGNO STESSO 
11 SETTANNI Michele L'uso di tracce digitali da social media per la misura e lo studio della 

qualità di vita 
12 RISERVATO AL TITOLARE DELL’ASSEGNO STESSO 

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE 
 

ASSEGNI NUOVI 
 

n. Responsabile TITOLO PROGETTO Durata 
(mesi) 

ULTERIORI REQUISITI PREFERENZIALI E 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Lingua 
straniera 
richiesta 

1 BERTA Giovanni 
Nicolao 

Cellule staminali mesenchimali derivanti dal tessuto di 
granulazione nella rigenerazione dei tessuti parodontali 

12 Titolo di Dottore di ricerca in discipline affini alla ricerca che si 
andra' a svolgere 

INGLESE 

2 BIASI Fiorella Studio delle alterazioni funzionali dell’asse intestino-cervello 
nella patogenesi delle malattie infiammatorie croniche 
intestinali: impatto dei lipidi della dieta 

12 Laurea Magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare. 
Si richiede comprovata esperienza nell'utilizzo di tecniche di spet-
trometria di massa e biologia molecolare, inclusa RT-PCR.  
Documentata conoscenza del ruolo dei lipidi ossidati in patologie 
infiammatorie croniche.

INGLESE 

3 CILLONI Daniela Valutazione della malattia minima residua nelle leucemie acute 
mediante digital PCR 

12 Laurea magistrale in biotecnologie o in scienze biologiche 
Costituisce titolo preferenziale il titolo di dottore di ricerca 

INGLESE 

4 DE BORTOLI 
Michele 

Long non-coding RNA ed RNA circolari come nuovi 
biomarcatori per le malattie umane. 

12 Esperienza di laboratorio in biologia molecolare, esperienza di ana-
lisi dati da database esterni. 
Per lo svolgimento del progetto, sarà necessaria una componente di 
lavoro bioinformatico, che richiederà stretta collaborazione con ri-
cercatori del Dip. di Informatica dell'Università di Torino. 

INGLESE 
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Segue DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE 
 

n. Responsabile TITOLO PROGETTO Durata 
(mesi) 

ULTERIORI REQUISITI PREFERENZIALI E 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Lingua 
straniera 
richiesta 

5 DE FRANCIA Silvia Effetto del Mitotane su modelli di ipercolesterole-mia 12 Competenza in ambito di lavoro sperimentale su modelli animali: 
trattamenti in vivo, manipolazioni. 
Competenza in ambito di lavoro sperimentale di analisi di molecole 
mediante impiego di metodiche cromatografiche. 
Competenza in ambito di lavoro sperimentale su modelli in vitro.  
Competenza in ambito di analisi statistica di dati. 

INGLESE 

6 DONALISIO 
Manuela 

Studio dell’attività antivirale di esosomi derivanti da latte 
umano contro l’infezione da Citomegalo-virus umano 

12 Dottorato di Ricerca. 
Specializzazione in Microbiologia e Virologia. 

INGLESE 

7 GAMBAROTTA 
Giovanna 

Studio del cross-talk fra Neuregulina1 e c-Jun nelle cellule di 
Schwann 

12 Precedente esperienza nell'analisi di espressione di mRNA e protei-
ne (qRT-PCR e western blot), colture primarie di cellule di Sch-
wann, lesioni al sistema nervoso periferico in modelli animali. 

INGLESE 

8 GIACHINO Claudia Tecniche e dispositivi bioartificiali innovativi per l’attivazione 
di processi rigenerativi e protettivi dei tessuti ischemici 
cardiaci 

12 Conoscenze delle principali tecniche di coltura delle cellule stami-
nali; competenze specifiche nel campo della citofluorimetria e degli 
studi in vivo su modelli di piccoli animali; applicazione di saggi per 
la caratterizzazione e la valutazione della capacità differenziativa di 
cellule staminali in colture 3D. 

INGLESE 

9 LEONARDUZZI 
Gabriella 

PCSK9 come nuovo biomarcatore per individuare pazienti ad 
alto rischio di sindromi coronariche acute. 

12 Conoscenza dei meccanismi chiave implicati nella patogenesi 
dell'aterosclerosi con attenzione all'instabilità della placca ateroma-
sica. Conoscenza di varie tecniche di biologia molecolare e di im-
munofluorescenza. 

INGLESE 

10 PENNA Fabio I mitocondri come bersaglio per contrastare la cachessia indot-
ta da tumore e chemioterapia 

12 Esperienza pregressa nello studio della funzione e del metabolismo 
muscolare e di patologie croniche associate a deplezione muscolare, 
cancro incluso. 
La ricerca si svolgerà presso i laboratori di Patologia Generale di 
Torino, C.so Raffaello 30. 

INGLESE 

11 RAIMONDO 
Stefania 

Valutazione dell'efficacia di una membrana di chitosano come 
dispositivo medico per migliorare il recupero funzionale a 
seguito di prostatectomia radicale. 

12 Esperienza in colture primarie di gangli autonomici. 
Esperienza nell'utilizzo in vitro di biomateriali. 

INGLESE 

12 RETTA Saverio 
Francesco 

Studio delle basi genetiche delle malformazioni cavernose 
cerebrali mediante tecnologie NGS 

12 Laurea Magistrale in Biologia LM-6 o Biotecnologie mediche LM-
9 ai sensi del DM 270/04 o lauree equivalenti o equipollenti 

INGLESE 

13 RICCIARDOLO 
Fabio Luigi Massimo

Espressione della superfamiglia del TGF-beta e di altri 
biomarcatori di rimodellamento nei bronchi di asmatici ad alta 
neutrofilia associata a IL-17A/F. 

12 Titolo di Dottore di ricerca INGLESE 
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Segue DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE 
 

RINNOVI 
n. Responsabile TITOLO PROGETTO Durata 

(mesi) 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

14 DE GOBBI Marco Ruolo delle proteine del ferro nel controllo dell’eritropoiesi e assetto mar-
ziale in pazienti oncoematologici. 

12 RISERVATO AL TITOLARE DELL’ASSEGNO STESSO 

15 OSTACOLI Luca Valutazione del sistema NEVERMIND (Neuro-behavioural predictive and 
personalised modelling of depressive symptoms during primary somatic di-
seases with ICT-enabled self-management procedures): Trial randomizzato 
controllato. 

12 RISERVATO AL TITOLARE DELL’ASSEGNO STESSO 

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 
 

ASSEGNI NUOVI 
n. Responsabile TITOLO PROGETTO Durata 

(mesi) 
ULTERIORI REQUISITI E 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
Lingua 

straniera 
richiesta 

1 DELFINO 
Massimo 

Erpetofaune neogenico-quaternarie 
dell'Europa meridionale 

12 -  INGLESE 

2 FERRERO Anna 
Maria 

Studio per l'analisi e la modellazione di 
fenomeni franosi rapidi 

12 - INGLESE 

3 LOZAR Francesca Approccio transdisciplinare nella ricerca 
didattica di Scienze della Terra 

12 Titolo di Dottore di Ricerca in Scienze della Terra 
La ricerca prevede attività di terreno e raccolta dati con le scuole sui geositi piemontesi, 
collaborazioni con il Centro di Ricerca Interuniversitario IRIS e il Sesia Val Grande 
UNESCO Geopark; si avvarrà inoltre di dati raccolti nell'ambito dei Progetti Ate-
neo/CSP2016 "Geodive" e MIUR "PLS" 

INGLESE 

4 MANDRONE 
Giuseppe 

Stoccaggio di energia termica nel 
sottosuolo 

 Esperienza acquisita e documentata nel campo dello stoccaggio dell'energia termica nel 
sottosuolo, della geotermia ed in generale della geologia applicata a problemi energetici  
Sarà incoraggiato il candidato a confrontarsi con i migliori centri di ricerca esteri per im-
plementare le sue conoscenze in materia di stoccaggio di calore in corpi geologici superfi-
ciali e profondi 

INGLESE 

 
RINNOVI 

 
n. Responsabile TITOLO PROGETTO Durata 

(mesi) 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

5 DE LUCA 
Domenico 

Valutazione degli impatti del cambiamento climatico sulle risorse 
idriche sotterranee della regione Piemonte 

12 RISERVATO AL TITOLARE DELL’ASSEGNO STESSO 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI 
 

n. Responsabile TITOLO PROGETTO Durata 
(mesi) 

ULTERIORI REQUISITI PREFERENZIALI E 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Lingua 
straniera 
richiesta 

1 DE MARCHIS 
Silvia 

Meccanismi di regolazione del potenziale neurogenico nei 
mammiferi adulti 

12 Documentata esperienza ed attività di ricerca nell'ambito del progetto 
oggetto del bando: studio della neurogenesi adulta su modelli murini ge-
neticamente modificati. 

INGLESE 

2 DONATI Giacomo Controllo trascrizionale del differenziamento e della 
plasticità di cellule staminali 

12 Dottorato di ricerca in materie inerenti al tipo di ricerca; 
almeno 5 peer-reviewed pubblicazioni; 
dimostrata esperienza in biologia molecolare e biologia cellulare. 
Esperienze internazionali saranno considerate positivamente. 
Parte dell'attività di ricerca si svolgerà presso il Centro Interdipartimen-
tale di Ricerca per le Biotecnologie Molecolari - MBC (via Nizza 52, 
Torino). 

INGLESE 

3 GIACOMA 
Cristina 

Valutazione delle dinamiche spaziali di popolazione per 
la corretta gestione di un grande carnivoro (sulle Alpi) 

12 Dottorato di ricerca in materie inerenti l'argomento oggetto del bando; 
autore di almeno 4 articoli in rivista Q1 inerente l'ambito della ricerca; 
dimostrata esperienza in etoecologia dei grandi carnivori, esperienze in-
ternazionali, collaborazione con enti di ricerca internazionali inerenti la 
materia, esperienza in analisi spaziali e creazione di modelli inerenti la 
distribuzione del lupo sulle alpi. 
La ricerca si svolgerà in collaborazione con la Regione Piemonte e con il 
Centro Referenze Grandi Carnivori, dove verranno svolte parte delle at-
tività previste 

INGLESE 

4 MARTINO Elena Caratterizzazione di polichetide sintasi in un fungo 
endomicorrizico ericoide tramite un approccio molecolare

12 - INGLESE 

5 MUNARON Luca 
Maria 

Ruolo di composti naturali su modelli endoteliali in vitro 12 Titolo di dottore di ricerca INGLESE 

6 OLIVIERO 
Salvatore 

Ruolo della metilazione del DNA nel differenziamento di 
cellule staminali embrionali 

12 Dottorato di ricerca; 
Esperienza nello studio di regolazioni epigenetiche. 
Parte del progetto verrà svolto presso IIGM. 

INGLESE 

7 OLIVIERO 
Salvatore 

Ruolo funzionale di lncRNA nel differenziamento di 
cellule staminali e trasformazione cellulare. 

12 Esperienza nello studio di lncRNAs. 
Parte dell'attività di ricerca si svolgerà presso IIGM. 

INGLESE 

8 SADEGHI Jila Biodegradazione in vivo di inquinanti ambientali 12 - INGLESE 
 
 
 



22 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE 
 

ASSEGNI NUOVI 
 

n. Responsabile TITOLO PROGETTO Durata 
(mesi) 

ULTERIORI REQUISITI PREFERENZIALI E 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Lingua 
straniera 
richiesta 

1 BRUSCO Alfredo Generazione di modelli cellulari neuronali per 
validare l’ASP-silencing come terapia per l’ADLD. 

12 Laurea in Scienze Biologiche, Biotecnologie o Medicina e Chirurgia.  
Esperienza pluriennale nel campo della Genetica Medica comprovata da 
pubblicazioni scientifiche.  
Conoscenza approfondita delle tecniche di biologia molecolare e cellulare. 
La sede di attività è presso il laboratorio di Genetica Medica, Palazzina 
Ceppellini, via Santena 19, Torino 

INGLESE 

2 D'AMELIO Patrizia Antigeni self ed osteoporosi severa 12 Laurea in Scienze Biologiche (vecchio ordinamento) e titolo di Dottore di 
Ricerca (PhD). 
Pluriennale esperienza di laboratorio nel campo della osteoimmunologia, 
comprovata da pubblicazioni attinenti.

INGLESE 

3 D'AVOLIO Antonio Analisi delle caratteristiche farmacocinetiche e 
cliniche nella terapia antinfettiva in associazione con 
la vitamina D: ruolo dei polimorfismi genetici. 

12 Esperienza comprovata da pubblicazioni nel campo della farmacologia, 
farmacocinetica e farmacogenetica delle terapie antiinfettive.  
Esperienza comprovata da pubblicazioni nel campo della farmacogenetica 
della vitamina D. 
Titolo aggiuntivo preferenziale la Specializzazione in Microbiologia e Vi-
rologia. 
L'attività di ricerca verrà svolta presso il Laboratorio di Farmacologia Cli-
nica e Farmacogenetica sito presso l'Ospedale Amedeo di Savoia di Tori-
no, afferente al Dipartimento di Scienze Mediche. 

INGLESE 

4 DEAGLIO Silvia Ruolo NAMPT ed NAPRT quali nuovi marcatori in 
condizioni di infiammazione cronica e acuta 

12 - Dottorato di ricerca in un ambito vicino al progetto; 
- Documentata esperienza di laboratorio. 
- Almeno 3 lavori di ricerca su riviste con impact factor pubblicati in quali-
tà di primo autore. 
Il laboratorio di ricerca si trova presso il Centro di Biotecnologie Moleco-
lari di via Nizza 52. 
L'assegnista dovrà tuttavia recarsi con regolarità nei vari centri partecipanti 
per la raccolta dei campioni e dei relativi dati clinici. 

INGLESE 

5 MATULLO 
Giuseppe 

Next Generation Sequencing di small non-coding 
RNAs in biofluidi per la diagnosi di mesotelioma 
pleurico e cancro alla vescica 

12 Laurea in Scienze Biologiche  
Dottorato in Microbiologia e Genetica ovvero in Immunologia. 
La ricerca verrà svolta sia presso i laboratori di genetica del dipartimento 
di Scienze Mediche sia presso l'Italian Institute for Genomic Medicine 
(IIGM c/o MBC). 

INGLESE 

6 MAULE Milena M. Marcatori diagnostici e prognostici nei tumori 12 - INGLESE 
7 ROLLA Giovanni Valutazione dello stato nutrizionale e della sarcopenia 

nella fibrosi polmonare 
12 Titolo di Dottore di Ricerca 

Stage di ricerca scientifica all'estero 
INGLESE 
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Segue DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE 
 

RINNOVI 
 

n. Responsabile TITOLO PROGETTO Durata 
(mesi) 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

8 BRIZZI Maria 
Felice 

Studio del potenziale terapeutico di vescicole extracellulari ottenute da 
cellule staminali mesenchimali adulte nella riparazione del danno epiteliale. 

12 RISERVATO AL TITOLARE DELL’ASSEGNO STESSO 

9 FUNARO Ada Marcatori molecolari di progressione neoplastica nel mesotelioma maligno 
pleurico 

12 RISERVATO AL TITOLARE DELL’ASSEGNO STESSO 

10 PORTA Massimo Il ruolo delle vescicole extracellulari circolanti nella patogenesi e nella 
riparazione delle complicanze del diabete 

12 RISERVATO AL TITOLARE DELL’ASSEGNO STESSO 

 
 

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 
 

ASSEGNI NUOVI 
 

n. Responsabile TITOLO PROGETTO Durata 
(mesi) 

ULTERIORI REQUISITI PREFERENZIALI E 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Lingua 
straniera 
richiesta 

1 BOMBARDIERI 
Luca 

Dai depositi archeologici alle pratiche sociali. Applicazioni 
‘micro-archeologiche’ per lo studio delle sequenze di 
occupazione della Media Età del Bronzo ad Erimi (Cipro). 

12 La ricerca prevede un periodo di acquisizione dati sul campo ad 
Erimi (Cipro) ed un periodo destinato allo svolgimento di una se-
rie di analisi di laboratorio, sulla base di un accordo esistente con 
il Kimmel Center for Archaeological Science - Weizmann Institu-
te of Science (Israele). 

INGLESE 

2 CARLUCCIO Giulia 
Anastasia 

Produzione e immaginario western in Italia 12 Dottorato di ricerca congruente con le discipline dello spettacolo e 
della comunicazione.  
Pubblicazioni specificamente dedicate al tema del progetto: pro-
duzione western, rapporti cinema e fumetto, cinema di genere ita-
liano. 
L’attività verrà svolta presso Bibliomediateca Gromo e Archivio 
Museo Nazionale del Cinema, Biblioteca Luigi Chiarini- Centro 
Sperimentale di Cinematografia Roma, Biblioteca Renzo Renzi-
Cineteca Comunale di Bologna, Archivi e collezioni private. 

INGLESE 

3 CUGNO Federica Geographic Information System (GIS) e toponimia orale: le 
mappe linguistiche del progetto MAPforUS 

12 Dottorato di ricerca. 
Pubblicazioni inerenti la toponomastica di area alpina. 

INGLESE 

4 GRANDE Francesco La letteratura araba moderna in lingua italiana: questioni 
traduttologiche 

12 Comprovate competenze applicative (attività di traduzione) 
nell'ambito della traduzione letteraria dall'arabo all'italiano e pub-
blicazioni scientifiche nello stesso ambito 

ARABO 

5 LOMBARDI Chiara Narrazioni delle origini: analisi critica di alcuni simboli e 
figure della letteratura greca arcaica e della loro circolazione 
nelle letterature europee moderne 

12 Dottorato di ricerca in Letterature Comparate o in Antichistica; 
pubblicazioni rilevanti sull’argomento. 
Oltre alla sede principale di svolgimento di attività, la ricerca pre-
vede il lavoro presso alcune biblioteche italiane ed estere. 

INGLESE 
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Segue DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI 
 

ASSEGNI NUOVI 
 

n. Responsabile TITOLO PROGETTO Durata 
(mesi) 

ULTERIORI REQUISITI PREFERENZIALI E 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Lingua 
straniera 
richiesta 

6 MANETTI Beatrice La narrativa italiana contemporanea e il tema 
del lavoro 

12 Dottorato di ricerca 
Considerando la polivalenza del tema di indagine (il lavoro) la ricerca esige un 
approccio interdisciplinare (tra scienze umane e diritto). Per questo motivo si 
avvarrà della collaborazione con il LabOnt, associazione culturale che ha sede 
presso il Dip. di Filosofia e Scienze dell'Educazione

INGLESE 

7 MASOERO 
Mariarosa 

Carte e biblioteche d'autore 12 Competenze archivistiche e biblioteconomiche. 
Sede dell'attività sarà il Centro Interuniversitario per gli Studi di Letteratura ita-
liana in Piemonte "Guido Gozzano - Cesare Pavese", Dipartimento di Studi 
Umanistici, Palazzo Nuovo, corso San Maurizio 28.  
Per poter ordinare, condizionare e catalogare le carte di cui sopra occorre posse-
dere competenze archivistiche. 

INGLESE 

8 NAY Laura Per una teoria della citazione: lacerti letterari 
nel fondo e nell’opera di Edoardo Sanguineti. 

12 Dottorato di ricerca; 
documentata esperienza nella progettazione di basi di dati e nella gestione delle 
operazioni di indicizzazione, aggiornamento, cancellazione, inserimento e ricer-
ca dei dati; 
conoscenza dell’uso di Microsoft Office, in particolare di Access, oltre a Word, 
Excel, Power Point, e degli applicativi Apple (Pages, Numbers e Keynote); 
nozioni generali sulla progettazione di interfacce web e sull’impiego di strumen-
ti software per la loro produzione, proprietari od open source. 
Partecipazione a convegni e pubblicazione di articoli coerenti 

INGLESE 

9 PIZZO Antonio ONTOLOGIA DRAMMAR Analisi e 
visualizzazione della drammaturgia 

12 - INGLESE 

 
RINNOVI 

 
n. Responsabile TITOLO PROGETTO Durata 

(mesi) 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

10 BESSONE Federica Il finale di Stazio, “Tebaide” I: ideologia della “clementia”, ricezione di 
Callimaco 

12 RISERVATO AL TITOLARE DELL’ASSEGNO STESSO 

11 PICCIONE Rosa 
Maria 

I libri greci della BNU di Torino e la biblioteca di Gavriil Seviros 12 RISERVATO AL TITOLARE DELL’ASSEGNO STESSO 

12 PONTREMOLI 
Alessandro 

Il ruolo dell’audience engagement nella gestione e programmazione 
dell’offerta coreica 

12 RISERVATO AL TITOLARE DELL’ASSEGNO STESSO 

13 QUAGLINO 
Margherita

Tra storia della lingua e filologia: la componente senese nella trasmissione 
dell'epistolario di Caterina da Siena

12 RISERVATO AL TITOLARE DELL’ASSEGNO STESSO 

14 SCAMUZZI Iole 
Maria Caterina 

Spain and Spanish Culture in Italian Press 1898-1945. 12 RISERVATO AL TITOLARE DELL’ASSEGNO STESSO 
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