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D.R. n. 544/2020 prot. n. 25769 del 30/04/2020 

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

ALLEGATO n. 1 

Delibera Autorizzatoria Senato del 21/04/2020 

Delibera Autorizzatoria Consiglio D’Amministrazione del 28/04/2020 

N.1 

Area 04 – Scienze della Terra 
S.C. 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e 

paleontologia 
SSD GEO/03  
Titolo del 
Progetto in 
italiano  

Caratterizzazione magnetica del limite Norico/Retico 

Titolo 
Progetto in 
inglese 

Magnetic characterization of the Norian/Rhaetian boundary 

Descrizione 
dell’assegno 
in Italiano 

Il progetto si pone l’obiettivo di investigare la risposta del sistema terrestre agli 
eventi climatici tramite i cambiamenti climatici avvenuti nel tardo Triassico, un 
periodo di tempo caratterizzato da perturbazioni del ciclo del carbonio che non 
sono ancora state comprese. 

Lo scopo è di investigare tramite magnetoistratigrafia e mineralogia magnetica 
integrata col dato geochimico il periodo Norico/Retico in sezioni selezionate e 
localizzate a diverse paleolatituydini e domini. Questo intervallo, infatti, è 
caratterizzato da immissioni do CO2 dovuto alla provincia magnatica 
Angayucham, che ha causato una instabilità climatica e ambientale, a 
conseguenti estinzioni di massa. 

 
Descrizione 
dell’assegno 
in Inglese 

The project seeks to uncover elusive clues about Earth system response to 
major global climate events by building new records of environmental change 
during the Late Triassic, a paradigmatic time period characterized by carbon 
cycle perturbations that remain to be understood. The aim is to investigate with 
stratigraphical, rock magnetism and geochemical approach the uppermost 
Norian to lower Rhaetian period of selected sections located at different 
paleolatitudes and domains. This interval was characterized by short-lived 
CO2 injections by a magmatic province named Angayucham, that produced 
climatic and environmental instability, inducing drastic turnovers, till extreme 
mass extinctions. 

 
Struttura di 
svolgimento 
dell’attività 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E GEOLOGIA 
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di ricerca RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF.SSA SARA SATOLLI 

 

 
Importo 
annuo 
rinnovabile 

€. 25.000,00 pluriennale per la durata di anni 2 

 
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). 

 

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

Dottorato di ricerca inerente alle tematiche del progetto; 

 documentata attività di ricerca 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; 

attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia 
o all’estero inerenti le tematiche del progetto; 

relatore a congressi nazionali e internazionali. 

 
Risultati 
attesi 

Pubblicazione dei risultati ottenuti in termini di magnetostratigrafia e 
mineralogia magnetica su riviste scientifiche 
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N. 2 

Area 06/FI 
S.C. MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE 
SSD MED/28 
Titolo del 
Progetto in 
italiano  

Rivelatore angolare e lineare spaziale (SAL-D) per il miglioramento della 
pratica odontoiatrica quotidiana 

Titolo 
Progetto in 
inglese 

Spatial Angular and Linear Detector (SAL-D) for improvement of daily dental 
practice 

Descrizione 
dell’assegno 
in Italiano 

L’utilizzo di nuove tecnologie digitali ha migliorato la qualità dei restauri 
odontoiatrici. Resta però al primo posto l’operato umano, dove la conoscenza 
tecnico/scientifica e una estrema precisione manuale risultano decisivi. Nelle 
preparazioni protesiche l’anatomia del moncone deve garantire ritenzione 
inteso come la resistenza ad una forza di trazione lungo l’asse maggiore del 
dente. È noto che la convergenza di pareti contrapposte del dente dovrebbe 
essere compresa clinicamente fra 10° e 20°. Tali angoli non vengono 
facilmente raggiunti neppure dai protesisti più esperti come riportato in 
letteratura. L’obiettivo è quello di realizzare un dispositivo digitale di 
rilevazione dell’angolo e dei movimenti lineari, da applicare a tutti i manipoli 
odontoiatrici in commercio che permetta di controllare e indicare all’operatore 
l’asse ideale di lavoro, fornendo un supporto tecnologico in grado di 
ottimizzare il lavoro del dentista e diminuire la possibilità di errore.  

 
Descrizione 
dell’assegno 
in Inglese 

The use of new digital technologies has improved the quality of dental 
restorations. However, human work remains in first place, where technical / 
scientific knowledge and extreme manual precision are decisive. In prosthetic 
preparations the anatomy of the stump must guarantee retention understood 
as the resistance to a traction force along the major axis of the tooth. It is 
known that the convergence of opposite walls of the tooth should be clinically 
between 10 ° and 20 °. These angles are not easily reached even by the most 
expert prosthetists as reported in the literature. The goal is to create a digital 
device for detecting the angle and linear movements, to be applied to all 
dental handpieces on the market that allows the operator to check and 
indicate the ideal working axis, providing technological support in can optimize 
the work of the dentist and decrease the possibility of error. 

Struttura di 
svolgimento 
dell’attività 
di ricerca 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE ORALI e BIOTECNOLOGICHE 

RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF.SSA BRUNA SINJARI 

 

 
Importo 
annuale 
rinnovabile 

 

€ 24.000,00  
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Requisiti di 
partecipazi
one  

 

 

Laurea Magistrale LM-46 Odontoiatria e Protesi Dentaria 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  

-Attività di ricerca attestata 

-Attività clinica pertinente al settore scientifico disciplinare del bando certificata 

-Conoscenza attestata della lingua inglese 

-Relatore in congressi nazionali ed internazionali 

 
Risultati 
attesi 

Tali tecnologie aprirebbero le porte a innumerevoli applicazioni in campo 
odontoiatrico fornendo uno strumento utilizzabile su larga scala ed 
implementabile in step successivi tramite l’utilizzo della realtà aumentata e 
integrando software di analisi di immagine che fornirebbero un’immagine in 
anteprima delle porzioni di dente da fresare. Le ripercussioni sulla pratica 
clinica introdurrebbero un nuovo punto di vista anche sui protocolli clinici di 
lavoro, fornendo indicazioni numeriche sulle pendenze da ottenere in ogni tipo 
di riabilitazione odontoiatrica. 
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N. 3 

Area 11  
S.C. 11/E1 
SSD M-PSI/01 - SECS-P/07 
Titolo del 
Progetto in 
italiano  

L'attenzione nelle decisioni economiche auto ed eterodirette: il ruolo dei 
movimenti oculari. 

 
Titolo 
Progetto in 
inglese 

The role of attention in economic decision for self and for others: eye tracking 
applications 

 
Descrizione 
dell’assegno 
in Italiano 

Il presente progetto mira a contribuire al dibattito tra modelli di scelta basati su 
attributi e alternative attraverso lo studio dei movimenti oculari durante 
decisioni per se stessi o per gli altri. In particolare, basandosi sull'elaborazione 
delle informazioni, i modelli di scelta intertemporale e di rischio possono 
essere classificati in due grandi classi: modelli basati sulle alternative e modelli 
basati sugli attributi. I primi ipotizzano che alle opzioni sia assegnato in modo 
indipendente un valore complessivo. Questi valori vengono quindi confrontati 
e viene scelta l'opzione con il valore più alto. Quest'ultimo presuppone che le 
opzioni vengano confrontate direttamente lungo i loro attributi e venga scelta 
l'opzione preferita da questi confronti. La letteratura esistente ha evidenziato 
prove a sostegno dei modelli basati sugli attributi (ad es. Sun & Jiang, 2016; 
Zhou et al., 2019), che potrebbero spiegare i ben noti effetti di preferenze 
distorte verso il presente e verso la certezza. Questa conclusione è anche 
supportata da risultati di tracciamento oculare come suggerito da diversi 
modelli di allocazione attenzionale agli attributi (ad esempio Amasino et al.,). A 
proposito, evidenze più recenti sembrano suggerire che gli effetti di 
immediatezza (Albrecht et al., 2011) e di certezza (Ogawa et al., 2018) 
potrebbero essere attenuati quando vengono prese decisioni per gli altri, 
supportando così un passaggio da un modello basato sugli attributi quando si 
decide per sè ad un modello basato sulle alternative quando il destinatario è 
qualcun altro. Inoltre, questa attenuazione sembra essere annullata o 
addirittura controvertita con perdita (Polman & Wu, 2019). Tuttavia, mentre le 
decisioni intertemporali e rischiose in vece di altri siano molto presenti nella 
quotidianità, i correlati comportamentali e neurali di questo processo non sono 
stati finora oggetto di molte indagini. Questo progetto mira a colmare questa 
lacuna e la risorsa selezionata lavorerà su questo argomento, prendendo 
parte ad ogni fase della ricerca. 

In particolare, la risorsa contribuirà alla progettazione della ricerca, alla 
conduzione dell'esperimento e all'analisi dei dati e interpretazione dei risultati. 
Sono richieste conoscenze pregresse e buona esperienza con il fitting di 
modelli decisionali e l'analisi dati eye tracker. 

 
Descrizione 
dell’assegno 
in Inglese 

The present project aims to contribute the debate between alternative-based 
and attribute-based choice models through the study of eye movements during 
decision for self and for others. Particularly, based on information processing, 
models of intertemporal  and risky choice, can be classified into two broad 
classes: alternative-based models and attribute-based models. The former 
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assume that options are independently assigned an overall value. These 
values are then compared, and the option with the highest value is chosen. 
The latter assumes that options are directly compared along their attributes, 
and the option favored by these comparisons is chosen. Existing literature 
highlighted supporting evidences for the attribute-based models (e.g. Sun & 
Jiang, 2016; Zhou et al., 2019) , which could explain the well-known effects of 
present-biased and certain-biased preferences. This conclusion is also 
supported by eye-tracking results as suggested by different patterns of 
attentional allocation to attributes (e.g. Amasino et al.,). By the way, more 
recent evidences seem to suggest that both immediacy (Albrecht et al., 2011) 
and certainty effects (Ogawa et al., 2018) could be attenuated when decision 
are made for others, thus supporting a shift from an attribute-based model 
when deciding for self to an alternative-based model when the recipient is 
someone else or, furthermore, this attenuation seems to be annulled or even 
controverted in a loss-frame (Polman & Wu, 2019). By the way, while risky and 
intertemporal decision making for others are ubiquitous in our everyday life,  
behavioral and neural characteristics of this process have not been object of 
much investigation so far. This project aims to fill this gap and the selected 
resource will work on this topic, taking part to every step of the research.  

Particularly, the resource will contribute to the research design, to the 
experiment conduction and to the data analysis and interpretation. Previous 
knowledge and good experience with decision models fitting and eye tracking 
data analysis are required.  

Albrecht, K., Volz, K. G., Sutter, M., Laibson, D. I., & Von Cramon, D. Y. 
(2011). What is for me is not for you: brain correlates of intertemporal choice 
for self and other. Social cognitive and affective neuroscience, 6(2), 218-225. 

Amasino, D. R., Sullivan, N. J., Kranton, R. E., & Huettel, S. A. (2019). Amount 
and time exert independent influences on intertemporal choice. Nature human 
behaviour, 3(4), 383-392. 

Ogawa, A., Ueshima, A., Inukai, K., & Kameda, T. (2018). Deciding for others 
as a neutral party recruits risk-neutral perspective-taking: Model-based 
behavioral and fMRI experiments. Scientific reports, 8(1), 1-10. 

 

Polman, E., & Wu, K. (2019). Decision making for others involving risk: A 
review and metaanalysis. Journal of Economic Psychology. 

Sun, H. Y., & Jiang, C. M. (2016). Is intertemporal choice alternative-based or 
attribute-based?. Advances in Psychological Science, 24(3), 431-437. 

Zhou, L., Li, A. M., Zhang, L., Li, S., & Liang, Z. Y. (2019). Similarity in 
processes of risky choice and intertemporal choice: The case of certainty 
effect and immediacy effect. Acta Psychologica Sinica, 51(3), 337-352. 

 
Struttura di 
svolgimento 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE DELLA SALUTE E DEL 
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dell’attività 
di ricerca 

TERRITORIO 

RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. ALBERTO DI DOMENICO 

 

 
Importo 
annuale 
rinnovabile 

 

€ 24.000,00  

 

 

Requisiti di 
partecipazi
one  

 

 

Laurea Magistrale LM-51 Psicologia 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 BUSINESS & BEHAVIOURAL SCIENCES ed 
esperienze di ricerca pregresse sul tema oggetto dell’assegno 

 

 

 
Risultati 
attesi 

Una pubblicazione scientifica ad alto impatto e che partecipazione a 
conferenze nazionali e internazionali sul tema della ricerca. 
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N. 4 

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

Formulazione oftalmica per il trattamento e la prevenzione dello pterigio 

Titolo 
Progetto in 
inglese 

Ophthalmic formulation for the treatment and prevention of pterygium 

Descrizione 
dell’assegno 
in Italiano 

Al fine di ottenere un preparato per uso oftalmico per la terapia medica dello 
pterigio, l’assegnista di ricerca dovrà effettuare colture primarie di cheratinociti 
di pterigio umano su cui testare gli effetti di un nanocomposto derivato dalla 
Curcuma Longa mediante saggi di proliferazione e morte cellulare e indagini 
immunocitochimiche e di microscopia elettronica. Una volta individuata la 
combinazione più efficace, la formulazione verrà testata nel modello animale 
in vivo. 

Descrizione 
dell’assegno 
in Inglese 

The study is aimed at obtaining an ophthalmic formulation for the medical 
treatment of the pterygium oculi. Cheratinocytes migrating from explants of 
human pterygium will be cultured in vitro and assayed with respect to cell 
death and proliferation and other morpho-functional features after treatment 
with a nano-compound derived by Curcuma Longa. Once identified the most 
efficient therapeutic combination, the prototype will be assayed in the animal 
model in vivo. 

Struttura di 
svolgimento 
dell’attività 
di ricerca 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA e SCIENZE dell’INVECCHIAMENTO 

RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. SSA ROBERTA DI PIETRO 

 
Importo 
annuale 
rinnovabile 

 

€ 24.000,00  

 

 

Requisiti di 
partecipazi
one  

 

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-
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controlli/modulistica). 

 

 

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

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

Conoscenza della Citologia ed Istologia. Esperienza di laboratorio in colture 
cellulari di cheratinociti da pterigio, saggi di proliferazione e morte cellulare, 
indagini di istochimica, immunocitochimica, immunoistoistochimica, 
immunofluorescenza e microscopia elettronica. Dimestichezza nell’uso di 
software di analisi d’immagine Metamorph, Photoshop e telecamera Gatan. 

 
Risultati 
attesi 

L’indagine porterà all’individuazione di un prototipo da utilizzare come 
dispositivo medico per la terapia e la prevenzione dello pterigio. 

N. 5 

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  

 

Esposizione professionale e tumori del colon-retto: analisi epidemiologiche e 
indagini immuno-patologiche. 

 
Titolo 
Progetto in 
inglese 

 

Occupational exposures and colorectal cancers: epidemiological analyses and 
immuno-pathological investigations. 

 
Descrizione 
dell’assegno 
in Italiano 

Per molto tempo, nella comunità biomedica è stata molto diffusa la 
convinzione che le abitudini alimentari e la predisposizione genetica fossero i 
fattori alla base dell’insorgenza del cancro del colon-retto. Una serie di 
evidenze hanno rivelato che altri fattori sono implicati nell'incidenza di questo 
tumore.  L'ipotesi che fattori di rischio ambientale e professionale siano 
associati al carcinoma del colon-retto sta guadagnando terreno. In effetti, un 
aumento del rischio di sviluppare il carcinoma del colon-retto è stato segnalato 
nei lavoratori di diversi settori industriali. L’obiettivo di questo studio è 
innanzitutto di analizzare la relazione epidemiologica tra cancro del colon-retto 
ed esposizione professionale nei lavoratori in diverse attività industriali. 
Secondo obiettivo è quello di valutare le alterazioni del microbiota intestinale, 
sia in modelli murini sottoposti a stimoli chimici specifici che in determinate 
categorie di lavoratori. Terzo obiettivo è quello di analizzare attraverso modelli 
sperimentali sia in vitro e che in vivo, le alterazioni immunologiche e isto-
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patologiche indotte dall'esposizione a specifiche sostanze chimiche. Infine, 
studio immuno-patologico e molecolare di campioni di bioptici o pezzi operatori 
ottenuti da pazienti in cui lo sviluppo del tumore è associato a specifica 
esposizione occupazionale potrà fornire dati utili allo sviluppo di strategie di 
prevenzione ma anche di approcci terapeutici adeguati. 

 
Descrizione 
dell’assegno 
in Inglese 

For a long time it was believed that dietary habits and genetic predisposition 
were the basic factors causing colorectal cancer. Growing evidence has 
shown that other determinants may have an impact on the incidence of this 
malignancy. The hypothesis that environmental and occupational risk factors 
are associated with colorectal cancer is gaining ground, and higher risk of 
colorectal cancer has been reported among workers in some industrial 
branches. The aim of this study was firstly, to investigate the epidemiologic 
relationship between colorectal cancer and occupational exposures in several 
industrial activities. Secondly, to assess the alteration of gut microbiota, in both 
murine models subjected to specific chemical stimuli and certain categories of 
workers. Third, to analyze by using experimental in vitro and in vivo models, 
the immunological and histo-pathological alterations induced by exposure to 
specific chemical substances. Finally, the immuno-pathological and molecular 
study of biopsy or surgical specimens obtained from selected patients 
suspected of tumor development due to their specific type of work, which will 
allow for the assessment of cause-effect relationships and the determination of 
the underlying molecular mechanisms. This study could provide useful data for 
the development of prevention strategies but also of adequate therapeutic 
approaches. 

 
Struttura di 
svolgimento 
dell’attività 
di ricerca 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA e SCIENZE dell’INVECCHIAMENTO 

RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. MARIO DI GIOACCHINO 

 

 
Importo 
annuale 
rinnovabile 

 

€ 24.000,00 

 

 

Requisiti di 
partecipazi
one  

 

Laurea Magistrale LM-6 Biologia 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. 

 

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 
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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 

Titolo di dottore di ricerca  

Conoscenza della lingua inglese parlata e scritta e conoscenze di 
immunologia e allergologia.  

Comprovata esperienza nell’ambito della biologia molecolare, in particolare 
dell’applicazione della tecnologia CRISPR/Cas9.  

Comprovata esperienza nella sperimentazione animale. 

 
Risultati 
attesi 

Gli obiettivi della ricerca sono: 

- l’identificazione di sostanze tossiche e condizioni di lavoro significativamente 
associate al rischio di sviluppare malattie infiammatorie intestinali e / o tumori 
del colon. 

- la comprensione dei meccanismi immunopatogenetici che associano l'evento 
dannoso allo sviluppo della malattia. 

L'obiettivo finale sarà quello di migliorare le conoscenze in questo campo al 
fine di promuovere la prevenzione e migliorare la cura delle malattie 
infiammatorie e neoplastiche intestinali. 

The objectives of this research are: 

− Identification of toxic substances and working conditions significantly 
associated with the risk of developing inflammatory bowel disease and 
/ or colon cancer 

− Understanding of the immunopathogenetic mechanisms that link the 
harmful event and the development of the disease. 

The final goal will be to improve knowledge in this field in order to promote 
prevention and to guide the cure of inflammatory and neoplastic gut disease. 

. 
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N. 6 

Area 06 Scienze Mediche 
S.C. 06/M1 Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica 
SSD MED/42 Igiene generale e applicata  
Titolo del 
Progetto in 
italiano  

Analisi delle ospedalizzazioni prevenibili nella Regione Abruzzo tramite i 
Prevention Quality Indicators 

Titolo 
Progetto in 
inglese 

Analysis of preventable hospitalizations in the Abruzzo Region through the 
Prevention Quality Indicators 

Descrizione 
dell’assegno 
in Italiano 

I Prevention Quality Indicators (PQIs) identificano i problemi di accessibilità 
alle cure, inclusa un'adeguata assistenza dopo le dimissioni ospedaliere. I PQI 
utilizzano i dati delle dimissioni ospedaliere per identificare i ricoveri evitabili 
attraverso l'accesso a cure territoriali di qualità. I PQI identificano tutti i casi di 
complicanze potenzialmente prevenibili durante un ricovero, fornendo un 
punto di partenza per valutare la qualità dei servizi sanitari. Attraverso l’analisi 
delle Schede di Dimissione Ospedaliera, i PQI permettono di: 

- identificare aree problematiche di qualità dell'assistenza sanitaria che 
richiedono ulteriori approfondimenti; 

- fornire un rapido controllo sull'accesso alle cure primarie; 

- aiutare le Aziende Sanitarie ad identificare i bisogni di salute insoddisfatti. 

Lo scopo di questo progetto di ricerca è stimare le ospedalizzazioni per 
patologie cronico-degenerative potenzialmente prevenibili che si sono 
verificate nella Regione Abruzzo a partire dal 2008. 

Descrizione 
dell’assegno 
in Inglese 

The Prevention Quality Indicators (PQIs) identify issues of access to outpatient 
care, including appropriate follow-up care after hospital discharge. The PQIs 
use data from hospital discharges to identify avoidable admissions through 
access to high-quality outpatient care. The PQIs are indicators that capture all 
cases of the potentially preventable complications during a hospitalization. The 
PQIs provide a good starting point for assessing quality of health services in 
the community. The PQIs use hospital discharge records to: 

- flag potential health care quality problem areas that need further 
investigation; 

- provide a quick check on primary care access; 

- help Health organizations to identify unmet needs. 

The aim of this research project is to estimate preventable hospitalizations for 
chronic diseases occurred in the Abruzzo Region from 2008. 

Struttura di 
svolgimento 
dell’attività 
di ricerca 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA e SCIENZE dell’INVECCHIAMENTO 

RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF.TOMMASO STANISCIA 
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Importo 
annuale 
rinnovabile 

 

€ 24.000,00 

 

 

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 
rispetto 
alla laurea 
di II livello 
art. 2 del 
bando 

- Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva 

Conoscenze pregresse di analisi di flussi informativi sanitari 

Risultati 
attesi 

- Valutazione indicatori di ricoveri prevenibili per patologie cronico-
degenerative 

N. 3 pubblicazioni/anno. 

N. 7 

Area 11- Scienze Storiche Filosofiche, Pedagogiche, e Psicologiche 
S.C. 11/E1 - Psicologia Generale, Psicobiologia, Psicometria  

 
SSD M-PSI/03 Psicometria 

 
Titolo del 
Progetto in 
italiano  

Tecniche di metanalisi per l’individuazione di terapie psicologiche efficaci 

 
Titolo 
Progetto in 
inglese 

Metanalysis techniques for the identification of effective psychological 
therapies 
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Descrizione 
dell’assegno 
in Italiano 

Negli ultimi anni la ricerca sull’efficacia delle psicoterapie, sia in ambito 
diagnostico che terapeutico si è notevolmente incrementata, anche grazie allo 
sviluppo di nuove tecniche di matanalisi e statistiche. In Europa, in particolare 
nel Regno Unito, e negli Stati Uniti, i governi stanno cercando di sviluppare 
programmi di assistenza clinico-psicologica per ridurre l’incidenza delle 
malattie mentali ed il loro costo sul servizio sanitario. Nell’ambito di tali 
programmi sono state condotte anche delle ricerche per verificare quali 
psicoterapie risultano veramente efficaci nel trattamento dei disturbi mentali 
quali, ad es., ansia e depressione. Queste ricerche sono ancora in corso e si 
basano soprattutto su analisi longitudinali o metanalisi, ossia analisi basate su 
dati ottenuti da diverse ricerche. Questo tipo di ricerche necessitano procedure 
metodologiche e tecniche di analisi dei dati specifiche ma sono estremamente 
utili per orientarsi all’interno del vasto complesso delle terapie psicologiche e 
per definire, soprattutto, su quali terapie psicologiche occorra investire per 
ridurre il rischio dei disturbi mentali e migliorare la qualità della vita delle 
persone. 

 
Descrizione 
dell’assegno 
in Inglese 

In recent years, research about the efficacy of psychotherapies, both in the 
diagnostic and therapeutic fields, has significantly increased, partly also for the 
development of new techniques of matanalysis and statistics. In Europe, 
particularly in the United Kingdom, and in the United States, governments are 
trying to develop clinical and psychological care programs to reduce the 
incidence of mental illness and their cost on public health care. As part of 
these programs, research was also carried on to verify which psychotherapies 
are truly effective in the treatment of mental disorders such as, for example, 
anxiety and depression. These studies are still ongoing and are mainly based 
on longitudinal analyses or meta-analyzes, i.e. analyses based on data 
obtained from various researches. This type of research requires 
methodological procedures and specific data analysis techniques but they are 
extremely useful for orienting oneself within the vast complex of psychological 
therapies and for defining, above all, which psychological therapies should be 
developed to reduce the risk of mental disorders and to improve people's 
quality of life. 

 
Struttura di 
svolgimento 
dell’attività 
di ricerca 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA e SCIENZE dell’INVECCHIAMENTO 

RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. ARISTIDE SAGGINO 

 

 
Importo 
annuale 
rinnovabile 

 

€ 24.000,00 

 

 

Requisiti di 

Laurea Magistrale LM-51 Psicologia o Lauree Equiparate Ex D.I. 
09/07/2009. 
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partecipazi
one  

 

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 

 

Sarà data rilevanza in sede di valutazione:  

- Dottorato di Ricerca  

- Comprovata conoscenza della metodologia della ricerca psicologica: disegni 
di ricerca e tecniche psicometriche di analisi dei dati.  

- Comprovata attività di ricerca nell’SSD proponente lo studio (es. borse di 
ricerca, insegnamenti, collaborazioni e pubblicazioni).  

- Conoscenza degli aspetti statistici specifici dei modelli di equazioni strutturali 
e dei modelli di metanalisi 

- Conoscenza delle tematiche riguardanti i le curve ROC, i modelli statistici 
bayesiani e l’attendibilità e validità dei test 

- conoscenza degli approcci evidence-based nelle determinazione dei 
protocolli clinici 

Risultati 
attesi 

Il principale risultato atteso è riuscire ad elaborare una metodologia di 
metanalisi con le relative tecniche di analisi dei dati per riuscire ad individuare 
le psicoterapie più efficaci.  

 

N. 8 

Area 06 – Scienze Mediche  
S.C. 06/F2 Malattie dell’apparato visivo 
SSD MED/30 - Malattie dell’apparato visivo 
Titolo del 
Progetto in 
italiano  

Nuove tecnologie diagnostiche e terapeutiche nella gestione delle patologie 
oculari causa di ipovisione 

Titolo 
Progetto in 
inglese 

New diagnostic and therapeutic applications in the management of ocular 
pathologies causing low vision 

Descrizione 
dell’assegno L’attività di ricerca sarà organizzata nello sviluppare e condurre progetti di 
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in Italiano ricerca clinici a bracci multipli, con caratteristiche di studi prospettici e/o 
trasversali nell’ambito delle principali patologie oculari legate 
all’invecchiamento causanti ipovisione. In particolar modo sarà dato specifico 
risalto alle applicazioni diagnostiche delle nuove tecnologie per immagini del 
segmento anteriore e posteriore al fine di validare i gold standard diagnostici 
per le specifiche patologie, ed alle possibilità terapeutiche correlate ai nuovi 
sistemi di somministrazioni dei farmaci e della chirurgia robotica. Ulteriore line 
specifica sarà costituita dallo studio della utilità clinica dell’approccio basato su 
telemedicina nelle suddette patologie oculari. 

Descrizione 
dell’assegno 
in Inglese 

The research activity will be organized in the development and conduction of 
multiple-arm clinical research  prospective or cross-sectional project in the field 
of the main age-related ocular pathologies causing low-vision. Specifically, the 
activities will be focused on the diagnostic applications of the new imaging 
technologies of the anterior and posterior segment with the aim of defining 
diagnostic gold standards for the specific pathologies, and of identifying the 
therapeutic applications related to the new drug delivery systems and to the 
robotic ophthalmic surgery. A further specific research line will be represented 
by studies on clinical utility of telemedicine systems in the above mentioned 
ocular pathologies. 

Struttura di 
svolgimento 
dell’attività 
di ricerca 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA e SCIENZE DELL’INVECCHIAMENTO 

RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. LEONARDO MASTROPASQUA 

 

 
Importo 
annuale 
rinnovabile 

 

€ 24.000,00 

 

 

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 Oftalmologia; Pubblicazioni scientifiche su riviste con IF 
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rispetto 
alla laurea 
di II livello 
art. 2 del 
bando 

recensite dal JCR 

Collaborazioni a progetti di ricerca Nazionali ed Internazionali; Partecipazione 
a trial clinici; Partecipazione come relatore ad attività congressuale in 
tematiche aderenti il titolo del progetto; Titoli accademici precedenti 

 
Risultati 
attesi 

Pubblicazioni scientifiche (original articles e review), stesura di capitoli di libro, 
partecipazione a bandi di finanziamento, relatore o docente in congressi 
nazionali ed internazionali inerenti il settore di interesse del progetto di ricerca. 
Ricerca traslazionale con sviluppo di brevetti ed innovazioni tecnologiche. 

 


