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D.R. n. 1152/2020 prot. n. 61186 del 09/10/2020 

Pubblicato il 09/10/2020 Scadenza l’08/11/2020  

ALLEGATO n. 1 

Delibera Autorizzatoria Senato del 15/09/2020 

Delibera Autorizzatoria Consiglio D’Amministrazione del 29/09/2020 

N.1 

Area 05 Scienze Biologiche  
S.C. 05/D1 Fisiologia 
SSD BIO/09 Fisiologia 
Titolo del 
Progetto in 
italiano  

Analisi di Network fisiology per valutazione integrata di attività fisica e correlati 
cellulari e molecolari 

Titolo 
Progetto in 
inglese 

Network physiology analysis for integrated assessment of physical activity and 
cellular and molecular correlates 

Descrizione 
dell’assegno 
in Italiano 

Il muscolo scheletrico va incontro a adattamenti a seguito di stimoli fisiologici 
che possono interessare il tessuto sia a livello strutturale che molecolare. Per 
lo specifico progetto verranno arruolati soggetti sani di differenti età che 
verranno sottoposti a diversi training (COET n.16 del 05.09.2019). I soggetti 
reclutati saranno sottoposti ad agobiopsia di muscolo Vastus lateralis e 
prelievo di sangue e urine, dietro consenso informato scritto. Verrà eseguita 
una valutazione del profilo funzionale che possa essere utilizzato per 
quantificare i miglioramenti adattivi e contemporaneamente un’analisi delle 
miochine nei substrati biologici prelevati.  

Descrizione 
dell’assegno 
in Inglese 

The skeletal muscle undergoes adaptations following physiological stimuli that 
can affect the tissue both structurally and molecularly. For the specific project, 
healthy subjects of different ages will be enrolled who will undergo a different 
training of exercise (COET n.16, 05.09.2019). Recruited subjects will undergo 
needle biopsy of Vastus lateralis muscle and blood and urine sampling, after 
written informed consent. A functional profile assessment will be performed 
which will be used to quantify adaptive improvements; at the same time an 
analysis of the myokines in the biological substrates taken will be carried out. 

Struttura di 
svolgimento 
dell’attività 
di ricerca 

Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento 

Responsabile Scientifico Prof.ssa Stefania FULLE  

Importo 
annuo 
rinnovabile 

€. 24.000,00 

Requisiti di 
partecipazi
one  

 

Diploma di Laurea Magistrale e titolo di dottore di ricerca in SSD BIO/09 
conseguiti in Italia, o titoli equivalenti conseguiti all'estero, esperienza negli 
adattamenti muscolari a seguito di specifici training. 

Requisiti 
curriculari 
aggiuntivi 
rispetto 

======================= 
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alla laurea 
di II livello 
art. 2 del 
bando 
Risultati 
attesi 

L’identificazione di adattamenti associabili a specifici training permetterà la 
definizione di possibili protocolli di attività fisica e strategie di prevenzione e/o 
rallentamento dei processi di perdita di massa muscolare come in soggetti 
sarcopenici. 

N. 2       

Area 13   
S.C. 13/B5 
SSD SECS-P/13 
Titolo del 
Progetto in 
italiano  

Sviluppo di una Banca Dati Italiana di Life Cycle Inventory per la filiera viti-
vinicola   

Titolo 
Progetto in 
inglese 

Developing a Life Cycle Inventory database of the Italian wine supply chain 

Descrizione 
dell’assegno 
in Italiano 

Collaborazione alla fase di raccolta dati e costruzione del data set d’inventario 
per varie tipologie di prodotti del settore viti-vinicolo, nonché valutazione della 
qualità e affidabilità dei dati raccolti. 

Descrizione 
dell’assegno 
in Inglese 

Collaboration in the data collection phase and establishment of the inventory 
data sets for various products in the wine industry, as well as assessment of 
the quality and reliability of the data collected. 

Struttura di 
svolgimento 
dell’attività 
di ricerca 

Dipartimento di ECONOMIA 

Responsabile Scientifico Prof.ssa Luigia PETTI 

Importo 
annuo 
rinnovabile 

€. 24.000,00 

Requisiti di 
partecipazi
one  

 

Diploma di Laurea Magistrale e titolo di dottore di ricerca conseguiti in Italia, o 
titoli equivalenti conseguiti all'estero.  

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

Competenze sulla Life Cycle Assessment 

Competenze sul settore agri-food 

 

Risultati 
attesi 

Produzione data sets per il settore viti-vinicolo italiano, completi di valutazione 
della qualità del dato per varie tipologie di prodotto. 
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N. 3 

Delibera Autorizzatoria Senato del 17/03/2020 

Delibera Autorizzatoria Consiglio di Amministrazione del 31/03/2020 

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, rotassani, 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. 

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 

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 

 

 


