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Area 11 Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche, Psicologiche S.C. 11/A2 Storia Moderna SSD M-STO/02 Storia Moderna Titolo del Progetto in italiano  Il Mediterraneo delle Rivoluzioni (1789-1821) 
Titolo Progetto in inglese MEDITERRANEAN OF THE REVOLUTIONS” (1789-1821) Descrizione dell’assegno in Italiano La rivoluzione francese e i moti del 1820-21 rappresentano cardini noti della storiografia sulle rivoluzioni. Tuttavia, nell’ultimo ventennio, si è riscontrato un cambiamento significativo, che ha visto nelle rivoluzioni processi storici sì straordinari, ma non più considerati inevitabili né progressivi. L’attività di ricerca dovrà indagare questi processi con uno sguardo ampio, che tenga conto della spazialità mediterranea (e forse Atlantica), in cui si sviluppano e si svolgono, senza tralasciare la loro successione cronologica e i legami inevitabili che si generano tra di essi. Sfruttando l’ampia pubblicistica di quegli anni, oltre le grandi possibilità di indagine date dai fondi di Archivi quali Napoli, Parigi e Simancas, l’obiettivo è comprendere se e quanto questi processi siano assimilabili tra di loro, non basandosi su un’idea di “progresso lineare”, ma cercando le zone d’ombra, gli incroci, gli elementi comuni e le novità che ognuno di essi apporta nel panorama mediterraneo. Descrizione dell’assegno in Inglese The French revolution and the 1820-21 uprisings represent the cornerstones of the historiography on revolutions. However, in the last twenty years, it is possible to see a significative change of perspective: revolutions are considered extraordinary historical processes, but neither inevitable nor progressive. The research activity will have to investigate these processes with a broader look, that will consider the Mediterranean space (and maybe the Atlantic one) in which they develop and occur, without leaving out the analysis of their chronological succession and the inevitable bonds that generate among them. Considering the political journalism of those years and the enormous potential of the documents stored in the archives, such as Naples, Paris or Simancas, the research purpose is to understand if these processes are comparable or similar. However, it is important to avoid an idea of “linear progress” and to look for grey areas, intersections, common elements and innovations that each one of them brings in the Mediterranean scenery. 
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Struttura di svolgimento dell’attività di ricerca DIPARTIMENTO di LINGUE LETTERATURE E CULTURE MODERNE  RESPONSABILE SCIENTIFICO Prof. GIOVANNI BRANCACCIO Importo annuo rinnovabile €. 24.000,00 ANNUALE Requisiti di partecipazione  _____________ Requisiti curriculari aggiuntivi rispetto alla laurea di II livello art. 2 del bando 

Laurea Magistrale.  ______________________________________________________________________________________________________  DOTTORATO DI RICERCA CONOSCENZA della LINGUA INGLESE e della LINGUA FRANCESE 
RISULTATI ATTESI L’attività di ricerca vuole avere un impatto sull’attuale storiografia sull’argomento. In particolare, appare importante tenere in considerazione i nuovi spunti metodologici che vengono dalla connected history e dalla global history, di modo da osservare il fenomeno delle rivoluzioni con una prospettiva differente, che possa aiutare la storiografia italiana ed internazionale a ridiscutere un tema fondante della propria storia più o meno recente come sono, appunto, le rivoluzioni del XIX secolo. L’attività di ricerca deve inserirsi, quindi, all’interno di un dibattito storiografico ampio e tuttora in corso, attraverso la produzione di output dall’alto valore scientifico. Area 03 Scienze Chimiche S.C. 03/A2 MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE CHIMICHE SSD CHIM/02 CHIMICA FISICA 



D.R. n. 4205 prot. n. 63586 del 12/10/2018 Pubblicato il 12/10/2018 Scadenza 12/11/2018                                                                ALLEGATO n. 1  Delibera Autorizzatoria Senato dell’ 11 settembre 2018 Delibera Autorizzatoria Consiglio D’Amministrazione del 25 settembre 2018  

 

Titolo del Progetto in italiano  Sintesi e studio di materiali nano-strutturati per il rilascio controllato di farmaci e per l’accumulo elettrochimico dell’energia.  Titolo Progetto in inglese Realization and study of nano-structured materials for drug-delivery and electrochemical energy storage. Descrizione dell’assegno in Italiano L’attività di ricerca prevede la sintesi, la caratterizzazione e lo studio di membrane polimeriche preparate per elettrofilatura da utilizzarsi in applicazioni quali: - rilascio controllato di farmaci; - substrati per la crescita cellulare; - separatori elettrolitici per sistemi di accumulo elettrochimico di energia al litio ed al litio-ione; - precursori di materiali elettrodici attivi per sistemi di accumulo elettrochimico di energia al litio ed al litio-ione.  La sintesi dei tessuti nano-fibrosi sarà effettuata a partire da opportune soluzioni polimeriche mediante elettrofilatura. I tessuti, nel caso delle applicazioni biomediche, verranno opportunamente funzionalizzati mediante sostanze farmacologicamente attive in grado di essere rilasciate in modo controllato o favorire l’adesione e la crescita cellulare. Lo studio consisterà nella valutazione delle cinetiche di rilascio e della crescita ed attività cellulare. Nel caso invece di applicazioni quali separatori elettrolitici, i tessuti verranno, opportunamente, funzionalizzati con elettroliti non-acquosi e caratterizzati per le loro proprietà di trasporto ionico e stabilità elettrochimica nelle condizioni di esercizio di celle al litio o litio-ione. Infine, tessuti polimerici elettrofilati e micro-particelle elettro-spruzzate verranno opportunamente funzionalizzati con precursori di composti attivi di anodi e catodi da utilizzarsi in dispositivi non-acquosi al litio ed al litio-ione.  Descrizione dell’assegno in Inglese The research activity involves the synthesis, the characterization and the study of polymeric membranes prepared by electrospinning to be used in applications such as: - drug delivery; - cell growth substrates; -electrolytic separators for lithium and lithium-ion electrochemical energy storage systems; - precursors of active electrode materials for lithium and lithium-ion electrochemical energy storage systems. 
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The synthesis of nano-fibrous tissues will be carried out by electrospinning starting from appropriate polymeric solutions. In the case of biomedical applications, the tissues will be suitably functionalized through pharmacologically active substances capable of being released in a controlled manner or promoting cell adhesion and growth. The study will consist in the evaluation of release kinetics and cell growth and activity. In the case of applications such as electrolytic separators, the fabrics will be suitably functionalized with non-aqueous electrolytes and characterized by their ionic transport properties and electrochemical stability in the operating conditions of lithium or lithium-ion cells. Finally, electrospun polymerized polymers and electro-sprayed micro-particles will be suitably functionalized with precursors of active compounds of anodes and cathodes for use in non-aqueous lithium and lithium-ion devices. Struttura di svolgimento dell’attività di ricerca DIPARTIMENTO DI FARMACIA  RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof. FAUSTO CROCE Importo annuo rinnovabile €. 23.791,00 ANNUALE RINNOVABILE Requisiti di partecipazione    _____________ Requisiti curriculari aggiuntivi rispetto alla laurea di II livello art. 2 del bando 

Possono partecipare alla selezione tutti coloro che siano in possesso di: - Diploma di Laurea Specialistica in CTF (Chimica e Tecnologie Farmaceutiche), Chimica, Chimica Industriale, Ingegneria Chimica o titoli di studio conseguiti all’estero, riconosciuti equipollenti dalla commissione giudicatrice;   Dottorato di ricerca attinente all’attività di ricerca, l’essere già stato titolare di borse di studio finanziate da Università o enti di ricerca; - Curriculum formativo, scientifico e professionale adeguato allo svolgimento dello specifico programma di studio e ricerca oggetto dell’assegno di ricerca. Per i candidati stranieri è richiesta anche una buona conoscenza dell’italiano, scritto e parlato.   RISULTATI ATTESI Pubblicazioni scientifiche: almeno una in un anno;    
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Area 03 Scienze Chimiche S.C. 03/D1 CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI SSD CHIM/08 CHIMICA FARMACEUTICA Titolo del Progetto in italiano  Sintesi, analisi farmaceutica e valutazione delle proprietà biologiche di metaboliti secondari ossiprenilati e derivati 
Titolo Progetto in inglese Synthesis, pharmaceutical analysis and evaluation of the biological properties of oxiprenylated secondary metabolites and derivatives Descrizione dell’assegno in Italiano I metaboliti secondari ossiprenilati costituiscono una classe di composti naturali di enorme interesse e grandi potenzialità. Negli ultimi anni si è registrato a riguardo una sempre più crescente attività di ricerca in questo ristretto campo della chimica delle sostanze organiche naturali. Obiettivo dell’attività di ricerca sarà quello di approfondire le conoscenze nei riguardi di queste molecole naturali con la messa a punto di nuovi schemi sintetici inquadrabili nel campo della chimica verde, nonché lo sviluppo di nuovi protocolli analitici per la loro determinazione qualitativa e quantitativa in matrici complesse  Descrizione dell’assegno in Inglese Oxyrpenylated secondary metabolites represent a class of natural products of great interest and potential. During the last years a growing research activity in this selected field of natural products chemistry has been recorded. The aim of the research project will be to get further insights into the knowledge about this natural compounds and set up of novel synthetic schemes following a green chemical approach and novel analytical experimental protocols for their quail- and quantitative analysis in complex matrices Struttura di svolgimento dell’attività di ricerca DIPARTIMENTO DI FARMACIA RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof. SALVATORE GENOVESE 
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Importo annuo rinnovabile €. 23.791,00 ANNUALE RINNOVABILE Requisiti di partecipazione    _____________ Requisiti curriculari aggiuntivi rispetto alla laurea di II livello art. 2 del bando 

Diploma di Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF)   _________________________________________________________________________________ -Dottorato di Ricerca in Scienze del Farmaco o tematiche affini -Curriculum formativo, scientifico e professionale adeguato allo svolgimento dello specifico programma di studio e ricerca oggetto dell’assegno. -Pubblicazioni attinenti la ricerca oggetto dell’assegno - Conoscenza delle tecniche di sintesi e di analisi (NMR, HPLC/UPLC, UV, IR di metaboliti secondari ossiprenilati) - Periodi di ricerca presso Istituzioni di ricerca o Università estere RISULTATI ATTESI Isolamento, sintesi, caratterizzazione di molecole bioattive ossiprenilate, analisi in matrici complesse. Concretizzazione delle ricerche realizzate in pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali e presentazione delle stesse a congressi nazionali ed internazionali Area 05 SCIENZE BIOLOGICHE S.C. 05/H1 ANATOMIA UMANMA SSD BIO/16 ANATOMIA UMANA Titolo del Progetto in italiano  Caratterizzazione biologica di materiali innovativi integrati con nanosistemi ibridi per la rigenerazione dei tessuti e relative applicazioni in campo biomedico 
Titolo Progetto in inglese Biological characterization of innovative materials loaded with hybride nanosystems for tissue regeneration and biomedical applications 
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Descrizione dell’assegno in Italiano Gli scaffolds contenenti nanoparticelle ibride caricate con composti biologicamente attivi e realizzati con metodiche di elettrofilatura, sistema microfluidico e stampanti tridimensionali, verranno testati in vitro utilizzando cellule mesenchimali di derivazione pulpare (DPSCs) e odontoblasti. Il potenziale osteogenico delle cellule sarà determinato valutando l’espressione di geni e proteine coinvolti nel differenziamento e della deposizione di ECM mineralizzata, mentre la biocompatibilità in vivo dei materiali e la modulazione del processo di rigenerazione ossea saranno esaminate su modelli di ratto e di coniglio. Dal momento che l’utilizzo di materiali di sintesi può determinare l’insorgenza di stress ossidativo, verranno valutati l’espressione di proteine e fattori di trascrizione indotti dalla presenza di ROS e RNS, l’attività di enzimi coinvolti nella risposta infiammatoria e il rilascio di citochine pro-infiammatorie in un modello di co-coltura DPSCs/macrofagi. Descrizione dell’assegno in Inglese Scaffods loaded with hybride nanoparticles and biological active compounds will be synthetized by means of electrospinning, microfluidics and 3D printing and in vitro evaluated on human mesenchymal stem cells from dental pulp (DPSCs) and odontoblasts. DPSC and odontoblast osteogenic potential will be investigated by analyzing gene and protein expression of molecules involved in differentiation and mineralized matrix deposition. The in vivo biocompatibility of these materials and the modulation of bone regeneration and functionality will be afterwards evaluated on laboratory animals (rats and rabbits). Since composites could induce the occurrence of oxidative stress, the expression of proteins and transcriptional factors triggered by ROS and RNS, the activity of related enzymes and the release of pro-inflammatory cytokines will be analyzed in a co-culture model of DPSCs/macrophages. Struttura di svolgimento dell’attività di ricerca DIPARTIMENTO DI FARMACIA RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof.ssa AMELIA CATALDI  Importo annuo rinnovabile €. 23.791,00 ANNUALE RINNOVABILE Requisiti di partecipazione _____________ Requisiti curriculari aggiuntivi rispetto alla laurea di II livello art. 2 del bando 

Laurea magistrale  _______________________________________________________________________________________________________ Dottorato di ricerca in area farmaceutica Esperienza sulle tematiche della ricerca di almeno 6 mesi all’estero in altra sede universitaria 
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RISULTATI ATTESI I biomateriali innovativi integrati con nanosistemi ibridi dovrebbero implementare la capacità delle cellule mesenchimali e degli osteoblasti di rigenerare il tessuto osseo ed essere maggiormente biocompatibili. Inoltre lo studio dei meccanismi molecolari alla base di un eventuale stress ossidativo e infiammatorio consentiranno di migliorare le metodiche di sintesi degli scaffold e la scelta delle molecole biologicamente attive con cui verranno realizzati.  


