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vista la legge 9.05.1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6;
vista la legge 7.08.1990, n. 241 e successive modifiche e inte„
vista la legge 24.12.1993, n. 537;
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 specializzazione SNSI;
- visto lo Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23.3.2015, pubblicato nella Gazzetta
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 1 giugno 2017 e n. 904 del 12 marzo 2018;
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- considerato che l'intervento di cui al D.D. 407 del 27.2.2018, sopra citato, è articolato, tra
l'altro, in "Linea 2 (Attrazione dei ricercatori): sostegno alla contrattualizzazione come ricercatori a
tempo 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 otto anni alla data dell'Avviso "AIM Attrazione e Mobilità Internazionale" (27.2.2018), operanti presso atenei/enti di ricerca/imprese
fuori dalle Regioni obiettivo del PON R&I 2014-2020 o anche all'estero, con esperienza almeno
biennale presso tali strutture, riferibile (2.1) sia alla partecipazione o alla conduzione tecnicoscientifica di programmi e/o di progetti di ricerca ...";
- 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 2 deve rispettare il limite di 36 mesi, con la possibilità, per ciascun contratto, di un
eventuale periodo da 6 a 15 mesi di ulteriore work experience, presso una o più istituzioni
pubbliche italiane (ovunque ubicate nel territorio nazionale) o europee;
- 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 2, 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 3 selezioni pubbliche per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ai
sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a) della legge n. 240/2010, della durata di 36 mesi, per lo
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svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
nell'ambito dell'intervento Linea 2 (Attrazione 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 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 del progetto, il 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 specializzazione SNSI, nonché il settore
concorsuale bandito.
DIPARTIMENTO
(sede operativa dell'attività di ricerca)
Matematica e informatica

Scienze biologiche, geologiche e ambientali

Scienze politiche e sociali

CUP - Id. proposta —
linea di attività
e Area SNSI
CUP: E66C18001430007
AIM1893589 — attività 2)
Area: SMART, SECURE AND
INCLUSIVE COMMUNITIES
CUP: E66C18001310007
AIM1833071 — attività 3)
Area: CULTURAL HERITAGE
CUP: E66C18001230007
AIM1883713 — attività 2)
Area: SMART, SECURE AND
INCLUSIVE COMMUNITIES

Settore concorsuale
01/B1 Informatica
04/A1 Geochimica, mineralogia,
petrologia, vulcanologia,
georisorse ed applicazioni
11/A5 Scienze
demoetnoantropologiche

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 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.
I requisiti richiesti per l'ammissione alle selezioni di cui all'art. 1 del presente bando sono i
seguenti:
a) essere in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito, in Italia o
all'estero, nel periodo dal 27.2.2010 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;
b) essere operativo, con contratto giuridicamente valido, alla data di pubblicazione del presente
bando sulla G.U.R.I., presso atenei/enti di ricerca/imprese fuori dalle Regioni obiettivo del PON
R&I 2014-2020 (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna) o
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anche all'estero, con esperienza almeno biennale presso tali strutture riferibile alla
partecipazione o alla conduzione tecnico-scientifica di programmi e/o di progetti di ricerca. Tale
esperienza deve essere stata svolta, sempre presso atenei/enti di ricerca/imprese fuori dalle
stesse Regioni obiettivo del PON, successivamente al conseguimento del titolo di dottore di
ricerca e dovrà essere comprovata mediante uno o più contratti giuridicamente validi, stipulati
con una o più strutture non necessariamente coincidenti con la struttura presso la quale il
candidato è operativo alla data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I.. Il candidato dovrà
allegare, a pena di esclusione, copia del contratto in essere alla data di pubblicazione del
bando, nonché copia dei contratti e della documentazione atti a comprovare il possesso
dell'esperienza biennale richiesta ai fini dell'ammissione alla selezione.
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. 1 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
http://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.
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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 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 essere operativo, con contratto giuridicamente valido, alla data di pubblicazione del bando
sulla G.U.R.I., presso un ateneo o un ente di ricerca o un'impresa fuori dalle Regioni obiettivo del
PON R&I 2014-2020 (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna)
o anche all'estero. A tal fine, il candidato dovrà indicare la struttura presso la quale è operativo,
precisandone la sede, nonché la data di inizio dal contratto, che dovrà essere allegato alla domanda.
3. di essere in possesso di esperienza almeno biennale, maturata successivamente al
conseguimento del titolo di dottore di ricerca e comprovata mediante uno o più contratti
giuridicamente validi, presso un ateneo o un ente di ricerca o un'impresa fuori dalle Regioni
obiettivo del PON R&I 2014-2020 (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo,
Molise e Sardegna) o anche all'estero, riferibile alla partecipazione o alla conduzione tecnicoscientifica di programmi e/o di progetti di ricerca. A tal fine, il candidato dovrà indicare la struttura,
o le strutture, presso la quale tale esperienza è stata svolta, nonché i periodi di svolgimento
dell'attività. Dovrà inoltre allegare alla domanda i contratti stipulati e la documentazione atta a
comprovare l'effettivo svolgimento dell'attività, contrattualmente prevista, riferibile alla
partecipazione o alla conduzione tecnico-scientifica di programmi e/o di progetti di ricerca.
4. di non essere stato assunto a tempo indeterminato come professore universitario di prima o di
seconda fascia o come ricercatore, ancorché cessato dal servizio;
5. 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;
6. 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
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durata dei predetti rapporti, i periodi eventualmente trascorsi in aspettativa per maternità o per
motivi di salute secondo la normativa vigente;
7. la cittadinanza posseduta;
8. l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di appartenenza, indicando eventualmente i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
9. 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);
10.
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali o, eventualmente,
di esserlo (indicandone gli estremi);
11.
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;
12.
italiana.

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

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 2 deve rispettare il limite
di 36 mesi, e che è possibile, per ciascun contratto, lo svolgimento di un eventuale periodo da 6 a 15
mesi di ulteriore work experience, presso una o più istituzioni pubbliche italiane (ovunque ubicate
nel territorio nazionale) o europee, incentrato sulla partecipazione alle attività tecnico-scientifiche
relative a progetti/programmi di ricerca. Al riguardo, si precisa che tale eventuale periodo di work
experience dovrà essere svolto nell'ambito dei 36 mesi previsti dal contratto. Infine, dovrà
dichiarare di essere 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;
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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) contratto, giuridicamente valido, stipulato con la struttura presso la quale il candidato è operante
al momento della pubblicazione del bando di selezione;
O contratti, giuridicamente validi, stipulati con la struttura, o le strutture, presso le quali il
candidato ha maturato, successivamente alla data di conseguimento del dottorato di ricerca,
l'esperienza almeno biennale richiesta ai fini dell'ammissione, nonché la documentazione attestante
il regolare svolgimento dell'attività contrattualmente prevista;
g) 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 i). 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 j), 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.
h) 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 i). 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 j);
i) 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;
j) 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;
k) elenco delle pubblicazioni presentate per la procedura;
1) 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.
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), i) e j) dovrà essere conforme ai modelli che
saranno resi disponibili ai candidati nel sistema informatico per la presentazione delle domande di
ammissione.
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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 artt. 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 soggiornare 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.
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
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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 espletamento 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 specializzazione
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. organizzazione, 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;
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.
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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.

La discussione dei titoli e delle pubblicazioni con la commissione da parte dei candidati è pubblica.
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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 ai 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 reclutamentounict.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.
Art. 9 - Stipula del contratto.
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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. E' possibile lo
svolgimento di un eventuale periodo da 6 a 15 mesi di ulteriore work experience, presso una o più
istituzioni pubbliche italiane (ovunque ubicate nel territorio nazionale) o europee, da svolgersi
nell'ambito dei 36 mesi previsti dal contratto e incentrato sulla partecipazione alle attività tecnicoscientifiche relative a progetti/programmi di ricerca.
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 C 600/00 lordi, come indennità di mobilità.
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.
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
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telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 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.a Caterina
Ventura - Area per la gestione amministrativa del personale - tel. 095 7307 759 —
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 rpd@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
(prof Francesco Rasile)
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Allegato 1)
CUP: E66C18001430007
Id. proposta: AIM1893589
linea di attività: attività 2)
Area di specializzazione SNSI: SMART, SECURE AND INCLUSIVE COMMUNITIES
1 contratto ricercatore a tempo determinato Linea 2
01/B1 Informatica
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:

Dipartimento di Matematica e informatica
inglese
Dottorato di ricerca nell'ambito dell'Informatica,
dell'Ingegneria informatica o della Matematica
- essere operativo, con contratto giuridicamente valido,
alla data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I.,
presso atenei/enti di ricerca/imprese fuori dalle Regioni
obiettivo del PON R&I 2014-2020 (Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e
Sardegna) o anche all'estero;
biennale, successiva al
almeno
- esperienza
conseguimento del titolo di dottore di ricerca e
comprovata mediante uno o più contratti
giuridicamente validi, riferibile alla partecipazione o
alla conduzione tecnico-scientifica di programmi e/o
di progetti di ricerca, svolta presso atenei/enti di
ricerca/imprese fuori dalle Regioni obiettivo del PON
R&I 2014-2020 (Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna) o anche
al l' estero.
INF/01 Informatica
-

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"

Descrizione delle attività previste:
L'obiettivo del progetto è lo studio di metodi per l'acquisizione, la conservazione e la trasmissione sicura di
dati biometrici che garantiscano la privacy dell'utente finale.
In particolare, i dati biometrici considerati saranno basati su descrittori di volto e soft-biometrics i quali
permetteranno di abilitare servizi estremamente importanti e richiesti sul mercato (quali ad es. KYC).
Realizzare concretamente soluzioni di questo tipo presenta due difficoltà fondamentali: innanzi tutto ottenere
alti gradi di accuratezza nell'identificazione spesso conduce a soluzioni estremamente complesse dal punto di
vista tecnico; inoltre ciò comporta evidenti e non trascurabili problemi di privacy: i dati sono spesso acquisiti
tramite strumenti non naturalmente privacy-friendly (ad es. videocamere).
Questo progetto intende affrontare tali questioni proponendo soluzioni innovative capaci di realizzare l'alto
grado di accuratezza richiesto garantendo al contempo la privacy dei dati.
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In tal senso le tappe fondamentali del progetto saranno articolate nel seguente modo (alla descrizione di ogni
tappa fanno seguito gli output/deliverables previsti).
Task 1: Definire i requisiti del sistema biometrico da realizzare
Questa attività ha come obiettivo quello di determinare i requisiti di sistema relativi a scenari applicativi che
siano sia realistici che coerenti con la tematica di specializzazione prevalente del progetto. Di fondamentale
importanza, in questa fase, sarà lo studio dello stato dell'arte, in modo da individuare soluzioni preesistenti e
stabilire una solida base di partenza per le soluzioni che verranno sviluppate nel progetto.
Output 1: Report sullo stato dell'arte, sui requisiti di sistema e sugli scenari applicativi
Task 2: Identificare le tecniche crittografiche potenzialmente adatte ai descrittori biometrici utilizzati
Anche in questo caso, il punto di partenza sarò lo studio dello stato dell'arte in ambito di tecniche crittografiche
per effettuare computazione su dati privati. L'obiettivo di tale azione è quello di individuare le metodologie più
promettenti per le applicazioni individuate nella task 1.
Output 2: Report sullo stato dell'arte delle tecniche crittografiche per privacy preserving computation.
Task 3: Design e sviluppo di protocolli per Privacy Preserving Biometrics
Tale attività rappresenta il cuore tecnico del progetto e si articola in due fasi. Inizialmente verrà elaborato un
modello di sicurezza che permetta di descrivere formalmente il livello di sicurezza che dovranno garantire le
soluzioni che si intendono sviluppare. Nella seconda fase, si passerà a realizzare algoritmi e protocolli che
implementino le funzionalità richieste garantendo, al contempo, il livello di sicurezza precedentemente
stabilito.
Output 3: Prototipi degli algoritmi da utilizzare in fase di sperimentazione e test.
Task 4: Sviluppo di un dimostratore
Il dimostratore che si intende sviluppare avrà lo scopo di mostrare, pur operando in ambiente simulato (in
laboratorio), le potenzialità pratiche delle soluzioni proposte.
Output 4: Un dimostratore e un report che ne illustri il funzionamento
Task 5: Disseminazione dei risultati
Tale attività ha l'obiettivo di divulgare i risultati ottenuti nell'ambito del progetto.
A tal proposito si svilupperà un sito web del progetto, che verrà aggiornato periodicamente, in cui, oltre alla
misura di finanziamento saranno evidenziati gli scopi, le attività svolte, i dati raccolti, il software sviluppato, e i
risultati ottenuti. Gli algoritmi che saranno sviluppati e i risultati ottenuti saranno oggetto di pubblicazioni. In
particolare si punterà alle conferenze e riviste più prestigiose sia in ambito Computer Vision (CVPR, ICCV,
Pattern Recognition, Biometric Technologies, etc) che in ambito Cryptography/Applied Cryptography (Crypto,
Eurocrypt, ACM CCS, etc.).
I risultati ottenuti saranno inoltre presentati alla scuola internazionale ICVSS (http://iplab.dmi.unictit/icvss),
organizzata ogni anno dall'Università di Catania. ICVSS ha già ricevuto il premio "IEEE PAMI Mark
Everingham Prize (2017)"; la presentazione dei risultati durante la scuola faciliterà l'instaurazione di
collaborazioni tra il ricercatore coinvolto in questo progetto ed altri ricercatori facenti capo a gruppi accademici
e industriali leader nel settore. Si valuterà anche la possibilità di brevettare le soluzioni innovative proposte
coinvolgendo eventualmente il tessuto industriale.
Output 5: Pubblicazioni scientifiche e un sito web del progetto
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Tali attività saranno ripetute ciclicamente nell'arco dei 3 anni in un modello di sviluppo incrementale del
progetto di ricerca.

Si sottolinea, inoltre, che le attività di progetto verranno realizzate coinvolgendo la spin-off universitaria
iCTLab s.r.l. nelle fasi di definizione degli scenari applicativi, raccolta dei dati, test degli algoritmi e
sperimentazione, in modo da facilitare le ricadute in ambito industriale.
Il progetto di ricerca proposto comprenderà pienamente i tre anni e prevede il seguente cronoprogramma di
attuazione:
Primo Anno:
Q l -Q2: Studio delle tecniche allo stato dell'arte di Computer Vision per l'identificazione di individui tramite
descrittori di volti;
Q3: Studio e individuazione delle tecniche di codifica privacy preserving per garantire il funzionamento delle
tecniche di identificazione;
Q4: Individuazione di una prima tecnica privacy preserving biometrics basata su volti e validazione scientifica
Secondo Anno:
QI: Implementazione di una tecnica di privacy preserving biometrics basata su volti in un sistema di controllo
accessi dimostrativo;
Q2: Studio e individuazione di tecniche di soft-biometrics;
Q3: Studio e individuazione delle tecniche di codifica privacy preserving di soft-biometrics
Q4: Integrazione di un'unica tecnica biometrica che include volti e soft-biometrics con tecniche privacy
preserving
Terzo Anno:
Q I-Q2: Industrializzazione della soluzione con test su larga scala;
Q3-Q4: Industrializzazione della soluzione con soluzioni atte a permettere la customizzazione della soluzione
stessa con altre biometrie non valutate nelle fasi precedenti di studio e ricerca.
Declaratoria 01/131: 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'organizzazione, la gestione e l'accesso a informazioni e conoscenze da parte di singoli e
di organizzazioni e imprese private e pubbliche; riguardano inoltre tutti gli aspetti istituzionali dell'informatica
di base.
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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 2
petrologia,
mineralogia,
Geochimica,
04/A1
Settore concorsuale:
vulcanologia, georisorse ed applicazioni
Dipartimento di Scienze Biologiche, geologiche e ambientali
Dipartimento
(sede operativa dell'attività di ricerca)
inglese
Lingua straniera
Specifici requisiti di ammissione

Numero massimo di pubblicazioni che
ciascun candidato può presentare:

Dottorato di ricerca su tematiche inerenti alle attività
previste dal progetto di ricerca
- essere operativo, con contratto giuridicamente valido,
alla data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I.,
presso atenei/enti di ricerca/imprese fuori dalle Regioni
obiettivo del PON R&I 2014-2020 (Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e
Sardegna) o anche all'estero;
biennale, successiva al
almeno
- esperienza
conseguimento del titolo di dottore di ricerca e
comprovata mediante uno o più contratti
giuridicamente validi, riferibile alla partecipazione o
alla conduzione tecnico-scientifica di programmi e/o
di progetti di ricerca, svolta presso atenei/enti di
ricerca/imprese fuori dalle Regioni obiettivo del PON
R&I 2014-2020 (Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna) o anche
al l' estero.
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"

-

Descrizione delle attività previste:
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, valorizzazione 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.
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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 caratterizzazione 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
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 l'efficacia.
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 (1-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 caratterizzazione
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
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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 ospitante.
Declaratoria 04/Al: GEOCHIMICA, MINERALOGIA, PETROLOGIA, VULCANOLOGIA,
GEORISORSE ED APPLICAZIONI
Il settore si interessa all'attività scientifica e didattico - formativa nel campo della caratterizzazione dei processi
che regolano l'evoluzione geodinamica del sistema Terra e degli altri corpi planetari, mediante lo studio di
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 biomineralizzazioni 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 modellizzazione 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 caratterizzazione
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, modellizzazione, 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: E66C18001230007
Id. proposta: AIM1883713
linea di attività: attività 2)
Area di specializzazione SNSI: SMART, SECURE AND INCLUSIVE COMMUNITIES
1 contratto ricercatore a tempo determinato Linea 2
11/A5 Scienze demoetnoantropologiche
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:

Dipartimento di Scienze politiche e sociali
inglese
Dottorato di ricerca nell'ambito delle discipline
demo-etno-antropologiche;
- essere operativo, con contratto giuridicamente valido,
alla data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I.,
presso atenei/enti di ricerca/imprese fuori dalle Regioni
obiettivo del PON R&I 2014-2020 (Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e
Sardegna) o anche all'estero;
biennale, successiva
al
- esperienza
almeno
conseguimento del titolo di dottore di ricerca e
comprovata mediante
uno o più contratti
giuridicamente validi, riferibile alla partecipazione o
alla conduzione tecnico-scientifica di programmi e/o
di progetti di ricerca, svolta presso atenei/enti di
ricerca/imprese fuori dalle Regioni obiettivo del PON
R&I 2014-2020 (Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna) o anche
al l' estero.
M-DEA/O1 Discipline demoetnoantropologiche
-

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"

Descrizione delle attività previste:
Il 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 comparto 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
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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 (R1 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).
A1.3- 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.
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'industrializzazione petrolchimica, oggi interessati alla realizzazione 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 comparto 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 1 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 1 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
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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 UIA 2018 -Urban Innovative Actions.
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.

