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 D.R. n. 540/2020 prot.n. 25580 del 29/04/2020 

Pubblicato il 30/04/2020 Scadenza il 14/06/2020 

ALLEGATO n. 1 

Delibera Autorizzatoria Senato del 17/03/2020 

Delibera Autorizzatoria Consiglio D’Amministrazione del 31/03/2020 

N.1 

Area 03 Scienze Chimiche 
S.C. 03/C1 Chimica Organica 
SSD CHIM/06 Chimica organica 
Titolo del 
Progetto in 
italiano  

Switching/trasporto in soluzioni compartimentalizzate 

Titolo 
Progetto in 
inglese 

Switching/transport in compartmentalized solutions 

Descrizione 
dell’assegno 
in Italiano 

In questo progetto si intende studiare la capacità di guest opportuni 
(calixareni, rota 

 

ssani, ecc.) di inserirsi nel bilayer fosfolipidico per creare macchine 
molecolari in grado di trasportare molecole o ioni da un lato all’altro della 
membrana. Verranno preparate le opportune macchine molecolari e verrà 
studiato, utilizzando diverse tecniche di analisi, il loro comportamento in 
seguito a stress di natura fotochimica o chimica. 

Descrizione 
dell’assegno 
in Inglese 

In this project we intend to study the ability of appropriate guests 
(calixarenes, rotaxanes, etc.) to insert in the phospholipid bilayer to create 
molecular machines capable of transporting molecules or ions from one 
side of the membrane to the other. The appropriate molecular machines 
will be prepared and their behavior when subjected to photochemical or 
chemical stress will be studied exploiting different methods and 
techniques. 

Struttura di 
svolgimento 
dell’attività 
di ricerca 

DIPARTIMENTO DI FARMACIA 

RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF.SSA ANTONELLA FONTANA  

 
Importo 
annuo 
rinnovabile 

€. 23.791,00 annuale rinnovabile 

Requisiti di 
partecipazi
one  

 

Laurea magistrale LM-13 Farmacia e farmacia industriale o lauree 
equiparate ex D.I. 09/07/2009. 

Laurea magistrale LM-54 Scienze Chimiche o lauree equiparate ex D.I. 
09/07/2009. 
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I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero dovranno 
allegare, pena di esclusione il decreto di equipollenza al titolo di studio di 
cui sopra, rilasciata dalle competenti autorità, secondo la normativa 
vigente; ovvero, in mancanza del provvedimento di equipollenza 
dichiarare, in subordine, l’avvenuta presentazione della richiesta di 
equivalenza al titolo di studio richiesto dal bando secondo la procedura di 
cui all’art. 38 del D. Lgs. 165/2001, sempre entro la data di scadenza del 
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso. In quest’ultimo caso i candidati sono ammessi al concorso con 
riserva, fermo restando che la suddetta determina di equivalenza dovrà 
obbligatoriamente essere posseduta al momento dell’assunzione (Le 
informazioni e la modulistica sono reperibili sul seguente sito web di 
riferimento: http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-
controlli/modulistica). 

 

 
Requisiti 
curriculari 
aggiuntivi 
rispetto 
alla laurea 
di II livello 
art. 2 del 
bando 

Dottorato di ricerca attinente all’attività di ricerca o titolare di borse di studio 
finanziate da Università o enti di ricerca 

 

Conoscenza pregressa di preparazione e caratterizzazione di sistemi 
liposomiali, dimestichezza con le tecniche spettrofotometriche e 
spettrofluorimetriche e di analisi di nanoparticelle.  

 
Risultati 
attesi Almeno 1 pubblicazione in un anno 

N.2 

Area 05 Scienze Biologiche 
S.C. 05/G1 Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia 
SSD BIO/14 Farmacologia 
Titolo del 
Progetto in 
italiano  

RUOLO DEL RECETTORE TRPM8 NEI MECCANISMI INFIAMMATORI 
COINVOLTI NEL TUMORE DEL COLON 

Titolo 
Progetto in 
inglese 

ROLE OF TRPM8 RECEPTOR IN INFLAMMATORY MECHANISMS 
UNDERLYING COLON TUMOR 

Descrizione 
dell’assegno 
in Italiano 

Il presente progetto di ricerca è rivolto alla determinazione del ruolo del 
recettore TRPM8 nel tumore del colon. In particolare, lo studio si propone di 
valutare l’implicazione del recettore TRPM8 nel processo di transizione 
infiammazione-tumore. A tale scopo, saranno impiegati modelli in vitro ed ex 
vivo costituiti rispettivamente da cellule intestinali e biopsie di colon espiantate 
da animali wild type e TRPM8 knockout (TRPM8-KO). Cellule e tessuti 
saranno stimolati con agenti pro-infiammatori e pro-ossidanti in modo da 
mimare le alterazioni fisiopatologiche che sottendono al processo di 
transizione infiammazione-tumore, che verrà confermato mediante il dosaggio 
di specifici marcatori pro-infiammatori quali prostaglandine, citochine, 
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neurotrasmettitori aminergici e fattori di trascrizione. Si procederà, inoltre, al 
dosaggio di mediatori peptidici coinvolti nel processo di angiogenesi e oxygen 
supply. Tali valutazioni verranno effettuate sia su gruppi di cellule e tessuti non 
stimolati farmacologicamente che in gruppi farmacologici trattati con agonisti 
ed antagonisti del recettore TRPM8. 

Descrizione 
dell’assegno 
in Inglese 

The present study is focused in determining the role of TRPM8 receptor in 
colon tumor. 

In particular, the aims of the study is to evaluate the involvement of TRPM8 
receptor in the inflammation-tumor transition. In this regard, in vitro and ex vivo 
models, colon cells and colon specimens explanted from wild type and TRPM8 
knockout (TRPM8-KO) animals, will be used. 

Cells and tissues will be exposed to pro-inflammatory and pro-oxidant stimuli, 
in order to reproduce the physio-pathological alterations underlying to the 
inflammation-tumor transition process, that will be confirmed through the assay 
of specific biomarkers, namely prostaglandins, cytokines, aminergic 
neurotransmitters and transcription factors. 

Furthermore, peptide mediators involved in angiogenesis and oxygen 
supply will be assayed. These evaluations will be conducted on both non-
treated cells and tissues groups and pharmacological groups stimulated 
with either TRPM8 agonists or antagonists. 

Struttura di 
svolgimento 
dell’attività 
di ricerca 

DIPARTIMENTO DI FARMACIA 

RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. CLAUDIO FERRANTE 

 

 
Importo 
annuo 
rinnovabile 

€ 25.697,00 annuale  

Requisiti di 
partecipazi
one  

 

Laurea magistrale LM13 Farmacia e Farmacia Industriale o lauree 
equiparate ex D.I. 09/07/2009. 

 

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero dovranno 
allegare, pena di esclusione il decreto di equipollenza al titolo di studio di 
cui sopra, rilasciata dalle competenti autorità, secondo la normativa 
vigente; ovvero, in mancanza del provvedimento di equipollenza 
dichiarare, in subordine, l’avvenuta presentazione della richiesta di 
equivalenza al titolo di studio richiesto dal bando secondo la procedura di 
cui all’art. 38 del D. Lgs. 165/2001, sempre entro la data di scadenza del 
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso. In quest’ultimo caso i candidati sono ammessi al concorso con 
riserva, fermo restando che la suddetta determina di equivalenza dovrà 
obbligatoriamente essere posseduta al momento dell’assunzione (Le 
informazioni e la modulistica sono reperibili sul seguente sito web di 
riferimento: http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-
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controlli/modulistica). 

 

 
Requisiti 
curriculari 
aggiuntivi 
rispetto 
alla laurea 
di II livello 
art. 2 del 
bando 

Dottorato di ricerca attinente al settore 

 

Risultati 
attesi 

Lo svolgimento del presente progetto contribuirà a chiarire il ruolo del recettore 
TRPM8 nei meccanismi di carcinogenesi, con particolare riferimento alle fasi 
iniziali del tumore, caratterizzate da un incremento della produzione di fattori 
pro-infiammatori. Lo studio dei pathways coinvolti consentirà di individuare 
molecole in grado di agire nelle fasi iniziali del processo di cancerogenesi, 
determinando, pertanto, un potenziale aumento dell’efficacia clinica. 

N.3 

Area 04 Scienze della terra 
S.C. 04/A3 Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia 
SSD GEO/05 Geologia applicata 
Titolo del 
Progetto in 
italiano  

APPROCCI GEOSTATISTICI PER LA RICOSTRUZIONE DELLE PROPRIETA’ 
GEOLOGICO TECNICHE ED IDROGEOLOGICHE DEI TERRENI E DELLE ROCCE 
E PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NATURALI 

Titolo 
Progetto in 
inglese 

GEOSTATISTICAL APPROACHES AIMED AT THE HYDRO-MECHANICAL 
CHARACTERIZATION OF SOIL AND ROCK PROPERTIES AND AT NATURAL 
HAZARD ASSESSMENT 

Descrizione 
dell’assegno 
in Italiano 

La caratterizzazione geologico tecnica e idrogeologica di terreni e rocce 
consiste nella ricostruzione delle geometrie sepolte e delle proprietà idro-
fisico-meccaniche. Essa è un’attività necessaria specialmente in ambiente 
urbano per la progettazione ed il monitoraggio di infrastrutture, edifici 
residenziali e produttivi nonché per la stima dell’hazard (ambientale, sismico, 
da frana, etc.). 

L’obiettivo del progetto di ricerca è quello di ottimizzare strumenti matematici 
e fisici (ad es. geostatistica, algoritmi di machine learning, modelli data driven) 
per combinare e spazio-temporalmente le misure acquisite con prospezioni 
geognostiche, geotecniche, geofisiche, idrogeologiche, e con remote, proximal 
sensing e dati satellitari, nonché con il monitoraggio idrologico, sismico e 
deformativo.  

Tali strumenti permettono di quantificare la variabilità spaziale e temporale 
delle misure e gli errori associati alle stime spaziali/temporali derivate. I volumi 
di sottosuolo così ricostruiti saranno caratterizzati dalle stime delle variabili 
spazializzate ma anche dall’incertezza della stima. Infine, attraverso i suddetti 
metodi, si intende studiare anche la distribuzione dell’hazard ai fini di 
pianificazione urbana. 
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Descrizione 
dell’assegno 
in Inglese 

Soil and rock characterization performed by engineering geological approaches 
consists in reconstructing the buried geometries and measuring the hydro-
physio-mechanical properties. Especially in urban territory, the preceding 
activities ar needed for both designing and monitoring infrastructures, 
dwellings and manufacturing activities and for hazard assessment 
(environmental, seismic, slope instability, etc.). 

The main objective of the present research project is to optimize numerical 
and physical tools (i.e. the geostatistics, machine learning algorithm, data 
driven models) in order to combine the measurements, taken in space and 
time domains, by means several different tsting methods, such as the 
geognostic investigations, geotechnical, geophysical, hydro-geological testing, 
the hydrological, seismic and displacement monitoring, and the satellite, 
remote and proximal sensing. The tools to be used allow to quantify the 
spatial and temporal variability of both the measured and the derived variables 
by means of reconstructing  3D subsoil models of parameters characterized by 
the mean estimates and their related uncertainties at any point in the space. 
Finally, through the preceding methods, the hazard distribution maps will be 
drawn for supporting planning activities in urban areas.   

Struttura di 
svolgimento 
dell’attività 
di ricerca 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA 

RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF.SSA GIOVANNA VESSIA 

 

 
Importo 
annuo 
rinnovabile 

€ 25000,00 annuale rinnovabile 

Requisiti di 
partecipazi
one  

 

Laurea magistrale LM/74 Scienze e tecnologie geologiche o lauree 
equiparate ex D.I. 09/07/2009. 

 

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero dovranno 
allegare, pena di esclusione il decreto di equipollenza al titolo di studio di 
cui sopra, rilasciata dalle competenti autorità, secondo la normativa 
vigente; ovvero, in mancanza del provvedimento di equipollenza 
dichiarare, in subordine, l’avvenuta presentazione della richiesta di 
equivalenza al titolo di studio richiesto dal bando secondo la procedura di 
cui all’art. 38 del D. Lgs. 165/2001, sempre entro la data di scadenza del 
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso. In quest’ultimo caso i candidati sono ammessi al concorso con 
riserva, fermo restando che la suddetta determina di equivalenza dovrà 
obbligatoriamente essere posseduta al momento dell’assunzione (Le 
informazioni e la modulistica sono reperibili sul seguente sito web di 
riferimento: http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-
controlli/modulistica). 
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Requisiti 
curriculari 
aggiuntivi 
rispetto 
alla laurea 
di II livello 
art. 2 del 
bando 

Dottorato di ricerca inerente alle tematiche del progetto. 

 

Risultati 
attesi 

a) Documentata attività di ricerca anche attestata mediante pubblicazioni 
su riviste scientifiche, coerente con le tematiche del progetto di ricerca, 
svolta presso soggetti pubblici con contratti, borse di studio o assegni 
di ricerca in Italia o all’estero. 

b) attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-lauream 
conseguiti in Italia o all’estero inerenti alle tematiche del progetto;  

c) relatore a congressi nazionali ed internazionali inerenti alle tematiche 
del progetto;  

d) chairman/woman a convegni nazionali ed internazionali; 
e) premi scientifici e riconoscimenti nazionali ed internazionali conseguiti 

per attività di ricerca svolta nel’SSD GEO/05; 
f) relazioni ad invito relative alle tematiche del progetto; 
g) esperienza nell’uso di applicativi di geostatistica o di algoritmi di data 

fusion e/o machine learning maturata in progetti o attività di ricerca 
anche inerenti ai fenomeni studiati in ambito GEO/05;  

h) altri titoli derivanti dall’attività scientifica e/o didattica svolta nell’ambito 
dell’SSD GEO/05 attestanti competenze inerenti alle tematiche del 
progetto.  

 

N.4 

Area 08/B Ingegneria Strutturale e Geotecnica 
S.C. 08/B3 Tecnica delle Costruzioni 
SSD ICAR/09 Tecnica delle Costruzioni 
Titolo del 
Progetto in 
italiano  

Gestione dei multirischi su larga scala, comprese le infrastrutture ospedaliere 

Titolo 
Progetto in 
inglese 

Large scale multi-risk management, including health care infrastructures 

Descrizione 
dell’assegno 
in Italiano 

Studio del rischio sismico e dei multi-rischi di sistemi infrastrutturali su larga 
scala (almeno urbana). Le infrastrutture comprendono tutto il costruito 
residenziale, il costruito storico (cultural heritage) ma anche le reti 
infrastrutturali ospedaliere e la loro performance a seguito di maxi-emergenze. 
Valutazione della resilienza su scala urbana. 

Descrizione 
dell’assegno 
in Inglese 

Study of the seismic risk and of multi-risk scenarios of infrastructure systems 
on a large scale (at least urban). Infrastructures include all the built residential 
environment, the built cultural heritage, and the health care systems and their 
performance toward maxi emergencies. Evaluation of resilience at the urban 
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scale. 
Struttura di 
svolgimento 
dell’attività 
di ricerca 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA 

RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. ENRICO SPACONE 

 

 
Importo 
annuo 
rinnovabile 

€ 25.000,00 annuale rinnovabile 

Requisiti di 
partecipazi
one  

 

Laurea magistrale LM-23 Ingegneria civile o lauree equiparate ex D.I. 
09/07/2009. 

 

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero dovranno 
allegare, pena di esclusione il decreto di equipollenza al titolo di studio di 
cui sopra, rilasciata dalle competenti autorità, secondo la normativa 
vigente; ovvero, in mancanza del provvedimento di equipollenza 
dichiarare, in subordine, l’avvenuta presentazione della richiesta di 
equivalenza al titolo di studio richiesto dal bando secondo la procedura di 
cui all’art. 38 del D. Lgs. 165/2001, sempre entro la data di scadenza del 
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso. In quest’ultimo caso i candidati sono ammessi al concorso con 
riserva, fermo restando che la suddetta determina di equivalenza dovrà 
obbligatoriamente essere posseduta al momento dell’assunzione (Le 
informazioni e la modulistica sono reperibili sul seguente sito web di 
riferimento: http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-
controlli/modulistica). 

 

 
Requisiti 
curriculari 
aggiuntivi 
rispetto 
alla laurea 
di II livello 
art. 2 del 
bando 

Dottorato di ricerca 

Esperienza di ricerca sulla gestione del rischio sismico e/o dei multi-rischi. 
Esperienza sulla gestione delle emergenze nel sistema ospedaliero 

 

Risultati 
attesi Minimo 1 articolo su rivista peer-reviewed all’anno 

N.5 

Area 13S Scienze economiche e statistiche 
S.C. 13-B5 Scienze merceologiche 
SSD SECS-P/13 Scienze merceologiche  
Titolo del 
Progetto in 
italiano  

Life Cycle Assessment (LCA) nel settore vitivinicolo: verso una Banca Dati 
Italiana - Stato dell’arte e aspetti metodologici 
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Titolo 
Progetto in 
inglese 

Life Cycle Assessment (LCA) in the wine sector: towards an Italian Database – 
State-of-the-art and methodological issues 

Descrizione 
dell’assegno 
in Italiano 

Rassegna sistematica della letteratura scientifica sugli aspetti metodologici e 
applicativi della LCA, con particolare enfasi sul settore vitivinicolo e sull’analisi 
delle banche dati esistenti. Collaborazione all’impostazione metodologica di 
raccolta dati finalizzata alla costituzione di una Banca dati italiana di LCA. 

Descrizione 
dell’assegno 
in Inglese 

Systematic literature review on the methodological and implementation issues 
of LCA with special focus on the wine sector and the analysis of the existing 
databases. Collaboration in the methodological setting of data collection aimed 
at creating an Italian LCA database. 

Struttura di 
svolgimento 
dell’attività 
di ricerca 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. SSA LUIGIA PETTI 

 

 

 
Importo 
annuo 
rinnovabile 

€ 24.000,00 annuale rinnovabile 

Requisiti di 
partecipazi
one  

 

Laurea magistrale LM-70 Scienze e tecnologie alimentari o lauree 
equiparate ex D.I. 09/07/2009. 

Laurea magistrale LM-77 Scienze economico aziendali o lauree 
equiparate ex D.I. 09/07/2009. 

 

Laurea magistrale LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura 
o lauree equiparate ex D.I. 09/07/2009. 

 

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero dovranno 
allegare, pena di esclusione il decreto di equipollenza al titolo di studio di 
cui sopra, rilasciata dalle competenti autorità, secondo la normativa 
vigente; ovvero, in mancanza del provvedimento di equipollenza 
dichiarare, in subordine, l’avvenuta presentazione della richiesta di 
equivalenza al titolo di studio richiesto dal bando secondo la procedura di 
cui all’art. 38 del D. Lgs. 165/2001, sempre entro la data di scadenza del 
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso. In quest’ultimo caso i candidati sono ammessi al concorso con 
riserva, fermo restando che la suddetta determina di equivalenza dovrà 
obbligatoriamente essere posseduta al momento dell’assunzione (Le 
informazioni e la modulistica sono reperibili sul seguente sito web di 
riferimento: http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-
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controlli/modulistica). 

 

 
Requisiti 
curriculari 
aggiuntivi 
rispetto 
alla laurea 
di II livello 
art. 2 del 
bando 

Dottorato di Ricerca in discipline scientifiche inerenti la tematica oggetto 
dell’assegno di ricerca 

 

Competenze sulla Life Cycle Assessment 

Competenze sul settore agri-food 

 

 
Risultati 
attesi 

Rassegna della letteratura sulla LCA. Analisi statistica per le regole di cut-off 
(es: regionalizzazione). Analisi Banche dati ambientali esistenti. Procedura 
raccolta dati per le Banche dati. 

N.6 

Area 06/M – SANITA’ PUBBLICA 
S.C. 06/M2 - MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO 
SSD MED/44 - MEDICINA DEL LAVORO 
Titolo del 
Progetto in 
italiano  

 

Progettualità multidisciplinare per l’emersione, l’identificazione e presa in 
carico dei pazienti con asma severo 

 
Titolo 
Progetto in 
inglese 

 

Multidisciplinary project for the emersion, identification and taking charge of 
patients with severe asthma 

 
Descrizione 
dell’assegno 
in Italiano 

L’asma grave refrattario (AG), oltre ad aver ripercussioni sulla qualità della vita 
del paziente stesso, è un problema di interesse sociale per i costi che 
comporta la gestione della malattia e degli effetti collaterali delle terapie 
cortisoniche per via generale troppo spesso utilizzate.  

I farmaci biologici rappresentano la risposta a tali problematiche: ottima 
risposta clinica e conseguente riduzione del trattamento steroideo. 

Purtroppo spesso la malattia non è correttamente identificata e il numero dei 
pazienti attualmente in trattamento con biologico è minimo rispetto al numero 
atteso di pazienti con AG. Al fine di identificare i pazienti con AG saranno 
coinvolte alcune professionalità mediche interessate direttamente (medico del 
pronto soccorso) o indirettamente per le comorbidità l’ORL, il 
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gastroenterologo, il dermatologo e il radiologo con i quali saranno organizzati 
dei meeting specifici. 

Dagli incontri deriverà un PDTA che evidenzierà i benefici economici ottenibili 
con il corretto utilizzo dei farmaci biologici nella AG. 

Descrizione 
dell’assegno 
in Inglese 

Severe refractory asthma (AG) is a problem of social interest for the costs for 
managing the disease and the side effects of systemic corticosteroid therapies 
generally used too often. In addition, it affects patient’s quality of life. Biological 
drugs represent an effective choise they have an excellent clinical response 
and consequent reduction of steroid treatment. Unfortunately the disease is 
not often correctly indentified and the number of patients currently treated with 
biological drug is lower than the number of patients affected by AG. In order to 
identify patients with AG some medical professionals managing the disease 
directly (emergency room doctor) or indirectly for comorbidities (the OR, the 
gastroenterologist, the dermatologist and the radiologist) will be involved, with 
wich specific meetings will be organized. The meetings will result in a PDTA 
that will highlight the economic benefits obtainable with the correct use of 
biological drugs in AG. 

 
Struttura di 
svolgimento 
dell’attività 
di ricerca 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA e SCIENZE dell’INVECCHIAMENTO 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. MARIO DI GIOACCHINO  

CO-TUTOR PROF. FRANCESCO CIPOLLONE 

 

 

 
Importo 
annuo 
rinnovabile 

€ 28.000,00 annuale rinnovabile 

Requisiti di 
partecipazi
one  

 

Laurea magistrale LM-41 Medicina e Chirurgia o lauree equiparate ex D.I. 
09/07/2009. 

 

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero dovranno 
allegare, pena di esclusione il decreto di equipollenza al titolo di studio di 
cui sopra, rilasciata dalle competenti autorità, secondo la normativa 
vigente; ovvero, in mancanza del provvedimento di equipollenza 
dichiarare, in subordine, l’avvenuta presentazione della richiesta di 
equivalenza al titolo di studio richiesto dal bando secondo la procedura di 
cui all’art. 38 del D. Lgs. 165/2001, sempre entro la data di scadenza del 
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso. In quest’ultimo caso i candidati sono ammessi al concorso con 
riserva, fermo restando che la suddetta determina di equivalenza dovrà 
obbligatoriamente essere posseduta al momento dell’assunzione (Le 
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informazioni e la modulistica sono reperibili sul seguente sito web di 
riferimento: http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-
controlli/modulistica). 

 

 
Requisiti 
curriculari 
aggiuntivi 
rispetto 
alla laurea 
di II livello 
art. 2 del 
bando 

Specializzazione in Allergologia ed Immunologia Clinica 

Pubblicazioni 

Colloquio su argomenti di allergologia e medicina interna 

 
Risultati 
attesi 

Individuazione e gestione di pazienti affetti da AG al fine di dimostrare il 
vantaggio economico ottenibile con l’uso di tali nuove terapie in pazienti con 
AG. 

N. 7 

Area 06 -  SCIENZE MEDICHE 
S.C. 06/F3 – OTORINOLARINGOIATRIA E AUDIOLOGIA  

 
SSD MED/31 - OTORINOLARINGOIATRIA  

  
Titolo del 
Progetto in 
italiano  

LA PEPSINA COME BIOMARCATORE DELLA MALATTIA DA REFLUSSO 
FARINGOLARINGEO. STUDIO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DELLE 
ALTERAZIONI CITOLOGICHE INDOTTE DALLA PEPSINA SULLE MUCOSE  
NASALI 

Titolo 
Progetto in 
inglese 

   

PEPSIN AS A BIOMARKER OF 
PHARYNGOLARYNGEAL REFLUX 
DISEASE. QUANTITATIVE AND 
QUALITATIVE STUDY OF PEPSIN-
INDUCED CYTOLOGICAL ALTERATIONS 
ON THE NASAL MUCOSA  

 

Descrizione 
dell’assegno 
in Italiano 

Il Reflusso faringolaringeo (RFL) causa un terzo dei disturbi ORL. 
E’diagnosticato nel 10% dei pazienti con disfonia, nel 50% dei pazienti con 
raucedine cronica e nel 10% dei pazienti con rinosinusite cronica Allo scopo di 
valutare se la presenza di pepsina può essere correlata ai sintomi di RFL ed ai 
danni pepsina-indotti nella mucosa nasale, verranno arruolati 60 pazienti di 
età compresa tra 18 e 65 anni, 30 di questi con diagnosi di patologia da 
reflusso e Reflux Symptoms Index positivi (>13) e 30 pazienti senza patologia 
da reflusso. Tutti i pazienti saranno sottoposti a visita ORL, endoscopia con 
Reflux Finding Score, a prelievo di saliva e di secreto nasale nei quali la 
pepsina verrà ricercata mediante PepTest e SDS/PAGE Western blot. Il 
secreto nasale poi verrà valutato anche mediante citologia con microscopio 
ottico 1000x per osservare le alterazioni anatomofunzionali della mucosa. I 
dati saranno tabulati e sottoposti ad analisi statistica. 
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Descrizione 
dell’assegno 
in Inglese 

Pharyngolaryngeal reflux (RFL) causes one third of ENT disorders. It is 
diagnosed in 10% of patients with dysphonia, in 50% of patients with chronic 
hoarseness and in 10% of patients with chronic rhinosinusitis In order to 
evaluate whether the presence of pepsin can be related to the symptoms of 
RFL and pepsin-induced damage in the nasal mucosa, 60 patients aged 
between 18 and 65 will be enrolled, 30 of these diagnosed with positive reflux 
pathology and Reflux Symptoms Index (> 13) and 30 patients without reflux 
pathology. All patients will undergo an ENT examination, endoscopy with 
Reflux Finding Score, saliva and nasal secretion sampling in which pepsin will 
be searched by PepTest and SDS / PAGE Western blot. The nasal secretion 
will then be evaluated also by cytology with 1000x optical microscope to 
observe the anatomofunctional alterations of the mucosa. The data will be 
tabulated and subjected to statistical analysis. 

Struttura di 
svolgimento 
dell’attività 
di ricerca 

DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE IMAGING e SCIENZE CLINICHE 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. GIAMPIERO NERI 

 

 

 
Importo 
annuo 
rinnovabile 

€ 24.000,00 annuale rinnovabile 

Requisiti di 
partecipazi
one  

 

Laurea magistrale LM- 41 Medicina e chirurgia o lauree equiparate ex D.I. 
09/07/2009. 

 

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero dovranno 
allegare, pena di esclusione il decreto di equipollenza al titolo di studio di 
cui sopra, rilasciata dalle competenti autorità, secondo la normativa 
vigente; ovvero, in mancanza del provvedimento di equipollenza 
dichiarare, in subordine, l’avvenuta presentazione della richiesta di 
equivalenza al titolo di studio richiesto dal bando secondo la procedura di 
cui all’art. 38 del D. Lgs. 165/2001, sempre entro la data di scadenza del 
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso. In quest’ultimo caso i candidati sono ammessi al concorso con 
riserva, fermo restando che la suddetta determina di equivalenza dovrà 
obbligatoriamente essere posseduta al momento dell’assunzione (Le 
informazioni e la modulistica sono reperibili sul seguente sito web di 
riferimento: http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-
controlli/modulistica). 

 

 
Requisiti 
curriculari 
aggiuntivi 

Specializzazione in Otorinolaringoiatria  
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rispetto 
alla laurea 
di II livello 
art. 2 del 
bando 

 

Risultati 
attesi 

Riscontro di pepsina sia nella saliva che nel secreto nasale e quadro citologico 
nasale compatibile con la diagnosi di NARNE nei pazienti con LPR. Riscontro 
di miglioramento del quadro rinocitologico dopo terapia antireflusso. 

N. 8 

Area 06 -  SCIENZE MEDICHE 
S.C.   

06/D5 – PSICHIATRIA  

 
SSD MED/25 – PSICHIATRIA  

  
Titolo del 
Progetto in 
italiano  

ENDOFENOTIPI DEI DISTURBI DELL’UMORE 

Titolo 
Progetto in 
inglese 

 MOOD DISORDERS ENDOPHENOTYPES 

Descrizione 
dell’assegno 
in Italiano 

L’attività di ricerca consisterà nella conduzione di un progetto di ricerca sulla 
definizione degli endofenotipi dei disturbi dell’umore, attraverso la 
caratterizzazione clinica e mediante tecniche di imaging funzionale e di 
neurofisiologia. 

Descrizione 
dell’assegno 
in Inglese 

The research activity will consist in conducting a research project on the 
definition of the endophenotypes of mood disorders. It will  characterize mood 
disorders subtypes through the use of functional imaging and neurophysiologic 
techniques. 

Struttura di 
svolgimento 
dell’attività 
di ricerca 

DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE IMAGING e SCIENZE CLINICHE 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. MASSIMO DI GIANNANTONIO 

 

 

 
Importo 
annuo 
rinnovabile 

€ 24.000,00 annuale rinnovabile 

Requisiti di 
partecipazi
one  

 

Laurea magistrale LM- 41 Medicina e chirurgia o lauree equiparate ex D.I. 
09/07/2009. 
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I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero dovranno 
allegare, pena di esclusione il decreto di equipollenza al titolo di studio di 
cui sopra, rilasciata dalle competenti autorità, secondo la normativa 
vigente; ovvero, in mancanza del provvedimento di equipollenza 
dichiarare, in subordine, l’avvenuta presentazione della richiesta di 
equivalenza al titolo di studio richiesto dal bando secondo la procedura di 
cui all’art. 38 del D. Lgs. 165/2001, sempre entro la data di scadenza del 
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso. In quest’ultimo caso i candidati sono ammessi al concorso con 
riserva, fermo restando che la suddetta determina di equivalenza dovrà 
obbligatoriamente essere posseduta al momento dell’assunzione (Le 
informazioni e la modulistica sono reperibili sul seguente sito web di 
riferimento: http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-
controlli/modulistica). 

 

 
Requisiti 
curriculari 
aggiuntivi 
rispetto 
alla laurea 
di II livello 
art. 2 del 
bando 

Specializzazione in Psichiatria 

 Dottorato di Ricerca 

Precedente esperienza di ricerca nel campo dei disturbi dell’umore e 
dell’imaging funzionale 

Risultati 
attesi 

Valutazione di un campione di pazienti con disturbi dell’umore e individuazione 
preliminare di biomarkers per la tipizzazione di endofenotipi clinici. 

N. 9 

Area 06 -  SCIENZE MEDICHE 
S.C.   

06/D6 – NEUROLOGIA 

 
SSD MED/26 – NEUROLOGIA 

  
Titolo del 
Progetto in 
italiano  

IDENTIFICAZIONE DEI MARKERS PRECOCI DI CRONICIZZAZIONE NELLA 
SCLEROSI MULTIPLA 

Titolo 
Progetto in 
inglese 

IDENTIFICATION  OF EARLY  MARKERS OF CHRONICITY IN MULTIPLE 
SCLEROSIS 

Descrizione 
dell’assegno 
in Italiano 

La Sclerosi Multipla (SM) è una patologia demielinizzante infiammatoria 
cronica che colpisce il sistema nervoso centrale (SNC). Cambiamenti del 
volume cerebrale e del pattern delle citochine, sembrerebbero essere alla 
base del declino cognitivo che caratterizza il pazienti affetti da SM. L’obiettivo 
del progetto sarà quello di associare le variazione del volume del talamo e il 
profilo delle citochine alla progressione e alla attività della malattia sia nei 
pazienti affetti da SM, che in un modello di encefalite autoimmune 
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sperimentale (EAE) indotto su topi BIOZZI ABH. A questo scopo, i pazienti 
verranno valutati con test neuropsicologici e il volume talamico e il pattern 
delle citochine verranno misurati per la correlazione con il deficit cognitivo. Nei 
topi i livelli di citochine nel sangue verranno valutati tramite tecnica ELISA, 
mentre la trasmissione e plasticità sinaptica (LTP) verranno valutate attraverso 
un approccio elettrofisiologico.  

 
Descrizione 
dell’assegno 
in Inglese 

Multiple sclerosis (MS) is a chronic inflammatory demyelinating disease 
affecting the central nervous system (CNS). Since alterations of brain volume 
and different levels of cytokines correlate with the different states of disease 
activity, the valuation of these two parameters could be useful to monitor 
disease progression, cognitive impairment and decline and therapeutic 
response. The goal of theproject will be to associate the volume of the 
thalamus and the profile of cytokines with disease progression and activity. 
The experiments will be conducted in on SM patients and in a model of 
experimental autoimmune encephalitis (EAE). To this purpose, all patients will 
undergo a neuropsychological evaluation, and brain volume and cytokines 
levels will be measured for the correlation. In mice, blood cytokines levels will 
be analysed by using ELISA technique, while synaptic transmission and 
plasticity (LTP) will be studied with an electrophysiological approach 

Struttura di 
svolgimento 
dell’attività 
di ricerca 

DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE IMAGING e SCIENZE CLINICHE 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. STEFANO SENSI 

 

 
Importo 
annuo 
rinnovabile 

€ 29.000,00 annuale rinnovabile 

Requisiti di 
partecipazi
one  

 

Laurea magistrale LM-9 Biotecnologie mediche o lauree equiparate ex 
D.I. 09/07/2009. 

 

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero dovranno 
allegare, pena di esclusione il decreto di equipollenza al titolo di studio di 
cui sopra, rilasciata dalle competenti autorità, secondo la normativa 
vigente; ovvero, in mancanza del provvedimento di equipollenza 
dichiarare, in subordine, l’avvenuta presentazione della richiesta di 
equivalenza al titolo di studio richiesto dal bando secondo la procedura di 
cui all’art. 38 del D. Lgs. 165/2001, sempre entro la data di scadenza del 
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso. In quest’ultimo caso i candidati sono ammessi al concorso con 
riserva, fermo restando che la suddetta determina di equivalenza dovrà 
obbligatoriamente essere posseduta al momento dell’assunzione (Le 
informazioni e la modulistica sono reperibili sul seguente sito web di 
riferimento: http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-
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controlli/modulistica). 

 

 
Requisiti 
curriculari 
aggiuntivi 
rispetto 
alla laurea 
di II livello 
art. 2 del 
bando 

Dottorato di Ricerca  

Consolidata esperienza nelle pratiche laboratoriali e nella manipolazione degli 
animali da laboratorio 

Consolidata esperienza nelle tecniche elettrofisiologiche su tessuto cerebrale 
di roditore 

Pubblicazioni scientifiche nell’ambito delle Neuroscienze 

Partecipazione a congressi 

Esperienza all’estero 

 
Risultati 
attesi 

Il progetto di ricerca permetterà di individuare le possibili alterazioni in termini 
di volume cerebrale e del pattern delle citochine in corso di SM. Tali parametri 
potrebbero correlare con i diversi stati di attività della malattia. Pertanto, la loro 
valutazione già a stadi precoci della SM, potrebbe, unitamente agli altri 
biomarkers, essere utilizzata per monitorare la progressione della malattia, dei 
deficit cognitivi e la risposta terapeutica. 

 

N. 10 

Area 05 Scienze biologiche 
S.C. 05/H2 Istologia 
SSD BIO/17 Istologia 
Titolo del 
Progetto in 
italiano  

Caratterizzazione morfologica del secretoma prodotto da cellule stromali 
amniotiche ed analisi dei marcatori di infiammazione sinoviale 

Titolo 
Progetto in 
inglese 

Morphological characterization of the amniotic stromal cell secretome and 
analysis of synovial biomarkers of inflammation 

Descrizione 
dell’assegno 
in Italiano 

Alla fine del primo anno di progetto PRIN, i prodotti di secrezione di cellule 
mesenchimali stromali amniotiche preparati dall’Unità di Ricerca1 dovranno 
essere caratterizzati mediante procedure di microscopia elettronica ed 
immunocitochimica. Durante il secondo e terzo anno di progetto PRIN, al fine 
di studiare in vivo nel modello equino gli effetti antinfiammatori del secretoma 
di cellule mesenchimali stromali amniotiche, verranno effettuate indagini 
morfologiche ed immunoistochimiche su membrane sinoviali equine per 
identificare l’espressione e la modulazione dei biomarcatori di infiammazione 
sinoviale. 

Descrizione 
dell’assegno 
in Inglese 

At the end of the first year of the PRIN project, the secretome produced by 
human amniotic mesenchymal stromal cells and prepared by RU1 will be 
characterized by means of electron microscopy and immunocytochemistry 
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procedures. During the second and third year of the project, morphological and 
immunohistochemical analyses of equine synovial membranes will be done 
with the aim to identify possible anti-inflammatory effects of the secretome 
produced by human amniotic mesenchymal stromal cells.  

Struttura di 
svolgimento 
dell’attività 
di ricerca 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE della SALUTE del 
TERRITORIO 

RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. ROBERTA DI PIETRO 

 

 
Importo 
annuo 
rinnovabile 

€ 24.000,00 annuale  

Requisiti di 
partecipazi
one  

 

Laurea magistrale LM-41 Medicina e Chirurgia o lauree equiparate ex D.I. 
09/07/2009. 

Laurea magistrale LM-13 Farmacia e farmacia industriale o lauree 
equiparate ex D.I. 09/07/2009. 

 

 

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero dovranno 
allegare, pena di esclusione il decreto di equipollenza al titolo di studio di 
cui sopra, rilasciata dalle competenti autorità, secondo la normativa 
vigente; ovvero, in mancanza del provvedimento di equipollenza 
dichiarare, in subordine, l’avvenuta presentazione della richiesta di 
equivalenza al titolo di studio richiesto dal bando secondo la procedura di 
cui all’art. 38 del D. Lgs. 165/2001, sempre entro la data di scadenza del 
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso. In quest’ultimo caso i candidati sono ammessi al concorso con 
riserva, fermo restando che la suddetta determina di equivalenza dovrà 
obbligatoriamente essere posseduta al momento dell’assunzione (Le 
informazioni e la modulistica sono reperibili sul seguente sito web di 
riferimento: http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-
controlli/modulistica). 

 

 
Requisiti 
curriculari 
aggiuntivi 
rispetto 
alla laurea 
di II livello 
art. 2 del 
bando 

Conoscenza della Citologia ed Istologia.  

Esperienza di laboratorio nelle indagini di istochimica, immunocitochimica, 
immunoistoistochimica, immunofluorescenza e microscopia elettronica. 
Dimestichezza nell’uso di software di analisi d’immagine Metamorph, 
Photoshop e telecamera Gatan. 

Titolo di dottore di ricerca, buona/ottima conoscenza della lingua inglese, 
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stage all’estero 

 
Risultati 
attesi 

L’indagine a livello ultrastrutturale del secretoma prodotto da cellule 
mesenchimali stromali amniotiche rappresenterà un controllo di qualità dei 
prodotti ottenuti e consentirà di identificare morfologia ed antigeni espressi dai 
prodotti di secrezione delle cellule in esame. La seconda parte dello studio 
che verrà condotta sul modello equino consentirà di identificare possibili effetti 
antinfiammatori del secretoma umano a livello articolare. 

N. 2 Assegni di collaborazione ad attività di ricerca 
nell’ambito del Progetto del Dipartimento di Eccellenza 
anno 2018/2022 (Dipartimento di Neuroscienze, Imaging 
e Scienze Cliniche) 

N.1 

Area 02-  SCIENZE FISICHE 
S.C. 02/D1 - FISICA APPLICATA, DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA  
SSD  FIS/07 – FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, 

BIOLOGIA E MEDICINA)  
Titolo del 
Progetto in 
italiano  

SVILUPPO DI PROCEDURE SPERIMENTALI, MODELLI ED ALGORITMI 
PER LO STUDIO DELLA FISIOLOGIA DEL CERVELLO TRAMITE 
SPETTROSCOPIA NEL VICINO INFRAROSSO ED APPROCCI 
MULTIMODALI DI IMAGING CEREBRALE 

Titolo 
Progetto in 
inglese 

DEVELOPMENT OF EXPERIMENTAL PROCEDURES, MODELS AND 
ALGORITHMS FOR ASSESSING BRAIN PHYSIOLOGY THROUGH NEAR 
INFRARED SPECTROSCOPY AND MULTIMODAL APPROACHES 

Descrizione 
dell’assegno 
in Italiano 

Il presente assegno di ricerca sarà conferito per lo sviluppo di procedure 
sperimentali, algoritmi innovativi e modelli avanzati finalizzati allo studio della 
fisiologia cerebrale tramite spettroscopia funzionale nel vicino infrarosso ed 
integrazione con altre metodiche di imaging cerebrale come 
l’elettroencefalografia e la risonanza magnetica nucleare. L’assegno di ricerca 
viene conferito nell’ambito del progetto ‘Dipartimenti di Eccellenza’.  Il 
candidato dovrà sviluppare procedure ed algoritmi di analisi dei dati specifici, 
occupandosi inoltre della raccolta dati, con particolare riferimento 
all’integrazione multimodale per lo studio della fisiologia e patologia cerebrale. 
E’ richiesta l’approfondita conoscenza delle tematiche ed un’avanzata 
conoscenza della programmazione in ambiente Matlab e Python. 

Descrizione 
dell’assegno 
in Inglese 

This research fellowship will be awarded for the development of experimental 
procedures, innovative algorithms and advanced models aimed at the study of 
brain physiology through functional near infrared spectroscopy and its 
integration with other brain imaging methods such as electroencephalography 
and nuclear magnetic resonance. The research fellowship is awarded as part 
of the 'Departments of Excellence' project. The candidate will have to develop 
specific data analysis procedures and algorithms, also taking care of data 
collection, with particular reference to multimodal integration for the study of 
physiology and brain pathology. An in-depth knowledge of the issues and an 
advanced knowledge of programming in Matlab and Python environments are 
required. 
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Struttura di 
svolgimento 
dell’attività 
di ricerca 

DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE IMAGING e SCIENZE CLINICHE 

RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. MERLA ARCANGELO 

 
Importo 
annuo 
rinnovabile 

€.30. 000,00 annuale rinnovabile 

Requisiti di 
partecipazi
one  

 

Laurea Magistrale LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria 
o lauree equiparate ex D.I. 09/07/2009. 

Laurea magistrale LM- 21 Ingegneria biomedica o lauree equiparate ex 
D.I. 09/07/2009. 

Laurea magistrale LM-17 Fisica o lauree equiparate ex D.I. 09/07/2009. 

Laurea magistrale LM-40 Matematica o lauree equiparate ex D.I. 
09/07/2009. 

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero dovranno 
allegare, pena di esclusione il decreto di equipollenza al titolo di studio di 
cui sopra, rilasciata dalle competenti autorità, secondo la normativa 
vigente; ovvero, in mancanza del provvedimento di equipollenza 
dichiarare, in subordine, l’avvenuta presentazione della richiesta di 
equivalenza al titolo di studio richiesto dal bando secondo la procedura di 
cui all’art. 38 del D. Lgs. 165/2001, sempre entro la data di scadenza del 
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso. In quest’ultimo caso i candidati sono ammessi al concorso con 
riserva, fermo restando che la suddetta determina di equivalenza dovrà 
obbligatoriamente essere posseduta al momento dell’assunzione (Le 
informazioni e la modulistica sono reperibili sul seguente sito web di 
riferimento: http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-
controlli/modulistica). 

 

 
Requisiti 
curriculari 
aggiuntivi 
rispetto 
alla laurea 
di II livello 
art. 2 del 
bando 

DOTTORATO DI RICERCA 

Risultati 
attesi 

Dal programma di ricerca dovranno emergere procedure, metodi, ed algortimi 
per la stima di parametri associati alla fisiologia cerebrale, anche attraverso il 
ricorso a tecniche di analisi dei segnali basate su modellistica differenziale e/o 
di algoritmi di tipo machine learning. 
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N. 2 

Area 06 -  SCIENZE MEDICHE 
S.C.   

06/D6 – NEUROLOGIA  

 
SSD  

MED/26 – NEUROLOGIA  

  
Titolo del 
Progetto in 
italiano  

STUDIO DEL DANNO E DELLA PLASTICITÀ’ CEREBRALE NELLA 
SCLEROSI MULTIPLA CON METODICHE AVANZATE DI RISONANZA 
MAGNETICA 

Titolo 
Progetto in 
inglese 

INVESTIGATING BRAIN DAMAGE AND PLASTICITY IN MULTIPLE 
SCLEROSIS USING ADVANCED MR METHODS 

Descrizione 
dell’assegno 
in Italiano 

Il programma di ricerca ha come obiettivo lo studio della struttura e della 
funzione del sistema nervoso centrale (SNC) in corso di neuroinfiammazione, 
in particolare nella sclerosi multipla (SM), usando metodiche di 
neuroimmagine (RM), combinate, quando appropriato, ad altre misure 
neurofisiologiche. 

Specificamente, saranno applicati metodi avanzati di RM per migliorare la 
comprensione dei meccanismi di danno neuroinfiammatorio e della plasticità 
cerebrale. Ciò contribuirà allo sviluppo di nuovi interventi terapeutici per la 
prevenzione del danno, per la protezione del tessuto e per la promozione del 
recupero funzionale. Utilizzeremo lo studio della struttura e della funzione del 
SNC sano per comprendere le variazioni patologiche in corso di 
infiammazione. 

 
Descrizione 
dell’assegno 
in Inglese 

This research programme aims to study the structure and function of the 
central nervous system (CNS) during neuroinflammation, particularly in 
multiple sclerosis (MS), using neuroimaging methods (MRI), combined, when 
appropriate, with other neurophysiological measures. 

Specifically, advanced MRI methods will be applied to improve our 
understanding of the mechanisms of neuroinflammatory damage and brain 
plasticity. This will contribute to the development of new therapeutic 
interventions for damage prevention, tissue protection and for the promotion of 
functional recovery. We will use the study of the structure and function of the 
healthy CNS to understand pathological changes with inflammation. 

 
Struttura di 
svolgimento 
dell’attività 
di ricerca 

DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE IMAGING e SCIENZE CLINICHE 

RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF.SSA VALENTINA TOMASSINI 
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Importo 
biennale 
rinnovabile 

€ 50.000,00 pluriennale per la durata di anni DUE 

Requisiti di 
partecipazi
one  

 

Laurea magistrale LM-9 Biotecnologice mediche, veterinarie e 
farmaceutiche o lauree equiparate ex D.I. 09/07/2009. 

Laurea magistrale Laurea magistrale LM-54 Scienze chimiche o lauree 
equiparate ex D.I. 09/07/2009. 

Laurea magistrale Laurea magistrale LM-17 Fisica o lauree equiparate ex 
D.I. 09/07/2009. 

Laurea magistrale Laurea magistrale LM-13 Farmacia e farmacia 
industriale o lauree equiparate ex D.I. 09/07/2009. 

Laurea magistrale LM-44 Modellistica matematico-fisica per ingegneria o 
lauree equiparate ex D.I. 09/07/2009. 

Laurea magistrale LM-21 Ingegneria biomedica o lauree equiparate ex 
D.I. 09/07/2009. 

Laurea magistrale LM-22 Ingegneria chimica o lauree equiparate ex D.I. 
09/07/2009. 

Laurea magistrale LM-40 Matematica o lauree equiparate ex D.I. 
09/07/2009. 

Laurea magistrale LM-44 Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria 
o lauree equiparate ex D.I. 09/07/2009. 

 Laurea magistrale LM-41 Medicina e chirurgia o lauree equiparate ex D.I. 
09/07/2009. 

Laurea magistrale LM-6 Biologia o lauree equiparate ex D.I. 09/07/2009. 

Laurea magistrale LM-51 Psicologia o lauree equiparate ex D.I. 
09/07/2009. 

 

Laurea magistrale LM-68 Scienze e tecniche dello sport o lauree 
equiparate ex D.I. 09/07/2009. 

Laurea magistrale LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie 
preventive e adattative o lauree equiparate ex D.I. 09/07/2009. 

Laurea magistrale LM-82 – Scienze statistiche o lauree equiparate ex D.I. 
09/07/2009. 
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Laurea magistrale LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche o lauree 
equiparate ex D.I. 09/07/2009. 

 Laurea magistrale LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni 
sanitarie o lauree equiparate ex D.I. 09/07/2009. 

Laurea magistrale LM/SNT3 Scienze riabilitative delle professioni 
sanitarie o lauree equiparate ex D.I. 09/07/2009. 

 

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero dovranno 
allegare, pena di esclusione il decreto di equipollenza al titolo di studio di 
cui sopra, rilasciata dalle competenti autorità, secondo la normativa 
vigente; ovvero, in mancanza del provvedimento di equipollenza 
dichiarare, in subordine, l’avvenuta presentazione della richiesta di 
equivalenza al titolo di studio richiesto dal bando secondo la procedura di 
cui all’art. 38 del D. Lgs. 165/2001, sempre entro la data di scadenza del 
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al 
concorso. In quest’ultimo caso i candidati sono ammessi al concorso con 
riserva, fermo restando che la suddetta determina di equivalenza dovrà 
obbligatoriamente essere posseduta al momento dell’assunzione (Le 
informazioni e la modulistica sono reperibili sul seguente sito web di 
riferimento: http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-
controlli/modulistica). 

 

 
Requisiti 
curriculari 
aggiuntivi 
rispetto 
alla laurea 
di II livello 
art. 2 del 
bando 

Dottorato di ricerca in Neuroscienze o affini, Ingegneria Biomedica, Scienze 
delle Immagini, o altro dottorato rilevante per il progetto. 

Curriculum formativo, scientifico e professionale adeguato allo svolgimento 
dello specifico programma di studio e ricerca oggetto dell'assegno. 

Conoscenza di metodi avanzati di risonanza magnetica (RM) e la loro 
applicazione nella ricerca. 

 
Risultati 
attesi 

Di ricerca clinica: il programma di ricerca contribuirà allo sviluppo di nuovi 
approcci e al perfezionamento di attuali interventi terapeutici per la 
prevenzione del danno infiammatorio e per la promozione del recupero 
funzionale nei pazienti con neuroinfiammazione. Altre patologie neurologiche, 
in cui la neuroinfiammazione è un noto meccanismo patogenetico, potranno 
beneficiare di questi risultati. 

Neuroscientifici e metodologici: il programma di ricerca fornirà un modello 
clinico (quello neuroinfiammatorio) per lo sviluppo di nuove metodiche di 
neuroimmagine e per testare ipotesi generate in altre discipline (es. psicologia, 
cardiologia), promuovendo, così, la ricerca anche in altri campi.  

Riguardanti la terza missione: Il programma di ricerca promuoverà la terza 
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missione dell’Università attraverso la collaborazione con l’Industria 
farmaceutica per ulteriori studi più mirati sulla prevenzione del danno 
cerebrale e sulla promozione della plasticità cerebrale in corso di 
neuroinfiammazione. 

 

 


