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Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali 
 
Sezione Formazione alla Ricerca  
 

III.13 
 
Decreto Dirigenziale n.      71         del   14/01/2016 
 
 
Oggetto:  PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI 

ASSEGNI DI RICERCA. 
 

 
AFFISSO il 14 GENNAIO 2016 
 
SCADE il 4 FEBBRAIO 2016 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 

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

ricerca, banditi ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
          Visto il D.R. 5158 del 13/10/2014 - “Regolamento per il conferimento di assegni per lo 
svolgimento di attività di ricerca” ex art. 22 L. 240/2010; 

Visto l'art. 6 - comma 1 - della legge n. 11/2015; 
Vista la deliberazione in data 27/04/2015 con cui il Senato Accademico ha stabilito di applicare 

ai concorsi per il conferimento di assegni di ricerca, l’art. 4 del nuovo Regolamento approvato dal 
Senato Accademico in data 16-2-2015, nelle more dell’emanazione dello stesso; 
          Considerato che l’art. 4 del nuovo regolamento dispone che “possono essere destinatari degli 
assegni di ricerca studiosi in possesso di laurea magistrale o titolo equivalente e di curriculum 
scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca”. 
 Il titolo di dottore di ricerca o il titolo equivalente conseguito all'estero, qualora previsto dal 
bando, può costituire requisito obbligatorio per l’ammissione alla selezione. In assenza di tale 
previsione, i suddetti titoli costituiscono comunque titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli 
assegni.” 
 Viste le richieste di attivazione di assegni di ricerca presentate da docenti e ricercatori entro il 
termine stabilito nell’ambito della V tornata 2015; 

Valutato ogni opportuno elemento; 
 

 
D E C R E T A 

 
ART. 1 – ATTIVAZIONE ASSEGNI 

 Sono attivati n. 81 assegni di ricerca per esigenze di ricerca dei Dipartimenti ed è indetta una 
procedura di valutazione comparativa pubblica (per titoli e colloquio) per il conferimento di tali assegni 
presso le seguenti strutture: 

- Dipartimento di Biotecnologie molecolari e scienze per la salute 
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- Dipartimento di Chimica 
- Dipartimento di Culture, politica e società 
- Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti de Martiis” 
- Dipartimento di Filosofia e scienze dell'educazione 
- Dipartimento di Fisica 
- Dipartimento di Informatica 
- Dipartimento di Lingue e letterature stranie e culture moderne 
- Dipartimento di Management 
- Dipartimento di Matematica “G. Peano” 
- Dipartimento di Neuroscienze “Rita Levi Montalcini” 
- Dipartimento di Oncologia  
- Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari 
- Dipartimento di Scienze Chirurgiche 
- Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche 
- Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche 
- Dipartimento di Scienze della Terra 
- Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi 
- Dipartimento di Scienze Economico-sociali e matematico-statistiche 
- Dipartimento di Scienze Mediche 
- Dipartimento di Scienze Veterinarie 
- Dipartimento di Studi Storici 
- Dipartimento di Studi Umanistici 
I progetti di ricerca, la durata dell’assegno, la tipologia e la sede di servizio presso la quale verrà 

svolta la ricerca, sono indicati nella tabella denominata Allegato 1). 
L'ammissione alla procedura di valutazione comparativa e l'espletamento della stessa sono 

disciplinati dagli articoli seguenti. 
 

ART. 2 – REQUISITI 
I requisiti per la partecipazione alla selezione per il conferimento di assegni di ricerca sono: 
 

Tipologia A) 
Possesso di Laurea magistrale 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". 

Tipologia B) 
Possesso di specifico titolo di studio Post laurea come indicato nell’allegato 1) ovvero di titolo 
equipollente conseguito presso università straniere e di curriculum scientifico professionale idoneo allo 
svolgimento di attività di ricerca. 
Qualora venga richiesto uno specifico titolo di studio Post Laurea, lo stesso e’ indicato nella sezione 
"Ulteriori requisiti"; 

Tipologia C)  - Progetti di ricerca di Ateneo Bando San Paolo - Anno 2012 
a) Possesso del titolo di Dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito presso università 
straniere e di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca  
Qualora venga richiesto un dottorato specifico, lo stesso e’ indicato nella sezione "Ulteriori requisiti"; 

 
b) non aver compiuto 35 anni alla data di scadenza del presente bando. 
Tale limite può esser innalzato: 
1. per malattia certificata: del periodo di effettiva sospensione della carriera; 
2. per maternità: di 18 mesi per ogni figlio; 
3. per paternità certificata del periodo di effettiva sospensione della carriera. 
Per ottenere l’innalzamento i candidati dovranno obbligatoriamente rilasciare una dichiarazione ai 
sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 18.12.2000 utilizzando il modulo Allegato 2). 
La mancanza di tale dichiarazione non darà diritto all’innalzamento del limite d’età. 
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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 sulla veridicità e 
autenticità delle dichiarazioni prodotte. Qualora venisse riscontrata la non veridicità e/o autenticità dei 
documenti prodotti, il contratto si intenderà ipso fatto risolto. 

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

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

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

https://loginmiur.cineca.it/ 
 
L’iscrizione on-line deve essere completata entro le ore 12.00_(ora di Roma) del giorno_4 

FEBBRAIO 2016  
 
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 
1)  il proprio nome e cognome; 
2)  la data ed il luogo di nascita; 
3)  il domicilio eletto ai fini della selezione; 
4)  la residenza; 
5)  la cittadinanza posseduta; 
6)  indirizzo e-mail al quale devono essere inviate le comunicazioni concorsuali; 
7)  di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia 

stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente a 
loro carico; 

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

9)  non avere rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore 
appartenente al dipartimento o alla struttura richiedente l’assegno, ovvero con il Rettore, il Direttore 
Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo; 

10) l’indicazione del progetto di ricerca per il quale si vuole concorrere. 
Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione il curriculum professionale contenente 

l’indicazione di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni che lo stesso ritenga opportuno indicare nel proprio 
interesse, agli effetti della valutazione da parte della commissione giudicatrice. Tale file potrà altresì 
contenere copie e/o estratti delle pubblicazioni. 

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 
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L'Amministrazione non assume responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per la 
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dell’indirizzo mail di cui al precedente 
punto 6), da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del 
recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

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

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

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

ART. 5 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La procedura di valutazione comparativa sarà operata da una Commissione Giudicatrice per ciascuna 

struttura prevista dall’art. 1. 
 La Commissione Giudicatrice, unica per Dipartimento/Centro, nominata con Decreto Dirigenziale, 
è composta da un numero minimo di tre Professori o Ricercatori del Dipartimento/Centro, designati dal 
Consiglio di Dipartimento o dal Comitato Scientifico del Centro. 

 
ART. 6 - SELEZIONE 

La selezione è per titoli e colloquio.  
La commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dell’esito del colloquio, 

definirà l’idoneità o meno di ogni candidato e formerà una graduatoria di merito degli idonei. 
La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base delle dichiarazioni prodotte dai candidati e 

dal curriculum professionale. La commissione giudicatrice nella valutazione dei titoli considererà quale 
titolo preferenziale il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori 
interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica. 

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

Il colloquio verterà su argomenti connessi al progetto di ricerca scelto dal candidato e sarà inteso ad 
accertare l’attitudine alla ricerca e la capacità professionale richiesta per l’espletamento delle funzioni a 
cui si riferisce la selezione. Durante il colloquio potrà altresì essere verificata la conoscenza della lingua 
straniera richiesta in bando o indicata dal candidato. 

Per la formulazione della graduatoria finale la ciascuna Commissione dispone di 100 punti da 
suddividere in:  

a) 70 punti per la valutazione dei titoli e dei prodotti della ricerca; 
b) 30 punti per il colloquio. 
Entro tali limiti, la Commissione prestabilisce i criteri per l’assegnazione dei punti ai titoli, ai 

prodotti della ricerca e al colloquio, nonché il punteggio minimo per l’ammissione all’orale. 
La Commissione, previa valutazione di pertinenza all’Area Scientifico Formativa della ricerca, 

deve attribuire un punteggio di almeno 15 punti al titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente 
conseguito all'estero e, per i settori interessati, al titolo di specializzazione di area medica, presentato dal 
candidato, qualora non siano richiesti quali titoli obbligatori di accesso. 

 
Il calendario e le sedi di svolgimento dei colloqui saranno pubblicati sul sito dell’Università di 

Torino all’Albo ufficiale di Ateneo (https://www.serviziweb.unito.it/albo_ateneo/), entro la data del 4 
FEBBRAIO 2016 (data di scadenza del bando). 

 
I candidati pertanto NON riceveranno alcuna comunicazione di ammissione al colloquio da parte 

della Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali. 
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in 

corso di validità. 
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ART. 7 - GRADUATORIA 
Al termine delle operazioni di cui all'art. 6, ciascuna Commissione redigerà una circostanziata 

relazione contenente i giudizi assegnati a ciascun candidato e formerà la graduatoria. 
A parità di merito, precede in graduatoria il candidato più giovane di età. 
Gli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa, ivi compresa la graduatoria, saranno 

approvati con Decreto Dirigenziale. 
Tale graduatoria sarà pubblicata sul sito dell’Università di Torino all’Albo ufficiale di Ateneo 

(https://www.serviziweb.unito.it/albo_ateneo/);  
Nell’ipotesi di rinuncia da parte del vincitore, si procederà d’ufficio allo scorrimento della 

graduatoria secondo l’ordine della stessa. 
Successivamente all’inizio dell’attività di ricerca, qualora l’assegnista receda dal contratto, l’ufficio 

procederà allo scorrimento della graduatoria secondo l’ordine della stessa, su richiesta del responsabile 
scientifico ed a condizione che residuino almeno 12 mesi di assegno. 

 
ART. 8 - DOCUMENTI DI RITO 

I candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria riceveranno di ciò apposita comunicazione 
con l'indicazione del termine fissato per l'accettazione dell'assegno, della data in cui dovranno presentarsi 
per la sottoscrizione del contratto e per l'inizio dell'attività di collaborazione. 

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

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

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

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

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

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

Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di 
accettarlo o che non sottoscrivano il contratto o, infine, che non inizino l'attività di ricerca per comprovata 
impossibilità dovuta a malattia e maternità. 

Gli assegnisti sono utilizzati nell'attività di ricerca relativa al programma per cui è stata bandita la 
presente selezione. I compiti attribuiti agli assegnisti devono avere riguardo ad attività di ricerca e non 
esserne meramente supporto tecnico. 

L'importo dell'assegno di ricerca, indicato nell’Allegato 1) si intende annuo lordo spettante 
all’assegnista, esclusi gli oneri a carico dell’Amministrazione. L'assegno è erogato in rate mensili 
posticipate. Agli assegni di ricerca si applicano le vigenti disposizioni in materia fiscale, previdenziale, di 
astensione obbligatoria per maternità e di congedo per malattia. 

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

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

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

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

Il rapporto di collaborazione viene regolamentato dalle leggi vigenti.  
 

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DIRITTO DI ACCESSO 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dai candidati saranno 

raccolti dall'Università degli Studi di Torino per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati 
attraverso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di 
lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. I dati forniti dai candidati saranno 
inoltre trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Università di Torino nei limiti stabiliti 
dalle leggi, dai regolamenti e nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, riservatezza e necessità. 

Ai sensi dell'art. 4, lettera a) del D. Lgs. 196/2003, si intende per "trattamento" qualunque operazione 
o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, 
la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la 
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, 
la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in un banca dati. 

I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati con le modalità e nei 
limiti stabiliti dal citato Decreto Legislativo e dal Regolamento di attuazione del “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” dell'Università di Torino. 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di 
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, 
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Rettore dell’Università degli Studi di Torino, 
titolare del trattamento. 

Il responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali 
dell’Università degli Studi di Torino. 

Il responsabile del procedimento di accesso è il Direttore della Direzione Ricerca e Relazioni 
Internazionali dell’Università degli Studi di Torino. 
 

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. 

 
 

    IL DIRETTORE 
f.to Marco DEGANI 
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                 Allegato 1) 
 
ASSEGNI TIPOLOGIA A 
 
I requisiti obbligatori per la partecipazione alle selezioni della Tipologia A sono: 
 
Possesso di Laurea magistrale o titolo equivalente conseguito presso università straniere e di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di 
attività di ricerca. 
Qualora venga richiesta una specifica laurea, la stessa e’ indicata nella sezione "Ulteriori requisiti"; 

       

Dipartimento di Biotecnologie molecolari e scienze per la salute 

Responsabile Selezione Titolo 

Mesi Importo 
annuo lordo 
all'assegnista  

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

BOCCADORO 
Mario 

A16.121/2015 Sviluppo di una piattaforma di next-
generation sequencing per lo studio 
dell'eterogeneità clonale e della malattia 
minima residua nei linfomi non-Hodgkin 

12 € 19.367 Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 
- Specializzazione in Ematologia 
- Esperienza nella gestione clinica di pazienti affetti da linfoma 
- Esperienza di laboratorio di biologia molecolare in 
ematologia (nello specifico malattia minima residua mediante 
PCR, sequenziamento genomico Sanger, next-generation 
sequencing) e esperienza di ricerca traslazionale 
- Conoscenza della lingua tedesca 
L'attività sarà svolta presso il Laboratorio di ricerca della 
Divisione Universitaria di Ematologia di Torino (Prof. 
Boccadoro) 

INGLESE 

BRANCACCIO Mara A07.122/2015 Morgana, un nuovo gene che induce 
metastasi nel cancro al seno 

12 € 19.791 Conoscenza delle metodiche di studio della biologia del cancro e 
comprovata esperienza sulle proteine studiate nel progetto. 

INGLESE 

CAVALLO Federica A16.123/2015 Gestione della biobanca "MCL0208" della 
Fondazione Italiana Linfomi: analisi della 
malattia minima residua e studi biologici 
ancillari 

12 € 19.367 Specializzazione in patologia clinica e documentata esperienza di 
biologia molecolare nelle patologie linfoproliferative. 
Il progetto verrà svolto presso il laboratorio di Biologia 
Molecolare della Divisione di Ematologia I dell'Ospedale 
Molinette di Torino 

INGLESE 



Via Bogino 9 - Tel.: 670.4492 – 4392 -3907-  Fax: 670.4380 - e-mail: arearicerca-assegni@unito.it 8

 

segue Dipartimento di Biotecnologie molecolari e scienze per la salute 

Responsabile Selezione Titolo 

Mesi Importo 
annuo lordo 
all’assegnist

a  

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

PALUMBO Antonio A16.124/2015 Valutazione della malattia minima residua e 
identificazione di profili molecolari in 
pazienti con mieloma multiplo 

24 € 20.128 
 

Laurea specialistica in Biologia Sanitaria, appartenente alla Classe 
di Laurea di II livello 6/S 
Specializzazione in Patologia Clinica appartenente alla classe 
SAS-5009 
Esperienza in un laboratorio di ematologia nella valutazione della 
malattia minima residua e nell’identificazione di nuovi 
biomarcatori nel mieloma multiplo con tecniche di biologia 
molecolare. L’attività di ricerca sarà svolta presso il Laboratorio di 
Ematologia 1, Prof. M. Boccadoro in Via Genova 3 – Torino 

INGLESE 

PROVERO Paolo A07.125/2015 Studi computazionali della regolazione post-
trascrizionale mediata da microRNA 

24 € 19.367 Dottorato di ricerca in biotecnologie, bioinformatica o materie 
affini. 
Esperienza nella ricerca bioinformatica comprovata da 
pubblicazioni. 

INGLESE 

 
 
 

Dipartimento di Chimica 

Responsabile Selezione Titolo 

Mesi Importo 
annuo lordo 
all'assegnista  

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

BATTEZZATI Livio A03.126/2015 
/XVIII 

Individuazione e sintesi di nuove leghe ad 
alta entropia 

12 € 19.367 - INGLESE 

BORDIGA Silvia A03.127/2015 Separazione e stoccaggio di gas di 
interesse energetico 

12 € 21.440 Titolo di Dottore di Ricerca in SCIENZE CHIMICHE o 
SCIENZE FISICHE o SCIENZA E TECNOLOGIA DEI 
MATERIALI o titolo affine (o titolo straniero equivalente) 

INGLESE 

CERRATO 
Giuseppina 

A03.128/2015 
/XVIII 

Sintesi e caratterizzazione di materiali 
ceramici funzionalizzati per applicazioni 
in ambito nano-biotecnologico 

12 € 19.367 Titolo di Dottore di Ricerca (PhD) in Scienze Biochimiche; 
esperienza di ricerca nel settore dei biomateriali 

INGLESE 

CHIESA Mario A03.129/2015 
/XVIII 

Caratterizzazione, mediante tecniche EPR 
avanzate, di metalli di transizione isolati 
in matrici diamagnetiche: dai catalizzatori 
“single site” ai “quantum bits” 

12 € 19.367 Conoscenza degli aspetti pratici e teorici della spettroscopia 
EPR in modalita' onda continua e pulsata. 

INGLESE 
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segue Dipartimento di Chimica 

Responsabile Selezione Titolo 

Mesi Importo 
annuo lordo 
all'assegnista  

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

DOVESI Roberto A03.130/2015 Proprietà Termiche Strutturali ed Elastiche 
dei Solidi da Calcoli Ab initio Quasi-
armonici ed Anarmonici: 
Implementazione di Algoritmi nel 
Programma CRYSTAL 

12 € 23.228 Dimestichezza con il linguaggio di programmazione 
FORTRAN 

INGLESE 

FENOGLIO Ivana A03.131/2015 
/XVIII 

Meccanismi molecolari di interazione tra 
biomolecole e nanomateriali redox-attivi 
(nell’ambito del Progetto MATESA, 
finanziato dall'Unione Europea (FP7 
Collaborative Project)) 

12 € 19.367 Costituisce titolo preferenziale l'esperienza in attività di 
ricerca di tipo multidisciplinare comprendente discipline 
biologiche 

INGLESE 

MINERO Claudio A03.132/2015 
/XVIII 

Sviluppo di catalizzatori per la foto-
ossidazione dell’acqua 

12 € 19.367 Titolo di dottore di ricerca in materie inerenti le scienze 
chimiche; 
esperienza nel campo di ricerca di cui al titolo del progetto 

INGLESE 

SCARANO 
Domenica 

A03.133/2015 
/XVIII 

Compositi a base grafene e analoghi 
grafenici 

12 € 19.367 Competenze acquisite successive al conseguimento della 
laurea magistrale nella sintesi di nanocompositi a base di 
nanostrutture di carbonio (nanotubi, grafiti, grafiti espanse, 
grafene; ossido di grafene)e caratterizzazione di morfologia, 
struttura, proprietà elettriche e meccaniche di materiali 
compositi a base polimerica e ossidica. 
L’attività di ricerca sarà svolta presso il Dipartimento di 
CHIMICA e la sede distaccata in Via Quarello 11 Torino 

INGLESE 

 
 
 

Dipartimento di Culture, politica e società 

Responsabile Selezione Titolo 

Mesi Importo 
annuo lordo 
all'assegnista  

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

MORELLI Umberto A13.134/2015 
/XVIII 

La promozione del regionalismo 
attraverso le relazioni interregionali 
dell'UE: le politiche, gli strumenti e le 
percezioni esterne dell'UE come modello e 
attore globale 

12 € 19.367 Esperienze di ricerca sul regionalismo, la politica estera dell'UE 
e del suo ruolo nella promozione del regionalismo, della storia 
dell'ONU e della democratizzazione delle organizzazioni 
internazionali. Aver prodotto contributi, anche presso editori 
internazionali, sugli stessi temi. 
Esperienze di coordinamento di network di ricerca internazionali 

INGLESE 
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Dipartimento di Economia e Statistica “S. Cognetti de Martiis” 

Responsabile Selezione Titolo 

Mesi Importo 
annuo lordo 
all'assegnista  

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

GUERZONI Marco A12.135/2015 Advanced Analytics per l'economia e la 
business intelligence 

12 € 19.367 Comprovata esperienza di programmazione e strumenti per la 
gestione dei dati. 

INGLESE 

 
 
 

Dipartimento di Filosofia e scienze dell’educazione 

Responsabile Selezione Titolo 

Mesi Importo 
annuo lordo 
all'assegnista 

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

FERRARIS 
Maurizio 

A09.136/2015 Immagini in movimento tra estetica 
e ontologia sociale 

12 € 19.367 Dottorato in Filosofia; 
Si richiedono: 
Competenze in due ambiti di ricerca: estetica (e in particolare estetica delle 
immagini in movimento, con attenzione alla teoria e la storia del cinema) e 
ontologia sociale (con particolare attenzione al rapporto tra società e 
tecnologia).  
Conoscenze e le competenze in tecnologie digitali sono gradite. 

INGLESE 

 
 

Dipartimento di Fisica 

Responsabile Selezione Titolo 

Me
si 

Importo 
annuo lordo 
all'assegnist

a  

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

ALBERICO Wanda 
Maria 

A02.137/2015 
/XVIII 

Analisi delle fluttuazioni di cariche 
conservate nella transizione di fase 
Adroni - Quark deconfinati 

12 € 19.367 Laurea Magistrale nella classe LM-17 
Eventualmente: Dottorato di ricerca in Fisica 

INGLESE 

MASSAGLIA 
Silvano 

A02.138/2015 
/XVIII 

Studio dell’accelerazione di particelle 
relativistiche e processi di emissione 
associati 

12 € 23.091 Dottorato in Fisica e/o Astrofisica o titolo estero equivalente. 
Esperienza nel campo del calcolo numerico, in particolare del linguaggio di 
programmazione C e di Message Passing Interface (MPI). 

INGLESE 

MENICHETTI Ezio A02.139/2015 
XVIII 

Fisica del quarkonio a BELLE2 12 € 20.615 - INGLESE 

OLIVERO Paolo A02.140/2015 
XVIII 

Sviluppo di bio-sensori cellulari in 
diamante artificiale 

12 € 20.615 Dottorato di Ricerca in Fisica o Scienza dei Materiali. 
Competenze sulle seguenti tematiche di ricerca: fisica del diamante 
artificiale, litografia ionica, sensoristica cellulare; 

INGLESE 
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Dipartimento di Informatica 

Responsabile Selezione Titolo 

Mesi Importo 
annuo lordo 
all'assegnista 

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

PENSA Ruggero 
Gaetano 

A01.141/2015 Tecniche di data mining per la 
generazione di sommari di dati 
multimodali ed eterogenei guidata 
dal profilo utente. 

18 € 24.702 Titoli di studio preferenziali: 
- dottorato in Informatica/Ingegneria Informatica e affini; 
- laurea in Informatica/Ingegneria Informatica e affini. 
Conoscenza di almeno uno dei seguenti linguaggi di programmazione: 
Java, C/C++, Matlab, R 

INGLESE 

SAPINO Maria 
Luisa 

A01.142/2015 SmartGround: Integrazione di 
informazioni eterogenee relative ai 
materiali di scarto urbani e minerari 

18 € 24.702 Laurea specialistica/magistrale in Informatica. 
Conoscenza di tecniche per la rappresentazione della conoscenza, e di 
tecniche per la gestione di basi di dati. 

INGLESE 

 
 
 

Dipartimento di Lingue e letterature straniere e culture moderne 

Responsabile Selezione Titolo 

Mesi Importo 
annuo lordo 
all'assegnista 

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

LUSSO Enrico A08.143/2015 
/XVIII 
 

La struttura e il complemento: 
rapporti fra architettura e pittura 
nell'area alpina occidentale (secoli 
XIV-XV). Ricerca e studio critico 
finalizzato alla valorizzazione 
turistico-culturale 

24 € 19.367 Titolo di dottore di ricerca in uno dei settori scientifico-disciplinari 
pertinenti L-ART/01, ICAR/18. 
Lo svolgimento dell'attività di ricerca potrà prevedere trasferte e soggiorni 
in Italia e all'estero (principilmente in Francia) presso archivi e 
biblioteche di settore. 

FRANCESE 

 
 
 

Dipartimento di Management 

Responsabile Selezione Titolo 

Mesi Importo 
annuo lordo 
all'assegnista 

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

TARDIVO Giuseppe A12.144/2015 
 

Open innovation e smart city: 
opportunita' e sfide per le imprese 

12 € 19.367 - INGLESE 
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Dipartimento di Matematica “G. Peano” 

Responsabile Selezione Titolo 

Mesi Importo 
annuo lordo 
all'assegnista 

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

TERRACINI 
Susanna 

A12.145/2015 
 

Partizioni ottimali e Hamiltoniani di Aharonov-Bohm multipolari (Progetto 
nell’ambito del PRIN 2012 – Responsabile di unità prof.ssa Susanna 
TERRACINI  – 201274FYK7_001) 

12 € 19.792 - INGLESE 

TERRACINI 
Susanna 

A12.146/2015 
 

Autovalori per operatori non locali a dominio variabile  12 € 19.792 - INGLESE 

TERRACINI 
Susanna 

A12.147/2015 
 

Complex Patterns for Strongly Interacting Dynamical Systems 24 € 19.738 - INGLESE 

 
 
 

Dipartimento di Neuroscienze “Rita Levi Montalcini” 

Responsabile Selezione Titolo 

Mesi Importo 
annuo lordo 
all'assegnista 

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

PANZICA Giancarlo A06.148/2015 
 

Caratterizzazione di un nuovo 
microRNA coinvolto nella 
mielinizzazione: un nuovo 
potenziale meccanismo patogenetico 
nella sclerosi multipla 

20 € 21.300 Dottorato di Ricerca in Neuroscienze (o equipollente). 
Competenze scientifiche documentate nello studio della biologia dei 
precursori degli oligodendrociti durante lo sviluppo del SNC e in 
situazione di demielinizzazione. 
Il laboratorio di Neurobiologia della plasticità cerebrale presso cui 
l'assegnista svolgerà la sua ricerca, ha sede presso il Neuroscience 
Institute Cavalieri Ottolengi (NICO), Orbassano 

INGLESE 

 



Via Bogino 9 - Tel.: 670.4492 – 4392 -3907-  Fax: 670.4380 - e-mail: arearicerca-assegni@unito.it 13

 

Dipartimento di Oncologia   

Responsabile Selezione Titolo 

Mesi Importo 
annuo lordo 
all'assegnista 

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

BARDELLI 
Alberto 

A07.149/2015 Sviluppo, ottimizzazione e verifica di strumenti per la 
descrizione molecolare multi-gene del DNA 
circolante (ctDNA) del cancro nel plasma e nelle 
urine 

12 € 19.367 Esperienza nell’applicazione di tecnologie per l’analisi 
genetica e molecolare dei tumori umani. Metodologie per 
il sequenziamento ad alta processività (Next Gen 
Sequencing) del genoma delle cellule tumorali. 
Conoscenza delle metodologie per l’analisi del DNA 
tumorale circolante (ctDNA). 

INGLESE 

BARDELLI 
Alberto 

A07.150/2015 CANCER-ID. Trattamento e monitoraggio del cancro 
per mezzo dell'identificazione nel sangue di cellule 
tumorali circolanti e acidi nucleici di derivazione 
tumorale (GA 115749 CANCER-ID) 

12 € 19.367 Conoscenza degli approcci molecolari allo studio della 
risposta e della resistenza ai farmaci a bersaglio 
molecolare in ambito oncologico. Documentata esperienza 
nell’utilizzo di metodologie per lo studio del DNA 
tumorale circolante (ctDNA). 

INGLESE 

BARDELLI 
Alberto 

A07.151/2015 MoTriColor: studi clinici guidati da analisi 
molecolari effettuate su pazienti con cancro 
colonrettale in stadio avanzato (WP2,3,4,5,7) (GA 
635342 MoTriColor) 

24 € 19.367 Esperienze pregresse nel campo della bioinformatica 
applicata allo studio di profili molecolari dei tumori 
umani. Comprovata esperienza nello sviluppo e 
applicazione di algoritmi bioinformatici per lo studio di 
dati genomici (next generation sequencing). 

INGLESE 

BERTOTTI 
Andrea 

A07.152/2015 Sviluppo di strumenti informatici per la gestione 
sistematica di dati oncogenomici 

12 € 27.214 Competenze interdisciplinari in ambito informatico e 
genomico. Conoscenza delle principali risorse pubbliche di 
conoscenza genomica. Esperienza in ambito di 
programmazione e basi dati. Conoscenza approfondita 
Python, Javascript, Django, AngularJS, MongoDB, Neo4J. 
Alcune delle attività potranno essere svolte presso il 
Politecnico di Torino 

INGLESE 

BERTOTTI 
Andrea 

A07.153/2015 Ricerca e sviluppo di strumenti di computer vision 
per la tracciatura automatica di processi sperimentali. 

12 € 19.367 Competenze in ambito di sviluppo software e gestione di 
strumenti di computervision. Costituisce un valore 
aggiunto una precedente esperienza nel campo specifico di 
applicazione. 
Parte dell'attività potrà essere svolta presso il Politecnico 
di Torino 

INGLESE 

BERTOTTI 
Andrea 

A07.154/2015 Sviluppo e mantenimento di banche dati per la 
gestione di biobanche oncologiche 

12 € 27.214 Esperienza precedente nel campo 
Conoscenza approfondita Python, Javascript, Django, 
AngularJS, MongoDB, Neo4J. 
Parte dell'attività potrà essere svolta presso il Politecnico 
di Torino 

INGLESE 
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Segue Dipartimento di Oncologia   

Responsabile Selezione Titolo 

Mesi Importo 
annuo lordo 
all'assegnista 

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

BERTOTTI 
Andrea 

A07.155/2015 Sviluppo di interfacce web per applicativi gestionali 
deputati al biobanking. 

12 € 27.214 Esperienza precedente nel campo 
Conoscenza approfondita Python, Javascript, Django, 
AngularJS, MongoDB, Neo4J 
Parte delle attività potrà essere svolta presso il Politecnico 
di Torino 

INGLESE 

BUSSOLINO 
Federico 

A07.156/2015 Analisi globale della rete di regolazione di RNA in 
angiogenesi 

24 € 20.560 - INGLESE 

CORSO Simona A07.157/2015 Tumore gastrico e medicina di precisione: 
identificazione di relazioni tra alterazioni molecolari 
e risposta a terapie mirate al fine di definire nuove 
strategie terapeutiche 

12 € 19.367 Esperienza nel campo oggetto della ricerca. Esperienza 
con manipolazione di modelli sperimentali animali (mus 
musculus) 

INGLESE 

CREPALDI 
Tiziana 

A07.158/2015 Scompenso cardiaco: identificazione e sviluppo di 
nuovi biomarcatori per diagnosi e prognosi. 

12 € 19.367 Dottorato in Medicina Molecolare.  
Richiesta comprovata esperienza di ricerca pluriennale in 
campo cardiovascolare su modelli animali e uso di 
strumenti bio-informatici, documentati da pubblicazioni. 

INGLESE 

GIORDANO 
Silvia 

A07.159/2015 Carcinoma gastrico e medicina di precisione: 
identificazione di relazioni tra alterazioni molecolari 
e risposta a terapie mirate al fine di definire nuove 
strategie terapeutiche 

12 € 19.367 Provata esperienza nel campo oggetto di studio. 
Esperienza con modelli animali 

INGLESE 

LEONE 
Francesco 

A16.160/2015 Analisi trascrittomiche e genetiche di coppie di 
tumore primitivo/recidiva di colangiocarcinoma 
intraepatico 

12 € 19.367 Dottorato In Oncologia 
Saranno considerati titoli preferenziali. 
Esperienza nel processamento di campioni biologici per l’ 
analisi dell’espressione genica e di microRNA con 
tecniche ad ampio spettro 
Esperienza nell’analisi dei dati per l’ottenimento di 
informazioni biologiche (DAVID, Metacore, mirPath) 
Esperienza nella validazione dei dati mediante qRT-PCR o 
IHC. 

INGLESE 
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Segue Dipartimento di Oncologia   

Responsabile Selezione Titolo 

Mesi Importo 
annuo lordo 
all'assegnista 

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

MICHIELI Paolo A07.161/2015 Nuove strategie immuno-molecolari per bersagliare le 
cellule soppressorie di derivazione mieloide nel 
carcinoma metastatico colorettale 

12 € 19.792 Costituisce titolo preferenziale il Dottorato di Ricerca nel 
campo dell'oncologia sperimentale e/o molecolare. 
Esperienza documentabile con le seguenti tecniche di 
laboratorio: (1) modelli animali di cancro, con particolare 
riferimento al carcinoma del colon; (2) ingegnerizzazione 
ed uso sperimentale di anticorpi terapeutici, con particolare 
riferimento all'oncologia.  
Il progetto di ricerca verrà svolto presso il Satellite 
Candiolo del Dipartimento di Oncologia, e comporterà la 
sperimentazione animale su modelli murini di cancro (Mus 
musculus). 

INGLESE 

SANGIOLO 
Dario 

A16.162/2015 Immunoterapia con cellule killer indotte da citochine 
contro sarcomi dei tessuti molli chemorefrattari 

18 
 

€ 19.762 Preferibile esperienza in modelli preclinici di 
immunoterapia. 

INGLESE 

TAMAGNONE 
Luca 

A07.163/2015 Plexine e Neuropiline nella progressione tumorale 12 € 19.367 - INGLESE 

 
 
 

Dipartimento di Scienze Agrarie, forestali e alimentari 

Responsabile Selezione Titolo 

Mesi Importo 
annuo lordo 
all'assegnista 

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

BECCARO Gabriele 
Loris 

A04.164/2015 Sicurezza alimentare e sistemi innovativi di 
formazione universitaria in e-learning: tecniche 
analitico-cromatografiche (HPLC) per 
l'identificazione e la quantificazione di composti 
bioattivi in piante medicinali di origine 
subtropicale (Madagascar) 

12 € 19.367 Laurea Magistrale in Scienze Chimiche (classe 62S, classe 
LM54) ed equivalenti 
Dottorato di Ricerca in Scienze Agrarie, Forestali e 
Agroalimentari o in ambito affine alle tematiche 
Esperienza in metodiche cromatografiche (HPLC-
DAD/MS) nella determinazione di composti bioattivi e 
molecole farmacologicamente attive in matrici vegetali e 
prodotti derivati (integratori) 

INGLESE 
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Segue Dipartimento di Scienze Agrarie, forestali e alimentari 

Responsabile Selezione Titolo 

Mesi Importo 
annuo lordo 
all'assegnista 

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

GONTHIER Paolo A04.165/2015 Sviluppo di metodi pratici per la diagnosi e il 
contenimento di agenti di marciume radicale 
invasivi e nativi (Progetto Horizon 2020 - 
EMPHASIS - GA 634179) 

24 € 19.367 Titolo di studio obbligatorio: Laurea V.O., Specialistica o 
Magistrale in Scienze Forestali e Ambientali, Laurea 
Specialistica o Magistrale in Biotecnologie Agrarie e 
Vegetali o Biotecnologie Vegetali, Laurea V.O., 
Specialistica o Magistrale in Scienze Agrarie. 
Esperienza di ricerca in Patologia vegetale e/o in 
micologia applicata. 
La ricerca potrà prevedere missioni in diverse regioni 
alpine e in centro Italia. La ricerca potrà anche prevedere 
soggiorni all'estero in università e centri di ricerca. 

INGLESE 

PEANO Cristiana A04.166/2015 Innovazione e sostenibilita nel settore 
frutticolo: nuovi materiali per la realizzazione 
di active packaging 

12 € 19.792 Esperienze pregresse sul tema nuovi materiali per il 
food packaging. 
Conoscenze su evoluzione del metabolismo dei prodotti 
frutticoli 
Conoscenze su evoluzione dei mercati e aspettative del 
consumatore dei prodotti frutticoli. 
Sono previste visite ed attivita' presso i magazzini 
frutticoli del cuneese 

INGLESE 

 
 
 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche  

Responsabile Selezione Titolo 

Mesi Importo 
annuo lordo 
all'assegnista 

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

ARDUINO Paolo 
Giacomo 

A16.167/2015 
/XVIII 

Valutazione proteomica salivare in 
pazienti adulti con stomatite aftosa 
ricorrente. 

12 € 19.367 Master di II° livello in Medicina Orale e Cure Odontoiatriche in Pazienti 
a Rischio. 
La sede in cui si svolgerà la ricerca è il Centro di Eccellenza per la 
Ricerca, la Didattica e l'Assistenza in Campo Odontostomatologico-
Dental School. 

INGLESE 
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Segue Dipartimento di Scienze Chirurgiche  

Responsabile Selezione Titolo 

Mesi Importo 
annuo lordo 
all'assegnista 

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

AREZZO Alberto A16.168/2015 
/XVIII 

Sviluppo e validazione di robot 
miniaturizzato per procedure endoscopiche 
endoluminali 

12 € 19.367 Laurea in ingegneria biomedica 
Comprovata esperienza in tecnologia robotica applicata al campo 
medico 
Il candidato dovrà svolgere la sua attività a seconda delle necessità 
alternativamente presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche della 
Università di Torino e presso l'Istituto di BioRobotica della Scuola 
Superiore Sant'Anna di Pisa, sede di Pontedera. 

INGLESE 

BENEDETTO 
Chiara 

A16.169/2015/
XVIII 

Ruolo dell'ormone anti-mulleriano (AMH) e 
dello stress ossidativo dosati nel fluido 
follicolare in relazione alla morfologia 
dell'ovocita umano e alla capacità di 
fertilizzazione e di successivo sviluppo 
embrionario. 

12 € 19.367 - Laurea in Scienze Biologiche 
- Dottorato in Biochimica E Biotecnologia Cellulare 
- Diploma di Scuola Di Specializzazione In Medicina Di 
Laboratorio - Biochimica Clinica 
Sede di servizio. Dipartimento di Oncologia 

INGLESE 

BENEDETTO 
Chiara 

A16.170/2015 
/XVIII 

Valutazione della qualità embrionaria 
mediante sistema di coltura dinamico 
time-lapse in relazione al tipo di 
gonadotropine impiegato per la 
stimolazione ovarica nella fecondazione 
in vitro. 

12 € 19.367 - Laurea in Biotecnologie 
- Esperienza documentata di almeno due anni in centro di 
fecondazione in vitro 

INGLESE 

BIGLIA Nicoletta A16.171/2015 
XVIII 

Trattamento dei tumori nelle portatrici di 
mutazione di BRCA-1 e -2 

12  € 19.367 Specialità in ostetricia e ginecologia 
Esperienza clinica e di ricerca nel campo della oncologia 
ginecologica e mammaria documentata da pubblicazioni scientifiche 
attinenti. 
La parte clinica della ricerca verrà svolta anche in Divisioni non 
Universitarie di Ginecologia e Ostetricia afferenti al SSN (es. Città 
della Salute e FPO Candiolo) 

INGLESE 

CAROSSA 
Stefano 

A16.172/2015 
XVIII 

Biomateriali ad interfaccia ossea: 
applicazioni nel distretto cranio-maxillo-
facciale 

12 € 19.367 Laurea Specialistica in Scienze Biomolecolari.  
Esperienza di ricerca precedente in valutazione di tossicità e 
biocompatibilità di biomateriali metallici e ceramici. Esperienza di 
tecniche di biologia cellulare e di analisi morfologiche cellulari in 
microscopia a fluorescenza/confocale/time lapse. 
La sede in cui si svolgerà la ricerca è il Centro di Eccellenza per la 
Ricerca, la Didattica e l'Assistenza in Campo Odontostomatologico-
Dental School – Università degli Studi di Torino e Dipartimento di 
Scienze Chirurgiche 

INGLESE 
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Segue Dipartimento di Scienze Chirurgiche  

Responsabile Selezione Titolo 

Mesi Importo 
annuo lordo 
all'assegnista 

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

CASTOLDI 
Filippo 

A16.173/2015 
XVIII 

Studio di fattibilità dell’applicazione 
dell’acido tranexamico (TA) a livello 
intrarticolare mediante analisi in vitro del 
metabolismo condrocitario e di sinoviociti 
esposti a TA e successivo trial clinico di 
fase I 

12 € 19.367 Laurea Specialistica in Biotecnologie Mediche.  
Comprovata esperienza di ricerca di laboratorio in ambito 
ortopedico, in particolare in laboratorio di terapie cellulari. 
Esperienza nelle tecniche di biologia cellulare applicate 
all'ortopedia. Conoscenza e precedente esperienza nella coltura di 
espianti cartilaginei e nella gestione delle cellule mesenchimali da 
cordone ombelicale e loro differe... 
Esperimenti in vitro presso MBC (Molecular biotechnology center) 
via Nizza 52; 
Trial clinico presso S.C.D.U. Ortopedia e Traumatologia Ospedale 
Mauriziano di Torino e Ortopedia e Traumatologia 2U CTO - Città 
della scienza e della salute di Torino 

INGLESE 

RINALDI Mauro A16.174/2015 
XVIII 

Valutazione della vitalità bronchiale dei 
graft polmonari sottoposti ad ex-vivo lung 
perfusion 

12 € 19.367 Costituisce titolo preferenziale una comprovata esperienza 
nell'ambito delle procedure di ricondizionamento polmonare 

INGLESE 

RINALDI Mauro A16.175/2015 
XVIII 

Unloading del ventricolo sinistro mediante 
cannula apicale per il trattamento dello 
shock cardiogeno in pazienti sottoposti ad 
Extra-Corporeal Membrane Oxygenation 
(ECMO) 

12 € 19.367 Comprovata esperienza nel campo della ricerca INGLESE 

 
 

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e pediatriche 

Responsabile Selezione Titolo 

Mesi Importo 
annuo lordo 
all'assegnista 

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

BONO Roberto A06.177/2015 
XVIII 

Lo stress ossidativo in popolazioni di età 
pediatrica. Il ruolo del fumo passivo e 
dell’ambiente di vita 

12 € 19.367 possesso di laurea magistrale nella Classe delle lauree 
magistrali in Biologia (LM-6) 
La fase di campionamento sarà svolta nelle sedi 
scolastiche che saranno scelte per lo svolgimento del 
lavoro 

INGLESE 

DE SANCTIS Luisa A16.178/2015 
XVIII 

Outcome auxologico-metabolico-ormonale in 
gemelli nati pretermine con peso neonatale 
discordante 

12 € 19.367 Conoscenze di auxologia pediatrica e statistica medica INGLESE 
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Segue Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e pediatriche 

Responsabile Selezione Titolo 

Mesi Importo 
annuo lordo 
all'assegnista 

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

GINO Sarah A16.179/2015 
XVIII 

Valutazione dell’accuratezza di predizione 
dell’espressione di geni circadiani per la stima 
dell’epoca della morte in sangue e tessuti 
cadaverici 

12 € 19.367 - INGLESE 

LANDOLFO Santo A07.180/2015 Sviluppo di nuovi approcci diagnostici per 
l’impiego della proteina Interferon inducibile 
IFI16 come marcatore diagnostico delle patologie 
autoimmuni. 

21 € 19.367 Costituisce titolo preferenziale la Laurea Specialistica in 
Biotecnologie mediche  
Comprovata esperienza nell’ambito delle tecniche 
utilizzate nella ricerca e nella diagnostica delle patologie 
autoimmuni. 

INGLESE 

 
 
 

Dipartimento di Scienze della Terra 

Responsabile Selezione Titolo 

Mesi Importo 
annuo lordo 
all’assegnista 

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

ROSSETTI 
Piergiorgio 

A05.176/2015 Recupero di Materie Prime Secondarie da materiali 
di discariche minerarie: potenzialità e problematiche 
(SMARTGROUND H2020)

12 € 20.617 Laurea Magistrale nella Classe LM-74 - Scienze e 
tecnologie geologiche o, in alternativa, LM-35 - Ingegneria 
per l'ambiente e il territorio o equipollenti. 

INGLESE 

 
 

Dipartimento della vita e biologia dei sistemi 

Responsabile Selezione Titolo 

Mesi Importo 
annuo lordo 
all'assegnista 

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

MAZZOLI 
Roberto 

A06.181/2015 Biosintesi e secrezione dei sistemi 
cellulasici nei microorganismi cellulosolitici 
naturali: uno studio su Clostridium 
cellulovorans 

12 € 19.367 Si richiede obbligatoriamente il possesso di laurea magistrale in 
Scienze Biomolecolari (classe 6/S) o in Biotecnologie Industriali 
(classe LM/8) o titolo equipollente.  
Esperienza nella coltura di batteri aerobi e anaerobi, nell’uso di 
programmi di bioinformatica, nel clonaggio genico, nella 
purificazione e caratterizzazione di proteine, nelle tecniche 
immunochimiche ed immunoenzimatiche. 

INGLESE 
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Segue Dipartimento della vita e biologia dei sistemi 

Responsabile Selezione Titolo 

Mesi Importo 
annuo lordo 
all'assegnista 

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

MUNARON 
Luca Maria 

A06.182/2015 Messa a punto di strategie innovative per lo 
screening di sostanze di interesse 
dermatologico 

12 € 19.367 Titolo di Dottore di Ricerca in ambito biologico. 
Esperienza di ricerca in ambito dermatologico, con particolare 
riferimento alle colture e co-colture cellulari. 

INGLESE 

 
 
 

Dipartimento Economico-sociali e matematico-statistiche 

Responsabile Selezione Titolo 

Mesi Importo 
annuo lordo 
all'assegnista 

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

DEVICIENTI 
Francesco S.M. 

A12.182/2015 Gestione della forza lavoro. Analisi su dati 
d'impresa. 

12 € 19.367 Familiarità con i metodi empirici per l'analisi economica, banche 
dati longitudinali, dati di bilancio per le imprese.  
Conoscenza del software statistico-econometrico STATA, o simili. 

INGLESE 

ROSSI 
Mariacristina 

A12.183/2015 Scelte occupazionali dei giovani e l'effetto 
del "role model" 

12 € 19.367 Conoscenza del programma STATA, dimestichezza con uso di 
microdati, preferibilmente esperienza di utilizzo di panel data quali: 
SHIW, GSOEP, Centerdata o microdati a livello di impresa 

INGLESE 

 
 
 
 

Dipartimento di Scienze Mediche 

Responsabile Selezione Titolo 

Mesi Importo 
annuo lordo 
all'assegnista  

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

CASTELLANO 
Isabella 

A16.184/2015 Ruolo del recettore androgenico nella 
prognosi e nel trattamento del carcinoma della 
mammella ormono-sensibile 

12 € 24.740 Si richiede obbligatoriamente il possesso della Laurea 
specialistica in Biotecnologie Mediche o equipollente. 
Dottorato di ricerca in Scienze Biomediche e Oncologia – 
Indirizzo Oncologia Umana.  
Esperienza pluriennale in procedure di Anatomia Patologica, 
metodiche di immunoistochimica, di biologia molecolare e 
cellulare 

INGLESE 

ISAIA Giovanni 
Carlo 

A16.185/2015 Il ruolo dei linfociti T autoreattivi 
nell’osteoporosi severa. 

12 € 19.367 Esperienza di citofluorimetria. INGLESE 
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Segue Dipartimento di Scienze Mediche 

Responsabile Selezione Titolo 

Mesi Importo 
annuo lordo 
all'assegnista  

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

MERLETTI 
Franco 

A07.186/2015 Rischio di tumore cerebrale da esposizione a 
radiofrequenze durante l'infanzia e 
l'adolescenza 

12 € 19.367 - INGLESE 

RICHIARDI 
Lorenzo 

A07.187/2015 Cambiamento della metilazione del DNA in 
biopsie prostatiche ripetute 

12 € 19.367 - INGLESE 

 
 
 

Dipartimento di Scienze Veterinarie  

Responsabile Selezione Titolo 

Mesi Importo 
annuo lordo 
all'assegnista  

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

FERRINI 
Francesco 

A15.188/2015 Studio dei meccanismi biologici coinvolti 
nella neuropatia diabetica 

12 € 19.367 Dottorato di Ricerca in Neuroscienze (o materie affini) 
Esperienza nello studio delle vie nocicettive e delle alterazioni del 
comportamento nocicettivo 

INGLESE 

 
 
 
 

Dipartimento di Studi Storici  

Responsabile Selezione Titolo 

Mesi Importo 
annuo lordo 
all'assegnista  

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

PROVERO Luigi A09.189/2015 Chiese, vescovi e comunità lungo due aree di 
strada: il Moncenisio e il Gran San Bernardo 
(secoli XI-XIII) 

12 € 19.792 Titolo di dottore di ricerca in storia medievale.  
Curriculum di studi specificamente orientato alla società e ai 
poteri nelle campagne nei secoli centrali e tardi del medioevo 
Attività di ricerca negli archivi diocesani di Torino, Ivrea e Aosta. 

INGLESE 
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Dipartimento di Studi Umanistici 

Responsabile Selezione Titolo 

Mesi Importo 
annuo lordo 
all'assegnista  

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

GAETA Livio A08.190/2015 DiWaC: Raccolta ed elaborazione di materiali 
per un archivio digitale del patrimonio 
culturale e linguistico dei Walser 

21 € 19.367 Sono considerati requisiti preferenziali: 
- il titolo di dottore di ricerca in una disciplina linguistica 
- la conoscenza di specifiche e protocolli connessi con la 
progettazione, costruzione e gestione di banche-dati su supporto 
elettronico 
- esperienza nella raccolta e nell'elaborazione di dati nel contesto 
di minoranze dialettali tedescofone e più in generale plurilingui 

TEDESCO 

GAETA Livio A08.191/2015 DiWaC: Pianificazione e costruzione di un 
archivio digitale del patrimonio culturale e 
linguistico dei Walser 

14 € 19.367 Sono considerati requisiti preferenziali per l’assegno: 
- il possesso di una laurea (vecchio ordinamento) o laurea 
magistrale in discipline filologiche o linguistiche; 
- la conoscenza e l’esperienza di specifiche e protocolli connessi 
con l’acquisizione, la progettazione, la costruzione e la gestione di 
banche dati su supporto elettronico; 
- capacità di sviluppo e gestione di interfacce web. 

TEDESCO 

PONTREMOLI 
Alessandro 

A08.192/2015 Caravan Next - nutrire il futuro: supervisione 
e ricerca metodologica (Caravan Next - Feed 
the Future (Agreement Number 2015-
1504/001-001)) 

30 € 24.833 
 

Saranno considerati titoli preferenziali:  
a) Diploma della Scuola di Specializzazione delle Comunicazioni 
Sociali;  
b) esperienza documentata di ricerca, progettazione e azione 
artistica nel campo del teatro sociale e di comunità. 
Sede operativa della ricerca sarà anche il SCT Centre/Unito.  
La ricerca prevede spostamenti all'estero, in particolare nei paesi 
dei partner coinvolti e laddove siano previste azioni di progetto. 

INGLESE 
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ASSEGNI TIPOLOGIA B 
 
I requisiti obbligatori per la partecipazione alle selezioni della Tipologia B sono: 
Possesso di specifico titolo di studio Post laurea come sottoindicato di titolo equivalente conseguito presso università straniere e di curriculum scientifico 
professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. 
Qualora venga richiesto un dottorato specifico, lo stesso e’ indicato nella sezione "Ulteriori requisiti". 
 

 

Dipartimento di Culture, politica e società 

Responsabile Selezione Titolo 

Mesi Importo 
annuo lordo 
all'assegnista  

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

SCIARRONE 
Rocco 

A13.193/2015 
A13.194/2015 

Mafie in Europa: espansione territoriale, 
traffici illeciti e reti criminali 
n. 2 assegni annuali 

12 mesi 
ciascuno

€ 19.367 Si richiede come obbligatorio il titolo di dottore di ricerca in 
discipline sociologiche.  
È oggetto di valutazione preferenziale avere esperienze di 
ricerca sull’espansione mafiosa: 
i) analisi di materiale documentale sulla mafia: fonti giudiziarie 
e rapporti istituzionali;  
ii) realizzazione di interviste a testimoni privilegiati;  
iii) analisi di dati statistici sulla mafia 
Ai due candidati vincitori ciascuno di un assegno annuale si 
chiederà la disponibilità a svolgere missioni di ricerca 
internazionali e a condurre attività di ricerca sul campo. 

INGLESE 

 
 

Dipartimento di Economia e statistica “S. Cognetti de Martiis” 

Responsabile Selezione Titolo 

Mesi Importo 
annuo lordo 
all'assegnista 

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

PRONZATO 
Chiara Daniela 

A12.195/2015 Tempo libero dei bambini ... o impegnato? 
Un'esplorazione delle differenze nelle attività extra-
scolastiche dei bambini in Europa e lo studio delle 
conseguenze per il loro sviluppo 

12 € 24.327 Si richiede espressamente il Dottorato di ricerca in 
Economia, Statistica, Demografia, o Sociologia (Solo i 
candidati in possesso di tale titolo saranno ammessi alla 
selezione) 
Ricerca, pubblicazioni o premi nell’ambito dell’economia 
e della sociologia del lavoro e della famiglia 
Esperienza nell'utilizzo del software Stata  

INGLESE 
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Dipartimento di Scienze Cliniche e  Biologiche 

Responsabile Selezione Titolo 

Mesi Importo 
annuo lordo 
all'assegnista 

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

OSTACOLI Luca A16.196/2015 Implementazione di un Sistema di Supporto 
Decisionale volto alla prevenzione della 
depressione in pazienti affetti da malattia cronica 
all'interno del progetto di ricerca NEVERMIND. 

36 € 19.367 Si richiede come obbligatorio il titolo di dottore di 
ricerca e la laurea magistrale in Psicologia 
Ulteriori requisiti: 
- formazione in mindfulness 
- formazione in MDR 
- competenze in statistica applicata alla clinica 
Si prevedono viaggi in Italia e in Europa per i meeting con 
i partner del progetto. 

INGLESE 

OSTACOLI Luca A16.197/2015 Implementazione di un Sistema di Supporto 
Decisionale volto alla promozione degli stili di 
vita in pazienti affetti da malattia cronica 
all'interno del progetto di ricerca NEVERMIND. 

12 € 19.367 Si richiede come obbligatorio il titolo di dottore di 
ricerca e la laurea magistrale in Psicologia 
Ulteriori requisiti: 
- formazione in mindfulness 
- competenze specifiche sull'Adult Attachment Interview 
- competenze specifiche di trattamenti multidisciplinari in 
disturbi psichici e patologie organiche. 
Si prevedono viaggi in Italia e in Europa per partecipare ai 
meeting con i partner del progetto. 

INGLESE 

TERZOLO Massimo A16.198/2015 Identificazione di marker predittivi di risposta alla 
terapia con mitotane in pazienti con carcinoma 
surrenalico 

12 € 19.367 Si richiede obbligatoriamente la Specializzazione in 
Medicina Interna 

INGLESE 

 
 

Dipartimento di Studi Storici  

Responsabile Selezione Titolo 

Mesi Importo 
annuo lordo 
all'assegnista  

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

CULASSO Enrica A09.200/2015 Il paesaggio epigrafico di Atene: per una 
mappatura dei luoghi di ritrovamento e di 
esposizione delle iscrizioni pubbliche ateniesi. 
(SIR 2014 - RBSI141W3O) 

24 € 19.367 Si richiede obbligatoriamente il possesso del titolo di dottore di 
ricerca in discipline storiche dell'antichità. 
Provata esperienza di studio e ricerca nell'ambito dell'epigrafia 
greca. Requisiti preferenziali: dimestichezza con l'uso delle fonti 
archeologiche, conoscenza del territorio attico, frequentazione 
delle principali Scuole Archeologiche e conoscenza di base della 
lingua neogreca. 
Il lavoro richiesto comporta soggiorni di studio presso le Scuole 
Archeologiche e i Musei ateniesi. 

INGLESE 
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ASSEGNI TIPOLOGIA C 
 
I requisiti obbligatori per la partecipazione alle selezioni della Tipologia C sono: 
 
a) possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero di titolo equipollente conseguito presso università straniere. Qualora venga richiesto un dottorato 
specifico, lo stesso e’ indicato nella sezione "Ulteriori requisiti"; 
b) possesso di un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca; tale idoneità è attestata dalla produzione scientifica 
del candidato del triennio precedente la selezione; 
c) non aver compiuto 35 anni alla data di scadenza del presente bando. 
Tale limite può esser innalzato: 
1. per malattia certificata: del periodo di effettiva sospensione della carriera; 
2. per maternità: di 18 mesi per ogni figlio; 
3. per paternità certificata del periodo di effettiva sospensione della carriera. 
Per ottenere l’innalzamento i candidati dovranno obbligatoriamente rilasciare una dichiarazione ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 18.12.2000 
utilizzando il modulo Allegato 2). 
La mancanza di tale dichiarazione non darà diritto all’innalzamento del limite d’età. 

 

Dipartimento di Biotecnologie molecolari e scienze per la salute 

Responsabile Selezione Titolo 

Mesi Importo 
annuo lordo 
all'assegnist

a  

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

AIME Silvio A03.201/2015 Tecnologie di Imaging innovative e sonde 
molecolari per la valutazione di parametri 
chiave (vascolarizzazione, permeabilità, 
metabolismo) della progressione tumorale 

12 € 21.821 Esperienza pregressa nel campo delle principali tecniche di 
imaging (con particolare riferimento alla tecnica MRI) 
applicate all'Imaging Molecolare 

INGLESE 
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 Allegato 2) 

 

 

U N I V E R S I T A ’  D E G L I  S T U D I  D I  
T O R I N O  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
concernente fatti, stati o qualità personali a diretta conoscenza dell’interessato 

(art. 46 del DPR n. 445 del 28.12.2000) 
 

Il/la sottoscritto/a 
__________________________________________________________________ 

nato/a il _____________________ a ___________________________________________________ 
residente a ______________________________________ Prov.____ 
in Via/C.so _________________________________________________ n.______ C.a.p. _________ 
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 
del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci 

Ai fini dell’innalzamento del limite d’età per la partecipazione alla selezione per l’assegno 
di ricerca dal titolo: ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

 
D I C H I A R A 

 
 DI ESSERE MADRE DI N° _________________ FIGLIO/i; 
 DI AVER USUFRUITO DELLA SOSPENSIONE PER PATERNITA’ PER IL/I PERIODO/I DAL 

_________    AL _______________________   PRESSO _________________ 
___________________________________________________________________________
____________________________ 

DI AVER AVUTO LE SEGUENTI SOSPENSIONI PER MALATTIA PER IL/I PERIODO/I DAL   
__________- AL _______________________PRESSO__________________________________ 

 
Torino, ____________________ 

Firma del dichiarante 1 
_______________________________

                                                           
1 Art. n. 38 DPR 445/2000: “Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà……. sono sottoscritte 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore………”. 


	21
	BANDO - V tornata.pdf

