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   N.1  Area 12 SCIENZE GIURIDICHE S.C. 06/N1 - SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE SSD IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO Titolo del Progetto in italiano  TRASFORMAZIONE ORGANIZZATIVA DELL’IMPRESA E DIRITTO DEL LAVORO  
Titolo Progetto in inglese ORGANISATIONAL TRANSFORMATION OF THE COMPANY AND LABOUR LAW 

Descrizione dell’assegno in Italiano La ricerca ha per oggetto l’indagine della trasformazione organizzativa dell’impresa sul diritto del lavoro e dell’influenza reciproca che esercitano le une sugli altri  rispetto anche agli istituti di diritto del lavoro. 
Descrizione dell’assegno in Inglese The research regards the survey of the organisational transformation of the company on labour law and the mutual influence they have on one another also compared to the institutions of labour law. 
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Struttura di svolgimento dell’attività di ricerca 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALI  RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof. Valerio SPEZIALE Importo annuo rinnovabile € 25.495,75 ANNUALE  rinnovabile Requisiti di partecipazione  _____________ Requisiti curriculari aggiuntivi rispetto alla laurea di II livello art. 2 del bando 

Laurea in Economia e Commercio vecchio ordinamento, laurea specialistica o laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza    DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO DEL LAVORO 
RISULTATI ATTESI La ricerca prevede la pubblicazione su riviste scientifiche di alto profilo nazionale e internazionale  N. 2 Area 06 – Scienze Mediche S.C. 06/E1 – Chirurgia cardio-toraco-vascolare SSD MED/21 Chirurgia toracica Titolo del Progetto in italiano  Valutazione dell’efficacia e sicurezza terapeutica del patch di trilisina/polietilen glicole nel trattamento dell’air leakage polmonare post-operatorio in chirurgia polmonare. 
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Titolo Progetto in inglese Efficacy and therapeutical aspects of a trilisin/poliethilen glychole patch for the intraoperative treatment of pulmonary air leaks after lung resections 
Descrizione dell’assegno in Italiano Le perdite aeree post-operatorie rappresentano un problema non trascurabile a seguito di interventi di exeresi polmonari cui si associa un considerevole aumento del rischio di complicanze (respiratorie e infettive) nel perioperatorio, nonché un aumento della degenza e dei costi sanitari. A tal riguardo, diverse strategie di prevenzione pre- e intraoperatorie sono state prospettate, quali algoritmi di stratificazione dei pazienti a rischio, l’utilizzo di suturatrici meccaniche rinforzate o di sigillanti d’origine eterologa o sintetica; sebbene, per quest’ultimi, l’efficacia e i benefici siano ancora oggetto di discussione. Scopo dello studio è quello di valutare l’efficacia terapeutica, in termini di outcome postoperatorio, dell’applicazione intraoperatoria di patch a base di trilisina/PEG nella prevenzione delle perdite aeree postoperatorie. • Reclutamento dei pazienti candidabili ad intervento chirurgico (candidabilità chirurgica e candidabilità fisiologica).  • Raccolta dati preoperatori: dati anagrafici, prove di funzionalità respiratoria, emogasanalisi, comorbidità (BPCO, interstiziopatie, cardiopatie, diabete mellito), stima del rischio preoperatorio di perdite aeree • apposizione di falde di sigillanti sulle trance di sezione scissurali e sul parenchima polmonare • Stima delle perdite aeree intraoperatorie: inflow vs outflow durante ventilazione meccanica; • Stima delle perdite aeree intraoperatorie immediatamente dopo il posizionamento dei sigillanti sul parenchima polmonare (effetto immediato) • Stima delle perdite aeree post-operatorie (I,II,III giornata post-operatoria) mediante devices digitali di monitoraggio dell’air leakage (drenaggi toracici a suzione controllata) • Raccolta dati postoperatori: tempo di rimozione dei drenaggi, pneumotorace residuo radiologico, degenza post-operatoria, complicanze (PAL, versamento pleurico, empiema pleurico, emotorace, fibrillazioni atriali>) 
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Descrizione dell’assegno in Inglese Postoperative airleaks still arise debates after pulmonary resections, as being associated with a significant increase of morbidity (especially respiratory and infectious ones), a prolonged hospital stay and costs. In this regard, several stategies have been proposed, such as patients’ risk models, the use of buttressed staplers or of both heterologous or syntetic topical sealants. However, results are still unclear. Aim of this study is to evaluate  both efficacy and therapeutical aspects of a trilisin/PEG-based patch in the prevention of postoperative airleaks. Struttura di svolgimento dell’attività di ricerca 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE ORALI E BIOTECNOLOGICHE  RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof. Felice MUCILLI Importo annuo rinnovabile € 24.000,00 annuale rinnovabile Requisiti di partecipazione    Requisiti curriculari aggiuntivi rispetto alla laurea di II livello art. 2 del bando 

Laurea in Medicina e Chirurgia o equipollente estero   Abilitazione alla professione medica  Titolo di specializzazione in Chirurgia Toracica o equipollenti  Pubblicazioni Scientifiche  
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RISULTATI ATTESI      Primary endpoint: valutazione del trattamento con VerisetTM delle perdite aeree post-operatorie precoci;    Secondary endpoint: efficacia e sicurezza terapeutica del VerisetTM nella gestione delle perdite aeree post-operatoria in relazione all’outcome dei pazienti (morbidità, mortalità, permanenza del drenaggio pleurico e degenza postoperatoria). Report preliminare dei risultati: a 6 mesi dall’inizio dello studio.   N    N. 3 
Area 05-Scienze Biologiche S.C. 05/E1-  Biochimica generale e Biochimica clinica SSD BIO/10- Biochimica Titolo del Progetto in italiano  Studio del meccanismo di azione battericida di nanoparticelle di argento prodotte per via elettrochimica mediante tecniche di proteomica shotgun label-free 

Titolo Progetto in inglese Study of the mechanism of bactericidal action of electrochemically synthesized Silver nanoparticles using a label-free shotgun proteomics approach 
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Descrizione dell’assegno in Italiano Il candidato dovrà realizzare in maniera autonoma gli esperimenti programmati insieme al responsabile scientifico (acquisizione dati, processing e analisi bioinformatica). Il candidato dovrà altresì preparare report scientifici per la divulgazione dei risultati sia su riviste del settore che a congressi nazionali e/o internazionali. 
Descrizione dell’assegno in Inglese The candidate will have to independently realize the experiments planned with the scientific manager (data acquisition, processing and bioinformatics analysis). The candidate must also prepare scientific reports for the dissemination of the results both in scientific journals and in national and/or international conferences. Struttura di svolgimento dell’attività di ricerca 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE ORALI E BIOTECNOLOGICHE  RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof. Antonio ACETO Importo annuo rinnovabile €. 30.000,00 annuale rinnovabile  Requisiti di partecipazione    --------------------- Requisiti curriculari aggiuntivi rispetto alla laurea di II livello art. 2 del bando 

laurea in CTF o equipollente all’estero  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dottorato di ricerca in medicina di laboratorio; almeno 4 anni di esperienza di ricerca in Istituti di ricerca Italiani o Esteri; documentata esperienza in Italia e all’estero riguardante l’utilizzo di tecniche di proteomica avanzata e di bioinformatica.  E’ richiesta la certificazione della conoscenza della lingua inglese in accordo con lo schema riconosciuto a livello europeo (Quadro 
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comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue - https://it.wikipedia.org/wiki/Quadro_comune_europeo_di_riferimento_per_la_conoscenza_delle_lingue), con un livello di conoscenza almeno uguale a C1.   RISULTATI ATTESI L’obiettivo principale dello studio sarà quello di individuare i pathways e i meccanismi responsabili dell’attività antimicrobica delle nanoparticelle di argento su ceppi di microorganismi patogeni di interesse ospedaliero. 
 N. 4 

Area 06 Scienze Mediche S.C. 06/A2 – Patologia Generale e Patologia Clinica SSD MED/04 Patologia Generale Titolo del Progetto in italiano  Relazione tra p53 e il microambiente tumorale 
Titolo Progetto in inglese Interplay between p53 and the tumor microenvironment 
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Descrizione dell’assegno in Italiano Il progetto prevede l’utilizzo di un sistema di colture cellulari 3D per studiare l’interazione cellula tumorale/stroma. Le cellule tumorali verranno messe in monocolture 3D o in coculture con fibroblasti o cellule endoteliali, per la crescita di sferoidi. Gli sferoidi verranno sottoposti a trattamenti chemioterapici e la vitalità valutata con tecniche di citometria a flusso e biochimica. La formazione di vasi o il differenziamento dei fibroblasti verrà valutato con tecniche di immunocitochimica e imunoistochimica. Un array di citochine permetterà di valutare la produzione di citochine da parte delle cellule tumorali wildtype o interferite per la funzione di p53 o del suo attivatore HIPK2 e di come queste citochine modifichino il microambiente durante la progressione tumorale Descrizione dell’assegno in Inglese The project will take advantage of 3D coculture model that allows the investigation of tumour-stroma interactions in mono- and cocultures (tumor cells-fibroblasts or endothelial cells). The viability of tumour spheroids, after chemotherapeutic treatments, will be investigated by flow-cytometry and biochemical analyses. Microangiogenesis and fibroblasts differentiation will be evaluated with fluorescence microscope and immunohistochemistry (IHC). Cytokine array will allow to evaluate the cytokines production by tumor cells both wild-type and interfered for p53 or HIPK2 function. The role of the cytokines in modifying tumor microenvironement during tumor progression will be evaluated. Struttura di svolgimento dell’attività di ricerca 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE ORALI E BIOTECNOLOGICHE RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF.SSA GABRIELLA D’ORAZI Importo annuo rinnovabile €. 24.000,00 annuale rinnovabile Requisiti di partecipazione  _____________ Requisiti curriculari aggiuntivi rispetto alla laurea di II livello art. 2 del bando 

LAUREA MAGISTRALE IN BIOLOGIA, BIOTECNOLOGIE O EQUIPOLLENTE   Almeno due anni di lavoro in laboratorio biomedico, post-laurea. Conoscenza delle tecniche di base di colture cellulari, biochimica e biologia molecolare 
RISULTATI ATTESI I risultati di questo progetto permetteranno di individuare molecole coinvolte nella progressione tumorale e di sviluppare nuovi 1.   agenti anticancro. 
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 N. 5 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  Studi di nuove proprietà chimiche, analitiche e farmacologiche di composti naturali di origine biosintetica mista 
Titolo Progetto in inglese Studies of novel chemical, analytical, and pharmacological properties of natural products of mixed biosynthetic origin 

Descrizione dell’assegno in Italiano I metaboliti secondari di origine biosintetica mista 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 Natural products of mixed biosynthetic origin 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 these 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 
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Struttura di svolgimento dell’attività di ricerca 
DIPARTIMENTO DI FARMACIA RESPONSABILE SCIENTIFICO Prof. Francesco EPIFANO Importo annuo rinnovabile €. 23.791,00 annuale rinnovabile Requisiti di partecipazione Diploma di Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF) 

ULTERIORI elementi di selezione da prevedere in sede di emanazione del bando  

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 di origine naturale e loro analisi in matrici complesse. Concretizzazione delle ricerche realizzate in pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali e presentazione delle stesse a congressi nazionali ed internazionali.   


