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Decreto Dirigenziale n. 3559
Oggetto:

del 9 SETTEMBRE 2019

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA COFINANZIATI – XXII TORNATA.

AFFISSO IL 10 SETTEMBRE 2019
SCADE IL 1° OTTOBRE 2019

LA DIRETTRICE
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168;
Vista la Legge 30.12.2010, n. 240, ed in particolare l'art. 22;
Visto il D.M. 9.3.2011 con cui è stato determinato l’'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il documento allegato alla nota MIUR prot. 583 dell’8/4/2011;
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 sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 9 aprile 2019, alla luce della quale
l’incompatibilità di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240
non può intendersi applicabile al rapporto di coniugio bensì esclusivamente al rapporto di parentela e affinità,
invitando gli Atenei a voler verificare le disposizioni previste nei propri Regolamenti di autonomia al fine di
rendere coerenti gli stessi con il richiamato principio;
Visto l'art. 6 - comma 1 - della legge n. 11/2015;
Vista la deliberazione in data 27/04/2015 con cui il Senato Accademico ha stabilito di applicare ai concorsi per il conferimento di assegni di ricerca, l’art. 4 del nuovo Regolamento approvato dal Senato Accademico in data 16-2-2015, nelle more dell’emanazione dello stesso;
Considerato che l’art. 4 del nuovo regolamento dispone che “possono essere destinatari degli assegni di
ricerca studiosi in possesso di laurea magistrale o titolo equivalente e di curriculum scientifico professionale
idoneo allo svolgimento di attività di ricerca”.
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Considerato che S.A., nella seduta del 16/04/2019, ha:
- deliberato l’attivazione della XXII tornata di assegni cofinanziati per n. 127 annualità;
- approvato i criteri di distribuzione di tali annualità tra i dipartimenti;
- stabilito che, in deroga al regolamento vigente, sia consentito ai dipartimento di scegliere le modalità per
bandire tali assegni;
- stabilito che i titolari di assegni debbano prendere servizio entro 12 mesi dall’assegnazione delle risorse ai
Dipartimenti ovvero dal 18/04/2019 (Delibera del C.d.A).
Vista la delibera del C.d.A. nella seduta del 18/04/2019, relativa alla ripartizione delle annualità fra i
Dipartimenti;
Visto quanto stabilito da ciascun dipartimento in merito alle modalità con cui bandire le annualità attribuitegli ed al limite massimo di prodotti della ricerca presentabili dai candidati ai fini della presente selezione;
Valutato ogni opportuno elemento.
DECRETA
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

BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE PER LA SALUTE

4

CULTURE, POLITICA E SOCIETA’

8

ECONOMIA “COGNETTI DE MARTIIS”

3

FILOSOFIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE

9

GIURISPRUDENZA

16

INFORMATICA

7

INTERATENEO DI SCIENZE, PROGETTO E POLITICHE DEL TERRITORIO

2

LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E CULTURE MODERNE

1

MATEMATICA “GIUSEPPE PEANO”

4

PSICOLOGIA

6

SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE

8

SCIENZE DELLA TERRA

3

SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI

6

SCIENZE MEDICHE

5

STUDI UMANISTICI

7

Tali assegni verranno utilizzati sia per l’attivazione di “NUOVI ASSEGNI” sia per il “RINNOVO” di
assegni già in essere.
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I progetti di ricerca, la durata di ciascun assegno e la sede di servizio presso la quale verrà svolta la ricerca, sono indicati nella tabella denominata Allegato 1).
L'ammissione alla procedura di valutazione comparativa e l'espletamento della stessa sono disciplinati
dagli articoli seguenti.
ART. 2 – REQUISITI
I requisiti per la partecipazione alla selezione per il conferimento/rinnovo degli assegni di ricerca in oggetto sono:
Possesso di Laurea magistrale o titolo equivalente conseguito presso università straniere e di curriculum
scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.
Qualora venga richiesta una specifica laurea, la stessa è indicata nella sezione "Ulteriori requisiti".
Costituiscono titoli preferenziali ai fini dell’attribuzione degli assegni il titolo di dottore di ricerca o titolo
equivalente conseguito all’estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica.
Non può essere destinatario degli assegni di ricerca il personale di ruolo presso università, istituzioni e
enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo
economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Non possono partecipare alle selezioni per il conferimento degli assegni, coloro che abbiano un grado di
parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un Professore afferente alla struttura richiedente
l’assegno, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione
dell'Ateneo.
L’Amministrazione Universitaria si riserva la facoltà di effettuare verifiche a campione sulla veridicità e
autenticità delle dichiarazioni prodotte. Qualora venisse riscontrata la non veridicità e/o autenticità dei documenti prodotti, il contratto si intenderà ipso fatto risolto.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
ART. 3 - DOMANDA E TERMINE
Le domande di ammissione alla selezione di cui al presente bando (pubblicato sul sito dell’Università di
Torino all’Albo ufficiale di Ateneo (https://www.serviziweb.unito.it/albo_ateneo/), sul sito del MIUR
(http://bandi.miur.it) e sul sito dell’Unione Europea (http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/general/index),
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_1° OTTOBRE 2019.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
1) il proprio nome e cognome;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il domicilio eletto ai fini della selezione;
4) la residenza;
5) la cittadinanza posseduta;
6) indirizzo e-mail al quale devono essere inviate le comunicazioni concorsuali;
7) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente a loro carico;
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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 con un Professore appartenente al
dipartimento o alla struttura richiedente l’assegno, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un
componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
10) l’indicazione del 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.
Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per il conferimento di Assegni i sotto indicati Dipartimenti hanno altresì deliberato il limite massimo di prodotti della ricerca presentabili dai candidati ai fini della selezione:
Dipartimento
Biotecnologie molecolari e scienze per
la salute
Culture, politica e società
Economia e Statistica “S. Cognetti de
Martiis”
Filosofia e scienze dell’educazione

n. massimo di prodotti della ricerca presentabili dai candidati ai
fini della selezione
15
15
15
15

Giurisprudenza

15

Informatica

15

Interateneo di Scienze, progetto e politiche del territorio

15

Lingue e letterature staniere e culture
moderne

15

-
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Dipartimento

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

Matematica “Giuseppe Peano”
15

Psicologia
15

pubblicati fra il 2015 e la data di pubblicazione del bando.
Possono essere presentati prodotti in corso di stampa purché sia indicato ilrelativo DOI, ISSN o ISBN.
(Per ogni congedo parentale ricompreso nel periodo di valutazione l'arco temporale dei prodotti è esteso di 12 mesi.)
(pubblicati fra il 2016 e la data di pubblicazione del bando.
Possono essere presentati prodotti in corso di stampa purché sia indicato ilrelativo DOI, ISSN o ISBN.
(Per ogni congedo parentale ricompreso nel periodo di valutazione l'arco temporale dei prodotti è esteso di 12 mesi.)

Scienze cliniche e biologiche

15

-

Scienze della terra

15

-

15

-

15

Usciti negli ultimi 6 anni

Scienze della vita e biologia dei sistemi
Studi Umanistici

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 maggiore.
I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della L. 104/92 dovranno fare esplicita richiesta,
nella domanda di partecipazione alla selezione, in relazione al proprio handicap, riguardo l’ausilio necessario,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento del colloquio.
ART. 4 - ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva: il Dirigente può disporre in qualsiasi momento, con
decreto motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti.
ART. 5 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
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.
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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 accertare 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 1° OTTOBRE 2019 (data di scadenza del bando).
I candidati NON riceveranno alcuna comunicazione di convocazione al colloquio da parte della Direzione Personale.
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in
corso di validità.
ART. 7 - GRADUATORIA
Al termine delle operazioni di cui all'art. 6, ciascuna Commissione redigerà una circostanziata relazione
contenente i giudizi assegnati a ciascun candidato e 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.
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 presentato 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 cofinanziamento, si procederà a conferire un assegno per i mesi rimanenti. Non si procederà al nuovo conferimento 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.
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L'inizio dell'attività di collaborazione è condizionata alla verifica del possesso dei requisiti prescritti.
L'Amministrazione universitaria si riserva di predisporre tutti gli accertamenti finali con riferimento a quanto autocertificato o dichiarato dai candidati nel proprio curriculum.
I vincitori verranno sottoposti ai controlli sanitari previsti dalle disposizioni vigenti.
ART. 9 - STIPULA DEL CONTRATTO
Gli assegni di ricerca sono conferiti mediante la stipula di contratto di diritto privato. I contratti non
configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non 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 accettarlo 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 esserne meramente supporto tecnico.
L'importo dell'assegno di ricerca spettante all’assegnista è di € 19.367 annui lordi, esclusi gli oneri a carico dell’Amministrazione, salvo se diversamente indicato nell’allegato 1).
L'assegno è erogato in rate mensili posticipate.
Agli assegni di ricerca si applicano le vigenti disposizioni in materia fiscale, previdenziale, di astensione obbligatoria per maternità e di congedo per malattia. L'Università provvede alle coperture assicurative per
infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore degli assegnisti nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca. L'importo dei relativi premi è detratto annualmente dall'assegno spettante a ciascun titolare.
L'Università degli Studi di Torino si riserva la facoltà di modificare, di prorogare, sospendere il presente avviso, in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse, senza che
per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
I contratti di cui trattasi vengono risolti automaticamente nei seguenti casi: ingiustificato mancato inizio
o ritardo dell'attività, ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma
di ricerca, grave violazione del regime delle incompatibilità stabilite ai commi seguenti, giudizio negativo
espresso dal Consiglio della struttura di afferenza.
Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con
quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni fuori sede all'estero, l'attività di ricerca degli assegnisti. L'assegno è individuale.
L’assegno è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa autonoma previa dichiarazione di
compatibilità rilasciata dal Responsabile scientifico. Gli assegnisti che intendono svolgere, ovvero continuare
a svolgere, un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, possono espletare tale attività senza bisogno di preventiva autorizzazione della struttura di afferenza, fermo restando, in ogni caso, l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca.
La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o
magistrale, dottorato di ricerca con borsa, nonché con la frequenza di scuole di specializzazione, in Italia o
all'estero, e master Universitari e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in
servizio presso amministrazioni pubbliche.
I dipendenti privati, ancorchè part-time, non possono usufruire di assegni di ricerca.
Il rapporto di collaborazione viene regolamentato dalle leggi vigenti.
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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 Trattamento, il cui rappresentante legale è il Magnifico Rettore pro tempore. Il Responsabile della Protezione dei
Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) – Capo IV Sezione 4 del Regolamento UE 2016/679 - è contattabile attraverso i seguenti recapiti: indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di UniTo: ateneo@pec.unito.it. oppure e-mail: rpd@unito.it.
L'Università tratta i dati per finalità istituzionali connessi alla selezione e alla stipula dell’eventuale contratto. Ai fini della valutazione comparativa il conferimento dei dati è obbligatorio; pena esclusione dalla selezione. I dati conferiti potranno essere comunicati per fini indicati dalla Legge ad altri Enti pubblici per la gestione del contratto - e ai Responsabili esterni del trattamento di cui l’Ateneo si avvale per tale gestione. Si informa che, ai sensi del Testo Unico sulla Trasparenza (D.Lgs. 33/2013), i dati del candidato potranno essere
pubblicati online sul Portale di Ateneo e potranno essere indicizzati dai comuni motori di ricerca. L'Ateneo si
avvale di fornitori esterni alcuni dei quali con Sede legale in Paesi extra-europei che implicano trasferimenti di
dati in paese terzo per erogare servizi (in particolare si informa che i candidati risultanti idonei avranno, tramite l'Ateneo, un profilo account con i relativi servizi di Google LLC per i quali sono state adottate idonee misure di garanzia). I dati conferiti dai candidati idonei saranno conservati per 10 anni dalla stipula del contratto. I
candidati possono fare valere i propri diritti sui dati (diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al
trattamento, opposizione, come previsto dagli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679 sopra citato, nei confronti dell’Università degli Studi di Torino inviando una mail a: direzione.personale@unito.it. Gli interessati
possono comunque proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali:
www.garanteprivacy.it.
ART. 11 – VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI RICERCA
Secondo quanto previsto dall’art. 5 del “Regolamento per il conferimento di Assegni per lo svolgimento
di attività di ricerca”, gli assegnisti sono tenuti a presentare annualmente, una relazione scritta sull’attività di
ricerca svolta, corredata dal parere del responsabile scientifico.
ART. 12 – NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca ed alla normativa vigente.
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 necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale
con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente”.
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Allegato 1)
DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE PER LA SALUTE
n.
1
2

Responsabile

TITOLO PROGETTO

BOCCADORO Mario

Fenotipo e funzione dei T linfociti come predittori di
risposta alla terapia con cellule CAR T autologhe nel
mieloma multiplo
BUSSOLATI Benedetta Effetto rigenerativo di vescicole extracellulari esprimenti Kloto in patologia renale cronica

3

PORPORATO Paolo
Ettore

Ruolo della simbiosi metabolica nella cachessia tumorale

4

TOLOSANO Emanuela L'inibizione dell'asse biosintesi/efflusso di eme come
strategia per interferire con l'adattamento metabolico
dei tumori del colon-retto

Durata
(mesi)
12
12

12
12

ULTERIORI REQUISITI PREFERENZIALI E
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Lingua
straniera
richiesta
INGLESE

Titolo di Dottore di Ricerca.
INGLESE
Esperienza in colture cellulari ed in biologia molecolare con particolare
riferimento all'isolamento, caratterizzazione ed ingegnerizzazione di vescicole extracellulari.
Dottorato di Ricerca.
INGLESE
Esperienza nell'ambito del metabolismo
Titolo di Dottore di Ricerca.
Esperienza nell'utilizzo di modelli animali (modelli geneticamente modificati, modelli ottenuti mediante trattamenti specifici, genotipizzazione, analisi istologiche e biochimiche).
Buona conoscenza teorica e pratica di tecniche di biologia cellulare e
molecolare.
Solido background nell'ambito del metabolismo del ferro e dell'eme.

INGLESE

DIPARTIMENTO DI CULTURE, POLITICA E SOCIETA’
ASSEGNI NUOVI
n.

Responsabile

1

CERETTA Manuela

2

DANSERO Egidio

TITOLO PROGETTO
Immagini e rappresentazioni del potere: usi e abusi
della figura e del pensiero di Machiavelli nella cultura
di massa.
Soluzioni basate sulla natura e trasformazioni urbane
in aree post-industriali (Productive Green Infrastructure for post-industrial urban Regeneration – ProGiReg
– G.A. n. 776528)

DuraULTERIORI REQUISITI PREFERENZIALI E
ta
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
(mesi)
12
Dottorato di ricerca in studi politici o storia del pensiero politico e delle
istituzioni politiche.
12

Laurea magistrale in Geografia o comunque tesi su temi di studi urbani
e territoriali.
Dottorato in Geografia o in ambito degli studi urbani e territoriali
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Lingua
straniera
richiesta
INGLESE
INGLESE

segue DIPARTIMENTO DI CULTURE, POLITICA E SOCIETA’
ASSEGNI NUOVI
n.

Responsabile

TITOLO PROGETTO

DuraULTERIORI REQUISITI PREFERENZIALI E
ta
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
(mesi)
12
Conoscenza della lingua turca

3 DI PERI Rosita

Non in transito. Immobilità e esternalizzazione del
confine tra Unione Europea e Turchia

4 FERRERO
CAMOLETTO
Raffaella

Giovani e attivismo: pratiche emergenti in contesti
urbani

12

5 MEO Antonella

Politiche di sostegno al reddito e di contrasto alla povertà nell'ambito di sistemi locali di welfare

12

6 PRINA Franco

Valutazione dei percorsi di messa alla prova di minorenni autori di reato e della loro efficacia ai fini della
prevenzione della recidiva.

12

7 RAVAZZI Stefania

Osservare e analizzare la filantropia in Italia: uno
studio preliminare.

12

8 SEMI Giovanni

QUALE FUTURO PER TORINO NORD? Trasformazioni, speculazioni e crescita nel comparto residenziale e commerciale dell’area nord di Torino
L’era delle folle. Democrazia e inconscio collettivo
nella riflessione sociale e politica francese tra il XIX
e il XX secolo (PRIN 2015)

12

9 TUCCARI Francesco

12

Costituiscono criteri preferenziali:
INGLESE
- il possesso di un dottorato di ricerca in materie sociologiche
- l'esperienza pregressa, possibilmente comprovata da pubblicazioni, nel
campo della ricerca in merito al fenomeno dell'attivismo e della partecipazione sociale e politica.
All’assegnista potrà essere richiesto, per motivi di ricerca, di muoversi
sul territorio nazionale al fine di raccogliere materiale documentario utile ai fini della ricerca.
Costituiscono titoli preferenziali:
INGLESE
- dottorato di ricerca in Sociologia o in Scienze Sociali
- esperienze di ricerca sui temi del progetto.
Alcune attività di ricerca saranno svolte presso i servizi sociali di alcuni
comuni dell'area metropolitana di Torino.
Buona conoscenza del campo di studi sociologici sulle problematiche
INGLESE
relative alla criminalità e alle devianze e sulle politiche penali e il sistema di servizi della giustizia.
La ricerca si svolgerà in stretta collaborazione con il Centro di Giustizia
minorile del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.
Si prevede dunque che gran parte del lavoro di raccolta dati si svolga
presso quel servizio e presso la Procura o il Tribunale per i minorenni di
Torino.
INGLESE
Si richiede obbligatoriamente il possesso di Laurea Magistrale nella
classe LM-87 o LM-88 o LM-62.
Dottorato in Scienza Politica
Costituisce titolo preferenziale, ai fini dell’attribuzione dell'assegno, il
INGLESE
titolo di dottore di ricerca
Si richiede obbligatoriamente il possesso di Laurea magistrale o titolo equivalente in discipline storiche, filosofiche, politiche e sociali.
Dottorato di ricerca in discipline storiche, filosofiche, politiche e sociali.
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Lingua
straniera
richiesta
INGLESE

FRANCESE

segue DIPARTIMENTO DI CULTURE, POLITICA E SOCIETA’
ASSEGNI NUOVI
n.

Responsabile

10 VANOLO Alberto

TITOLO PROGETTO

DuraULTERIORI REQUISITI PREFERENZIALI E
ta
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
(mesi)
12
L'attività di ricerca comporterà attività di ricerca sul campo in varie aree
di Torino

Cibo e città: spazi, soggetti, conflitti

Lingua
straniera
richiesta
INGLESE

RINNOVI RISERVATI AL TITOLARE DELL’ASSEGNO STESSO
n.

Responsabile

TITOLO PROGETTO

Durata
(mesi)

ULTERIORI REQUISITI PREFERENZIALI E
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

11 BERTOLINI Sonia Percorsi di formazione online in Europa e in Italia:
il ruolo dei MOOCs e delle Open Educational Resources per la formazione dei lavoratori (Progetto
UE Marie Curie MOOC_DaSI- G.A. n. 750242)

12

12 VIAZZO Piero
Paolo

12

Titolo di Dottore di Ricerca in Sociologia o equivalenti.
Esperienza di ricerca sui temi dell’istruzione superiore, delle risorse educative
online ed in particolare sui Massive Open Online Courses, comprovata da
pubblicazioni scientifiche sull'argomento.
Esperienza di ricerca sui temi dell’ingresso e delle transizioni nel mercato del
lavoro, della domanda di lavoro qualificato, della flessibilità del mercato del
lavoro e le conseguenze sui percorsi di vita, comprovata da pubblicazioni
scientifiche sull'argomento
Parte della ricerca (indagini etnografiche) dovrà svolgersi sul campo nell'area
del Monte Bianco (versante italiano).

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

Via Po 31 - 10124 TORINO - Tel. 011-6703907/4492/4392 - Fax 011-236.1108 - e.mail: assegniricerca@unito.it
11

Lingua
straniera
richiesta
INGLESE

-

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E STATISTICA “S. COGNETTI DE MARTIIS”
ASSEGNI NUOVI
n.

Responsabile

TITOLO PROGETTO

Durata
(mesi)

ULTERIORI REQUISITI PREFERENZIALI E
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

1

CEDRINI Mario
Aldo

Text-mining per la classificazione della conoscenza
nella disciplina economica (Progetto PRIN 2017
“Has economics finally become an immature science? Mapping economics at an epoch of fragmentation, by combining historical perspectives and new
quantitative approaches”)

12

2

CONZO Pierluigi

Immigrazione, populismo e mass media

12

3

FONTANA Magda Dai Programmi Quadro allo Spazio Europeo della
Ricerca: un'analisi di rete dell'innovatività e interdisciplinarità della scienza e dell'impatto delle politiche di integrazione dell'Unione Europea
IGNACCOLO
Sviluppi metodologici per l’analisi di dati funzionali
Rosaria
multivariati (PRIN 2015)

Si richiede obbligatoriamente il possesso di Laurea Magistrale nelle seguenti classi (o affini):
LM-17 Fisica o LM-18 Informatica o LM-40 Matematica o LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche o LM-82 Scienze
statistiche o LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione.
L'attività di ricerca avrà inizio con l'avvio ufficiale del Progetto PRIN 2017
“Has economics finally become an immature science? Mapping economics at
an epoch of fragmentation, by combining historical perspectives and new
quantitative approaches”
Buona conoscenza dei principali softwares per l'analisi dei dati (ad esempio
STATA) e dei principali softwares per la programmazione degli esperimenti
di laboratorio (ad esempio z-tree).
Il candidato deve dimostrare una discreta capacità di progettazione ed implementazione di esperimenti "di campo" e/o di laboratorio, nonché un'ottima
conoscenza dei metodi quantitativi ampiamente utilizzati nell'ambito dell'economia applicata.
L'assegnista potrà condurre parte della ricerca presso altri enti nazionali ed
internazionali.
Si richiede obbligatoriamente il possesso di Laurea Magistrale in Economia o Fisica o Matematica.
Dottorato di ricerca in materie economiche

4

12

12

Titoli preferenziali: diploma di Laurea o laurea specialistica/magistrale in
Statistica o Matematica o equipollente;
dottorato di ricerca in Statistica o equipollente.
Buone conoscenze dei modelli per dati funzionali, nonché della modellistica
semiparametrica e nonparametrica.
Esperienza e capacità di predisporre software in ambiente R.
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Lingua
straniera
richiesta
INGLESE

INGLESE

INGLESE

INGLESE

Segue DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E STATISTICA “S. COGNETTI DE MARTIIS”
ASSEGNI NUOVI
n.

Responsabile

TITOLO PROGETTO

Durata
(mesi)

ULTERIORI REQUISITI PREFERENZIALI E
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Esperienza in progetti di ricerca sui temi dell'innovazione, con preferenza nel
campo ambientale e sociale.
Esperienza nella costruzione e nel trattamento di grandi dataset, e di indicatori economico-statistici relativi allo sviluppo sostenibile, della "green economy", e alla transizione a sistemi energetici "low carbon".
Come titolo opzionale si richiede il dottorato di ricerca in Economia o affini.
Dottorato di Ricerca in discipline economiche

5

PATRUCCO Pier
Paolo

Mappatura, definizione e confronto di indicatori di
innovazione sociale e collettiva nei sistemi di transizione energetica

12

6

QUATRARO
Francesco

Innovazione, reti e sfide ambientali su scala globale
(Progetto ALCOTRA CLIP-CIRCUITO - Progetto
semplice n. 4071)

12

Lingua
straniera
richiesta
INGLESE

INGLESE

RINNOVO RISERVATO AL TITOLARE DELL’ASSEGNO STESSO
n.
7

Responsabile
IGNACCOLO
Rosaria

TITOLO PROGETTO
Processi gaussiani per l’analisi di dati funzionali
(PRIN 2015)

Durata
(mesi)
12

ULTERIORI REQUISITI PREFERENZIALI E
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
-
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Lingua
straniera
richiesta
INGLESE

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
ASSEGNI NUOVI
n.

Responsabile

TITOLO PROGETTO

Durata
(mesi)

ULTERIORI REQUISITI PREFERENZIALI E
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Dottorato di ricerca.
Conoscenza della lingua Francese.
Documentate attività di ricerca in paesi stranieri, UE e extra-UE.
Sono prevedibili brevi periodi di studio nei paesi oggetto del confronto, ovvero
Francia e Turchia
Comprovata esperienza di ricerca nell'ambito dell'applicazione del digital storytelling in interventi educativi e di cura.
La ricerca prevede che l'assegnista incontri e lavori con i giovani. Pertanto sarà
necessario prevedere che la ricerca sia svolta presso: cooperative sociali, case
del Quartiere, scuole, centri di aggregazione dell'area metropolitana e della
prima cintura.
Conoscneza della lingua Francese
Pregressa attività di ricerca presso almeno uno dei maggiori centri fenomenologici 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 Nijmegen, The Nederlands (contatti già avviati).
Master nell’ambito della pedagogia speciale, dell’educazione sanitaria o della
politica ed economia sanitaria
Dottorato di ricerca in scienze umane e sociali
Dottorato di ricerca in Bioetica.
Pubblicazioni scientifiche.
Esperienza didattica
Esperienza in etica e bioetica in ambito sanitario;
Esperienza in etica dell'informatica applicata all'ambito sanitario;
Partecipazione a gruppi di lavoro in ambito sanitario, o pubblicazioni scientifiche con personale sanitario.
L'attività di ricerca potrà svolgersi anche presso i locali del Dipartimento di Informatica dell'Università di Torino, siti in Corso Svizzera 185 e della Città della Salute e della Scienza di Torino, Corso Bramante 88.

1

BIANCHINI Paolo L'istruzione degli adulti in Piemonte tra memoria e
presente. Uno studio in chiave comparata sulle pratiche educative per la popolazione adulta nella regione Euro-Mediterranea

12

2

BRUSCHI Barbara Prefigurazioni e miraggi: la proiezione dei giovani
verso il futuro. Narrazioni digitali di esistenze fragili

12

3

LEGHISSA
Giovanni

Sviluppi del problema dello spazio-tempo nelle fenomenologia genetica di Husserl e loro ricezione nel
recente dibattito francese e anglofono

12

4

MARCHISIO
Cecilia Maria

12

5

MORI Maurizio

6

MORI Maurizio

Implementazione di processi di attuazione della
Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità
Il problema etico-filosofico della contenzione
nell’odierno contesto culturale basato
sull’autonomia e sul consenso informato
Risvolti etici dell'Intelligenza Artificiale in ambito
sanitario: nuovi modelli organizzativi e scenari futuri

12
12
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Lingua
straniera
richiesta
INGLESE

INGLESE

INGLESE

INGLESE
INGLESE
INGLESE

Segue DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
ASSEGNI NUOVI
n.

Responsabile

TITOLO PROGETTO

Durata
(mesi)

ULTERIORI REQUISITI PREFERENZIALI E
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Costituiscono requisiti preferenziali:
titolo di dottore di ricerca;
buona conoscenza della semiotica;
competenze nel campo della storia della letteratura italiana e dell’analisi di testi
letterari (specie con focus sulla letteratura di argomento religioso);
padronanza di italiano e inglese;
ottima attitudine per il lavoro in team e presenza regolare e costante nella sede
di svolgimento dell’attività di ricerca (Torino).
Dottorato di ricerca in discipline demoetnoantropologiche;
consolidata esperienza di ricerca etnografica in area alpina, con particolare riferimento allo sviluppo di comunità;
pubblicazioni scientifiche in ambito demoetnoantropologico inerenti ai temi
dell'antropologia alpina, dei cambiamenti demografici e del welfare di comunità

7

PONZO Jenny

Nuovi modelli di santità: analisi di testi letterari
(ERC Starting Grant – NeMoSanctI – 757314)

12

8

PORCELLANA
Valentina

Modelli di welfare e sviluppo dei territori alpini e
prealpini

12

Lingua
straniera
richiesta
INGLESE

INGLESE

RINNOVO RISERVATO AL TITOLARE DELL’ASSEGNO STESSO
n.
9

Responsabile
FERRARIS
Maurizio E.V.

TITOLO PROGETTO
Tecnologia, espressività ed esperienze immersive
nelle pratiche artistiche contemporanee

Durata
ULTERIORI REQUISITI PREFERENZIALI E
(mesi)
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
12
Costituiscono titolo preferenziale: competenze negli ambiti della filosofia dell'arte e
dell'estetica;
laurea in Filosofia;
possesso del titolo di Dottore di ricerca in Filosofia;
laurea in Storia dell'arte;
comprovata conoscenza della Storia dell'arte, delle tecniche e della produzione artistica contemporanea;
esperienza nel campo dell'educazione all'arte contemporanea svolta presso istituzioni
museali;
la partecipazione a comitati editoriali di riviste di fascia A.
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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.
Tutti gli assegni hanno durata 24 mesi e l’importo lordo annuo spettante all’assegnista è € 20.353.
Il Dipartimento potrà attivare progetti di mobilità internazionale individuando, all’interno del proprio budget, fondi aggiuntivi a parziale o totale copertura delle spese sostenute dall’assegnista di ricerca.
n.

Responsabile

1

COSTAMAGNA
Francesco

2

TITOLO PROGETTO

ULTERIORI REQUISITI PREFERENZIALI E
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Strategic litigation, diritto dell'UE e giustizia sociale: la diretta invocabilità delle norme UE poste a tu- tela dei diritti fondamentali (finanziamento MIUR Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 – per il Dipartimento di Giurisprudenza)
D'ALESSANDRO L’inammissibilità nel processo civile tra esigenze di economia processuale ed effettività della tutela
Titolo di dottore di ricerca.
Elena
(finanziamento MIUR Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 – per il Dipartimento di Giurisprudenza) Conoscenza della lingua FRANCESE.

Lingua
straniera
richiesta
INGLESE
INGLESE

3

DURANTE
Massimo

Protezione dati personali e libera circolazione dei dati nel settore sanitario: problemi e prospettive (finanziamento MIUR Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 – per il Dipartimento di Giurisprudenza)

-

INGLESE

4

FERRANTE
Edoardo

Verso un diritto comune europeo della vendita (finanziamento MIUR Dipartimenti di Eccellenza
2018-2022 – per il Dipartimento di Giurisprudenza)

-

INGLESE

5

FERRARIS
Valeria

-

INGLESE

6

FRANCAVILLA
Domenico
NERHOT Patrick

Giustizia, amministrazione e giurisdizione: il problema della regolazione di fronte all’indebolimento
della sovranità (finanziamento MIUR Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 – per il Dipartimento di
Giurisprudenza)
Corti statali e consuetudini indigene nel diritto di famiglia indiano(finanziamento MIUR Dipartimenti
di Eccellenza 2018-2022 – per il Dipartimento di Giurisprudenza)
Indagine filosofico-antropologica sulla questione metodologica dell'"origine" in relazione con le tecniche di procreazione medicalmente assistita.
(finanziamento MIUR Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 – per il Dipartimento di Giurisprudenza)
Interazioni e controversie fra i Grandi Tribunali in Antico Regime (finanziamento MIUR Dipartimenti
di Eccellenza 2018-2022 – per il Dipartimento di Giurisprudenza)

-

INGLESE

Conoscenze della lingua INGLESE

FRANCESE

-

FRANCESE

7
8

ROSBOCH
Michele
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Segue DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
ASSEGNI NUOVI
n.
9

Responsabile
TORRENTE
Giovanni

10 VITERBO
Annamaria
11 ZUCCOTTI
Ferdinando

TITOLO PROGETTO
La società dell'insicurezza: i nuovi confini del controllo sociale
(finanziamento MIUR Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 –
per il Dipartimento di Giurisprudenza)
Rivoluzione tecnologica e trasformazione del diritto internazionale dell'economia (finanziamento MIUR Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 – per il Dipartimento di Giurisprudenza)
Gestione negoziale delle controversie. Il processo romano di età
classica modello per l'innovazione degli attuali strumenti di mediazione (finanziamento MIUR Dipartimenti di Eccellenza 20182022 – per il Dipartimento di Giurisprudenza)

ULTERIORI REQUISITI PREFERENZIALI E
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Dottorato di ricerca in discipline socio-giuridiche

Lingua
straniera
richiesta
INGLESE

Dottorato di ricerca in area giuridica e attività di ricerca all'estero.

INGLESE

Titolo di dottore di ricerca in discipline giuridiche con indirizzo in diritto
romano e diritti dell'antichità

SPAGNOLO

RINNOVI RISERVATI AL TITOLARE DELL’ASSEGNO STESSO
n.

Responsabile

12 GRAZIADEI
Michele
13 RONCO
Alberto

TITOLO PROGETTO
Gli ostacoli all'uniformazione e all'armonizzazione del diritto
provenienti dalla diversità linguistica nel processo d'innovazione
giuridico-terminologico (finanziamento MIUR Dipartimenti di
Eccellenza 2018-2022 – per il Dipartimento di Giurisprudenza)
La crisi dell'oralità della prova nel processo civile (finanziamento MIUR Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 – per il Dipartimento di Giurisprudenza)

ULTERIORI REQUISITI PREFERENZIALI E
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Lingua straniera richiesta
INGLESE

Laurea conseguita con tesi in diritto processuale civile.
Titolo di dottore di ricerca;
pubblicazione di almeno uno scritto (monografico o su rivista) in tema di
prova civile

FRANCESE

-
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DIPARTIMENTO DI INFORMATICA
ASSEGNI NUOVI
n.

Responsabile

TITOLO PROGETTO

Durata
(mesi)

1

ARDISSONO
Liliana

Analisi e sviluppo di tecniche di information filtering per il suggerimento di informazioni personalizzate all'utente e al contesto di interazione

12

2

BERGADANO
Francesco
RADICIONI
Daniele Paolo

Adaptive security intelligence

12

Risorse e sistemi per la semantica
lessicale.

12

4

SCHIFANELLA
Claudio

Studio e sviluppo di modelli partecipativi cittadini su scala urbana in
piattaforme informatiche civiche
basate su mappa (CO3 - Grant
agreement ID: 822615)

12

5

SCHIFANELLA
Rossano

Modellizzazione della struttura e
dell'evoluzione temporale di teams
e la loro performance

12

6

SERENO Matteo

Modellizzazione delle prestazioni e
dell'efficienza energetica in reti
mobili di nuova generazione

12

3

ULTERIORI REQUISITI PREFERENZIALI E
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Lingua
straniera
richiesta
INGLESE

Sono richieste:
- laurea magistrale (o equivalente) in Informatica, o lauree affini;
- conoscenza approfondita delle principali tecniche utilizzate per filtrare dati in modo personalizzato: per esempio, algoritmi di Content Based e Collaborative Filtering (basato su Matrix Factorization e su KNN) sviluppati nella ricerca su recommender systems.
- conoscenza approfondita su tecniche di Human-Computer Interaction per la validazione di recommender systems con gli utenti.
INGLESE
Esperienza nello sviluppo di risorse per la semantica lessicale, e competenze riguardanti la rap- INGLEpresentazione di unità di senso tramite risorse grafiche o vettoriali, la rappresentazione della co- SE
noscenza tramite ontologie formali e spazi concettuali.
L'importo dell'assegno di ricerca spettante all’assegnista è di € 28.496 annui lordi, esclusi gli INGLESE
oneri a carico dell’Amministrazione.
Esperienza di ricerca provata da pubblicazioni e contratti di ricerca attinenti al tema del progetto.
Esperienza di partecipazione a progetti Europei sul tema del progetto di ricerca.
Conoscenze di creazione di sistemi informativi geografici.
Conoscenza approfondita dello stack di sviluppo di applicativi web MEAN.
L'importo dell'assegno di ricerca spettante all’assegnista è di € 25.065 annui lordi, esclusi gli INGLESE
oneri a carico dell’Amministrazione.
Laurea Magistrale/Specialistica o Laurea vecchio ordinamento in Informatica, Fisica, Matematica
o affini.
Esperienza di ricerca, e.g., pubblicazioni su riviste nazionali/internazionali o esperienze di ricerca
in aziende o fondazioni.
Esperienza in analisi di dati con metodi statistici descrittivi e inferenziali.
Conoscenza approfondita del linguaggio di programmazione Python (o R in alternativa) e delle librerie per il calcolo scientifico, Esperienza con paradigmi di programmazione distribuita.
Titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero.
INGLEEsperienze comprovate (es. da pubblicazioni) nella modellizzazione di sistemi di calcolo e reti di SE
comunicazione costituiscono titoli preferenziali.
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segue DIPARTIMENTO DI INFORMATICA
RINNOVO RISERVATO AL TITOLARE DELL’ASSEGNO STESSO
n Responsabile
.
7

ARINGHIERI Roberto

TITOLO PROGETTO
Modelli di ottimizzazione e simulazione per l'analisi di sistemi sanitari

Durata
(mesi)
12

ULTERIORI REQUISITI PREFERENZIALI E
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Costituiscono titolo preferenziale:
(i) il possesso di un Dottorato di Ricerca in Informatica o Matematica
(ii) provata conoscenza delle tecniche di Ricerca Operativa

Lingua
straniera
richiesta
INGLESE

DIPARTIMENTO INTERATENEO DI SCIENZE, PROGETTO E POLITICHE DEL TERRITORIO
ASSEGNI NUOVI
n.

Responsabile

TITOLO PROGETTO

Durata
(mesi)

ULTERIORI REQUISITI PREFERENZIALI E
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

1

FERRARIS Stefano

12

2

FERRARIS Stefano

Misure di flussi di vapore acqueo e calore dal
suolo all'atmosfera e loro modellazione (PRIN
2017)
Studio degli effetti combinati di cambiamento
climatico e di uso del suolo (PRIN 2017)

Laurea in fisica o matematica o ingegneria.
Alcune attività verranno svolte nei siti sperimentali del Colle del Nivolet, di
Cogne, di Bussoleno e di Grugliasco.
Laurea magistrale in fisica o matematica o ingegneria.
Le attività potranno essere anche svolte nei siti sperimentali del Colle del Nivolet, di Cogne, di Bussoleno e di Grugliasco.

12

Lingua
straniera
richiesta
INGLESE
INGLESE

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E CULTURE MODERNE
ASSEGNO NUOVO
n.
1

Responsabile
MORELLO
Riccardo

TITOLO PROGETTO
La riflessione sul paesaggio nella cultura di
lingua tedesca tra Ottocento e Novecento

Durata
(mesi)
12

ULTERIORI REQUISITI PREFERENZIALI E
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Dottorato di ricerca in Letterature Tedesca
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Lingua
straniera
richiesta
TEDESCO

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA
ASSEGNI NUOVI
n.

Responsabile

TITOLO PROGETTO

Durata
(mesi)

1

BADIALE Marino

Problemi attuali della matematica applicata

24

2

BADIALE Marino

Problemi attuali della matematica pura

24

ULTERIORI REQUISITI E
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
La ricerca si propone lo studio di nuove problematiche attuali della matematica
applicata, con particolare riferimento a quelle sviluppate nel Dipartimento di
Matematica dell'Università di Torino. I settori scientifico-disciplinari interessati
sono i seguenti: Calcolo delle Probabilità e Statistica, Fisica Matematica, Analisi
Numerica.
La ricerca si propone lo studio di nuove problematiche attuali della matematica
pura, con particolare riferimento a quelle sviluppate nel Dipartimento di
Matematica dell'Università di Torino. I settori scientifico-disciplinari interessati
sono i seguenti: Logica Matematica, Algebra, Geometria, Didattica e Storia della
Matematica, Analisi Matematica.

Lingua
straniera
richiesta
INGLESE

INGLESE

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA
ASSEGNI NUOVI
n. Responsabile
1 BOSCO Francesca

TITOLO PROGETTO
Abilità pragmatica e relazione con le funzioni cognitive nel Disturbo dello Spettro Autistico

Durata
(mesi)

ULTERIORI REQUISITI PREFERENZIALI E
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

12

Documentati periodi di lavoro di ricerca presso enti di ricerca stranieri
Il progetto prevede un'attività di ricerca in collaborazione con la Università
di Oulu, Finlandia.
Titolo di Dottore di Ricerca
Esperienza di ricerca nell'ambito della memoria umana.
Esperienze di ricerca nell'ambito della psicologia della salute occupazionale
Al fine di indagare la sintomatologia e il benessere lavorativo tra donne che
lavorano in attività differenziate e la rappresentazione del tema menopausa/salute al lavoro, la ricerca dovrà svolgersi in almeno 4 organizzazioni diverse in Italia e/o all'Estero.
Dottorato in Neuroscienze.
Comprovata esperienza in ambito neuropsicologico e nell'uso di tecniche
neurofisiologiche e di stimolazione cerebrale non invasiva.
L’attività di ricerca sarà svolta presso Presidio Sanitario San Camillo e Città
della Salute e della Scienza di Torino - Ospedale Molinette.

2 BUCCIARELLI Monica La simulazione senso-motoria nella memoria per
azioni svolte ed azioni osservate
3 CONVERSO Daniela
Salute, genere e sostenibilità lavorativa nel ciclo di
vita: uno studio sull'equilibrio fra lavoro e salute
nella fase della menopausa

12

4 GARBARINI Francesca

12

Dall'Embodiment Patologico a un modello neurocognitivo di consapevolezza corporea (SIR –
RBSI46V1D)

12

Via Po 31 - 10124 TORINO - Tel. 011-6703907/4492/4392 - Fax 011-236.1108 - e.mail: assegniricerca@unito.it
20

Lingua
straniera
richiesta
INGLESE
INGLESE
INGLESE

INGLESE

Segue DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA
n. Responsabile

TITOLO PROGETTO

Durata
(mesi)

5 GEMINIANI Giuliano
Carlo

Navigazione spaziale in ambienti di realtà virtuale
come strumento riabilitativo.

12

6 LOERA Barbara Lucia

Valutare la qualità della vita sul lavoro nelle organizzazioni accademiche attraverso "mobile daily
diaries": uno studio pilota

12

7 LONGOBARDI Claudio Da soli, insieme: la paura di "essere tagliati fuori"
media il legame tra l'esclusione tra pari in gruppi
di compagni di classe whatsapp e l'adattamento
psicologico in preadolescenti?
8 MOLINA Paola Fausta Sonno, pappa e pannolino: qualità dell'esperienza
Maria
al nido e in famiglia, sviluppo del bambino e costruzione di routine

12

9 SACCO Katiuscia

12

Memoria e navigazione spaziale: circuiti neurali,
potenziamento e riabilitazione

ULTERIORI REQUISITI PREFERENZIALI E
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Lingua
straniera
richiesta
INGLESE

Titolo di Dottore di Ricerca in Psicologia o Neuroscienze.
Parte dell'attività di ricerca verrà svolta presso il servizio di Neuropsicologia
Clinica - SSD Psicologia clinica e oncologica dell'AOU Città della Salute e
della Scienza di Torino
Dottorato di ricerca in psicologia
INGLESE
Scuola di specialità, titolo acquisito o anni di formazione
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.
Parte delle attività sarà svolta presso le sedi del Politecnico di Torino
La ricerca sarà condotta presso le scuole della Regione Piemonte e Lombar- INGLESE
dia.
Il progetto è stato approvato dal comitato etico (prot. n. 182567)

12

Dottorato di ricerca in psicologia o discipline psicologiche;
Esperienza diricerca con genitori ed educatori, in relazione al benessere e allo sviluppo dei bambini.
L'assegnista opererà presso il Dipartimento di psicologia, ma anche le sedi
dei nidi e le famiglie coinvolte.
Dottorato di ricerca in ambito neuroscientifico

INGLESE

INGLESE

RINNOVO RISERVATO AL TITOLARE DELL’ASSEGNO STESSO
n. Responsabile
10 CORTESE Claudio
Giovanni

TITOLO PROGETTO

Durata
(mesi)

Formative Educational Evalutation per la performance scolastica: l'impatto delle variabili organizzative sui risultati degli studenti

12

ULTERIORI REQUISITI PREFERENZIALI E
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Titolo di Dottore di Ricerca
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Lingua
straniera
richiesta
INGLESE

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE
ASSEGNI NUOVI
n.

Responsabile

1

2
3

4

TITOLO PROGETTO

Durata
(mesi)

ULTERIORI REQUISITI PREFERENZIALI E
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Lingua
straniera
richiesta

BALDOVINO
Simone

Analisi clinico-epidemiologica delle patologie autoimmuni rare in Piemonte e Valle d'Aosta

12

INGLESE

CILLONI
Daniela
DE BORTOLI
Michele

Valutazione mediante tecniche di digital PCR di mutazioni rare nelle leucemie mieloidi
Messa a punto di procedimenti bioinformatici per l'integrazione di dati -omics nelle malattie umane

12

Laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia.
Scuola di Specializzazione Medica in aree disciplinari pertinenti al progetto
(conseguita o iscrizione alla formazione specialistica all'ultimo anno del relativo corso).
Esperienza di laboratorio di ricerca nel campo delle malattie autoimmuni ed
emostasi.
Esperienza clinica nel trattamento e gestione delle connettivopatie.
La ricerca si svolgerà prevalentemente presso il CMID - SCU Nefrologia e
Dialisi dell'Ospedale S. Giovanni Bosco di Torino.
Dottorato di Ricerca

GAMBA Paola
Francesca

Analisi degli effetti degli ossisteroli sulla reattività astrocitaria nella malattia di Alzheimer.

12

Interfacce polimeriche biomimetiche e conduttive integrate in grado di svolgere funzione di “patch” micronanostrutturati per la rigenerazione del miocardio (Progetto INCIPIT Reference Number: project4158)

12

5 GIACHINO
Claudia

12

Esperienza diretta e documentabile in bioinformatica e gestione di dati genomici.
Percorso formativo che includa corsi di Statistica, Informatica, Bioinformatica.
L’attività di ricerca verrà svolta in collaborazione con la Prof. Cordero, Dip. di
Informatica, per cui parte dell’attività potrà essere eseguita in tale sede.
Esperienza nell'impiego di tecniche di biologia molecolare. Capacità di isolare
e coltivare astrociti e neuroni murini primari.
Disponibilità a svolgere un eventuale periodo di ricerca presso laboratori all'estero
Conoscenza delle principali tecniche di coltura cellulare e di biologia molecolare.
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INGLESE
INGLESE

INGLESE
INGLESE

Segue DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE
ASSEGNI NUOVI
n.

Responsabile

TITOLO PROGETTO

Durata
(mesi)

ULTERIORI REQUISITI PREFERENZIALI E
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Laurea magistrale biotecnologie mediche.
Competenza nelle comuni tecniche di biologia molecolare, di analisi al citofluorimetro e comprovata esperienza nelle tecniche di infezione con costrutti
virali e nella manipolazione degli agenti lentivirali. Esperienza nella ricerca
con cellule primarie di cancro ed esperienza nell'utilizzo di modelli murini.
L'attività di ricerca sarà svolta sia presso il Laboratorio di Medicina e Oncologia Molecolare - Ospedale San Luigi, Direttore Prof. Angelo Guerrasio, sia
presso il centro di Molecular Biotechnology Center dell'Università di Torino,
via Nizza, Torino.
Dottorato di ricerca
Esperienza su sistemi e-health e valutazione HRV

INGLESE

Esperienza nell'utilizzo di modelli murini per lo studio delle malattie cardiache. Competenze di biologia molecolare.
Competenze molecolari e biochimiche nello studio metabolismo cardiaco su
modelli murini.
Isolamento cardiomiociti e di mitocondri.
Verrà considerato come titolo preferenziale l'esperienza pregressa nello studio
della funzione e del metabolismo muscolare e/o di patologie croniche associate
a deplezione muscolare.
Titolo di Dottore di Ricerca
Buona conoscenza nel campo della regolazione del processo di ubiquitinazione.
Adeguata preparazione nelle tecnIche di biologia cellulare, molecolare e proteomica di base.
Competenze sulle analisi morfologiche e stereologiche di nervi periferici rigeneranti.
Competenze sulle tecniche di decellularizzazione dei nervi.

INGLESE

6 MOROTTI
Alessandro

Ruolo di IkB-alpha/NFkB nel cancro: sviluppo di nuovi
approcci terapeutici

12

7 OSTACOLI
Luca

Valutazione del sistema NEVERMIND (Neurobehavioural predictive and personalised modelling of depressive
symptoms during primary somatic diseases with ICTenabled self-management procedures): valutazione algoritmo funzionamento autonomico
La small chaperone cardiaca melusina esercita un ruolo
protettivo nel tessuto cardiaco

12

9 PENNA Fabio

I mitocondri come bersaglio per contrastare la cachessia
indotta da tumori e chemioterapia.

12

10 PERGOLIZZI
Barbara

Comprensione del ruolo fisio-patologico delle HERC E3
Ubiquitin Ligasi giganti: un approccio evoluzionistico

12

11 RAIMONDO
Stefania

Riparazione di nervi periferici: innesti nervosi decellularizzati

12

8 PENNA
Claudia

12
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Lingua
straniera
richiesta

INGLESE

INGLESE
INGLESE

INGLESE

Segue DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE
ASSEGNI NUOVI
n.

Responsabile

TITOLO PROGETTO

Durata
(mesi)

12 ROCCATELLO Dario

Progetto innovativo a coinvolgimento sovranazionale inteso ad identificare nuove malattie rare in
Piemonte

12

13 SCIASCIA
Savino

Microangiopatia Trombotica e Nefrite Lupica:
identificazione di nuove specificità anticorpali e
utilizzo del thrombin generation assayper guidare le
scelte terapeutiche

12

ULTERIORI REQUISITI PREFERENZIALI E
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Lingua
straniera
richiesta

-Laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia;
INGLE-Scuola di Specializzazione Medica in aree disciplinari pertinenti al progetto (conse- SE
guita o iscrizione alla formazione specialistica all'ultimo anno del relativo corso)
-Esperienza di laboratorio di ricerca nel campo delle malattie autoimmuni ed emostasi
-Esperienza clinica nel trattamento e gestione delle malattie autoimmuni
Reclutamento dei pazienti affetti da malattia rara non diagnosticata avverrà presso il
reparto CMID-Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale S. Giovanni Bosco, Torino.
-Laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia;
INGLE-Scuola di Specializzazione Medica in aree disciplinari pertinenti al progetto (conseSE
guita o iscrizione alla formazione specialistica all'ultimo anno del relativo corso)
-Esperienza di laboratorio di ricerca nel campo delle malattie autoimmuni ed emostasi
-Esperienza clinica nel trattamento e gestione delle connettivopatie.
Il reclutamento dei pazienti e la componente assistenziale del progetto avranno sede
presso la Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale San Giovanni Bosco, Torino.

RINNOVI RISERVATI AL TITOLARE DELL’ASSEGNO STESSO
n. Responsabile

TITOLO PROGETTO

Durata
(mesi)

ULTERIORI REQUISITI E
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Esperienza pregressa nell'ambito del medesimo progetto.
Comprovata competenza in ambito di lavoro sperimentale di analisi di molecole mediante impiego di
metodiche cromatografiche: sviluppo metodi e validazione protocolli operativi secondo linee guida
FDA.
Competenza in ambito di analisi statistica di dati.
Competenza in ambito di stesura di articoli scientifici, preparazione abstract per congressi.
Si richiede la conoscenza della lingua INGLESE.
Precedente esperienza nell'analisi di espressione di mRNA e proteine (qRT-PCR e western blot), colture primarie di cellule di Schwann, lesioni al sistema nervoso periferico in modelli animali.

14 DE FRANCIA
Silvia

Effetto del Mitotane su modelli
di ipercolesterolemia

12

15 GAMBAROTTA Giovanna

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

12
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Lingua
straniera
richiesta
INGLESE

INGLESE

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA
ASSEGNI NUOVI
n.

Responsabile

1

CARNEVALE
Giorgio

2

DE LUCA
Domenico

3

FERRERO Anna
Maria
GIARDINO
Marco

4

5

GIORDANO
Daniele

TITOLO PROGETTO
Studio anatomico, filogenetico, paleobiogeografico e morfo-funzionale dei misticeti
(Cetacea) neogenici del Bacino Terziario
Piemontese
Valutazione degli impatti del cambiamento
climatico sulle risorse idriche sotterranee
della regione Piemonte
Studio teorico sperimentale di caratteristiche
fisico meccaniche di rocce
Studio delle relazioni criosfera-acque superficiali per la valutazione dei servizi geosistemici in siti montani LTER (Long Term
Ecological Research)

Lo studio delle proprietà fisiche e strutturali
dei fusi silicatici e dei magmi per la previsione del tempo di sala dei processi vulcanici
dei sistemi vulcanici attivi delle Azzorre e
delle Isole Canarie

DuraULTERIORI REQUISITI E
ta
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
(mesi)
12
Documentata esperienza nello studio di cetacei misticeti neogenici italiani

Lingua
straniera
richiesta
INGLESE

12

-

INGLESE

12

Conoscenza delle strumentazioni di laboratorio geotecnico e per la sperimentazione geofisica.
Si richiede obbligatoriamente il possesso di una delle seguenti Lauree Magistrali:
LM 80 Geografia e Scienze Territoriali, LM 74, Scienze Geologiche Applicate, LM 73
Scienze e tecnologie forestali e ambientali, LM60 Scienze dei Sistemi Naturali, LM06
Biologia dell'Ambiente
Titolo preferenziale il Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra o su tematiche affini al
progetto di ricerca.
Il progetto interdisciplinare "LTER_HydroCryoGeo" prevede attività presso diverse sedi
e laboratori dell'Università di Torino (DST, DISAFA, GeoSITLab, LNSA), oltre che
presso i siti alpini della rete LTER (Istituto Mosso e Cime Bianche)
- Comprovata esperienza di ricerca (es. pubblicazioni su riviste nazionali/internazionali
nell’ambito di petrologia e vulcanologia sperimentale) e/o esperienze di ricerca all’estero
e disponibilità a dedicare una certa parte della ricerca all’estero.
- Eventuali altri titoli (es. Dottorato di ricerca in Scienze Geologiche ed affini)
- Eventuale conoscenza dello Spagnolo.
Il candidato svilupperà parte delle misure presso il dipartimento Geo. u. Umweltwissenschaften della Università LMU di Monaco di Baviera (Germania) ed in laboratori di ricerca nazionali ed internazionali che dispongono della necessaria strumentazione.

INGLESE
INGLESE

12

24
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INGLESE

Segue DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA
RINNOVO RISERVATO AL TITOLARE DELL’ASSEGNO STESSO
n.
6

Responsabile
MANDRONE
Giuseppe

TITOLO PROGETTO

DuraULTERIORI REQUISITI E
Lingua
ta
straniera
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
(mesi)
richiesta
Modellazione numerica di sistemi geotermici
12
Dottorato di ricerca in scienze geologiche con tematiche compatibili con il tema della riINGLEa circuito chiuso
cerca.
SE
Sono previsti stage all'estero ed attività di campo, anche lontano dalla sede di servizio
principale.
In particolare, il vincitore verrà coinvolto nelle attività del progetto H2020 COST dal titolo Geothermal DHC in partenza da ottobre 2019.
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI
n.

Durata
(mesi)

ULTERIORI REQUISITI PREFERENZIALI E
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

DI NARDO
Utilizzo di enzimi ricombinanti per applicazioni biocataliGiovanna
tiche
DONATI Giacomo Controllo trascrizionale del differenziamento e della plasticità di cellule staminali

12

3

LUZZATI
Federico

Meccanismi di acquisizione ed espressione del potenziale
neurogenico in astrociti striatali

12

4

OLIVIERO
Salvatore

12

5

OLIVIERO
Salvatore

Ruolo di lincRNA nucleari nel differenziamento neurogenico in vitro: differenziamento di cellule staminali embrionali in precursori neuronali (PRIN 2017)
Ruolo di lincRNA nucleari nel differenziamento neurogenico in vitro: regolazione trascrizionale (PRIN 2017)

6

VARESE
Giovanna Cristina

Studio della diversità fungina negli ambienti marini come
strumento indispensabile per una successiva valorizzazione biotecnologica

12

Dottorato di Ricerca
Minimo 5 pubblicazioni scientifiche
Dottorato di ricerca;
esperienza nel campo dell'epigenetica e ncRNA.
Le attivita' di ricerca saranno svolte anche presso l'MBC e IIGM.
Gestione di colonie di animali transgenici, iniezioni stereotassiche in vivo
di acido quinolinico e vettori virali.
Installazione di minipompe osmotiche.
Trattamento di tessuti di sistema nervoso centrale per immunoistochimica,
isolamento ed analisi quantitativa di RNA e proteine.
Isolamento e coltura di astrociti neurogenici. Ricostruzioni 3D da sezioni
seriate.
Buona padronanza di sistemi di microscopia confocale e software per
l’analisi di immagine.
Parte dell'attività verra svolta presso il Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi di Orbassano
Dottorato di ricerca.
Oltre che presso il dipartimento, l’attività sarà svolta in parte presso il Centro di Biotecnologie ed IIGM.
Dottorato di ricerca.
Esperienza nello studio di RNA non codificanti e analisi modificazioni
epigenetiche.
Oltre che presso il dipartimento, l’attività sarà svolta in parte presso il Centro di Biotecnologie ed IIGM.
Dottorato di ricerca
Comprovata esperienza in micologia, biologia molecolare, bioinformatica
e analisi filogenetiche

1
2

Responsabile

TITOLO PROGETTO

12

12
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Lingua
straniera
richiesta
INGLESE
INGLESE
INGLESE

INGLESE
INGLESE

INGLESE

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
ASSEGNI NUOVI
n.

1

Responsabile

BRIZZI Maria
Felice

TITOLO PROGETTO

Durata
(mesi)

ULTERIORI REQUISITI PREFERENZIALI E
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Caratterizzazione funzionale e molecolare delle vescicole extracellulari circolanti in pazienti sottoposti a
condizionamento ischemico remoto (RIC) e PCI: identificazione di biomarcatori e valutazione del loro potenziale terapeutico in clinica.
Caratterizzazione clinica e psicologica dei pazienti affetti da obesità che abbandonano il percorso ambulatoriale (drop-out).

12

Buona conoscenza dei modelli in vitro, ex-vivo e in vivo di ischemia riperfusione cardiaca, isolamento e caratterizzazione vescicole extracellulari ottenute da siero di pazienti.

12

Comprovata conoscenza e competenza ed esperienza pluriennale nella valutazione diagnostica e nel trattamento delle malattie Metaboliche e Diabetologiche.
Comprovata competenza ed esperienza nella psicodiagnostica e nel trattamento dell’obesità.
Comprovata competenza nell’utilizzo di strumenti psicodiagnostici, in particolare test psicometrici di riferimento per la valutazione dei correlati psicologici delle patologie croniche - degenerative ad alto carico emotivo.
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
Esperienza nella ricerca clinica nel campo dei biomarcatori del liquido cerebrospinale e complicanze neuronali delle malattie infettive

INGLESE

Comprovata esperienza in tecniche di biologia molecolare, cellulare, analisi statistica dei dati, tecniche di citofluorimetria
Esperienza specifica nello studio funzionale in vitro in modelli cellulari e
cellule primarie di tumori ematologici mediante impiego di anticorpi per
uso terapeutico costituirà titolo preferenziale.
Esperienza nella conduzione di studi epidemiologici e nell'analisi statistica
dei dati.

INGLESE

2

BROGLIO Fabio

3

BRUSCO Alfredo

Analisi di dati esomici nella diagnosi di malattie del
neurosviluppo

12

4

CALCAGNO
Andrea

24

5

FUNARO Ada

Analisi dei biomarcatori liquorali di danno neuronale e
immunoattivazione in pazienti con infezione primaria
da HIV
CD157 come potenziale target per l'immunoterapia nella leucemia mieloide acuta

6

MAULE Milena
Maria

Determinanti precoci dei tumori infantili

12

12
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Lingua
straniera
richiesta
INGLESE

INGLESE

INGLESE

INGLESE

Segue DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
ASSEGNI NUOVI
TITOLO PROGETTO
Durata
ULTERIORI REQUISITI PREFERENZIALI E
(mesi)
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

n.

Responsabile

7

PORTA Massimo

Ruolo dei trasportatori della tiamina nella patogenesi
delle complicanze microvascolari del diabete

12

8

ROLLA Giovanni

12

9

SARACCO Giorgio
Maria

Produzione di Ossido Nitrico (NO) nelle alte e basse
vie respiratorie dei pazienti con Immunodeficienza anticorpale primitiva (PAD).
Suscettibilità al danno renale acuto indotto da mezzo
di contrasto iodato (CI-AKI) in pazienti con cirrosi
epatica sottoposti a tomografia computerizzata

12

Lingua
straniera
richiesta
INGLESE

Classe di laurea magistrale LM-6.
E' richiesta comprovata esperienza nella coltivazione di cellule retiniche e
renali, tecniche di biologia molecolare, silenziamento proteico, microRNA,
CRISPR-CAS9.
Costituiscono titoli preferenziali il dottorato di ricerca o equivalente conseguito all'estero, il conseguimento di fondi di ricerca su progetti peerreviewed e una produzione scientifica inerente l’argomento della ricerca.
Laurea in Medicina e Chirurgia
INGLESE
Specializzazione o provata competenza clinica in Allergologia e Immunologia Clinica
INGLESE

RINNOVI RISERVATI ALL’ATTUALE TITOLARE DELL’ASSEGNO
n.

Responsabile

TITOLO PROGETTO

Durata
(mesi)

ULTERIORI REQUISITI PREFERENZIALI E
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

10

D'AMELIO Patrizia

Antigeni self ed osteoporosi severa

12

Laurea specialistica in Biotecnologie Mediche;
Titolo di Dottore di Ricerca

11

DEAGLIO Silvia

Ruolo di NAMPT e NAPRT quali nuovi marcatori di
condizioni di infiammazione acuta e cronica

12

Dottorato di ricerca.
Esperienza specifica nel campo.
Almeno 3 pubblicazioni a primo nome in fascia gold.
Il laboratorio di ricerca si trova presso il Centro di Biotecnologie Molecolari di Via Nizza 52.
L'assegnista dovrà recarsi con regolarità nei vari centri partecipanti per la
raccolta dei campioni e dei relativi dati clinici.
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Lingua
straniera
richiesta
INGLESE

INGLESE

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
ASSEGNI NUOVI
n.

Responsabile

TITOLO PROGETTO

Durata
(mesi)

1

CARLUCCIO Giulia Pasquale Festa Campanile tra cinema, televisione e letteratuAnastasia
ra. Corrispondenza, materiali e scritti inediti conservati nel
fondo dell’Archivio del Museo Nazionale del Cinema di Torino (1934-1985)

12

2

CUGNO Federica

12

3

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

12

4

LOMBARDI Chiara

Narrazioni delle origini: lo studio dei miti cosmologici classici e la loro ricezione nelle letterature moderne e contemporanee
MALVANO Andrea Il musical teatrale e cinematografico americano nel NovecenStefano
to. Kurt Weill come caso studio

12

MEANDRI Ilario

Morfologia, strutture scalari e contesti performativi del kilam
nel kurdistan turco, siriaco e iracheno contemporaneo.
MENGOZZI AlesDescrivere una lingua morente: il bathari nel contesto sudsandro
arabico
PELISSERO Alberto Progetto di riordino e valorizzazione dell’Archivio Gaspare
Gorresio presso la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino

12

QUAGLINO Margherita

12

5
6
7
8

9

Toponimia e toponomastica tra oralità e scrittura

12

12
12

Il lessico dei colori negli autografi di Leonardo da Vinci

ULTERIORI REQUISITI PREFERENZIALI E
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Lingua
straniera
richiesta
Specifica conoscenza e competenza del contesto cinematografico INGLESE
e televisivo italiano a partire da Laurea Magistrale e tesi di Dottorato.
La ricerca prevederà lavoro di scavo in archivi italiani a partire
dall'archivio del Museo Nazionale del Cinema di Torino
Dottorato di ricerca in Lettere
FRANCESE
Comprovata esperienza nella raccolta sul campo di dati toponimici orali
Comprovata esperienza
ARABO
(I) nell'ambito della traduzione concernente la lingua araba (opere
tradotte)
(II) in ambito traduttologico a livello accademico (pubblicazioni)
Laurea in discipline classiche;
INGLESE
dottorato di ricerca in Antichistica o in Letterature Comparate;
pubblicazioni in entrambi i settori.
Dottorato di ricerca in musicologia o letterature comparate.
INGLESE
Esperienze didattiche e scientifiche nell'ambito della storia del
musical.
Dottorato di ricerca di area musicologica e/o etnomusicologica INGLESE
(SSD L-ART/07 o L-ART/08)
Dottorato di ricerca
INGLESE
Titolo preferenziale: possesso di titolo di Dottore di Ricerca;
INGLESE
titolo necessario: conoscenza del sanscrito.
Per la natura dell’incarico la ricerca si svolgerà prevalentemente
presso la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino. Alcune ricerche avranno luogo presso la Biblioteca di Orientalistica
dell’Università di Torino.
Titolo di dottore di ricerca.
FRANCESE
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Segue DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
ASSEGNI NUOVI
n.

Responsabile

TITOLO PROGETTO

Durata
(mesi)

ULTERIORI REQUISITI PREFERENZIALI E
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
- Diploma di laurea quadriennale in Lettere e Filosofia (ex ante
D.M. 509/99 Vecchio Ordinamento) o laurea specialistica secondo l'ordinamento (D.M. 509/99 classi 40/S e 44/S) oppure laurea
magistrale secondo l'ordinamento ex D.M. 270/04 (classi LM-39
– Linguistica e LM-14 - Filologia moderna).
- Dottorato di ricerca in discipline linguistiche.
- Attività di ricerca (pubblicazioni, partecipazione a progetti)
svolta nell'ambito della dialettologia piemontese.
- Dottorato di ricerca in una disciplina d'ambito umanistico.
- Conoscenza di una seconda lingua straniera oltre all'inglese, a
scelta tra francese, tedesco, spagnolo.
- Capacità di lettura e di analisi di una partitura musicale.

10 REGIS Riccardo

Come nasce un nuovo dialetto: il torinese nell’età moderna

12

11 RIZZUTI Alberto

Indagini sul fantastico nel teatro musicale italiano dell'Ottocento

12

Lingua
straniera
richiesta
INGLESE

INGLESE

RINNOVI RISERVATI AL TITOLARE DELL’ASSEGNO STESSO
n.

Responsabile

12

BESSONE Federica

13

BOMBARDIERI
Luca

14

CERRUTI Massimo
Simone
CUGNO Federica

15

TITOLO PROGETTO

Durata
(mesi)

ULTERIORI REQUISITI PREFERENZIALI E
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Commento a Stazio, ‘Tebaide’ 1, 390-720

12

Dai depositi archeologici alle pratiche sociali.
Applicazioni ‘micro-archeologiche’ per lo studio delle sequenze di occupazione della Media
Età del Bronzo ad Erimi (Cipro).
ParlaTO - Corpus plurilingue del parlato di Torino
Geographic Information System (GIS) e toponimia orale: le mappe linguistiche dell’Atlante
Toponomastico del Piemonte Montano

12

Titolo di Dottore di ricerca.
Conoscenza della lingua francese.
Comprovata esperienza nel commento e nell'interpretazione di testi di poesia latina di età imperiale.
Parte della ricerca potrà eventualmente essere svolta presso Università estere.
Esperienze di campionamento sul campo in contesti preistorici ciprioti e analisi
micromorfologiche in laboratori specializzati

Lingua
straniera
richiesta
INGLESE

INGLESE

12

-

INGLESE

12

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

INGLESE
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Segue DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
RINNOVI RISERVATI AL TITOLARE DELL’ASSEGNO STESSO
n.

Responsabile

16

MANETTI Beatrice

17

NAY Laura

18

TITOLO PROGETTO

Durata
(mesi)

ULTERIORI REQUISITI PREFERENZIALI E
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

La narrativa italiana contemporanea e il tema
del lavoro
Per una teoria della citazione: lacerti letterari
nel fondo e nell’opera di Edoardo Sanguineti.

12

Titolo di dottore di ricerca

12

PETRINI Armando

Disseminazione dei processi di valutazione
qualitativa e quantitativa del Teatro Sociale e
di Comunità

12

19

PONTREMOLI
Alessandro

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

12

20

SILVANO Luigi

Editio princeps delle note autografe di Marsilio
Ficino all'Etica Nicomachea di Aristotele tradotta da Leonardo Bruni (ms. Riccardiano 135)

12

Titolo di dottore di ricerca
- Documentata esperienza nella progettazione di basi di dati e nella gestione delle operazioni di indicizzazione, aggiornamento, cancellazione, inserimento e ricerca 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 strumenti software per la loro produzione, proprietari od open source.
- Partecipazione a convegni e pubblicazione di articoli coerenti
Titolo di Dottore di Ricerca in area umanistica
- Esperienza documentata nel campo del teatro sociale e della danza di comunità
dal punto di vista scientifico-metodologico, progettuale, formativo e artistico.
La ricerca prevede la raccolta dei dati attraverso questionari somministrati al
pubblico alla fine degli spettacoli di danza presenti nella programmazione dei
principali teatri di Torino, del Piemonte e di altre regioni italiane.
Titolo di Dottore di Ricerca in Discipline dello Spettacolo con particolare riferimento alla ricerca in danza
- Esperienza documentata nel campo della danza dal punto di vista scientifico,
metodologico, progettuale, formativo, artistico e delle prassi.
La ricerca prevede la raccolta dei dati attraverso questionari somministrati al
pubblico alla fine degli spettacoli di danza presenti nella programmazione dei
principali teatri di Torino, del Piemonte e di altre regioni italiane.
Esperienza documentata nell’edizione di testi latini (ed eventualmente anche
greci) d'epoca umanistica
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Lingua
straniera
richiesta
INGLESE
INGLESE

INGLESE

INGLESE

INGLESE

