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vista la legge 9.05.1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6; PROT.
vista la legge 7.08.1990, n. 241 e successive modifiche e itegrazioni;
l( -tA 2019
vista la legge 24.12.1993, n. 537;
2 (4 3
visto il D.P.C.M. 7.02.1994, n. 174;
- visto il D.P.R. 9.05.1994, n. 487, modificato con D.P.R.30.10.1996, n. 693, pubblicato sulla
G.U.R.I. - Serie Gen.le n. 28 del 4.02.1997;
visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
visto il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196;
vista la legge 15.04.2004, n. 106;
visto il D.Lgs. 11.04.2006, n. 198;
- visto il D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito con L. 6.8.2008 n. 133 ed in particolare l'art. 66, commi
13 e 13 bis;
vista la legge 30.12.2010, n. 240 e successive modifiche e integrazioni;
visto il D.M.02.05.2011, n. 236;
visto il D.M. 24.05.2011, n. 242;
visto il D.M. 25.05.2011, n. 243, con il quale sono individuati criteri e parametri per la valutazione
preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti, di cui all'art.
24, comma 2 lettera c) della legge n. 240/2010;
- visto il D. Lgs. 29.03.2012, n. 49;
- visto il D.M. 30.10.2015, n. 855, relativo alla determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in
macro settori concorsuali, di cui all'art. 15 della legge n. 240/2010;
- vista la delibera ANVUR n. 132 del 13.9.2016;
- visto il D.D. 407 del 27.2.2018 "AIM - Attrazione e Mobilità Internazionale", emanato dal
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in attuazione dell'Azione 1.2 "Mobilità dei
Ricercatori" dell'Asse I del PON R&I 2014-2020 tenuto conto della procedura scritta di modifica del
PON R&I 2014-2020 ai sensi degli artt. 30 e 96 del Regolamento (UE) 1303/2013, avviata il
21.02.2018, nonché il relativo Disciplinare di Attuazione;
- visto il D.D. 3407 del 21.12.2018, con il quale è stata approvata la graduatoria finale dell'Avviso
"AIM - Attrazione e Mobilità Internazionale" e sono state ammesse a finanziamento, ai sensi dell'art.
6, comma 4 del D.D. 407/2018, le proposte indicate nell'allegato B, tra le quali 22 proposte avanzate
dall'Università di Catania, con indicazione dell'identificativo, della linea di attività e dell'Area di
specializ7a7ione SNSI;
- visto lo Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23.3.2015, pubblicato nella Gaz7etta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4.4.2015 e modificato con DD.RR. n. 2217 del 6.07.2015
e n. 2976 del 25.07.2018;
- visto il D.R. n. 3311 del 5.07.2011, con il quale è stato emanato il "Regolamento per l'assunzione
di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240 del 30.12.2010", modificato
con DD.RR. n. 3684 del 5 agosto 2011, n. 1894 del 2 maggio 2014, n.1968 del I giugno 2017 e n. 904
del 12 marzo 2018;
- considerato che l'intervento di cui al D.D. 407 del 27.2.2018, sopra citato, è articolato, tra l'altro, in
"Linea l (Mobilità dei ricercatori): sostegno alla contrattualim7ione come ricercatori a tempo

5

e

r

e

PON

e MEM

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

deontrie.mid; • dirrg

E innovAzion€

Ai)e
\
7434
uhamisrrrk
degli SIIMI
di CATANIA

determinato di cui all'art. 24, comma 3 lett. a) della legge 240, di soggetti in possesso del titolo di
dottore di ricerca conseguito da non più di quattro anni alla data dell'Avviso "AIM - Attrazione e
Mobilità Internazionale" (27.2.2018);
- considerato che, secondo quanto previsto dal citato Avviso "AIM - Attrazione e Mobilità
Internazionale", la durata del contratto come ricercatore a tempo determinato di cui alla sopra riportata
Linea 1 deve rispettare il limite di 36 mesi, con previsione, per ciascun contratto, dello svolgimento di
un periodo obbligatorio di lavoro in uno o più Atenei/Enti di Ricerca al di fuori del territorio
nazionale;
- considerato, altresì, che secondo quanto previsto dal Disciplinare di attuazione dell'Avviso "AIM
- Attrazione e Mobilità Internazionale" le attività connesse ai singoli interventi devono essere avviate
entro 6 mesi a decorrere dalla comunicazione dell'approvazione del progetto;
- considerato, ancora, che secondo quanto previsto dallo stesso Disciplinare di attuazione l'Università
non può apportare autonomamente varianti tecnico-scientifiche sostanziali che comportino modifiche
degli obiettivi originari e dei risultati attesi e che la modifica degli obiettivi di progetto e dei risultati
attesi (ove non sia stata preventivamente autorizzata dal MIUR) comporta la revoca dell'intervento
approvato e la restituzione integrale degli importi già percepiti;
- viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, adottate nelle rispettive
sedute del 28 e del 30 gennaio 2019, con le quali è stato approvato l'avvio delle procedure di
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 lett. a) della legge
240/2010, previsti nell'ambito delle proposte di intervento ammesse al finanziamento col D.D. 3407
del 21.12.2018 per la Linea 1, secondo il vigente Regolamento di Ateneo, fermo restando i vincoli
imposti dal D.M. 407/2018 e dal relativo Disciplinare di attuazione;
- considerato che, al fine di rispettare detti vincoli, il Senato accademico e il Consiglio di
amministrazione hanno approvato di inserire nel bando di indizione delle selezioni per ricercatore a
tempo determinato a valere sui finanziamenti di cui al D.D. 407/2018 previsioni parzialmente difformi
da quelle normalmente riportate dai bandi per i restanti ricercatori di tipo a);
- viste le indicazioni fatte pervenire dai dipartimenti interessati, relative al settore concorsuale per il
quale avviare la procedura di selezione, all'eventuale settore scientifico-disciplinare, alla lingua
straniera di cui si richiede l'adeguata conoscenza, nonché all'eventuale numero massimo di
pubblicazioni che il candidato può presentare e agli eventuali specifici requisiti di ammissione;
- vista la nota del 13.2.2019, prot. 2770, con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca ha comunicato l'avvenuta approvazione della graduatoria delle proposte progettuali
pervenute a valere sul bando "Attraction and International Mobility" di cui al D.D. 407 del 27.2.2018;
DECRETA:
Art. 1 - Indizione delle selezioni.
Ai sensi del vigente "Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art.
24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" dell'Università degli Studi di Catania sono indette 25
selezioni pubbliche per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi
dell'ari. 24, comma 3 lettera a) della legge n. 240/2010, della durata di 36 mesi, per lo svolgimento di
attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nell'ambito
dell'intervento Linea 1 (Mobilità dei ricercatori) di cui al D.D. 407 del 27.2.2018 "AIM - Attrazione
e Mobilità Internazionale", emanato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in
attuazione dell'Azione 1.2 "Mobilità dei Ricercatori" dell'Asse I del PON R&I 2014-2020 tenuto conto
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della procedura scritta di modifica del PON R&I 2014-2020 ai sensi degli artt. 30 e 96 del
Regolamento (UE) 1303/2013, avviata il 21.02.2018.
Nel seguente prospetto vengono indicati il dipartimento, sede operativa delle attività di ricerca, il CUP
numero identificativo della proposta ammessa a finanziamento dal M.I.U.R., col D.D. 3407 del
21.12.2018, a seguito dell'Avviso "AIM - Attrazione e Mobilità Internazionale", il numero della linea
di attività approvata e l'area di speciali77a7ione SNSI, nonché il settore concorsuale bandito.
DIPARTIMENTO
(sede operativa dell'attività di ricerca)
Agricoltura, alimentazione e ambiente

CUP - Id. proposta linea di attività
e Area SNS1
CUP: E66C18001340007
A1M1848200 - attività 2)

Arca: AGRIFOOD
CUP: E66C18001340007
A1M1848200 - attività 2)
Area: AGRIFOOD
CUP: E66C18001350007
A1M1848200 — attività 3)
Area: AGRIFOOD

CUP: E66C18001360007
Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche A1M1897321 - attività 3)

Economia e impresa

Fisica e Astronomia
Giurisprudenza

Ingegneria civile e architettura

Ingegneria elettrica, elettronica e informatica

Area: SALUTE
CUP: E66C18001270007
A1M1851487 —attività 2)

Area: DESIGN, CREATIVITÀ
E MADE IN ITALY
CUP: E66C18001280001
AIM1804097 - attività l)
Area: ENERGIA
CUP: E66C18001440007
AIM1812923 — attività I)
Area: AGRIFOOD
CUP: E66C18001370007
A1M1882491 - attività 1)

Area: FABBRICA
INTELLIGENTE

Settore concorsuale
07/C1 Ingegneria agraria, forestale
e dei biosistemi
07/B2 Scienze e tecnologie dei
sistemi arborei e forestali
07/11 Microbiologia agraria

06/E1 Chirurgia cardio-toracovascolare

13/B1 Economia aziendale

02B I Fisica sperimentale della
materia
12/G I Diritto penale

09/D2 Sistemi, metodi e tecnologie
dell'ingegneria chimica e di
processo

CUP: E66C18001380007
AIM1882491 -attività 2)
Area: CULTURAL IIERITAGE

08/E2 Restauro e storia
dell'architettura

CUP: E66C18001380007
AIM1882491 - attività 2)
Area: CULTURAL IIERITAGE
CUP: E66C18001390007
AIM1882491 -attività 3)
Area: MOBILITÀ
SOSTENIBILE
CUP: E66C18001390007
AIM1882491 - attività 3)
Area: MOBILITA
SOSTENIBILE
CUP: E66C18001210007

08/FI Pianificazione e
progettazione urbanistica e
territoriale

AIM1889410 - attività I)
Area: ENERGIA

CUP: E66C 18001290007
AIM1889410 -attività 3)
Area: SMART,SECURE AND
INCLUSIVE COMMUNITIES

08/A3 Infrastrutture e sistemi di
trasporto, estimo e valutazione
08/A3 Infrastrutture e sistemi di
trasporto, estimo e valutazione
09/C2 Fisica tecnica e ingegneria
nucleare

09/F1 Campi elettromagnetici
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Medicina clinica e sperimentale

Scienze biologiche, geologiche e ambientali

CUP: E63118000070007
AIM1877838 — attività 1)
Area: SALUTE
CUP: E66C1800 I 200007
AIM1833071 — attività I)
Area: SALUTE
CUP: E66C18001300007
AIM 1833071 — attività 2)
Area: BLUE GROWTH
CUP: E66C18001300007
AIM1833071 — attività 2)
Area: BLUE GROWTH

Scienze biomediche e biotecnologiche

Scienze Chimiche

Scienze del farmaco

Scienze politiche e sociali
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01 /B1 Informatica

05/E2 Biologia molecolare
05/B2 Anatomia comparata e
citologia
04/A2 Geologia strutturale,
geologia stratigrafica,
sedimentologia e paleontologia
04/A l Geochimica, mineralogia,
petrologia, vulcanologia,
georisorse ed applicazioni

CUP: E66C18001310007
A1M1833071 — attività 3)
Area: CULTURAL HERITAGE
CUP: E66CI8001240007
05/D1 Fisiologia
AlM1848940 — attività I)
Area: SALUTE
CUP: E66C18001250007
06/A2 Patologia generale e
A1M1848940 — attività 2)
patologia clinica
Area: SALUTE
CUP: E66CI8001260007
05/G I Farmacologia, farmacologia
AIM1848940 — attività 3)
clinica e farmacognosia
Area: SALUTE
CUP: E66C18001220005
AIM1808594 — attività 2)
03/C2 - Chimica industriale
Area: ENERGIA
03/D1 Chimica e tecnologie
CUP: E66C18001320007
farmaceutiche, tossicologiche e
AIM 1872330 — attività 1)
Area: SALUTE
nutraceutico-alimentari
CUP: E66C18001230007
11/A5 Scienze
A1M 1883713 — attività 2)
Area: SMART, SECURE AND
demoetnoantropologiche
INCLUSIVE COMMUNITIES

Nel prospetto di cui all'allegato 1, che fa parte integrante e necessaria del presente decreto, sono
indicati, per ciascuna delle procedure sopra identificate, la lingua straniera di cui si richiede l'adeguata
conoscenza e gli specifici requisiti di ammissione, nonché, ove richiesti, lo specifico settore
scientifico-disciplinare (profilo) e il numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del
candidato. Viene altresì riportata, per ciascuno, la descrizione delle attività previste dalla proposta
ammessa a finanziamento, il periodo obbligatorio di lavoro, espresso in mesi, in uno o più Atenei/Enti
di Ricerca al di fuori del territorio nazionale e la declaratoria del settore concorsuale bandito, per come
determinata con D.M. 30.10.2015, n. 855.
Art. 2 - Requisiti per l'ammissione alla selezione.
Sono ammessi a partecipare alla selezione i soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o di
titolo equivalente, conseguito, in Italia o all'estero, nel periodo dal 27.2.2014 al 27.2.2018. Al
riguardo, si precisa che la data a cui fare riferimento è la data di discussione della tesi di dottorato. In
caso di dottorato conseguito all'estero, è necessario allegare, a pena di esclusione, la determina di
equivalenza del titolo estero a quello italiano rilasciata ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 o il
decreto di equipollenza con il titolo di dottore di ricerca dell'ordinamento universitario italiano
rilasciato ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. n. 382/1980. Il titolo di dottore di ricerca di cui è in possesso il
candidato dovrà inoltre rispettare le previsioni di cui agli "specifici requisiti di ammissione" riportati
nel prospetto di cui all'allegato 1 al presente decreto per la selezione di interesse.
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Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Regolamento per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato,
sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di selezione di cui all'art. I del presente bando i
soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o
come ricercatori, ancorché cessati dal servizio.
Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, sono esclusi dalla partecipazione coloro che abbiano un
grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore di prima o di seconda
fascia appartenente alla struttura didattica di afferenza, ovvero con il rettore, il direttore generale o un
componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.
Non può, altresì, partecipare alle selezioni di cui al presente bando il coniuge di un professore di prima
o di seconda fascia appartenente alla struttura didattica di afferenza, ovvero del rettore, del direttore
generale o di un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo; ciò, in mera ottemperanza
e senza alcuna acquiescenza alla sentenza T.A.R. Catania n. 1100/2017 e fatto salvo l'esito della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lett. b) ultimo periodo, della legge n.
240/2010, sollevata dal C.G.A. Regione siciliana con ordinanza n. 76/2018.
Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, sono esclusi dalla partecipazione coloro che sono o sono
stati titolari degli assegni di ricerca e dei contratti, di cui rispettivamente all'art. 22 e all'art. 24 della
legge 240/2010, intercorsi con l'Ateneo di Catania o anche con Atenei diversi, statali, non statali o
telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del citato art. 22 della legge 240/2010, per un periodo
che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni,
anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in
aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
Art. 3 - Domande di ammissione dei candidati.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione deve essere prodotta, a pena di esclusione, in
via telematica, utilizzando una specifica applicazione informatica, alla pagina
httu://concorsi.unict.it. Per la registrazione al sistema i candidati devono possedere un indirizzo di
posta elettronica. I candidati dovranno inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda. In
fase di inoltro, verrà automaticamente attribuito alla domanda un numero identificativo che dovrà
essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva. La data e l'ora di presentazione telematica
della domanda di partecipazione alla procedura di chiamata verrà certificata dalla registrazione
automatica nel sistema di protocollo informatico dell'Ateneo.
Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'inoltro delle
domande.
Nella domanda il candidato dovrà chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di
nascita, nonché il codice fiscale.
Dovrà altresì dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, pena l'esclusione dal concorso:
1. di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca, o di titolo equivalente, conseguito in Italia o
all'estero. Al riguardo, il candidato dovrà precisare l'Università che ha rilasciato il titolo e la data del
suo conseguimento, indicando la data di discussione della tesi di dottorato, e che il titolo di cui è in
possesso rispetta le previsioni di cui agli "specifici requisiti di ammissione" previsti per la selezione
per la quale intende concorrere. Nel caso in cui il titolo sia stato conseguito all'estero, il candidato
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dovrà dichiarare che il titolo di cui è in possesso è equivalente o equipollente al dottorato di ricerca
italiano ai sensi della normativa vigente in materia e allegare la determina di equivalenza del titolo
estero a quello italiano rilasciata ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 o il decreto di
equipollenza con il titolo di dottore di ricerca dell'ordinamento universitario italiano rilasciato ai sensi
dell'art. 74 del D.P.R. n. 382/1980.
2. di non essere stato assunto a tempo indeterminato come professore universitario di prima o di
seconda fascia o come ricercatore, ancorché cessato dal servizio;
3. di non avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, ovvero un rapporto di
coniugio, con un professore di prima o di seconda fascia appartenente alla struttura didattica di
afferenza, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di
amministrazione dell'Università di Catania;
4. di non essere o di non essere stato titolare di assegni di ricerca e di contratti, di cui rispettivamente
all'art. 22 e all'art. 24 della legge 240/2010, intercorsi con l'ateneo di Catania o anche con atenei
diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del citato art. 22 della
legge 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi
complessivamente i 12 anni, anche non continuativi, precisando, ai fini della durata dei predetti
rapporti, i periodi eventualmente trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la
normativa vigente;
5. la cittadinanza posseduta;
6. l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di appartenenza, indicando eventualmente i motivi della
non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
7. di non avere riportato condanne penali o, eventualmente, di averne riportato (indicando gli estremi
delle relative sentenze) e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di
misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa o, eventualmente, di esserlo
(indicandone gli estremi);
8. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali o, eventualmente, di esserlo
(indicandone gli estremi);
9. di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, lettera d), del D.P.R. 10.01.1957, n. 3;
10.

il candidato cittadino straniero dovrà dichiarare l'adeguata conoscenza della lingua italiana.

Il candidato dovrà dichiarare esplicitamente di aver preso visione della "descrizione delle attività
previste" dalla proposta ammessa a finanziamento e di essere consapevole che non è consentita la
realizzazione dell'intervento in maniera difforme rispetto a quella approvata dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Dovrà dichiarare altresì di essere consapevole che la
durata del contratto come ricercatore a tempo determinato di cui alla Linea 1 deve rispettare il limite di
36 mesi, e che è previsto, per ciascun contratto, lo svolgimento di un periodo obbligatorio di lavoro in
uno o più Atenei/Enti di Ricerca al di fuori del territorio nazionale. Infine, dovrà dichiarare di essere

UNIONE EUROPEA
Fondo Sodele Europeo

aUf,l4~2~0.
44(/'24..~.»d;

PON
RICERCA
E innovnzion€

•

uravERsrrA
l
eigt=

consapevole che le attività connesse al singolo intervento devono essere avviate entro 6 mesi a
decorrere dal 13.2.2019, data di comunicazione ministeriale dell'avvenuta approvazione del progetto.
Nella domanda dovrà essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini della selezione. Ogni
eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio cui è stata
indirizzata l'istanza di partecipazione. L'Amministrazione non assume responsabilità per l'eventuale
dispersione di comunicazioni dovuta ad inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure
a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Il candidato dovrà allegare alla domanda, in formato digitale, la seguente documentazione:
a) copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
b) copia del codice fiscale;
c) curriculum dell'attività didattica e scientifica, redatto in lingua italiana ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000, regolarmente sottoscritto con firma autografa;
d) in caso di possesso di titolo di dottore di ricerca conseguito all'estero, decreto di equipollenza con il
titolo di dottore di ricerca dell'ordinamento universitario italiano rilasciato ai sensi dell'art. 74 del
D.P.R. n. 382/1980 o determina di equivalenza del titolo estero a quello italiano rilasciata ai sensi
dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001;
e) pubblicazioni, nel numero massimo ove previsto. La conformità all'originale della copia inviata in
formato digitale dovrà essere attestata dal candidato tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 (vedi successiva lettera g). Per i lavori
stampati all'estero dalla copia in formato digitale deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i
lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge n. 106/2004 e dal
relativo Regolamento emanato con D.P.R. n. 252/2006. L'assolvimento di tali obblighi va certificato
con idonea documentazione rilasciata dal soggetto su cui grava l'obbligo del deposito oppure con una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi
successiva lettera h), dalla quale risulti che la pubblicazione è stata stampata entro la data di scadenza
del bando, con l'indicazione del nome, ovvero della denominazione o della ragione sociale, del
domicilio o della sede del soggetto obbligato al deposito.
O documenti e titoli che si ritengano utili ai fini della selezione. La conformità di copia all'originale
della copia inviata in formato digitale dovrà essere attestata dal candidato mediante dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi successiva
lettera g). Il possesso dei titoli di cui trattasi può essere comprovato anche mediante dichiarazione
sostituiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 o mediante dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 dello stesso D.P.R. (vedi successiva lettera h);
g) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di conformità di copia all'originale ai sensi degli artt. 19
e 47 del D.P.R. n. 445/2000, regolarmente sottoscritte con firma autografa;
h) eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e/o
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, regolarmente
sottoscritte con firma autografa;
i) elenco delle pubblicazioni presentate per la procedura;
j) elenco dei titoli presentati per la procedura.
Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni presentati presso questa od altre
amministrazioni o a documenti inviati per la partecipazione ad altro concorso.
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Le pubblicazioni non allegate alla domanda non saranno valutate da parte della commissione
giudicatrice. Non sono ammessi, in sostituzione delle pubblicazioni, elenchi con link ai testi.
La documentazione di cui alle precedenti lettere c), g) e h) dovrà essere conforme ai modelli che
saranno resi disponibili ai candidati nel sistema informatico per la presentazione delle domande di
ammissione.
Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 445/2000, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea,
regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli arti 46 e
47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti
la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero (comma 2).
Al di fuori di tali casi, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiomare nel
territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui trattasi nei casi in cui la
produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di
provenienza del dichiarante. Al di fuori dei casi sopra elencati, gli stati, le qualità personali e i fatti,
sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato
estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti
la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione
di atti o documenti non veritieri.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana
certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua originale se essa è una delle seguenti: italiano,
latino, francese, inglese, tedesco e spagnolo. Altrimenti, devono essere tradotte in una delle predette
lingue. Le traduzioni devono essere presentate insieme con il testo stampato nella lingua originale e
accompagnate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale si attesti la
conformità all'originale del testo tradotto. Nel caso di selezioni per i settori concorsuali ovvero settori
scientifici-disciplinari relativi a lingue straniere, le pubblicazioni potranno essere prodotte nella lingua
originale oggetto della selezione. Qualora la lingua straniera di cui si richiede l'adeguata conoscenza
per la partecipazione alla selezione sia diversa da quelle sopra elencate, le pubblicazioni potranno
essere prodotte nella lingua straniera indicata nel bando.
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda e della documentazione ad essa
allegata dovrà essere completata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di
indizione del presente bando sulla G.U.R.I. - IV serie speciale concorsi ed esami, entro le ore 12:00.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo
giorno feriale utile. Non sono ammesse altre modalità di invio delle istanze di partecipazione e
della documentazione richiesta ai fini della valutazione.
Art. 4 - Esclusione dalla procedura di selezione.
L'esclusione per difetto dei requisiti è disposta con provvedimento motivato.
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Art. 5 - Commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui all'art. 1 è nominata, su indicazione della
struttura didattica interessata, con decreto del Rettore ed è composta da tre professori, di cui almeno
due appartenenti ad altri Atenei, inquadrati nel settore scientifico-disciplinare indicato quale "profilo"
corrispondente al settore concorsuale oggetto della selezione, ovvero, se necessario, nel settore
concorsuale bandito. Ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, possono far parte della
commissione solo professori che abbiano conseguito una valutazione non negativa da parte
dell'Ateneo di appartenenza e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di
ricerca dei professori di cui al punto 2 e 2 lettera a) della delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre
2016.
Il decreto di nomina della commissione verrà pubblicato sul sito web di Ateneo.
La commissione giudicatrice deve concludere i propri lavori entro tre mesi dalla data del decreto
rettorale di nomina o comunque in un tempo più breve se necessario per consentire l'assunzione in
servizio del ricercatore entro la data del 13.8.2019.
Art. 6 - Modalità di espleta mento della selezione.
La procedura di selezione si svolgerà secondo le seguenti modalità:
a) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e
sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri di cui al
decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243. A seguito della valutazione preliminare, i candidati
comparativamente più meritevoli, in misura pari al 10% del numero degli stessi e comunque non
inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione, con la commissione, dei titoli e della produzione
scientifica. Nel caso in cui il numero dei candidati alla selezione sia pari o inferiore alle sei unità, la
valutazione preliminare non ha luogo e i candidati sono tutti direttamente ammessi alla discussione di
cui alla successiva lettera b).
I criteri e i parametri di cui al D.M. 243/2011, individuati per la valutazione preliminare dei candidati,
vengono di seguito trascritti
valutazione dei titoli e del curriculum:
motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico
settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più
settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati:
a. dottorato di ricerca o equipollenti ovvero, per i settori interessati, il diploma di speciali~ione
medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
b. eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
c. documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
d. documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste
tali specifiche competenze;
e. realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
f. organi77a7ione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi;
g. titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
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h. relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
i. premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
j. diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei
settori concorsuali nei quali è prevista.
La valutazione di ciascun titolo sopra indicato è effettuata considerando specificamente la
significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo
candidato.
valutazione della produzione scientifica:
possono essere presi in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la
pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su
riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle
superiori condizioni.
La commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei
seguenti criteri:
a. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la
procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori
scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica;
d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del
medesimo a lavori in collaborazione.
La commissione giudicatrice deve, altresì, valutare la consistenza complessiva della produzione
scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi,
adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare
riferimento alle funzioni genitoriali.
Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la
commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di
scadenza dei termini delle candidature:
1. numero totale delle citazioni;
2. numero medio di citazioni per pubblicazione;
3. "impact factor" totale;
4. "impact factor" medio per pubblicazione;
5. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del
candidato (indice di Hirsch o simili).
b) attribuzione, a seguito della discussione, di un punteggio ai titoli (ivi compreso il titolo di dottore di
ricerca, o titolo equivalente) e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla
discussione, secondo i seguenti parametri:
•
titoli: fino ad un massimo di punti 30;
•
pubblicazioni: fino ad un massimo di punti 70.
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La discussione dei titoli e delle pubblicazioni con la commissione da parte dei candidati è pubblica.
Il candidato deve, altresì, superare una prova orale tesa all'accertamento dell'adeguata conoscenza
della lingua straniera richiesta per la selezione alla quale partecipa. Detta prova avviene
contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.
La commissione giudicatrice, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle
cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi, all'atto dell'insediamento, fatto salvo
quanto previsto dall'ultimo periodo della precedente lettera a), predetermina in dettaglio i criteri da
utilizzare per la valutazione preliminare dei candidati, nonché i criteri da utilizzare per l'attribuzione di
un punteggio aí titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla
discussione pubblica con la commissione, sempre tenendo conto dei criteri e dei parametri di cui al
decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243.
Dei criteri stabiliti dalla commissione verrà data adeguata pubblicità sul sito web di Ateneo.
La commissione, sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate
dai candidati ammessi alla discussione, individua il candidato migliore, che deve avere conseguito una
valutazione complessiva di almeno settanta (70) punti.
Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità conseguenti alla procedura di selezione di cui al presente
bando.
Art. 7 - Rinuncia alla partecipazione.
La rinuncia a partecipare alla selezione pubblica, debitamente sottoscritta dal candidato, di cui al
presente bando dovrà essere inviata via posta elettronica all'indirizzo recluta m en tounict.it ed
accompagnata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità.
La rinuncia produrrà i propri effetti a decorrere dalla prima riunione della commissione giudicatrice
successiva alla data del ricevimento.
La mancata presentazione del candidato alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni nonché alla
prova orale costituisce rinuncia alla selezione.
Art. 8 - Accertamento della regolarità degli atti.
Gli atti della procedura di selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione
riassuntiva dei lavori svolti dalla commissione. Sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali
e collegiali espressi su ciascun candidato in sede di valutazione preliminare, nonché i punteggi
analiticamente attribuiti ai titoli e alle pubblicazioni dei candidati ammessi alla discussione pubblica.
Il Rettore, con proprio decreto, accertata la regolarità formale degli atti da parte dell'ufficio preposto,
dichiara il nominativo del candidato individuato dalla commissione giudicatrice e lo comunica alla
struttura didattica interessata. Tale atto è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.
Nel caso in cui gli uffici riscontrino irregolarità nello svolgimento della procedura, il Rettore
restituisce, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnandole un termine per
provvedere alla regolarizzazione.
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Art. 9 - Stipula del contratto.
Il Consiglio della struttura didattica interessata, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei
professori di prima e di seconda fascia, adotta una delibera motivata in ordine alla chiamata del
candidato individuato con il medesimo decreto rettorale. La proposta di chiamata formulata dal
Consiglio della struttura didattica interessata è sottoposta alla delibera di approvazione del Consiglio di
amministrazione, per quanto di sua competenza.
Nel caso in cui, nel termine assegnato, la struttura didattica non adotti alcuna delibera ovvero non
raggiunga la maggioranza prescritta, la competenza spetta al Consiglio di amministrazione che adotta
una delibera motivata in ordine alla chiamata.
A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, si procede alla stipula del
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Preliminarmente alla stipula del contratto, è fatto obbligo al ricercatore di rendere una dichiarazione
attestante:
a) di essere a conoscenza che l'intervento è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo-Programma
Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020, a titolarità del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca;
b) di essere consapevole che il mancato rispetto delle prescrizioni dell'avviso e del disciplinare di
attuazione comporta la revoca dell'intervento approvato e la restituzione integrale degli importi
percepiti;
c) di essere consapevole che la modifica degli obiettivi di progetto e dei risultati attesi (ove non sia
stata preventivamente autorizzata dal MIUR) comporta la revoca dell'intervento approvato e la
restituzione integrale degli importi già percepiti.
Il contratto prevede il regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle
attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore.
Il ricercatore è tenuto all'obbligo di residenzialità presso la sede di servizio.
Il ricercatore ha l'obbligo di svolgere un periodo di lavoro in uno o più Atenei/Enti di ricerca al di
fuori del territorio nazionale incentrato sulla partecipazione alle attività tecnico-scientifiche relative a
progetti/programmi di ricerca. La durata del periodo obbligatorio da trascorrere all'estero è quella
indicata nell'allegato I al presente bando per la selezione alla quale il ricercatore ha partecipato.
Il trattamento economico mensile spettante al destinatario del contratto è pari, per i periodi trascorsi in
sede, a E 4.004/55, comprensivi degli oneri a carico del lavoratore e del datore di lavoro. E'
riconosciuto altresì un importo mensile pari a E 600/00 lordi, come indennità di mobilità, limitatamente
al periodo trascorso fuori sede.
Il contratto di cui al presente bando non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.
Per quanto non espressamente disposto dal presente bando si fa rinvio al contratto individuale di
lavoro, nonché alla normativa relativa ai ricercatori universitari confermati a tempo pieno.
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Secondo quanto stabilito dall'art. 22, comma 9, della legge n. 240/2010, la durata complessiva dei
rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui al medesimo art. 22 e dei contratti di cui
all'art. 24 della stessa legge n. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o
telematici, nonché con gli enti di cui al comma I dello stesso art. 22, con il medesimo soggetto, non
può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti
non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa
vigente.
Art. 10 - Responsabile del procedimento.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, responsabile del procedimento è la sig. Caterina Ventura
- Area per la gestione amministrativa del personale - tel. 095.7307759 — nicoletta.ventura@unict.it.
Art. 11 - Trattamento dati personali.
Ai sensi del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati,
anche con strumenti informatici, per le finalità di gestione della procedura di chiamata e dell'eventuale
procedimento di immissione in ruolo. Responsabile della protezione dei dati trattati dall'Università
degli Studi di Catania è la dott.ssa Laura Vagnoni, email rnd@unict.it, PEC: rpd@pec.unict.it.
Il presente bando di selezione è reso pubblico per avviso sulla G.U.R.I. — IV serie speciale, concorsi ed
esami nonché per via telematica sul sito dell'Ateneo http://www.unict.it alla voce "Bandi, gare e
concorsi", e su quelli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(http://bandi.miur.it) e dell'Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Catania,
Il Rettore
(pro! Francesco Rasile)
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Allegato 1)

Settore concorsuale:

CUP: E66C18001340007
Id. proposta: AIM1848200
linea di attività: attività 2)
Area di specializzazione SNSI: AGRIFOOD
I contratto ricercatore a tempo determinato Linea 1
07/C1 Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi

Dipartimento
(sede operativa dell'attività di ricerca)

Dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente

Lingua straniera

inglese

Specifici requisiti di ammissione

Dottorato di ricerca in tematiche attinenti al macro settore
concorsuale 07/C Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi
AGR/08 Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali

Settore scientifico-disciplinare (profilo)
Numero massimo di pubblicazioni che
ciascun candidato può presentare:

12 (dodici).
In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le
prime 12 pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle
pubblicazioni"

6 mesi
Periodo obbligatorio fuori sede
Descrizione delle attività previste:
Il titolo della proposta progettuale è "Innovazioni tecnologiche e biotecnologiche per il risparmio idrico in
agrumicoltura". La proposta progettuale si prefigge due obiettivi specifici di ricerca:
1. Introdurre tecniche innovative di irrigazione deficitaria (ID) su colture agrumicole;
2. Valutare, su portinnesti di recente introduzione, la tolleranza a stress idrico e salino attraverso il
monitoraggio dei meccanismi fisiologici e molecolari coinvolti nella risposta.
I due obiettivi specifici viaggiano in parallelo e comprendono una sperimentazione in pieno campo ed una in
ambiente controllato.
1. Indagine in pieno campo
L'attività di studio verrà effettuata presso un aranceto di circa 10 anni in piena produzione e il Tarocco sarà la
cultivar su cui si svolgeranno i rilievi fisiologici e produttivi.
Lo schema sperimentale di pieno campo prevede il confronto tra trattamenti irrigui deficitari in cui viene
applicata una percentuale di deficit idrico rispetto ad un trattamento di controllo irrigato in condizioni potenziali
(restituzione del 100% dell'evapotraspirazione colturale ETc). L'attività sperimentale per raggiungere il primo
obiettivo può essere riassunta come di seguito:
a. mettere in atto tecniche per la gestione sostenibile delle risorse idriche in agricoltura con particolare riguardo
all'adozione di criteri di irrigazione deficitaria su piante di agrume; gli effetti fisiologici (e.g. potenziale
xilematico, flussi traspirativi), produttivi (e.g. peso, dimensione frutti, produzione per pianta) e qualitativi (e.g.
antociani) connessi all'applicazione di tali tecniche saranno approfonditi nel corso della ricerca;
b. testare e validare la capacità delle tecniche minimamente invasive quali prospezioni geofisiche ERT
(electrical resistivity tomography) per l'analisi dei meccanismi idrologici (ridistribuzione idrica e / o suzione
radicale) nel suolo non saturo interessato dalle radici delle colture nei diversi trattamenti irrigui. Le misure ERT
saranno condotte durante/dopo le somministrazioni irrigue e permetteranno di monitorare i processi suolopianta anche in combinazione con misure di traspirazione (sensori di linfa a livello di singola pianta);
c. analizzare i meccanismi di scambio di massa ed energia nel sistema SPA attraverso l'uso congiunto di
tecniche micrometeorologiche (eddy covariance) e di remote/proximal sensing applicate a diverse scale
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2. Ambiente controllato
Localizzazione: laboratori siti presso il Di3A, sezione di "Arboricoltura e Genetica Agraria"
Lo schema sperimentale, realizzato in contenitore, prevede il confronto tra:
a. Controllo (T1): tesi ben irrigata con acque convenzionali;
b. Stress salino: 2 trattamenti: T2, stress salino lieve [2 dS m-1 NaCI] e T3 stress salino moderato [5 dS m-1
NaCI];
c. Stress idrico: 2 trattamenti: T4, ID lieve [75% di Ti] e T5 ID moderato [50% di TI];
d. Stress idrico e salino: T6, combinazione di T2 e T4.
I trattamenti sopra elencati verranno applicati ad una collezione di otto portinnesti, sia di ampio utilizzo che di
recente introduzione. I principali parametri morfo-fisiologici (potenziale xilematico, scambi gassosi) verranno
valutati sulla chioma e sull'apparato radicale sia dei soggetti tal quali che degli stessi innestati con arancio
Tarocco, allo scopo di valutare la risposta dei diversi portainnesti (innestati e non) a condizioni di stress idrico e
salino. Queste analisi verranno integrate con lo studio delle interazioni suolo-pianta (vedi punto I .b).
Le analisi sopra descritte serviranno sia ad elucidare la risposta dei portinnesti a diverse condizioni di stress
imposto dai trattamenti, sia a selezionare un sottoinsieme di portinnesti caratterizzati da elevata tolleranza o
suscettibilità a stress idrici e/o salini da analizzare mediante un approccio integrato di trascrittomica e
metabolomica. La definizione del ruolo dell'RNA come intermediario fra genomica e proteomica, e
l'avanzamento nelle tecniche di sequenziamento high-throughput, hanno reso l'identificazione dei trascritti e la
quantificazione dell'espressione genica una delle tecnologie di punta nello studio del controllo genetico della
risposta a stress. Il sequenziamento dell'mRNA totale tramite RNA-seq, permetterà di acquisire un quadro di
insieme della qualità e quantità dell'mRNA trascritto in un dato spazio (il tessuto in analisi) ed in un dato
momento (condizioni ambientali e stato fenologico della pianta) permettendo dunque una comparazione del
trascrittoma fra individui diversi, caratterizzati da una diversa risposta agli stress imposti. L'RNA-seq verrà
eseguito su 3 replicati biologici per ciascun campione e trattamento ed i risultati consentiranno la definizione di
un sottoinsieme di geni potenzialmente coinvolti nei meccanismi di risposta ai due stress abiotici oggetto di
studio. I geni differenzialmente espressi (DEG) verranno validati attraverso quantitative-real time PCR e testati
negli ulteriori genotipi non sottoposti a RNA-seq per evidenziare pattern di espressione comuni e consolidare le
ipotesi relative al loro ruolo nei meccanismi di risposta allo studio. L'RNA-seq sarà effettuato su tessuto
fogliare e dell'apparato radicale sia delle piante innestate sia di quelle non innestate per valutare la risposta ai
due stress oggetto di studio anche in funzione dell'eventuale interazione con il nesto. I DEG individuati
verranno annotati funzionalmente attraverso un'analisi di gene ontology (GO) per delineare, all'interno dei geni
differenzialmente espressi, il processo biologico di riferimento.
Parallelamente all'analisi del trascrittoma verrà svolta, sulle stesse piante, un'analisi untargeted del profilo
metabolico al fine di caratterizzare i prodotti finali dell'espressione genica. Come noto, l'esposizione a stress
abiotici determina una modificazione nella sintesi e nell'accumulo di metaboliti primari e secondari. La
comparazione e l'integrazione dell'analisi trascrittomica e metabolomica permetterà di delineare un quadro
delle modificazioni genetico-molecolari e fisiologiche più chiaro e completo e di individuare eventuali
meccanismi di regolazione post-trascrizionale.
Alle analisi sopra citate verrà accompagnata un'analisi istologica dell'apparato radicale e del punto di unione
fra nesto e portainnesto al fine da individuare differenze a livello istologico che possano contribuire a spiegare
le diverse risposte agli stress salini e di irrigazione deficitaria dei diversi portainnesti.
Le attività sperimentali verranno svolte avvalendosi delle strutture e strumentazioni del Di3A dell'Università
degli Studi di Catania e le spese relative alle analisi sopra elencate verranno coperte da fondi di progetti di
ricerca già in essere (PRIN-ISIDE, Prot. 2015BPM9H3; IRIDA, WW2014)
o da fondi interni di dipartimento.
Declaratoria 07/CI: INGEGNERIA AGRARIA, FORESTALE E DEI BIOSISTEMI
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa nel campo ingegneristico peculiare ai sistemi
agrari, forestali e biologici (con esclusione delle applicazioni biomediche) di Idraulica: idraulica agraria,
idrologia agraria e forestale, idrologia del suolo, erosione del suolo, compresi gli aspetti relativi al dissesto
idrogeologico, irrigazione, drenaggio e bonifica, gestione integrata delle risorse idriche, sistemazioni idraulico-
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forestali; modelli matematici e tecniche di monitoraggio dei processi idrologici nei sistemi agro-forestali,
interventi di difesa del suolo, tecniche di ingegneria naturalistica e di riqualificazione ambientale dei corsi
d'acqua, progettazione e gestione delle opere idrauliche e degli impianti idrici per l'agricoltura e l'industria
agro-alimentare; tutela del suolo e delle acque dall'inquinamento di origine agricola, tecniche di depurazione e
riuso a scopo irriguo delle acque reflue, uso in agricoltura di acque salmastre; di Meccanica: meccanica agraria
e meccani7m7ione agricola e forestale, macchine e impianti per i processi dei biosistemi agricoli, zootecnici,
forestali, delle aree a verde, delle industrie agro-alimentari e del legno, con riguardo agli aspetti progettuali,
costruttivi, operativi, funzionali, gestionali, ambientali, di sicurezza e benessere degli operatori, incluse le
tecnologie informatiche, la sensoristica, l'automazione, la robotimzione, la gestione di precisione e la
modellazione dei processi; logistica delle filiere agricole, agro-alimentari e forestali; lavorazioni e proprietà
fisico-meccaniche del terreno agrario; macchine e impianti per il trattamento ed il recupero dei reflui e dei
sottoprodotti agro-industriali e forestali e per la produzione, conversione, utili7727ione e risparmio dell'energia
per i sistemi produttivi agro-industriali e forestali, comprese le fonti energetiche non convenzionali; di
Costruzioni e territorio: costruzioni per l'agricoltura, la zootecnia, le colture protette, l'abitazione rurale, le
attività forestali e faunistiche, la conservazione e lavorazione dei prodotti agro-zootecnici, alimentari e forestali,
l'acquacoltura, la gestione dei reflui agro-zootecnici e agro-industriali; aspetti progettuali, funzionali, tecnicocostruttivi, impiantistici, energetici, ambientali, della sicurezza, dei biomateriali, relativi alle costruzioni rurali;
analisi e modellazione dei sistemi biologici in rapporto alle costruzioni rurali; classificazione, recupero e
valorimgione del patrimonio edilizio rurale; rilevamento, rappresentazione, analisi, modellazione e
pianificazione del territorio rurale; valutazione di piani e interventi sul territorio e sull'ambiente; pianificazione,
progettazione e recupero delle infrastrutture rurali e del paesaggio rurale, ivi comprese le aree a verde.
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Allegato 1)

Settore concorsuale:

CUP: E66C18001340007
Id. proposta: AIM1848200
linea di attività: attività 2)
Area di specializzazione SNSI: AGRIFOOD
1 contratto ricercatore a tem o determinato Linea 1
07/82 Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e
forestali

Dipartimento
(sede operativa dell'attività di ricerca)
Lingua straniera
Specifici requisiti di ammissione
Settore scientifico-disciplinare (profilo)

Dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente
inglese
Dottorato di ricerca in tematiche attinenti al macro settore
concorsuale 07/B Sistemi colturali agrari e forestali
AGR/03 Arboricoltura generale e coltivazioni arboree

Numero massimo di pubblicazioni che
ciascun candidato può presentare:

12 (dodici).
In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le
prime 12 pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle
pubblicazioni"

Periodo obbligatorio fuori sede
Descrizione delle attività previste:

6 mesi

Il titolo della proposta progettuale è "Innovazioni tecnologiche e biotecnologiche per il risparmio idrico in
agrumicoltura". La proposta progettuale si prefigge due obiettivi specifici di ricerca:
1.Introdurre tecniche innovative di irrigazione deficitaria (ID) su colture agrumicole;
2. Valutare, su portinnesti di recente introduzione, la tolleranza a stress idrico e salino attraverso il
monitoraggio dei meccanismi fisiologici e molecolari coinvolti nella risposta.
I due obiettivi specifici viaggiano in parallelo e comprendono una sperimentazione in pieno campo ed una in
ambiente controllato.
1. Indagine in pieno campo
L'attività di studio verrà effettuata presso un aranceto di circa 10 anni in piena produzione e il Tarocco sarà la
cultivar su cui si svolgeranno i rilievi fisiologici e produttivi.
Lo schema sperimentale di pieno campo prevede il confronto tra trattamenti irrigui deficitari in cui viene
applicata una percentuale di deficit idrico rispetto ad un trattamento di controllo irrigato in condizioni potenziali
(restituzione del 100% dell'evapotraspirazione colturale ETc). L'attività sperimentale per raggiungere il primo
obiettivo può essere riassunta come di seguito:
a. mettere in atto tecniche per la gestione sostenibile delle risorse idriche in agricoltura con particolare riguardo
all'adozione di criteri di irrigazione deficitaria su piante di agrume; gli effetti fisiologici (e.g. potenziale
xilematico, flussi traspirativi), produttivi (e.g. peso, dimensione frutti, produzione per pianta) e qualitativi (e.g.
antociani) connessi all'applicazione di tali tecniche saranno approfonditi nel corso della ricerca;
b. testare e validare la capacità delle tecniche minimamente invasive quali prospezioni geofisiche ERT
(electrical resistivity tomography) per l'analisi dei meccanismi idrologici (ridistribuzione idrica e / o suzione
radicale) nel suolo non saturo interessato dalle radici delle colture nei diversi trattamenti irrigui. Le misure ERT
saranno condotte durante/dopo le somministrazioni irrigue e permetteranno di monitorare i processi suolopianta anche in combinazione con misure di traspirazione (sensori di linfa a livello di singola pianta);
c. analizzare i meccanismi di scambio di massa ed energia nel sistema SPA attraverso l'uso congiunto di
tecniche micrometeorologiche (eddy covariance) e di remote/proximal sensing applicate a diverse scale
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2. Ambiente controllato
Localizzazione: laboratori siti presso il Di3A, sezione di "Arboricoltura e Genetica Agraria"
Lo schema sperimentale, realizzato in contenitore, prevede il confronto tra:
a.Controllo (T1): tesi ben irrigata con acque convenzionali;
b. Stress salino: 2 trattamenti: T2, stress salino lieve [2 dS m-1 NaCI] e T3 stress salino moderato [5 dS m-I
NaCI];
c. Stress idrico: 2 trattamenti: T4, ID lieve [75% di Ti] e T5 ID moderato [50% di TI];
d. Stress idrico e salino: T6, combinazione di T2 e T4.
I trattamenti sopra elencati verranno applicati ad una collezione di otto portinnesti, sia di ampio utilizzo che di
recente introduzione. I principali parametri morfo-fisiologici (potenziale xilematico, scambi gassosi) verranno
valutati sulla chioma e sull'apparato radicale sia dei soggetti tal quali che degli stessi innestati con arancio
Tarocco, allo scopo di valutare la risposta dei diversi portainnesti (innestati e non) a condizioni di stress idrico e
salino. Queste analisi verranno integrate con lo studio delle interazioni suolo-pianta (vedi punto I .b).
Le analisi sopra descritte serviranno sia ad elucidare la risposta dei portinnesti a diverse condizioni di stress
imposto dai trattamenti, sia a selezionare un sottoinsieme di portinnesti caratterizzati da elevata tolleranza o
suscettibilità a stress idrici e/o salini da analizzare mediante un approccio integrato di trascrittomica e
metabolomica. La definizione del ruolo dell'RNA come intermediario fra genomica e proteomica, e
l'avanzamento nelle tecniche di sequenziamento high-throughput, hanno reso l'identificazione dei trascritti e la
quantificazione dell'espressione genica una delle tecnologie di punta nello studio del controllo genetico della
risposta a stress. Il sequenziamento dell'mRNA totale tramite RNA-seq, permetterà di acquisire un quadro di
insieme della qualità e quantità dell'mRNA trascritto in un dato spazio (il tessuto in analisi) ed in un dato
momento (condizioni ambientali e stato fenologico della pianta) permettendo dunque una comparazione del
trascrittoma fra individui diversi,
caratterizzati da una diversa risposta agli stress imposti. L'RNA-seq verrà eseguito su 3 replicati biologici per
ciascun campione e trattamento ed i risultati consentiranno la definizione di un sottoinsieme di geni
potenzialmente coinvolti nei meccanismi di risposta ai due stress abiotici oggetto di studio. I geni
differenzialmente espressi (DEG) verranno validati attraverso quantitative-real time PCR e testati negli ulteriori
genotipi non sottoposti a RNA-seq per evidenziare pattern di espressione comuni e consolidare le ipotesi
relative al loro ruolo nei meccanismi di risposta allo studio. L'RNA-seq sarà effettuato su tessuto fogliare e
dell'apparato radicale sia delle piante innestate sia di quelle non innestate per valutare la risposta ai due stress
oggetto di studio anche in funzione dell'eventuale interazione con il nesto. I DEG individuati verranno annotati
funzionalmente attraverso un'analisi di gene ontology (GO) per delineare, all'interno dei geni differenzialmente
espressi, il processo biologico di riferimento.
Parallelamente all'analisi del trascrittoma verrà svolta, sulle stesse piante, un'analisi untargeted del profilo
metabolico al fine di caratterizzare i prodotti finali dell'espressione genica. Come noto, l'esposizione a stress
abiotici determina una modificazione nella sintesi e nell'accumulo di metaboliti primari e secondari. La
comparazione e l'integrazione dell'analisi trascrittomica e metabolomica permetterà di delineare un quadro
delle modificazioni genetico-molecolari e fisiologiche più chiaro e completo e di individuare eventuali
meccanismi di regolazione post-trascrizionale.
Alle analisi sopra citate verrà accompagnata un'analisi istologica dell'apparato radicale e del punto di unione
fra nesto e portainnesto al fine da individuare differenze a livello istologico che possano contribuire a spiegare
le diverse risposte agli stress salini e di irrigazione deficitaria dei diversi portainnesti.
Le attività sperimentali verranno svolte avvalendosi delle strutture e strumentazioni del Di3A dell'Università
degli Studi di Catania e le spese relative alle analisi sopra elencate verranno coperte da fondi di progetti di
ricerca già in essere (PRIN-ISIDE, Prot. 2015BPM9H3; IRIDA, WW2014)
o da fondi interni di di iartimento.

Declaratoria 07/B2: SCIENZE E TECNOLOGIE DEI SISTEMI ARBOREI E FORESTALI
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa riguardante gli aspetti biologici, ecologici,
tecnologici e colturali degli alberi e dei sistemi arborei da frutto e forestali, in ambito naturale, rurale e
urbanizzato. In particolare il settore si occupa di Sistemi arborei: attività inerenti alla biologia, biotecnologia,
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ecologia, ecofisiologia, propagazione, coltivazione, caratteriz7alione modo-fisiologica e molecolare delle
specie arboree e arbustive d'interesse agrario e ornamentale, alla conservazione e valorizzazione della
biodiversità, al vivaismo, all'arboricoltura, al miglioramento genetico delle specie arboree da frutto ed
ornamentali, alla fisiologia dei frutti anche in post-raccolta, alla valutazione della qualità dei frutti e dei prodotti
che ne derivano, alle biotecnologie applicate alle diverse specie da frutto, ornamentali e per la produzione di
biomasse legnose, alla agrometeorologia applicata alle colture arboree, alla progettazione e gestione sostenibile
dei sistemi colturali volti alla produzione di frutta e biomassa o costituiti a fini ornamentali, anche in ambiente
urbano, paesaggistici e per la tutela dell'ambiente, elaborando norme e tecnologie per il loro governo; di
Sistemi e tecnologie forestali: tematiche riguardanti biologia, biotecnologia, ecologia, eco-fisiologia,
funzionamento, produttività, multifunzionalità e selvicoltura dei sistemi forestali e agro-forestali di origine
artificiale e naturale dal livello di singolo albero a quello di paesaggio, in ambito forestale, rurale e di aree
urbanizzate; studio, misura, inventariazione, pianificazione e gestione delle risorse forestali e dei parchi,
vivaismo forestale, recupero ecologico e ripristino delle aree degradate, percorse dal fuoco e marginali,
pianificazione, prevenzione e interventi attivi contro gli incendi boschivi; archeologia forestale, sostenibilità dei
servizi ecosistemici, relazioni tra la natura, i boschi e gli altri sistemi vegetali e il benessere e la salute
dell'uomo, processi partecipativi a supporto della pianificazione e gestione forestale e del territorio agroforestale; struttura, proprietà, anche fisico-meccaniche, del legno, principi, metodi, pianificazione delle
utilizzazioni forestali e dei relativi cantieri, aspetti organizzativi dei lavori in bosco, trasformazioni e impieghi
del legno, alterazione, manutenzione e conservazione dei manufatti lignei, anche nelle opere d'arte; aspetti
tecnologici e gestionali della trasformazione industriale, qualificazione e collaudo dei legnami, industrie del
legno e derivati, ergotecnica, antinfortunistica, sicurezza e organizzazione del lavoro nelle filiere della gestione
forestale.
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Allegato 1)

Settore concorsuale:

CUP: E66C18001350007
Id. proposta: AIM1848200
linea di attività: attività 3)
Area di specializzazione SNSI: AGRIFOOD
I contratto ricercatore a tempo determinato Linea 1
07/11 Microbiologia agraria

Dipartimento
(sede operativa dell'attività di ricerca)
Lingua straniera

Dipartimento di Agricoltura, alimentazione e ambiente
inglese

Specifici requisiti di ammissione

Dottorato di ricerca in tematiche attinenti al macro settore
concorsuale 07/I Microbiologia agraria

Settore scientifico-disciplinare (profilo)

AGR/16 Microbiologia agraria

Numero massimo di pubblicazioni che
ciascun candidato può presentare:

12 (dodici).

Periodo obbligatorio fuori sede
Descrizione delle attività previste:

In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le
prime 12 pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle
pubblicazioni"

12 mesi

La presente ricerca propone l'upgrading di formaggi siciliani attraverso la formulazione di prodotti funzionali a
ridotto contenuto di grasso, seguendo un programma strategico "mission oriented". L'originalità della ricerca
risiede nello sviluppo di protocolli di produzione in grado di realizzare un prodotto a ridotta percentuale di
grasso; ad elevato valore biologico (digeribilità e presenza di probiotici); con migliorate proprietà tecnologiche
(performance fermentative e struttura dei prodotti); maggiore stabilità microbiologica; apprezzato profilo
sensoriale; capacità di modulare positivamente il microbiota intestinale.
Il progetto di ricerca affronta ulteriori gradi di innovazione in termini metodologici per la caratterizzazione e lo
studio della popolazione microbica del formaggio funzionale e per la valutazione degli effetti del suo consumo
sul microbiota e sul metaboloma umano.
Ad oggi, nel panorama italiano e mondiale, non vi sono protocolli biotecnologici disponibili che combinano gli
aspetti qualitativi e nutrizionali di un formaggio tradizionale con quelli tecnologici e funzionali di un prodotto
funzionale. Il raggiungimento degli obiettivi prefissati sarà perseguito attraverso la dotazione della
strumentazione dei laboratori del Di3A e grazie alla collaborazione con enti di ricerca di fama internazionale,
quale il Department of Agrotechnology and Food Science dell'Università di Wageningen (UW). Il gruppo di
Microbiologia, del sopradetto Dipartimento, coordinato dal Prof. Willem De Vos, e' attualmente impegnato
nelle aree applicative di "Health & Food, Bioproducts & Energy e Environment & Sustainability".
L'attività di ricerca sarà articolata nelle seguenti fasi:
F I: Formulazione di colture aggiunte di probiotici e sostituti naturali del grasso (fat replacer) da impiegare nella
produzione di formaggi siciliani
1.1 Selezione di ceppi di batteri lattici in grado di abbassare il colesterolo sierico: ceppi, appartenenti alla
collezione del Di3A, precedentemente identificati, saranno selezionati per la capacità di abbassare il colesterolo
sierico.
1.2 Selezione di sostituti naturali del grasso (fat replacer): la rimozione del grasso nei prodotti lattiero-caseari
modifica, in maniera sostanziale, la struttura del prodotto finito e le caratteristiche sensoriali (colore e
odore/sapore). Pertanto l'individuazione dei fat replacer, tra quelli disponibili in commercio, quali: prodotti a
base di amido di mais, carragenine, glucomannani, xantani, inulina e fitosteroli, sarà condotta in relazione agli
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effetti sulle caratteristiche fisico-chimiche dei formaggi. Fat replacer saranno testati singolarmente e in miscele
e selezionati sulla base delle performance tecnologiche.
1.3 Sviluppo di protocolli innovativi per la messa a punto di un formaggio funzionale a basso contenuto di
grasso.
Tale fase prevede l'ottimizzazione dei parametri tecnologici di processo per l'impiego dei:
- ceppi in grado di abbassare il colesterolo sierico, selezionati al punto 1.1;
- fat replacer selezionati al punto 1.2.
Tale fase prevede, inoltre, la selezione della coltura probiotica commerciale: ceppi probiotici commerciali
saranno testati e studiati in associazione con la matrice latte, la coltura starter e il fat replacer al fine di
individuare i ceppi più vigorosi e in grado di sopravvivere alle condizioni di processo testate.
F2: Messa a punto e ottimizzazione del processo di caseificazione
2.1 Set-up e ottimizzazione del processo di caseificazione: le miscele selezionate sulla base delle migliori
performance tecnologiche (fase F I) saranno testate per la capacità di riduzione del grasso e del colesterolo nei
formaggi ottenuti. In dettaglio, saranno ottimizzati i parametri di processo quali pH, temperature, tempi,
concentrazione delle colture aggiunte (fat replacer-probiotico) al fine di garantire la sopravvivenza del
probiotico durante il processo di caseificazione.
Pertanto da tale attività si prevede lo sviluppo di N ° 2 protocolli:
I) caseificazione con fat replacer e coltura probiotica;
2) caseificazione con ceppi in grado di abbassare il colesterolo sierico e coltura probiotica.
2.2 Valutazione delle caratteristiche nutrizionali, funzionali e sensoriali dei formaggi sperimentali: tale attività
sarà necessaria al fine di studiare il miglioramento nutrizionale, sensoriale e funzionale dei formaggi ottenuti
(riduzione del contenuto di grasso, sopravvivenza delle colture probiotiche, valore biologico superiore per
digeribilità e indici nutrizionali; composizione aromatica).
F3: Valutazione degli effetti del formaggio sperimentale sul microbiota e sul microbioma umano: Gli effetti del
formaggio sperimentale selezionato per le migliori performance, in termini di caratteristiche nutrizionali,
funzionali e sensoriali (fase F2) saranno studiati attraverso la realizzazione di uno studio clinico su volontari
sani. In dettaglio, campioni fecali di volontari sani, arruolati allo studio, alimentati, per 2 settimane, con
regolare regime dietetico-nutrizionale, supplementato con il formaggio sperimentale, saranno raccolti
sterilmente, trasportati e processati presso i laboratori di microbiologia dell'Università di Wageningen. Lo
studio della composizione microbica quali e quantitativa, in termini di phyla, generi e specie microbiche e del
metaboloma sarà effettuato attraverso l'applicazione di metodiche coltivazione-indipendente altamente
sofisticate e all'avanguardia, quali la Next Generation Sequencing (NGS) del 16S rDNA e i microarrays, e
l'impiego di sistemi informatici avanzati che consentiranno di avere una visione completa delle specie
microbiche coltivabili e non, e dei loro dinamismi nel tratto gastro-intestinale umano.
Tutte le attività saranno svolte in collaborazione col team internazionale e interdisciplinare, diretto dal prof. De
Vos, dalla elevata e comprovata esperienza nell'impiego di strumenti high-throughput estremamente sensibili
per la descrizione e/o il monitoraggio del microbiota associato a svariati ecosistemi complessi. In aggiunta, sarà
valutato l'effetto dell'assunzione del formaggio sulla componente metabolica della popolazione microbica
intestinale dei volontari arruolati, al fine di individuare eventuali specie microbiche quali marker di specifiche
attività metaboliche.

Declaratoria 07/Il: MICROBIOLOGIA AGRARIA
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa nel campo della biochimica, biodiversità,
ecologia, fisiologia, genetica e tassonomia dei microrganismi di interesse agrario, alimentare, ambientale,
forestale, industriale e zootecnico. Il settore si occupa in particolare del ruolo dei microrganismi negli
ecosistemi naturali ed artificiali, dell'impiego e del controllo dei microrganismi nelle trasformazioni degli
alimenti, ivi inclusi quelli di origine animale e vegetale, nel biorisanamento e conservazione dell'ambiente e dei
beni culturali, e nella produzione di energia, curando anche tematiche di microbiologia predittiva e forense.
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Allegato 1)

Settore concorsuale:

CUP: E66C18001360007
Id. proposta: AIM1897321
linea di attività: attività 3)
Area di specializzazione SNSI: SALUTE
I contratto ricercatore a tempo determinato Linea I
06/E1 Chirurgia cardio-toraco-vascolare

Dipartimento
(sede operativa dell'attività di ricerca)
Lingua straniera

Dipartimento di Chirurgia generale e specialità medicochirurgiche
inglese

Specifici requisiti di ammissione
Settore scientifico-disciplinare (profilo)

Dottorato di ricerca di area medica
MED/22 Chirurgia vascolare

Numero massimo di pubblicazioni che
ciascun candidato può presentare:

12 (dodici).
In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le
prime 12 pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle
pubblicazioni"
6 mesi

Periodo obbligatorio fuori sede
Descrizione delle attività previste:

La principale finalità dello studio è di documentare l'impatto sulla qualità di vita, le complicanze immediate e a
distanza delle differenti tecniche chirurgiche di nefrectomia per donazione da vivente di rene. In particolare
saranno confrontati i risultati nei pazienti sottoposti a nefrectomia mediante approccio laparoscopico handassisted, laparoscopico e robotico. Tutti questi approcci chirurgici hanno il vantaggio, confrontati con la
nefrectomia con tecnica tradizionale, di una ridotta degenza post-operatoria e una potenziale migliore qualità di
vita, a fronte di risultati comparabili nei riceventi.
Nei potenziali donatori sarà valutata la qualità di vita prima e dopo l'intervento chirurgico; saranno
documentate le seguenti complicanze:
emorragia post-operatoria, ischemia calda < 5 min, degenza e intensità del dolore post-operatorio. Verranno
inoltre valutati l'incidenza di funzione ritardata del rene e la sopravvivenza del graft e del paziente ad I anno
dal trapianto. È infatti ben noto come la funzionalità renale ad un anno dal trapianto rappresenti un fattore
prognostico fondamentale per la valutazione dei risultati a lungo termine.
Scopo dello studio è quindi identificare quale tecnica sia superiore alle altre in termini di qualità di vita del
donatore e quale tecnica possa essere considerate di scelta, tenendo conto anche del rapporto costo-benefici.
Lo studio si svilupperà in tre anni, in collaborazione con il Centro Trapianti di Manchester- UK. Si prevede di
arruolare 100 donatori nei due Centri Trapianto di Catania e Manchester.
Per la valutazione della qualità di vita, inoltre, lo studio si propone i seguenti obiettivi:
• Identificare eventuali fattori di rischio o controindicazioni (psicologici e psicopatologici) alla donazione sia
nel donatore che nel ricevente
• Indagare la consapevolezza e le motivazioni della coppia donatore-ricevente
• Valutare il tipo e la qualità delle informazioni possedute sui rischi dell'intervento per le parti in causa e sulle
ripercussioni emotive relativamente al presentarsi di eventuali complicanze post-intervento nel ricevente stesso
e nel donatore
• Conoscere il tipo di relazioni e dinamiche familiari, con particolare attenzione alla qualità della relazione
donatore-ricevente
• Studiare la personalità e i meccanismi di difesa nella coppia donatore-ricevente, come possibili predittori di
eventuale disagio psichico nell'affrontare il percorso di donazione e trapianto
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• Identificare la necessità, e successivamente garantire l'operatività, di interventi psicologici e psicoterapici
precedenti e successivi alla donazione o alla valutazione (anche in assenza di effettiva donazione)
La raccolta dati quantitativa verrà effettuata attraverso un assessment così articolato:
• Utilizzo di colloqui clinici individuali con il ricevente e con il donatore
• Utilizzo di strumenti testistici psicologici e checklist finalizzati allo studio della personalità, del temperamento
e all'approfondimento psicodiagnostico di eventuale disagio psichico e/o psicopatologico: Millon Clinica!
Multiaxial lnventory (MCMI-III); Defense Style Questionnaire
(DSQ); Symptom Checklist-90 (SCL-90 R)
• Utilizzo di scale di valutazione per lo studio della qualità della vita post trapianto nella coppia donatorericevente e per l'aderenza terapeutica nel ricevente (SF-36; BAASIS-Basel Assessment of Adherence to
Immunosuppressive Medication)
Risultati attesi:
1.Identificazione e analisi degli elementi costituenti le "barriere" di non aderenza dei pazienti oggetto dello
studio.
2. Miglioramento degli outcome in termini di aderenza all'uso dei farmaci immunosoppressori e, in ultima
analisi, di sopravvivenza del paziente e del grafi.

Declaratoria 06/El: CHIRURGIA CARDIO-TORACO-VASCOLARE
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell'attività assistenziale a esse
congrua nel campo della Cardiochirurgia generale, pediatrica e prenatale con specifica competenza nella
semeiotica funzionale e strumentale, nella metodologia e nella terapia in chirurgia cardiaca tradizionale, miniinvasiva, sostitutiva, ricostruttiva e dei trapianti. Il settore si interessa inoltre dell'attività scientifica e didattico formativa, nonché dell'attività assistenziale a esse congrua nel campo della Chirurgia toracica tradizionale e
mini-invasiva; il settore ha competenza nella fisiopatologia, metodologia, semeiotica funzionale e strumentale e
terapia chirurgica delle patologie dell'apparato respiratorio e delle strutture toraciche, compresa la chirurgia
toracica oncologica, la chirurgia dell'esofago e del mediastino, e la chirurgia toracica d'urgenza e d'emergenza
e dei trapianti. Il settore si interessa infine all'attività scientifica e didattico - formativa, nonché dell'attività
assistenziale a esse congrua nel campo della Chirurgia vascolare tradizionale ed endovascolare; il settore ha
specifica competenza nello studio della fisiopatologia, della metodologia, della semeiotica funzionale e
strumentale e della terapia dell'apparato vascolare.
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Allegato 1)
CUP: E66C18001270007
Id. proposta: AIM1851487
linea di attività: attività 2)
Area di specializzazione SNSI: DESIGN, CREATIVITÀ E MADE IN ITALY
1 contratto ricercatore a tempo determinato Linea 1
1381 Economia aziendale
Settore concorsuale:
Dipartimento di Economia e impresa

Dipartimento
(sede operativa dell'attività di ricerca)
Lingua straniera

inglese

Specifici requisiti di ammissione
Settore scientifico-disciplinare (profilo)

Dottorato di ricerca nell'area delle scienze economico-aziendali
SECS-P107 Economia aziendale

Numero massimo di pubblicazioni che
ciascun candidato può presentare:

12 (dodici).
In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le
prime 12 pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle
pubblicazioni"
6 mesi

Periodo obbligatorio fuori sede
Descrizione delle attività previste:

Le attività da sviluppare nell'ambito del presente programma tendono ad investigare le dinamiche dei processi
di innovazione creativa, promossi e gestiti dalle organi77a7ioni a rete italiane, al fine di identificarne punti di
forza e debolezza, best practices e fattori istituzionali e di contesto che incidono sul loro successo. In
particolare, il progetto intende esaminare:
I) come la promozione dei processi di innovazione creativa sia favorita dalle organizzazioni a rete;
2) come la gestione dei processi di innovazione creativa sia favorita dalle organi77a7ioni a rete;
3) come gli effetti di un'innovazione creativa siano amplificati da un'organizzazione a rete;
4) i fattori di contesto ed istituzionali che agevolano lo sviluppo di organi77a7ioni a rete;
5) i fattori di contesto ed istituzionali che agevolano il successo delle organizzazioni a rete.
Nell'affrontare tali questioni, le organizzazioni a rete verranno declinate con riguardo alle varie tipologie di reti
(sub-fornitura, joint venture, consorzio, franchising, gruppo di acquisto, contratto di rete, ecc.), distinte in reti di
imprese, che perseguono fini economici, e reti di imprese e organizzazioni pubbliche, che perseguono fini
sociali.
L'analisi del punto 1) avrà ad oggetto gli aspetti gestionali e organizzativi di un'organizzazione a rete che
consentono l'avvio di processi condivisi di innovazione creativa specie su aspetti immateriali quali il design e il
brand. Tra questi, possibili fattori da indagare riguardano la più facile e rapida circolazione delle idee
innovative tra le aziende di un network, la possibilità di sviluppare in maniera condivisa piani di fattibilità, la
consapevolezza che la rete di imprese sarà in grado di acquisire i contatti e le risorse necessarie al successo
dell'iniziativa.
L'analisi del punto 2) sarà volta all'approfondimento dei fattori dell'organizzazione a rete che consentono una
più efficace ed efficiente gestione dei processi di innovazione. Tra questi, si possono annoverare i sistemi
informativi condivisi che agevolano lo scambio di informazioni, la specializn7ione funzionale a livello di rete,
mediante la quale singoli nodi della rete si concentrano su alcune fasi del processo di innovazione,
normalmente più coerenti con le proprie competenze distintive, lo sviluppo condiviso dell'innovazione creativa
mediante la circolazione/scambio di idee tra i nodi della rete.
Con riferimento al punto 3), relativo alla comprensione delle cause e delle modalità di amplificazione, per
mezzo delle organi7737ioni a rete, degli effetti delle innovazioni creative, l'attenzione si focalizzerà sugli
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impatti positivi derivanti dall'effetto leva di tipo reputazionale, riconducibile non solo alla circostanza che le
organi7727ioni a rete, specie se localizzate in specifici contesti territoriali, vengono riconosciute dai
consumatori come garanzia di qualità dei prodotti, ma anche all'esistenza di specifici meccanismi di controllo,
gestiti a livello di rete, che consentono di presidiare, in maniera tempestiva, le performance dell'innovazione e
di definire eventuali interventi correttivi.
Le attività di ricerca verranno inoltre orientate alla comprensione dei fattori del contesto istituzionale che
incidono positivamente sullo sviluppo (punto 4) e sul successo (punto 5) delle organi77a7ioni a rete. Si
considereranno, in particolare, fattori culturali come il livello di fiducia diffuso nei confronti dei terzi, il grado
di controllo sociale reciproco che caratterizza il contesto, la maggiore o minore propensione a denunciare
soggetti che si sono resi responsabili di comportamenti illegittimi.
Per lo svolgimento delle attività previste dal presente progetto sarà necessario disporre di una dotazione
aggiuntiva di due unità di ricercatori a tempo determinato (Linea 1-Mobilità dei ricercatori). Tali ricercatori
dovranno essere in grado di gestire rispettivamente ricerche in area economica ed economico-aziendale. I
ricercatori dovranno inoltre svolgere una parte delle attività richieste dal progetto presso una istituzione
universitaria straniera, per un periodo di almeno sei mesi, con la quale membri di questo Dipartimento
intrattengono collaborazioni e congiunti progetti di ricerca (es. University of Florida, University of Illinois,
Università di Valladolid, Cardiff, Portsmouth, Rotterdam).
La ricerca in ambito economico sarà diretta alla comprensione del ruolo delle organina7ioni a rete nel favorire
processi di innovazione creativa con impatto economico e sociale. A tale scopo dovrà essere svolto uno studio
esplorativo per capire la dimensione economica del fenomeno e l'esistenza di certi pattern a livello regionale
(raccolta di dati e cluster analysis), dovranno essere raccolti ed elaborati dati sul prodotto interno lordo del
paese, delle regioni e delle singole aree geografiche caratterizzate dalla presenza di distretti industriali e di
organizzazioni a rete.
Dovranno essere raccolti ed elaborati dati sul livello di esportazioni, sul tasso di occupazione, sulla numerosità
di riconoscimenti/registrazioni di marchi, denominazioni di origine controllata e protetta, indicazioni
geografiche tipiche, ecc., sulla loro importanza in termini di contributo al prodotto interno lordo, al reddito
medio, al livello di occupazione e ad altri indicatori integrati di benessere.
Con particolare riferimento alla innovazione della logistica delle merci a livello regionale, saranno affrontati
aspetti dell'organir7a7ione a rete di agenti economici pubblici e privati relativi alla produttività logistica delle
regioni italiane secondo approcci di economia industriale e spaziale.
La ricerca in ambito economico-aziendale mira ad ottenere una migliore comprensione del ruolo delle
organizzazioni a rete nel favorire innovazioni manageriali. Particolare interesse verrà rivolto alle innovazioni di
natura amministrativa, come sistemi informativi integrati condivisi tra le imprese della rete, metodologie
condivise per la valutazione dei costi industriali e commerciali, comuni procedure di coordinamento e di
controllo. A tale scopo dovranno essere raccolti i dati sulla classificazione e composizione delle organizzazioni
a rete, preventivamente individuate, sui settori di appartenenza, sulla dimensione e sulla struttura patrimoniale
delle singole aziende, pubbliche o private, componenti della rete e sulle loro caratteristiche di governance.
Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla individuazione delle imprese familiari e alla descrizione delle
loro caratteristiche, in termini di presenza/assenza del fondatore, della generazione imprenditoriale, della
presenza/assenza di manager membri della famiglia.
Delle reti di impresa individuate dovranno, inoltre, essere studiate la storia, i processi di aggregazione, le
dinamiche e gli strumenti. Particolare attenzione dovrà essere dedicata allo studio e alla descrizione delle
variabili del contesto istituzionale in cui opera la rete, con particolare riferimento al grado di fiducia diffuso,
alla reputazione e alle dimensioni culturali rilevanti, oltre che, ovviamente, alle norme di riferimento.
Si dovranno studiare i meccanismi di coordinamento adottati, i sistemi informativi e di controllo. Dovranno
essere ricercate le misure di performance utilizzate, a livello di network, non solo per misurare l'efficacia e
l'efficienza dell'intero network, anche in termini di resilienza, nello sviluppo dei processi di innovazione
creativa e nel riconoscimento della valenza distintiva del marchio Made in Italy, ma anche per misurare
l'efficacia e l'efficienza della singola relazione.

Declaratoria 13/B1 ECONOMIA AZIENDALE
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Il settore comprende l'attività scientifica e didattico—formativa nell'ambito dello studio dei caratteri costitutivi e
della funzionalità economica duratura delle aziende di qualsiasi tipo (operanti nei diversi settori dell'economia,
profit e non profit) e di tutte le amministrazioni pubbliche, incluse le aziende sanitarie. Vede la presenza di due
campi di ricerca strettamente collegati: gli studi di Economia aziendale comprendono, fra gli altri, la teoria
dell'azienda e degli aggregati di aziende, le strategie e le politiche aziendali, la governance aziendale, l'analisi e
la progettazione delle strutture e dei processi aziendali, l'etica aziendale, la rendicontazione sociale, le
comparazioni internazionali e dottrinali, le valutazioni d'azienda, la revisione e la consulenza aziendale; gli
studi di Ragioneria, rivolti alle determinazioni quantitative e alla valutazione, all'analisi e all'utilizzo di dati nei
processi decisionali e di controllo, comprendono: contabilità e bilancio (ivi incluse revisione contabile e analisi
finanziaria di bilancio), contabilità per la direzione (analisi dei costi, programmazione e controllo) e storia della
ragioneria.
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Allegato 1)
CUP: E66C18001280001
Id. proposta: AIM1804097
linea di attività: attività 1)
Area di specializzazione SNSI: ENERGIA
1 contratto ricercatore a tempo determinato Linea I
02B1 Fisica sperimentale della materia
Settore concorsuale:
Dipartimento
(sede operativa dell'attività di ricerca)
Lingua straniera

Dipartimento di Fisica e astronomia

Specifici requisiti di ammissione

Dottorato di ricerca nell'ambito della Fisica e/o delle Scienze
dei materiali
12 (dodici).
In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le
prime 12 pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle
pubblicazioni"
6 mesi

Numero massimo di pubblicazioni che
ciascun candidato può presentare:

inglese

Periodo obbligatorio fuori sede
Descrizione delle attività previste:
Lo scopo di questo progetto è quello di studiare le proprietà di materiali nanostrutturati da utilizzare come
catalizzatori nelle reazioni di water-splitting e la loro successiva integrazione in celle foto-elettrochimiche ad
alta efficienza.
La reazione di water-splitting, come detto in precedenza, può essere suddivisa in due semi-reazioni: "oxygen
evolution reaction" (da 2H20 + hv a 4H+ + 02 + 4e-, OER), tipicamente al foto-anodo e di "hydrogen
evolution reaction" (da 4H+ + 4e- a 2H2, HER) al catodo.
I catalizzatori utilizzati per le reazioni di HER ed OER possono svolgere tre diversi ruoli chiave per migliorare
sia l'attività che l'affidabilità dei foto-elettrodi:
(i) abbassare l'energia di attivazione per singole reazioni di HER ed OER all'interfaccia con l'elettrodo. In
particolare, la reazione OER è un processo di trasferimento a quattro-elettroni, accoppiato alla rimozione di
quattro protoni da molecole d'acqua per formare un legame ossigeno-ossigeno.
Questa semi-reazione è pertanto considerata lo step più impegnativo nell'intero processo di water-splitting.
(ii) agevolare la separazione della carica foto-generata all'interfaccia elettrodo-catalizzatore, inibendo la
ricombinazione ed aumentando l'efficienza delle reazioni di OER e HER.
(iii) Ridurre i processi di foto-corrosione dell'elettrodo, rendendo più stabile il processo di water-splitting.
Le attività relative a questo programma vedranno due fasi principali, all'interno delle quali si svilupperanno
diversi obiettivi.
Fase l: Studio delle proprietà dei materiali.
Questa fase sarà principalmente svolta all'interno dei laboratori del DFA e sarà focalizzata sullo studio
dettagliato delle singole reazioni OER ed HER attraverso l'uso di materiali nanostrutturati depositati su
elettrodi di base. Scopo della ricerca è infatti isolare le due semi-reazioni e studiarne per ognuno i fattori che
influenzano maggiormente l'efficienza della reazione.
Fase 2: Dai materiali ai dispositivi:
Questa fase vedrà la selezione dei catalizzatori più efficienti studiati per le singole reazioni di HER ed OER e la
loro integrazione in celle ibride PV-PEC e celle monolitiche PEC. In questa fase, particolare importanza ricopre
la collaborazione e la sinergia con istituti di ricerca nazionali e internazionali e con le realtà industriali operanti,
in particolar modo, nel territorio. Infatti, partner come l'istituto IMM-CNR e 3SUN (ENEL), presenti a Catania
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sono già partner in attività sul fotovoltaico (progetti regionali, nazionali e contratti di consulenza) e saranno
coinvolti sin dalle fasi iniziali del progetto come collaboratori esterni e advisor industriali per il trasferimento di
know-how tecnico-scientifico. Grazie agli accordi in essere, i ricercatori finanziati da questo progetto potranno
inoltre svolgere attività di ricerca con accesso all'interno delle aziende e degli istituti di ricerca per lo sviluppo
dei dispositivi prototipo.
All'interno delle due fasi appena descritte, si sviluppano i seguenti obiettivi principali:
Obiettivo 1: Sintesi e controllo di materiali nanostrutturati
L'attività dei catalizzatori è altamente dipendente dai metodi di sintesi utilizzati. Un aumento delle performance
catalitiche è da ricercarsi innanzi tutto nella crescita ottimale di questi materiali attraverso il controllo della loro
dimensione e struttura, e la scelta appropriata della giunzione all'interfaccia con l'elettrodo.
Questo obiettivo sarà perseguito principalmente durante la fase I del programma, utilizzando le tecniche
attualmente disponibili all'interno dei laboratori del DFA di Catania, come magnetron-sputtering, atomic layer
deposition, laser ablation, e chemical bath deposition. In particolare, verrà effettuata un'ampia deposizione di
film sottili e compositi nanostrutturati dei materiali attualmente riconosciuti come maggiormente attivi nelle
reazioni di OER (es. Ru02, Ir02, Ni, NiOx, NiCo, MnO) e HER (es. Pt, Pd,Cu, Cu20, NiS). Particolare
attenzione sarà rivolta alla sintesi di materiali "heart-abundant" o leghe fra materiali nobili e materiali
abbondanti, in modo da ridurre l'impatto economico dell'uso su larga scala di questi materiali.
Obiettivo 2: Caratterinnzione delle proprietà strutturali
Contemporaneamente alla sintesi dei materiali, un'altra attività portante sarà la caratterizzazione strutturale e
delle proprietà chimico-fisiche.
Anche per questa attività, il DFA è dotato di numerosi laboratori con attrezzature all'avanguardia per la
microscopia elettronica, spettroscopia Raman, diffrazione a raggi X, spettroscopia RBS, misure ottiche (foto ed
elettroluminescenza, assorbimento) ed elettriche di varia natura. Ciò permetterà di ottenere una correlazione
completa con i differenti processi e parametri di sintesi utilizzati ed ottimizzare la scelta dei materiali ed i
processi di fabbricazione.
Obiettivo 3: Studio dei parametri che influenzano le performance di OER e HER
Un obiettivo fondamentale da conseguire durante le fasi I e 2 di questo progetto è lo studio di base del ruolo
delle proprietà fisico-chimiche dei materiali nanostrutturati nelle reazioni di water-splitting. Per questo motivo
sarà inizialmente effettuato un dettagliato studio sulle singole reazioni di OER e di HER, in modo da
individuare i parametri che maggiormente influenzano le cinetiche delle due reazioni. Particolare attenzione
sarà rivolta ai processi di ottimiz7a7ione dello scambio di carica foto-generata e modifica delle proprietà
all'interfaccia con l'elettrodo di supporto. A tale scopo saranno molto utili le conoscenze acquisite nell'ambito
dell'energia solare grazie alle collaborazioni con i partner industriali e potranno essere utilizzati elettrodi nanostrutturati in grado di offrire sia una maggiore area superficiale su cui depositare i catalizzatori, che elevate
efficienze di foto-assorbimento e centri di scambio di carica durante le cinetiche di OER ed HER.
Obiettivo 4: Modeling e simulazione
Una sistematica interpretazione teorica e simulazione su scala nanometrica delle reazioni di water-splitting
rappresenta un passo indispensabile per lo sviluppo e l'integrazione dei materiali nanostrutturati in celle PEC su
larga scala. A partire dall'interpretazione dei risultati sperimentali, ci si
avvarrà di un modello fisico, basato su simulazioni "finite element analysis", che possa riprodurre i fenomeni di
foto-assorbimento e generazione di carica, nonché le cinetiche di passaggio di carica all'interfaccia tra
nanostrutture ed elettrodo durante i processi di OER ed HER. Tale modello diventerebbe la piattaforma su cui
validare i risultati ottenuti sulle singole reazioni di OER ed HER e su cui basare il successivo design ed
ingegneri7zazione dei catalizzatori nanostrutturati ottimali per le reazioni di water-splitting in celle PEC.
Obiettivo 5: Design ed integrazione in celle PEC
Lo sviluppo di celle monolitiche per la produzione di combustibile solare è da considerarsi l'obiettivo finale di
questo progetto e vedrà la piena collaborazione con gli enti di ricerca e partner industriali nel settore energetico.
Nel dettaglio, attraverso il conseguimento dei precedenti obiettivi, saranno considerati i materiali che fungano
da catalizzatori ottimali per le reazioni di HER ed OER. Tali materiali saranno inizialmente testati in celle
ibride PV-PEC per testare l'efficienza totale di conversione di energia solare in idrogeno. Il successivo design
di celle PEC monolitiche prototipo sarà

q.,

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON

404.•‘. da", „kr/durar" o
. 11

IIIP RICERCA
E innovnzionE
....
....

mvuezr.
degli NTCDI
di CATANIA

valutato con i partner di ricerca ed industriali alla luce dei risultati conseguiti, cercando di gestire la moltitudine
di processi simultanei relativi all'illuminazione e all'assorbimento della luce; separazione delle cariche fotogenerate; conduzione elettrica; trasporto molecolare; alimentazione e recupero del prodotto di reazione.
Va sottolineato che il progetto perseguirà i principi orizzontali sia nella selezione degli eventuali ricercatori
assegnati, che nella sostenibilità delle attività proposte.

Declaratoria 02331: FISICA SPERIMENTALE DELLA MATERIA
Il settore si interessa all'attività scientifica e didattico - formativa nel campo dello studio sperimentale dei
fenomeni dinamici e termodinamici della materia in tutti gli stati di aggregazione, in condizioni normali ed
estreme, e comprende le competenze atte alla trattazione delle proprietà di propagazione e interazione dei fotoni
con i campi e con la materia. Comprende inoltre le competenze necessarie per investigare i principi di
funzionamento della strumentazione atta al controllo e alla rivelazione dei fenomeni, alla produzione e alla
rivelazione delle radiazioni, alla metrologia e alla trattazione dei dati sperimentali. Comprende le competenze
necessarie allo sviluppo e al trasferimento delle conoscenze per le tecnologie innovative. Le competenze di
questo settore riguardano anche la ricerca sperimentale nei campi della fisica atomica e molecolare, degli stati
liquidi e solidi, degli stati diluiti e dei plasmi, della materia soffice, dei sistemi complessi, della scienza dei
materiali e relativa tecnologia dal livello nanoscopico a quello macroscopico, nonché della fotonica, dell'ottica,
dell'optoelettronica, dell'elettronica quantistica e dell'informazione quantistica. Il settore comprende anche le
competenze necessarie allo studio della storia della fisica e allo sviluppo delle metodiche di insegnamento e di
apprendimento della fisica. Le competenze didattiche di questo settore riguardano anche tutti gli aspetti
istituzionali della fisica di base.
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Allegato 1)
CUP: E66C18001440007
Id. proposta: AIM1812923
linea di attività: attività 1)
Area di specializzazione SNSI: AGRIFOOD
1 contratto ricercatore a tempo determinato Linea 1
12/G1 Diritto penale
Settore concorsuale:
Dipartimento
(sede operativa dell'attività di ricerca)
Lingua straniera

Dipartimento di Giurisprudenza
inglese e tedesco

Specifici requisiti di ammissione

Dottorato di ricerca su tematiche attinenti al settore scientificodisciplinare interessato

Settore scientifico-disciplinare (profilo)

IUS/17 Diritto penale

Numero massimo di pubblicazioni che
ciascun candidato può presentare:

12 (dodici).
In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le
prime 12 pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle
pubblicazioni"
12 mesi

Periodo obbligatorio fuori sede
Descrizione delle attività previste:

Si intende articolare la ricerca in tre versanti, concernenti rispettivamente: le tecniche di tipizzazione degli
illeciti alimentari nel solco dell'anticipazione della soglia di tutela penale; la responsabilità amministrativa da
reato delle persone giuridiche; la proiezione di ciascuno dei due anzidetti profili in una dimensione
sovranazionale.
Sul primo versante, ci si propone di indagare i rapporti tra le categorie del danno, del pericolo e del rischio,
riflettendo sulle relazioni intercorrenti tra le fattispecie poste a tutela della salute del consumatore e quelle a
presidio, più a monte, della sicurezza alimentare.
Per tal via si intende scandagliare i profili problematici che attualmente connotano il sistema punitivo in
oggetto, in cui l'uso distorto da parte del legislatore di eterogenee tecniche di tipizzazione dà adito a strumentali
sovrapposizioni nella prassi applicativa di fattispecie dagli incerti confini operativi; correlativamente si intende
riflettere sui meriti e sulle criticità delle proposte di riforma in cantiere, nella prospettiva di fornire un
contributo alla costruzione di un quadro di opzioni politico-criminali "a scalare", finalizzate a calibrare la
reazione sanzionatoria in rapporto alla gravità empirico-criminologica e al grado di offensività delle condotte da
reprimere.
Sul punto si segnalano, tra gli altri, i seguenti specifici profili di interesse: la controversa rilevanza penalistica
del principio di precauzione, che trova un terreno di elezione nella produzione e commercializzazione degli
OGM; la problematica figura del "disastro", rispetto alla quale si può registrare un percorso "evolutivo" che va
dalla tradizionale ipotesi di disastro innominato ex art. 434 c.p. al neo-introdotto disastro ambientale ex art. 452
quater, fino ad approdare astrattamente ad un'ipotesi di "disastro sanitario" come quella prospettata per la
materia agro-alimentare dal disegno di legge prima menzionato.
Sul secondo versante, insorge la questione dell'adattamento del paradigma punitivo delle persone giuridiche ex
d.lgs. n. 231/2001 al complesso settore dei food crimes, sulla scorta della proposta avanzata nel disegno di
legge anzidetto di estensione della responsabilità da reato degli enti alla materia in esame.
Al riguardo, anzitutto rileva il tema cruciale della difficoltà di concreta applicazione del suddetto paradigma al
tessuto economico italiano che, diversamente dalla realtà nordamericana da cui il legislatore del 2001 ha
mutuato la _filosofia dei compliance programs, è costituito in prevalenza da imprese di medio-piccole

152'111,41

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

.

o
d/r. g/toe.c."-~

nin&

PON
RICERCA
E innovnzionE
•

"I*

i
-N-matsrrA
degli STUDI
di CATANIA

dimensioni; tale questione si pone in modo paradigmatico nella prospettiva di un'auspicabile estensione del
sistema di responsabilità in parola al settore degli illeciti alimentari, atteso che la filiera agro-alimentare si
caratterizza tipicamente per le ridotte dimensioni del suo modello imprenditoriale (piccole aziende locali,
agricole e manifatturiere, specializzate nel Made in Italy).
Più in generale, poi, va affrontato il nodo centrale della definizione dei contenuti di un'inedita colpa dell'ente
per cattiva gestione del "rischio alimentare". L'arduo problema del riempimento contenutistico del canone
ascrittivo della colpa di organizzazione — che insorge sul piano generale relativamente al paradigma punitivo ex
d.lgs. 231 — si evidenzia in modo ancora più problematico con riferimento all'estensione della forma di
responsabilità in commento agli illeciti agro-alimentari; la dispersione degli obblighi di sicurezza alimentare in
una congerie frammentata di leggi speciali e fonti sovranazionali rende infatti particolarmente difficoltosa la
formulazione di standard cautelari idonei ad orientare l'ente in sede di predisposizione dei modelli di gestione
del rischio alimentare.
Sul terzo ed ultimo versante, occorre rapportarsi alla possibilità che i predetti accordi commerciali CETA e
TTIP, pur mirando a promuovere il rilancio della crescita economica mediante l'agevolazione degli scambi
commerciali, si traducano di fatto in una politica di liberali77a7ione senza regole", il cui impatto negativo si
rifletterebbe in modo esponenziale proprio nel settore agro-alimentare.
Atteso che nei paesi d'oltreoceano vigono standard qualitativi spesso meno rigorosi rispetto a quelli cui sono
sottoposte le industrie agro-alimentari nell'UE, sussiste il rischio concreto che detti accordi diano ingresso nel
territorio dell'Unione a prodotti non rispettosi di adeguati parametri di sicurezza alimentare.
Sul punto emergono nell'ottica penalistica i due seguenti profili di interesse.
Anzitutto viene in rilievo, per le potenziali ricadute sulla valenza penalistica del principio di precauzione, la
complessa questione degli OGM, rispetto ai quali la politica di self restraint tradizionalmente assunta dall'UE
potrebbe subire un mutamento di passo per effetto di questi accordi di libero scambio.
Inoltre, insorge la necessità di tutelare i consumatori dagli abusi che le multinazionali straniere potrebbero porre
in essere commercializzando nell'ambito dell'UE prodotti non a norma. Con specifico riferimento al nostro
ordinamento ciò comporta in particolare l'esigenza di definire i limiti spaziali della responsabilità
amministrativa da reato degli enti: nella prospettiva di un'auspicata estensione del d.lgs. 231 alla materia dei
reati agro-alimentari, insorge la questione — resa di difficile soluzione dal silenzio del legislatore del 2001 sul
punto — dell'applicabilità della disciplina in commento ai reati commessi sul territorio nazionale dalle società
commerciali con sede principale all'estero e operanti su scala sovranazionale.
In conclusione, preme sottolineare che, ai fini della concreta praticabilità di un siffatto piano operativo,
connotato dall'anzidetta varietà e complessità di linee di indagine, ci si impegna nel reclutamento di personale
che abbia maturato un bagaglio di competenze e conoscenze sui temi delle tecniche di anticipazione della tutela
penale nonché della responsabilità punitiva delle persone giuridiche; bagaglio che poi possa essere messo a
frutto in un terreno di frontiera come quello dei food crimes.
Sotto il profilo metodologico si intende sviluppare la ricerca in oggetto avvalendosi della comparazione
giuridica quale strumento privilegiato di indagine.
Nello specifico, ci si propone di sviluppare un confronto tra sistemi di Civil law e Common law.
Sul primo fronte si chiede l'autorizzazione allo svolgimento di un periodo di ricerca della durata di nove mesi
in Germania nelle sedi del Max Planck Institut e dell'Albert Ludwig Universitet di Friburgo: la tradizione
giuridica tedesca rappresenta un punto di riferimento per tutti gli ordinamenti che, come il nostro, gravitano
nell'area di Civil Law e le sedi anzidette costituiscono un punto di riferimento indiscusso nel panorama
internazionale, anche per gli studiosi di diritto penale del nostro Dipartimento che ivi hanno trascorso ripetuti
soggiorni di ricerca.
Sul secondo fronte si propone lo svolgimento di un soggiorno della durata di sei mesi negli Stati Uniti presso la
New York University, dotata di un centro di ricerca di eccellenza in tema di corporate criminal liability.
Qualora non fosse possibile svolgere il periodo di mobilità al di fuori del territorio europeo o l'accesso a
quest'ultimo centro di ricerca non venisse comunque autorizzato, si propone quale valida alternativa il Regno
Unito:
questo paese rappresenta sul territorio europeo il principale esponente dei sistemi giuridici afferenti all'area di
Common Law e, nello specifico, con le sedi della Queen Mary University e dell'IALS di Londra si è avuto

4

UNIONE EUROPEA
Fondo Soc■ale Europeo

o

4)4erk f1/7.

-,WW.01,..44; e eleig jelgee ■fle

1

illpPON
RICER(A
E innovAzionE

, ...

...

431

twmatsrrA
degli STUDI
di CATANIA

modo di instaurare una collaudata collaborazione scientifica (da ultimo, nell'ambito del Progetto "Preparing the
environment for the EPPO" — Hercule III 2014-2020, OLAF-2015-3107).
Declaratoria 12/G1: DIRITTO PENALE
Il settore comprende l'attività scientifica e didattico—formativa degli studi relativi alla potestà punitiva
dello Stato, con particolare riferimento alla teoria generale del reato e della pena, ai delitti ed alle
contravvenzioni previsti dal codice penale e dalla legislazione speciale. Gli studi attengono, altresì, al
diritto penale militare, alle diverse articolazioni del diritto penale concernente le attività economiche,
alla legislazione penale minorile, nonché alla criminologia per quanto riguarda gli aspetti di più
immediata rilevanza giuridica.
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Allegato 1)
CUP: E66C18001370007
Id. proposta: AIM1882491
linea di attività: attività 1)
di
specializzazione
SNSI: FABBRICA INTELLIGENTE
Area
I contratto ricercatore a tempo determinato Linea I
091D2 Sistemi, metodi e tecnologia dell'ingegneria
Settore concorsuale:
chimica e di processo
Dipartimento di Ingegneria civile e architettura
Dipartimento

(sede operativa dell'attività di ricerca)
Lingua straniera

inglese

Specifici requisiti di ammissione

Dottorato di ricerca in discipline ingegneristiche

Settore scientifico-disciplinare (profilo)

ING-IND/24 Principi di ingegneria chimica

Numero massimo di pubblicazioni che
ciascun candidato può presentare:

12 (dodici).
In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le
prime 12 pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle
pubblicazioni"
9 mesi

Periodo obbligatorio fuori sede
Descrizione delle attività previste:

La proposta progettuale è coerente con le linee di ricerca, attive presso il centro di spesa proponente (DICAR),
relative allo sviluppo di nuovi materiali e tecnologie per la manifattura sostenibile. I processi di manifattura
oggetto di analisi saranno quelli utilizzati per la stampa additiva. Il DICAR, negli ultimi anni, ha investito in un
ingente rafforzamento strutturale di attrezzature scientifiche che spaziano da sistemi di miscelazione avanzata
(i.e. estrusori mono e bi vite) a sistemi si stampa 3d e strumenti per la caratterizzazione reologica, meccanica e
di nanomeccanica. In relazione alle tecniche di stampa additiva sono state acquistate sia stampanti di categoria
professionale (Fortus 400mc) sia stampanti desktop e, inoltre, è stata sviluppata internamente una stampante
FDM per materiali ad alte prestazioni. La dotazione di stampanti è stata estesa anche a macchinari inkjet e DLP.
In ragione di tale rafforzamento strutturale, il ricercatore di cui si propone la contrattualinn7ione potrà, in
autonomia, sia realizzare le attività dettagliate di seguito presso il centro di spesa sia impostare la
collaborazione con i gruppi di ricerca stranieri che hanno manifestato la disponibilità a partecipare al progetto.
La proposta progettuale sarà articolata su tre attività principali:
1. Sviluppo di materiali innovativi e sostenibili;
2. Caratteri77fi7ione reologica e termomeccanica dei materiali sviluppati;
3. Sviluppo di tecnologie innovative e sostenibili.
La prima attività sarà basata sulla selezione e miscelazione di materiali polimerici e riempitivi caratterizzati da
elevata sostenibilità. In questo ambito il gruppo di ricerca attivo presso il DICAR ha già svolto ricerche. Le
ricerche precedenti sono state focalizzate sull'utilizzo di lignina e cellulosa ottenuti come sottoprodotti di
produzioni industriali. Questi due materiali sono stati impiegati come riempitivi per matrici a base di PLA e
PVA utilizzati sia per formulazioni per stampaggio ad iniezione sia per la stampa additiva FDM. Le ricerche
sono state svolte in collaborazione con l'Università di Amburgo e con il Politecnico di Milano. Il ricercatore
selezionato nell'ambito della presente proposta progettuale svolgerà dei periodi di studio presso l'Institute of
Wood Science dell'Università di Amburgo (Germania) dove, sotto la guida del prof. Bodo Saake, approfondirà
la caratterizzazione e la modifica dei riempitivi naturali quali lignina e cellulosa. La modifica dei riempitivi sarà
indirizzata a migliorarne la compatibilità con le matrici polimeriche. Inoltre, saranno valutati anche sistemi
rinforzati con fibre di canapa o con fibre di carbonio riciclate.
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Il ricercatore potrà approfondire le tecniche di miscelazione dei materiali polimerici selezionati effettuando dei
periodi di lavoro presso il Clausthaler Zentrum fiir Materialtechnik (CZM) dell'Università tecnica di Clausthal.
L'esperienza in questo centro consentirà al ricercatore di utilizzare macchinari scalati per l'uso industriale
nonché di collaborare con un centro dalla vasta esperienza nell'ambito dei compositi termoplastici. Nell'ambito
della presente proposta progettuale saranno analizzate matrici alternative a quelle utilizzate sinora espandendo
la ricerca ad altri biopolimeri o a polimeri ottenuti da riciclo. L'utilizzo di polimeri da riciclo sarà rivolto anche
alla caratteri77a7ione della possibilità di riciclare prodotti polimerici prodotti con stampa additiva che,
attualmente, non sono soggetti a valutazioni accurate sulla loro riciclabilità ma, con l'incremento della
diffusione delle tecniche di stampa additiva, saranno sempre più rilevanti per il loro impatto economico e
sull'ambiente. Questa attività va intesa anche come riciclo di parti stampate in manifattura additiva.
L'incremento della diffusione della stampa additiva FDM comporta un incremento del volume di materiali
ottenuti da stampe di scarto o da parti stampate non più utilizzate. Nel progetto anche i materiali derivati dalla
stampa additiva saranno rilavorati studiando la loro modifica mediante l'addizione dei riempitivi selezionati
nelle prime fasi del progetto. Questo tipo di studio potrà fornire anche dati utili per individuare politiche di
riciclo adatte per il settore della stampa additiva che, al momento, sono totalmente assenti.
Nel progetto saranno ottimizzate le formulazioni modificate per ottenere frazioni volumetriche dei riempitivi
naturali o da riciclo superiori al 30wt%e per regolare le proprietà reologiche e termiche in funzione dei
processo di stampa additiva. Questo obiettivo della ricerca è di particolare interesse per lo sviluppo di
formulazioni ad alta sostenibilità da utilizzare nella stampa additiva mediante tecniche FDM. In letteratura, la
caratterizzazione reologica dei sistemi per FDM non è stata investigata in modo approfondito seppure ricerche
preliminari abbiamo dimostrato la rilevanza del comportamento reologico sulla qualità di stampa. Pertanto, il
ricercatore selezionato dovrà, nel corso del progetto, sia approfondire la caratterizzazione reologica dei sistemi
realizzati sia correlare le proprietà reologiche con il comportamento nella stampa additiva. Lo sviluppo di
queste conoscenze, oltre ad essere funzionale per il presente progetto, è potenzialmente rilevante anche per
l'ottimi77a7ione delle tecniche di stampa additiva con materiali non sostenibili. Inoltre, nel corso del progetto
saranno approfondite le proprietà termomeccaniche dei sistemi polimerici realizzati con particolare attenzione
allo studio delle correlazioni tra le proprietà termomeccaniche e le condizioni di stampa utilizzata. I recenti
lavori pubblicati su questa tematica hanno mostrato che esiste un gap di conoscenze rispetto alle tecniche di
manifattura tradizionali che limita l'utilizzo in applicazioni funzionali delle tecniche di manifattura additiva.
Pertanto, il progetto proposto consentirà di espandere le conoscenze in relazione al Design for Additive
Manufacturing.
La terza attività sarà concentrata sullo studio della tecnica di manifattura additiva. La tecnica di maggiore
rilevanza per il progetto è rappresentata dalla tecnica denominata Fused Deposition Modelling (FDM). Nella
tecnica FDM il filo termoplastico è fuso e depositato sulla piattaforma. Nel progetto, sulla scorta dei dati
reologici acquisiti, saranno ottimizzate le geometrie degli ugelli. Inoltre, per la stampa dei sistemi ad alta carica
saranno testate soluzioni alternative che non prevedono l'uso di filamenti quali l'utilizzo di barrette e/o
direttamente dei pellet. Queste soluzioni sono, al momento, oggetto di sviluppo da parte di diverse aziende e,
con alcune di esse, il DICAR ha avviato anche delle collaborazioni.
Nel corso della terza attività il ricercatore selezionato effettuerà dei periodi di studio presso 1COMP (Trish
Composite Centre) lavorando presso l'università consociata ad ICOMP di Limerick. In questo periodo il
ricercatore avrà modo di collaborare con il Dr. Maurice Collins, coordinatore del progetto europeo Ligninbased
carbon fibre (LIBRE), combinando le conoscenze sulla miscelazione di biopolimeri ai riempitivi sviluppati nel
progetto LIBRE. Infine, in collaborazione sia con i ricercatori del CZM che del ICOMP saranno anche
individuate delle applicazioni che realizzate mediante stampa 3D con i materiali realizzati nel corso del
progetto saranno presentati come dimostratori del progetto.
I periodi di ricerca all'estero
(https://www.dropbox.corn/sh/amjrkh0j772sgv3/AABBkHS5TGdJNfwOkoSDNDz I a?dI=O):
1. Institute of Wood Science (Amburgo): caratteri7za7ione di riempitivi naturali e loro funzionali77a7ione. (3
mesi);
2. Clausthaler Zentrum ftir Materialtechnik (Clausthal): Miscelazione di polimeri termoplastici. (3 mesi);
3. Università di Lione (Laboratorio IMP): Caratterizzazione viscoelastica dei materiali compositi preparati. (3
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mesi);
4. Università di Limerick: preparazione di compositi rinforzati e definizione dimostratori stampati in 3d (3
mesi).
Declaratoria 09/D2: SISTEMI, METODI E TECNOLOGIE DELL'INGEGNERIA CHIMICA E
DI PROCESSO
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa nel campo dei Sistemi, Metodi e Tecnologie
dell'Ingegneria Chimica e di Processo. Il settore sviluppa lo studio del processo e delle tecnologie dalla
molecola alle applicazioni, ed ha come oggetto: lo sviluppo delle metodologie e delle tecnologie (compresi gli
aspetti ambientali e di sicurezza) dell'industria di processo e delle industrie per la produzione di beni o servizi e
per il recupero o la salvaguardia dell'ambiente, basate sui fenomeni fisici, chimici e biologici, caratterizzanti le
specifiche trasformazioni; lo studio del legame fra proprietà strutturali e microstrutturali della materia e le
proprietà macroscopiche di interesse per le applicazioni ingegneristiche, al fine di individuare i processi di
trasformazione richiesti per ottenere le proprietà ultime desiderate; lo studio delle proprietà e reazioni
superficiali della materia, con particolare riguardo ai fenomeni di adsorbimento e catalisi, nucleazione e
cristallizzazione, ai fenomeni elettrochimici e di corrosione, alle agglomerazioni; la modellazione dei fenomeni
chimico-fisici, delle apparecchiature (con particolare riferimento ai reattori chimici e biochimici ed alle
apparecchiature di separazione) e dei processi utilizzando gli strumenti della termodinamica, della cinetica
chimica, dei fenomeni di trasporto; la modellazione di sistema dei processi chimici impiegando metodi
matematici, statistici e probabilistici specifici, l'identificazione dei parametri di processo, la simulazione anche
con metodi numerici, avendo per fini l'analisi, l'ottimizzazione ed il controllo delle apparecchiature e dei
processi. Le applicazioni si rivolgono oltre che all'industria di processo (chimica, petrolchimica, farmaceutica,
alimentare, biotecnologica, dei materiali) anche ai settori ambientale, energetico, biomedicale e in generale alle
industrie per la produzione di beni o servizi e per il recupero o la salvaguardia dell'ambiente. Particolare
attenzione è posta a tecnologie innovative e di intensificazione di processo, quali microapparecchiature e
microfluidica.
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Allegato 1)
CUP: E66C18001380007
Id. proposta: AIM1882491
linea di attività: attività 2)
Area di specializzazione SNSI: CULTURAL HERITAGE
I contratto ricercatore a tempo determinato Linea I
08/E2 Restauro e storia dell'architettura
Settore concorsuale:
Dipartimento
(sede operativa dell'attività di ricerca)
Lingua straniera

Dipartimento di Ingegneria civile e architettura
inglese

Specifici requisiti di ammissione

Dottorato di ricerca nell'area dell'architettura e dell'ingegneria
civile

Settore scientifico-disciplinare (profilo)

ICAR/19 Restauro

Numero massimo di pubblicazioni che
ciascun candidato può presentare:

15 (quindici).
In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le
prime 15 pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle
pubblicazioni"
12 mesi

Periodo obbligatorio fuori sede
Descrizione delle attività previste:
Al fine di «costruire opportunità di confronto e cooperazione che abbattano barriere geografiche, culturali e
istituzionali e rafforzare le competenze esistenti nel sistema innovativo del Mezzogiorno», in coerenza con
quanto previsto dall'azione 1.2 del PON R&1 2014-2020, si ritiene opportuno attivare il sostegno alla
contrattualizzazione di due giovani ricercatori a t. d. per svolgere attività di ricerca sia sul territorio sia
all'estero, in un quadro internazionale orientato a «sostenere le mobilità plurali come fattore di miglioramento
della qualità dei sistemi di ricerca e formazione superiore» (cfr. PON R&12014-2020).
L'attività dei ricercatori contribuirà al programma di ricerca: "Open Technologies for local development.
Democratic practices for enhancing and preservation of cultura! heritage".
Tale programma sarà attivato dal DICAR, in partnership con le istituzioni e gli attori territoriali e internazionali
elencati al par.5 con cui esistono già collaborazioni in corso.
L'attività si svolgerà in un arco temporale complessivo di 36 mesi, di cui 12 all'estero. Gli Atenei stranieri
individuati hanno in corso a vario livello sperimentazioni legate ai temi della ricerca qui proposta; inoltre,
anche la geografia individuata non è casuale, ma copre territori differenziati sia per tipo di problematiche che di
livello di avanzamento delle sperimentazioni e di lettura critica dei risultati e delle pratiche. Si tratta, infatti, di:
- 2 Atenei collocati nel Sud degli Stati Uniti (Aubum University e Mississippi State University), contesto che
presenta alcuni tratti di interesse in termini di sfide ambientali e socio-economiche in atto;
- 2 Atenei collocati nella Penisola Scandinava (Norwegian University of Science and Technology e KTH Royal
lnstitute of Technology in Stockholm), area europea tra le più attive nel dibattito sulla sostenibilità, dove sono
in corso ricerche sui temi della storia e della giustizia ambientale, legati alla
gestione del patrimonio culturale e all'auto-sviluppo dei territori.
- 3 Atenei di area mediterranea collocati in territori con problemi analoghi a quelli del territorio siciliano. In
particolare l'Universidad de Zaragoza ha in corso studi per il recupero di aree in declino per la loro
valorizzazione turistica all'interno del cammino di Santiago; la National Technical University of Athensha una
lunga collaborazione con il nostro Ateneo sul tema della riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici
storici e inoltre si occupa sia di aree depresse dall'alto valore culturale, sia di territori utilizzati a fini turistici. Il
focus della Frederick University of Ciprus è legato alla conservazione materiale delle piccole architetture
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storiche diffuse nei territori scarsamente antropizzati ma meta di un turismo lento.
I giovani ricercatori si confronteranno con le esperienze in atto e potranno approfondire una riflessione sul
ruolo delle tecnologie aperte nell'ambito dei processi per la conoscenza, conservazione e gestione del
patrimonio mirate all'auto-sviluppo dei territori; alla luce del bagaglio acquisito all'estero, saranno chiamati a
sperimentare nuove forme di organi7727ione condivisa e sostenibile del patrimonio culturale tenendo conto
delle istanze di sicurezza e conservazione delle comunità locali e della accoglienza dei visitatori.
Lo scambio internazionale tra Atenei consentirà anche di ragionare sul ruolo attivo delle Università nei territori,
esplorando nuovi approcci circolari e integrati tra formazione, ricerca e terza missione.
L'attività di ricerca sarà articolata in due macro-fasi attraverso un cronoprogramma differenziato che alternerà
periodi di lavoro in sede (DICAR) e nelle sedi degli Atenei coinvolti.
Le attività che i ricercatori svolgeranno in sede (Macro-fase 1) sono le seguenti:
- Individuazione delle frontiere dell'indagine in relazione con il dibattito internazionale mediante revisione di
letteratura e strutturazione degli aspetti metodologici della ricerca. ( I semestre).
- Analisi di casi studio in territorio siciliano e definizione di Linee Guida sperimentali per la conservazione e
gestione del patrimonio culturale; la casistica comprenderà sia la costruzione della governance territoriale
mediante strutture ecomuseali, sia la definizione di codici di pratica per il restauro e l'uso compatibile dei
tessuti storici con esplicita attenzione alla mitigazione della vulnerabilità sismica. ( I semestre).
- Gli strumenti e i metodi elaborati saranno testati in applicazioni reali nel contesto territoriale siciliano
producendo al contempo un processo di condivisione dei risultati intermedi della ricerca e di disseminazione
mediante un'attività didattica che utilizzerà quanto appreso nel corso delle esperienze di mobilità internazionale
( I semestre).
- Completamento della ricerca e formalizzazione dei risultati mediante produzione di pubblicazioni scientifiche
(per ognuno dei ricercatori: almeno una monografia, oltre ad articoli e partecipazione a convegni nel corso del
triennio di ricerca). ( I semestre).
Le attività che saranno svolte presso gli Atenei esteri (Macro-fase 2) avranno durata complessiva di I2 mesi e
saranno differenziate per ciascun ricercatore:
Ricercatore ICAR 20
- Auburn University (I trimestre)
Il ricercatore avrà l'opportunità di collaborare con le attività del Rural Studio, un programma di Auburn
University finalizzato ad accompagnare lo sviluppo della comunità rurale di Hale County e a consentire agli
studenti di architettura di formarsi con approccio hands-on in un contesto di
community service. In questa fase, il ricercatore potrà trarre spunti per una riflessione sulle tecnologie abilitanti.
- Mississippi State University (I trimestre)
Il ricercatore avrà l'opportunità di interagire con altre esperienze di community service condotte dal
Dipartimento di Landscape Architecture in aree rurali. Contestualmente, il ricercatore avrà l'opportunità di
approfondire il tema delle tecnologie aperte per la gestione del patrimonio culturale, con particolare riferimento
alle ICTs per rafforzare la dimensione sistemico-relazionale degli Ecomusei.
- Norwegian University of Science and Technology ( I trimestre)
Attraverso l'interazione con docenti e studenti del NTNU Live Studio, il ricercatore avrà l'opportunità di
rafforzare le proprie competenze in termini di percorsi formativi esperienziali hands-on in partnership con le
comunità locali.
- KTH Royal Institute of Technology in Stockholm (1 trimestre)
Il ricercatore avrà l'opportunità di collaborare con il laboratorio di Environmental Humanities per mettere a
fuoco la relazione tra i temi trattati e il tema della giustizia ambientale.
Ricercatore ICAR 19
- National Technical University of Athens (I semestre)
Il ricercatore avrà l'opportunità di partecipare — all'interno del Master "Protection of Monuments" - alle attività
inerenti lo studio delle trasformazioni dovute al turismo di massa nelle isole Cicladi e congiuntamente al tema
della protezione delle aree rurali interne.
- Frederick University of Ciprus ( I trimestre)
Il ricercatore avrà l'opportunità di apprendere — svolgendo supporto alla didattica nei corsi istituzionali e
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partecipando alle ricerche del Department of Architecture - le specifiche tecniche costruttive premoderne che
caratterizzano l'isola di Cipro e di analizzare il loro portato storico in relazione alla conservazione e alla
valorizzazione della architettura locale.
- Universidad de Zaragoza ( I trimestre)
Il ricercatore avrà l'opportunità di partecipare — all'interno di una ricerca già avviata sul tema della riattivazione
di piccoli insediamenti abbandonati (Reabilitacion de Ruesta - Plan de Actuacion) e alla elaborazione
documenti di indirizzo metodologico per la valorizzazione turistica.
ln riferimento alle suddette attività è attesa una produzione scientifica congrua con la durata e l'intensità del
percorso di ricerca nell'arco dei 3 anni.
Declaratoria

08/E2: RESTAURO E STORIA DELL'ARCHITETTURA

Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa nei campi della storia dell'architettura e del
restauro. Nel campo della storia dell'architettura, i contenuti scientifico-disciplinari riguardano la storia della
cultura e delle attività attinenti alla formazione e trasformazione dell'ambiente, in rapporto al quadro politico,
economico, sociale e culturale delle varie epoche. In particolare, i contenuti scientifico-disciplinari riguardano:
gli argomenti storici concernenti gli aspetti specifici di tali attività, dalla rappresentazione dello spazio
architettonico alle tecniche edilizie; la storia del pensiero e delle teorie sull'architettura; lo studio critico
dell'opera architettonica, esaminata nel suo contesto con riferimento alle cause, ai programmi ed all'uso, nelle
sue modalità linguistiche e tecniche, nella sua realtà costruita e nei suoi significati. Nel campo del restauro, i
contenuti scientifico-disciplinari riguardano: i fondamenti teorici della conservazione e del restauro
generalmente intesi, visti anche nel loro sviluppo storico; le ricerche per la comprensione critica della
consistenza figurale e materiale dei monumenti nella loro complessa stratificazione temporale; l'analisi e
l'individuazione dei fenomeni di degrado e delle relative cause, in vista delle conseguenti azioni di tutela; i
metodi e i processi per il progetto e l'intervento conservativo a scala edilizia, di resto archeologico, parco o
giardino storico, centro antico, territorio e beni paesaggistici, e per la manutenzione, il risanamento, il
consolidamento e la ristrutturazione degli edifici storici.
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Allegato 1)
CUP: E66C18001380007
Id. proposta: AIM1882491
linea di attività: attività 2)
Area di specializzazione SNSI: CULTURAL HERITAGE
1 contratto ricercatore a tempo determinato Linea I
08/F1 Pianificazione e progettazione urbanistica e
Settore concorsuale:
territoriale
Dipartimento di Ingegneria civile e architettura
Dipartimento
(sede operativa dell'attività di ricerca)
inglese
Lingua straniera
Specifici requisiti di ammissione

Dottorato di ricerca inerente ai temi della pianificazione e
tecnica urbanistica o dell'urbanistica e progettazione
urbanistica

Settore scientifico-disciplinare (profilo)

ICAR/20 Tecnica e pianificazione urbanistica

Numero massimo di pubblicazioni che
ciascun candidato può presentare:

12 (dodici).
In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le
prime 12 pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle
pubblicazioni"

Periodo obbligatorio fuori sede
Descrizione delle attività previste:

12 mesi

Al fine di «costruire opportunità di confronto e cooperazione che abbattano barriere geografiche, culturali e
istituzionali e rafforzare le competenze esistenti nel sistema innovativo del Mezzogiorno», in coerenza con
quanto previsto dall'azione 1.2 del PON R&l 2014-2020, si ritiene opportuno attivare il sostegno alla
contrattualizzazione di due giovani ricercatori a t. d. per svolgere attività di ricerca sia sul territorio sia
all'estero, in un quadro internazionale orientato a «sostenere le mobilità plurali come fattore di miglioramento
della qualità dei sistemi di ricerca e formazione superiore» (cfr. PON R&l 2014-2020).
L'attività dei ricercatori contribuirà al programma di ricerca: "Open Technologies for local development.
Democratic practices for enhancing and preservation of cultural heritage".
Tale programma sarà attivato dal DICAR, in partnership con le istituzioni e gli attori territoriali e internazionali
elencati al par.5 con cui esistono già collaborazioni in corso.
L'attività si svolgerà in un arco temporale complessivo di 36 mesi, di cui 12 all'estero. Gli Atenei stranieri
individuati hanno in corso a vario livello sperimentazioni legate ai temi della ricerca qui proposta; inoltre,
anche la geografia individuata non è casuale, ma copre territori differenziati sia per tipo di problematiche che di
livello di avanzamento delle sperimentazioni e di lettura critica dei risultati e delle pratiche. Si tratta, infatti, di:
- 2 Atenei collocati nel Sud degli Stati Uniti (Auburn University e Mississippi State University), contesto che
presenta alcuni tratti di interesse in termini di sfide ambientali e socio-economiche in atto;
- 2 Atenei collocati nella Penisola Scandinava (Norwegian University of Science and Technology e KTH Royal
Institute of Technology in Stockholm), area europea tra le più attive nel dibattito sulla sostenibilità, dove sono
in corso ricerche sui temi della storia e della giustizia ambientale, legati alla
gestione del patrimonio culturale e all'auto-sviluppo dei territori.
- 3 Atenei di area mediterranea collocati in territori con problemi analoghi a quelli del territorio siciliano. In
particolare l'Universidad de Zaragoza ha in corso studi per il recupero di aree in declino per la loro
valori77azione turistica all'interno del cammino di Santiago; la National Technical University of Athensha una
lunga collaborazione con il nostro Ateneo sul tema della riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici
storici e inoltre si occupa sia di aree depresse dall'alto valore culturale, sia di territori utilizzati a fini turistici. Il
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focus della Frederick University of Ciprus è legato alla conservazione materiale delle piccole architetture
storiche diffuse nei territori scarsamente antropizzati ma meta di un turismo lento.
I giovani ricercatori si confronteranno con le esperienze in atto e potranno approfondire una riflessione sul
ruolo delle tecnologie aperte nell'ambito dei processi per la conoscenza, conservazione e gestione del
patrimonio mirate all'auto-sviluppo dei territori; alla luce del bagaglio acquisito all'estero, saranno chiamati a
sperimentare nuove forme di organizzazione condivisa e sostenibile del patrimonio culturale tenendo conto
delle istanze di sicurezza e conservazione delle comunità locali e della accoglienza dei visitatori.
Lo scambio internazionale tra Atenei consentirà anche di ragionare sul ruolo attivo delle Università nei territori,
esplorando nuovi approcci circolari e integrati tra formazione, ricerca e terza missione.
L'attività di ricerca sarà articolata in due macro-fasi attraverso un cronoprogramma differenziato che alternerà
periodi di lavoro in sede (DICAR) e nelle sedi degli Atenei coinvolti.
Le attività che i ricercatori svolgeranno in sede (Macro-fase I) sono le seguenti:
- Individuazione delle frontiere dell'indagine in relazione con il dibattito internazionale mediante revisione di
letteratura e strutturazione degli aspetti metodologici della ricerca. ( I semestre).
- Analisi di casi studio in territorio siciliano e definizione di Linee Guida sperimentali per la conservazione e
gestione del patrimonio culturale; la casistica comprenderà sia la costruzione della governance territoriale
mediante strutture ecomuseali, sia la definizione di codici di pratica per il restauro e l'uso compatibile dei
tessuti storici con esplicita attenzione alla mitigazione della vulnerabilità sismica. (1 semestre).
- Gli strumenti e i metodi elaborati saranno testati in applicazioni reali nel contesto territoriale siciliano
producendo al contempo un processo di condivisione dei risultati intermedi della ricerca e di disseminazione
mediante un'attività didattica che utilizzerà quanto appreso nel corso delle esperienze di mobilità internazionale
(1 semestre).
- Completamento della ricerca e formalizzazione dei risultati mediante produzione di pubblicazioni scientifiche
(per ognuno dei ricercatori: almeno una monografia, oltre ad articoli e partecipazione a convegni nel corso del
triennio di ricerca). (1 semestre).
Le attività che saranno svolte presso gli Atenei esteri (Macro-fase 2) avranno durata complessiva si 12 mesi e
saranno differenziate per ciascun ricercatore:
Ricercatore ICAR 20
- Auburn University (1 trimestre)
Il ricercatore avrà l'opportunità di collaborare con le attività del Rural Studio, un programma di Auburn
University finalizzato ad accompagnare lo sviluppo della comunità rurale di Hale County e a consentire agli
studenti di architettura di formarsi con approccio hands-on in un contesto di
community service. In questa fase, il ricercatore potrà trarre spunti per una riflessione sulle tecnologie abilitanti.
- Mississippi State University ( I trimestre)
Il ricercatore avrà l'opportunità di interagire con altre esperienze di community service condotte dal
Dipartimento di Landscape Architecture in aree rurali. Contestualmente, il ricercatore avrà l'opportunità di
approfondire il tema delle tecnologie aperte per la gestione del patrimonio culturale, con particolare riferimento
alle ICTs per rafforzare la dimensione sistemico-relazionale degli Ecomusei.
- Norwegian University of Science and Technology (1 trimestre)
Attraverso l'interazione con docenti e studenti del NTNU Live Studio, il ricercatore avrà l'opportunità di
rafforzare le proprie competenze in termini di percorsi formativi esperienziali hands-on in partnership con le
comunità locali.
- KTH Royal Institute of Technology in Stockholm (1 trimestre)
Il ricercatore avrà l'opportunità di collaborare con il laboratorio di Environmental Humanities per mettere a
fuoco la relazione tra i temi trattati e il tema della giustizia ambientale.
Ricercatore ICAR 19
- National Technical University of Athens (1 semestre)
Il ricercatore avrà l'opportunità di partecipare — all'interno del Master "Protection of Monuments" - alle attività
inerenti lo studio delle trasformazioni dovute al turismo di massa nelle isole Cicladi e congiuntamente al tema
della protezione delle aree rurali interne.
- Frederick University of Ciprus (1 trimestre)
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Il ricercatore avrà l'opportunità di apprendere — svolgendo supporto alla didattica nei corsi istituzionali e
partecipando alle ricerche del Department of Architecture - le specifiche tecniche costruttive premoderne che
caratterizzano l'isola di Cipro e di analinare il loro portato storico in relazione alla conservazione e alla
valorizzazione della architettura locale.
- Universidad de Zaragoza (I trimestre)
Il ricercatore avrà l'opportunità di partecipare — all'interno di una ricerca già avviata sul tema della riattivazione
di piccoli insediamenti abbandonati (Reabilitacion de Ruesta - Plan de Actuacion) e alla elaborazione
documenti di indirizzo metodologico per la valori77a7ione turistica.
In riferimento alle suddette attività è attesa una produzione scientifica congrua con la durata e l'intensità del
percorso di ricercane all'arco dei 3 anni.
Declaratoria 08/F1: PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA E
TERRITORIALE
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa inerente le teorie, i modelli e i metodi utili alle
scelte di piano che si affiancano alle tecniche e agli strumenti per l'analisi, la programmazione, la
pianificazione, la progettazione e gestione degli interventi di trasformazione dell'ambiente, del paesaggio (per
gli aspetti di pertinenza del settore), dei sistemi urbani e territoriali, delle strutture organizzative e delle
morfologie degli insediamenti umani. I contenuti scientifico-disciplinari comprendono l'analisi, la valutazione e
il progetto dell'insediamento umano nel suo sviluppo storico, la situazione sociale ed economica, la realtà
paesaggistica e il contesto ambientale per quanto riguarda i fattori di rischio naturale ed antropico; le
problematiche del governo del territorio e delle valutazioni strategiche attraverso la costante ridefinizione
teorica degli apparati concettuali che sono propri del piano urbanistico; i metodi, gli strumenti e le pratiche di
pianificazione fisica e di progettazione, recupero, riqualificazione e riordino degli insediamenti alle diverse
scale.
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Allegato 1)

CUP: E66C18001390007
Id. proposta: AIM1882491
linea di attività: attività 3)
Area di specializzazione SNSI: MOBILITA' SOSTENIBILE
1 contratto ricercatore a tempo determinato Linea 1
08/A3 Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e
Settore concorsuale:
valutazione
Dipartimento di Ingegneria civile e architettura
Dipartimento
(sede operativa dell'attività di ricerca)
inglese
Lingua straniera
Specifici requisiti di ammissione

Dottorato di ricerca nell'area dell'ingegneria civile

Settore scientifico-disciplinare (profilo)

ICAR/04 Strade, ferrovie e aeroporti

Numero massimo di pubblicazioni che
ciascun candidato può presentare:

12 (dodici).

Periodo obbligatorio fuori sede
Descrizione delle attività previste:

In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le
prime 12 pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle
pubblicazioni"
12 mesi

Lo sviluppo dell'automotive può contribuire a ridurre l'impatto dei trasporti sull'ambiente (e.g. propulsione
elettrica) e aumentarne la sicurezza (e.g. sistemi di assistenza alla guida). D'altra parte, gli ICT applicati ai
trasporti (ITS e infomobilità) consentono la progettazione e l'esercizio di servizi di trasporto innovativi per
l'attuazione di nuovi modelli di mobilità.
Con riferimento all'automotive, la ricerca nel settore delle infrastrutture di trasporto è attualmente focalizzata
sulla definizione del dominio operativo definito dall'infrastruttura fisica (Road Operational Domain "ROD")
per determinare le caratteristiche necessarie per introdurre veicoli tecnologicamente avanzati (livello 3-4) in
riferimento all'interazione con tutti gli utenti e con sistemi di trasporto tradizionali per operare in totale
sicurezza (Kockelman, 2017).
In tal senso, seppure negli ultimi anni ci siano state significative evoluzioni verso un alto livello di
automazione, sono ancora necessari importanti sviluppi, anche dal punto di vista regolatorio, affinché le
caratteristiche fisiche e ambientali dell'infrastruttura non ne compromettano l'affidabilità e la sicurezza, e di
utilizzo per lo sviluppo di sistemi di trasporti connessi, condivisi e dinamici (Fagnant, 2015).
Per quanto riguarda gli ICT applicati ai trasporti, la ricerca sta esplorando in che misura possano contribuire
all'attuazione del nuovo paradigma della "sharing mobility" e al concetto di "Mobilityas a Service" (MaaS),
che richiede un cambiamento culturale verso una mobilità basata sull'accessibilità a servizi di trasporto senza
barriere (MeyereShaheen, 2017). In questo senso, gli ICT permettono lo sviluppo di nuovi servizi "demand
responsive" per passeggeri e merci, attraverso l'identificazione e locali7727ione della domanda da servire e
della flotta di veicoli, il matching dinamico dei veicoli alla domanda e la scelta dell'itinerario ottimo (Furuhata
et al., 2013).
Nonostante la ricerca stia crescendo trainata dallo sviluppo tecnologico, è importante analizzare l'impatto di
nuove applicazioni sulle esigenze reali della comunità e sulla mobilità sostenibile. Occorre capire come questi
nuovi concetti si possano applicare a diversi contesti territoriali per favorire il loro sviluppo e sfruttare le
potenzialità della ricerca in termini di ricadute sul territorio.
Si intende dunque aumentare le conoscenze e competenze del DICAR su questi temi attraverso una ricerca sulla
definizione e progettazione di sistemi di trasporto intelligenti e sostenibili, sia dal punto di vista dello studio e
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pianificazione dei servizi, sia dell'adeguamento e organi7727ione della rete infrastrutturale.
Gli obiettivi riferibili a diverse esigenze sono:
• identificare nuove forme di mobilità nell'ottica dell'innovazione tecnologica, della sharing mobility, di MaaS
e dell'intermodalità, anche con riferimento all'ultimo miglio terrestre dell'interfaccia portuale terra/mare e ai
nuovi modelli gestionali della supply chain
• adeguare i modelli di pianificazione e i requisiti di progettazione, manutenzione e gestione delle reti
infrastrutturali
• valutare l'accettabilità delle politiche di intervento mediante il coinvolgimento degli stakeholder in un'ottica
di pianificazione dei trasporti partecipata
• cogliere le opportunità offerte dall'enorme disponibilità di dati generati da diverse fonti, tra cui i terminali
mobili degli utenti ("big data") per studiare i profili di mobilità e valutare le preferenze degli stakeholder, la
qualità di servizi di trasporto e le condizioni offerte dall'infrastruttura.
Per il perseguimento di tali obiettivi, diventa fondamentale impiegare risorse umane dedicate alla ricerca, in
grado di approfondire con rigore scientifico le tematiche oggetto di studio, sviluppare e impiegare metodologie
adeguate per analizzare il problema e proporre soluzioni idonee. Più in dettaglio, sarà importante impiegare due
neo-ricercatori ("Linea 1") che possano beneficiare di un periodo di permanenza all'estero presso istituzioni di
ricerca avanzate da un lato nel campo dei nuovi modelli e paradigmi di mobilità, dall'altro nel rilievo ed analisi
delle condizioni delle infrastrutture.
Il programma delle attività prevede le fasi descritte di seguito, riferibili a due profili di competenza distinti le
cui attività risultino complementari.
Profilo I ("Sistemi di Trasporto"):
• Studio di nuove forme di mobilità nell'ottica dell'innovazione tecnologica, della sharing mobility con veicoli
a basso impatto, connessi alle infrastrutture e a guida automatica. Si prevede una possibile fase outgoing in un
ateneo/ente di ricerca di riconosciuto prestigio internazionale, e.g. MIT Senseable City Lab diretto da Carlo
Ratti
• Studio del problema dell'ultimo miglio marino-primo miglio terrestre con riferimento ai servizidi trasporto
senza soluzione di continuità e ai nuovi modelli di logistica delle merci ("Physical Internet") per favorire la
cooperazione con i sistemi telematici di gestione dei processi operativi e l'intermodalità. Si prevede un'altra
possibile fase outgoing, e.g. presso l'Università Politecnica di Valencia (prof. Esteban Chapapría)
• Analisi di scenari di mobilità sostenibile innovativa nel quadro dei piani urbani della mobilità sostenibile
introdotti dal decreto MIT 4/8/2017, utilizzando tecniche avanzate di valutazione e simulazione degli impatti e
dell'accettabilità delle politiche di intervento (e.g. analisi multicriteria, simulazioni ad agenti) anche grazie alle
attrezzature in dotazione del laboratorio di "Mobilità Sostenibile" del DICAR. Si prevede una fase di ricerca in
sede in collaborazione con imprese operanti nel territorio, tra cui MVMANT, per la reali77a7ione di progetti
pilota esemplificativi delle potenziali ricadute applicative nella comunità di riferimento
• Definizione di metodi e strumenti innovativi in grado di analizzare "big data", utili per studiare i
comportamenti di mobilità, valutare le preferenze degli stakeholder e la qualità dei servizi di trasporto. Si
prevede, anche in questo caso, una fase di ricerca in sede con la possibilità di realizzare progetti pilota con
imprese, e.g. JOL Wave di Telecom.
Profilo 2 ("Infrastrutture di Trasporto"):
• Definizione di una nuova classificazione delle infrastrutture basate sul concetto del ROD per gestire in
sicurezza l'introduzione dei differenti livelli di automazione dei veicoli sulle strade esistenti in un contesto di
condivisione con altri utenti
• Utilizzo avanzato ed innovativo degli strumenti del laboratorio di Infrastrutture dei Trasporti del DICAR per
identificare il ROD in termini di elementi stradali, caratteristiche, condizioni e vincoli nel sistema di traffico
che include veicoli tecnologicamente avanzati prendendo inoltre in considerazione aspetti come le condizioni
ambientali e le condizioni di manutenzione dell'infrastruttura
• Definizione di metodi e strumenti innovativi in grado di analizzare le interconnessioni tra lo stato fisico
dell'infrastruttura e la mobilità con i "big data" generati da smartphone e da sensori a bordo veicolo o fissi
("Internet of Things").
Si prevede per il profilo 2 una possibile fase outgoing in un ateneo/ente di ricerca di riconosciuto prestigio
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internazionale, e.g. l'Università Politecnica di Valencia (prof. Garcia Garcia), il Tongji International Research
Laboratory of Transportation Safety (prof. Xuesong Wang), o la University of Central Florida (Dr. Mohamed
Abdel-Aty).
Bibliografia
-Fagnant D. et al. (2015) Preparing a nation for autonomous vehicles: opportunities, barriers and policy
recommendations. Transp. Res.A 77Kockelman K. et al. (2017). An Assessment of Autonomous Vehicles: Trarne Impacts and Infrastructure
Needs. CTR Technical Report: 0-6847-1
- Furuhata, M. et al. (2013). Ridesharing: The state-of-the-art and future directions. Transp. Res.B 57
-Meyer, G., Shaheen, S. (2017). Disrupting Mobility: Impacts of Sharing Economy and Innovative
Transportation on Cities. Springer
Declaratoria 08/A3: INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI TRASPORTO, ESTIMO E
VALUTAZIONE
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa nei campi delle infrastrutture e dei sistemi di
trasporto, dell'estimo e della valutazione. Nel campo delle infrastrutture di trasporto i contenuti scientificodisciplinari riguardano le teorie e le tecniche per la concezione, la progettazione, la costruzione, l'adeguamento,
la gestione, la manutenzione e il controllo delle strade, delle ferrovie, ivi inclusi i nodi interni ed i terminali
intermodali, e degli aeroporti. I riferimenti prevalenti della problematica affrontata sono la funzionalità, il
comportamento degli utenti, la sicurezza della circolazione, l'impatto sull'ambiente e il territorio e l'efficacia
economica degli interventi. Sono inoltre approfonditi gli aspetti relativi ai materiali, ai sistemi costruttivi ed alla
stabilità del corpo viario e delle sovrastrutture, ai sistemi informativi stradali, alla simulazione di guida in realtà
virtuale, ai dispositivi di sicurezza attiva e passiva, agli impianti ed ai dispositivi complementari, alla qualità
delle opere ed all'organizzazione e sicurezza dei cantieri. Nel campo dei sistemi di trasporto i contenuti
scientifico-disciplinari riguardano gli aspetti relativi a: mobilità di persone e trasporto delle merci con la
relativa logistica; analisi prestazionale delle componenti, degli impianti e dei sistemi di trasporto ai fini della
loro gestione ed integrazione; metodi e tecniche per la simulazione della domanda di mobilità, dell'offerta di
trasporto, dell'interazione domanda/offerta, degli impatti economici, territoriali, energetici, ambientali e della
sicurezza; regolazione, controllo e pianificazione tattica e strategica dei trasporti; progettazione funzionale delle
componenti, degli impianti e dei sistemi di trasporto complessi; progettazione, gestione ed esercizio dei servizi
di trasporto; sistemi intelligenti di trasporto, con riferimento all'integrazione ed alle applicazioni di tecnologie
elettroniche, dell'informazione e delle telecomunicazioni. Nel campo dell'estimo e della valutazione i contenuti
scientifico-disciplinari riguardano i presupposti teorici e le metodologie per la stima di immobili, impianti e
aziende, di costi, prezzi e saggi di rendimento, come pure per la determinazione di indennizzi, diritti e tariffe, e
per la formulazione di giudizi di convenienza economica in ambito civile, industriale ed ambientale. Gli
interessi disciplinari si estendono alla fattibilità economica e finanziaria dei progetti e dei piani considerati alle
diverse scale, ed alla valutazione dei loro effetti su risorse naturali e territoriali, mercantili ed extramercantili,
attraverso approcci di tipo monetario e quanti-qualitativi, ed alla valorizzazione dei beni storico-architettonici e
del paesaggio.
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Allegato 1)
CUP: E66C18001390007
Id. proposta: AIM1882491
linea di attività: attività 3)
Area di specializzazione SNSI: MOBILITA' SOSTENIBILE
I contratto ricercatore a tempo determinato Linea I
08/A3 Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e
Settore concorsuale:
valutazione
Dipartimento di Ingegneria civile e architettura
Dipartimento
(sede operativa dell'attività di ricerca)
inglese
Lingua straniera
Specifici requisiti di ammissione

Dottorato di ricerca con tesi su tematiche inerenti all'ingegneria
dei trasporti

Settore scientifico-disciplinare (profilo)

ICAR/05 Trasporti

Numero massimo di pubblicazioni che
ciascun candidato può presentare:

12 (dodici).
In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le
prime 12 pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle
pubblicazioni"
12 mesi

Periodo obbligatorio fuori sede
Descrizione delle attività previste:

Lo sviluppo dell'automotive può contribuire a ridurre l'impatto dei trasporti sull'ambiente (e.g. propulsione
elettrica) e aumentarne la sicurezza (e.g. sistemi di assistenza alla guida). D'altra parte, gli ICT applicati ai
trasporti (ITS e infomobilità) consentono la progettazione e l'esercizio di servizi di trasporto innovativi per
l'attuazione di nuovi modelli di mobilità.
Con riferimento all'automotive, la ricerca nel settore delle infrastrutture di trasporto è attualmente focalizzata
sulla definizione del dominio operativo definito dall'infrastruttura fisica (Road Operational Domain ''ROD-)
per determinare le caratteristiche necessarie per introdurre veicoli tecnologicamente avanzati (livello 3-4) in
riferimento all'interazione con tutti gli utenti e con sistemi di trasporto tradizionali per operare in totale
sicurezza (Kockelman, 2017).
In tal senso, seppure negli ultimi anni ci siano state significative evoluzioni verso un alto livello di
automazione, sono ancora necessari importanti sviluppi, anche dal punto di vista regolatorio, affinché le
caratteristiche fisiche e ambientali dell'infrastruttura non ne compromettano l'affidabilità e la sicurezza, e di
utilizzo per lo sviluppo di sistemi di trasporti connessi, condivisi e dinamici (Fagnant, 2015).
Per quanto riguarda gli ICT applicati ai trasporti, la ricerca sta esplorando in che misura possano contribuire
all'attuazione del nuovo paradigma della "sharing mobility" e al concetto di "Mobilityas a Service" (MaaS),
che richiede un cambiamento culturale verso una mobilità basata sull'accessibilità a servizi di trasporto senza
barriere (MeyereShaheen, 2017). In questo senso, gli ICT permettono lo sviluppo di nuovi servizi "demand
responsive" per passeggeri e merci, attraverso l'identificazione e localizzazione della domanda da servire e
della flotta di veicoli, il matching dinamico dei veicoli alla domanda e la scelta dell'itinerario ottimo (Furuhata
et al., 2013).
Nonostante la ricerca stia crescendo trainata dallo sviluppo tecnologico, è importante analizzare l'impatto di
nuove applicazioni sulle esigenze reali della comunità e sulla mobilità sostenibile. Occorre capire come questi
nuovi concetti si possano applicare a diversi contesti territoriali per favorire il loro sviluppo e sfruttare le
potenzialità della ricerca in termini di ricadute sul territorio.
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Si intende dunque aumentare le conoscenze e competenze del DICAR su questi temi attraverso una ricerca sulla
definizione e progettazione di sistemi di trasporto intelligenti e sostenibili, sia dal punto di vista dello studio e
pianificazione dei servizi, sia dell'adeguamento e organiz'a7ione della rete infrastrutturale.
Gli obiettivi riferibili a diverse esigenze sono:
• identificare nuove forme di mobilità nell'ottica dell'innovazione tecnologica, della sharing mobility, di MaaS
e dell'intermodalità, anche con riferimento all'ultimo miglio terrestre dell'interfaccia portuale terra/mare e ai
nuovi modelli gestionali della supply chain
• adeguare i modelli di pianificazione e i requisiti di progettazione, manutenzione e gestione delle reti
infrastrutturali
• valutare l'accettabilità delle politiche di intervento mediante il coinvolgimento degli stakeholder in un'ottica
di pianificazione dei trasporti partecipata
• cogliere le opportunità offerte dall'enorme disponibilità di dati generati da diverse fonti, tra cui i terminali
mobili degli utenti ("big data") per studiare i profili di mobilità e valutare le preferenze degli stakeholder, la
qualità di servizi di trasporto e le condizioni offerte dall'infrastruttura.
Per il perseguimento di tali obiettivi, diventa fondamentale impiegare risorse umane dedicate alla ricerca, in
grado di approfondire con rigore scientifico le tematiche oggetto di studio, sviluppare e impiegare metodologie
adeguate per analizzare il problema e proporre soluzioni idonee. Più in dettaglio, sarà importante impiegare due
neo-ricercatori ("Linea l") che possano beneficiare di un periodo di permanenza all'estero presso istituzioni di
ricerca avanzate da un lato nel campo dei nuovi modelli e paradigmi di mobilità, dall'altro nel rilievo ed analisi
delle condizioni delle infrastrutture.
Il programma delle attività prevede le fasi descritte di seguito, riferibili a due profili di competenza distinti le
cui attività risultino complementari.
Profilo 1 ("Sistemi di Trasporto"):
• Studio di nuove forme di mobilità nell'ottica dell'innovazione tecnologica, della sharing mobility con veicoli
a basso impatto, connessi alle infrastrutture e a guida automatica. Si prevede una possibile fase outgoing in un
ateneo/ente di ricerca di riconosciuto prestigio internazionale, e.g. MIT Senseable City Lab diretto da Carlo
Ratti
• Studio del problema dell'ultimo miglio marino-primo miglio terrestre con riferimento ai servizidi trasporto
senza soluzione di continuità e ai nuovi modelli di logistica delle merci ("Physical Internet") per favorire la
cooperazione con i sistemi telematici di gestione dei processi operativi e l'intermodalità. Si prevede un'altra
possibile fase outgoing, e.g. presso l'Università Politecnica di Valencia (prof. Esteban Chapapría)
• Analisi di scenari di mobilità sostenibile innovativa nel quadro dei piani urbani della mobilità sostenibile
introdotti dal decreto MIT 4/8/2017, utilizzando tecniche avanzate di valutazione e simulazione degli impatti e
dell'accettabilità delle politiche di intervento (e.g. analisi multicriteria, simulazioni ad agenti) anche grazie alle
attrezzature in dotazione del laboratorio di -Mobilità Sostenibile" del DICAR. Si prevede una fase di ricerca in
sede in collaborazione con imprese operanti nel territorio, tra cui MVMANT, per la reali77B7ione di progetti
pilota esemplificativi delle potenziali ricadute applicative nella comunità di riferimento
• Definizione di metodi e strumenti innovativi in grado di analizzare "big data", utili per studiare i
comportamenti di mobilità, valutare le preferenze degli stakeholder e la qualità dei servizi di trasporto. Si
prevede, anche in questo caso, una fase di ricerca in sede con la possibilità di realizzare progetti pilota con
imprese, e.g. JOL Wave di Telecom.
Profilo 2 ("Infrastrutture di Trasporto"):
• Definizione di una nuova classificazione delle infrastrutture basate sul concetto del ROD per gestire in
sicurezza l'introduzione dei differenti livelli di automazione dei veicoli sulle strade esistenti in un contesto di
condivisione con altri utenti
• Utilizzo avanzato ed innovativo degli strumenti del laboratorio di Infrastrutture dei Trasporti del DICAR per
identificare il ROD in termini di elementi stradali, caratteristiche, condizioni e vincoli nel sistema di traffico
che include veicoli tecnologicamente avanzati prendendo inoltre in considerazione aspetti come le condizioni
ambientali e le condizioni di manutenzione dell'infrastruttura
• Definizione di metodi e strumenti innovativi in grado di analizzare le interconnessioni tra lo stato fisico
dell'infrastruttura e la mobilità con i "big data" generati da smartphone e da sensori a bordo veicolo o fissi
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("Internet of Things").
Si prevede per il profilo2 una possibile fase outgoing in un ateneo/ente di ricerca di riconosciuto prestigio
internazionale, e.g. l'Università Politecnica di Valencia (prof. Garcia Garcia), il Tongjí International Research
Laboratory of Transportation Safety (prof. Xuesong Wang), o la University of Central Florida (Dr. Mohamed
Abdel-Aty).
Bibliografia
-Fagnant D. et al. (2015) Preparing a nation for autonomous vehicles: opportunities, barriers and policy
recommendations. Transp. Res.A 77Kockelman K. et al. (2017). An Assessment of Autonomous Vehicles: Traffic Impacts and Infrastructure
Needs. CTR Technical Report: 0-6847-1
- Furuhata, M. et al. (2013). Ridesharing: The state-of-the-art and future directions. Transp. Res.B 57
-Meyer, G., Shaheen, S. (2017). Disrupting Mobility: lmpacts of Sharing Economy and Innovative
Transportation on Cities. Springer
Declaratoria 08/A3: INFRASTRUTTURE E SISTEMI DI TRASPORTO, ESTIMO E
VALUTAZIONE
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa nei campi delle infrastrutture e dei sistemi di
trasporto, dell'estimo e della valutazione. Nel campo delle infrastrutture di trasporto i contenuti scientificodisciplinari riguardano le teorie e le tecniche per la concezione, la progettazione, la costruzione, l'adeguamento,
la gestione, la manutenzione e il controllo delle strade, delle ferrovie, ivi inclusi i nodi interni ed i terminali
intermodali, e degli aeroporti. I riferimenti prevalenti della problematica affrontata sono la funzionalità, il
comportamento degli utenti, la sicurezza della circolazione, l'impatto sull'ambiente e il territorio e l'efficacia
economica degli interventi. Sono inoltre approfonditi gli aspetti relativi ai materiali, ai sistemi costruttivi ed alla
stabilità del corpo viario e delle sovrastrutture, ai sistemi informativi stradali, alla simulazione di guida in realtà
virtuale, ai dispositivi di sicurezza attiva e passiva, agli impianti ed ai dispositivi complementari, alla qualità
delle opere ed all'organi7m7ione e sicurezza dei cantieri. Nel campo dei sistemi di trasporto i contenuti
scientifico-disciplinari riguardano gli aspetti relativi a: mobilità di persone e trasporto delle merci con la
relativa logistica; analisi prestazionale delle componenti, degli impianti e dei sistemi di trasporto ai fini della
loro gestione ed integrazione; metodi e tecniche per la simulazione della domanda di mobilità, dell'offerta di
trasporto, dell'interazione domanda/offerta, degli impatti economici, territoriali, energetici, ambientali e della
sicurezza; regolazione, controllo e pianificazione tattica e strategica dei trasporti; progettazione funzionale delle
componenti, degli impianti e dei sistemi di trasporto complessi; progettazione, gestione ed esercizio dei servizi
di trasporto; sistemi intelligenti di trasporto, con riferimento all'integrazione ed alle applicazioni di tecnologie
elettroniche, dell'informazione e delle telecomunicazioni. Nel campo dell'estimo e della valutazione i contenuti
scientifico-disciplinari riguardano i presupposti teorici e le metodologie per la stima di immobili, impianti e
aziende, di costi, prezzi e saggi di rendimento, come pure per la determinazione di indennizzi, diritti e tariffe, e
per la formulazione di giudizi di convenienza economica in ambito civile, industriale ed ambientale. Gli
interessi disciplinari si estendono alla fattibilità economica e finanziaria dei progetti e dei piani considerati alle
diverse scale, ed alla valutazione dei loro effetti su risorse naturali e territoriali, mercantili ed extramercantili,
attraverso approcci di tipo monetario e quanti-qualitativi, ed alla valorizzazione dei beni storico-architettonici e
del paesaggio.
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Allegato 1)
CUP: E66C18001210007
Id. proposta: AIM1889410
linea di attività: attività 1)
Area di specializzazione SNSI: ENERGIA
1 contratto ricercatore a tem o determinato Linea I
09/C2 Fisica tecnica e ingegneria nucleare
Settore concorsuale:
Dipartimento
(sede operativa dell'attività di ricerca)
Lingua straniera
Specifici requisiti di ammissione
Settore scientifico-disciplinare (profilo)
Numero massimo di pubblicazioni che
ciascun candidato può presentare:

Periodo obbligatorio fuori sede
Descrizione delle attività previste:

Dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica
inglese
Dottorato di ricerca su tematiche inerenti al settore scientificodisciplinare ING-IND/ 10
ING-IND/10 Fisica tecnica industriale
12 (dodici).
In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le
prime 12 pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle
pubblicazioni"
9 mesi

La linea di ricerca proposta ha come obiettivo generale la promozione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili e la
riduzione delle emissioni di CO2 nelle aree urbane. Tale obiettivo si traduce nello sviluppo di nuovi modelli
che integrino al loro interno aspetti dinamici quali la variabilità e la stagionalità della domanda attraverso la
rappresentazione di reti ad agente per l'ottimi7727ione della distribuzione e dell'inserimento di sistemi di
produzione di energia da biomassa all'interno del territorio urbano.
In questi modelli l'area urbana è rappresentata come una rete di nodi collegati tra loro da connessioni. I nodi
individuano i consumatori di energia che, qualora si ipotizzi un sistema di generazione da fonti rinnovabili,
possono essere anche produttori; le connessioni tra i nodi rappresentano i possibili scambi di energia. Ogni
nodo della rete sarà modellato come un agente con l'obiettivo di ridurre le emissioni e abbassare il prezzo finale
dell'energia che sarà funzione del numero di scambi tra i nodi e del potenziale energetico da fonte rinnovabile
inserito nella rete. In questi modelli si farà l'ipotesi di inserimento nel territorio di sistemi di generazione di
energia da biomasse. La scelta di questi sistemi è legata sia alla possibilità di assicurare una continuità della
produzione, a differenza di quelli caratterizzati da una produzione discontinua di energia come il fotovoltaico,
sia al forte legame con il territorio in cui vengono utilizzati. Il potenziale utilizzo di questi sistemi all'interno
del modello deve tener conto di aspetti specifici come la scelta della tecnologia di produzione da biomassa, il
dimensionamento dell'impianto, la taglia di potenza da installare nonché il posizionamento degli impianti sul
territorio. A tale scopo saranno approfonditi gli aspetti tecnologici dei sistemi di produzioni da biomassa quali i
processi biorefinery e di trasformazione termochimica della biomassa.
Quindi la linea di ricerca proposta, innovativa rispetto allo stato dell'arte, ha come obiettivo lo sviluppo di
modelli di scambio energetico che possano coniugare sia gli aspetti tecnologici della produzione di energia da
biomassa che quelli di distribuzione dell'energia all'interno di una rete urbana e che permettano la definizione
di configurazioni ottime della rete intesa come numero di connessioni tra i nodi e numero di sistemi di biomassa
inseriti in funzione della minimizzazione delle emissioni e della riduzione del prezzo dell'energia.
I risultati attesi da questa linea di ricerca sono altresì misurabili in termini di impatto territoriale considerando
che le competenze acquisite riguardo gli aspetti tecnologici dei sistemi di produzione di energia da biomassa
verranno messe a servizio di una o più aziende che operano nel settore ed allacciare nuove collaborazioni con
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altri Atenei/Enti di Ricerca. Inoltre, in questo senso significativa potrebbe anche essere la ricaduta
occupazionale, sia diretta che indiretta, che deriva dalla nascita di impianti di produzione da biomassa e
dall'insediamento di attività produttiva a sostegno dello stesso impianto.
La linea di ricerca si articolerà in quattro attività.
Attività I.
Sviluppo del modello dinamico degli scambi energetici in area urbana tramite agenti. Definizione degli
indicatori economici/energetici per l'analisi multicriteriale con cui gli agenti opereranno le loro scelte.
Attività 2
Studio dei processi di trasformazione termochimica delle biomasse e dei processi di biorefinery.
Attività 3
Raccolta dati, mapping energetico e caratterizzazione tecnologica dei sistemi di produzione di energia da
biomassa per differenti aree urbane.
Attività 4
Applicazione del modello agli scenari urbani definiti nell'Attività 3. Analisi dei risultati e definizione di
strategie per l'inserimento dei sistemi di produzione di energia da biomassa nel territorio.
Le attività saranno organizzate come segue: durante il primo anno di attività sarà condotto un approfondimento
bibliografico dello stato dell'arte in tema di sistemi di generazione distribuita nonché di biomasse e saranno
sviluppati gli aspetti analitici del modello. Durante il secondo anno, è previsto un periodo di permanenza
all'estero della durata complessiva di nove mesi presso le Università con cui il Dipartimento collabora al fine di
sviluppare le conoscenze in tema di tecnologie impiantistiche di produzione da biomasse. Durante lo stesso
anno, la risorsa si occuperà di integrare le conoscenze tecniche acquisite con gli aspetti analitici del modello.
Infine, il terzo anno prevedrà l'applicazione del modello sviluppato e l'elaborazione dei risultati conseguiti.
Al fine di traguardare questi obiettivi è necessario impiegare una risorsa umana dedicata alla ricerca, in grado di
approfondire con rigore scientifico le tematiche proposte. In particolare, la risorsa da impiegare dovrà possedere
competenze in campo modellistico ed energetico e verrà senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, la
razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
L'approfondimento dello studio dei sistemi di produzione di energia da biomasse sarà condotto attraverso dei
periodi fuori sede. I periodi condotti all'estero hanno come principale obiettivo quello di formare la risorsa
riguardo gli aspetti tecnologici dei sistemi di produzione da biomassa. In particolare, il Dipartimento si avvarrà
della collaborazione con l'Universidad del Pais Vasco per ospitare la risorsa che acquisirà competenze sui
processi di biorefinery, necessarie per poter correttamente integrare gli aspetti della distribuzione di energia e la
produzione da biomasse. Una ulteriore permanenza fuori sede sarà prevista presso l'Universidad de Sevilla, in
cui invece si approfondiranno gli aspetti delle tecnologie di conversione energetica da biomasse.
Durante lo sviluppo della linea di ricerca si prevede la stesura di uno o più lavori scientifici da parte della
risorsa umana impiegata da sottoporre a conferenze e/o riviste internazionali.
Declaratoria 09/C2: FISICA TECNICA E INGEGNERIA NUCLEARE
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa nel campo della Fisica Tecnica e
dell'Ingegneria Nucleare. In particolare, il settore studia gli aspetti fondamentali ed applicativi della
termodinamica applicata, della termofluidodinamica, della trasmissione del calore, dell'energetica, della fisica
ambientale, dell'illuminotecnica e dell'acustica applicata, con riferimento alle problematiche tecnologiche
proprie degli ambiti dell'ingegneria, dell'architettura, del disegno industriale, della pianificazione territoriale e
dell'agraria. Vi vengono sviluppate competenze scientifiche e tecniche riguardanti la termodinamica delle
trasformazioni energetiche, gli usi finali dell'energia, il risparmio energetico, la cogenerazione e l'utilizzo delle
fonti rinnovabili in campo industriale e civile, la termotecnica, le tecniche e tecnologie per la refrigerazione, le
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proprietà termofisiche dei materiali, la termofluidodinamica degli ambienti confinati, i condizionamenti
ambientali per il benessere dell'uomo e la conservazione dei manufatti, le tecnologie passive ed i sistemi
impiantistici per il controllo ambientale, le azioni di pianificazione energetica ed ambientale a scala territoriale,
urbana ed edilizia, le tecniche di misura e regolazione delle grandezze termofluidodinamiche caratterizzanti le
trasformazioni termodinamiche, i processi termici e gli ambienti. Oltre agli aspetti di carattere generale sopra
descritti il settore comprende l'attività scientifica e didattico—formativa a essa congrua nei seguenti campi.
Fisica Tecnica Industriale: Fondamenti e applicazioni della Fisica Tecnica nell'ambito della ingegneria
industriale e dell'agraria. L'approfondimento scientifico caratteristico riguarda i fondamenti della
termodinamica, della termofluidodinamica, della trasmissione del calore, l'energetica, la termo-economia,
l'analisi termodinamica, economica e di impatto ambientale dei processi energetici, l'uso razionale dell'energia
nei contesti produttivi. In particolare vi trovano collocazione studi e sperimentazioni relativi al trasferimento di
energia termica e al comportamento termofluidodinamico di apparati convenzionali e di mini-micro sistemi,
alla microtermofluidica, allo sviluppo delle conoscenze sulle proprietà termofisiche dei materiali e sulle
proprietà termodinamiche e termofisiche dei fluidi, alle problematiche inerenti l'utilizzo delle fonti rinnovabili,
alla cogenerazione ed all'efficienza energetica dei processi produttivi, al progetto dei componenti e degli
impianti termotecnici, degli impianti di refrigerazione e degli impianti a pompa di calore, alla relativa analisi di
impatto ambientale ed acustico, alle misure e regolazioni termofluidodinamiche finalizzate allo studio dei
fenomeni, alla diagnostica ed al controllo. Fisica Tecnica Ambientale: Fondamenti e applicazioni della Fisica
Tecnica negli ambiti dell'ingegneria civile, edile ed ambientale, dell'architettura, della pianificazione
territoriale e del disegno industriale. L'approfondimento scientifico caratteristico riguarda i fondamenti della
termodinamica, della termofluidodinamica, della trasmissione del calore, dell'illuminazione e dell'acustica,
nonché l'uso razionale dell'energia, l'impiego delle fonti energetiche rinnovabili e le tecniche di gestione dei
servizi energetici negli edifici e nei contesti urbani. In particolare vi trovano corretta collocazione studi e
sperimentazioni relativi alla fisica degli edifici e degli ambienti confinati, al rilevamento ed elaborazione dei
dati ambientali, all'energetica edilizia, alla termofluidodinamica ambientale, alle tecniche e alle tecnologie per
l'illuminazione naturale e artificiale, all'acustica edilizia e ambientale, alle problematiche di comfort
ambientale e di conservazione dei beni culturali, alle strategie passive e attive di controllo ambientale, agli
impianti di climatizzazione. Sono attinenti al sottosettore le tematiche fisico-tecniche correlate alla
pianificazione energetica ed ambientale, nonché le metodologie di diagnosi e le tecniche di mitigazione degli
impatti ambientali, inclusi quello luminoso e quello acustico.
Inoltre, nel campo dell'Ingegneria Nucleare, il settore raggruppa le competenze fondamentali di fisica e
ingegneria dei reattori nucleari a fissione e a fusione: la teoria dell'interazione tra particelle, radiazione e
materia, la neutronica, la strumentazione e l'impiantistica nucleare, la radioprotezione e la sicurezza degli
impianti e delle tecnologie nucleari. Sulla base di analogie metodologiche di tipo fisico, modellistico e
sperimentale, il settore include inoltre competenze legate all'impiego di particelle, radiazioni e plasmi
nell'industria e nella medicina, alla sicurezza dei sistemi ad alto rischio e alla tutela ambientale. Più
specificamente, le competenze del settore comprendono: la teoria fisico-matematica del trasporto di neutroni,
particelle cariche e radiazione; la teoria dei plasmi; la modellazione e il progetto di dispositivi e componenti in
campo energetico, industriale e biomedico; le tecniche per la simulazione, la progettazione e l'analisi
sperimentale di sistemi che implicano l'utiliz7n7ione di particelle, radiazioni e plasmi tecnologici; le tecniche
per la simulazione, l'indagine sperimentale, la progettazione tecnologica, economica, strutturale, termotecnica e
termofluidodinamica degli impianti nucleari a fissione e fusione; i metodi di esercizio, controllo e
manutenzione di tali impianti; le metodologie di analisi di rischio, affidabilità e valutazione di impatto
ambientale, per la localiz727ione, progettazione, costruzione ed operazione in sicurezza degli impianti nucleari
e dei sistemi ad alto rischio; lo studio del ciclo del combustibile nucleare, inclusa la gestione delle scorie, e
della dismissione e smantellamento di impianti e laboratori nucleari; le metodologie e la strumentazione per la
rivelazione e misura delle radiazioni da sorgenti naturali ed artificiali, e da reazioni nucleari utilizzate in campo
applicativo, con le relative tecniche di radioprotezione; le applicazioni dei radioisotopi in campo industriale e
medicale; la dosimetria; la progettazione e la realizzazione di impianti di irraggiamento, di macchine
acceleratrici e di sistemi di misure nucleari.
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Allegato 1)
CUP: E66C18001290007
Id. proposta: AIM1889410
linea di attività: attività 3)
Area di specializzazione SNSI: SMART, SECURE AND INCLUSIVE COMMUNITIES
1 contratto ricercatore a tem o determinato Linea I
09/F1 Campi elettromagnetici
Settore concorsuale:

Dipartimento
(sede operativa dell'attività di ricerca)
Lingua straniera

Dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica

Specifici requisiti di ammissione

Dottorato di ricerca su tematiche inerenti al settore scientificodisciplinare ING-INF/02
ING-INF/02 Campi elettromagnetici

Settore scientifico-disciplinare (profilo)
Numero massimo di pubblicazioni che
ciascun candidato può presentare:

Periodo obbligatorio fuori sede
Descrizione delle attività previste:

inglese

12 (dodici).
In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le
prime 12 pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle
pubblicazioni"
8 mesi

La ricerca proposta riguarda lo studio, la progettazione e lo sviluppo di antenne riconfigurabili, cioè in grado di
irradiare più di un diagramma di radiazione, ovvero antenne idonee a sagomare e distribuire dinamicamente la
potenza irradiata in una o più direzioni desiderate. Si tratta di una tecnologia abilitante che apre numerose
possibilità in molteplici campi come le reti di nuova generazione 5G, l'IoT, la domotica e l'automazione
industriale. Infatti, la possibilità di riconfigurare il fascio irradiato da antenne installate su dispositivi mobili e
fissi, favorisce l'aumento della capacità di canale, grazie al riuso spaziale delle frequenze, e inoltre permette
soluzioni eco-friendly sia dal punto di vista del risparmio energetico (influendo sulla durata delle batterie) sia
della mitigazione dell'inquinamento elettromagnetico (influendo sulla "specificità" del collegamento).
L'attività di ricerca, che si instaura principalmente sul fronte delle "Smart and Inclusive Communities", propone
un approccio nuovo, motivato dalla necessità di soluzioni che superino gli attuali limiti del canale trasmissivo
specialmente in ambienti complessi dal punto di vista della propagazione, come quelli urbani e industriali.
Inoltre, soluzioni ecosostenibili dal punto di vista energetico sono rivoluzionarie anche sul fronte aerospazio e
difesa, in quanto rendono possibili sviluppi precedentemente preclusi e portano ad una crossfertilization tra più
ambiti. Il grado di innovazione della proposta di progetto è elevato per le metodologie introdotte e per le
conseguenti importanti ricadute dal punto di visto architetturale e di rete.
L'attività di ricerca avrà inizio con l'individuazione di uno o più scenari di applicazione per le suddette antenne,
nonché la scelta delle metodologie più promettenti ed innovative per la riconfigurabilità del pattern di
radiazione (metodi di sintesi in potenza) al fine di ottenere sistemi di antenne flessibili e robusti, ovvero capaci
di operare in presenza di errori implementativi e/o indotti dall'ambiente esterno.
Il ricercatore studierà approfondirà e confronterà diversi metodi per l'analisi e il design di array di antenne. In
particolare, l'indirizzo di ricerca sarà orientato principalmente ai sistemi MIMO (multiple-input-multipleoutput), ovvero array di antenne in grado di aumentare notevolmente la capacità di canale mediante tecniche di
multiplexing spaziale. A tal fine saranno messi a punto approcci di sintesi ad hoc al fine di confrontare vantaggi
e svantaggi di differenti soluzioni per i case studies prescelti. Inoltre, si analizzeranno le potenzialità offerte dai
metamateriali e dalle metasuperfici, come ad esempio sintesi di lens-antenna attive, tecniche per la riduzione
del coupling tra singoli radiatori collocati sullo stesso piano di massa e sviluppo di reti di feed low Loss. La
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ricerca proseguirà focalizzando l'attenzione su un'applicazione specifica proponendo più soluzioni mediante
verifiche numeriche effettuate con simulazioni fuliwave, quindi validazioni sperimentali dei prototipi progettati.
Saranno anche studiati e valutati i principali benefici di operare a frequenze millimetriche tra cui
principalmente la miniaturim7ione delle singole antenne e la maggior larghezza di banda.
Infine, si valuteranno i compromessi tra costi, consumo energetico e prestazioni, in quanto una semplificazione
dei sistemi di antenne, con conseguente riduzione delle performance, potrà essere compensata con soluzioni in
cui i livelli superiori (data link) compensano, mediante percorsi ridondati e ritrasmissioni, le carenze del canale.
Il progetto di ricerca sarà strutturato in cinque attività:
I) "Analisi dello scenario e definizione dei case studies".
Per ciascuno scenario di riferimento si valuteranno:
• frequenze operative e numero di radiatori indipendenti;
• requisiti di riconfigurabilità del pattern di radiazione;
• opportunità di prevedere o meno l'uso di sfasatori sui terminali mobili (phase shifter);
• possibilità di mitigare gli effetti di mutuo accoppiamento con l'uso di metasuperfici o metamateriali;
Al termine di tale attività dovranno essere individuati sia gli elementi comuni tra scenari diversi sia i requisiti
delle specifiche applicazioni.
2) "Studio del problema con metodologie generali".
I differenti sistemi di antenna proposti saranno studiati introducendo semplificazioni che permettono sviluppi
analitici quali la teoria delle schiere di antenne indipendenti, lo sviluppo modale di Floquet per sistemi
periodici, introducendo nello studio progressivamente le non-idealità, quali mutuo accoppiamento tra gli
elementi ed eventuale non planarità delle antenne (array conformi). Saranno considerati anche sistemi di
antenne isoforici, oppure nei casi più semplici pilotati da reti che non prevedono phase shifters. Quest'ultima
soluzione è di interesse per i nuovi terminali mobili 5G.
3) "Definizione .delle singole antenne e dei sistemi di antenna".
3.a Scelta della topologia dell'array
Sarà necessario scegliere la tecnologia da utilizzare e definire i singoli radiatori elementari. Si dimensionerà il
singolo elemento radiante, considerando gli spazi necessari per ospitare più radiatori elementari, i mutui
accoppiamenti tra radiatori adiacenti e l'influenza della piattaforma.
3.b Dimensionamento dell'elemento radiante per la sintesi del pattern.
Lo studio numerico permetterà di valutare i mutui accoppiamenti tra i singoli elementi radianti e di tenerli in
conto nella fase di sintesi del pattern radiato. Sulla base dello studio effettuato, sarà possibile individuare un
sistema di antenne da realizzare Lo studio sarà basato su simulazioni full wave, ma si avvantaggerà delle scelte
architetturali e generali delle fasi precedenti. La sensibilità acquisita in questa fase nell'uso di CAD
elettromagnetici sarà utilizzata come input per la fase successiva, nella quale eventuali simulazioni più onerose
e simulazioni parametriche saranno eseguite utilizzando modelli ridotti e soluzioni che mitigano la complessità
computazionale. Lo studio numerico full-wave 3D permetterà una previsione accurata delle prestazioni attese.
3.c Dimensionamento della rete di alimentazione.
Sulla base dell'architettura proposta verrà dimensionata nei dettagli anche la rete di alimentazione dell'array
(feed). Per la rete di feed verranno prese in considerazione strutture innovative quali le "gap waveguide" che
non richiedono elementi di contatto e sono intrinsecamente a basse perdite (lossless o low Loss). Infatti, uno dei
principali problemi dei sistemi di feed è rappresentato dalle perdite nei materiali, come, ad esempio, nel caso
delle substrate integrated waveguide (SIW).
Tale fase della ricerca (3) potrà essere svolta in collaborazione e prevalentemente presso una o più sedi estere,
dove il ricercatore spenderà un periodo complessivo (anche in più riprese) di 8 mesi.
4) "Simulazione full wave e realizzazione di prototipi e caratterizzazione sperimentale".
Si metteranno in atto metodi di simulazione avanzati quali la "domain decomposition" e verranno adottate
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semplificazioni del modello da validare numericamente e sperimentalmente. Ad esempio, eventuali
metasuperfici saranno sostituite da una condizione di impedenza superficiale.
Infine sarà prevista la realizzazione e la caratterizzazione sperimentale dei prototipi in camera anecoica.
5) "Diffusione dei risultati".
Durante il triennio di attività il ricercatore sarà molto attento alla sistemati7za7ione dei risultati da sottoporre al
vaglio della comunità scientifica con la sottomissione di contributi scientifici a riviste e congressi internazionali
mediante analisi e interpretazione sinottica dei risultati.
Declaratoria 09/F1: CAMPI ELETTROMAGNETICI
Il settore si interessa delle attività scientifiche e didattico-formative relative ai Campi Elettromagnetici traendo
la sua origine storica dalle equazioni di Maxwell. Il settore studia gli aspetti teorici, sperimentali, numerici ed
applicativi relativi ai campi elettromagnetici e, in particolare, a radiofrequenza, microonde, onde millimetriche,
TeraHertz e ottica; ai componenti, circuiti e sistemi elettrici, elettronici, ottici e fotonici, in cui sono rilevanti gli
aspetti elettromagnetici. Nell'ambito della ingegneria dell'informazione e delle telecomunicazioni gli studi
fondanti riguardano la propagazione libera e guidata e i metodi di progettazione e caratterizzazione dei circuiti e
delle antenne, assieme all'analisi dei problemi di elettrodinamica, radiazione e diffrazione. Gli studi sulla
propagazione sono indirizzati verso la caratterim7ione del canale trasmissivo per le comunicazioni fisse e
mobili e i componenti e sistemi ottici, anche al fine della pianificazione e reali77a7ione dei servizi. La
progettazione dei circuiti passivi, attivi e delle antenne ad altissima frequenza richiede lo studio di situazioni
molto complesse, costituendo l'ambito dei componenti e circuiti e sistemi a microonde e a onde millimetriche.
Analoghe considerazioni valgono per i circuiti e tecnologie ottiche e fotoniche. Il rilevamento mediante campi
elettromagnetici trova numerose applicazioni. La più nota riguarda il telerilevamento mediante radar, lidar e
sistemi radiometrici, fondamentale per le applicazioni di diagnostica ambientale, nonché in applicazioni
aeronautiche ed aerospaziali. Altre importanti applicazioni riguardano la diagnostica biomedica e dei sistemi
elettronici e quella dei materiali in ambito civile ed industriale, nonché la caratteri77a7ione degli ambienti
complessi in applicazioni logistiche e di "safety & security". Le interazioni tra i campi elettromagnetici e i
sistemi biologici trovano interessanti applicazioni protezionistiche e biomedicali. Sono studiati i problemi di
compatibilità elettromagnetica, cui si accompagnano le applicazioni industriali per il trattamento dei materiali e
la reali77a7ione di sensori. Infine, altre attività del settore sono destinate allo sviluppo di materiali artificiali
(metamateriali) per le applicazioni dell'elettromagnetismo, nonché alle tecniche di analisi e progetto di micro e
nano-strutture comandate elettricamente per applicazioni di nanotecnologia e/o biomediche.
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Allegato 1)

CUP: E63118000070007
Id. proposta: AIM1877838
linea di attività: attività 1)
Area di specializzazione SNSI: SALUTE
1 contratto ricercatore a tempo determinato Linea 1
Settore concorsuale:

01/B1 Informatica

Dipartimento
(sede operativa dell'attività di ricerca)
Lingua straniera

Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale

Specifici requisiti di ammissione
Settore scientifico-disciplinare (profilo)

Dottorato di ricerca nell'ambito dell'Informatica
INF/01 Informatica

Numero massimo di pubblicazioni che
ciascun candidato può presentare:

12 (dodici).
In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le
prime 12 pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle
pubblicazioni"

Periodo obbligatorio fuori sede
Descrizione delle attività previste:

6 mesi

inglese

L'analisi e lo studio dei dati molecolari ottenuti tramite tecniche high-throughput è un passo fondamentale che
consente di determinare le caratteristiche delle patologie tumorali per una efficace applicazione delle nuove
terapie a bersaglio molecolare. La principale sfida nell'analisi di tali dati è data dall'affidabilità delle
metodologie utilizzate, principalmente a causa della incompletezza della conoscenza biologica dei fenomeni in
studio. In aggiunta, l'interpretazione dei risultati prodotti non è sempre semplice. L'attività di ricerca condotta
dal gruppo di Bioinformatica dovrà, quindi, vertere sullo sviluppo di soluzioni per colmare questo gap
tecnologico. In particolare, l'attività si concentrerà su tre punti fondamentali:
(i) produzione di risultati interpretabili da tecnologie high-throughput applicando, anche, metodologie basate su
pathway;
(ii) sviluppo di soluzioni per trovare e analizzare dati di espressione di tsRNA e il loro coinvolgimento nella
regolazione genica;
(iii) sviluppo di una pipeline che integri le metodologie prodotte, insieme a tecniche consolidate, per
l'identificazione e la visuali77a7ione di pattern per la diagnosi, la prognosi e la terapia del cancro basati su
Machine Learning su piattaforme Big Data.
L'analisi dei fenotipi per valutarne le caratteristiche permettendo un follow-up agevolato dei pazienti è uno
strumento fondamentale della medicina personalizzata. Gli strumenti di analisi delle pathway presentano delle
caratteristiche importanti che consentono uno studio ad ampio spettro dei pazienti. Tali strumenti riescono a
valutare quali processi biologici sono alterati rispetto ad un fenotipo di controllo, usando metodi algoritmici di
diffusione su reti, e tecniche statistiche per valutare l'attendibilità dei risultati. Questi strumenti sono, quindi,
fondamentali perché permettono di identificare pattern specifici dei pazienti, e seguirne nel tempo l'evoluzione.
Il formalismo delle pathway biologiche usato per rappresentare processi presenta inoltre ulteriori vantaggi, tra
cui la possibilità di usare dati misurati da diverse fonti (proteomica o trascrittomica) e integrare conoscenze
biologiche supplementari (genomica) in maniera del tutto automatizzata. Le metodologie di analisi delle
pathway danno anche la possibilità di eseguire simulazioni in silico sull'effetto dei farmaci sull'organismo
umano, rendendo possibile la proposizione e progettazione di terapie personalizzate per il paziente.
Recentemente sono state caratterizzate funzionalmente delle nuove molecole di RNA non codificante chiamate
tsRNA. Esse si ritengono essere fondamentali per la regolazione post-trascrizionale e/o epigenetica
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dell'espressione dei geni. Tali elementi sono stati trovati alterati in varie patologie tumorali. Comprendere, però,
come essi sono coinvolti nello sviluppo o nella progressione di patologie è ancora un campo di fervente ricerca.
L'obiettivo principale sarà, quindi, la definizione di nuovi biomarcatori specifici di patologie basati su questi
elementi cellulari, al fine di ottenere una diagnosi più accurata rispetto alle metodologie tradizionali.
La conoscenza acquisita sui tsRNA sarà, inoltre, utilizzata per mappare tali elementi sulle pathway cellulari,
arricchendo l'informazione relativa alla regolazione dei processi biologici, e consentendo lo sviluppo di modelli
di analisi di pathway più accurati. Infine, saranno sviluppate nuove strategie di analisi e di reporting per
facilitare l'applicabilità in ambito clinico delle tecniche high-throughput in congiunzione con l'analisi delle
pathway biologiche per la definizione di terapie personalizzate per ogni paziente. Lo scopo primario sarà,
quindi, realizzare un framework di supporto alle decisioni in ambito diagnostico e terapeutico composto da
modelli di analisi e strumenti bioinformatici.
Quanto descritto si inquadra nella necessità di rendere più accessibili i dati generati dal sequenziamento highthroughput, che, nonostante posseggano un enorme potenziale, sono di difficile interpretazione e utilizzo
pratico in ambito clinico (The MedSeq project, Vassy et al. 2014). In questo senso, lo sviluppo delle attività
sopra descritte servirà per fornire un adeguato supporto in ambito clinico. L'obiettivo sarà sviluppato come un
framework adattabile, che potrà in seguito essere trasferito ad altri ambiti legati a patologie complesse, quali
patologie neurodegenerative, patologie dello sviluppo, o patologie metaboliche.
Il profilo del ricercatore in informatica in entrata richiesto necessita di una ampia e dimostrabile esperienza
nell'analisi di dati di sequenziamento high-throughput. In particolare il ricercatore dovrà possedere un dottorato
di ricerca in Informatica, con un cv corredato da pubblicazioni in bioinformatica su riviste con forte impatto. Le
attività richiederanno ampia expertise nell'uso di piattaforme per l'analisi di BigData. Inoltre, parte delle
attività, relative all'analisi dei tsRNA, saranno svolte all'estero presso l'Ohio State University. I risultati
ottenuti dalle attività di ricerca hanno potenzialmente un'ampia ricaduta industriale, e diversi stakeholder
(Cogentech, Nanostring) operanti nell'ambito dell'NGS hanno mostrato interesse per la costruzione di librerie
specifiche per tsRNA.
Il gruppo di ricerca del prof. Vigneri ha recentemente dimostrato che pazienti affetti da LMC con alti livelli del
trascritto dell'oncogene BCR-ABL alla diagnosi hanno una bassa probabilità di rispondere alla terapia con TKI
rispetto a pazienti che presentano bassi livelli dell'oncogene. Questi risultati ci permettono di ipotizzare che la
quantità di BCR-ABL alla diagnosi può essere indicativa di mancata risposta alla terapia. Inoltre, uno dei
meccanismi meglio conosciuti di resistenza ai TKI è dovuto alla comparsa di mutazioni puntiformi (sostituzioni
di singoli amminoacidi) nel dominio tirosin-chinasico di BCR-ABL. Infine, grazie alla collaborazione con il
prof. Perrotti, è stato possibile identificare un altro meccanismo di resistenza alla terapia dipendente
dall'alterata espressione di specifici microRNA nelle cellule staminali ematopoietiche (HSC).
La strategia di sviluppo internazionale su questo specifico ambito di attività richiederebbe il supporto di un
giovane ricercatore, in possesso del dottorato di ricerca in Patologia od Oncologia e con esperienza nel campo
della ricerca scientifica onco-ematologica, per lo svolgimento di un periodo di ricerca all'estero, per:
(i) analizzare le differenze biologiche tra progenitori CD34+ derivanti da pazienti affetti da LMC con alti o
bassi valori di BCR-ABL alla diagnosi;
(ii) verificare la presenza, alla diagnosi, di mutazioni puntiformi in singoli cloni CD34+ di pazienti affetti da
LMC, utilizzando sonde fluorescenti che riconoscono "Peptide nucleic acid" (PNA) grazie alla metodica della
FISH (in collaborazione con il prof. Saglio);
(iii) studiare il ruolo dell'espressione dei microRNA nella regolazione della sopravvivenza e dell'autorinnovamento delle HSC quiescenti; in un modello murino, oltre a valutare l'effetto terapeutico dell'utilizzo di
anti-microRNA.
Infine, verrà valutata l'efficacia di un inibitore allosterico selettivo di BCR-ABL - ABLOO1 - da solo o in
combinazione con TKI, sia in vitro che in vivo, grazie ai dati forniti dal prof. Mauro che si trova attualmente
coinvolto in un trial clinico con lo scopo di identificare la dose massima tollerata e/o la dose raccomandata per
l'espansione di tale inibitore, in pazienti affetti da LMC.
Grazie all'applicazione delle tecniche bioinformatiche, sarà infine realizzato un software che ci permetterà di
confrontare e integrare non solo i dati ottenuti dalle analisi sui microRNA ma anche quelli ottenuti mediante gli
altri esperimenti svolti sulle cellule primarie BCR-ABL-positive, allo scopo di identificare, già alla diagnosi, la
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Declaratoria 01/BI: INFORMATICA
Il settore si interessa all'attività scientifica e didattico - formativa nei campi della ricerca informatica e della
teoria dell'informazione, posti alla base dell'approccio informatico allo studio dei problemi e, congiuntamente,
della progettazione, produzione e utilizzazione di sistemi informatici per l'innovazione nella società. Particolare
attenzione è rivolta al metodo, basato su modellizzazione, formalizzazione e verifica sperimentale. Pertanto il
settore comprende, accanto a tutti gli aspetti di base e generali, i fondamenti algoritmici (progettazione e analisi
degli algoritmi, computabilità e complessità, teoria dell'informazione, dei codici e crittografia), logici, semantici
e metodologici dell'informatica, ivi inclusi i modelli computazionali classici e quantistici; le competenze
sistemistiche necessarie a modellare e progettare (in modo adeguato dal punto di vista logico, tecnico ed
economico) elaboratori, sistemi distribuiti, reti. sistemi telematici (affidabilità, prestazioni e sicurezza dei
sistemi informatici e telematici), linguaggi (ambienti e metodologie di programmazione, ingegneria del
software), sistemi informativi, basi di dati e sistemi di accesso all'informazione. Infine il settore comprende gli
ambiti applicativi e sperimentali relativi agli usi innovativi dell'informatica, quali l'elaborazione di immagini e
suoni, il riconoscimento e la visione artificiale, le reti neurali, l'intelligenza artificiale e il soft computing, la
simulazione computazionale, la grafica computazionale, l'interazione utente-elaboratore e i sistemi
multimediali. Le competenze di questo settore riguardano le metodologie e gli strumenti dell'informatica che
forniscono la base concettuale e tecnologica per la varietà di applicazioni richieste nella Società
dell'Informazione per l'organirm7ione, la gestione e l'accesso a informazioni e conoscenze da parte di singoli e
di organiz7a7ioni e imprese private e pubbliche; riguardano inoltre tutti gli aspetti istituzionali dell'informatica
di base.
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Allegato 1)

Settore concorsuale:

CUP: E66C18001200007
Id. proposta: AIM1833071
linea di attività: attività 1)
Area di specializzazione SNSI: SALUTE
1 contratto ricercatore a tempo determinato Linea 1
05/E2 Biologia molecolare

Dipartimento
(sede operativa dell'attività di ricerca)
Lingua straniera
Specifici requisiti di ammissione
Settore scientifico-disciplinare (profilo)
Numero massimo di pubblicazioni che
ciascun candidato può presentare:

Periodo obbligatorio fuori sede
Descrizione delle attività previste:

Dipartimento di Scienze Biologiche, geologiche e ambientali
inglese
Dottorato di ricerca su tematiche inerenti al settore scientificodisciplinare BIO/1 I
B10/11 Biologia molecolare
12 (dodici).
In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le
prime 12 pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle
pubblicazioni"
8 mesi

La linea di ricerca (LdR) proposta è volta allo sviluppo di peptidi abili a contrastare la disfunzione
mitocondriale tipica dei neuroni dopaminergici colpiti dal Parkinson (PD) in quanto agenti sui complessi
formati dalla proteina mitocondriale VDAC I e la proteina patologica alfa-sinucleina (Syn).
Questo obiettivo si pone in continuità con una delle linee di ricerca portate avanti in questi anni dal
Dipartimento che ha permesso di sviluppare il peptide NHK1 in grado di recuperare la vitalità di un modello
cellulare di Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) inibendo la formazione degli aggregati tossici formati dal
VDAC 1 e da un mutante patogenetico della Superossido Dismutasi 1. Questa ricerca è stata svolta grazie ad un
finanziamento annuale dell'AriSLA (Ass. italiana ricerca sulla SLA) e ha condotto recentemente ad una
prestigiosa pubblicazione (Magri, SciREP 2016) e al deposito di due domande di brevetto, una nazionale ed una
internazionale, per l'uso di NHK I nella SLA.
E' noto che la disfunzione mitocondriale conseguente all'accumulo sull'organello di specifiche proteine
erroneamente ripiegate è un evento che conduce a morte il neurone e ciò accomuna molte malattie
neurodegenerative (MND). Considerando tali premesse, la LdR proposta adotta la strategia seguita in
precedenza per selezionare il peptide NHK I attivo contro la SLA e mira a identificare singoli peptidi, o miscele
di essi, idonei a recuperare il difetto mitocondriale e quindi la vitalità dei neuroni affetti da PD. Tale obiettivo
verrà raggiunto nei tre anni previsti grazie allo svolgimento di cinque successive attività, quali:
I) sintesi di peptidi della proteina VDAC l;
2) analisi in vitro dell'attività dei peptidi;
3) saggi di diffusione in modelli in vitro di barriera emato-encefalica (BEE);
4) analisi dei peptidi in idonei modelli cellulari PD;
5) delivery e analisi dei peptidi prescelti in adeguati modelli di topi transgenici PD.
Le attività previste ai punti I e 2 verranno svolte in sede durante il primo anno. Infatti, in Dipartimento esistono
competenze idonee basate su adeguate expertise per la purificazione di proteine ricombinanti oltre ad una
profonda conoscenza delle proteine VDAC. Verranno così disegnati una serie di peptidi corrispondenti ai
domini VDAC I più idonei all'interazione con la proteina Syn. Tali peptidi verranno poi prodotti nel laboratorio
di sintesi peptidica del dott. Giuseppe Pappalardo (IBB-CNR, Catania) con cui verrà potenziata la
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collaborazione.
Questi nuovi peptidi VDAC I, insieme ad altri già in uso (es. NHK1), verranno analizzati mediante saggi in
vitro, per la loro capacità di interferire nella formazione dei complessi tossici Syn-VDAC1. In particolare, le
interazioni tra le proteine ricombinanti VDAC I e Syn saranno saggiate con metodiche già validate e in uso nei
nostri laboratori (Magri, SciREP 2016). Tramite Spettrometria di Massa verrà poi valutato il pattern di
interazioni che ogni peptide stabilisce con gli aggregati di Syn. Queste analisi saranno eseguite in sede, in
collaborazione con il gruppo del prof. Foti (Dip. Chimica - UniCT), responsabile dello Spettrometro ad alta
risoluzione Orbitrap LC-MS presente in Ateneo al Centro BRIT "Bio-nanotech Research and Innovation
Tower". Inoltre, il Dipartimento è fornito di un apparato Planar Lipid Bilayer (PLB, Warner) con il quale
verranno effettuate specifiche analisi elettrofisiologiche per valutare la funzionalità del VDAC complessato alle
molecole in esame (peptidi e Syn).
I risultati ottenuti nel primo anno consentiranno di: a) individuare i peptidi che in vitro esercitano un'efficace
azione antagonista nei confronti dei complessi Syn-VDAC1; b) ottenere dati sufficienti ad determinare gli
amminoacidi coinvolti nell'interazione fra le due molecole.
Le attività 3 e 4 saranno svolte durante il secondo anno, sviluppando collaborazioni nuove o appena avviate con
prestigiosi gruppi di ricerca nazionali e esteri. Gli studi sulla capacità permeante dei peptidi verranno eseguiti
presso i laboratori di ricerca dei proff. Masserini (direttore del Centro di Nanomedicina, Univ. MI-Bicocca) e
Re (responsabili Spin-off di UniMIB "AmypoPharma"), esperti nella formulazione di nanoparticelle come
veicolo di farmaci per le MND e nell'individuazione e utilizzo di idonei modelli in vitro di BEE. L'iniziale
collaborazione con questo gruppo ha prodotto interessanti risultati preliminari sulla capacità del peptide NHK1,
tal quale o internalizzato in nanoliposomi funzionalizzati, di permeare motoneuroni e attraversare un modello
cellulare di BEE.
L'attività 4 è volta a studiare l'effetto prodotto dai peptidi preselezionati (tal quali o incorporati in
nanoliposomi) in idonei modelli cellulari di PD.
Questa fase verrà eseguita sviluppando la collaborazione con il dott. Franpis Ichas presso l'Ist. Malattie
Neurodegenerative - CNRS, Bordeaux (FR). Il centro, diretto dal dott. Bezard Erwan rinomato per i suoi studi
sul Parkinson, è indirizzato allo sviluppo di soluzioni terapeutiche per il PD.
Qui verrà effettuato uno screening di tipo HCS (High-content screening) su colture primarie di neuroni corticali
murini esposti ad aggregati di Syn umana. I nostri peptidi verranno testati sia come molecole singole sia in
miscele varie, monitorando i complessi Syn-VDACI e vari parametri cellulari e mitocondriali. Verranno
utilizzati sia sistemi single-cell che camere microfluidiche, per studiare l'effetto indotto dai peptidi anche su
selezionati compartimenti neuronali.
Il ricercatore richiesto nella linea "Mobilità" trascorrerà presso questo centro un periodo di 8 mesi, utili a
individuare i più promettenti peptidi da indirizzare alla successiva analisi in vivo. In particolare, acquisirà e
porterà in sede: a) le competenze relative all'utilizzo di tecnologie innovative per l'individuazione e il
potenziamento di putativi agenti terapeutici; b) sufficiente esperienza circa le tecniche di isolamento e coltura
dei neuroni primari oltre all'allestimento di modelli di sinucleinopatie, utili per lo studio anche di altre MND.
Durante il III anno, e parte del II, verrà svolta in sede l'attività 5, volta all'analisi dell'efficacia dei peptidi
prescelti in un specifico modello murino di PD (utilizzabile in sede grazie alla collaborazione con la prof.ssa
Marchetti e alla facility di Ateneo "Center of Advanced Preclinical in vivo Research — CAPIR"). I peptidi
verranno somministrati, in dosi ottimizzate e secondo opportune vie di somministrazione, a modelli murini PD
pre- e post-sintomatici. L'effetto sull'animale verrà valutato con opportuni test comportamentali, analisi di
specifici parametri cellulari, funzionalità mitocondriale e tossicità cellulare.
Il ricercatore dovrà possedere un forte background in ambito bio-molecolare e conoscenze avanzate di
fisiologia mitocondriale. Inoltre, dovrà avere adeguata esperienza: a) nell'utilizzo e nel mantenimento dei
principali modelli murini transgenici oltre ad una idonea conoscenza dei test comportamentali in uso per gli
animali modello MND; b) nell'utilizzo delle principali tecniche di espressione e caratterizzazione
elettrofisiologica di proteine canale di membrana.
La ricerca si basa sul potenziamento di importanti collaborazioni e sul rafforzamento di sinergie locali,
nell'ottica di sviluppare obiettivi strategici comuni (es. formazione di figure specifiche per l'avvio di idonee
start-up da inserire nella filiera dei farmaci innovativi contro le MND), con significative ricadute sul territorio,
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non solo locale.
Il Dipartimento vigilerà su ogni azione, garantendo che vengano sempre applicati i principi di uguaglianza di
genere e razza e di tutela dei disabili, che i reagenti e le tecnologie vengano impiegate tutelando la salute
dell'operatore e annullando i rischi di inquinamento ambientale. Inoltre, il dipartimento garantirà che i risultati
raggiunti vengano adeguatamente pubblicizzati alle associazioni locali dei pazienti PD, anche mediante i
comuni canali informatici o social.
Declaratoria 05/E2: BIOLOGIA MOLECOLARE
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa nel campo delle funzioni biologiche a livello
molecolare delle macromolecole informazionali. È di interesse di questo settore l'analisi delle caratteristiche
biochimiche ed evolutive degli acidi nucleici, le interazioni tra acidi nucleici e proteine, tra proteine e proteine e
le relazioni esistenti tra la struttura tridimensionale di proteine e acidi nucleici e le funzioni biologiche da essi
svolte in tutti gli organismi, virus, procarioti ed eucarioti. Particolare attenzione è rivolta alle macromolecole
che sono coinvolte nella conservazione, nella riparazione, nella duplicazione, nella trascrizione e nella
traduzione dell'informazione contenuta negli acidi nucleici, alle macromolecole che sono responsabili dei
fenomeni di controllo dell'espressione genica, della proliferazione, differenziamento e trasformazioni cellulari,
alle macromolecole che permettono il movimento cellulare, l'interazione tra cellule, lo sviluppo degli organismi
multicellulari sia animali sia vegetali. Questo settore include la bioinformatica, la biologia computazionale e dei
sistemi. Le tematiche suesposte sono affrontate utilizzando da un lato le tecniche di ingegneria genetica,
dall'altro la biocristallografia, le metodiche di caratterizzazione biochimica delle macromolecole biologiche e
gli strumenti bioinformatici.
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Allegato 1)

Settore concorsuale:

CUP: E66C18001300007
Id. proposta: AIM1833071
linea di attività: attività 2)
Area di specializzazione SNSI: BLUE GROWTH
1 contratto ricercatore a tempo determinato Linea 1
05/B2 Anatomia comparata e citologia

Dipartimento
(sede operativa dell'attività di ricerca)
Lingua straniera

Dipartimento di Scienze Biologiche, geologiche e ambientali
inglese

Specifici requisiti di ammissione

Dottorato di ricerca su tematiche inerenti al settore scientificodisciplinare BIO/06

Settore scientifico-disciplinare (profilo)

BIO/06 Anatomia comparata e citologia

Numero massimo di pubblicazioni che
ciascun candidato può presentare:

12 (dodici).
In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le
prime 12 pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle
pubblicazioni"

Periodo obbligatorio fuori sede
Descrizione delle attività previste:

8 mesi

L'eco-intensificazione dell'industria europea dell'acquacoltura è una delle priorità nel settore dell'industria
ittica, poiché giocherà un ruolo sempre più importante nel soddisfare la crescente domanda di pesce prevista
con l'aumento della popolazione mondiale entro il 2030.
Ciononostante, il settore dell'acquacoltura offshore, come anche messo in evidenza nella sesta Offshore
Mariculture Conference di Barcellona, rappresenta attualmente solo una piccola frazione dell'acquacoltura
globale. D'altra parte, l'eliminazione di parassiti e di materiali di scarto organico che causano la diffusione di
malattie, come anche bioaccumulo nella catena alimentare, rappresenta ad oggi una delle principali sfide del
settore.
Il piano proposto attraverso due diverse applicazioni da attivare, cioè i) lo studio delle caratteristiche geologicosedimentologiche di aree costiere, nonché dei parametri idrologici a contorno, potenzialmente adatte allo
sviluppo di impianti di acquacoltura offshore, e ii) l'utilizzo di nanotecnologie applicabili all'acquacoltura, al
fine di migliorare la sostenibilità nell'industria ittica da allevamento, trova adeguata collocazione all'interno
della Strategia Regionale dell'Innovazione, emanata dalla Regione Siciliana, trovando particolari sintonie con
gli obiettivi della BlueGrowth.
i) Questa parte del piano si basa su uno studio geologico-sedimentologico di dettaglio, al fine di individuare
porzioni di aree costiere, potenzialmente adatte all'ampliamento di impianti di acquacultura, tenendo conto di
fattori ambientali e antropici. Le caratteristiche ottimali di un potenziale sito per acquacoltura off-shore devono
tenere conto della distanza da luoghi di interesse ambientale (Siti di Importanza Comunitaria, Parchi Marini,
Aree Marine Protette, ecc.) e turistico, di batimetria e caratteristiche dei fondali, distanza dalla costa e
possibilità di approdo, presenza di particolari habitat (ad es. Praterie di Posidonia).
Lo studio deve pertanto tenere conto delle dinamiche costiere, a breve, medio e lungo termine, con particolare
riferimento ai problemi di arretramento o al contrario di sovrabbondante apporto di sedimento, ad opera di
fiumi o torrenti, che potrebbero determinare un'eccessiva torbidità delle acque.
Indispensabile è lo studio delle caratteristiche dei fondali, sia in termini di requisiti geomorfologici, batimetrici,
che sedimentologici. A tale proposito si evidenzia la sinergia in atto tra il laboratorio di Geologia Marina
dell'Università di Catania e la Geonautics s.r.I., che prevede, a breve, la realizzazione di un drone sottomarino
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per il rilievo morfobatimetrico delle aree costiere e l'acquisizione di un Granulometro Laser per analisi
sedimentologiche di dettaglio.
L'accurato studio delle correnti, risulta fondamentale non solo per valutare le dinamiche di dispersione dei
sedimenti, ma anche al fine di prevedere la direzione e la velocità di trasporto delle sostanze reflue
dell'impianto di maricoltura, al fine di evitare impatti negativi lungo le coste.
Al fine di una previsione il più possibile aderente alla realtà, i risultati correntometrici saranno affiancati
all'applicazione di modelli di dispersione in mare. Tale attività verrà svolta in collaborazione con ricercatori,
esperti in Sedimentary Geology dell'Earth Science Department della Royal University of London, con i quali
sono già in essere collaborazioni. Tale ente straniero ospiterà uno dei due ricercatori richiesti (sulla linea
mobilità) nel presente piano.
ii) Questa parte del piano nasce dalla collaborazione tra gli enti di ricerca e le aziende coinvolte, che si
propongono di mettere a punto un metodo, basato sulle nanotecnologie, per eliminare l'inquinamento e
migliorare la qualità dell'acqua negli impianti di acquacoltura intensiva.
Come tutte le tecnologie emergenti, anche le nanotecnologie hanno innescato una serie di controversie a
proposito della potenziale tossicità dei nanomateriali e delle nanoparticelle utilizzabili e, di conseguenza, del
loro impatto sull'ambiente.
Per questa ragione, sono presenti in tutto il mondo organismi di regolamentazione che hanno il compito di
sorvegliare le ricerche e le applicazioni commerciali dei nanocomposti, nonché di affrontare il rischio
potenziale che la nanotecnologia rappresenta per il nostro ambiente. Il Consiglio Internazionale per la
Nanotecnologia (ICON) ha realizzato un database delle pubblicazioni scientifiche di riferimento inerenti
l'impatto delle nanoparticelle su ambiente e salute. È noto pertanto che le nanoparticelle possono raggiungere
cellule e tessuti alle quali le particelle più grandi dello stesso materiale non riescono ad avere accesso, e che la
loro intrinseca piccola dimensione non solo le rende più mobili, ma anche chimicamente più reattive a causa
dell'aumento della superficie netta delle particelle. Le nanoparticelle, una volta internalizzate, possono
interagire con le differenti componenti cellulari provocando alterazioni delle funzioni cellulari stesse.
E' dunque di fondamentale importanza avviare un'attività di ricerca che abbia il fine di valutare i rischi
potenziali delle nanotecnologie, così da poter avere uno sviluppo sostenibile e sicuro della tecnologia, come
stabilito dagli organi di regolamentazione negli Stati Uniti ma anche dall'UE.
Pertanto, inizialmente sarà necessario testare i prototipi potenzialmente utili allo scopo, che saranno forniti dal
CNR, per sperimentare l'eventuale tossicità dei nano-composti sulle specie esposte e l'eventuale ricaduta
sull'uomo. A tali analisi seguiranno delle certificazioni utili alla commerciali77a7ione dei nano-sistemi risultati
idonei.
Le prove di tossicità saranno effettuate all'interno di vasche sperimentali su diverse specie modello (Artemia
salina, Paracentrotus lividus, Mytilus galloprovincialis, Danio rerio) e prevedono analisi proteomiche e
molecolari, nonché l'identificazione di specifici biomarkers d'esposizione. Inoltre, poiché è dimostrato che gli
organismi acquatici durante i primi stadi di sviluppo sono più suscettibili alla tossicità indotta dalle
nanoparticelle, in una prima fase si faranno test di embriotossicità. Questi sono considerati strumenti diagnostici
semplici, affidabili e altamente sensibili e sono un'eccellente alternativa ai test condotti sugli adulti e non sono
sottoposti ad alcuna normativa etica (EU law, June I st 2007).
Solo sui prototipi che risulteranno essere non tossici, in seguito ai test di embriotossicità, saranno effettuate
delle prove sperimentali in vasca, con esemplari adulti di zebrafish e di persico trota (forniti dall'Azienda
Porrazzito), mantenuti in condizioni controllate. Gli studi delle tecnopatie e delle patologie dello sviluppo,
saranno condotti in collaborazione con i ricercatori del Biology and Pathology of Fish and Bees Department
dell'Università di Zagreb e del Centro di Ittiopatologia Sperimentale della Sicilia (CISS), stabilimento
Utilizzatore di UNIME, autorizzato dal Ministero della Salute per la sperimentazione su specie ittiche, con i
quali sono già in essere diverse sperimentazioni in collaborazione con il CNR-IMM di Catania. La Zagreb
University ospiterà il secondo dei due ricercatori richiesti (sulla linea mobilità) nel presente piano.
Declaratoria 05/B2: ANATOMIA COMPARATA E CITOLOGIA
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa in discipline che rappresentano un insieme
integrato di competenze che affrontano il problema della forma in biologia animale, ai suoi vari livelli di
organi7727ione e nella duplice prospettiva strutturale ed embriologico-evoluzionistica. Dal punto di vista
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strutturale vengono approfondite le fondamentali correlazioni fra i livelli molecolare, cellulare, tissutale e
organologico, con l'impiego di tecniche avanzate: microscopiche, citochimiche, immunoistochitniche,
cariologiche, citotossicologiche, compresi i possibili aspetti applicativi delle biotecnologie e delle
modificazioni determinate dalle alterazioni ambientali. Dal punto di vista embriologico-evoluzionistico si
studiano le relazioni fra filogenesi e morfogenesi, per individuare ai vari livelli, anche con un approccio
comparativo, l'interconnessione fra struttura, funzione e adattamento, in vari processi quali la riproduzione, lo
sviluppo, l'integrazione endocrina e neurale, la difesa immunitaria. Il settore comprende come discipline
caratterizzanti l'anatomia comparata, la biologia cellulare, la biologia dello sviluppo e la biologia evolutiva dei
vertebrati, la citologia ed istologia animale.

*

•

*

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

neve,A4,~~,,
AZ

PON
RI(ER(R

E innovnionE
•

UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CkTANIA

Allegato 1)

Settore concorsuale:

CUP: E66C18001300007
Id. proposta: AIM1833071
linea di attività: attività 2)
Area di specializzazione SNSI: BLUE GROWTH
1 contratto ricercatore a tempo determinato Linea 1
04/A2 Geologia strutturale, geologia stratigrafica,
sedimentologia e paleontologia
Dipartimento di Scienze Biologiche, geologiche e ambientali

Dipartimento
(sede operativa dell'attività di ricerca)
Lingua straniera
Specifici requisiti di ammissione

Settore scientifico-disciplinare (profilo)
Numero massimo di pubblicazioni che
ciascun candidato può presentare:

Periodo obbligatorio fuori sede
Descrizione delle attività previste:

inglese
Dottorato di ricerca su tematiche inerenti al settore scientificodisciplinare GEO/02
GEO/02 Geologia stratigrafica e sedimentologica
12 (dodici).
In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le
prime 12 pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle
pubblicazioni"
6 mesi

L'eco-intensificazione dell'industria europea dell'acquacoltura è una delle priorità nel settore dell'industria
ittica, poiché giocherà un ruolo sempre più importante nel soddisfare la crescente domanda di pesce prevista
con l'aumento della popolazione mondiale entro il 2030.
Ciononostante, il settore dell'acquacoltura offshore, come anche messo in evidenza nella sesta Offshore
Mariculture Conference di Barcellona, rappresenta attualmente solo una piccola frazione dell'acquacoltura
globale. D'altra parte, l'eliminazione di parassiti e di materiali di scarto organico che causano la diffusione di
malattie, come anche bioaccumulo nella catena alimentare, rappresenta ad oggi una delle principali sfide del
settore.
Il piano proposto attraverso due diverse applicazioni da attivare, cioè i) lo studio delle caratteristiche geologicosedimentologiche di aree costiere, nonché dei parametri idrologici a contorno, potenzialmente adatte allo
sviluppo di impianti di acquacoltura offshore, e ii) l'utilizzo di nanotecnologie applicabili all'acquacoltura, al
fine di migliorare la sostenibilità nell'industria ittica da allevamento, trova adeguata collocazione all'interno
della Strategia Regionale dell'Innovazione, emanata dalla Regione Siciliana, trovando particolari sintonie con
gli obiettivi della BlueGrowth.
i) Questa parte del piano si basa su uno studio geologico-sedimentologico di dettaglio, al fine di individuare
porzioni di aree costiere, potenzialmente adatte all'ampliamento di impianti di acquacultura, tenendo conto di
fattori ambientali e antropici. Le caratteristiche ottimali di un potenziale sito per acquacoltura off-shore devono
tenere conto della distanza da luoghi di interesse ambientale (Siti di Importanza Comunitaria, Parchi Marini,
Aree Marine Protette, ecc.) e turistico, di batimetria e caratteristiche dei fondali, distanza dalla costa e
possibilità di approdo, presenza di particolari habitat (ad es. Praterie di Posidonia).
Lo studio deve pertanto tenere conto delle dinamiche costiere, a breve, medio e lungo termine, con particolare
riferimento ai problemi di arretramento o al contrario di sovrabbondante apporto di sedimento, ad opera di
fiumi o torrenti, che potrebbero determinare un'eccessiva torbidità delle acque.
Indispensabile è lo studio delle caratteristiche dei fondali, sia in termini di requisiti geomorfologici, batimetrici,
che sedimentologici. A tale proposito si evidenzia la sinergia in atto tra il laboratorio di Geologia Marina
dell'Università di Catania e la Geonautics s.r.l., che prevede, a breve, la realizzazione di un drone sottomarino

3'1141

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
//.(wale:. ae

RICERCA
E InnovAzion€

1511•

*;''
e:num:A
degli STUDI
di CATAlb:IA

per il rilievo morfobatimetrico delle aree costiere e l'acquisizione di un Granulometro Laser per analisi
sedimentologiche di dettaglio.
L'accurato studio delle correnti, risulta fondamentale non solo per valutare le dinamiche di dispersione dei
sedimenti, ma anche al fine di prevedere la direzione e la velocità di trasporto delle sostanze reflue
dell'impianto di maricoltura, al fine di evitare impatti negativi lungo le coste.
Al fine di una previsione il più possibile aderente alla realtà, i risultati correntometrici saranno affiancati
all'applicazione di modelli di dispersione in mare. Tale attività verrà svolta in collaborazione con ricercatori,
esperti in Sedimentary Geology dell'Earth Science Department della Royal University of London, con i quali
sono già in essere collaborazioni. Tale ente straniero ospiterà uno dei due ricercatori richiesti (sulla linea
mobilità) nel presente piano.
ii) Questa parte del piano nasce dalla collaborazione tra gli enti di ricerca e le aziende coinvolte, che si
propongono di mettere a punto un metodo, basato sulle nanotecnologie, per eliminare l'inquinamento e
migliorare la qualità dell'acqua negli impianti di acquacoltura intensiva.
Come tutte le tecnologie emergenti, anche le nanotecnologie hanno innescato una serie di controversie a
proposito della potenziale tossicità dei nanomateriali e delle nanoparticelle utilizzabili e, di conseguenza, del
loro impatto sull'ambiente.
Per questa ragione, sono presenti in tutto il mondo organismi di regolamentazione che hanno il compito di
sorvegliare le ricerche e le applicazioni commerciali dei nanocomposti, nonché di affrontare il rischio
potenziale che la nanotecnologia rappresenta per il nostro ambiente. Il Consiglio Internazionale per la
Nanotecnologia (ICON) ha realizzato un database delle pubblicazioni scientifiche di riferimento inerenti
l'impatto delle nanoparticelle su ambiente e salute. È noto pertanto che le nanoparticelle possono raggiungere
cellule e tessuti alle quali le particelle più grandi dello stesso materiale non riescono ad avere accesso, e che la
loro intrinseca piccola dimensione non solo le rende più mobili, ma anche chimicamente più reattive a causa
dell'aumento della superficie netta delle particelle. Le nanoparticelle, una volta internalizzate, possono
interagire con le differenti componenti cellulari provocando alterazioni delle funzioni cellulari stesse.
E' dunque di fondamentale importanza avviare un'attività di ricerca che abbia il fine di valutare i rischi
potenziali delle nanotecnologie, così da poter avere uno sviluppo sostenibile e sicuro della tecnologia, come
stabilito dagli organi di regolamentazione negli Stati Uniti ma anche dall'UE.
Pertanto, inizialmente sarà necessario testare i prototipi potenzialmente utili allo scopo, che saranno forniti dal
CNR, per sperimentare l'eventuale tossicità dei nano-composti sulle specie esposte e l'eventuale ricaduta
sull'uomo. A tali analisi seguiranno delle certificazioni utili alla commercializzazione dei nano-sistemi risultati
idonei.
Le prove di tossicità saranno effettuate all'interno di vasche sperimentali su diverse specie modello (Anemia
salina, Paracentrotus lividus, Mytilus galloprovincialis, Danio rerio) e prevedono analisi proteomiche e
molecolari, nonché l'identificazione di specifici biomarkers d'esposizione. Inoltre, poiché è dimostrato che gli
organismi acquatici durante i primi stadi di sviluppo sono più suscettibili alla tossicità indotta dalle
nanoparticelle, in una prima fase si faranno test di embriotossicità. Questi sono considerati strumenti diagnostici
semplici, affidabili e altamente sensibili e sono un'eccellente alternativa ai test condotti sugli adulti e non sono
sottoposti ad alcuna normativa etica (EU law, June I st 2007).
Solo sui prototipi che risulteranno essere non tossici, in seguito ai test di embriotossicità, saranno effettuate
delle prove sperimentali in vasca, con esemplari adulti di zebrafish e di persico trota (forniti dall'Azienda
Porrazzito), mantenuti in condizioni controllate. Gli studi delle tecnopatie e delle patologie dello sviluppo,
saranno condotti in collaborazione con i ricercatori del Biology and Pathology of Fish and Bees Department
dell'Università di Zagreb e del Centro di Ittiopatologia Sperimentale della Sicilia (CISS), stabilimento
Utilizzatore di UNIME, autorizzato dal Ministero della Salute per la sperimentazione su specie ittiche, con i
quali sono già in essere diverse sperimentazioni in collaborazione con il CNR-IMM di Catania. La Zagreb
University ospiterà il secondo dei due ricercatori richiesti (sulla linea mobilità) nel presente piano.
Declaratoria 04/A2: GEOLOGIA STRUTTURALE, GEOLOGIA STRATIGRAFICA,
SEDIMENTOLOGIA E PALEONTOLOGIA
Il settore si interessa all'attività scientifica e didattico - formativa nel campo dei processi geologici relativi alla
dinamica profonda e superficiale della litosfera, ai processi dinamici superficiali dei sedimenti, alla analisi dei
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bacini sedimentari, alla ricostruzione dei paleoambienti e alla evoluzione della vita nel passato. La conoscenza
dell'architettura e dell'evoluzione della litosfera è fondamentale per il reperimento delle risorse naturali e per la
mitigazione dei rischi naturali. I contenuti scientifici del settore costituiscono la base della didattica delle
geoscienze, dell'educazione/divulgazione scientifica di base, della museologia naturalistica, e
dell'individuazione, caratterizza7ione e conservazione di siti geo-paleontologici. La Geologia Strutturale si
occupa: della definizione della geometria (3D), cinematica (comprendendo la tettonica attiva) e dinamica
(rapporti tra sforzo-deformazione con l'individuazione dei meccanismi di deformazione e delle leggi che li
governano, in condizioni sperimentali e naturali) delle deformazioni superficiali (comprendendo la geologia dei
terremoti) e profonde; dei rapporti tra tettonica, sedimentazione, metamorfismo e magmatismo; della
ricostruzione degli eventi geodinamici nel tempo e nello spazio e dei processi relativi alla dinamica interna
della Terra e dei pianeti. A tal fine cura la realizzazione di carte geologiche di base e tematiche a diverse scale e
si avvale dell'interpretazione di linee sismiche e di dati geofisici in generale, di modelli numerici ed analogici,
di metodologie informatiche e tecniche di telerilevamento e di fotointerpretazione. Partecipa alle applicazioni
geologiche in campo ambientale e di valutazione d'impatto, alla mitigazione dei rischi naturali (rischio
sismico), al reperimento di georisorse, alla gestione dei beni naturali. La Geologia Stratigrafica e la
Sedimentologia si occupano della ricostruzione geocronologica degli eventi fisici e biologici avvenuti nel corso
della storia della Terra; dell'analisi delle successioni stratigrafiche, del rilevamento dei corpi sedimentari, attuali
e fossili, della loro descrizione, organizzazione e associazione spaziale e temporale, della loro rappresentazione
cartografica e dell'interpretazione della loro genesi; dell'analisi delle facies e dell'evoluzione dei bacini
sedimentari; della ricostruzione paleoambientale, paleoclimatica e paleogeografica; della composizione,
proprietà, provenienza e messa in posto dei sedimenti e delle loro modificazioni diagenetiche; della genesi e
classificazione delle rocce sedimentarie; dello studio degli ambienti sedimentari attuali marini e continentali e
della loro dinamica sul globo terrestre e in ambito planetario. La conoscenza della distribuzione dei corpi
sedimentari, e dei fluidi in essi contenuti, e dei loro processi genetici trova la principale applicazione
nell'esplorazione, produzione e tutela delle georisorse (principalmente acqua ed idrocarburi) e nella gestione
delle aree alluvionali e costiere. Infine, la Paleontologia si occupa dello studio della vita nel passato geologico
al fine di ricostruirne la storia, di interpretare e di collocare nel tempo gli eventi e i processi evolutivi alla luce
delle testimonianze fossili, costituite da resti organici e da tracce di attività. Alcuni degli scopi sono
l'inquadramento sistematico e filogenetico dei fossili, la ricostruzione nello spazio e nel tempo delle
paleocomunità e dei loro rapporti, lo studio dei meccanismi di preservazione e l'analisi del ruolo
sedimentogenetico. Le principali applicazioni riguardano l'utilizzo dei fossili come indicatori di età e di
ambiente, al fine della costruzione delle scale-tempo e della ricostruzione paleoambientale, paleoclimatica,
paleoceanografica e paleogeografica. Analizza inoltre le grandi crisi biologiche al fine di interpretare i
cambiamenti globali con riferimento anche a quelli recenti. Si occupa delle tecniche di recupero, conservazione,
gestione e fruizione dei beni paleontologici sul territorio e nelle strutture museali.
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Allegato 1)
CUP: E66C18001310007
Id. proposta: AIM1833071
linea di attività: attività 3)
Area di specializzazione SNSI: CULTURAL HERITAGE
1 contratto ricercatore a tempo determinato Linea 1
04/Al
Geochimica,
mineralogia,
petrologia,
Settore concorsuale:
vulcanologia, georisorse ed applicazioni
Dipartimento di Scienze Biologiche, geologiche e ambientali
Dipartimento

(sede operativa dell'attività di ricerca)
Lingua straniera
Specifici requisiti di ammissione
Numero massimo di pubblicazioni che
ciascun candidato può presentare:

Periodo obbligatorio fuori sede
Descrizione delle attività previste:

inglese
Dottorato di ricerca su tematiche inerenti alle attività previste
dal progetto di ricerca
12 (dodici).
In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le
prime 12 pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle
pubblicazioni"
6 mesi

Il progetto si inquadra all'interno dell'area di specializzazione del PRN 2015-2020 dedicata al Patrimonio
Culturale, con un particolare focus sulla formulazione di nuovi materiali e l'applicazione di tecniche innovative
per il restauro e la conservazione dei Beni Culturali in chiave eco friendly e smart. L'obiettivo finale è
contribuire allo sviluppo al recupero, valori77A7ione e fruizione del patrimonio culturale in particolare del
meridione d'Italia e parimenti di sperimentare e valutare l'uso di prodotti protettivi e consolidanti ecosostenibili
con potenziali ricadute anche nel campo della produzione industriale di prodotti ad elevata tecnologia.
Nel dettaglio il progetto si propone di analizzare le caratteristiche mineralogiche, petrografiche e petrofisiche,
con particolare riferimento alla struttura porosa, di materiali geopolimerici appositamente sviluppati per l'uso
nel restauro e recupero dei Beni Culturali e di individuare le modificazioni nella struttura dei materiali lapidei
dovuti all'applicazione di consolidanti innovativi.
Riguardo i geopolimeri, in fase prioritaria verranno individuate, grazie anche allo studio della geologia
regionale, e selezionate da depositi affioranti nel territorio siciliano le materie prime naturali idonee alla loro
produzione. Saranno presi in considerazione i sedimenti argillosi, le ceneri vulcaniche dell'Etna attualmente
considerati rifiuti speciali e i tufi palagonitizzati.
Per ognuna di queste materie prime, si determineranno le composizioni chimico-mineralogiche in situ mediante
Fluorescenza a raggi X portatile (PXRF) e RAMAN portatile. I dati saranno utilizzati per la selezione e il
prelievo di un numero congruo di campioni su cui verranno svolte approfondite analisi in laboratorio con
metodologie complementari utili per avere la completa caratteriz7a7ione chimiche, mineralogiche e tessiturali.
Seguirà la progettazione e lo sviluppo di formulazioni per la realizzazione dei geopolimeri funzionali prodotti
utilizzando le materie prime sopracitate o subordinatamente materiali commerciali, arricchite con additivi tali
da fornire al geopolimero proprietà migliorative.
Su ciascuna delle formulazioni ottenute sperimentalmente verranno valutate le proprietà reologiche della pasta
geopolimerica nel momento della formatura con reometri rotazionali; il tempo e le condizioni di
consolidamento della pasta in manufatti solidi mediante curve di dewatering e trattamenti in camere climatiche
a temperatura e umidità controllata; analisi mineralogica di superficie con microscopia FT-IR; le caratteristiche
di coibentazione e di stabilità termica saranno stimate grazie ad analisi termogravimetriche e mediante
determinazione della conducibilità termica.
I deliverables saranno prototipi di malte e di ceramiche geopolimeriche che, oltre ad avere il valore aggiunto di
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essere prodotte senza un reale impatto ambientale, sono adatte all'utilizzo nel restauro e recupero dei Beni
Culturali grazie al fatto che esse non apportano modificazioni chimiche e fisiche del bene in cui si vanno ad
inserire.
I risultati sui materiali geopolimerici di base consentiranno di ricercare nuove strategie di rinforzo di elasticità,
resistenza e duttilità dei nuovi materiali anche in accoppiamento con reti in fibra di vetro o con tessuti in
materiali compositi al fine di ottenere un incremento di resistenza e duttilità della muratura, con il
miglioramento o l'adeguamento sismico dei beni monumentali e degli edifici a struttura portante muraria. In
quest'ambito verranno misurati i parametri geotecnici di resistenza alla compressione e alla flessione dei
prodotti geopolimerici ottenuti.
Per quanto riguarda i prodotti consolidanti l'attività sarà concentrata sulla sperimentazione di prodotti
nanocompositi, che rappresentano sistemi con elevata stabilità chimica, termica, bassa tossicità e genotossicità,
repellenza verso funghi/microrganismi, resistenza al fuoco, elevate flessibilità, resistenza meccanica e facilità
d'impiego. Ai fini applicativi si testeranno miscele consolidanti, con diversi rapporti polimero/nanoparticella
per ottenere un'ottima penetrazione e un completo riempimento delle cavità del reperto. I test saranno effettuati
su materiali lapidei selezionati utilizzati nei Beni Culturali. Si procederà con il prelievo in cava di provini
rappresentativi del supporto materico degli edifici oggetto di studio da trattare con i prodotti selezionati e sui
quali effettuare le prove di invecchiamento accelerato in laboratorio al fine di indentificare la compatibilità dei
prodotti e di testarne
La verifica dell'efficacia e della penetrazione dei trattamenti attraverso prove di laboratorio sarà svolta tramite
l'uso di metodologie complementari anche innovative. I campioni prima e dopo il trattamento con i prodotti
consolidanti e successivamente alle procedure di invecchiamento accelerato saranno soggetti a test per la
determinazione dei parametri fisici in accordo con le normative UNI/EN. A queste saranno affiancati test non
standard per la valutazione della capacità di penetrazione dei prodotti, quali osservazioni macroscopiche,
osservazioni in microscopia ottica e elettronica e micro-tomografia a raggi X (µ-CT), porosimetria, proprietà
superficiali.
Sui materiali geopolimerici predisposti ai fini del restauro e recupero dei Beni culturali e sui materiali lapidei
trattati con i prodotti consolidanti nanostrutturati sarà eseguita la valutazione degli effetti dei processi di
degrado attraverso test di invecchiamento accelerato. In particolare, saranno misurate le modificazioni del
colore, la formazione di sottoprodotti secondari dannosi; le variazioni alla resistenza agli sforzi meccanici e la
perdita di massa, la durata del potere protettivo, la colorimetria.
Il progetto richiede approcci multidisciplinari basati su varie tecniche analitiche quali analisi chimiche e microchimiche (XRF, EMPA, LA-ICP-MS, XRF, ICP-MS e XRD), analisi mineralogiche (XRD, Raman, FT-IR)
analisi geotecniche di resistenza alla compressione e alla flessione. Di particolare rilievo per il progetto sarà
l'acquisizione e analisi di immagine con metodi 3D attraverso microtomografia a Raggi X utilizzando metodi di
imaging convenzionale e luce di sincrotrone. Tale approccio consentirà una dettagliata caratteri77a7ione
microstrutturale dei campioni mediante uno studio di dettaglio delle caratteristiche morfologiche delle
componenti (quali numero, volume, descrittori di forma) e attraverso lo studio delle relazioni tessiturali tra le
fasi costituenti dei materiali, con particolare riguardo alla distribuzione spaziale nelle tre dimensioni. Inoltre
potrà essere testato l'utilizzo della termografia ad infrarossi e di metodi geofisici, per la valutazione della
porosità in materiali lapidei.
Pertanto, ai fini dello studio dell'utilizzo dei materiali geopolimerici e dei consolidanti nanostrutturati
nell'ambito del restauro e recupero dei Beni Culturali sono richieste le figure di due ricercatori con competenze
specifiche nelle metodologie tradizionali e innovative e nell'analisi dei risultati inerenti la composizione
mineralogica e molecolare, la microstruttura con particolare riferimento alla porosità e alla caratterizzazione di
resistenza meccanica, una da destinare alla linea "Mobilità" presso una delle istituzioni indicate sopra e l'altra
da destinare alla linea "Attrazione" che faccia tesoro della work experience maturata presso l'istituzione
attualmente os . itante.

Declaratoria 04/A1: GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA, VULCANOLOGIA,
GEORISORSE ED APPLICAZIONI
Il settore si interessa all'attività scientifica e didattico - formativa nel campo della caratteri77A7ione dei processi
che regolano l'evoluzione geodinamica del sistema Terra e degli altri corpi planetari, mediante lo studio di
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minerali, rocce, magmi e fasi fluide e dei loro processi genetici. Sviluppa e applica metodologie sperimentali e
computazionali per lo studio dei materiali geologici e delle loro proprietà dalla nano alla mega-scala. Gli
approcci sperimentali e teorici sono determinanti per la pianificazione dello sfruttamento delle risorse
strategiche naturali, il controllo e la quantificazione dei processi di inquinamento di suolo, acqua e aria, e gli
interventi di risanamento e mitigazione dei rischi naturali. Si occupa anche delle applicazioni alle scienze dei
materiali e dell'ambiente, e allo studio e conservazione dei beni culturali. E' competente infine in didattica delle
geoscienze, educazione/divulgazione scientifica e museologia naturalistica. In particolare la Geochimica
applica i metodi della chimica allo studio e descrizione di composizione e proprietà reattive dei materiali
geologici nelle loro varie forme di aggregazione. Tali competenze sono essenziali nella comprensione e
definizione geocronologica dei processi genetici ed evolutivi del sistema terra, nello studio delle complesse
interazioni tra materia organica e inorganica, e per la risoluzione di problematiche ambientali nella
quantificazione delle alterazioni antropiche sul chimismo dell'ambiente. La Mineralogia si occupa di genesi,
crescita, struttura, proprietà chimico-fisiche e sistematica di minerali terrestri ed extra-terrestri e loro analoghi
sintetici, di studi strutturali e cinetici delle trasformazioni in condizioni non-ambientali e delle possibili
applicazioni, usando e sviluppando metodologie analitiche, cristallografiche e cristallochimiche con indagini
diffrattometriche, microscopiche, spettroscopiche e computazionali. Le competenze mineralogiche sono inoltre
essenziali nelle ricerche di scienze dei materiali, dei sistemi nanostrutturati, delle biominerali77a7ioni e delle
interazioni geosfera-biosfera. La Petrografia studia la struttura, composizione, origine e sistematica delle rocce
terrestri ed extraterrestri ignee, metamorfiche e sedimentarie ed il loro significato petrogenetico e geodinamico.
Interpreta in chiave termodinamica e mediante modelli77a7ione i processi petrogenetici, attraverso il
rilevamento, l'analisi chimica delle rocce e loro costituenti, gli studi sperimentali sulla stabilità delle
associazioni mineralogiche e della loro evoluzione spazio-temporale. Inoltre si occupa della caratteri7727ione
delle rocce in chiave petrochimica e petrofisica con particolare riguardo alle rocce coerenti e incoerenti di
interesse industriale, ambientale e culturale. La Vulcanologia studia l'attività eruttiva e la geologia delle aree
vulcaniche sia in relazione all'origine e all'evoluzione dei magmi, che in funzione delle dinamiche di risalita,
eruzione, trasporto e deposizione dei prodotti, con i metodi propri della petrografia, della geochimica, della
geologia e della geofisica. Le competenze del settore, basate su approcci sperimentali e modellistici, nonché
sull'osservazione diretta dei fenomeni, risultano inoltre essenziali nella comprensione dei processi geodinamici,
nella quantificazione e mitigazione dei rischi associati all'attività vulcanica, e nel reperimento e sfruttamento
dell'energia geotermica. Nell'ambito delle Georisorse si occupa di: prospezione, modelli77a7ione, valutazione
geostatistica e geoeconomica delle materie prime minerali e cartografia tematica; caratterizzazione di
geomateriali d'interesse industriale, dei loro analoghi sintetici, dei prodotti di trasformazione e loro applicazioni
tecnologiche e industriali; impatto ambientale dell'attività estrattiva e connessi interventi di prevenzione e
ripristino; applicazioni archeometriche per studio, conservazione e restauro dei geomateriali utilizzati per opere
d'interesse archeologico e storico-artistico.
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Allegato 1)

CUP: E66C18001240007
Id. proposta: AIM1848940
linea di attività: attività 1)
Area di specializzazione SNSI: SALUTE
1 contratto ricercatore a tempo determinato Linea 1
05/D1 Fisiologia
Settore concorsuale:
Dipartimento
(sede operativa dell'attività di ricerca)
Lingua straniera

Dipartimento di Scienze Biomediche e biotecnologiche
inglese

Specifici requisiti di ammissione

Dottorato di ricerca nell'ambito delle Neuroscienze, delle
Scienze fisiologiche e neuroscienze, della Neurobiologia o
discipline affini

Settore scientifico-disciplinare (profilo)

BIO/09 Fisiologia

Numero massimo di pubblicazioni che
ciascun candidato può presentare:

12 (dodici).

Periodo obbligatorio fuori sede
Descrizione delle attività previste:

In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le
prime 12 pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle
pubblicazioni"
6 mesi

Il piano di ricerca sarà realizzato studiando due aspetti complementari in modelli preclinici di SM, uno
focalizzato sulla neuroinfiammazione cronica e l'altro mirato al danno oculare. Lo stato metabolico caratterizza
e sostiene i processi infiammatori e degenerativi che contribuiscono alla complessa patofisiologia delle forme
progressive di SM. Alla base di questi processi vi è uno shift del metabolismo cellulare verso stati
energeticamente efficienti. L'attivazione dell'immunità innata nel SNC sarà studiata correlando l'infiammazione
con lo stato metabolico e le disabilità dovute ai processi degenerativi in corso.
Il programma propone i seguenti obiettivi: 1) caratterizzare la neuroinfiammazione in modelli preclinici di
encefalomielite sperimentale autoimmune (EAE); 2) studiare le alterazioni metaboliche tramite in vivo imaging
con micro Positron Emission Tomography-Computed Tomography (tPET-CT); 3) sviluppare nuovi radiotraccianti per la ricerca preclinica e clinica e valutare gli effetti immunomodulati mediati da metaboliti chiave
nei processi infiammatori; 4) valutare il danno retinico in modelli EAE mediante tecniche elettroretinografiche
(PERG); 5) individuare nuove strategie fannacologiche al fine di prevenire/rigenerare il tessuto retinico in
sofferenza; 6) validare l'utilizzo di tecniche e approcci farmacologici nella pratica clinica a fini diagnostici e
terapeutici.
Per raggiungere questi obiettivi saranno combinate analisi genome- e metabolite-wide, imaging in vivo assistito
da itPET-CT e PERG e analisi di neuropatologia convenzionale in modelli preclinici di neuro-infiammazione
cronica. Saranno studiati, inoltre, modelli riduzionistici in vitro utilizzando tecniche di co-colture in trans-well e
same-well con tecnologie di live-imaging per secondi messaggeri (calcio e cAMP) e tecniche FRET con nanosensori per piccoli metaboliti come D-glucosio, L-lattato, piruvato.
Gli studi in vivo saranno condotti minimizzando la sofferenza negli animali utilizzati e arruolando il minor
numero di soggetti possibile che consenta conclusioni statisticamente significative (assumendo livelli di
significativa* pari a ai.05 e 1-13.80). Saranno impiegati topi EAE immunizzati utilizzando la proteina
MOG35-55. L'EAE è fra i più comuni modelli sperimentali utilizzati per studiare la neuroinfiammazione,
tenendo tuttavia in considerazione le differenze patologiche con la SM nell'uomo. È importante porre l'accento
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sul fatto che molte delle conoscenze e dei trattamenti in uso per la SM, sono stati sviluppati da studi su EAE.
Questo modello permetterà di studiare neuroinfiammazione, demielinizzazione e degenerazione, testando un
ampio spettro di meccanismi biologici e strategie terapeutiche.
Saranno eseguite analisi di tiPET-CT in live imaging utilizzando [ I 8F]-FDG per monitorare le lesioni
infiammatorie e il metabolismo del glucosio, cruciale nei processi infiammatori. L'identificazione di
immunometaboliti chiave nel plasma e nel liquido cerebrospinale (CSF) dei topi EAE, ci ha spinto a valutare in
vivo la magnitudo degli effetti di succinato ed itaconato nel mediare un riposizionamento metabolico nel SNC
infiammato.
Alcuni studi suggeriscono che inibitori del recettore SUCNR I del succinato, come LY2405319, possano
esercitare effetti modulatori in modelli di infiammazione periferica (Thuc Le et al. PlosOne. 2018). Per
esplorare il ruolo di queste vie metaboliche, saranno utilizzati radio-traccianti di nuova sintesi al fine di
sviluppare strategie diagnostiche e terapeutiche innovative. Saranno sfruttati modelli riduzionistici in vitro e
analisi su campioni biologici (tessuti, plasma e CSF) per la caratterizzazione molecolare e per profilare
citochine, chemochine, fattori di crescita e proteine coinvolti nella neuroinfiammazione. Individuare i processi
alla base della cronici77a7ione della neuro-infiammazione permetterà di porre le basi per una possibile
modulazione efficace e sicura del metabolismo in queste condizioni patologiche, portando le cellule ad un
fenotipo pro-rigenerativo. Nel topo EAE si osservano manifestazioni di neurite ottica che includono
assottigliamento del nervo ottico, perdita di RGC e ridotta funzione visiva, fornendo quindi un sistema in vivo
per la caratterizzazione dei processi degenerativi della retina e la valutazione dell'efficacia di strategie
neuroprotettive (Shindler et al. Mult Scler. 2006. Shindler et al. Exp Eye Res. 2008. McDougald et al. Invest
Ophthalmol Vis Sci. 2018). In questi topi è stato dimostrato un aumento dei livelli di mediatori
dell'infiammazione che alimentano e amplificano il danno, determinanti nella perdita delle RGC (Dal Monte et
al, Nutrients. 2018. Horstmann et al. J Neuroinflamm. 2013). Il piano di ricerca punta allo studio della capacità
di risposta delle RGC alle alterazioni metaboliche. Nuovi approcci terapeutici saranno testati al fine di
ripristinare la funzione delle RGC prima delle fasi degenerative. Studi precedenti hanno dimostrato una
riduzione nell'ampiezza ed un aumento della latenza del segnale PERG in pazienti affetti da SM con neurite
ottica (Parisi et al. Invest Ophthalmol Vis Sci. 1999. Falsini et al. Eur J Neurol. 1999). La risposta delle RGC
sarà valutata con uno strumento PERG di nuova generazione per misurare i cambiamenti indotti da uno stimolo
luminoso (flicker) di I I hertz (flicker+PERG), noto per aumentare la richiesta metabolica delle RGC e causare
conseguente vasodilatazione reattiva. L'alterazione della funzione e del metabolismo delle RGC causa una
riduzione del segnale PERG con mancato adattamento al flicker. Queste tecniche consentono di valutare
quantitativamente in vivo la risposta delle RGC esposte a condizioni di stress. L'analisi congiunta tramite
flicker+PERG e PERG di controllo permetterà di valutare se le RGC sono ancora in grado di adattarsi
(autoregolarsi) all'aumento delle richieste metaboliche, permettendo così, attraverso valutazioni periodiche, di
individuare la finestra temporale in cui sarà possibile testare azioni farmacologiche che ne impediscano la
degenerazione irreversibile. La possibilità di individuare la disfunzione cellulare in una fase precoce del danno,
consentirà di testare gli effetti di approcci terapeutici nella fase precoce della degenerazione.
Le attività del piano di ricerca saranno svolte presso i laboratori del BIOMETEC (http://biometec.unict.it/) che
garantisce la fattibilità tecnica e organizzativa del programma di attività proposto. Inoltre il BIOMETEC si
avvarrà del supporto del Centro di Ateneo, Center of Advanced Preclinical in vivo Research
(http://www.capir.unict.it/), attrezzato con strumentazioni di ultima generazione e personale tecnico
specializzato per la ricerca preclinica. Le attività del programma di ricerca disporranno di una piattaforma
completa di imaging preclinico (11PET-CT scanner, Optic/Xray imaging e sistema Ultrasuoni ad alta frequenza),
incardinata in una filiera del farmaco radioattivo unica a livello nazionale e altamente competitiva a livello
internazionale.
La realizzazione del presente programma di ricerca dovrà avvalersi di due figure di ricercatore, uno con un
robusto background nella conduzione di studi su SM e l'altro con solido expertise nella conduzione di studi che
si avvalgono dell'uso della PERG. Il programma di ricerca sarà svolto attuando i principi orizzontali. A tal
riguardo, infatti, l'Ateneo di Catania ha affidato al Comitato Unico di Garanzia, il compito di garantire, per gli
studenti e il personale di ateneo, l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di
discriminazione, assicurare parità e pari opportunità di genere, favorire l'ottimiz7a7ione della produttività e il
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benessere organizzativo, anche con il supporto del Centro per l'Integrazione Attiva e Partecipata di Ateneo
(ClnAP) per l'assegnazione di servizi e iniziative a garanzia di coloro che presentano condizioni di disabilità.

Declaratoria 05/D1: FISIOLOGIA
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa nel campo delle funzioni vitali degli animali e
dell'uomo, anche in modo comparato. Analizza come l'organismo vivente ottenga e mantenga l'omeostasi del
suo mezzo interno a livello molecolare, cellulare e tissutale, nel contesto delle modificazioni dell'ambiente
circostante. Studia la biofisica, i meccanismi elettrofisiologici e funzionali dei sistemi di trasporto e
comunicazione nelle membrane biologiche, della motilità cellulare, nonché le funzioni specializzate delle
singole cellule. Dall'unitarietà delle soluzioni funzionali escogitate dall'evoluzione formula l'enunciazione di
leggi fisiologiche di carattere generale. Verifica la validità di tali leggi nei modelli di massima complessità
studiando, nell'Uomo e negli altri primati, meccanismi e interrelazioni di tutte le funzioni vegetative e i
fondamenti generali dell'endocrinologia. Valuta le caratteristiche nutrizionali degli alimenti, lo stato di
nutrizione, il dispendio e bisogno energetico, l'utilizzo fisiologico dei nutrienti nella dieta. Studia i fondamenti
neurobiologici e psicofisiologici relativi al comportamento e alle interazioni cognitive ed emotive fra il soggetto
e l'ambiente. Analizza e valuta il funzionamento integrato dei diversi organi e apparati nel corso delle attività
motorie e sportive ed in condizioni ambientali estreme. Studia infine le potenziali applicazioni di tali
conoscenze in campo ambientale, biotecnologico e sportivo, anche finalizzate al benessere dell'uomo.

UNIONE EUROPEA

go.J■•■

Fondo Sociale Europeo

o

1:17/fiv.e■

..‘/Z

14,

PON
RICERCA

E innovfizionE
..,•

L -Nrviltsrnk
degli NrCDI
di CATANIA

Allegato 1)
CUP: E66C18001250007
Id. proposta: AIM1848940
linea di attività: attività 2)
Area di specializzazione SNSI: SALUTE
1 contratto ricercatore a tem o determinato Linea 1
06/A2 Patologia generale e patologia clinica
Settore concorsuale:
Dipartimento
(sede operativa dell'attività di ricerca)
Lingua straniera
Specifici requisiti di ammissione
Numero massimo di pubblicazioni che
ciascun candidato può presentare:

Periodo obbligatorio fuori sede
Descrizione delle attività previste:

Dipartimento di Scienze Biomediche e biotecnologiche
inglese
Dottorato di ricerca nell'ambito delle Scienze oncologiche o
discipline affini
12 (dodici).
In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le
prime 12 pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle
pubblicazioni"
6 mesi

Il piano di intervento proposto è basato sulla caratterizzazione biomolecolare dei tumori utile allo sviluppo di
strategie diagnostiche e terapeutiche innovative e sarà realizzato attraverso due approcci complementari, uno
focalizzato sullo studio di polimorfismi e mutazioni genetiche associate al tumore e l'altro mirato allo studio
epigenetico del miRNoma e del metiloma.
Per lo sviluppo di questo piano d'intervento si farà riferimento a tecnologie avanzate che tengano conto del
sequenziamento genomico e delle analisi trascrittomiche ed epigenomiche nei campioni tumorali e nei
corrispondenti tessuti sani (Barresi et al. J lnorg Biochem 2016; Barresi et al. FEBS Open Bio. 2016; Barresi et
al. Cancer Genet. 2017; Falzone et al. Oncotarget, 2016; Falzone et al. Aging, 2018). Parallelamente, attraverso
lo studio degli exosomi circolanti, sarà possibile identificare alcuni marcatori coinvolti nell'angiogenesi
tumorale nonché validare quanto individuato attraverso le analisi trascrittomiche ed epigenomiche. I campioni
bioptici tissutali e le relative biopsie liquide dei principali tumori umani (colonretto, mammella, prostata,
vescica, linfomi, ecc) e dei relativi tessuti sani, in parte disponibili presso la bio-banca della LILT locata
all'interno dei laboratori del Dipartimento, saranno anche raccolti presso i centri tumori con cui sono in atto
attive collaborazioni.
Infine, per l'analisi dei dati di sequenziamento ed espressione genica verranno realizzati appositi modelli
computazionali avvalendosi delle collaborazioni con riconosciuti centri esteri.
Nel dettaglio, verranno effettuate analisi integrate di dati di citogenomica e trascrittomica e analisi mutazionali
su campioni bioptici tumorali.
Tramite sequenziamento NGS lon Torrent PGM e MiSeq Illumina, verranno identificate le variazioni genetiche
somatiche associate al tumore con proprietà "driver e founder" così da individuare potenziali biomarcatori o
bersagli molecolari per lo sviluppo di farmaci innovativi e studi funzionali in vitro. Il significato funzionale
delle varianti genomiche e trascrittomiche verrà infatti validato in modelli cellulari tumorali mediante studi di
mutagenesi sito-specifica. Inoltre, le varianti genetiche identificate mediante le analisi genome-wide verranno
ricercate e validate in campioni di siero o plasma ottenuti mediante biopsia liquida mini-invasiva per la
determinazione di biomarcatori associati al tumore e direttamente rilevabili dal sangue periferico.
La caratterizzazione epigenetica di ciascun tumore, verrà effettuata mediante un'analisi su tre livelli, ovvero,
una prima fase di analisi computazionale studiando i dati di metilazione ed espressione di miRNA presenti in
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datasets pubblici, una seconda fase di analisi sui campioni bioptici mediante piattaforme microarray
GeneChipTM miRNA 4.0 Assay Affymetrix per l'analisi del profilo di espressione dell'intero miRNoma (2578
miRNA maturi) e piattaforme Illumina HumanMethylation450 BeadChip per l'analisi di metilazione. I dati
derivati dalla prima e dalla seconda fase verranno tra loro integrati tramite appositi modelli computazionali per
selezionare i biomarcatori da studiare nella terza fase, ovvero la fase di conferma e validazione dei biomarcatori
proposti, ricorrendo all'analisi in ddPCR negli stessi campioni di siero o plasma ottenuti mediante biopsia
liquida ed utilizzati nella precedente analisi delle varianti geniche. Anche per la caratterizzazione epigenetica
dei tumori verranno effettuati studi funzionali di metilazione/demetilazione genica e silenziamento e overespressione di miRNAs in modelli in vitro. Tali analisi permetteranno di individuare marcatori precoci associati
allo sviluppo del tumore in quanto le modificazioni epigenetiche rappresentano un evento precoce della
trasformazione neoplastica.
Infine, dagli stessi campioni di biopsia liquida precedentemente ottenuti, verrà effettuata la caratterizzazione del
contenuto molecolare di exosomi rilasciati in circolo dalle cellule tumorali e dai tessuti circostanti. In
particolare, verrà posta attenzione sullo studio dei fattori pro-angiogenici, come VEGFA, Angiopoietine e HIFI o miRNA angiogenici, veicolati dagli exosomi e in grado di favorire la formazione di neovasi tumorali. La
definizione di nuovi marcatori correlati allo sviluppo di neovasi permetterà di ottenere importanti informazioni
prognostiche e chiarire il duplice ruolo svolto dall'angiogenesi e correlato da un lato ad un vantaggio
terapeutico dovuto ad una maggiore capacità dei farmaci di raggiungere le cellule tumorali, e dall'altro correlato
ad una maggiore progressione e invasione tumorale (Caporarello et al. Mol Med Rep, 2017; Lupo et al.
Frontiers Pharmacol, 2017).
Le metodologie appena descritte consentiranno di ottenere una grande quantità di dati bioinformatici (big data)
la cui elaborazione necessita dell'implementazione di nuovi modelli computazionali per l'integrazione dei dati
di sequenziamento ed espressione genica nonché per l'interpretazione e la trattazione statistica degli stessi.
Verranno inoltre realizzate piattaforme computazionali di predizione utili a definire in silico gli effetti biologici
che determinate mutazioni o alterazioni geniche (hotspot di metilazione e miRNA) determinano all'interno di
specifici pathway molecolari coinvolti nei processi di trasformazione neoplastica. Infine, verrà realizzato un
database nel quale depositare le informazioni relative a tutte le varianti geniche, mutazioni e hotspot di
metilazione associate allo sviluppo tumorale, utile a tutti gli studiosi impegnati in questo ambito di ricerca. Il
perseguimento di questo ultimo obiettivo trarrà giovamento dal periodo che i ricercatori di cui si chiede la
dotazione dovranno svolgere all'estero presso Centri con cui già sussistono rapporti di collaborazione per lo
sviluppo di modelli wet e in silico.
La realizzazione del presente piano di intervento dovrà avvalersi di due figure di ricercatore con specifiche
competenze nei campi delle scienze tecniche di laboratorio biomedico e delle basi biochimiche dei tumori. Il
profilo e il numero dei ricercatori, di cui si richiede la dotazione aggiuntiva, relativamente alle attività di
mobilità, appaiono congrui rispetto al piano operativo di seguito proposto e alle competenze necessarie per il
potenziamento di questa linea di ricerca.
Il suddetto piano di intervento verrà attuato presso i laboratori del Dipartimento e grazie ai fondi di ricerca che
gli studiosi impegnati nel campo riescono ad attrarre. In particolare i suddetti laboratori sono forniti di tutte le
strumentazioni di ultima generazione, tra cui tra cui sequenziatori NGS Ion Torrent e Illumina, ddPCR, sistemi
microarray Affymetrix e termociclatori Real-Time, utili ad effettuare le analisi biomolecolari proposte.
Inoltre, la fattibilità tecnica e organizzativa del programma di attività è favorita anche dal supporto fornito dal
Centro di Ateneo, Bio-nanotech Research And Innovation Tower BRIT (http://www.brit.unict.it/) che dispone
di apparecchiature e professionalità convergenti con gli obiettivi del presente piano di intervento.
Tali attività prevedono inoltre il coinvolgimento di aziende biotech del territorio per favorirne lo sviluppo
industriale. Gli approcci integrati qui descritti, utili per il miglioramento delle metodologie diagnostiche e per la
progettazione di terapie innovative, presentano caratteristiche di originalità ed elevato profilo scientifico. In
linea con il perseguimento dei principi orizzontali, la presente proposta ha l'obiettivo di caratterizzare il tumore
per migliorare i percorsi diagnostici, prognostici é terapeutici dei pazienti riducendo l'impatto economico e
sociale di tale patologia.
Nell'ambito della presente proposta, la parità di genere e la non discriminazione vengono considerati quali
elementi costitutivi di uno sviluppo locale equo e sostenibile.
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Declaratoria 061A2: PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell'attività assistenziale a esse
congrua nel campo della Patologia generale e fisiopatologia generale; la ricerca di base e applicata del settore
comprendono la medicina molecolare e lo studio della patologia cellulare con specifiche competenze
nell'ambito della oncologia, immunologia e immunopatologia, e della patologia genetica, ultrastrutturale e
molecolare. Il settore si interessa inoltre dell'attività scientifica e didattico - formativa, nonché dell'attività
assistenziale a esse congrua nel campo della Patologia Clinica con particolare riferimento alla semeiotica e alla
metodologia di laboratorio in citologia, citopatologia, immunoematologia e patologia genetica e nella
applicazione delle metodologie cellulari e molecolari alla diagnostica in patologia umana. Il settore ha
competenza anche negli aspetti biotecnologici e diagnostico-clinici nella medicina della riproduzione, nella
medicina del mare e nella medicina delle attività motorie e sportive. Il settore si interessa infine all'attività
scientifica e didattico — formativa nel campo della Storia della Medicina compresa l'epistemologia medica, la
metodologia scientifica medica e la bioetica ed i suoi risvolti nelle attività cliniche ed assistenziali, la pedagogia
medica, la museologia medica, la storia della medicina veterinaria e la paleopatologia.
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Allegato 1)
CUP: E66C18001260007
Id. proposta: AIM1848940
linea di attività: attività 3)
Area di specializzazione SNSI: SALUTE
1 contratto ricercatore a tempo determinato Linea 1
clinica
05/G1
Farmacologia,
farmacologia
Settore concorsuale:
farmacognosia
Dipartimento di Scienze Biomediche e biotecnologiche
Dipartimento

(sede operativa dell'attività di ricerca)
Lingua straniera
Specifici requisiti di ammissione
Settore scientifico-disciplinare (profilo)
Numero massimo di pubblicazioni che
ciascun candidato può presentare:

Periodo obbligatorio fuori sede
Descrizione delle attività previste:

e

inglese
Dottorato di ricerca nell'ambito delle Biotecnologie, della
Farmacologia, delle Neuroscienze o discipline affini
BIO/14 Farmacologia
12 (dodici).
In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le
prime 12 pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle
pubblicazioni"
6 mesi

La recente scoperta che cisteine della proteina canale VDAC, posizionate sulla OMM, siano over-ossidate ad
acido sulfonico (Reina Oncotarget 2016), ossidazione irreversibile nelle cellule e nel mitocondrio unica per
questa proteina (Saletti BBA 2018 in press), propone il VDAC come potenziale segnalatore del livello di
ossidazione del mitocondrio. VDAC (Voltage Dependent anion selective channel) è un gruppo di tre isoforme
di proteine-canale localizzate nella OMM. Oltre al ruolo di canale per molecole idrofiliche, VDAC è da tempo
nota per la sua capacità di interagire con altre importanti proteine citoplasmatiche quali tubulina, sinucleina,
esochinasi. Le interazioni producono modificazioni funzionali nel VDAC e a cascata nel mitocondrio. VDAC è
coinvolto anche nella regolazione dell'apoptosi. Questa posizione del VDAC, che è molto abbondante, sulla
OMM, ne fa una specie di custode della funzionalità mitocondriale.
Gli obiettivi di ricerca saranno pertanto incentrati su:
1) Identificazione delle interazioni del VDAC con le altre proteine citosoliche. Questo punto viene perseguito
con uno studio di docking bioinformatico accoppiato ad esperimenti di interazione in vitro tra VDAC e gli
interattori di interesse. L'analisi di docking serve a prevedere o successivamente ad interpretare gli esperimenti
con proteine purificate. L'interazione molecolare fra le proteine a contatto viene "congelata" dall'azione di
reagenti cross-linking. Nello stadio successivo la miscela proteica viene tripsinizzata, analizzata in Mass Spec
con l'identificazione dettagliata delle sequenze di interazione presenti nei due partner. Lo studio in Mass Spec è
realizzato in sede con le facility dell'unità di proteomica come già in atto (Saletti BBA 2017).
Una delle figure di ricercatore richieste effettuerà una permanenza nel laboratorio di Biofisica di Jacobs Uni a
Brema, dove svilupperà le proprie competenze bioinformatiche ed imparerà l'utilizzo dei programmi di
docking.
2) L'over-ossidazione del VDAC e il controllo di qualità mitocondriale. Costrutti di VDAC modificati con
reporter fluorescenti verranno utilizzati per studiare la dinamica endocellulare del VDAC. In alternativa, delle
tag identificabili con Ab saranno fuse alla sequenza coding del VDAC. Cellule vitali sottoposte a vari stress
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ossidativi verranno esaminate in confocale ad altissima risoluzione per vedere gli spostamenti di questa proteina
rispetto ai marker mitocondriali, lisosomial i e del Golgi.
In un altro approccio, verranno utilizzate cellule HAP (near-haploid human cells lacking any residua)
expression of WT gene) in cui VDAC è stato selettivamente deleto. Queste cellule possono essere rifornite
della proteina con appositi vettori, permettendo di analizzare la loro reazione allo stimolo ossidativo in vari
tempi ed in vari stadi di presenza di VDAC. Saranno rifornite anche con VDAC privi delle cisteine oggetto di
over-ossidazione: in questo modo sarà possibile vagliarne l'importanza e verificare la modalità con cui
trasmettono il messaggio di controllo di qualità.
Il ricercatore richiesto è indispensabile per portare avanti le specifiche procedure di microscopia confocale per
le quali il team di ricerca non possiede dirette competenze.
3) Le conseguenze metaboliche della delezione di geni VDAC. Per lo studio delle conseguenze metaboliche
della delezione dei geni VDAC verranno utilizzate linee cellulari apposite e l'intero trascrittoma analizzato con
microarray. Nell'Istituto di Neuroscienze del CNR di Catania con cui collaboriamo, è disponibile la tecnologia
per la lettura e l'analisi dei pattern di espressione. In questi esperimenti sono generati big data, per cui l'analisi
dei risultati è molto impegnativa e richiede personale specializzato. E' ipotizzabile, perciò, di costruire una
figura di RTD con un profilo bioinformatico molto consistente, in grado di affrontare sia bioinformatica delle
proteine (punto I) ed analisi di espressione: una tale figura non è attualmente disponibile in loco.
4) Studio dell'effetto dei polifenoli derivati dall'olio di oliva OLE (OLEUROPEIN AGLYCONE), TYR
(TYROSOL, il principale metabolita del ligstroside) e HT (HYDROXYTHYROSOL) su
autofagia/apoptosi/regolazione dello stress ossidativo e della disfunzione mitocondriale. In questa parte
sperimentale, al fine di studiare in vivo sistemi modello legati a patologie degenerative in cui risulta decisiva la
disfunzione mitocondriale, si utilizzeranno topi TgCRND8, un modello di deposizione di placca, e topi con
diabete indotto da streptozocina. Negli animali si effettuerà la somministrazione dei polifenoli per via
endonasale, oltre che orale: la somministrazione endonasale è molto promettente e non vi sono dati in
letteratura. Al termine del trattamento si esamineranno tramite ESI/MS i livelli ematici e cerebrali sia di OLE
ed HT che dei loro metaboliti. Ci aspettiamo che, come visto preliminarmente in TgCRND8, l'uso dei polifenoli
derivati dall'olio di oliva protegga gli animali dal deterioramento cognitivo e dalla neuroinfiammazione. Inoltre
essi stimolano la autofagia, tipicamente repressa nella neurodegenerazione, ed impattano sullo stato redox
neuronale.
La potenziale strategia terapeutica della prevenzione e del trattamento di AD/PD prevede l'utilizzo di composti
protettivi in grado di minimizzare la disfunzione mitocondriale. Nei topi TgCRND8 nutriti con dieta contenente
differenti dosi di HT, TYR e OLE verranno effettuati dei test comportamentali e di memoria per evidenziare
sintomatologie di tipo AD. Sarà successivamente possibile accoppiare ai test comportamentali l'esito delle
analisi istopatologiche che verranno effettuate dopo sacrificio degli animali secondo le procedure previste per
legge. Tra I parametri più importanti da esaminare vi saranno il carico delle placche, lo stato redox, lo stato
infiammatorio e la risposta autofagica. Questa sperimentazione richiede competenze elevate e multi stratificate.
La figura di ricercatore spenderà parte del suo progetto presso l'Università di Dundee per incrociare le
competenze di base con le procedure high-throughput che sono state implementate in quella sede.
Le attività del piano di ricerca saranno svolte presso i laboratori del BIOMETEC (http://biometec.uniclit/) che
garantisce la fattibilità tecnica e organizzativa del programma di attività proposto. Inoltre il BIOMETEC si
avvarrà del supporto del Centro di Ateneo BRIT, Bio-nanotech Research Innovation Tower
(http://www.brit.unict.it/), attrezzato con strumentazioni di ultima generazione e personale tecnico specializzato
per la ricerca proteomica e genomica. Le attività del programma di ricerca disporranno di una piattaforma
completa di proteomica incardinata su un Orbitrap Trifusion Mass Spec (Thermo) e su strumentazioni
accessorie per la purificazione di proteine ricombinanti. Inoltre è disponibile un apparato Warner per Bilayer,
unico in tutto il Sud Italia, per l'analisi di conduttanza dei canali in membrana.
La reali77a7ione del presente programma di ricerca dovrà avvalersi di due figure di ricercatore, uno per
implementare le competenze bioinformatiche di tipo proteomico, e l'altro per le analisi neurologiche
comportamentali/molecolari. Il programma di ricerca e la selezione dei ricercatori saranno svolte attuando i
principi orizzontali. A tal riguardo, infatti, l'Ateneo di Catania ha affidato al Comitato Unico di Garanzia, il
compito di garantire, per gli studenti e il personale di ateneo, l'assenza di qualunque forma di violenza morale o
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psicologica e di discriminazione, assicurare parità e pari opportunità di genere, favorire l'ottimizzazione della
produttività e il benessere organizzativo, anche con il supporto del Centro per l'Integrazione Attiva e Partecipata
di Ateneo (CInAP) per l'assegnazione di servizi e iniziative a garanzia di coloro che presentano condizioni di
disabilità.
Declaratoria 05/G1: FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA
Il settore si interessa all'attività scientifica e didattico - formativa nel campo dello studio di farmaci e
radiofarmaci di origine sintetica, biosintetica e biotecnologica e della farmacognosia - ovvero dello studio delle
droghe vegetali, intese come corpi vegetali contenenti una o più sostanze farmacologicamente attive, dei loro
estratti e relativi componenti attivi, dei nutraceutici nonché degli aspetti tossicologici.
Conoscenza e studio comprenderanno aspetti descrittivi dei prodotti suddetti o delle loro fonti, le loro azioni
sull'organismo (farmaco- e tossicodinamica, dagli aspetti organosistemici a quelli meccanicistici) e le azioni
dell'organismo su di essi (farmaco- e tossico- cinetica negli aspetti di assorbimento, distribuzione, metabolismo
ed eliminazione), il rapporto della configurazione genetica individuale con risposte a farmaci specifici
(farmacogenomica-farmacogenetica), ai fini di terapie personalizzate sulla base della costituzione genetica
individuale, variazioni di impiego legate al genere ed all'età. Dovranno essere valutate, inoltre, le possibilità di
rapporto con l'uomo sano e malato nella fase di farmacotossicologia preclinica e nelle diverse fasi della
farmacologia clinica. Essenziale sarà conoscere le eventuali azioni sfavorevoli, la loro prevenzione e
trattamento, inoltre le possibili controindicazioni di uso, i livelli di esposizione accettabili, il potenziale di abuso
e le eventuali interazioni con altri composti chimici, con cibi o con bevande. Specifica attenzione andrà rivolta
alle tossicodipendenze da sostanze psicoattive, all'impiego di farmaci o pratiche affini inteso ad esaltare le
prestazioni o comunque conseguire un vantaggio nelle attività sportive (doping). Il settore dovrà altresì rendere
edotti della valutazione dei rapporti rischio/beneficio e costo/beneficio negli aspetti di impiego sull'uomo
(farmacoepidemiologia, farmacovigilanza e farmacoeconomia).
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Allegato 1)

Settore concorsuale:

CUP: E66C18001220005
Id. proposta: AIM1808594
linea di attività: attività 2)
Area di specializzazione SNSI: ENERGIA
1 contratto ricercatore a tempo determinato Linea 1
03/C2 Chimica industriale

Dipartimento
(sede operativa dell'attività di ricerca)
Lingua straniera

Dipartimento di Scienze chimiche
inglese

Specifici requisiti di ammissione

Dottorato di ricerca nell'ambito delle Scienze chimiche, delle
Scienze dei materiali o delle Nanotecnologie

Settore scientifico-disciplinare (profilo)

CHIM/04 Chimica industriale

Numero massimo di pubblicazioni che
ciascun candidato può presentare:

12 (dodici).
In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le
prime 12 pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle
pubblicazioni"
12 mesi

Periodo obbligatorio fuori sede
Descrizione delle attività previste:

La presente proposta progettuale, presentata dal Dipartimento di Scienze Chimiche, si pone l'obiettivo di
migliorare le proprietà fotocatalitiche di ossidi fotoattivi (Ti02, ZnO, Bi203, etc.) mediante modifiche
morfologiche, chimiche e fisiche, realizzate attraverso approcci diversi, singoli o combinati. Il principale scopo
delle modifiche è quello di incrementare l'efficienza fotocatalitica del processo nel range del visibile, per
rendere il sistema catalitico più adeguato per applicazioni nella produzione di idrogeno mediante water
splitting, consentendo un uso ottimale della radiazione solare, con alta efficienza di trasformazione, riduzione
dei costi e possibilità di applicazioni industriali su larga scala.
Per raggiungere l'obiettivo verranno sfruttate le competenze acquisite dai diversi componenti operanti nel DSC,
in particolare nel settore della catalisi eterogenea per applicazioni nella protezione ambientale e produzione di
energia, della preparazione e modifica superficiale di materiali avanzati nanostrutturati o ibridi, della
caratterizzazione chimico fisica con metodiche avanzate di superficie e di bu lk e della chimica organica
funzionale e della chimica dei polimeri.
Le attività previste, della durata di 36 mesi, si svilupperanno essenzialmente su due workpackage (WP). Sei
mesi aggiuntivi saranno dedicati alla selezione ed arruolamento di due ricercatori a tempo determinato (linea 1)
che non rappresentano meramente una dotazione aggiuntiva necessaria per il migliore sviluppo delle attività
previste ma una opportunità di crescita e amplificazione a livello internazionale della cultura chimica espressa
dal Dipartimento.
Il DSC offrirà ai due Ricercatori sia le competenze pregresse dei propri docenti sia le conoscenze attuali per
poter affrontare e sviluppare questi temi di ricerca. Il DSC dispone di laboratori recentemente ristrutturati in
grado di accogliere le attività previste e attrezzati con tutte le attrezzature richieste per le esigenze
computazionali, la sintesi e le prove fotocatalitiche, la caratterizzazione chimica-fisica dei materiali. Tra le
attrezzature disponibili e di interesse per la ricerca si annoverano Laser impulsati al nanosecondo con diversa
lunghezza d'onda, spettrometri FT-IR, Raman, UV-vis-NIR, di luminescenza e XPS, diffrattometri a raggi X,
risonanza Magnetica Nucleare (1H, 13C, 2D NMR), spettrometri di massa TOF-SIMS, MALDI-TOF, ESI-MS,
analizzatori TGA e DSC.
I docenti che affiancheranno i giovani ricercatori durante il percorso di ricerca metteranno a disposizione i
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finanziamenti necessari per coprire le esigenze di ricerca e introdurranno il ricercatore nelle rispettive reti di
collaborazioni per completare la sua formazione a livello nazionale e internazionale.
WP I: Sintesi e modifica di materiali inorganici ed ibridi organici/inorganici per il water splitting fotocatalitico
In questo WP si prevede di sintetizzare ossidi semiconduttori (ad esempio ZnO, Ti02, Ce02) in forma
nanoparticellare tramite metodologie chimiche e fisiche.
Tra le metodologie previste per la sintesi degli ossidi di metalli di transizione si prevede di utilizzare
l'ablazione laser in ambienti liquidi, che verrà effettuata prevalentemente in acqua o in sistemi acquosi già
contenenti agenti sacrificali. I processi di ablazione laser in liquidi sono processi ecosostenibili, avendo luogo a
temperature e pressioni ambienti e si possono effettuare direttamente nel reattore di catalisi, minimizzando costi
e procedure post-sintetiche. Apparati simili verranno anche utilizzati per indurre modifiche del materiale postsintesi. In questo caso si prevede di operare sia su materiale ottenuto per via chimica convenzionale che per
ablazione, irraggiando con lunghezze d'onda e fluenze in grado di indurre modifiche strutturali nei sistemi in
esame. Tra i substrati saranno studiati sia quelli nanostrutturati (di mono- e multistrati di sistemi foto- e redoxattivi) sia strutture ibride inorganiche/organiche altamente coniugate, capaci di assorbire un ampio spettro della
luce visibile.
I composti verranno sintetizzati mediante reazioni eco-friendly. La caratteri'zazione sarà condotta tramite
tecniche spettroscopiche, microscopiche e spettro-microscopiche quali spettroscopia vibrazionale, Risonanza
Magnetica Nucleare, XRD, XPS, AFM , TGA, DSC e tecniche di spettrometria di massa.
WP2: Determinazione dell'efficienza fotocatalitica nel processo di water splitting su materiali inorganici ed
ibridi organici/inorganici
L'efficienza fotocatalitica dei materiali inorganici ed ibridi organici/inorganici sarà valutata in termini di
velocità di produzione di idrogeno in impiantini di fotocatalisi con reattori di vetro Pyrex e lampade UV e Vis
con diverso spettro di radiazione. Il catalizzatore in diverse forme (polvere, pellets, film), l'acqua e l'eventuale
agente sacrificale verranno aggiunti nel fotoreattore. L'analisi dei prodotti di reazione sarà condotta mediante
tecniche gascromatografiche (detector a conducibilità termica e/o con rivelatore di massa a quadrupolo). Tutti i
sistemi preparati e modificati saranno caratterizzati prima, durante e dopo il processo di fotocatalisi con le
metodiche disponibili nel nostro dipartimento al fine di ottenere informazioni dettagliate sulla loro struttura e
sulle modifiche determinatesi durante il processo fotocatalitico. Inoltre il confronto tra attività foto catalitica e
proprietà di bulk e di superficie dei sistemi preparati sarà utilizzato per determinare correlazioni attivitàstruttura che possano consentire un design ottimale del sistema fotocatalitico e delle condizioni operative del
processo di water splitting con lo scopo di massimizzare resa quantica e produzione di idrogeno.
I sistemi fotocatalitici più efficienti saranno anche immobilizzati in sistemi polimerici ad elevata trasparenza nel
visibile e nell'UV (tipo poliacrilati e polivinili). Gli opportuni materiali polimerici verranno impiegati al fine di
ottimizzare l'efficienza del sistema foto catalitico ed evitare l'uso di materiale in forma pulverulenta,
impiegando substrati polimerici filmogeni, più adeguati alle applicazioni industriali (film polimero/ossido),
permettendo anche un facile recupero e riuso del materiale fotocatalitico. In particolare, verranno investigate
metodiche di preparazione di sistemi film /ossido, atte ad avere una elevata dispersione superficiale della specie
foto-attiva, in modo da massimizzarne la superficie attiva e la resa quantica per la produzione di idrogeno.
Declaratoria 03/C2: CHIMICA INDUSTRIALE
Il settore si interessa all'attività scientifica e didattico - formativa nel campo dello sviluppo di prodotti chimici,
materiali e processi, attraverso lo studio degli aspetti termodinamici, cinetici, catalitici e tecnologici correlati
alla sintesi dei prodotti chimici di interesse industriale, allo sviluppo industriale, all'ottimizzazione e alla
conduzione dei processi e alle relative problematiche di impatto ambientale e sicurezza. Oggetto di ricerca è
anche la valorizzazione di materie prime rinnovabili, attraverso lo studio dei processi biotecnologici e dei
processi alternativi a basso impatto ambientale. Il settore si interessa inoltre delle proprietà chimiche e
tecnologiche dei materiali polimerici, della loro caratterizzazione, delle relazioni struttura-proprietà, anche in
vista di un loro possibile utilizzo. Il suo contenuto si addice a discipline di insegnamento avanzate e ad elevato
grado di complessità congruenti con la presente declaratoria.
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Allegato 1)
CUP: E66C18001320007
Id. proposta: AIM1872330
linea di attività: attività 1)
Area di specializzazione SNSI: SALUTE
I contratto ricercatore a tempo determinato Linea I
farmaceutiche,
e
tecnologie
03/D1
Chimica
Settore concorsuale:
tossicologiche e nutraceutico-alimentari
Dipartimento di Scienze del farmaco
Dipartimento
(sede operativa dell'attività di ricerca)
inglese
Lingua straniera
Specifici requisiti di ammissione
Settore scientifico-disciplinare (profilo)
Numero massimo di pubblicazioni che
ciascun candidato può presentare:

Periodo obbligatorio fuori sede
Descrizione delle attività previste:

Dottorato di ricerca congruente con il settore scientificodisciplinare oggetto del bando
CHIM/08 Chimica farmaceutica
12 (dodici).
In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le
prime 12 pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle
pubblicazioni"
6 mesi

Le attività previste trovano una solida base sullo stato dell'arte illustrato nella sezione 5. In generale esse
mirano: I) all'impiego di nuovi inibitori dell'HO-I a struttura imidazolica dotati di un'intrinseca capacità
antiproliferativa nei confronti di alcune linee cellulari tumorali (es. mammella, prostata, neuroblastoma,
melanoma); 2) all'oculato utilizzo di NO, mediante opportuni precursori (vedi sotto) sia come agente
antitumorale "non convenzionale" che non presenta il problema della farmaco-resistenza sia come specie
chiave in grado di inibire le pompe di efflusso cellulari, principalmente responsabili della farmaco-resistenza
presentata da molti chemioterapici convenzionali; 3) all'ausilio di nanoparticelle (NPs) come adeguati Trojan
Horses per la veicolazione dei componenti terapeutici o di loro opportune combinazioni.
Riguardo l'impiego di NO, occorre sottolineare come i suoi effetti biologici siano strettamente dipendenti dalla
sua concentrazione, locali77A7ione e dosaggio. Per far fronte a tali esigenze, l'attività prevista propone
l'impiego di opportuni precursori di NO progettati in modo da poter essere attivabili esclusivamente da stimoli
di luce visibile (NO fotodonatori). La luce rappresenta infatti un trigger ideale per il rilascio di NO in un
ambiente biologico con un superbo controllo spazio-temporale. I fotodonatori di NO permettono pertanto di
confinare il sito di azione di NO all'area illuminata e di controllare con grande accuratezza il suo dosaggio
mediante l'opportuna regolazione della intensità e durata della sorgente di eccitazione luminosa. Un tale
approccio contiene un elevato livello di innovazione in quanto rende i fotodonatori di NO attivabili con luce
visibile molto più attraenti rispetto agli analoghi precursori attivabili mediante stimoli metabolici, termici o
enzimatici. Inoltre, la luce rappresenta un reagente eco-compatibile, offre l'opportunità di sfruttare reazioni
molto veloci ed il grande vantaggio di non influenzare parametri fisiologici come pH, temperatura e forza
ionica.
Sia nel caso dei nuovi inibitori dell'HO-1 che dei fotodonatori di NO, l'attività in oggetto prevede tanto una
loro reciproca combinazione quanto l'impiego di loro combinazioni con classici chemioterapici (ad esempio
Imatinib o Doxorubicina). Tale strategia di combinazione mira ad amplificare l'efficacia del chemioterapico e
superare i tipici fenomeni di farmaco-resistenza, permettendo così una significativa riduzione della dose
necessaria e dei conseguenti effetti collaterali. E' da sottolineare l'approccio basato sull'impiego di NO come
inibitore delle pompe di efflusso responsabili della farmaco resistenza, risulta essere, in linea di principio,
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indipendente dal chemioterapico utilizzato, offrendo pertanto enormi potenzialità verso una ottimizzazione
dell'efficacia di una vasta gamma di chemioterapici convenzionali.
Tuttavia, le terapie combinate di farmaci sono spesso soggette a controindicazioni, quali la possibilità di
interazioni farmaco-farmaco e una compliance negativa da parte del paziente. Per ovviare a tale potenziale
inconveniente l'attività prevede pertanto, oltre la co-somministrazione di entrambe le specie terapeutiche sotto
forma di singoli componenti anche il loro impiego mediante nuovi ibridi molecolari tra: i) inibitori dell'HO-1
con fotodonatori di NO; ii) inibitori dell'HO-1 con ligandi per i recettori aR; iii) inibitori dell'HO-1 e
fotodonatori di NO con chemioterapici. Tali ibridi saranno realizzati in modo da preservare le funzioni dei
singoli componenti funzionali una volta interconnessi covalentemente. In suddetto approccio si rivela
particolarmente vantaggiosi in patologie che hanno un'eziologia molto complessa, come appunto le patologie
cancerogene. In questo contesto particolare attenzione è rivolta alla fase di design degli ibridi molecolari in
quanto la preservazione delle proprietà dei singoli componenti una volta interconnessi covalentemente non
rappresenta un risultato triviale.
In entrambi gli approcci previsti, il delivery del "carico terapeutico" sarà realizzato con l'ausilio di NPs
biocompatibili al fine di aumentare l'uptake intracellulare e di ridurre i meccanismi di resistenza che le cellule
attivano in seguito a chemioterapia sfruttando sia il `targeting passivo' (mediante controllo delle proprietà
fisico-chimiche delle NPs, come dimensioni medie e carica superficiale) sia quello 'attivo', grazie alla modifica
delle NPs in modo da esporre in superficie opportune molecole targeting che possano raggiungere
selettivamente il sito tumorale bersaglio. Ciò sarà ottenuto realizzando una superficie funzionalizzata con
anticorpi monoclonali o rivestita con specifici componenti molecolari che possono essere riconosciute dai
trasportatori di membrana. Nel caso della strategia di combinazione non covalente, l'impiego delle NPs
permetterà inoltre di regolare facilmente i rapporti relativi tra i singoli componenti terapeutici, ottimizzando le
condizioni sperimentali al fine di massimizzare l'effetto terapeutico. In tale contesto, il piano di attività prevede
l'impiego di nanocarrier lipidici, polimerici ed ibridi utilizzando materie prime biocompatibili e biodegradabili
(approvati da FDA o EMA per l'uso umano o di grado GRAS). La metodica di preparazione sarà scelta in
funzione della molecola attiva, degli eccipienti, della via di somministrazione e del sito target.
In armonia con quanto richiesto dall'interdisciplinarietà del piano di innovazione gli approcci metodologici
previsti sono ad ampio spettro e coinvolgono diverse aree del drug discovery and development (DDD). Essi
implicano infatti studi in silico, in particolare di docking dei composti progettati, studi predittivi delle proprietà
farmacocinetiche (assorbimento, distribuzione, metabolismo ed eliminazione, ADME), allo scopo di verificare
la eleggibilità delle nuove molecole per lo sviluppo futuro come farmaci, sintesi e caratteri77a7ione dei nuovi
componenti terapici e fototerapici, loro formulazione in NPs di adeguata biocompatibilità e una vasta gamma di
test biologici in vitro ed in vivo per saggiare le proprietà di dei vari sistemi realizzati. In un tale scenario il
Dipartimento di Scienze del Farmaco è proiettato verso l'acquisizione ed il rafforzamento di competenze
chimiche, tecnologiche, biochimiche e farmacologiche mediante nuove figure di RTDA, preferibilmente già in
possesso di un sufficiente background in linea con le attività in oggetto e che pertanto possano apportare nuove
competenze, linfa ed entusiasmo, e rappresentare un significativo valore aggiunto per l'intero Dipartimento,
contribuendone significativamente alla sua crescita scientifica e culturale. D'altra parte è opportuno infine
sottolineare come la generazione di know-how nell'ambito dello sviluppo di strategie farmacologiche
innovative in campo oncologico, la qualificazione internazionale delle esperienze di ricerca delle figure di
RTDA, prevista come finalità ultima della presente attività, come pure lo sviluppo di un modello collaborativo
orizzontale accademia-azienda, risponde al crescente bisogno dell'industria farmaceutica di disporre di profili
di alta formazione con competenze complementari ai fabbisogni tecnologici di un settore in continua

espansione.
Declaratoria 03/DI: CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE
E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI
Il settore si interessa all'attività scientifica e didattico - formativa nel campo degli aspetti farmaceutici generali
ove il settore è caratterizzato da studi su prodotti di origine naturale, biotecnologica o di sintesi, dotati di
comprovata attività farmacologica. Relativamente alle classi dei farmaci, il settore sviluppa la progettazione, il
disegno molecolare, la sintesi e lo studio delle relazioni tra struttura chimica ed attività biologica. Oggetto di
studio è anche l'elucidazione, a livello molecolare, del meccanismo d'azione dei farmaci, nonché gli aspetti
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chimico-tossicologici connessi al loro utilizzo. Sono, inoltre, oggetto di interesse del settore le tecniche di
preparazione estrattive e sintetiche dei farmaci, radiofarmaci, gli aspetti chimico-tecnologici connessi alla
produzione industriale, l'analisi quali e quantitativa delle sostanze aventi attività biologica o tossicologica,
nonché dei medicinali e dei loro metaboliti. Per quanto concerne l'aspetto nutraceutico-alimentare, oggetto di
studio sono: la composizione chimica e le proprietà nutrizionali di alimenti naturali e trasformati, prodotti
dietetici, integratori ed alimenti salutistici; gli aspetti chimico-tecnologici connessi alla produzione industriale
degli stessi; le modifiche indotte dai processi di conservazione; i componenti responsabili di potenziali allergie
ed intolleranze o di rischio tossicologico da contaminazione; l'uso e lo sviluppo di tecniche e metodi di
dosaggio convenzionali ed innovativi, applicate anche al controllo di qualità. Per quanto concerne gli aspetti
biotecnologici, il settore sviluppa i temi di ricerca che approfondiscono le conoscenze di base necessarie per la
progettazione di processi industriali che utilizzano microrganismi, colture cellulari, enzimi immobilizzati.
Include, inoltre, il controllo e la validazione dei processi fermentativi e dei prodotti ottenuti, con riferimento ai
processi biotecnologici in uso nell'industria farmaceutica, chimica, alimentare e nel risanamento ambientale. Il
settore si interessa anche di metodologie didattiche e Storia della Chimica ed il suo contenuto si addice a
discipline di insegnamento avanzate e ad elevato grado di complessità congruenti con la presente declaratoria.
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Allegato 1)
CUP: E66C18001230007
Id. proposta: AIM1883713
linea di attività: attività 2)
Area di specializzazione SNSI: SMART, SECURE AND INCLUSIVE COMMUNITIES
I contratto ricercatore a tempo determinato Linea 1
11/A5 Scienze demoetnoantropologiche
Settore concorsuale:

Dipartimento
(sede operativa dell'attività di ricerca)
Lingua straniera

Dipartimento di Scienze politiche e sociali
inglese

Specifici requisiti di ammissione

Dottorato di ricerca nell'ambito delle discipline demo-etnoantropologiche

Settore scientifico-disciplinare (profilo)

M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche

Numero massimo di pubblicazioni che
ciascun candidato può presentare:

12 (dodici).
In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la
commissione prenderà in considerazione esclusivamente le
prime 12 pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle
pubblicazioni"
6 mesi

Periodo obbligatorio fuori sede
Descrizione delle attività previste:

11 piano di ricerca ha l'obiettivo di indagare la traduzione in pratica delle recenti politiche di pianificazione
urbana che promuovono l'agenda smart a livello internazionale (in particolare gli assi applicativi smart
environment / smart economy / smart people) nel contesto siciliano. In sostanza si esaminerà come le finalità
del risparmio energetico, dell' inclusività e della sostenibilità siano effettivamente realizzate e fino a che punto i
protagonisti di questo nuovo indirizzo di governance territoriale si facciano carico delle problematicità socioeconomiche ed ambientali presenti in aree, come quella gelese e siracusana, intensivamente toccate dallo
sviluppo monosettoriale del computo petrolchimico. A questo scopo i ricercatori contrattualizzati saranno
coinvolti in un'indagine etnografica sul campo tesa a esaminare come il modello smart stia riconfigurando i
regimi discorsivi, gli immaginari, gli arrangiamenti della politica territoriale nei due contesti di indagine in
funzione della creazione di ambienti di vita più sicuri e inclusivi.
Le attività di ricerca saranno strutturate in tre Work Package (WP). Nel primo WP (mesi 1-12) i ricercatori
saranno coinvolti nelle seguenti attività:
A1.1- Analizzare le peculiarità del modello smart e il sistema di regolazione politico-economica ad esso
sotteso, con un particolare focus sui dilemmi associati alla traslazione di "modelli mobili" di governance
territoriale nel Sud Italia nell'attuale contesto di crisi energetica e de-industrializzazione (RI e R2).
A1.2- Analizzare come il modello smart viene assunto nel linguaggio degli esperti/implementatori,
approfondendo il modo in cui sono redatti e trasferiti nei territori presi in esame i report delle commissioni
tecniche che operano per la promozione dell'agenda smart su scala internazionale, nazionale e locale (R1).
A 1.3- Ricostruire in che modo l'agenda smart è accolta dai protagonisti della pianificazione e della governance
territoriale. Nell'indagine si includeranno sia le compagini sociali che hanno cooperato attivamente alla
promozione del modello smart, sia quelle che hanno mostrato diffidenza o stanno resistendo alla sua attuazione
(R2).
Se nel primo WP i ricercatori bilanceranno l'analisi desk sui documenti di governance territoriale e la raccolta
di interviste con testimoni privilegiati alle diverse scale dell'agire sociale (dal globale al locale), nel secondo
WP (mesi 13-24) le attività di ricerca avranno invece un carattere localizzato.
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Le risorse contrattualizzate, divise per aree territoriali (R1: Siracusa; R2: Gela), si occuperanno di analizzare:
A.2.1- i regimi discorsivi e gli immaginari legati allo sviluppo territoriale presenti tra la popolazione che vive
nei comuni toccati dall'industriali7727ione petrolchimica, oggi interessati alla realinA7ione di modelli
intelligenti per l'inclusività, la gestione del territorio e delle infrastrutture critiche, la prevenzione e
l'efficientamento dei servizi. Particolare attenzione sarà rivolta alle fascie sociali che per motivi legati al
genere, all'età, alla classe sociale hanno sofferto più da vicino il progressivo ridimensionamente occupazionale
del computo energetico, l'esclusione dal mercato del lavoro e i danni alla salute e all'ambiente derivati dalla
lavorazione industriale.
A.2.2- i processi di incorporazione delle nuove conoscenze e convenzioni entrate in circolazione grazie
all'emergenza dell'agenda smart. Si darà preferenza a setting in cui il modello smart cities viene presentato alla
popolazione - dibattiti pubblici, workshop, meeting tecnici -, ma anche a tutti i contesti strategici in cui l'agenda
smart è stata assunta localmente (incubatori di impresa, urban center e progettualità legate al rapporto tra
pubbliche amministrazioni e cittadini, alla sicurezza e al monitoraggio delle infrastrutture critiche e alla
mobilità urbana).
A.2.3- le forme di conflittualità sociale che si manifestano nei territori presi in esame nell'attuale fase di
riconversione economica, per comprendere come le sensibilità politiche e le varie espressioni di attivismo
presenti nell'area si stiano a loro volta riconfigurando a seguito dell'entrata in scena dei nuovi orientamenti
globali connessi al modello smart and inclusive communities.
Infine il terzo WP (mesi 1-36) sarà dedicato ad attività trasversali tese ad amplificare le opportunità di
cooperazione con centri di ricerca che stanno lavorando sugli stessi temi a livello nazionale e internazionale, e
anche massimizzare l'impatto scientifico dell'unità dipartimentale attraverso un efficace programma di
pubblicazioni. Il ricercatore in mobilità spenderà i primi sei mesi in una o più strutture con cui il Dipartimento
ha sviluppato rapporti di collaborazione pregressi (vedi punto 5). Si prevede inoltre di coinvolgere le risorse
contrattualizzate nelle seguenti attività:
A3.1- partecipazione alla diffusione scientifica in almeno 2 convegni (internazionali e nazionali), significativi
per coerenza tematica rispetto ai temi trattati nel piano di ricerca.
A3.2- organizzazione di almeno 2 seminari (uno nazionale e uno internazionale) e di I convegno di studi
internazionale sui temi del piano, con il coinvolgimento dei centri di ricerca con cui esistono già rapporti di
collaborazione.
A3.3- pubblicazione di almeno 2 articoli in riviste internazionali di prima fascia e di I un'opera monografica in
cui confluiscano gli esiti dell'attività di ricerca.
A3.4- organizzazione di almeno 2 incontri pubblici con la popolazione e tutti i settori economici coinvolti
nell'implementazione dell'agenda smart nel territorio, in collaborazione con l'associazione di innovazione
sociale Impact HUB Sicilia, polo attrattore di varie progettualità di rinnovamento ambientale e urbano nei
contesti indagati.
Nel reclutamento delle risorse umane si darà preferenza a profili che abbiano comprovate competenze
nell'inchiesta socio-antropologica o comunque in possesso di competenze areali, tematiche e disciplinari affini
ai temi di ricerca. Le strutture organizzative e le apparecchiature del dipartimento necessarie per il
proseguimento dell'indagine saranno messe a loro disposizione e la rete di contatti già attiva sul territorio
fornirà garanzia di fattibilità. I ricercatori saranno inseriti in un'unità dipartimentale già operativa sui temi
oggetto di indagine, dietro il coordinamento della Prof. Mara Benadusi, che ha avuto il ruolo di Principal
Investigator in diversi progetti nazionali e internazionali congruenti con la linea di ricerca: smart cities,
sostenibilità ambientale, riconversione industriale, innovazione sociale per il miglioramento della qualità della
vita e per l'inclusione sociale ed economica delle comunità (Progetto FIR 2014 "Smart Assemblages. Frizioni,
disastri ambientali e green economy"; Progetto PRIN 2015 "Eco-frizioni dell'Antropocene. Sostenibilità e
patrimonializza7ione nei processi di riconversione industriale"; VII Framework Program Progetto "EFESEIISEnabling the flourishing and evolution of social enterprises for innovative and inclusive societies"; Marie Curie
RISE Progetto "FAB MOVE. For a better tomorrow: Social enterprises on the move"). La prof.ssa Benadusi ha
anche aderito come unità locale al Progetto "Resilient City" nell'ambito del PNR 2015-2020 sulla stessa area di
specializzazione, Smart, Secure and Inclusive Communities, e al Progetto "ReUse" nel Bando della
Commissione Europea UlA 2018 -Urban Innovative Actions.
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Declaratoria 11/A5: SCIENZE DEMOETNOANTROPOLOGICHE
Il settore si interessa all'attività scientifica e didattico—formativa nei campi che riguardano gli studi relativi alla

cultura e alle culture, cioè al complesso delle concezioni e dei comportamenti dell'uomo nelle società.
Attraverso metodologie basate fondamentalmente sull'osservazione e il rapporto diretto, vengono studiati i
meccanismi generali dei processi culturali e le modalità con cui le culture si configurano e si diversificano, per
cogliere comparativamente sia le differenze sia le identità soggiacenti nelle diverse popolazioni. Le discipline
demoetnoantropologiche articolano l'oggetto di studio secondo tematizzazioni connesse ai vari campi
dell'esperienza umana; le etnologie secondo le aree territoriali (civiltà); le demologie secondo criteri a un
tempo tematici e areali in riferimento alle culture delle classi subalterne delle società occidentali. Il settore
comprende altresì le competenze relative alla metodologia e allo studio dei processi e strutture complesse delle
valenze antropologiche e religiose dei mondi contemporanei.

