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Titolo del progetto

TEMATICHE DELL’INNOVAZIONE (AZIONE IV.4)
Impiego di enzimi immobilizzati ottenuti da
microrganismi selezionati, in sostituzione
dell’anidride solforosa, per la gestione delle
fermentazioni spontanee

Attività di ricerca
La qualità e la sicurezza del vino è influenzata principalmente da due fattori relativi alle
caratteristiche delle uve impiegate e al processo fermentativo. La gestione della fermentazione
e lo sviluppo dei lieviti è fortemente condizionata da fattori di diversa natura chimica, fisica e
biologica. Oggi la fermentazione con starter microbiologi si applica utilizzando colture
selezionate di lieviti. L’utilizzo di tali colture va di norma associato all’utilizzo di anidride
solforosa (SO2), agente chimico con azione antisettica selettiva che permette di eliminare o
ridurre drasticamente la popolazione microbica endogena. L’SO2 oltre ad avere azione
antisettica, svolge anche azione antiossidante, antiossidasica e chiarificante. È, infatti,
importante individuare le giuste dosi da utilizzare in quanto, essendo molto reattiva, tende a
combinarsi in maniera più o meno stabile ai costituenti del mosto restando in parte libera.
Nonostante il miglioramento delle tecniche enologiche, l'uso di una certa quantità di SO 2 è
ancora stimata necessaria. In alcune condizioni di produzione si riesce a raggiungere un netto
abbattimento dei quantitativi, laddove per esempio le condizioni climatiche e del territorio
danno uve particolarmente zuccherine, mentre uve "meno dolci" necessitano di quantitativi
sensibilmente più alti per controllare i processi degradativi. Nonostante in basse quantità i
solfiti siano ossidati a solfati non tossici, l’SO2 e i suoi derivati, legandosi alle proteine
nell'organismo, possono alterarne il metabolismo: sono elevate infatti sia la tossicità acuta sia
quella cronica. I quantitativi di utilizzo, diversi in funzione della categoria di prodotto, sono
fissati per legge. Lo sono anche i limiti di residuo, pari a 10 mg/kg (o 10 mg/l), superati i quali
deve essere dichiarata in etichetta la presenza come allergene con la dicitura "contiene solfiti".
La riduzione o l’assenza dell’impiego di SO2 oggi si ha grazie a gestioni controllate di processi
fermentativi di nicchia con rischi elevati sulla buona riuscita del processo stesso, a causa
dell’innesco di fermentazioni non controllate che portano alla formazione di sostanze
indesiderate. Un modo per poter ovviare e ridurre drasticamente il rischio potrebbero essere
rappresentato dall’impiego di enzimi, in forma immobilizzata, con azione selettiva, in grado di
contrastare lo sviluppo di microrganismi indigeni, principali responsabili della formazione di
composti indesiderati nel vino.
L’attività di ricerca svolta nel triennio sarà finalizzata alla messa a punto di tecniche innovative
di trattamento attraverso sistemi enzimatici nei mosti per l’ottimizzazione dei vini senza solfiti
e verrà svolta presso il Di3A, presso l’azienda Cantine Nicosia e l’ Instituto de Catálisis y
Petroquímica.
In particolare l’attività di ricerca sarà finalizzata a:
- isolamento, selezione e caratterizzazione di ceppi di lievito alto produttori di attività
enzimatiche desiderate;
- valutazione in vitro dell’efficacia dei ceppi di lievito selezionati nei confronti di
microorganismi indesiderati
- purificazione e caratterizzazione chimico fisica e cinetica delle attività enzimatiche
selezionate, al fine di determinare se idonee ad essere impiegate nel sistema mosto;
- messa a punto di tecniche di immobilizzazione che permettano di avere un sistema stabile
per il trattamento dei mosti;
- messa a punto di modelli predittivi, basati sulle caratteristiche dei mosti, per l’impiego di
enzimi immobilizzati.
Inoltre, l’attività di ricerca sarà rivolta anche alla valorizzazione dei vitigni siciliani in
relazione alle caratteristiche dei vini ottenuti;
- individuazione dei vitigni che presentano le caratteristiche necessarie all’impiego di enzimi

selezionati;
messa punto del migliore sistema di trattamento dei mosti con enzimi immobilizzati al fine
di ottimizzare i trattamenti;
valutazione degli effetti dell’impiego degli enzimi immobilizzati sulle caratteristiche sensoriali dei
vini, tale attività sarà effettuato attraverso l’analisi sensoriale, svolta presso i laboratori del Di3A
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Di3A
–
Dipartimento
di
Agricoltura
Alimentazione e Ambiente
Responsabile scientifico del progetto
Prof.ssa Rosa Palmeri
Settore concorsuale
07/F1
–
SCIENZE
E
TECNOLOGIE
ALIMENTARI
Settore scientifico disciplinare
AGR-15 – SCIENZE E TECNOLOGIE
ALIMENTARI
Dottorato di ricerca congruente al SSD
Dottorato di ricerca in
- “Scienze e Tecnologie Alimentari”
– “Tecnologie fitosanitarie e difesa degli agroecosistemi”
Impresa coinvolta nel progetto
CANTINE NICOSIA- TRECASTAGNI (CT)
− registro delle imprese di Catania con
numero 273853 dal 29.10.2003;
codice fiscale è 04102780873
Durata del periodo da svolgere nell’impresa
6 mesi
Ente straniero coinvolto nel progetto
Instituto de Catalysis y Petroleoquimica (ICP) –
Consejo Superior de Investigationes Cientificas
(CSIC) - Madrid
Durata del periodo da svolgere all’estero
6 mesi
Eventuale numero massimo, comunque non 12
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun In caso di superamento del numero massimo, si
candidato può presentare
avverte che la commissione prenderà in
considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”
-

Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata
Inglese
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale
07/F1: SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nel campo delle tematiche di
natura biologica, chimica, fisica e tecnologica che sono alla base delle operazioni e dei processi
della
filiera
agroalimentare:
dall’approvvigionamento
delle
materie
prime
alla
commercializzazione, distribuzione e somministrazione dei prodotti alimentari, includendo lo
sviluppo di nuovi prodotti e nuovi processi.
Le competenze del settore riguardano, quindi, le operazioni e i processi della tecnologia
alimentare, la tecnologia del condizionamento, del confezionamento e della distribuzione degli
alimenti, la shelf-life, la detergenza e sanificazione degli impianti, la composizione, le analisi
chimiche e la valutazione delle proprietà fisiche e sensoriali degli ingredienti/materie prime e dei
prodotti trasformati, l’utilizzo e il controllo di additivi e residui, la gestione, il controllo e la certificazione della qualità,
della sicurezza e della sostenibilità ambientale degli alimenti e dei processi, e il trattamento dei reflui dell’industria
alimentare.

Titolo del progetto

TEMATICHE DELL‘INNOVAZIONE (AZIONE IV.4)
Identificazione di marcatori molecolari e geni
candidati legati a caratteri di interesse
agronomico in specie arboree da frutto
mediterranee

Attività di ricerca
Il miglioramento genetico rappresenta, soprattutto per le specie arboree, una delle più importanti
strategie, efficaci e sostenibili, per ottenere produzioni di qualità e adattare le colture a condizioni
di stress di natura biotica ed abiotica anche alla luce delle modifiche, dirette e indirette,
determinate dal cambiamento climatico in atto. Il rapido avanzamento tecnologico delle
piattaforme di genotyping ha reso possibile l’analisi simultanea di milioni di marcatori molecolari
sparsi in maniera uniforme lungo il genoma (analisi whole genome sequencing). Parallelamente,
grandi avanzamenti sono stati raggiunti in termini di riduzione dei costi e dei tempi necessari per le
genotipizzazioni e le fenotipizzazioni, con ricadute significative sulla qualità del dato genetico
anche in termini di efficienza per il breeding (associazione con caratteri di interesse).
Il progetto di ricerca ha l’obiettivo di individuare regioni genetiche associate a caratteri di interesse
agronomico, con particolare riferimento ai tratti qualitativi ed alla resistenza a stress, attraverso
l’utilizzo di tecniche di associazione fenotipo-marcatore applicate a specifiche risorse genetiche,
includenti varietà del germoplasma locale, popolazioni segreganti già disponibili e nuovi materiali
genetici. L’attività sarà rivolta principalmente a specie agrumicole e da frutta secca.
Attraverso l’utilizzo dei dati di risequenziamento e/o di SNP array di diverse collezioni ex-situ
(arancio dolce, limone, mandorlo e pistacchio ecc.) ed alla misurazione di caratteri agronomici di
interesse (e.g. pigmentazione, epoca di maturazione, aromi, ecc.) la ricercatrice/il ricercatore
selezionato si occuperà di identificare quantitative trait loci (QTL) ed i relativi marcatori
molecolari associati da utilizzare per analisi di tracciabilità genetica (lungo l’intera filiera, dalla
pianta al prodotto, anche trasformato), e per la realizzazione di programmi di miglioramento
genetico finalizzati anche all’ottenimento di genotipi dotati di tolleranza a stress connessi al
cambiamento climatico.
Il progetto si avvarrà della collaborazione della società AAT Oranfresh spa, azienda leader nel
settore della valorizzazione del prodotto fresco e trasformato, con particolare riferimento alle
produzioni tipiche siciliane, che si avvantaggerà della possibilità di disporre di un sistema
innovativo, efficace e certo per le analisi di tracciabilità genetica sul frutto fresco e trasformato e
per la individuazione di genotipi dotati di caratteristiche di interesse sulle quali puntare per la
produzione.
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e
Ambiente (Di3A)
Responsabile scientifico del progetto
Prof. Stefano La Malfa
Settore concorsuale
07/B2 Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e
forestali
Settore scientifico disciplinare
AGR/03 Arboricoltura generale e coltivazioni
arboree
dottorato di ricerca
Dottorato di ricerca su tematiche congruenti al
SSD “AGR-03 – Arboricoltura generale e
coltivazioni arboree”
Impresa coinvolta nel progetto
AAT Oranfresh spa

Durata del periodo da svolgere nell’impresa

6 mesi
Eventuale numero massimo, comunque non 12
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun In caso di superamento del numero massimo, si
avverte che la commissione prenderà in
candidato può presentare
considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata Inglese
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale
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, ecologia, ecofisiologia, propagazione, coltivazione,
caratterizzazione morfo-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 agro-forestale;
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.

TEMATICHE DELL ‘INNOVAZIONE (AZIONE IV.4)
Titolo del progetto
Influenza delle condizioni agroclimatiche
sull’espressione genica in vite per la produzione
di vini rossi: un approccio-omico
Attività di ricerca
I cambiamenti climatici stanno destabilizzando la produzione vitivinicola mondiale con
importanti effetti sulla qualità dell'uva e del vino, soprattutto nel Sud Italia. La vite ha una
notevole capacità di adattarsi a questi cambiamenti attraverso modifiche indotte dall'ambiente sul
fenotipo (plasticità fenotipica). Tuttavia, i meccanismi genetici, epigenetici e molecolari alla base
di questa plasticità rimangono ancora poco caratterizzati. Il/La candidato/a sarà responsabile di
attività di ricerca inerenti l’identificazione di geni e fattori regolatori coinvolti nell'adattamento
della vite all'ambiente, e volte a capire come le condizioni agro-climatiche possono influenzare i
profili trascrittomici. Inoltre, dal momento che spesso il controllo epigenetico si sovrappone al
controllo genetico dell’espressione genica, l’attività di ricerca dovrà comprendere l’analisi dello
stato di metilazione del DNA a livello delle zone promotore. Focalizzandosi su questi parametri, le
attività di ricerca del candidato/a riguarderanno un vitigno autoctono (Aglianico) e uno
internazionale (Cabernet Sauvignon), entrambi coltivati a diverse latitudini nel Sud Italia. Le
attività di ricerca dovranno utilizzare le metodologie più recenti e innovative nell'analisi del
trascrittoma e del metiloma, i cui risultati avranno una rilevanza diretta per l'industria del vino.
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Dipartimento di Agricoltura Alimentazione e
Ambiente
Responsabile scientifico del progetto
Prof.ssa Angela Roberta Lo Piero
Settore concorsuale
07/E1 CHIMICA AGRARIA, GENETICA
AGRARIA E PEDOLOGIA
Settore scientifico disciplinare
dottorato di ricerca
Impresa coinvolta nel progetto

Durata del periodo da svolgere nell’impresa
Ente straniero coinvolto nel progetto
Durata del periodo da svolgere all’estero

AGR/07 – Genetica agraria

Dottorati attinenti al macro settore 07/E1 SSD,
AGR/07
EdiVite s.r.l., Spin-off dell’Università di
Verona, sede operativa Dipartimento di
Biotecnologie, Università di Verona.
Sede amministrativa: Quartiere San Mauro 30,
35020 San Pietro Viminario (PD).
Tel. +39 045-8027991
e – mail: info@edivite.it
C.F./P.IVA IT05330590281
6 mesi
TOMSBio lab – dr. José Tomás Matus,
University of Valencia - Spain
6 mesi
12

Eventuale numero massimo, comunque non
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun In caso di superamento del numero massimo, si
avverte che la commissione prenderà in
candidato può presentare

considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”

Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata

Inglese

conoscenza

Declaratoria del settore concorsuale
07/E1: CHIMICA AGRARIA, GENETICA AGRARIA E PEDOLOGIA
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa riguardanti gli aspetti chimici,
biochimici, fisiologici, genetici, molecolari, biotecnologici, pedologici ed ecologici del sistema
suolo-acqua-pianta-atmosfera sia nell’ambiente agrario, sia in quello forestale, sia in quello
antropogenico con particolare attenzione alle interazioni che vi si sviluppano. In particolare il
settore si occupa di Chimica agraria: aspetti chimici, biochimici, fisiologici ed ecologici del sistema
suolo-acqua-pianta-atmosfera, processi di accumulo, mobilizzazione e assorbimento di specie
chimiche endogene ed esogene, approccio biotecnologico per lo studio dei processi atti a
migliorare la resa e la qualità della produzione alimentare e non, conservazione, miglioramento e
ripristino della fertilità del suolo per la sostenibilità delle colture, agrofarmaci e loro residui; uso e
riciclo delle biomasse; conservazione, protezione e recupero dell’ambiente agroforestale; di
Genetica agraria: struttura, funzione, espressione e regolazione dei geni e dei genomi, ereditarietà
negli organismi procarioti ed eucarioti d’interesse agrario, strategie e metodologie di interventi
genetici, molecolari e biotecnologici volti a promuovere la valorizzazione e salvaguardia
dell'agrobiodiversità, il miglioramento genetico delle specie di interesse agrario e forestale per la
diversificazione, qualità e sicurezza delle produzioni agro-alimentari, per l'efficienza dell'attività
sementiera e vivaistica e per la sostenibilità delle attività nell'ambiente rurale; di Pedologia:
sistema suolo come prodotto dei fattori che ne condizionano la dinamica evolutiva, le funzioni
ambientali, le attitudini produttive e la vulnerabilità; processi e fenomeni pedogenetici in
relazione all’evoluzione dell’ambiente, evoluzione del substrato pedogenetico, della macro e
micromorfologia dei suoli e della fase organo-minerale; tassonomia e valutazione funzionale e
attitudinale dei suoli, applicando anche tecniche di pedometria, analisi spaziale e cartografia
analogica e numerica; analisi dei processi degradativi e di desertificazione dei suoli; realizzazione e
gestione di suoli antropogenici e tecnogenici, controllo delle relazioni tra suolo e mutamenti
climatici, analisi paleo pedologica e pedoarcheologica.

TEMATICHE DELL ‘INNOVAZIONE (AZIONE IV.4)
Titolo del progetto

Applicazione della dielettroforesi per la
determinazione della malattia minima residua
nei tumori ematologici

Attività di ricerca:
La principale finalità dello studio è di quantificare le cellule rare di interesse, in particolare le
cellule tumorali circolanti residue dopo immuno-chemioterapia in pazienti affetti da mieloma
multiplo e leucemia mieloide acuta, laddove il raggiungimento di una malattia minima residua
negativa è associato a intervalli maggiori di progressione libera da malattia.
Per due anni, a intervallo di ogni sei mesi dall’inizio dell’immunochemioterapia, nei pazienti affetti
da mieloma multiplo e leucemia mieloide acuta sarà valutata la malattia minima residua da
sangue periferico tramite due differenti approcci tecnologici (DACS-DEP e FACS) e nei pazienti
portatori di biomarcatore molecolare (ad esempio stato mutazionale immunoglobuline, BRAFV600E, c-kit, FLT3-ITD, NPM1) anche di un terzo approccio, tramite digital-drop PCR per
documentare la presenza di cellule tumorali circolanti con una sensibilità di 10-6 cells/mL.
Verranno inoltre valutati l’incidenza di relapse molecolari e cliniche di malattia e la sopravvivenza
globale ad un anno dal termine della terapia di induzione. È infatti ben noto come l’ottenimento
della negativizzazione della malattia minima residua con valore soglia 10-6 cells/mL rappresenti
un fattore prognostico emergente 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 paziente, rapidità di esecuzione e ottenimento dei risultati 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 STlab s.r.l. con cui il prototipo per la
DACS-DEP sarà sviluppato e ottimizzato. Si prevede di arruolare entro i primi 18 mesi di attività
50 pazienti affetti da mieloma multiplo e 50 pazienti affetti da leucemia acuta mieloide.
All’arruolamento dei pazienti contribuiranno anche i centri clinici siciliani della rete GIMEMA e
del Sicilian Myeloma Network, per potere garantire il completamento dell’arruolamento entro i
tempi stabiliti dal cronoprogramma.
La raccolta dati quantitativa verrà effettuata attraverso un assessment così articolato:
a) raccolta dei campioni primari di sangue periferico per determinazione della MRD tramite
citofluorimetria a flusso e biologia molecolare (Mesi 6-24)
b) ottimizzazione delle trapping/de-trapping procedures (using fast frequency modulations,
low-frequency DEP, etc.), e delle procedure operative standard necessarie per garantire la
stabilità cellulare dopo quantificazione e isolamento, che includano ma non siano limitate
a: post-operation cleaning steps, per evitare la cross-contaminazione nei canali tipo I-II
riutilizzabili; ottimizzazione del buffer di isolamento e mantenimento cellulare;
trattamento chimico e funzionalizzazione dell’interfaccia interno per evitare adesione
cellulare irreversibile sul device dedicato alla DACS-DEP (Mesi 1-12);
c) determinazione delle frequenze ottimali per la separazione di elementi cellulari a fresco,
utilizzando linee cellulari umane immortalizzate per costituire un database di riferimento
per tumori solidi e liquidi, e per identificare le frequenze di riferimento per tutti i tipi
cellulari presenti sul sangue periferico (neutrofili, monociti, linfociti, eritrociti etc) perché
possano essere distinti tramite DACS-DEP le controparti tumorali da quelle normali. In
una prima serie di esperimenti, le cellule potranno essere coltivate, marcate con un
tracking dye (e.g., mitotracker green) e caricate in un mezzo a bassa conduttività a
concentrazioni note, per essere recuperate tramite differenti tecniche di cell- sorting per
quantificare la sensibilità e specificità della DACS-DEP in confronto al FACS sorting e al
MACS sorting (Mesi 6-12). In una seconda serie di esperimenti le cellule saranno invece
caricate in un buffer che contenga plasma o siero umani (Mesi 18-24);
d) ottimizzazione del buffer di isolamento e mantenimento cellulare e determinazione delle

frequenze ottimali per la separazione di elementi cellulari criopreservati. I tassi di
rilevamento e l'analisi di sensibilità saranno eseguiti dopo DEP e, a seconda del
background dei globuli bianchi, sarà determinato il miglior metodo di isolamento di
singole cellule a valle. Le cellule processate saranno testate utilizzando il test di apoptosi e
saranno testate per colture cellulari primarie. La conferma della natura maligna delle
cellule arricchite dalla separazione DACS sarà data combinando l'analisi genomica e
immunofenotipo (mesi 24-30)
e) identificazione dei cut-off per definire la negatività della malattia minima residua in DACSDEP e loro applicazione circa l’impatto sulla sopravvivenza libera da malattia a un anno nei
pazienti affetti da mieloma multiplo e leucemia acuta mieloide (mesi 20-36).
L’attività proposta è coerente, pertanto, con la L. 240/2010, essendo evidente da quanto esposto la
finalità di favorire l’innovazione e l’interscambio tra il mondo della ricerca e il mondo produttivo.
È atteso che al termine del presente progetto di ricerca il prototipo sviluppato per la valutazione
della malattia minima residua in tumori ematologici potrà essere esteso ad altri tumori, pediatrici
e dell’adulto, e brevettato prima della produzione su larga scala.
In questo progetto si propone il miglioramento della tecnologia attualmente impiegata con un
approccio innovativo che partendo dal sangue periferico e non midollare, e con una tecnica non
operatore-dipendente, permetta la quantificazione, isolamento e manipolazione delle cellule
tumorali circolanti.
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Chirurgia generale e Specialità Medico
Chirurgiche
Responsabile scientifico del progetto
Prof. Francesco Di Raimondo
Settore concorsuale
Settore scientifico disciplinare

06/D3
MALATTIE
DEL
SANGUE,
ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA
MED/15 - MALATTIE DEL SANGUE

dottorato di ricerca, ovvero diploma di Scuola Dottorato di ricerca in ambito Medico o
di specializzazione medica, congruente al SSD
Biomedico o
Scuola di specializzazione in Ematologia
diploma di Scuola di specializzazione Scuola di specializzazione in Ematologia
congruente al SSD, per i settori dell’area
medica o sanitaria (solo nei settori interessati
nel caso di svolgimento di funzioni
assistenziali)
Impresa coinvolta nel progetto
STLab s.r.l.
Via Anapo, 53, 95126 Catania CT
https://www.stlab.eu/
Durata del periodo da svolgere nell’impresa 6 mesi
(min 6 mesi max 12 mesi) (obbligatorio)
Ente straniero coinvolto nel progetto
Paul Scherrer Institute, Villigen, Switzerland
Durata del periodo da svolgere all’estero

6 mesi

Eventuale numero massimo, comunque non 12 (dodici) pubblicazioni
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun Nel caso di superamento del numero massimo, si
candidato può presentare
avverte che la commissione prenderà in
considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”

Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata Inglese
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale
06/D3: MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell'attività assistenziale
a esse congrua nel campo della Ematologia generale e fisiopatologia e clinica delle malattie del
sangue, dell’emostasi e degli organi emopoietici. Gli ambiti di competenza clinica e di ricerca sono
la semeiotica funzionale e strumentale e la metodologia clinica e terapia in ematologia con
specifiche competenze nel campo della oncologia ematologica, della terapia trasfusionale e della
manipolazione e impiego clinico delle cellule staminali. Il settore si interessa inoltre dell’attività
scientifica e didattico - formativa, nonché dell’attività assistenziale a esse congrua nel campo della
Oncologia medica con specifiche competenze nella ricerca oncologica clinica, cellulare e
molecolare e nelle loro applicazioni alla diagnostica clinica e alla terapia della patologia
neoplastica ed alle cure palliative. Il settore si interessa infine dell’attività scientifica e didattico formativa, nonché dell’attività assistenziale a esse congrua nel campo della Reumatologia generale
e fisiopatologia e clinica delle malattie mediche dell’apparato locomotore e delle malattie
infiammatorie ed autoimmuni sistemiche; il settore ha competenza nella semeiotica funzionale e
strumentale, nella metodologia clinica e nella terapia della patologia reumatologica così come
sopra definita.

Titolo del progetto

TEMATICHE DELL ‘INNOVAZIONE (AZIONE IV.4)
Digitalizzazione dell’immagine, stampante 3D e
modeling, simulazione e “custom scaffold” nel
trattamento della patologia aortica

Attività di ricerca
Il progetto prevede di studiare nuove tecnologie per ottenere un modello di aorta, fedele nelle
dimensioni e nei particolari all’originale; ciò si può realizzare utilizzando una stampante 3D, (3D
Printing). Si ritiene che ii modelli stampati in 3D possono aiutare a comprendere il
comportamento del materiale endovascolare in tre dimensioni, all’interno di un’anatomia
specifica e possono essere manipolati e ispezionati direttamente, il che può aiutare a identificare
alcuni dettagli che potrebbero non essere stati notati in una TC scansione. Inoltre, la stampa 3D
consente una simulazione specifica per il paziente, che è più efficiente di una generica.
Consideriamo i modelli stampati in 3D come un progresso positivo nella pianificazione chirurgica.
Le applicazioni di produzione di modelli 3D a grandezza naturale, costituite da silicone o altri
materiali, possono avere grandi benefici per maggiore comprensione da parte del paziente della
patologia da cui è affetto, dell’anatomia di base, della fisiologia e della procedura chirurgica
pianificata.
Il progetto sperimenta l’uso della modellazione e stampa 3D e la tecnologia di taglio laser per
migliorare la programmazione della chirurgia aortica complessa, con particolare riferimento alla
chirurgia endovascolare non invasiva. Attraverso Io sviluppo dei modelli 3D di segmenti di aorta
patologica il progetto definisce metodi di personalizzazione e adattamento dell’endoprotesi
all’anatomia del paziente. Il progetto sviluppa anche modelli 3D di aorta per scopi formativi. Nel
tentativo di sfruttare i progressi tecnologici in corso, si è notato che la stampa 3D può migliorare la
pianificazione e l’addestramento chirurgico, il che andrà a beneficio delle procedure chirurgiche.
La stampa 3D rappresenta il passo successivo nella medicina personalizzata. Lo scopo è quello di
dimostrare che i modelli anatomici stampati in 3D migliorano la sicurezza del paziente riducendo
il tempo anestesiologico, rendendo le procedure più veloci, riducendo le perdite ematiche ed i
tempi di recupero.
Riteniamo non meno importante che la stampa 3D possa servire anche per testare nuovi
dispositivi medicali che potrebbero essere realizzati direttamente in sala operatoria, portando una
serie di vantaggi per i pazienti, a partire da una cura più personalizzata, una riduzione dei tempi di
attesa ed in futuro anche trattare casi in urgenza.
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Chirurgia Generale e Specialità
Chirurgiche
Responsabile scientifico del progetto
Prof.ssa Alessia Giaquinta
Settore concorsuale
Settore scientifico disciplinare
dottorato di ricerca, ovvero diploma di Scuola
di specializzazione medica, congruente al SSD

Medico

06/E1 - CHIRURGIA CARDIO-TORACOVASCOLARE
MED/22 - CHIRURGIA VASCOLARE
Dottorati o diploma di Scuola di Specializzazione
del settore concorsuale 06/E1 Chirurgia Cardio
Toraco Vascolare: MED 22; MED 23; MED 21
Diplomi di Scuola di Specializzazione del settore
concorsuale 06/E1 Chirurgia Cardio Toraco
Vascolare: MED22; MED 23; MED 21

diploma di Scuola di specializzazione
congruente al SSD, per i settori dell’area
medica o sanitaria (solo nei settori interessati
nel caso di svolgimento di funzioni
assistenziali)
Impresa coinvolta nel progetto
Geprovas
Durata del periodo da svolgere nell’impresa
6 mesi

12 (dodici) pubblicazioni
Eventuale numero massimo, comunque non
Nel caso di superamento del numero massimo, si
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun
avverte che la commissione prenderà in
candidato può presentare
considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata Inglese
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale
06/E1 - 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, mini-invasiva, 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.

Titolo del progetto

TEMATICHE DELL ‘INNOVAZIONE (AZIONE IV.4)
Finanza per lo sviluppo, Fintech e Factoring

Attività di ricerca
L’innovazione tecnologica in campo finanziario (Fintech) offre l’opportunità, nei diversi segmenti
del mercato finanziario, di migliorare l’allocazione delle risorse, garantendo così al sistema
produttivo una migliore gestione finanziaria e, in ultima analisi, un sostegno alla loro crescita. Con
particolare riferimento al segmento del factoring, l’innovazione tecnologica e digitale permette di
esternalizzare la gestione del credito, migliora gli indici di bilancio e i rapporti con i fornitori.
In qualsiasi territorio la nascita, la sopravvivenza e la crescita delle imprese dipendono in modo
cruciale dalla loro capacità di accedere alle fonti finanziare, una capacità assolutamente necessaria
per un’efficiente gestione dei processi produttivi. Proprio l’esperienza della pandemia ha
dimostrato quanto sia essenziale, per un’impresa che deve affrontare un periodo di crisi,
un’appropriata disponibilità di risorse finanziare, in attesa della ripresa dei mercati. Il sistema
finanziario e monetario ha proprio il compito di rendere questo meccanismo, ossia il deflusso di
risorse dalle unità in surplus a quelle in deficit, il più efficiente possibile. Un segmento importante
del sistema finanziario è il mercato del factoring, un mercato in crescita, sia in Europa, sia nel
resto del mondo. Attraverso il factoring è possibile monetizzare i propri crediti, rimuovendo così
quei vincoli finanziari che spesso impediscono di svolgere correttamente ed efficacemente i
processi produttivi. Un’impresa che entra in un contratto di factoring ha il vantaggio di
esternalizzare il processo di gestione del credito; migliora i suoi indici di bilancio; migliora i suoi
rapporti con i fornitori e riceve una valutazione professionale dei suoi crediti.
In un’area caratterizzata da deficit strutturali come il Mezzogiorno d’Italia la rimozione di questi
vincoli assume un’importanza ancora maggiore, come condizione di stabilità e crescita del sistema
produttivo. In questo quadro, tuttavia, non bisogna ignorare che accanto ai destinatari di fondi, ci
sono coloro che li mettono a disposizione. Per costoro è importante conoscere e monitorare le
caratteristiche di tutti i soggetti coinvolti nell’operazione finanziaria. Diventa cruciale quindi
l’accesso, la raccolta delle informazioni e la loro qualità. Diventa importante, quindi, avere
un’informazione attendibile e non viziata da comportamenti opportunistici. In questo campo il
cosiddetto FinTech, ossia l’innovazione tecnologica in campo finanziario, si basa
sull’implementazione di piattaforme digitali a supporto della cessione del credito. Tale forma di
digitalizzazione permette di automatizzare i processi degli intermediari tradizionali e consente
pure l’ingresso di nuovo operatori totalmente digitali.
Lo sviluppo di professionalità in questo campo può diventare dunque strumento di garanzia per
gli operatori del settore e, in definitiva, condizione di crescita dei territori.
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Dipartimento di Economia e Impresa
Responsabile scientifico del progetto
Prof. Maurizio Caserta
Settore concorsuale
13/A1 – Economia politica
Settore scientifico disciplinare
SECS/P-01 - Economia politica
dottorato di ricerca
Dottorato di ricerca in discipline economicosociali
Impresa coinvolta nel progetto
Banca Sistema
Durata del periodo da svolgere nell’impresa
8 mesi
12
Eventuale numero massimo, comunque non
In caso di superamento del numero massimo, si
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun
avverte che la commissione prenderà in
candidato può presentare
considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto

delle pubblicazioni”

Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata Inglese
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale
13/A1: ECONOMIA POLITICA
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico–formativa nell’ambito di ricerca dello studio
dei fenomeni economici a livello micro-economico e macro-economico, ricorrendo a metodi
induttivi, deduttivi, statici e dinamici. Tali strumenti metodologici costituiscono il fondamento
analitico per le indagini applicate e per gli interventi anche nel campo della politica economica e
dell’economia pubblica. Principali campi di indagine sono la teoria del consumatore, dell’impresa,
dei mercati e dell’equilibrio generale; l’analisi macro-economica dei mercati reali, monetari e
finanziari; la teoria dell’economia internazionale reale e monetaria; la teoria della crescita e dei
cicli economici; l'esame del processo storico-evolutivo delle teorie e dei metodi delle discipline del
settore

Titolo del progetto

TEMATICHE DELL ‘INNOVAZIONE (AZIONE IV.4)
Valutazione
dell’impatto
e
dell’innovazione digitale in sanità

del

valore

Attività di ricerca
L’attività di ricerca si propone di sviluppare metodologie di valutazione dell’impatto e del valore
dell’investimento in innovazione digitale in sanità, coerentemente con i modelli di organizzazione
e finanziamento delle cure sanitarie ricollegati al Value-based healthcare.
Le tecnologie e le infrastrutture digitali assumono un peso sempre più rilevante nello sviluppo
economico e sociale di molti Paesi e, in particolare, nella creazione e nella fruizione di molti
servizi, come peraltro dimostrato dalla recente esperienza pandemica, nel corso della quale il
digitale ha contribuito (e sta ancora contribuendo) a mitigare lo schock economico e sociale dei
provvedimenti restrittivi assunti dai governi. In ambito sanitario, lo sviluppo delle tecnologie
digitali (telemedicina, robotica, intelligenza artificiale, terapie digitali, dispositivi indossabili, ecc.)
sta consentendo, e consentirà sempre di più in futuro, di modificare organizzazione e accesso alle
cure, con effetti potenzialmente positivi sia sul benessere dei singoli pazienti sia sulla sostenibilità
futura dei sistemi sanitari.
Lo sviluppo dell’innovazione digitale in sanità e quello correlato dell’uso delle tecnologie e
infrastrutture digitali richiede notevoli investimenti pubblici nonché privati. In particolare, per
quanto riguarda i primi, la loro rilevanza anche finanziaria è accresciuta dal fatto che essi non
sono normalmente limitati all’acquisizione di tecnologie e infrastrutture, ma riguardano anche le
complessive trasformazioni nell’organizzazione delle cure sanitarie, indotte dalla loro
utilizzazione. La realizzazione di tali investimenti è necessariamente legata ad una valutazione
del loro impatto e del loro valore, presente e futuro, sia in termini finanziari sia con
riferimento ai potenziali outcome dell’erogazione delle cure. È cruciale, cioè, affinché gli
investimenti si realizzino e, quindi, si sviluppi effettivamente, non solo l’ultilizzo delle tecnologie
digitali ma, a monte, anche le attività di innovazione, che sia l’investitore pubblico sia l’investitore
privato possano essere relativamente certi del valore che l’investimento potrà generare.
In atto, la nostra capacità di misurare l’impatto e il valore generati dall’innovazione digitale in
sanità è molto limitato: decisori pubblici, manager delle strutture sanitarie, professionisti,
investitori e banche non sempre dispongono di un chiaro e solido quadro e di linee guida per
stimare i benefici e i costi dell’innovazione digitale. Ciò è particolarmente vero, soprattutto,
quando si tiene conto del fatto che il paradigma organizzativo delle cure nei sistemi sanitari tende
ad evolvere verso un modello noto come Value-based health care, cioè un sistema di assistenza
organizzato per generare valore per i pazienti. Questo modello tende, peraltro, ad essere un punto
di riferimento non soltanto per le scelte organizzative di sistema e a livello di singoli operatori, ma
anche per la determinazione dei meccanismi di finanziamento dell’erogazione delle prestazioni
sanitarie (value-based payment) e, dunque, per il valore che si genera per gli erogatori delle
prestazioni.
Le tecniche tradizionali di valutazione economica (analisi costi-benefici, analisi costo-efficacia,
analisi costo-utilità) così come quelle di Health Technology Assessment (EUnetHTA Core Model,
EVIDEM, mini-HTA, MAST) non sono sufficientemente in grado di catturare alcune peculiarità
dell’innovazione digitale. Innanzitutto, esse sono generalmente focalizzate sulla valutazione di
tecnologie, come farmaci e dispositivi, caratterizzate per specifici trattamenti sanitari, mentre le
tecnologie digitali hanno applicazioni e, dunque, impatti più trasversali e a livello di sistema. Tali
tecnologie, inoltre, tendono ad avere impatti organizzativi, sulle modalità di erogazione delle cure,
e che spesso richiedono, per dispiegare pienamente i propri effetti, una interazione con una
moltitudine di soggetti, non soltanto gli operatori ma anche i pazienti. La complessità di
valutazione dell’impatto e, conseguentemente, del valore delle tecnologie digitali, pertanto, risulta
molto più complessa che negli impieghi tradizionali delle metodologie di valutazione economica.
D’altra parte, anche le tecniche di ambito finanziario (discounted cash flow, real options,
multiples) presentano difficoltà nel tenere conto dei peculiari modelli di business alla base della
trasformazione digitale.
L’attività di ricerca proposta ha l’obiettivo di sviluppare l’analisi di tali limiti e di elaborare

proposte metodologiche per superarli, per un avanzamento teorico e pratico della misurazione
dell’impatto e del valore dell’innovazione digitale in sanità, nella prospettiva del modello di Valuebased healthcare. La ricerca coprirà differenti unità di analisi: specifiche tecnologie (terapie
digitali, programmi smart di support ai pazienti, ecc.); specifici programmi di erogazione delle
cure sanitarie (telemedicina, teleriabilitazione, ecc.); creazione di start-up per l’innovazione
digitale. L’impresa coinvolta nel progetto, per la significativa estensione delle sue attività sia tra i
fornitori di innovazione digitale sia tra imprese e pubbliche amministrazioni che realizzano
processi di trasformazione digitale, consente di avere una naturale fonte di dati per l’analisi dei
limiti delle tradizionali tecniche di valutazione degli investimenti e, allo stesso tempo, offre
un’opportunità di ampia sperimentazione di nuove proposte metodologiche.
La realizzazione delle attività di ricerca consentirà di formare una professionalità, con una solida
base teorica, in grado di interloquire con imprese e pubbliche amministrazioni per affrontare gli
specifici problemi di valutazione dell’investimento in innovazione tecnologica. L’output delle
attività di ricerca consentirà di disporre di uno strumento di valutazione, utile agli operatori
interessati per affiancare le decisioni sull’investimento in innovazione tecnologica, contribuendo a
migliorarne efficacia ed efficienza.
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Economia e Impresa
Responsabile scientifico del progetto
Prof. Giacomo Pignataro
Settore concorsuale
13/A3 – Scienza delle finanze
Settore scientifico disciplinare
SECS-P/03 – Scienza delle finanze
dottorato di ricerca
Dottorato di ricerca o titolo equivalente,
conseguito in Italia o all’estero, in discipline
coerenti con gli obiettivi dell’attività di ricerca
Impresa coinvolta nel progetto
Digital360 S.p.A. – Via Copernico 38, 20125
MILANO
Durata del periodo da svolgere nell’impresa
6 mesi
12
Eventuale numero massimo, comunque non
In caso di superamento del numero massimo, si
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun
avverte che la commissione prenderà in
candidato può presentare
considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata Inglese
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale
13/A3: SCIENZA DELLE FINANZE
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico–formativa nell’ambito di ricerca dello studio
del settore pubblico dell'economia e delle sue interazioni con quello privato, condotto soprattutto
mediante l'applicazione dell'analisi economica, anche in chiave comparatistica. Assumono
particolare importanza, fra le altre, tematiche d'indagine quali la formazione delle scelte collettive;
le ragioni dell'intervento pubblico in relazione al benessere, l'organizzazione della produzione di
beni pubblici e collettivi, i problemi della finanza locale e del federalismo fiscale, gli aspetti macro
e micro-economici dell'intervento pubblico nell'economia, mediante politiche di bilancio e/o di
regolamentazione (politica fiscale, ambientale, culturale, sanitaria, previdenziale); i problemi di
sostenibilità e di gestione del debito pubblico, le valutazioni di efficienza della spesa pubblica e
l'analisi costi-benefici, lo studio delle strutture tributarie e dei loro effetti, la fornitura, produzione
e finanziamento dei servizi pubblici e i criteri di intervento delle imprese pubbliche.

Titolo del progetto

TEMATICHE DELL ‘INNOVAZIONE (AZIONE IV.4)
Industria 4.0 e business model innovation

Attività di ricerca
L’attività di ricerca unisce le tematiche della business model innovation e dell’Industria 4.0 al fine
di analizzare l’integrazione delle tecnologie abilitanti della 4° rivoluzione industriale, ed in
particolare la cybersecurity, nei singoli building blocks dei modelli di business delle imprese e in
tal modo accrescere la competitività aziendale.
La quarta rivoluzione industriale, nota anche come Industria 4.0, sta portando ad una profonda e
irreversibile trasformazione digitale del sistema socioeconomico attraverso l’introduzione di
soluzioni avanzate che consentono alle imprese di re-interpretare il loro ruolo all’ interno del
sistema del valore: dalla progettazione del prodotto ai processi produttivi, dai sistemi logistici al
contatto con i clienti e i fornitori.
Tuttavia, questa rivoluzione permetterà alle aziende il mantenimento del vantaggio competitivo
solo se le opportunità offerte dalle tecnologie abilitanti quali, ad esempio, la manifattura additiva,
la realtà aumentata, la cybersecurity, il cloud computing, l’Internet of things (IoT) o i Big data &
analytics, saranno pienamente sfruttate per disegnare nuovi modelli di business o rinnovare
profondamente quelli esistenti.
È necessario innescare, dunque, una business model innovation intesa come implementazione di
nuovi modi di fare business al fine di affrontare i cambiamenti in atto e di soddisfare i bisogni
emergenti degli attori che ruotano attorno all’impresa. Tenendo presente, per quanto possibile,
che la digital transformation non è di dominio esclusivo dei settori industriali/manifatturieri
caratterizzati da alto contenuto tecnologico o potenzialmente tali, ma anche di settori più
tradizionali.
Pertanto, risulta rilevante comprendere quali sono i modelli di business a più elevato livello di
performance nel contesto della quarta rivoluzione industriale e, conseguentemente, come è
possibile integrare le singole tecnologie all’interno dei building blocks costitutivi di tali business
models.
In particolare, il progetto pone l’attenzione sulla cybersecurity. La crescente condivisione di dati
tra device sempre più connessi, la rapida espansione delle tecnologie online e dei sistemi cloud e la
diffusione delle modalità di lavoro da remoto conseguente alla pandemia di COVID-19 hanno
infatti accentuato la necessità delle aziende di proteggere i propri sistemi informatici dalle azioni
indesiderate di utenti non autorizzati. Le violazioni della sicurezza informatica influiscono
negativamente sulle prestazioni aziendali in quanto provocano la perdita di riservatezza, di
disponibilità, di confidenzialità e di integrità dei beni o dei dati.
Per raggiungere l’obiettivo alle imprese viene richiesto di passare da un approccio tattico ad uno
strategico, ossia dalla semplice acquisizione e applicazione di strumenti di protezione ad una
visione olistica che inglobi la cybersecurity nel proprio modello di business. Occorre, dunque, la
comprensione del ruolo che la tecnologica in questione ricopre all’interno dei singoli elementi
costitutivi e la creazione di framework e di processi manageriali implementabili ad hoc

Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Responsabile scientifico del progetto
Settore concorsuale
Settore scientifico disciplinare
dottorato di ricerca, ovvero diploma di Scuola

Dipartimento di Economia e Impresa
Prof Rosario Faraci
13/B2 Economia e gestione delle imprese
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese
Dottorato di ricerca in discipline Economico-

di specializzazione medica, congruente al SSD

Aziendali, o titolo equivalente conseguito
all’estero
Impresa coinvolta nel progetto
FREE MIND FOUNDRY SRL – Acireale
PI: 05460900870
Durata del periodo da svolgere nell’impresa
6 mesi
12
Eventuale numero massimo, comunque non
In caso di superamento del numero massimo, si
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun
avverte che la commissione prenderà in
candidato può presentare
considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata Inglese
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale
13/B2: ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico–formativa nell’ambito di ricerca del governo e
della direzione delle imprese di produzione di beni e servizi, con riferimento sia al sistema
d'impresa nella sua unitarietà sia a tutte le sue aree funzionali. Particolare evidenza assumono il
campo delle decisioni imprenditoriali e direzionali e quello delle relazioni tra sistema d'impresa e
sistema competitivo. In posizione di centralità si colloca lo studio dei problemi gestionali negli
aspetti istituzionali, di sviluppo e di risanamento, il tutto con riguardo alle diverse classi
dimensionali d’impresa, dall’impresa globale alla microimprenditorialità. Il settore include, tra gli
altri, economia e gestione dell'innovazione, strategie d'impresa, economia e tecnica degli scambi
internazionali, marketing e comunicazione, produzione e logistica, tecniche di gestione degli
investimenti e finanziamenti, consulenza direzionale, nonché gestione del settore cooperativo e
direzione delle organizzazioni non aventi fine di profitto.

Titolo del progetto

TEMATICHE DELL ‘INNOVAZIONE (AZIONE IV.4)
large-scale data-acquisition tools for nuclear and
particle physics with impacts in medical
diagnostic

Attività di ricerca:
DESCRIZIONE: Research&Development on radiation-hard tools devoted large-scale data
acquisition in nuclear and particle physics, with impacts in medical diagnostic. Test bed of the
R&D will be the data-processing of thousands of independent signals generated by SiliconPhotomultiplier (SiPM) or silicon carbide (SiC) detectors.
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’: il partner industriale, CAEN spa, è leader mondiale nella
produzione di sistemi integrati di controllo e acquisizione per grandi rivelatori che generano un
ampio numero (dell’ordine delle migliaia) di segnali indipendenti. L’azienda ha in catalogo sia
digitalizzatori ad alta frequenza di campionamento, dotati di FPGA programmabili, che una ampia
serie di schede di acquisizione basate su chip ASIC intercambiabili (Maroc3A, Catiroc1, Spaciroc3,
Citiroc1A, Petiroc2A, Photoroc1A, Triroc1A, Skiroc2A, Hardroc3B). Queste tecnologie innovative
producono un vasto impatto sugli esperimenti scientifici di fisica nucleare, particellare e astroparticellare, oltre che su numerose applicazioni di diagnostica medica per immagini. Il presente
progetto si propone di contribuire da un lato allo studio degli effetti di danneggiamento che le
radiazioni subite possono indurre sui sistemi di acquisizione costruiti dall’azienda e dall’altro di
potenziare la flessibilità di questi dispositivi, ottimizzando il software di controllo al fine di
consentire l’accoppiamento di elementi disomogenei nello stesso sistema di acquisizione
(rivelatori diversi e digitalizzatori o chip di readout differenti). Ottenere un tale livello di
flessibilità nella scelta dei fotosensori e/o dei chip in uno stesso sistema di rivelazione o di
diagnosi medica permetterà di ottimizzare contemporaneamente parametri diversi per parti
diverse del sistema (risoluzione temporale, risoluzione energetica, risoluzione spaziale, etc), a
parità di costo rispetto ad un sistema privo di tale flessibilità. Lo sviluppo proposto consentirà
all’azienda di ampliare l’utilizzo dei suoi prodotti nel campo della tomografia medica per
immagini. Il presente progetto risulta pienamente coerente con la Strategia Nazionale di
Specializzazione Intelligente E-health (SNSI), nella traiettoria di sviluppo diagnostica avanzata,

medical devices e mini invasività” ed ha un considerevole livello di coerenza anche con la
traiettoria di sviluppo “Sistemi elettronici “embedded”, reti di sensori intelligenti, internet of
things”. Il titolare del contratto RTD-A richiesto inizierà il suo servizio presso il DFA “Ettore
Majorana” per maturare esperienza sui rivelatori sviluppati nell’ambito dei diversi progetti già
operanti in quella sede (JUNO, NUMEN, RD-FCC, SPB2, CTA…). Successivamente lavorerà per 11
mesi, non necessariamente consecutivi, presso la CAEN spa per sviluppare i livelli di flessibilità
suddetti su alcuni preselezionati sistemi di acquisizioni dati. I test di irradiazione, con sorgenti
gamma e di neutroni, generati tramite fasci accelerati o reattori nucleari, e il successivo studio
degli effetti di danneggiamento saranno effettuati sui specifici dispositivi destinati ad operare in
ambienti altamente radiogeni. Questo tipo di studio sarà utile a qualificare la resistenza alle
radiazioni di dispositivi utilizzabili anche nella radiodiagnostica, nel monitoraggio delle scorie
radioattive, e nei satelliti spaziali. Durante il terzo anno di contratto i dispositivi messi a punto nel
biennio precedente saranno implementati in esperimenti e/o in prototipi dedicati alla fisica
nucleare e delle alte energie.
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Fisica e Astronomia “Ettore Majorana”
Responsabile scientifico del progetto

Prof. Sebastiano Albergo

Settore concorsuale

Impresa coinvolta nel progetto

02/A1: FISICA SPERIMENTALE DELLE
INTERAZIONI FONDAMENTALI
Dottorato di Ricerca in Fisica o in tematiche
affini al SC
CAEN s.p.a., Via della Vetraia, 11, Viareggio (LU)

Durata del periodo da svolgere nell’impresa

11 mesi

dottorato di ricerca

12 (dodici) pubblicazioni
Eventuale numero massimo, comunque non
Nel caso di superamento del numero massimo, si
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun
avverte che la commissione prenderà in
candidato può presentare
considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata inglese
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale
02/A1: FISICA SPERIMENTALE DELLE INTERAZIONI FONDAMENTALI
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico - formativa nel campo dello studio
sperimentale dei fenomeni nucleari e dei fenomeni riguardanti le particelle elementari e le loro
interazioni fondamentali, incluse quelle gravitazionali. Comprende inoltre le competenze
necessarie per investigare i principi di funzionamento della strumentazione atta al controllo e alla
rivelazione dei fenomeni studiati, alla produzione e alla rivelazione delle radiazioni, 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 legata agli acceleratori di particelle,
ai reattori nucleari e alle sorgenti radiogene in genere, nonché nei campi della radioattività e delle
particelle nucleari e subnucleari di origine cosmica e di rilevanza astrofisica. 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.

TEMATICHE DELL ‘INNOVAZIONE (AZIONE IV.4)
Titolo del progetto
Sviluppo di biosensori nanostrutturati innovativi
per applicazioni biomediche
Attività di ricerca:

Nell’ultimo decennio le nanotecnologie hanno rappresentato uno degli approcci più
all’avanguardia nel settore della sensoristica in ambito biomedico. I nanomateriali, infatti, grazie
alle loro particolari proprietà, in particolare il loro elevatissimo rapporto superficie volume, sono i
migliori candidati per la realizzazione di biosensori caratterizzati da altissima sensibilità,
caratteristica particolarmente richiesta nel mercato della biosensoristica. Nel presente progetto di
ricerca verranno sviluppati innovativi biosensori nanostrutturati luminescenti a basso costo per la
rivelazione di biomolecole e vescicole in fluidi biologici di interesse. L’attività di ricerca prevedrà la
progettazione delle sonde necessarie allo scopo analitico e la loro ottimizzazione. Saranno
sviluppate opportune metodologie e funzionalizzazioni per la rivelazione e la quantificazione delle
specifiche molecole di interesse al fine di superare i livelli di sensibilità dei biosensori attualmente
utilizzati. Verranno inoltre implementate tecnologie di microscopia ottica ad alta risoluzione
spaziale e temporale per la caratterizzazione molecolare di sistemi biologici. I limiti delle attuali
tecnologie di microscopia verranno superati grazie a strategie innovative di rivelazione del segnale
basate su soluzioni software e hardware.
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Fisica e Astronomia “Ettore Majorana”
Responsabile scientifico del progetto

Prof. Paolo Musumeci

Settore concorsuale

02/D1 - FISICA APPLICATA, DIDATTICA E
STORIA DELLA FISICA

Settore scientifico disciplinare

FIS/07 - FISICA APPLICATA (A BENI
CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E
MEDICINA)

dottorato di ricerca

Scienza dei Materiali e Nanotecnologie o Fisica o
in tematiche affini al SC

Impresa coinvolta nel progetto

Istituto di ricerche genetiche IRG, Napoli

Durata del periodo da svolgere nell’impresa

6 mesi

14 (quattordici) pubblicazioni
Eventuale numero massimo, comunque non
Nel caso di superamento del numero massimo, si
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun
avverte che la commissione prenderà in
candidato può presentare
considerazione esclusivamente le prime 14
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata Inglese
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale
02/D1: FISICA APPLICATA, DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico - formativa nel campo dello studio,
produzione e sviluppo, anche tecnologico, di metodologie fisiche (teoriche e sperimentali)

utilizzabili in diversi contesti applicativi (quali quello medico, biologico, biofisico, biotecnologico,
ambientale, socio-economico, dell’acustica, dell’ottica ed optometria fisica) nonché per lo studio e
la conservazione dei beni culturali ed ambientali. La Fisica Applicata comprende competenze per
lo sviluppo e l'utilizzo della strumentazione necessaria al controllo e alla rivelazione di fenomeni
fisici nell'ambito della prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, utilizzando anche radiazioni
ionizzanti e non ionizzanti, per lo sviluppo delle tecniche fisiche della diagnostica biomedica e
della terapia (quali ad esempio rivelatori di radiazioni ed acceleratori), nonché nel campo della
radioprotezione dell'uomo e dell'ambiente. Comprende inoltre competenze per la definizione e
l’utilizzo di modelli fisici atti a descrivere fenomeni biologici (fisiologici e patologici). Le
competenze di questo settore riguardano anche l'archeometria, lo studio e la diagnostica dei beni
culturali ed ambientali, nonché la modellistica ambientale e quella dei sistemi socio–economici.
La Fisica Applicata comprende anche lo sviluppo di metodologie e tecnologie elettroniche e
informatiche, se rivolte ad applicazioni specifiche del settore. 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.

Titolo del progetto

TEMATICHE DELL ‘INNOVAZIONE (AZIONE IV.4)
Sviluppo di semiconduttori ad ampia banda
proibita per dispositivi di potenza e
telecomunicazione avanzata

Attività di ricerca
Breve descrizione: La ricerca è finalizzata a sviluppare l’integrazione di semiconduttori ad
ampia banda proibita in dispositivi di potenza e nella tecnologia 5G, attraverso lo studio e la
simulazione di parametri fisici del semiconduttore, in funzione del processo, del dispositivo e delle
performance ottenibili.
Descrizione dell’attività:
Lo sviluppo della microelettronica basata su semiconduttori ha visto recentemente un notevole
progresso con l’utilizzo sempre più massiccio di semiconduttori ad ampia banda proibita (ad es:
SiC e GaN) in applicazioni sempre più richieste come la gestione di grandi carichi elettrici ad alta
potenza e la telecomunicazione con standard evoluti. Questo impatta in aree di ricerca cruciali
come quello della mobilità sostenibile, con lo sviluppo di auto elettriche, e delle telecomunicazioni,
con lo standard 5G. Infatti, mentre le tecnologie di produzione per la microelettronica basata su
Silicio godono di un sviluppo ultradecennale, un nuovo fronte di ricerca internazionale è oggi
molto attivo per sfruttare al meglio le proprietà di materiali alternativi con ampia banda proibita.
Questo contratto è finalizzato allo sviluppo di nuove generazioni di dispositivi microelettronici per
ottenere le sempre più avanzate specifiche di funzionamento richieste dal mercato globale. In
particolare, saranno considerati due ambiti specifici: dispositivi di potenza e tecnologia 5G.
L’attività richiederà la collaborazione con vari gruppi di ricerca al fine di sviluppare le soluzioni
necessarie per l’ottimizzazione delle performance dei dispositivi, approfondendo i vari aspetti
necessari, da quello del processo del materiale, a quello della sua caratterizzazione e
implementazione. Di particolare rilevanza sarà lo studio della fisica dei semiconduttori, la
integrazione in dispositivi innovativi, la simulazione dei processi e l’estrazione dei parametri per il
confronto tra i dati simulati e quelli ottenuti sperimentalmente.
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza

Fisica e Astronomia “Ettore Majorana”

Responsabile scientifico del progetto

Prof. Salvatore Mirabella

Settore concorsuale

02/B1 - FISICA SPERIMENTALE
MATERIA
FIS/03 – FISICA DELLA MATERIA

Settore scientifico disciplinare
dottorato di ricerca

DELLA

Impresa coinvolta nel progetto

Fisica o Scienza dei Materiali e Nanotecnologie o
in tematiche affini al SC
STMicroelectronics

Durata del periodo da svolgere nell’impresa

9 mesi

12 (dodici) pubblicazioni
Eventuale numero massimo, comunque non
Nel caso di superamento del numero massimo, si
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun
avverte che la commissione prenderà in
candidato può presentare
considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata Inglese
conoscenza

Declaratoria del settore concorsuale
02/B1: 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.

Titolo del progetto

TEMATICHE DELL ‘INNOVAZIONE (AZIONE IV.4)
Il FinTech: profili giuridici della digitalizzazione
e dell’intelligenza artificiale nei servizi bancari e
finanziari

Attività di ricerca
L’industria bancaria e finanziaria è stata caratterizzata negli ultimi anni da una progressiva e
incessante espansione degli strumenti tecnologici e digitali (c.d. Fintech), fino alla forma più
avanzata dell’intelligenza artificiale: basti pensare ai sistemi algoritmici utilizzati per la
valutazione del merito creditizio, del rating della clientela e della ponderazione del rischio di
credito; a quelli utilizzati nella profilazione dei clienti per la comprensione e la valutazione dei
parametri rilevanti ai fini della c.d. Mifid II (obiettivi di investimento; conoscenza finanziaria;
capacità di sopportazione del rischio); a quelli utilizzati nella negoziazione degli strumenti
finanziari sul mercato (oltre il 50% delle negoziazioni di borsa è oggi attribuibile a decisioni
robotiche: c.d. high frequency trading); alla consulenza finanziaria robotizzata mediante
piattaforme on-line (roboadvisoring);alla gestione informatica dei sistemi di pagamento on-line in
ambito digitale; alla cybersecurity dei dati e delle informazioni dei clienti. Tutte queste nuove
forme di servizi richiedono e presuppongono una intensa regolamentazione giuridica, a livello
primario e regolamentare; pongono difficili sfide alle autorità regolatorie e di vigilanza (basti
pensare alle recenti linee guida ESMA); determinano l’insorgere di nuove esigenze di tutela in
capo ai clienti consumatori e non (vedi la cospicua giurisprudenza dell’ABF in materia di frodi
informatiche). Il tema indicato si presta pertanto alla presentazione da parte dei candidati di
specifici progetti, che trattino sotto il profilo giuridico i fenomeni sopra rappresentati.
La linea di ricerca proposta si rivela particolarmente propizia in rapporto agli obiettivi della
Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI), anche in riferimento allo specifico
obiettivo di favorire i “processi produttivi innovativi ad alta efficienza”, previsto nell’Area
tematica su “Industria intelligente e sostenibile”. Essa inoltre verte su argomenti centrali nel PNR,
e particolarmente nell’ambito della Linea 4 su “Digitale, Industria, Aerospazio”.
Si ritiene che i progetti possano presentare un altro grado di misurabilità dei risultati attesi ed un
altro grado di coerenza con le finalità REACT-EU, ove si tenga conto: (i) che lo stage presso
l’azienda sarebbe tenuto presso l’istituzione bancaria più importante avente oggi sede presso la
Regione Siciliana (che ha già assicurato la propria disponibilità), in ottica di incremento della sua
competitività anche rispetto ai i gruppi nazionali ed esteri; (ii) che l’istituzione estera coinvolta, e
cioè l’Università di Innsbruck, ha attiva una importante linea di ricerca sul Fintech (in particolare,
con il prof. Francesco Schurr); (iii) che i temi di ricerca proposti presentano un forte impatto di tipo
pratico sull’organizzazione aziendale delle istituzioni finanziarie, presentando potenzialmente un
elevato livello di misurabilità dei risultati attesi. Il tema presenta peraltro ampia coerenza con
alcune linee di ricerca già attive nell’ambito del Piano della Ricerca 2016-2018 (P.I. prof.
A.Mirone) e del PiaCeRi 2020-2022 (P.I: prof.ssa M.R. Maugeri), che si occupano di profili
giuridici dell’innovazione tecnologia e dell’intelligenza artificiale.
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Dipartimento di Giurisprudenza
Responsabile scientifico del progetto
Prof. Aurelio Mirone
Settore concorsuale
12/B1 DIRITTO COMMERCIALE
Settore scientifico disciplinare
IUS/04 DIRITTO COMMERCIALE
dottorato di ricerca
Dottorato in materie giuridiche
Impresa coinvolta nel progetto
Banca Agricola Popolare di Ragusa s.coop.
Durata del periodo da svolgere nell’impresa
6 mesi

Ente straniero coinvolto nel progetto

Institut fur italienisches Recht - Universität
Innsbruck - Austria
Durata del periodo da svolgere all’estero
6 mesi
Eventuale numero massimo, comunque non 12
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun In caso di superamento del numero massimo, si
avverte che la commissione prenderà in
candidato può presentare
considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata Inglese
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale
12/B1: DIRITTO COMMERCIALE
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico-formativa degli studi relativi alla disciplina
di diritto privato dell’attività e degli atti di impresa, con particolare riferimento agli statuti
professionali dell’imprenditore e dell’imprenditore commerciale, alle società, ai contratti di
impresa, al diritto della proprietà industriale e della concorrenza, al diritto d’autore, agli aspetti
privatistici delle procedure concorsuali, dei settori bancario, finanziario e assicurativo.

Titolo del progetto

TEMATICHE DELL ‘INNOVAZIONE (AZIONE IV.4)
La collaborazione tra pubblico e privato come
strumento di promozione dell’innovazione in
materia sanitaria

Attività di ricerca
Il sistema sanitario nazionale, da sempre caratterizzato da una “tensione” tra lo scopo di garantire
servizi sanitari inclusivi e di qualità e le esigenze di spesa, è stato messo a dura prova dalla
pandemia di Sars-CoV-2. L’emergenza epidemiologica ha però riportato il tema della salute e del
benessere dell’uomo al centro delle priorità nelle politiche statali ed europee. In particolare, si è
compreso che il miglioramento delle condizioni di vita e di salute della collettività, nonché la
resilienza e la sostenibilità del sistema sanitario possano essere ottenuti anche e soprattutto grazie
all’introduzione di innovazioni tecnologiche in ambito sanitario, ad una maggiore condivisione
delle infrastrutture di ricerca pubbliche da parte di soggetti privati e, più in generale, nella
collaborazione tra pubblico e privato nello sviluppo e nell’implementazione di dispositivi medicali,
prodotti medicinali e protocolli di cura. La ricerca si propone, dunque, di investigare i profili
giuridici inerenti alle varie forme di collaborazione tra pubblico privato volte alla promozione
dell’innovazione tecnologica in ambito sanitario.
La ricerca si concentrerà in particolar modo sullo studio degli accordi di collaborazione scientifica
(disciplinati dal d.lgs. 288/1983), dei servizi e ricerca e sviluppo e dei partenariati per
l’innovazione. Si intende perciò analizzare ad ampio raggio lo strumentario giuridico utile a
rendere fruttuosa la collaborazione scientifica tra enti pubblici e soggetti privati, colmando il vuoto
che si registra in letteratura, soprattutto in relazione agli accordi di collaborazione scientifica. A
fronte di un ritardo nella definizione di regole e prassi amministrative affidabili per gestire
l’innovazione tecnologica e le attività di ricerca e sperimentazione, specialmente in ambito
sanitario, risulta necessario costruire una nuova teorica di base che possa contribuire ad orientare
i soggetti pubblici e privati coinvolti.
A tal fine le attività di ricerca che dovranno essere condotte dal ricercatore riguarderanno:
i) lo studio degli accordi di collaborazione scientifica tra istituzioni pubbliche e imprese private;
ii) le interrelazioni tra innovazione e contratti pubblici, con particolare riferimento ai partenariati
per l’innovazione in ambito sanitario;
iii) i profili giuridici inerenti ai servizi di ricerca e sviluppo e alle convenzioni tra enti pubblici e
soggetti privati per la sperimentazione scientifica, la validazione dei prototipi e per il
trasferimento industriale dei risultati della ricerca in materia sanitaria;
iv) una nuova riflessione sulla teoria dell’organizzazione amministrativa, strumentale allo studio
di nuove soluzioni organizzative, che possano adattarsi alle esigenze dell’innovazione
in ambito sanitario;
v) l’acquisizione di competenze giuridiche sull’innovazione in ambito biomedico da parte dei
professionisti della salute e degli organi dirigenziali del SSN.
A) La ricerca, in coerenza con l’azione IV.4 del Pon Ricerca e Innovazione 2014-2020, risulta
idonea a favorire un approccio aperto all’innovazione, un maggiore interscambio tra il mondo
della ricerca e quello produttivo, nonché la valorizzazione del capitale umano, contribuendo a
formare professionisti in cui convivano competenze e conoscenze teoriche. La ricerca mostra
altresì una particolare aderenza con il Piano nazionale di ripresa e di resilienza, nel quale
diffusamente si discute di innovazione in ambito sanitario, ma soprattutto si focalizza sul punto
nodale dell’ “aggiornamento dell’assetto regolamentare e del regime giuridico degli Istituti di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e delle politiche di ricerca del Ministero della
salute, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie”, attività da
identificarsi con gli accordi di collaborazione scientifica che costituiscono il proprium del progetto
di ricerca proposto.
B) La ricerca proposta appare pienamente coerente con il Piano nazionale della ricerca 2021-2027,
intendendo favorire la produzione di conoscenze utili alla salvaguardia della salute e
l’identificazione di soluzioni idonee a prevenire e curare più efficacemente patologie ad elevato
impatto clinico ed epidemiologico (punto 5.1). La ricerca è anche coerente con la Strategia
nazionale di specializzazione intelligente, secondo la quale l’uso delle tecnologie innovative in

ambito sanitario risulta fondamentale per raggiungere importanti traguardi in campo sociale ed
economico.
C) I risultati della ricerca non si prestano solo a contribuire alla riflessione teorica sul tema, ma si
ritiene possano essere misurati e valutati, verificando quanto essi possano incidere in termini di
innalzamento degli standard qualitativi dei servizi sanitari erogati e della inclusività degli stessi,
coerentemente alle coordinate dettate dal React Ue, e di stimolo alla competitività delle imprese
innovative.
D) La partnership con la società Gamastech permetterà di validare empiricamente i risultati della
ricerca, arricchendola e valorizzandone la credibilità e la “tenuta”. Gamastech si è infatti distinta
per aver introdotto prodotti innovativi nel mercato della medicina infusionale (essendo del resto
nota alle cronache nazionali e non per la titolarità del brevetto relativo alla vaccinazione Covid
"senza ago") e individua la propria mission nel miglioramento delle tecnologie esistenti e
nell’introduzione di nuove metodologie per la somministrazione e auto somministrazione di
farmaci. Ciò appare coerente con la necessità messa in luce nelle politiche sanitarie di migliorare
l’assistenza domiciliare e a distanza. Inoltre, il reparto R&S della società si avvale della
collaborazione del CNR IPCB di Catania, nel segno della collaborazione scientifica pubblico
privata.
E) La partnership con una prestigiosa università straniera quale l’Università di Saragozza
consentirà il confronto con l’esperienza estera di un paese all’Italia assimilabile, quindi con
importanti benefici per gli esiti della ricerca, anche perché questa istituzione universitaria coltiva
da tempo studi e ricerche in materia di innovazione della pubblica amministrazione.
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Dipartimento di Giurisprudenza
Responsabile scientifico del progetto
Prof. Sebastiano Licciardello
Settore concorsuale
12/D1 DIRITTO AMMINISTRATIVO
Settore scientifico disciplinare
IUS/10 DIRITTO AMMINISTRATIVO
Impresa coinvolta nel progetto
Gamastech S.r.l.
Durata del periodo da svolgere nell’impresa
6 mesi
Ente straniero coinvolto nel progetto
Facultad de Derecho – Universidad de Zaragoza
Durata del periodo da svolgere all’estero
6 mesi
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata Inglese
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale
12/D1: DIRITTO AMMINISTRATIVO
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico-formativa degli studi relativi ai principi e
alle regole che reggono le attività amministrative, da qualunque soggetto prestate; le
organizzazioni pubbliche locali, regionali, statali, comunitarie e internazionali, inclusi strutture,
personale e mezzi; le garanzie giustiziali e giurisdizionali. Gli studi attengono, inoltre, alla
regolazione delle attività e all’uso dei beni che coinvolgono, fra gli altri, interessi pubblici
ambientali, culturali, paesaggistici, urbanistici, edilizi, economici, sociali, di sicurezza e
sportivi. Comprendono, altresì, il diritto regionale e delle autonomie locali, il diritto
dell’informazione e della comunicazione e le istituzioni del diritto pubblico.

TEMATICHE DELL ‘INNOVAZIONE (AZIONE IV.4)
Titolo del progetto

Controllo delle vibrazioni ed integrazione
automatizzata in impianti per la produzione del
calcestruzzo

Attività di ricerca

Nel caso di motori elettrici asincroni, i supporti dei cuscinetti sono le posizioni migliori per misurare
le vibrazioni, perché in tali punti sono applicati i principali carichi dinamici e le forze eccitatrici.
Inoltre, spesso i cuscinetti sono gli elementi più critici dell’intera macchina. Le misure dovrebbero
essere effettuate in corrispondenza o in prossimità di ognuno dei cuscinetti presenti. La misura
delle vibrazioni è finalizzata principalmente ad individuare guasti di tipo meccanico, quali: guasti
nei cuscinetti; sbilanciamento meccanico (anche dovuto al carico); problemi ai giunti o alle cinghie
di trasmissione.
Il grado di usura delle palette dei miscelatori è fortemente dipendente dalla miscela (più o meno
fluida) e da diversi parametri quali: velocità di rotazione, durezza del calcestruzzo, angolo delle
pale. Riuscire a predire il grado di usura può essere un punto chiave per la manutenzione
preventiva. Il problema dell’usura è particolarmente presente nelle funi metallica di sollevamento
degli skip-hoist. Poiché una fune metallica viene utilizzata in un'applicazione di sollevamento, i
singoli fili si muovono e consentono alla fune di piegarsi attorno al tamburo e alle pulegge.
Negli ultimi anni, i sistemi di misura accennati sono integrati nella progettazione delle macchine o
installati su apparecchiature legacy. In questo contesto, l’utilizzo di sensori intelligenti può fornire
agli addetti ai lavori una panoramica completa delle metriche legate alle prestazioni delle
apparecchiature. Il risultato più importante che si vuole raggiungere è quello di rendere l’impianto
di produzione intelligente e predittivo, non solo nella manutenzione, ma anche nelle prestazioni.

Attività di didattica, didattica integrativa e servizio Attività nell’ambito del SSD
agli studenti
Dipartimento di afferenza
Responsabile scientifico del progetto
Settore concorsuale

Dipartimento di Ingegneria civile e Architettura
prof. Alessandro Cammarata
09/A2
MECCANICA
APPLICATA
ALLE
MACCHINE

Settore scientifico disciplinare

ING-IND/13 MECCANICA APPLICATA ALLE
MACCHINE

dottorato di ricerca
Impresa coinvolta nel progetto

PhD program in Design, Manufacturing and
Operations Engineering
EUROMECC

Durata del periodo da svolgere nell’impresa

6

Eventuale numero massimo, comunque non inferiore 12
a dodici, di pubblicazioni che ciascun candidato può In caso di superamento del numero massimo,
presentare
si avverte che la commissione prenderà in

considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata Inglese
conoscenza

Declaratoria del settore concorsuale
09/A2: MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nel campo della Meccanica Applicata alle
Macchine. Il settore comprende gli aspetti culturali, scientifici e professionali inerenti lo studio dei sistemi
meccanici, delle macchine e dei loro componenti e delle strutture: lo studio viene affrontato, con un approccio
sistemistico unificante, mediante le metodologie proprie della meccanica teorica, applicata e sperimentale,
sfociando nell’applicazione tecnologica e industriale, con attenzione alla sostenibilità ambientale ed
energetica. La tipologia dei sistemi meccanici considerati è del tutto generale: macchine motrici ed operatrici,
dispositivi meccanici, meccanismi, trasmissioni ed azionamenti, macchine automatiche e robot, veicoli,
sistemi di trasporto e sollevamento, sistemi per la produzione di energia, sistemi biomeccanici, componenti e
sistemi su scala micro/nano. Sono sviluppati metodi teorici e sperimentali ed applicazioni relativi all'analisi del
comportamento meccanico, alla sintesi, e alla progettazione, in particolare funzionale, delle macchine e dei
sistemi meccanici, tramite lo studio della cinematica, della statica, della dinamica, lineare e non lineare, delle
interazioni con l'ambiente (campi di forze, interazioni con i fluidi) e fra superfici materiali (lubrificazione), del
controllo dell’automazione e dell'identificazione. L'implementazione tramite sistemi hardware e software
analogici e digitali dei metodi sviluppati costituisce parte integrante del sapere del settore. Come ulteriore
risposta a esigenze di progettazione, sviluppo e realizzazione di sistemi e componenti innovativi, sono anche
studiati: i fenomeni vibratori, vibroacustici e tribologici, il controllo dei sistemi meccanici, la meccatronica, le
interazioni fluido-strutture, il monitoraggio, la diagnostica e la prognostica di sistemi meccanici, l’automazione
a fluido e la robotica, la fluidica e la microfluidica, i sistemi ecocompatibili e le energie rinnovabili. Il settore
approfondisce inoltre le problematiche inerenti i sistemi di attuazione pneumatici, idraulici, elettrici e basati su
tecnologie non convenzionali (ad esempio, materiali intelligenti) che ormai fanno parte integrante, insieme ai
sistemi di controllo, delle macchine, dei sistemi meccatronici e di molte strutture. Forti interrelazioni si attuano
con le metodologie e gli algoritmi sviluppati nel settore del disegno, con i metodi dell’ingegneria industriale,
della progettazione dimensionale e della costruzione delle macchine, della fluidodinamica, della
bioingegneria, delle scienze motorie, della chirurgia ortopedica e protesica, delle metodologie per
riabilitazione e assistenza ed infine con la interpretazione e la analisi di macchine di interesse storico.

Titolo del progetto

TEMATICHE DELL ‘INNOVAZIONE (AZIONE IV.4)
Metodi e tecnologie innovative per la riduzione
del rischio sismico di strutture ed infrastrutture
mediante l’utilizzo di miscele ghiaia-gomma
e/o sabbia-gomma con granulato di gomma
ottenuto da pneumatici fuori uso.

Attività di ricerca
Il progetto è finalizzato allo studio di una tecnologia altamente innovativa ed ecosostenibile per la
riduzione del rischio sismico di strutture, mediante l’uso di miscele di terreno a grana grossa e
granulato di gomma ottenuto da pneumatici fuori uso poste all’interfaccia terreno-struttura.
Dipartimento di afferenza
Responsabile scientifico del progetto
Settore concorsuale
Settore scientifico disciplinare
dottorato di ricerca
Impresa coinvolta nel progetto
Durata del periodo da svolgere nell’impresa

Dipartimento di Ingegneria Civile ed
Architettura
Prof. Maria Rossella Rita Massimino
08/B1 GEOTECNICA
ICAR/07 GEOTECNICA
Dottorato di ricerca comprendente tematiche di
Ingegneria Geotecnica
Consorzio LR Laboratori Riuniti s.r.l., con sede
in San Giovanni La Punta (Catania) - via Pablo
Picasso n. 2.
8 mesi

Eventuale numero massimo, comunque non 12
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun In caso di superamento del numero massimo, si
avverte che la commissione prenderà in
candidato può presentare
considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata Inglese
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale
08/B1: GEOTECNICA
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa inerente i principi, le teorie e le
metodologie analitiche, computazionali e sperimentali per la modellazione fisico-meccanica delle
terre e delle rocce e per la valutazione del loro comportamento in campo statico e dinamico; le
procedure per la caratterizzazione geotecnica del territorio; la geotecnica sismica, ambientale e
marina e la componente geotecnica delle zonazioni riguardanti i rischi ambientali; l’analisi, il
progetto e la realizzazione di opere geotecniche quali le fondazioni, le costruzioni in sotterraneo, gli
scavi e le opere di sostegno, le gallerie, i rilevati, le costruzioni in materiali sciolti; le tecniche e le
modalità d’intervento per il consolidamento geotecnico delle costruzioni, per la stabilizzazione dei
pendii e per il miglioramento delle proprietà e la bonifica dei terreni.

Titolo del progetto

TEMATICHE DELL ‘INNOVAZIONE (AZIONE IV.4)
Soluzioni innovative per la connettività wired e
wireless nell’Industria 4.0 a supporto
dell’efficienza e resilienza della fabbrica

Attività di ricerca
Descrizione:
L’attività di ricerca proposta è rivolta alla definizione di soluzioni innovative per la connettività
come tecnologie abilitanti per la transizione digitale delle industrie (Industria 4.0) e la gestione
dall’integrazione di macchinari, strutture produttive e operatori umani in modo sicuro grazie
all’IIoT.
Medaglione:
La situazione determinatasi in epoca COVID-19 ha evidenziato che alcune delle tecnologie
abilitanti di Industria 4.0 quali, ad esempio, i robot collaborativi interconnessi e rapidamente
programmabili, l’Industrial Internet of Things (IIoT) per la comunicazione in rete tra macchinari e
prodotti, e le soluzioni di advanced manufacturing per il monitoraggio e il controllo a distanza dei
macchinari, rappresentano per le aziende manifatturiere uno strumento sempre più importante. Tali
tecnologie, infatti, non solo concorrono al miglioramento della competitività delle aziende, ma
anche alla loro resilienza, consentendo loro di modificare il proprio funzionamento così da poter
continuare a svolgere le azioni necessarie operando sia nelle condizioni previste sia in condizioni
impreviste.
L’attività di ricerca che dovrà essere svolta prevede la definizione di soluzioni innovative per la
connettività come tecnologie abilitanti per la transizione digitale delle industrie (Industria 4.0) e la
gestione di sistemi intelligenti, costituiti dall’integrazione di macchinari, sistemi di magazzinaggio
e strutture produttive, che operano in un ambiente in cui le macchine e i robot lavorano fianco a
fianco con gli operatori umani in modo sicuro grazie all’IIoT.
La ricerca consisterà nel definire, implementare e valutare innovativi sistemi di comunicazione
wireless/wired, provvisti di opportuni protocolli e meccanismi di gestione del traffico, in grado di
fornire supporto ad applicazioni innovative volte al miglioramento dell’efficienza e della resilienza
della fabbrica intelligente, e della sicurezza dei lavoratori che vi operano. I requisiti che queste
applicazioni impongono sulla comunicazione sono molteplici e includono ridondanza, flessibilità,
supporto alla mobilità e al traffico real-time, interoperabilità, e capacità di coprire sia piccole aree
sia vaste aree con bassi consumi energetici. La ricerca considererà gli standard della famiglia IEEE
Time-Sensitive Networking (TSN) e le emergenti estensioni wireless del TSN, da Wi-Fi 6 a Wi-Fi
7, oltre alle tecnologie wireless a basso datarate (IEEE 802.15.4, SubGHz, LoRa, Bluetooth Low
Energy).
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica
e Informatica
Responsabile scientifico del progetto
Prof. Lucia Lo Bello
Settore concorsuale
09/H1 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE
INFORMAZIONI
Settore scientifico disciplinare
ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE
DELLE INFORMAZIONI

dottorato di ricerca, ovvero diploma di Scuola Dottorato di ricerca congruente al SSD
di specializzazione medica, congruente al SSD
Impresa coinvolta nel progetto
Automation Service srl, Priolo Gargallo (SR)
Durata del periodo da svolgere nell’impresa
6
Eventuale numero massimo, comunque non 12
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun In caso di superamento del numero massimo, si
avverte che la commissione prenderà in
candidato può presentare
considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata INGLESE
conoscenza
Declaratoria settore concorsuale
09/H1: SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nel campo dei Sistemi di
Elaborazione delle Informazioni. Il settore è caratterizzato dall'insieme di ambiti scientifici e di
competenze scientifico-disciplinari relativi al progetto ed alla realizzazione dei sistemi di
elaborazione dell'informazione, nonché alla loro gestione ed utilizzazione nei vari contesti
applicativi con metodologie e tecniche proprie dell'ingegneria. Rientrano in questo ambito i
fondamenti teorici, i metodi e le tecnologie atti a produrre progetti tecnicamente validi, dal punto
di vista sia dell'adeguatezza delle soluzioni proposte sia della possibilità di realizzazione tecnica
sia della convenienza economica sia dell'efficacia organizzativa. Tali fondamenti, metodi e
tecnologie spaziano su tutti gli aspetti relativi ad un sistema di elaborazione, quelli hardware e
quelli software, i sistemi operativi, le reti di elaboratori, le basi di dati e i sistemi informativi, i
linguaggi di programmazione l'ingegneria del software, l'interazione persona-calcolatore, il
riconoscimento dei segnali e delle immagini, l'elaborazione multimediale, la gestione dei
documenti e dei processi, i linguaggi e le tecniche di ricerca per il web, i sistemi di gestione delle
biblioteche digitali e per la ricerca di informazioni su basi documentali, l'ingegneria della
conoscenza, l'intelligenza artificiale e la robotica. Rientrano nell'ambito di questo settore le
competenze relative al progetto ed alla realizzazione degli impianti informatici e delle varie
applicazioni dei sistemi di elaborazione, compresi i sistemi embedded, pervasivi e quelli telematici
per la cooperazione sociale.

TEMATICHE DELL ‘INNOVAZIONE (AZIONE IV.4)

Titolo del progetto

Metodologie e tecnologie innovative per la
robotica manipolativa – mobile – collaborativa
per l’industria 4.0.

Attività di ricerca
Descrizione:
L’attività di ricerca consisterà nello sviluppo e sperimentazione di tecniche di intelligenza
artificiale applicate alla robotica innovativa, con particolare attenzione a scenari di manifattura
avanzata e in ambienti poco strutturati. Obiettivi finali saranno l’ottimizzazione energetica, la
riduzione delle tempistiche e la sempre maggiore autonomia.
Medaglione:
Le tecniche di intelligenza artificiale, in particolare il deep learning, consentono una pianificazione
adattiva del moto di robot, in maniera innovativa attraverso metodologie di apprendimento
dall’esperienza rispetto a soluzioni preprogrammate.
Tali metodiche trovano impiego sia in ambiente industriale ed in particolare nella manifattura
avanzata che oggi tende sempre più ad utilizzare manipolatori mobili e robot collaborativi, ma
anche in ambienti poco strutturati o ostili, come ad esempio le applicazioni in agricoltura e in
generale per i veicoli off-highway.
Durante l’attività di ricerca si approfondiranno le metodologie legate alla navigazione autonoma di
sistemi robotici. Lo sviluppo degli algoritmi sarà sempre correlato alla loro implementazione su
simulatori e su hardware reale, legato a scenari applicativi realistici.
I vantaggi attesi saranno in termini di avanzamento dello stato dell’arte, in particolare in direzione
di una maggiore sostenibilità della attività industriale, di una maggiore autonomia nei lavori ad alto
rischio e di una riduzione dei tempi e costi di lavorazione per una maggiore competitività.
Il periodo in azienda consentirà una interazione applicativa verso il settore produttivo con
particolare attenzione allo smart-manufacturing ed alle tematiche tipiche di Industria 4.0.
L’automazione e la robotica avanzata (fortemente presenti nel PNR e nella SNSI) rappresentano
degli strumenti fondamentali per una pronta risposta del mercato del lavoro in continua
trasformazione, alle crisi attuali e future in coerenza agli obiettivi del REACT-EU.
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica
e Informatica
Responsabile scientifico del progetto
Prof. Giovanni Muscato
Settore concorsuale
09/G1 AUTOMATICA
Settore scientifico disciplinare
ING-INF/04 AUTOMATICA
dottorato di ricerca
Dottorato di ricerca congruente al SSD
Impresa coinvolta nel progetto
Meridionale Impianti S.p.A.
Durata del periodo da svolgere nell’impresa
6 mesi
Eventuale numero massimo, comunque non 12
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun In caso di superamento del numero massimo, si
avverte che la commissione prenderà in
candidato può presentare
considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”

Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata Inglese
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale
09/G1 - AUTOMATICA
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nel campo dell’Automatica. Il
settore studia metodi e tecnologie per il trattamento dell’informazione finalizzati alla gestione ed
al controllo automatico ed in tempo reale di impianti, processi e sistemi dinamici in genere, con
applicazioni che abbracciano diverse aree dell’ingegneria e delle scienze. Con tali termini possono
intendersi, ad esempio, i processi industriali di produzione (sia continua sia manifatturiera), le
macchine operatrici, i dispositivi robotici e meccatronici, i sistemi e le reti di trasporto, i sistemi
per la produzione e distribuzione dell’energia, i sistemi avionici, le reti informatiche e di
comunicazione, i sistemi di natura ambientale, biologica e biomedicale. L’approccio
dell’Ingegneria dei Sistemi e dell’Automatica consente di astrarre dal dominio applicativo
particolare ed unificare le metodiche di progetto per conferire forme di intelligenza ai sistemi
artificiali che assicurino, senza l’intervento dell’uomo o al servizio dell’uomo, comportamenti
programmati, adattabilità a mutate condizioni ambientali, autodiagnosi dei guasti e ripristino di
condizioni di normale funzionamento. Gli strumenti metodologici tipici riguardano: la
rappresentazione dei processi, anche complessi, in forma di modelli matematici per la predizione
del funzionamento, la simulazione, la diagnostica e il controllo; l’identificazione sperimentale e
l’analisi delle proprietà strutturali dei modelli; la progettazione di sistemi di pianificazione e
controllo atti a garantire che il processo abbia un comportamento desiderato. Le principali
competenze di natura metodologica includono la teoria dei sistemi e del controllo, la modellistica,
le tecniche di elaborazione dati. A tali competenze si uniscono quelle con più rilevanti contenuti di
carattere tecnologico che riguardano, ad esempio, i dispositivi e le apparecchiature per
l’implementazione del controllo (attuatori), i sensori e l’elaborazione dei dati sensoriali, i sistemi
embedded, le interfacce uomo-macchina, la robotica e la meccatronica.

TEMATICHE DELL ‘INNOVAZIONE (AZIONE IV.4)

Titolo del progetto

Sistemi di Conversione Elettronici di Potenza
per la Mobilità Elettrica

Attività di ricerca
Descrizione:
Nell’ambito della elettrificazione della mobilità, l’obiettivo della ricerca è duplice, da un lato
aumentare il più possibile le prestazioni dei powertrain, dall’altro rendere i sistemi di ricarica
veloci, affidabili e ad altissima efficienza.
Medaglione:
La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha recentemente presentato la
strategia per raggiungere l’obiettivo di ridurre i gas nocivi del 55% entro il 2030, considerandolo
addirittura un obbligo giuridico. L’elettrificazione della mobilità è una delle azioni decise e
intraprese. Infatti, dal 2035 sarà possibile vendere solo automobili elettriche e i paesi membri
dovranno installare centraline di ricarica al più ogni 60 chilometri. L’elettronica di potenza è
l’enabling technology per tutto questo. L’obiettivo della ricerca è duplice, da un lato aumentare il
più possibile le prestazioni dei powertrain, dall’altro rendere i sistemi di ricarica veloci, affidabili
e ad altissima efficienza. In particolare, per quanto riguarda gli azionamenti elettrici saranno
sviluppati inverter multi-livello in grado di migliorare le prestazioni della macchine elettrica grazie
alla riduzione delle armoniche di corrente, inoltre, saranno studiati inverter e macchine elettriche
con più di tre fasi che consentano sia di controllare con più gradi di libertà il motore, che realizzare
sistemi fault-tolerant. Per quanto riguarda i sistemi di ricarica, la ricerca consisterà nello sviluppo
di convertitori ad altissimo rendimento ed elevata frequenza di commutazione, grazie anche
all’utilizzo dei nuovi dispositivi wide band-gap. I benefici che si otterranno consistono nella
riduzione delle perdite di energia, nella riduzione dei componenti passivi che si traduce nella
contrazione dei costi, delle dimensioni e del peso di tutti gli apparati, implementando, al contempo
nuove funzioni come la possibilità di usufruire di ricariche lente e veloci in base allo stato della
rete ad alla richiesta dell’utente.
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica
e Informatica
Responsabile scientifico del progetto
Giuseppe Scarcella
Settore concorsuale
09/E2
INGEGNERIA
DELL’ENERGIA
ELETTRICA
Settore scientifico disciplinare
ING-IND/32 Convertitori, macchine e
azionamenti elettrici
dottorato di ricerca, ovvero diploma di Scuola Dottorato di ricerca congruente al SSD
di specializzazione medica, congruente al SSD
Impresa coinvolta nel progetto
Enel-X
Durata del periodo da svolgere nell’impresa
6 mesi
Eventuale numero massimo, comunque non 12
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun In caso di superamento del numero massimo, si
avverte che la commissione prenderà in
candidato può presentare
considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”

Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata Inglese
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale
09/E2: INGEGNERIA DELL’ENERGIA ELETTRICA
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nel campo dell’Ingegneria
Elettrica. Studia le tematiche di base ed applicative dell’Ingegneria elettrica che riguardano i
componenti, i sistemi, le tecnologie ed i materiali connessi ai processi di produzione (da fonti
tradizionali o alternative, anche in forma distribuita, con cogenerazione, con accumulo, etc.), alla
trasmissione, alla distribuzione, alla conversione ed all'utilizzazione dell'energia elettrica (nelle
costruzioni civili, nell'industria, nel terziario, nei servizi territoriali, nei trasporti, nello spazio, etc.).
Gli studi coinvolgono tutte le metodologie dell’ingegneria elettrica (tradizionali e innovative) e
dell’elettronica di potenza rivolte allo studio in regime statico e dinamico dei componenti e dei
sistemi elettrici, oltre a quelle proprie dei dispositivi e dei sistemi di controllo, dei processi di
automazione, della meccatronica, dell’informatica e delle comunicazioni. Gli studi si estendono
alle problematiche di compatibilità elettromagnetica fra i vari componenti elettrici e fra questi e
l'ambiente, all'integrazione di componenti nei sistemi, alla gestione dei processi di conversione nei
sistemi energetici per l'industria, i trasporti e il terziario; essi si estendono anche agli aspetti
metodologici ed applicativi dell'affidabilità, della qualità, della sicurezza e dell'economia. Il settore
comprende l’attività scientifica e didattico–formativa a essa congrua nei seguenti campi.
Convertitori, Macchine e Azionamenti Elettrici: studi che riguardano l’analisi, la progettazione,
le tecnologie, la caratterizzazione, l’impiego e l’integrazione delle macchine elettriche, dei sensori
ed attuatori elettrici, dei componenti elettronici di potenza e dei convertitori relativi, degli
azionamenti elettrici, dei materiali elettrici ed elettronici, e che traducono problemi di base ed
applicativi della conversione elettromeccanica ed elettronica dell'energia per uno sfruttamento
efficiente delle fonti di energia (sia tradizionali che alternative) ed allo scopo di renderla disponibile
nella forma, nella misura, e nella qualità necessarie per le diverse applicazioni nell'industria
(processi di automazione, trattamento e lavorazione dei materiali, movimentazione, ecc), nei
trasporti elettrici o ibridi (terrestri, marini, aerei, spaziali) negli edifici civili e commerciali
(illuminazione, riscaldamento, ventilazione, condizionamento), nella produzione dell’energia
(termoelettrica, idroelettrica, eolica, solare, cogenerazione), nel trasporto della stessa, ecc. Sistemi
Elettrici per l'Energia: studi che riguardano gli impianti ed i sistemi elettrici ed elettronici per
l'energia e raccoglie le competenze tecniche e scientifiche necessarie per concepire, progettare,
analizzare in regime permanente e transitorio, realizzare, caratterizzare e collaudare componenti e
sistemi che impiegano moderne tecnologie per la produzione, trasmissione, distribuzione e
utilizzazione dell’energia elettrica. Lo spettro delle applicazioni considerate si estende a tutti i
sistemi di componenti interconnessi che utilizzano vettori elettrici energeticamente significativi. A
tale contesto afferiscono, in particolare, tematiche quali la sicurezza, l'automazione, l'affidabilità,
l'efficienza energetica, la diagnostica, la pianificazione, la gestione dei sistemi elettrici, la
compatibilità elettromagnetica e la qualità del servizio elettrico, la tecnica delle alte tensioni, le
problematiche connesse al libero mercato dell'energia elettrica, l'ingegneria dei materiali per i
sistemi elettrici, gli impianti elettrici di bordo, i sistemi per i trasporti elettrificati e la gamma degli
impianti elettrici speciali, dalla domotica sino ai vari sistemi computerizzati.

Titolo del progetto

TEMATICHE DELL ‘INNOVAZIONE (AZIONE IV.4)
Tecniche innovative di accesso radio in reti
Beyond 5G per abilitare nuovi servizi
“critical mMTC” a supporto delle
comunità sostenibili

Attività di ricerca
Descrizione:
Studio e definizione di nuove tecniche di gestione dell’accesso radio per garantire ad un numero
massivo di sensori e dispositivi wireless la trasmissione ad affidabilità elevata e latenze
estremamente basse, prevenendo il collasso della rete.
Medaglione:
Nell’ambito dell’area di intervento “Transizione digitale – i4.0”, le potenzialità della transizione
digitale nella progettazione post-COVID-19 possono essere valorizzate tramite diverse
articolazioni strategiche, una delle quali è rappresentata dalle comunità sostenibili. L’idea di base
è di definire città e territori che riescano a condividere flussi di dati eterogenei provenienti da fonti
diverse, quali Internet of Things (IoT), Internet of People (IoP), social media, etc. Si prevede una
raccolta massiva di dati che permetta di introdurre sistemi in grado di agire in modo autonomo a
possibili crisi ed emergenze strutturali, sociali, sanitarie, economiche e ambientali. Questo
quantitativo massivo di sensori e dispositivi wireless ultra-low-power, che necessitano di inviare
dati, produce un rilevante problema nell’accesso al canale radio, tanto da richiedere innovative
tecniche di controllo per prevenire il collasso della rete. Inoltre, l’eterogeneità dei dispositivi
considerati comporta la gestione di servizi con requisiti di Qualità di Servizio stringenti e molto
differenti. L’attuale rete 5G prevede di gestire l’accesso radio per servizi enhanced Mobile
BroadBand (eMBB) ad alta richiesta di banda, per massive Machine Type Communications
(mMTC) ad alta scalabilità e per Ultra-Reliable Low-Latency communications (URLLC) a bassa
latenza e altissima affidabilità riservato ad un basso numero di critical monitoring devices. In
aggiunta a questi servizi, nelle comunità sostenibili l’introduzione di sistemi di monitoraggio
strutturale, le tecnologie avanzate di assistenza alla guida per i veicoli, ecc., portano alla nascita di
una emergente tipologia di servizi detta “critical mMTC”, dove l'affidabilità e i requisiti di latenza
estremamente bassa devono essere garantiti per un numero massivo di dispositivi. Per supportare
questi servizi emergenti, l’attività di ricerca si focalizza sullo spettro licenziato per sfruttare la
flessibilità e potenzialità della tecnologia 5G New Radio, invece che su bande non licenziate
utilizzate da altre tecnologie come LoRa o Sigfox. L’obiettivo dell’attività di ricerca è quindi
analizzare le principali challenges per abilitare in reti Beyond 5G i servizi critical mMTC introdotti
per le comunità sostenibili ed esplorare possibili enablers per superare i problemi individuati. La
ricerca terrà conto dei problemi nei vari livelli della pila protocollare della rete radio di accesso,
specialmente a livello fisico e MAC, quali la gestione della Mixed-Numerology Interference,
strategie di ritrasmissione e codifica di canale, procedure di accesso random nel canale fisico e
l’allocazione delle risorse radio. Le soluzioni proposte si potranno avvalere di metodiche non
convenzionali, analisi predittiva del traffico e/o allocazione non ortogonale delle risorse.
La tematica di ricerca è di grande interesse sia a livello nazionale (in coerenza con ambiti e
traiettorie definite nel PNR e nel SNSI) che internazionale, infatti parte dell’attività di ricerca verrà
svolta presso il Centre for Wireless Communications dell’Università di Oulu, Finlandia.
Con l’obiettivo di promuovere la circolazione di conoscenza e competenze tra ricerca e sistema
produttivo, l’attività di ricerca prevede altresì una collaborazione aziendale della durata di 6 mesi

con l’azienda AC2 srl, nell’ambito della gestione del monitoraggio permanente dell’integrità
strutturale e della funzionalità operativa di infrastrutture (fabbricati, strade, ponti, dighe e altre
installazioni) basato sulla trasmissione di dati critici da parte di una quantità massiva di sensori che
richiedono bassa latenza e alta affidabilità.
Attività di didattica, didattica integrativa e servizio Attività nell’ambito del SSD
agli studenti
Dipartimento di afferenza
Dipartimento di Ingegneria Elettrica
Elettronica e Informatica
Responsabile scientifico del progetto
Prof. Daniela Giovanna Anna Panno
Settore concorsuale
09/F2 TELECOMUNICAZIONI
Settore scientifico disciplinare
ING-INF/03 TELECOMUNICAZIONI
dottorato di ricerca
Dottorato di ricerca congruente al SSD
Impresa coinvolta nel progetto
AC2 srl
Durata del periodo da svolgere nell’impresa
6 mesi
Ente straniero coinvolto nel progetto
Centre for Wireless Communications
dell’Università di Oulu, Finlandia
Durata del periodo da svolgere all’estero
6 mesi
Eventuale numero massimo, comunque non inferiore 12
a dodici, di pubblicazioni che ciascun candidato può In caso di superamento del numero
massimo, si avverte che la commissione
presentare
prenderà in considerazione esclusivamente
le prime 12 pubblicazioni inserite nell’
“elenco sottoscritto delle pubblicazioni”
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata Inglese
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale
09/F2: TELECOMUNICAZIONI
Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa nel campo delle
Telecomunicazioni. Il settore studia la pianificazione, la progettazione, la realizzazione (hardware
e software) e l’esercizio di apparati, sistemi e infrastrutture per applicazioni finalizzate al
trasferimento di segnali via cavo (rame o fibra), via radio (terrestre o satellitare) o altri mezzi di
propagazione, con l’impiego di tecnologie specifiche come quelle ottiche e per comunicazioni
mobili; al trattamento di segnali mono/multidimensionali a scopo di filtraggio, riduzione di
ridondanza, sintesi, estrazione di elementi informativi; al riconoscimento di forme per
l’interpretazione semantica del contenuto informativo di segnali ed immagini; all’interconnessione
in rete per il trasporto dell’informazione e per l’utilizzazione di servizi interattivi/distributivi, nel
quadro di applicazioni quali quelle telematiche; al telerilevamento per la
localizzazione/identificazione di oggetti fissi/in movimento nel controllo del traffico
aereo/marittimo/terrestre e nel monitoraggio ambientale. Sono inclusi aspetti di base (teoria dei
fenomeni aleatori, dell’informazione, dei codici, dei segnali, del traffico, dei protocolli, etc.) e
competenze sistemistico/tecnologiche indispensabili a una figura professionale che abbia le
capacità tecniche ed organizzative per risolvere in modo economicamente conveniente i problemi
di pertinenza e contribuire all’evoluzione scientifico-tecnologica del settore.

Progetto di ricerca

TEMATICHE DELL’ INNOVAZIONE (AZIONE IV.4)
Modellizzazione, simulazione
transistori innovativi

e

design

di

Attività di ricerca
Area tematica: Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente – materiali innovativi
Descrizione e fasi di sviluppo.
La scoperta di cristalli 2D, quali il grafene e più recentemente metalli di transizione dicalcogenuri,
quali MoS2 e MoSe2, ha aperto, in nanoelettronica, la possibilità di utilizzare tali materiali al posto
dei semiconduttori tradizionali, per esempio Si o GaAs. Tale ambizioso programma [1]
costituirebbe la miniaturizzazione limite in quanto l’area attiva sarebbe dell’ordine di pochi
angstrom. Una appropriata geometria, che sembra promettente per la realizzazione di graphene
field effect transitors (GFET), è stata recentemente proposta in [2] ottenendo un buon range per il
voltaggio di gate che identifica lo stato di corrente off, superando le problematiche connesse alla
presenza di gap nullo (o comunque molto piccolo) nel grafene puro.
Un altro aspetto di primaria importanza nei dispositivi è il controllo degli effetti termici che su
scale nanometriche sono cruciali per un corretto funzionamento e robustezza del design [3,4].
Il programma di ricerca che si intende sviluppare vuole dare supporto al design di nuovi
dispositivi elettronici con area attiva costituita dai materiali 2D sopra menzionati nelle seguenti
forme.
1) Validare i modelli per il trasporto di cariche, usualmente basati sulle equazioni driftdiffusion [5], con simulazioni basate sulla soluzione diretta delle equazioni di trasporto [6]
e confronto con le misure sperimentali (primo anno).
2) Indagine degli aspetti topologici dei transistori e loro ottimizzazione. Studio dettagliato
dell’interfaccia metallo-materiale 2D ai contatti (secondo anno).
3) Confronto delle curve caratteristiche ottenute con i vari materiali sopra menzionati,
includendo anche nanoribbon in grafene (terzo anno).
4) Analisi degli effetti termici tramite l’inclusione degli effetti di bordo e rugosità dei materiali
utilizzando modelli basati su gas di fononi, come per esempio in [4,7] (secondo e terzo
anno).
Si prevede un periodo complessivo di 8 mesi presso la STMicroelectronics di Catania per la parte
sperimentale e prototipale. Il lavoro di ottimizzazione verrà svolto in parte presso l’Università di Würzburg
per un periodo di 6 mesi.
[1] F. Schwierz, “Graphene transistors,” Nature Nanotechnol., vol. 5, no. 7, 487–496, May 2010.
[2] G. Nastasi and V. Romano, An efficient GFET structure, IEEE Transaction on Electron Devices 68 (9)
2021, 4729.
[3] H. Rezgui, F. Nasri, G. Nastasi, M. F. Ben Aissa, S. Rahmouni, V. Romano, M. Marzougui, H.
Belmabrouk and A. A. Guizani, Design Optimization of Nanoscale Electrothermal Transport in 10-nm SOI
FinFET Technology Node, Journal of Physics D: Applied Physics (2020) DOI:10.1088/1361-6463/abaf7c.
[4] M. Coco, V. Romano, Simulation of electron-phonon coupling and heating dynamics in suspended
monolayer graphene including all the phonon branches, Journal of Heat Transfer (2018), 45 (7): 540-553.

[5] G. Nastasi, V. Romano, A full coupled drift-diffusion-Poisson simulation of a GFET, Commun.
Nonlinear Sci. Numer. Simulat., Vol. 87 (2020), 105300.
[6] A. Majorana, G. Nastasi, V. Romano, Simulation of bipolar charge transport in graphene by using a

discontinuous Galerkin method, Comm in Comp. Phys. 26 (2019), 114-134
[7] V. D. Camiola, G. Mascali, V. Romano, Charge transport in low dimensional semiconductor structuresthe maximum entropy approach, Springer 2020.
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Dipartimento di Matematica e Informatica
Responsabile scientifico del progetto
Prof. Vittorio Romano
Settore concorsuale
01/A4 FISICA MATEMATICA
Settore scientifico disciplinare
MAT/07 FISICA MATEMATICA
dottorato di ricerca
Dottorato di ricerca in Matematica, Fisica,
Ingegneria
Impresa coinvolta nel progetto
STMicroelectronics – sede di Catania
Durata del periodo da svolgere nell’impresa
8 mesi
Ente straniero coinvolto nel progetto
Università di Würzburg, Germania
Durata del periodo da svolgere all’estero
6 mesi
12
Eventuale numero massimo, comunque non
In caso di superamento del numero massimo, si
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun
avverte che la commissione prenderà in
candidato può presentare
considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata Inglese
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale
01/A4: FISICA MATEMATICA
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico - formativa dal punto di vista sia teorico sia
applicativo, della Fisica matematica, della Meccanica razionale e più in generale dei Sistemi
dinamici, utilizzando tecniche sia analitiche sia geometriche. Studia altresì le teorie relativistiche
nei loro aspetti fisico-matematici. Le competenze didattiche di questo SSD riguardano anche tutti
gli insegnamenti di matematica di base che fanno riferimento al macrosettore 01A Matematica.

TEMATICHE DELL’ INNOVAZIONE (AZIONE IV.4)
Titolo del Progetto
Automobili programmabili
Attività di ricerca
Contesto. Le moderne automobili stanno diventando sempre più interconnesse, mentre aumenta il
potenziale per lo sviluppo di app software innovative che siano eseguite a bordo. Ad esempio, è già
pensabile utilizzare le telecamere in dotazione per fare live streaming su un social network oppure
registrare delle credenziali di pagamento per utilizzo immediato presso un parcheggio. Nel
contempo, è aumentato il rischio di attacchi alla sicurezza dei loro sistemi informativi nonché alla
privacy
dei
loro
passeggeri,
in
particolare
di
chi
guida.
Concept. Questo progetto è finalizzato all’utilizzo di strumenti per la rappresentazione semanticoontologica nonché dell’ingegneria del software per progettare e prototipare l’intero stack
hardware/software che possa rendere una moderna autovettura letteralmente simile a un
computer - ovvero con la possibilità di libera programmabilità e customizzazione da parte dei suoi
utenti, ad inclusione non solo di chi guida, ma anche dei passeggeri.
Goal. Il progetto mira alla prototipazione di un nuovo ecosistema imperniato sull’automobile
capace di rendere il guidatore quantomeno: libero di personalizzare il software in uso a partire da
marketplace dedicati pur senza influenzare la salvaguardia della salute dei passeggeri; al centro
della gestione dei dati personali che il veicolo raccoglie e adopera attivamente per poter erogare
servizi altamente specializzati, a scelta della persona fisica e conformi al GDPR.
Obiettivi scientifici.
1. Valutazione in termini di cybersecurity risk assessment del prodotto open source Automotive
Grade Linux.
2. Valutazione in termini di vulnerability assessment e penetration testing del prodotto open
source Automotive Grade Linux.
3. Progettazione dello stack software a supporto di un’infrastruttura open source customizzabile
per autovetture.
4. Prototipazione a TRL3 di un prodotto hardware software pienamente programmabile e
customizzabile, pur conforme al regolamento sulla privacy, basato su Automotive Grade Linux
AREA TEMATICA: Agenda Digitale, Smart Communities, sistemi di mobilità intelligente
TRAIETTORIA DI SVILUPPO: Sistemi elettronici “embedded”, reti di sensori intelligenti, internet
of things
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Dipartimento di Matematica e Informatica
Responsabile scientifico del progetto
G. Bella
Settore concorsuale
01/B1 INFORMATICA
Settore scientifico disciplinare
dottorato di ricerca
Impresa coinvolta nel progetto
Durata del periodo da svolgere nell’impresa
Ente straniero coinvolto nel progetto
Durata del periodo da svolgere all’estero

INF/01 INFORMATICA

Informatica o Ingegneria Informatica
IES Solutions
9
Kings College London
6
12
Eventuale numero massimo, comunque non
In caso di superamento del numero massimo, si
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun
avverte che la commissione prenderà in
considerazione esclusivamente le prime 12

candidato può presentare

pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”

Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata Inglese
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale
01/B1: 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.

Progetto di ricerca

TEMATICHE DELL’ INNOVAZIONE (AZIONE IV.4)
Ottimizzazione di reti di UAV mediante
tecnologie 5G”

Attività di Ricerca
Sviluppo di prodotti e servizi innovativi che coinvolgono le tecnologie abilitanti, quali i sistemi di
controllo intelligenti per la modellazione e la simulazione e i sistemi di gestione e produzione
avanzati e adattabili. Generare nuovi modelli di ottimizzazione applicati nelle Smart Communities
e smart grids.
Le nuove tecnologie 5G stanno rivoluzionando tutti i settori sociali ed economici poiché le reti
mobili sono ormai diventate una parte essenziale della nostra vita quotidiana.
Un recente e interessante campo di applicazione fa riferimento all’ottimizzazione delle reti 5G, con
l’utilizzo di una flotta di Unmanned Aerial Vehicles (UAV) adibita a fornire servizi on-demand ad
un sistema di dispositivi mobili e fissi dislocati a terra.
Il 5G consente un nuovo tipo di rete progettata per connettere virtualmente tutti e tutto, inclusi
macchine, oggetti e dispositivi, mirando così alla costituzione di una Internet of Things (IoT)
globale. Pertanto, sono incluse anche le smart communities, le smart cities o gli smart buildings, le
auto a guida autonoma, la pubblica sicurezza e le smart grids, in risposta alle moderne sfide sociali
e tecnologiche, nel rispetto dei requisiti di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
Un campo ancora poco esplorato consiste nell’utilizzo di una Flying Ad hoc Network (FANET),
costituita da un insieme di UAV collegati tra loro, come una tecnologia di accesso alternativa in
zone non coperte né da connessione a Internet, né, in certi casi, persino da rete elettrica. A tal fine
l’attività di ricerca si focalizzerà sull’ottimizzazione delle reti di UAV (in grado di ospitare Virtual
Network Functions e tool applicativi), con l’utilizzo delle nuove tecnologie 5G, in regioni che non
dispongono di infrastrutture fisse o sono difficili da raggiungere e monitorare, spesso anche in casi
di eventi disastrosi. Inoltre, dal miglior utilizzo dei sensori intelligenti e degli smart meters stanno
derivando benefici economici sostanziali poiché i meters con connettività 5G e l’utilizzo di
piattaforme cloud permettono l’accesso alle informazioni e il monitoraggio in tempo reale e,
quindi, sarà possibile effettuare una migliore gestione delle reti elettriche, determinata da un
miglior coordinamento tra la produzione energetica e la domanda effettiva.
Dunque, la ricerca verterà sull’utilizzo di queste nuove tecnologie con l’innovazione della gestione
ottima delle reti energetiche ed elettriche in maniera “intelligente” ed efficiente, sfruttando anche le
fonti di energia rinnovabili (energia eolica, solare, idroelettrica, geotermica, ecc.) che, come è noto,
non sono programmabili e, dunque, difficili da controllare.
aree tematiche
Traiettorie di sviluppo
Aerospazio e Difesa
UAV (Unmanned aerial veicle) a uso civile e ULM (ultra-Léger Motorisé)
Agenda Digitale, Smart Communities, Sistemi di mobilità intelligente
Tecnologie per smart building, efficientamento energetico, sostenibilità ambientale
Sistemi per la sicurezza dell’ambiente urbano, il monitoraggio ambientale e la prevenzione di
eventi critici o di rischio .
Sistemi elettronici “embedded”, reti di sensori intelligenti, internet of things
Industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente

Tecnologie per le smart grid, le fonti rinnovabili e la generazione distribuita
Dipartimento di afferenza
Responsabile scientifico del Progetto
Settore concorsuale
Settore scientifico disciplinare
Dottorato di Ricerca, ovvero diploma di Scuola
di specializzazione medica, congruente al SSD
Impresa coinvolta nel progetto

Durata del periodo da svolgere nell’impresa
(min 6 mesi max 12 mesi)
Ente straniero coinvolto nel progetto

Durata del periodo da svolgere all’estero
Eventuale numero massimo, comunque non
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun
candidato può presentare

Dipartimento di Matematica e Informatica
Prof.ssa Patrizia Daniele
01/A6 - Ricerca Operativa
MAT/09 – Ricerca Operativa
Dottorato in Matematica e Informatica
BaxEnergy
Via Sclafani 40 – 95024
Acireale (CT)
CEO: Ing. Simone Massaro
https://www.baxenergy.com/
12 mesi
Virtual Center for Supernetworks
Isenberg School of Management
University of Massachusetts Amherst – USA
Director: Professor Anna Nagurney
https://supernet.isenberg.umass.edu/default.htm
6 mesi
12
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”
Inglese

Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale
01/A6: RICERCA OPERATIVA
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico - formativa dei processi decisionali
nei sistemi organizzati, nonché dei modelli e dei metodi per prevedere il comportamento di tali
sistemi, in particolare di quelli relativi alla crescita della loro complessità, per valutare le
conseguenze di determinate decisioni e per individuare le decisioni che ottimizzano le loro
prestazioni. Le metodologie di base comprendono la teoria e gli algoritmi di ottimizzazione, la
teoria dei grafi e delle reti di flusso, la teoria dei giochi e delle decisioni. I problemi oggetto di
studio comprendono i sistemi di produzione, trasporto, distribuzione e supporto logistico di beni e
servizi, la pianificazione, organizzazione e gestione di attività, progetti e sistemi, in tutte le diverse
fasi che caratterizzano il processo decisionale: definizione del problema, sua formalizzazione
matematica, formulazione di vincoli, obiettivi e alternative di azione, sviluppo di algoritmi di
soluzione, valutazione, implementazione e certificazione delle procedure e delle soluzioni trovate.
Le competenze didattiche di questo SSD riguardano anche tutti gli insegnamenti di matematica di
base che fanno riferimento al macrosettore 01A Matematica.

Titolo del Progetto
Attività di ricerca

TEMATICHE DELL’ INNOVAZIONE (AZIONE IV.4)
Long Term Visual Understanding

L'obiettivo principale di questa proposta è lo studio, la formalizzazione, lo sviluppo e la valutazione di
algoritmi utili alla rappresentazione di video acquisiti con videocamere mobili e indossabili (es.
videocamere presenti smart glasses, robots). Ci si concentrerà sulla definizione di "First Person Action
Graphs" come estensione dei modelli "Scene Graphs" (Johnson et al., 2015) generalmente utilizzati nel
dominio third person.
La definizione di questa nuova rappresentazone consentirà alla comunità di ricerca di modellare lunghi
video egocentrici catturando, ad esempio la semantica relativa alle azioni e le interazioni uomo-oggetto
eseguite dall'utente che indossa la fotocamera. Per affrontare il problema e definire la nuova
rappresentazione "action graph" nel dominio first person verrà proposto ed etichettato un nuovo set di dati a
partire da set di dati di riferimento esistenti. Si procederà quindi con il design di algoritmi per la generazione
automatica di "action graphs". La rappresentazione ottenuta potrà essere utilizzata in maniera efficace per il
miglioramento di performance di algoritmi in diversi contesti applicativi in cui si trattano long video (es.
action recognition, retrieval, visual question answering, human-robot interaction). Il nuovo set di dati e gli
algoritmi per la generazione di "action graph" avranno un impatto sulle comunità scientifica e industriale
che si occupano di tematiche inerenti il “Video Understanding” e la “First Person Vision”. L'utilità della
rappresentazione proposta verrà dimostrata mediante l'applicazione dei modelli sviluppati al problema di
anticipazione di eventi (anche lontani nel tempo) da video acquisiti con camera indossabile, considerata tra
delle sfide più impegnative per l'AI in ambito human assistance. Per tale scopo si coopererà con l’azienda
coinvolta nel progetto al fine di individuare casi d’uso industriali con ricadute economiche e sociali. La
ricerca proposta ha impatto per diverse aree tematiche della Strategia Nazionale di Specializzazione
Intelligente (SNSI) come, ad esempio, quelle relative all’Industria Intelligente e Salute ed in linea con
quanto previsto dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027 che vede nell’Intelligenza
Artificiale un significativo valore aggiunto per servizi Human-Centered e di Human-Machine-Interaction
per l’industria anche mediante l’uso di dispositivi indossabili come indicato nella descrizione dei “Grandi
Ambiti di Ricerca e Innovazione” quali quello del “Digitale, Industria, Aerospazio” e della “Salute”. Infatti,
la ricerca proposta abilita lo sviluppo di algoritmi utili a predire cosa accadrà nel prossimo futuro in maniera
probabilistica, e quindi la creazione di applicazioni e sistemi ICT/Robotici per migliorare e innovare i
processi produttivi industriali e la sicurezza in ambienti in cui gli esseri umani vivono e lavorano attraverso
la prevenzione di eventi critici o di rischio.
Programma nazionale per la ricerca 2021-2027
Grandi Ambiti di Ricerca e Innovazione: “Digitale, Industria, Aerospazio”, “Salute”.
Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente
Aree Tematica: Industria
Traiettorie di sviluppo: Processi produttivi innovativi ad alta efficienza
Aree Tematica: Salute
Traiettorie di sviluppo: Sistemi per la sicurezza dell’ambiente urbano, il monitoraggio ambientale e la
prevenzione di eventi critici o di rischio
Dipartimento di afferenza
Dipartimento di Matematica e Informatica
Responsabile scientifico del progetto
Prof. Giovanni Maria Farinella
Settore concorsuale
01/B1 – Informatica
Settore scientifico disciplinare
INF/01 – Informatica
dottorato di ricerca
Informatica, Ingegneria Informatica

Impresa coinvolta nel progetto
Durata del periodo da svolgere nell’impresa
Ente straniero coinvolto nel progetto
Durata del periodo da svolgere all’estero

Next Vision S.R.L.
12
University of Hertfordshire, UK
6
12
Eventuale numero massimo, comunque non
In caso di superamento del numero massimo, si
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun
avverte che la commissione prenderà in
candidato può presentare
considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata Inglese
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale
01/B1: 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.

TEMATICHE DELL ‘INNOVAZIONE (AZIONE IV.4)

Titolo del Progetto

ASD.NET: Piattaforma digitale per favorire la
collaborazione interdisciplinare e migliorare la
presa in carico delle persone con disturbo dello
spettro autistico

Attività di ricerca
Il ricercatore si occuperà dell’ideazione di nuovi strumenti tecnologici e dello sviluppo di una
piattaforma digitale ad essi collegata che favoriscano la comunicazione tra i vari attori coinvolti
nella diagnosi, programmazione dell’intervento e trattamento delle persone con disturbo dello
spettro autistico (es. psichiatri, psicologi, educatori, famiglie, scuola/università), al fine di
migliorare sia la collaborazione interdisciplinare fra professionisti che il monitoraggio clinico delle
persone autistiche.
Il disturbo dello spettro autistico (ASD) è rappresentato da un gruppo eterogeneo di condizioni
che insorgono durante l’epoca del neurosviluppo e si caratterizzano per deficit socio-comunicativi
e presenza di interessi ristretti o comportamenti ripetitivi. Diagnosticato generalmente durante
l’infanzia, l’ASD perdura per tutta la vita. Ad oggi non esistono terapie risolutive per le persone
autistiche, che tuttavia necessitano del supporto di numerose figure professionali nell’arco della
loro vita, fra cui psichiatri, psicologi, tecnici della riabilitazione, educatori, medici internisti. Sono
inoltre rari i centri dedicati alla presa in carico di persone con ASD, che spesso si vedono
costrette a fare riferimento a specialisti delocalizzati in diverse strutture, con notevoli costi sia per
famiglie che per il sistema sanitario. Il progetto ASD.NET è finalizzato all’ideazione di un set
innovativo di metodologie e strumenti tecnologici, al fine di implementare una piattaforma digitale
collaborativa che sostenga tutti gli attori coinvolti nella diagnosi, programmazione dell’intervento
e trattamento, delle persone autistiche. Tale piattaforma consentirebbe di seguire ciascun
individuo nelle varie fasi di vita. La piattaforma informatica potrebbe agevolare inoltre la
collaborazione del network dei professionisti che, a vario titolo, contribuiscono alla integrazione
sociale dell’individuo con disturbi dello spettro a partire dal momento della diagnosi. In atto un
tale livello di connessione e interscambio tra professionisti, famiglia e scuola/università, risulta
essere pressoché impossibile e difficoltoso, data l’assenza sul mercato di una piattaforma e di
strumenti che funzionino in tale direzione e che permettano un livello di “simultaneità” nell’intero
iter di diagnosi-trattamento-integrazione sociale per la persona con ASD. Inoltre, la piattaforma
potrebbe agevolare il dialogo fra devices, smart objects, sensori e app sviluppati durante il
progetto per favorirne l’integrazione nei diversi contesti sociali. In tal modo si potrebbe
contribuire all’abbattimento dei costi degli interventi, riservando allo strumento informatico livelli
di complementarità parziale e di vario grado e talvolta, lì dove è consentito dal tipo di abilità da
sviluppare, dalle tecniche e dal livello di abilità degli individui, arrivando a un intervento
totalmente assistito. Il progetto verrà sviluppato in collaborazione con Etna Hitech S.C.p.A., un
Consorzio di imprese ICT con sede a Catania, impegnato in attività costanti di ricerca e sviluppo,
che coinvolgono altresì Università ed Enti di ricerca, ove il ricercatore svolgerà un periodo di 6
mesi. Ulteriori 6 mesi verranno svolti presso la School for Mental Health and Neuroscience
(MHeNs) della Maastricht University, centro di ricerca di rilevanza internazionale, finalizzato
all’avanzamento della conoscenza sulle patologie psichiatriche, incluso l’ASD, attraverso
l’utilizzo di approcci integrati tra scienze del comportamento, neuroscienze e nuove tecnologie.
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale

Responsabile scientifico del progetto
Settore concorsuale
Settore scientifico disciplinare
dottorato di ricerca, ovvero diploma di Scuola
di specializzazione medica, congruente al SSD

Impresa coinvolta nel progetto
Durata del periodo da svolgere nell’impresa
Ente straniero coinvolto nel progetto

Prof. Eugenio Aguglia
06/D5 PSICHIATRIA
MED/25 PSICHIATRIA
Dottorato di ricerca attinente al settore s.d.
MED/25 ovvero Diploma di specializzazione (di
area medica) in Psichiatria

Etna Hitech S.C.p.A. (EHT)
6 mesi
MHeNs School for Mental Health and
Neuroscience, Maastricht University
Durata del periodo da svolgere all’estero
6 mesi
Eventuale numero massimo, comunque non 12
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun In caso di superamento del numero massimo, si
avverte che la commissione prenderà in
candidato può presentare
considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata Lingua Inglese
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale
06/D5: PSICHIATRIA
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell'attività assistenziale
a essa congrua nel campo della psichiatria; sono specifici ambiti di competenza la salute mentale,
la psicopatologia medica, la psicosomatica, la psicoterapia, la farmacoterapia psichiatrica, gli
aspetti psichiatrici della psicologia medica e la psichiatria sociale

TEMATICHE DELL ‘INNOVAZIONE (AZIONE IV.4)

Titolo del progetto

Inquadramento prognostico e terapeutico di
molteplici
tumori
solidi
mediante
l’identificazione di alterazioni molecolari rare
con tecnologie innovative di nuova generazione

Attività di ricerca
L’identificazione di alterazioni molecolari rare, mediante l’utilizzo di tecnologie di nuova
generazione, può essere di grande impatto nella gestione clinica dei pazienti oncologici. Infatti,
molte di queste mutazioni genetiche potrebbero essere utilizzate come biomarcatori diagnostici,
prognostici e predittivi di terapie a bersaglio molecolare innovative e personalizzate.
L'identificazione di aberrazioni genetiche in diversi tumori solidi ha fornito bersagli molecolari
terapeuticamente perseguibili che hanno migliorato la prognosi di queste neoplasie.
L’introduzione di nuove tecnologie - quali il sequenziamento di nuova generazione e la digital
PCR - consente di rilevare alterazioni molecolari con bassa incidenza nella popolazione e, per
questo, definite rare. Se tali alterazioni interessano geni “driver”, ovvero geni critici nel modulare
la proliferazione delle cellule neoplastiche, è spesso possibile sopprimerne farmacologicamente il
funzionamento con un beneficio clinico per i pazienti. Esempi di alterazioni genetiche rare oggetto
di terapie biologiche personalizzate sono: i] le fusioni a carico della chinasi del linfoma
anaplastico (ALK) nel carcinoma del polmone non squamoso, ii] i riarrangiamenti del recettore
tirosino-chinasico neurotrofico (NTRK) nel carcinoma mammario secretorio e quelli del gene RET
nei carcinomi indifferenziati della tiroide, iii] le mutazioni puntiformi e l’ampificazione del
recettore per il fattore di crescita dei fibroblasti (FGFR1/2) nel colangiocarcinoma. La presenza
di queste alterazioni genetiche è predittiva dell’efficacia di farmaci a bersaglio molecolare che
generano alti tassi di risposta (fino al 75%) nei pazienti oncologici.
Lo scopo di questo studio è investigare il profilo genetico di neoplasie polmonari, mammarie,
tiroidee e delle vie biliari per individuare la presenza di alterazioni rare predittive di risposta a
terapie a bersaglio molecolare. Questo approccio consentirà di individuare i pazienti con
neoplasie che esprimono alterazioni genetiche rare che - come postulato dalla medicina di
precisione - potranno ricevere un inquadramento prognostico e terapeutico personalizzato.
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale
Responsabile scientifico del progetto
Prof.ssa Livia Manzella
Settore concorsuale
06/A2 - Patologia Generale e Patologia Clinica
Settore scientifico disciplinare

MED/05 - PATOLOGIA CLINICA

dottorato di ricerca, ovvero diploma di Scuola
di specializzazione medica, congruente al SSD
Impresa coinvolta nel progetto
Durata del periodo da svolgere nell’impresa
Ente straniero coinvolto nel progetto

Dottorato di ricerca attinente al settore scientifico
disciplinare MED/05
IOM Ricerca
6 mesi
Erasmus Medical Cancer Institute, Department of
Medical Oncology, Rottherdam, The Netherlands

Durata del periodo da svolgere all’estero

6 mesi

Eventuale numero massimo, comunque non 12
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun In caso di superamento del numero massimo, si
avverte che la commissione prenderà in
candidato può presentare
considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata Lingua Inglese
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale
06/A2: 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.

Titolo del progetto

TEMATICHE DELL ‘INNOVAZIONE (AZIONE IV.4)
Innovazione nello sfruttamento di georisorse
naturali e artificiali per la produzione di
geopolimeri come alternativa green e CO2 free
nei materiali per l’edilizia.

Attività di ricerca
La ricerca ha gli obiettivi di fornire una innovazione nella produzione dei materiali per l’edilizia.
In particolare: sperimentare la produzione innovativa di una nuova generazione di materiali green
e CO2 free basati su materie prime naturali o prodotte da scarti industriali (geopolimeri e materiali
ad attivazione alcalina); verificare le loro proprietà mineralogiche chimiche petrofisiche,
meccaniche e la loro durabilità anche attraverso prove di invecchiamento accelerato;
investigare il loro utilizzo in diversi campi applicativi (ad esempio edilizia, beni culturali); stimare
i vantaggi per l’ambiente e per il lo sviluppo di nuove linee produttive per le industrie).
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti

Dipartimento di afferenza

Dipartimento
di
Scienze
Biologiche,
Geologiche e Ambientali
Responsabile scientifico del progetto
Germana Barone
Settore concorsuale
04/A1 GEOCHIMICA, MINERALOGIA,
PETROLOGIA,
VULCANOLOGIA,
GEORISORSE ED APPLICAZIONI
Settore scientifico disciplinare
GEO/09 Georisorse minerarie e applicazioni
mineralogico-petrografiche per l’ambiente ed i
beni culturali
dottorato di ricerca
Congruente
Impresa coinvolta nel progetto
SB engineering
Durata del periodo da svolgere nell’impresa
6 mesi
Ente straniero coinvolto nel progetto
Università di Granada
Durata del periodo da svolgere all’estero
6 mesi
Eventuale numero massimo, comunque non 12
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun In caso di superamento del numero massimo, si
candidato può presentare
avverte che la commissione prenderà in
considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata Inglese
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale
04/A1: 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

Titolo del progetto

TEMATICHE DELL ‘INNOVAZIONE (AZIONE IV.4)
Analisi e confronto di dati topografico-geodetici
(GNSS, InSAR e Livellazione geometrica), in
relazione a criteri fisico-tettonici, per la
definizione di un modello di subsidenza valido
per le aree costiere della Sicilia sud-orientale
soggette ad invasione marina.

Attività di ricerca
Studi preliminari delle criticità geologico/ambientali in Sicilia hanno messo in evidenza il costante
fenomeno dell’arretramento costiero e l'aumento degli effetti delle inondazioni marine e delle
mareggiate lungo l’area costiera tra la Piana di Catania e Capo Passero (Sicilia sud-orientale, Italia),
aggravato localmente da fenomeni di subsidenza (abbassamento del terreno). Al fine di
approfondire la ricerca per lo sviluppo di mappe di pericolosità di inondazione di aree costiere
occorre definire le proiezioni dell'innalzamento globale del livello del mare per i prossimi decenni
in relazione alla variabile spaziale dei processi di subsidenza del territorio. Quest’ultimo parametro
è stato limitatamente considerato (dalla comunità scientifica) nelle proiezioni attuali per la
descrizione degli scenari di rischio. L’area costiera della Sicilia orientale è una delle aree tettoniche
più attive del bacino del Mediterraneo, a cui si accoppia il sensibile sollevamento del livello del
mare, le cui proiezioni a livello mondiale per la fine del secolo vengono pubblicate periodicamente
dall”Intergovernmental Panel on Climate Change (ICCP) . Gli studi fin qui condotti in quest’area
mostrano una diffusa subsidenza del terreno che in alcune aree supera il centimetro all’anno, valori
che sommati al tasso di risalita del livello del mare prevedono scenari di rischio allarmanti.
Per la determinazione del tasso di subsidenza si utilizzano dati geodetici dal sistema globale di
navigazione satellitare (GNSS), misure interferometriche con radar ad apertura sintetica (InSAR)
e i dati delle compagne di livellazione geometrica.
L’obiettivo della presente ricerca è quello di ottenere le serie temporali provenienti dalle tre
tecniche topografico-geodetiche per l’analisi delle variazioni verticali degli ultimi 25 anni in Sicilia
sud-orientale. Per questo scopo è utile definire un modello che consenta di trattare i dati in funzione
di criteri fisico-geologici che tengano conto del contesto tettonico locale. Tutto ciò utilizzando
tecniche e metodi di confronto (modelli analogici e laboratori a cielo aperto) in cui vengono messe
a confronto le diverse variabili.
Partner tecnologico della suddetta ricerca è l’azienda “Topcon Positioning Italy”, proprietaria e
gestore da oltre 15 anni di una rete di stazioni permanenti che copre l’intero territorio italiano. I
dati Rinex della rete Topnetlive da sempre GPS + Glonass ed ora Galileo e Beidou saranno messi
a disposizione per la ricerca. Un aspetto fondamentale per la determinazione del tasso di subsidenza
è la possibilità di accedere ad un archivio contenente importanti serie storiche di dati Rinex.
Un’altra attività importante collegata al punto precedente è l’esecuzione di misure con
strumentazione GNSS di alta precisione in modalità statica sui punti all’interno delle aree
caratterizzate da subsidenza. I ricevitori GNSS sono forniti dall’azienda “Topcon”, leader mondiale
per ciò che concerne soluzioni per il geopositioning e di cui Topcon Positioning Italy è la filiale in
Italia. Sarà quindi possibile inserire i nuovi punti individuati con misure GNSS all’interno delle
linee definite dalle precedenti campagne di livellazione grazie a Livelli Digitali di altissima
precisione forniti da Topcon.
Da notare che il firmware degli apparati riceventi è in continuo aggiornamento e, in coerenza con
le finalità del PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020, è possibile programmare un periodo di
attività di 6 mesi (obbligatorio) da svolgere presso l’azienda Topcon POsitioning Italy e un
eventuale ulteriore periodo di 6 mesi da svolgere in uno dei centri di ricerca e sviluppo di Topcon

a Livermore (USA) o a Mosca (Russia), per lo sviluppo di funzioni adatte agli obiettivi prefissati
dal progetto.
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche
e Ambientali
Responsabile scientifico del progetto
Prof. Giorgio De Guidi
Settore concorsuale
04/A2 GEOLOGIA STRUTTURALE,
GEOLOGIA STRATIGRAFICA,
SEDIMENTOLOGIA E PALEONTOLOGIA
Settore scientifico disciplinare
dottorato di ricerca
Impresa coinvolta nel progetto
Durata del periodo da svolgere nell’impresa

GEO/03 Geologia strutturale
Scienze della Terra e dell’Ambiente
Topcon Positioning Italy
6
Eventuale numero massimo, comunque non 12 In caso di superamento del numero massimo,
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun si avverte che la commissione prenderà in
considerazione esclusivamente le prime 12
candidato può presentare
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata Inglese
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale
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 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, caratterizzazione 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.

Titolo del progetto

TEMATICHE DELL ‘INNOVAZIONE (AZIONE IV.4)
Verso vaccini a subunità
nosocomiali, multiresistenti

per

patogeni

Attività di ricerca
Medical need
I vaccini sono una risorsa preziosa per i cittadini e per i sistemi sanitari per l’immunizzazione
contro le malattie infettive prevenibili. Lo sviluppo di nuovi vaccini e gli studi di efficacia sono
settori più di punta, soprattutto dopo la recente esperienza con SARS-CoV2. La pandemia ancora
in corso, ha messo inoltre in evidenza un grande aumento delle infezioni batteriche, soprattutto
sostenute da microrganismi resistenti agli antibiotici (definiti MDR), in ambito ospedaliero e non.
In epoca di incremento dei microrganismi multi-resistenti agli antibiotici (ricordo la black list del
WHO) diventa estremamente importante attuare strategie in grado di ridurre il loro impatto
nell’ambito delle infezioni.
Il progetto
Il nostro laboratorio, in collaborazione con la sezione R&D di una biotech che possiede know how
nei vaccini e lo ha come progetto core aziendale, sta studiando l’applicazione di un target vaccinale
- una tossina binaria - per la immunizzazione di pazienti a rischiodi infezione da Clostridium
difficile (CDI). La tecnologia che è stata scelta è quella di un preparato a subunità proteico
coniugato con un carrier polisaccaridico (brevettato) mediante reazioni di glicosilazione.
Il progetto qui proposto fa parte di una ipotesi di potenziamento d’interesse di tali ricerche verso
altri patogeni quali Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Neisseria e altri patogeni
Gram-negativi MDR.
Il lavoro di identificazione di target antigenici verrà svolto con metodologie di search and filtering
computazionale su genomi batterici presenti in GenBank (NCBI,SRA). Le indagini in vitro
verranno svolte su ceppi clinici selezionati, raccolti da campioni ospedalieri, in modo da superare
le restrizioni legislative imposte dall’uso di ceppi di laboratorio quali quelli presenti in Repository
internazionali come l’American Type Culture Collection (ATCC) e simili. Dopo la fase di
individuazione in-silico si procederà a livello di screening di ricerca di base, mediante estrazione,
purificazione e caratterizzazione molecolare e chimica delle proteine antigeniche nelle forme
presenti nella cellula batterica in vivo, non ottenute quindi con metodologie di ingegneria genetica
(clonaggio etc). Le metodologie in uso saranno quelle standardizzate nel LABMARR di UNICT e
validate in azienda con tecnologie di avanguardia quali la Nuclear Magnetic Resonance
Spectroscopy (NMR). Per i target selezionati, verranno standardizzate le condizioni di crescita
microbica che consentono la produzione della maggiore quantità possibile di “antigene nativo” ad
elevata immunogenicità mediante studi quantitativi di espressione dei geni codificanti le proteine
antigeniche e degli antigeni stessi prodotti dai ceppi. La conclusiva fase di scale-up, a livello di
impianto pilota ma con requisiti di Good Manifacturing Practice (GMP), verrà realizzata per
ottenere la quantità opportuna di antigeni purificati da poter utilizzare per la produzione di
vaccini coniugati o anticorpi monoclonali.

Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza

Dipartimento di Scienze Biomediche e
Biotecnologiche
Responsabile scientifico del progetto
Stefania Stefani
Settore concorsuale
06/A3 Microbiologia e Microbiologia Clinica
Settore scientifico disciplinare
MED/07 Microbiologia e Microbiologia Clinica
dottorato di ricerca, ovvero diploma di Scuola Dottorato
di
ricerca
in
Discipline
di specializzazione medica, congruente al SSD
microbiologiche

Impresa coinvolta nel progetto
Durata del periodo da svolgere nell’impresa

BiosYnth
6 mesi
15

Eventuale numero massimo, comunque non
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun In caso di superamento del numero massimo, si
avverte che la commissione prenderà in
candidato può presentare

considerazione esclusivamente le prime 15
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”

Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata Inglese
conoscenza

Declaratoria del settore concorsuale
06/A3: MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell'attività assistenziale a esse congrua nel
campo della microbiologia, e microbiologia medica e clinica nei loro aspetti di ricerca di base ed applicata; il settore ha
competenze nello studio delle basi cellulari e molecolari della patogenicità microbica, delle interazioni microrganismoospite e biologia dei sistemi, di infezioni e immunità, di monitoraggio terapeutico di farmaci antimicrobici, delle
biotecnologie microbiche e loro applicazioni in diagnostica molecolare, terapia cellulare, molecolare e genica. Campi
di interesse disciplinare sono la batteriologia, virologia, micologia, parassitologia medica e clinica, la vaccinologia e
gli aspetti diagnostico-clinici dell'analisi microbiologica virologica e parassitologica.

TEMATICHE DELL ‘INNOVAZIONE (AZIONE IV.4)
Titolo del progetto
Innovazione digitale e big data in Farmacologia
mediante approcci computazionali e creazione di
banche dati al fine di identificare nuovi farmaci
per la cura di patologie oculari, quale volano per
lo sviluppo del sistema-impresa farmaceutico
italiano
Attività di ricerca
Con l’avvento della pandemia da Covid-19, è sempre più evidente come i big-data
(opportunamente raccolti e analizzati) abbiano un impatto importante a livello decisionale sulla
Sanità. In ambito farmacologico e industriale la possibilità di generare e/o accedere, raccogliere e
mettere a disposizione dati preclinici, clinici e di farmacovigilanza, potrebbe costituirsi come un
volano per la crescita del sistema industria farmaceutica in Italia. In particolare, l’innovazione
digitale e i big-data per quel che riguarda l’oftalmologia, costituendosi essa stessa come una
nicchia sia in ambito sanitario che della ricerca farmacologica, potrebbe avvantaggiarsi in maniera
evidente di approcci computazionali e statistici avanzati, per l’accelerazione dello sviluppo di
nuovi farmaci in oftalmologia.
Tra gli approcci computazionali si annoverano diverse metodologie a seconda che il target
farmacologico sia già stato validato o debba essere indentificato. Nel caso in cui il target sia
validato, è possibile identificare o meglio “riposizionare” farmaci per il trattamento delle patologie
oculari attraverso approcci computazionali come: molecular modeling, dinamica molecolare,
virtual screening e docking; in modo da limitare lo screening in-vitro ad un basso numero di
molecole da poter poi saggiare con studi ad hoc su modelli in-vivo di patologie oculari. Qualora,
per un data patologia oculare si voglia identificare un nuovo target o più target, attraverso approcci
bioinformatici (enrichment of information, gene-ontology analysis, network analysis) è possibile
identificare target farmacologici (recettori o microRNA) innovativi. I dati preclinici, necessari per
questo primo approccio di drug-discovery, saranno estratti da database già esistenti (PDB.org,
GEO database) o da nuovi database creati sulla base di dati di letteratura e dati generati (o da
generare) nel laboratorio di Farmacologia Oculare dell’Università di Catania.
A livello clinico gli approcci computazionali (network analysis) e statistici avanzati (C-curve
statistical analysis, Multivariate-ANOVA, Bayesian network analyses) sono essenziali per svelare
correlazioni relative all’efficacia e sicurezza di farmaci oftalmici, che possono essere mascherate
dalle analisi statistiche convenzionali. Questi approcci necessitano di cartelle cliniche ben
compilate e complete di parametri biochimici, ma anche di database creati ad hoc per permettere
un accesso rapido e organizzato ai dati da analizzare. Ovviamente, trattandosi di dati provenienti da
studi clinici (opportunamente approvati dai comitati etici), dati di farmacovigilanza, o dati di
consumo di farmaci ospedalieri, il trattamento dei suddetti dati sarà condotto in ottemperanza alle
“good clinical practice” GCP, e al regolamento Regolamento 2016/679 “general data protection
regulation -GDPR”. L’analisi opportuna di questi dati, insieme ad approcci su dati di letteratura
(meta-analisi) permetterà di migliorare gli aspetti decisionali a livello clinico (diagnosi, prognosi,
terapia) in ambito oftalmico.
Un obiettivo ambizioso del progetto è la creazione di un database di dati preclinici e clinici

(opportunamente anonimizzati) da mettere a disposizione agli operatori del settore (ricercatori e
clinici), tramite sottoscrizione di un accordo alla non-divulgazione, al fine di accelerare non solo la
ricerca e lo sviluppo di farmaci oftalmici, ma migliorare gli aspetti decisionali in ambito clinico per
la gestione e trattamento di patologie oculari.
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Dipartimento di Scienze Biomediche e
Biotecnologiche
Responsabile scientifico del progetto
Filippo Drago
Settore concorsuale
05/G1 Farmacologia, Farmacologia Clinica e
Farmacognosia
Settore scientifico disciplinare
BIO/14 Farmacologia
dottorato di ricerca,
Dottorato di ricerca
Impresa coinvolta nel progetto
SIFI, Lavinaio, Aci S. Antonio (CT)
Durata del periodo da svolgere nell’impresa
6 mesi
Eventuale numero massimo, comunque non 12
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun In caso di superamento del numero massimo, si
avverte che la commissione prenderà in
candidato può presentare
considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata Inglese
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale
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).

TEMATICHE DELL ‘INNOVAZIONE (AZIONE IV.4)
Titolo del progetto
Analisi predittiva dell’osteoartrite precoce
attraverso la termografia applicata all'analisi del
movimento e all’esercizio fisico
Attività di Ricerca: L'osteoartrite (OA) è una malattia invalidante, ad esordio tardivo e
degenerativa caratterizzata da infiammazione sinoviale e perdita della cartilagine articolare
che porta a rigidità articolare, dolore e perdita di mobilità. L'eziologia rimane poco chiara, un
fattore presente è il rimodellamento dell'osso subcondrale in seguito a sovraccarico
meccanico. Quest’ultimo può aumentare lo stress sulla cartilagine, diminuendo così
l'efficienza e causando lesioni locali. Il carico irregolare all’articolazione del ginocchio si
identifica quindi come fattore scatenante della progressione dell’artrosi del ginocchio. Per la
diagnosi di OA del ginocchio, oltre alle radiografie, un gold standard utilizzato è l'analisi
optoelettronica o ad infrarossi 3D del cammino che, con celle di carico ed elettromiografia di
superficie, può valutare le forze di carico del ginocchio e capire se sono presenti squilibri
cinematici e cinetici del ginocchio. La termografia a infrarossi (IRT) è un sistema in cui una
termocamera acquisisce e crea un'immagine utilizzando la radiazione infrarossa emessa
dall'area esaminata. L'applicazione della IRT ha una lunga storia nei traumi
muscoloscheletrici e nella reumatologia.
Questo studio mira a sviluppare e standardizzare un algoritmo per la gestione di un sistema
non invasivo, innovativo e digitale di camere infrarossi e termografiche da utilizzare per
l'analisi del movimento e dell’esercizio fisico al fine di predire le alterazioni
posturometriche, termiche e cinematiche presenti in soggetti con osteoartrite precoce.
Inoltre, grazie a questo studio si creerà un sistema di tecnologia abilitanti per la produzione
di un nuovo dispositivo da parte dell’azienda in grado di analizzare le variazioni termiche
associate alle alterazioni del movimento umano.
I volontari saranno reclutati in base alla classificazione radiografica (Kellgren&Lawrence
Score) del ginocchio e quindi divisi in diversi gruppi. Per l'analisi del cammino verrà utilizzato
un sistema di telecamere a infrarossi 3D con software Microsoft Kinect v2. Una termocamera
digitale sarà utilizzata per raccogliere la mappa termica dell'area esaminata. Le analisi
statistiche verranno condotte con il software R Project for Statistical Computing. Nella prima
fase dello studio, queste analisi saranno eseguite su volontari con diagnosi di OA classificata
come grado 3-4 K&L (severa). Una volta individuata una correlazione, essa verrà applicata
ad un secondo gruppo con grado 1-2 K&L (lieve-moderata). Criteri di esclusione: traumi
pregressi, interventi chirurgici agli arti inferiori, malattie neurologiche che compromettono
l'apparato vestibolare e muscolo-scheletrico.
Tra i risultati attesi si prevede la presenza di un’alterazione cinematica del movimento
associata ad una differenza di temperatura del ginocchio e la costruzione di un nuovo
dispositivo biotecnologico. Il progetto prevede un periodo in laboratorio dove verranno svolte
tutte le analisi posturometriche, cinematiche e termiche, segue poi l'analisi e lo studio dei dati
per l’elaborazione di un algoritmo che successivamente verrà utilizzato nella seconda fase di
periodo in azienda.
Tecnobody è un'azienda italiana con sede a Bergamo, leader Europeo nella produzione di
strumenti tecnologici biomedicali per l’analisi del movimento umano tramite telecamere ad
infrarossi 3D. Il ricercatore collaborerà con l'azienda per implementare una termocamera ad
infrarossi nei propri dispositivi, sviluppare l'algoritmo studiato in laboratorio, e produrre un
dispositivo in grado di analizzare le variazioni termiche associate alle alterazioni del
movimento umano.

Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza

Dipartimento di Scienze Biomediche e
Biotecnologiche
Responsabile scientifico del progetto
Giuseppe Musumeci
Settore concorsuale
06/N2 Scienze dell’Esercizio Fisico e dello Sport
Settore scientifico disciplinare
M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attività
motorie
dottorato di ricerca, ovvero diploma di Scuola Dottorato di Ricerca
di specializzazione medica, congruente al SSD
Impresa coinvolta nel progetto
Tecnobody (Tecnobody® Bergamo, Italia)

https://www.tecnobody.com
Durata del periodo da svolgere nell’impresa

6 mesi
12

Eventuale numero massimo, comunque non
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun In caso di superamento del numero massimo, si
avverte che la commissione prenderà in
candidato può presentare

considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto
delle pubblicazioni

Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata Inglese
conoscenza

Declaratoria del settore concorsuale: 06/N2 Scienze dell’esercizio fisico e dello sport
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa nel campo biochimico, biologico,
morfologico, fisiologico e clinico relativa allo sviluppo di teorie, tecniche e metodi per
l’allenamento e per la pratica delle differenti attività sportive e motorie e delle valutazioni dei
rendimenti e delle attitudini atletiche. Inoltre, il settore si interessa dell’attività scientifica e
didattico-formativa nel campo della tecnica e clinica dell’esercizio fisico, dell’attività motoria e
delle sport con particolare riguardo alla educazione fisica e motoria (sia generale che rivolta a
particolari gruppi o classi di età) e delle valutazioni degli effetti dell’attività motoria anche
attraverso parametri bio-umorali e clinici per il raggiungimento del benessere e salute, dei
rendimenti e delle attitudini atletiche. Il settore si occupa, infine, dell’organizzazione e gestione
professionale e sanitaria dell’educazione fisica e dell’allenamento, delle finalità educative proprie
delle attività motorie e sportive e dei relativi processi di insegnamento-apprendimento, nei contesti
formali e informali che le sostengono.

TEMATICHE DELL ‘INNOVAZIONE (AZIONE IV.4)
Titolo del progetto

Tecnologie innovative per il fotovoltaico:
sviluppo di materiali a base di perovskiti
alogenuro inorganiche per applicazioni in celle
tandem

Attività di ricerca
Il progetto mira allo sviluppo di nuove strategie di sintesi per materiali attivi in celle solari a base
perovskite e si sviluppa dall’ottimizzazione del processo produttivo di perovskiti alogenuro
inorganiche sotto forma di film sottili, all’ottimizzazione delle loro proprietà optoelettroniche,
fino allo sviluppo di dispositivi prototipo.
Breve descrizione delle attività:
In linea con la recente visione europea, si prevede già nei prossimi anni una rivoluzione verso
nuove tecnologie per la produzione di energia rinnovabile con una conseguente modifica
dell’attuale assetto economico verso una nuova economia ad alto tenore tecnologico. All’interno di
questa visione strategica, le tecnologie fotovoltaiche giocano un ruolo fondamentale grazie al loro
basso costo di produzione abbinato ad una bassa emissione di CO2 nell’atmosfera. In questo
contesto, nuovi sistemi fotovoltaici a base di perovskite si sono affacciate nel panorama scientifico
e produttivo odierno.
La presente attività di ricerca mira allo sviluppo di una tecnologia in grado di sintetizzare prototipi
di celle solari a base di perovskite alogenuro inorganica sottoforma di film sottili e con band-gap
adatto per applicazioni in celle solari a configurazione tandem. Nello specifico, lo sviluppo di
questi materiali prevede, a partire da complessi β-dichetonati metallo-organici, diverse linee
strategiche di sintesi: sia da soluzione che da fase vapore, attraverso processi di deposizione
chimica da fase vapore. Un’accurata scelta della tipologia dell’alogenuro consentirà di modulare
il band-gap della perovskite al fine di produrre film adatti alle applicazioni di interesse.
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza

Scienze Chimiche

Responsabile scientifico del progetto

Prof.ssa Graziella Malandrino

Settore concorsuale

03/B1: FONDAMENTI DELLE SCIENZE
CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI

Settore scientifico disciplinare

CHIM/03 - CHIMICA
INORGANICA

dottorato di ricerca congruente al SSD

Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche, o in
Scienza dei Materiali e Nanotecnologie, o
equivalente.

Impresa coinvolta nel progetto

Enel Green Power SpA - Contrada Blocco
Torrazze – 95121 Catania – Italy

Durata del periodo da svolgere nell’impresa

8 mesi

GENERALE

ED

12 (dodici)
Eventuale numero massimo, comunque non
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun In caso di superamento del numero massimo, si
candidato può presentare
avverte che la commissione prenderà in
considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’ “Elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata Inglese
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale
03/B1: FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico - formativa nel campo dei principi generali
delle scienze chimiche con particolare riguardo alle proprietà chimiche degli elementi e dei loro
composti inorganici. Argomenti fondamentali sono inoltre la progettazione e lo sviluppo di
metodologie di sintesi, la caratterizzazione strutturale di composti dei gruppi principali e delle
serie di transizione nonché dei complessi metallici e bio-inorganici e di materiali innovativi,
l'elucidazione dei meccanismi di reazione a livello sia micro- sia macroscopico, lo studio di processi
catalitici e delle relazioni struttura-proprietà utilizzando metodiche sperimentali e teoriche. Il
settore si interessa anche di metodologie didattiche e Storia della Chimica ed il suo contenuto si
addice a materie di insegnamento specifiche del settore stesso e relative sia ai corsi di base che alle
discipline più avanzate e ad elevato grado di complessità congruenti con la presente declaratoria.

Titolo del progetto

TEMATICHE DELL ‘INNOVAZIONE (AZIONE IV.4)
Sviluppo di metodi biotecnologici innovativi per
la diagnostica avanzata in oncologia basata su
biopsia liquida e strategie di rivelazione
biosensoristiche a base nanotecnologica.

Attività di ricerca
Verranno sviluppati nuovi dispositivi biotecnologici per la diagnosi oncologica che, sfruttando
approcci biosensoristici a base plasmonica, consentano di attuare una diagnosi molecolare in vitro
basata su biopsia liquida.
Breve descrizione delle attività:
La biopsia liquida rappresenta l’approccio più innovativo ed efficace per la messa in atto di una
diagnostica avanzata e mini invasiva nell’ambito della oncologia. Le tecnologie oggi disponibili per
operare una diagnosi basata su biopsia liquida soffrono di numerose limitazioni derivanti
principalmente dalla complessità delle procedure analitiche e pre-analitiche. L’attività di ricerca
sarà mirata allo sviluppo di nuovi metodi biotecnologici per la diagnosi precoce della patologia
oncologica e metastatica oltre che per il follow-up di pazienti oncologici che, sfruttando approcci
biosensoristici a base plasmonica e sistemi nanostrutturati, consentano di attuare una diagnosi
molecolare in vitro basata su biopsia liquida analizzando direttamente i target molecolari (ctDNA
e microRNA, determinati rispettivamente a livelli di concentrazione inferiori a fM e nM) nel fluido
biologico (plasma o siero) con procedure analitiche e pre-analitiche più semplificate rispetto allo
stato dell’arte (tempi di analisi inferiori alle 4 ore). L’attività verrà svolta in collaborazione con
Eurofins Genoma Group s.r.l., azienda già fortemente coinvolta nel settore della diagnostica
oncologica basata su biopsia liquida dove opera con il test proprietario ONCONEXT Liquid TM dal
2017. Tale collaborazione favorirà lo sviluppo di una ricerca nell’ambito della diagnostica avanzata
in oncologia in linea con le esigenze di innovazione e competitività del sistema imprenditoriale.
Essa inoltre contribuirà a sostenere la valorizzazione del capitale umano, agevolando la
formazione di un ricercatore attento alle esigenze del sistema imprenditoriale ed alle ricadute
sociali ed economiche della ricerca svolta in un ambito, quale quello della diagnostica molecolare
in oncologia, attualmente in fortissima espansione.
L’attività di ricerca prevista è in linea con la SNSI:
Area tematica Nazionale: Salute, alimentazione, qualità della vita;
5.5.3
Traiettorie
tecnologiche di sviluppo a priorità nazionale:
-E-health, diagnostica avanzata, medical
devices e mini invasività.- Biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico.
Essa è anche in linea con il PNR 2021-2027: Grandi ambiti di ricerca e innovazione:
5.1 SALUTE
Aree d’intervento:
-5.1.3 Biotecnologie; Articolazione 1. Oncologia.
-5.1.4 Tecnologie per la salute: Articolazione 6. Lab-on-chip e biosensoristica per IVDs (TRL>3).
L’attività di ricerca verrà svolta in linea con i principi della Open Science e della Open Innovation,
pur avendo cura di operare nel pieno rispetto delle esigenze di protezione della proprietà
intellettuale.
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Scienze Chimiche
Responsabile scientifico del progetto
Prof. Giuseppe Spoto
Settore concorsuale
03/A1 CHIMICA ANALITICA
Settore scientifico disciplinare
CHIM/01 Chimica Analitica

dottorato di ricerca congruente al SSD

Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche, o in
Scienza dei Materiali e Nanotecnologie, o
equivalente.
Impresa coinvolta nel progetto
Eurofins Genoma Group s.r.l.
Durata del periodo da svolgere nell’impresa
6 mesi
12 (dodici)
Eventuale numero massimo, comunque non
In caso di superamento del numero massimo, si
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun
avverte che la commissione prenderà in
candidato può presentare
considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’ “Elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata Inglese
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale
03/A1: CHIMICA ANALITICA
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico - formativa nel campo dello sviluppo e
dell ́applicazione di teorie, tecniche strumentali e metodi per la determinazione composizionale
– qualitativa e quantitativa - di sistemi chimici, sia naturali che di sintesi, in ambito biologico ed
antropico, delle scienze ambientali, della tutela dei beni culturali e settori correlati, delle scienze
dei materiali e forensi nonché delle nano- e bio-tecnologie. A tal scopo sviluppa ed applica
opportuni strumenti matematico-statistici per l ́ottimizzazione dei metodi e per il trattamento
dei dati, utili alla interpretazione dei risultati. Il settore si interessa anche di metodologie
didattiche e di storia della chimica ed il suo contenuto si addice a materie di insegnamento relative
sia ai corsi di base che alle discipline più avanzate e ad elevato grado di complessità congruenti
con la presente declaratoria.

Titolo del progetto

TEMATICHE DELL ‘INNOVAZIONE (AZIONE IV.4)
Composti naturali e loro derivati di sintesi per
la realizzazione di formulazioni di impiego
oftalmico

Attività di ricerca
Il progetto si propone di utilizzare nuovi composti bioattivi di origine naturale e loro derivati di
sintesi per nuovi drug delivery oftalmici che permettano di migliorare la terapia medica
oftalmologica.
Breve descrizione delle attività:
La natura ha sempre fornito una fonte illimitata di composti biologicamente attivi e fin dai tempi
più remoti gli esseri umani hanno cercato risorse nella fauna e nella flora per curare le malattie
oculari. La ricerca di nuovi composti naturali bioattivi e la loro modifica strutturale mediante
reazioni chimiche ed enzimatiche, può fornire nuove molecole per formulazioni oftalmiche
innovative. Ad oggi infatti, la formulazione di nuovi farmaci e la loro somministrazione oculare è
uno degli sforzi più interessanti e impegnativi della ricerca moderna. Dal punto di vista della
somministrazione di farmaci, l'occhio è un organo complesso. Nonostante molte limitazioni, sono
stati fatti progressi con l'intenzione di migliorare il tempo di permanenza o permeazione del
farmaco nella regione oculare, ma la scarsa biodisponibilità dei farmaci somministrati per via
topica è il problema principale relativo alla somministrazione oculare.
Il presente progetto si propone di utilizzare nuovi composti bioattivi di origine naturale e loro
derivati di sintesi per nuovi drug delivery oftalmici che permettano di migliorare la terapia medica
oftalmologica. Il progetto prevede la collaborazione con la Medivis, azienda leader nel settore
dell’innovazione farmaceutica in campo oftalmico e in particolare nella veicolazione di molecole
endogene naturali.
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Scienze Chimiche
Responsabile scientifico del progetto

Prof.ssa Vera Muccilli

Settore concorsuale

03-C1 - CHIMICA ORGANICA

Settore scientifico disciplinare

CHIM/06 - Chimica Organica

dottorato di ricerca congruente al SSD

Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche, o in
Scienza dei Materiali e Nanotecnologie, o
equivalente.
Medivis SRL
Via Carnazza, 34/C
Tremestieri Etneo - 95030 (CT)
6 mesi

Impresa coinvolta nel progetto
Durata del periodo da svolgere nell’impresa

12 (dodici)
Eventuale numero massimo, comunque non
In caso di superamento del numero massimo, si
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun
avverte che la commissione prenderà in
candidato può presentare
considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’ “Elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata Inglese
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale

03/C1: CHIMICA ORGANICA
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico - formativa nel campo dello studio dei
composti del carbonio, sia di origine naturale che sintetica, inclusi amminoacidi e loro polimeri,
lipidi e zuccheri. Sono oggetto di studio: lo sviluppo di metodologie di sintesi efficienti e rispettose
dell’ambiente, basate anche su approcci (stereo)selettivi e catalitici, inclusi quelli organo-bio- ed
enzimo-catalitici, l’elucidazione dei meccanismi attraverso cui i composti organici si formano e si
trasformano sia in laboratorio che nei sistemi naturali ed ambientali, le loro interazioni
supramolecolari, la caratterizzazione strutturale e le relazioni struttura-reattività. Sviluppa inoltre
lo studio degli aspetti fitochimici e dell’isolamento, caratterizzazione strutturale e sintesi di
sostanze organiche di origine animale, vegetale e marina, anche dotate di attività biologica. Si
occupa inoltre della progettazione della sintesi e della realizzazione di nuovi catalizzatori, di
composti biologicamente attivi, di nuovi materiali organici, polimeri e bio-polimeri, anche in vista
di un loro possibile utilizzo. Il settore si interessa anche di metodologie didattiche e storia della
chimica ed il suo contenuto si addice a materie di insegnamento specifiche del settore stesso e
relative sia ai corsi di base che alle discipline più avanzate e ad elevato grado di complessità
congruenti con la presente declaratoria.

TEMATICHE DELL ‘INNOVAZIONE (AZIONE IV.4)
Identificazione e validazione di nuovi target
Titolo del progetto
farmacologici nella malattia di Alzheimer
attraverso l’utilizzo della microfluidica
Attività di ricerca
Breve descrizione della ricerca:
L’obiettivo principale del progetto di ricerca sarà l’implementazione dei processi di drug discovery
nella malattia di Alzheimer attraverso l’utilizzo della microfluidica al fine di identificare e validare
nuovi target farmacologici.
Descrizione dell’attività di ricerca:
La patologia di Alzheimer (AD) è una malattia neurodegenerativa attualmente incurabile. I
processi di drug discovery nell’AD devono essere progressivamente migliorati con l’adozione di
nuove metodologie e nuovi modelli sperimentali di AD, ottenuti dai pazienti, al fine di aumentare
i tassi di successo nello sviluppo di nuovi farmaci. Tra le tecnologie innovative vanno considerate
la microfluidica ed in particolare la microchip electrophoresis che possono significativamente
potenziare i processi di drug discovery in questo campo.
L’obiettivo principale del ricercatore durante il triennio sarà l’implementazione dei processi di
drug discovery, in particolare attraverso l’utilizzo della microfluidica e della microchip
electrophoresis al fine di identificare e validare nuovi target farmacologici nell’AD. Infatti tale
metodologia ha il potenziale di migliorare e velocizzare non solo l’identificazione e la validazione
di nuovi target farmacologici, ma anche una più efficiente valutazione e predizione dell’efficacia
preclinica dei farmaci in via di sviluppo. L’utilizzo di piccolissime quantità di campione biologico
(da µL a nL), il rilevamento di specie caratterizzate da una brevissima emivita e/o di elementi
presenti in quantità molto basse nei fluidi biologici rende la metodica innovativa e al contempo
aumenta la compliance del paziente.
La ricerca tecnologica di base sarà condotta dal ricercatore sia presso l’UOR di Neurofarmacologia
Traslazionale (UniCT_IRCCS Oasi Troina) che presso una start-up innovativa con sede a Catania
che permetterà di sviluppare al meglio i sistemi microfluidici e microelettronici (ST_LAB). Il
ricercatore applicherà le tecnologie innovative della microfluidica sia in un modello sperimentale
in vitro di AD che in cellule mononucleate da sangue periferico (PBMC) ottenute da pazienti in
uno stato iniziale di malattia. La microfluidica consentirà la contemporanea validazione di diversi
target farmacologici legati ai processi di neuroinfiammazione, stress ossidativo e signaling di
neurotrofine (TGF-β1). Tali target saranno poi utilizzati per predire, negli stessi modelli, la
possibile efficacia di farmaci neuroprotettivi. Tali attività di ricerca saranno accompagnate inoltre
da studi di bioinformatica e dallo sviluppo di modelli computazionali in grado di migliorare sia
l’identificazione che la validazione del target e predire l’efficacia in vitro/in vivo dei nuovi farmaci.
Il periodo presso l’azienda STLAB servirà proprio alla realizzazione di dispositivi “pilota”, e una
valutazione della loro scalabilità/producibilità su scala industriale.
Le risorse possono inoltre essere destinate a sostenere misure per la creazione di posti di lavoro e
a favore dell'occupazione giovanile (finalità React-EU). La coerenza con le tematiche della SNSI
riguarda le traiettorie “Biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico”. Tale progetto è
inoltre in accordo con gli obiettivi generali della misura M4C2 (Dalla ricerca all’impresa) del PNRR
, ovvero favorire la diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base e applicata condotta in
sinergia tra università e imprese. Rispetto al PNR 2021-2027, le attività di ricerca previste si
correlano in particolare sia all’Articolazione 4, Potenziamento di modelli sperimentali affidabili e
predittivi di malattie umane che all’Articolazione 6. Implementazione del processo di drug
discovery e drug delivery.
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti

Dipartimento di afferenza
Responsabile scientifico del progetto
Settore concorsuale

Scienze del Farmaco e della Salute (DSFS)
Prof. Filippo Caraci
05/G1 - FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA
CLINICA E FARMACOGNOSIA
Settore scientifico disciplinare
BIO/14 Farmacologia
dottorato di ricerca, ovvero diploma di Scuola Neuroscienze e Neurobiologia
di specializzazione medica, congruente al SSD
Impresa coinvolta nel progetto
STLAB srl
Durata del periodo da svolgere nell’impresa
6 mesi
12 (dodici)
Eventuale numero massimo, comunque non
Nel caso di superamento del numero massimo, si
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun
avverte che la commissione prenderà in
candidato può presentare
considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata Inglese
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale:
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)

TEMATICHE DELL ‘INNOVAZIONE (AZIONE IV.4)
Approcci terapeutici innovativi per il targeting
cerebrale di farmaci e materiale genico.

Titolo del progetto
Attività di ricerca

Breve descrizione:
Il ricercatore svolgerà la sua attività nel campo della tecnologia farmaceutica innovativa e, in modo
più specifico, nel settore del brain drug & gene delivery. Le ricerche riguarderanno la produzione
di sistemi innovativi biocompatibili, anche di tipo nanotecnologico, per il rilascio selettivo e il
direzionamento (targeting) di materiale genico (gene therapy) e di farmaci ai vari distretti del
cervello.
Descrizione dell’attività di ricerca:
Il ricercatore svolgerà la sua attività nel triennio precipuamente nel campo della tecnologia
farmaceutica innovativa e, in modo più specifico, nel settore del drug & gene delivery cerebrale. Il
direzionamento e il rilascio selettivi di composti bioattivi nelle diverse aree del cervello è oggi alla
base di molteplici iniziative di ricerca e sviluppo innovativo da parte di aziende farmaceutiche,
oltre che della ricerca accademica e pre-industriale.
La sempre maggiore rilevanza di patologie neurologiche e neurodegenerative, legate anche al
progressivo invecchiamento della popolazione, rende necessarie strategie terapeutiche e approcci
clinici innovativi, in grado di superare le difficoltà di penetrazione nei tessuti cerebrali che le forme
di dosaggio convenzionali incontrano.
La ricerca tecnologica di base e lo sviluppo formulativo pre-industriale che il ricercatore dovrà
svolgere riguarda la produzione di sistemi innovativi biocompatibili, anche di tipo
nanotecnologico, per il rilascio selettivo e il direzionamento (targeting) di materiale genico (gene
therapy) e di farmaci ai vari distretti del cervello. L’attività sarà in parte svolta in collaborazione
con l’azienda farmaceutica individuata, che sviluppa e produce medicinali - in particolare quelli
biotecnologici - in settori terapeutici di grande rilevanza sociale e sarà accompagnata da studi di
bioinformatica e dallo sviluppo di modelli computazionali in grado di predire il comportamento
in vitro/in vivo dei nuovi sistemi di drug delivery messi a punto.
La coerenza con le tematiche della SNSI riguarda in particolare le traiettorie ‘Biotecnologie,
bioinformatica e sviluppo farmaceutico’ e ‘Processi produttivi innovativi ad alta efficienza e per la
sostenibilità industriale’.
Rispetto al PNR 2021-2027, le attività di ricerca previste si correlano in particolare alla
Articolazione 6 dell’Ambito 5.1 ‘Salute’ (Implementazione del processo di drug discovery e drug
delivery - sviluppo di nuovi metodi per il drug delivery tessuto-specifico dei farmaci).
Inoltre, va notato che la richiesta rientra tra le finalità della Missione 4 del PNRR.
Gli obiettivi misurabili attesi possono essere così identificati:
- Pubblicazioni scientifiche open-access su riviste internazionali, ad elevato impatto scientifico,
congruenti con le tematiche del progetto e con il SSD (risultato atteso rispetto al parametro di
valutazione indicato= minimo 2).
Partecipazione a convegni e meeting per divulgare i risultati della ricerca ottenuti (risultato
atteso rispetto al parametro di valutazione indicato= minimo 1)
- Sviluppo preformulativo (pre-industriale) di sistemi di drug delivery per il rilascio selettivo di
farmaci o materiale genico ai tessuti cerebrali (numero target: 2).
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Scienze del Farmaco e della Salute (DSFS)
Responsabile scientifico del progetto
Prof. Rosario Pignatello

Settore concorsuale
Settore scientifico disciplinare
dottorato di ricerca

03/D2 - TECNOLOGIA, SOCIOECONOMIA E
NORMATIVA DEI MEDICINALI
CHIM/09 - Farmaceutico Tecnologico
Applicativo
- Neuroscienze (curriculum Scienze
farmaceutiche)
- Scienze Chimiche

Impresa coinvolta nel progetto
Durata del periodo da svolgere nell’impresa

Dompé Farmaceutici s.p.a.
6 mesi
12 (dodici)
Eventuale numero massimo, comunque non
Nel caso di superamento del numero massimo, si
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun
avverte che la commissione prenderà in
candidato può presentare
considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”
Inglese
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale:
03/D2: TECNOLOGIA, SOCIOECONOMIA E NORMATIVA DEI MEDICINALI
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico - formativa nel campo della formulazione,
preparazione e controllo, a livello industriale e galenico-magistrale, dei medicinali contenenti
principi attivi di origine naturale, sintetica e biotecnologica, dei dispositivi medici, dei prodotti
cosmetici e dei prodotti a valenza salutistica. Sviluppa ricerche relative alle forme di dosaggio
convenzionali ed innovative ed ai relativi materiali utilizzati. Studia inoltre gli aspetti tecnologici
connessi alla produzione industriale del settore e valuta la stabilità e sicurezza dei prodotti.
Relativamente agli aspetti normativi e socioeconomici, il settore sviluppa lo studio delle norme
legislative inerenti la produzione ed il commercio dei medicinali, dei dispositivi medici e dei
prodotti cosmetici e salutistici. Nell’ambito delle tecnologie sanitarie, effettua studi di valutazione,
applicando anche le metodiche di farmaco-economia e farmaco-utilizzazione che, sulla base del
rapporto costo/efficacia, consentano un ottimale utilizzo delle varie tipologie dei prodotti citati in
premessa, sia per quanto concerne gli aspetti qualitativi e quantitativi che economici. Il settore si
interessa anche degli aspetti professionali dell’attività di farmacista svolta a livello pubblico e
privato. Il suo contenuto si addice a discipline di insegnamento avanzate e ad elevato grado di
complessità congruenti con la presente declaratoria.

TEMATICHE DELL ‘INNOVAZIONE (AZIONE IV.4)
Innovative Nanomaterials for Phototheranostic
Titolo del progetto
Attività di ricerca
Breve descrizione:

L’attività di ricerca si incentra sullo sviluppo di nanopiattaforme teranostiche multifunzionali per
la diagnosi e il trattamento di patologie tumorali e infezioni batteriche sotto l’esclusivo controllo
di stimoli luminosi.
Descrizione dell’attività di ricerca:

Il termine nanomedicina teranostica si riferisce a nanopiattaforme integrate che combinano
funzionalità sia diagnostiche che terapeutiche per ottimizzare l'efficacia e la sicurezza dei regimi
terapeutici, aprendo la strada verso l'obiettivo della medicina personalizzata con grande beneficio
dei pazienti In tale contesto, la realizzazione di sistemi teranostici attivati da stimuli luminosi
presenta un grande potenziale e apre prospettive uniche e affascinanti. La luce è infatti uno stimolo
esterno ideale e non invasivo per la rapida introduzione di specie terapeutiche in ambiente biologico
e offre l'opportunità di sfruttare la fluorescenza come potente strumento di diagnostica per
immagini, rappresentando una sorta di “siringa ottica” che non perturba i valori fisiologici di
temperatura e pH del bio-ambiente. I progressi tecnologici nel campo delle sorgenti laser e delle
fibre otticche rendono le nanopiattaforme foto-teranostiche un potente arsenale in grado, in linea
di principio, di facilitare una categoria completamente nuova di soluzioni cliniche, che consentono
la diagnosi precoce della patologia mediante imaging a fluorescenza seguito dal trattament
fototerapico otticamente guidato.
L'attività di ricerca mira a sviluppare una gamma di materiali funzionali (ad es. nanoparticelle,
idrogel, film sottili) in grado di rilevare cellule tumorali e batteriche mediante imaging in
fluorescenza e di generare specie altamente reattive di ossigeno e azoto, e calore come agenti
terapeutici “non convenzionali" con un elevato controllo spazio temporale sotto l'esclusivo
controllo di stimoli luminosi. L’attività di ricerca proposta è altamente interdisciplinare poiché
comprende la preparazione dei componenti funzionali, il loro assemblaggio in opportuni scaffolds,
la caratterizzazione fisico-chimica e fotochimica dei nanomateriali funzionali e la loro valutazione
biologica. Lo sviluppo di strategie “non convenzionali” alternative all'uso di chemioterapici e
antibiotici risponde pienamente alle urgenti necessità in ambito sanitario e rappresenta un'area di
estremo interesse per i giovani ricercatori. L'attività prevista fornirà al giovane ricercatore coinvolto
nel progetto un programma di formazione innovativo, multidisciplinare e completo che lo renderà
altamente qualificato con un profilo elevato e interdisciplinare, che comprende sintesi,
nanotecnologie, fotochimica e fotobiologia. Ciò consentirà al ricercatore di guidare l'innovazione
in campo biomedico contribuendo allo sviluppo di soluzioni innovative per obiettivi scientifici
presenti e futuri.
Il tema di ricerca è pienamente coerente con il documento Nazionale di Specializzazione
Intelligente (SNSI), in cui la sfida 5.5.3-Salute, alimentazione, qualità della vita- vede tra le
traiettorie tecnologiche prioritarie lo “Sviluppo Farmaceutico” e la “Medicina Personalizzata”, aree
strategiche per l’acquisizione delle competenze scientifiche e produttive poiché orientate ai bisogni
presenti e futuri della società e potenzialmente driver per la creazione o il riconoscimento di mercati
emergenti. La proposta è altresì in linea con gli ambiti prioritari di ricerca declinati nel PNR 21-27
che nel grande ambito di R&I SALUTE con TRL di partenza <4 richiama nell’articolazione 9 Nanotecnologie per la nanomedicina auspica interventi su nanotecnologie per la veicolazione

efficiente di agenti terapeutici. Il tema della proposta è altresì coerente la MISSION AREAS
“CANCER” di Horizon Europe.
La consolidata collaborazione del proponente con byFlow, azienda operante nel campo della
chimica nano/bioanalitica, attraverso la partecipazione congiunta a due progetti finanziati dalla CE,
rappresenta un punto di forza per il trasferimento dei sistemi che si intende realizzare verso uno
sviluppo industriale precompetitive ed è pienamente in linea con la L.240/2010 riguardo la
qualificazione dell’apporto delle attività di ricerca nel campo dell’innovazione. Attraverso il
contributo di byFlow si intende operare individuando: a) le corrette condizioni operative per
produrre tutti i nuovi componenti in un contesto di Good Manufacturing Practices (GMP), b) gli
attributi di qualità che i nanomateriali devono possedere (es. dimensione, potenziale zeta, stabilità)
per esercitare le loro funzioni, c) le condizioni ottimali per lo scale-up del prototipo di formulazione
delle nanoparticelle più performanti. Tali aspetti innovativi permetteranno di individuare come
combinare in maniera intelligente anche materiali disponibili in commercio e migliorare le
performances applicative apportando innovazione tecnologica al prodotto finito. I risultati auspicati
contribuiranno ad un notevole avanzamento delle conoscenze disponibili nel campo della
nanomedicina e la possibilità di aprire nuovi potenziali orizzonti di mercato.
La proposta copre i livelli di maturità tecnologia (TRL) da 1 a 5, ovvero la formazione del giovane
ricercatore partirà dai principi di base osservati (TRL1) fino alla tecnologia convalidata
nell'ambiente di interesse industriale (TRL5).
In relazione agli indicatori per il monitoraggio previsti dal documento di riprogrammazione del
PON R&I (REACT EU) per l’azione IV.5 ed i Key Performance Indicator (KPI) del PNR 2021-2027,
si valuterà:
•
Output occupazionale in termini di ingresso del destinatario del contratto in percorsi di
prosecuzione di attività nella ricerca (RTDB), posizioni permanenti presso enti di ricerca,
posizione permanenti presso imprese;
•
Output scientifico in termini di numero e qualità di prodotti della ricerca;
•
Output trasferimento tecnologico (brevetti, spin-off, start-up);
•
Output interazione pubblico-privato (eventi in collaborazione università impresa,
investimenti nel tema di ricerca proposto).
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Scienze del Farmaco e della Salute
Responsabile scientifico del progetto
Prof. Salvatore Sortino
Settore concorsuale
03/B1 - FONDAMENTI DELLE SCIENZE
CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI
Settore scientifico disciplinare
CHIM/03 - CHIMICA GENERALE
INORGANICA
dottorato di ricerca
Chimica
Impresa coinvolta nel progetto

ByFlow s.r.l. Bologna

Durata del periodo da svolgere nell’impresa

6 mesi

ED

12 (dodici)
Eventuale numero massimo, comunque non
Nel caso di superamento del numero massimo, si
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun
avverte che la commissione prenderà in
candidato può presentare
considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”

Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata Inglese
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale:
03/B1: FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico - formativa nel campo dei principi generali
delle scienze chimiche con particolare riguardo alle proprietà chimiche degli elementi e dei loro
composti inorganici. Argomenti fondamentali sono inoltre la progettazione e lo sviluppo di
metodologie di sintesi, la caratterizzazione strutturale di composti dei gruppi principali e delle
serie di transizione nonché dei complessi metallici e bio-inorganici e di materiali innovativi,
l'elucidazione dei meccanismi di reazione a livello sia micro- sia macroscopico, lo studio di processi
catalitici e delle relazioni struttura-proprietà utilizzando metodiche sperimentali e teoriche. Il
settore si interessa anche di metodologie didattiche e Storia della Chimica ed il suo contenuto si
addice a materie di insegnamento specifiche del settore stesso e relative sia ai corsi di base che alle
discipline più avanzate e ad elevato grado di complessità congruenti con la presente declaratoria.

TEMATICHE DELL ‘INNOVAZIONE (AZIONE IV.4)
Titolo del progetto
Modelli di Open Education nella formazione a
distanza nei contesti lavorativi
Attività di ricerca
L’attività di ricerca riguarderà la definizione di modalità di insegnamento/apprendimento a
distanza, all’interno del modello di Open Education, per il re-skilling e l’up-skilling dei lavoratori
all’interno dei contesti caratterizzati dalla diffusione delle smart technologies.
La ricerca intende:
− analizzare i bisogni formativi dei soggetti in età adulta che lavorano in contesti in
trasformazione tecnologica (primo anno)
− studiare quali sono i processi che consentono agli adulti lavoratori di acquisire nuove
competenze (up-skilling e reskilling) (primo anno)
− analizzare il modello dell’open education da utilizzare per la formazione degli adulti
(secondo anno)
− progettare un modello di formazione continua per adulti lavoratori a distanza (secondoterzo anno; 6 mesi in azienda)
− verificare la funzionalità del modello in attività di formazione continua (terzo anno).
Il periodo di ricerca da condurre in azienda consentirà di progettare con l’azienda, un
consorzio per l’ICT che si occupa di iniziative finalizzate alla trasformazione digitale delle
Istituzioni pubbliche, il percorso per la formazione degli adulti lavoratori.

Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza

Scienze della Formazione

Responsabile scientifico del progetto

Roberta Piazza

Settore concorsuale

11/D1: PEDAGOGIA E STORIA DELLA
PEDAGOGIA
Settore scientifico disciplinare
M-PED/01-PEDAGOGIA
GENERALE
E
SOCIALE
dottorato di ricerca, ovvero diploma di Scuola Area pedagogica
di specializzazione medica, congruente al SSD
Impresa coinvolta nel progetto
Etna Hitech, https://www.etnahitech.com/
Durata del periodo da svolgere nell’impresa
6 mesi
12 (dodici)
Eventuale numero massimo, comunque non
Nel caso di superamento del numero massimo, si
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun
avverte che la commissione prenderà in
candidato può presentare
considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata inglese
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale:
11/D1: PEDAGOGIA E STORIA DELLA PEDAGOGIA
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico–formativa nei campi di carattere teoreticofondativo ed epistemologico-metodologico che forniscono le basi teoriche, procedurali ed
empiriche per le competenze pedagogiche, educative e formative necessarie alla persona, anche
nella prospettiva di genere, nei rapporti con la società e nelle organizzazioni. Inoltre studia l’area
delle ricerche storiche, storiografiche e metodologiche relative alle teorie pedagogiche, alle

pratiche educative e ai sistemi formativi e didattici. Il settore raggruppa complessivamente studi e
ricerche che concernono la Pedagogia generale e la metodologia della ricerca pedagogica, la
filosofia dell’educazione, la Pedagogia sociale e della famiglia, la pedagogia del lavoro e della
formazione, la pedagogia interculturale, l’educazione permanente e degli adulti, la Storia della
pedagogia e dell’educazione, la storia comparata dell’educazione, la storia della scuola e delle
istituzioni educative e formative, la teoria e la storia della letteratura per l’infanzia.

TEMATICHE DELL ‘INNOVAZIONE (AZIONE IV.4)
Titolo del progetto
Tool digitali e modelli innovativi di data science
ed epidemiologia molecolare: studio della
relazione tra esposoma e salute in gravidanza,
nel periodo periconcezionale e neonatale.
Attività di ricerca
Descrizione breve: Le attività di ricerca prevedono lo sviluppo di tool digitali (box sensori,
strumenti informatizzati per la raccolta dati, piattaforme online, siti web e app) e modelli
innovativi di data science (machine learning e deep learning) e di epidemiologia molecolare per
lo studio della relazione tra esposoma e salute in coorti di mamme e dei loro bambini nei primi
mille giorni di vita - dal concepimento al secondo anno di età del bambino.
Descrizione Attività di ricerca: Il Ricercatore dovrà occuparsi dello studio della relazione tra
esposoma e salute nei primi mille giorni di vita - in cui le esposizioni in utero e nelle fasi precoci
della vita influenzano la salute a lungo termine attraverso processi di “biological embedding” nell’ambito delle coorti di nascita “MAMI-MED” e “Mamma & Bambino”, coordinate dal
Responsabile Scientifico e incluse nel network internazionale Birthcohorts.net, anche mediante la
progettazione e lo sviluppo di tool digitali e modelli innovativi per la raccolta, gestione e analisi
dei dati.
Il progetto - in accordo con la SNSI, con il PNR e con il PON Ricerca e Innovazione 2014-2020
“Istruzione e ricerca per il recupero-REACT-EU” - mira alla realizzazione e applicazione di
strumenti digitali innovativi e di tecnologie abilitanti sia per la raccolta e integrazione di dati
epidemiologici, clinici, genetici ed epigenetici per lo studio del biological embedding ai fini della
prevenzione delle malattie e del miglioramento della salute in tutte le fasi della vita (Life course
epidemiology), sia per il monitoraggio e per la facilitazione dell’accesso all’assistenza maternoinfantile. Tali obiettivi rientrano in un’ottica di efficacia e di sostenibilità del SSN e di innovazione
e interscambio tra mondo della ricerca e mondo produttivo. La ricerca verrà condotta in diverse
fasi che includono il periodo di ricerca nell’impresa coinvolta:
- Progettazione, sviluppo e validazione di strumenti digitali innovativi (software, box
sensori, questionari digitali, cartelle cliniche elettroniche, piattaforme online e/o app) per
la gestione in input e output dei dati raccolti in real-time e real-world, avvalendosi
dell’expertise dell’impresa quale modello per le attività del progetto.
- Progettazione e sviluppo di sistemi per la digitalizzazione dei dati epidemiologici, clinici,
genetici, epigenetici, e di Big Data da biobanche di popolazione, nonché per la loro gestione
e integrazione.
- Integrazione dei dati con informazioni ottenute da altri fonti (social network, database
sociosanitari, ecc).
- Sviluppo di modelli predittivi di data science (machine learning e deep learning) in
un'ottica di prevenzione personalizzata.
I prodotti digitali e innovativi così progettati o sviluppati rappresenteranno target quantificabili
per valutare i risultati e il potenziale impatto della ricerca nei settori dell’innovazione, in un’ottica
di medicina personalizzata, e dei nuovi bisogni di salute evidenziati dallo studio del biological
embedding. I risultati attesi permetteranno la progettazione di strategie e tecnologie per la
promozione della salute per il miglioramento dell’accesso all’assistenza materno-infantile,
replicabile a livello nazionale con potenziali ricadute scientifiche, sociali ed economiche su tutto il
territorio.
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e
Tecnologie avanzate “G.F. Ingrassia”
Responsabile scientifico del progetto
Prof.ssa Antonella Agodi
Settore concorsuale
06/M1 - Igiene Generale e Applicata, Scienze
Infermieristiche e Statistica Medica

Settore scientifico disciplinare
dottorato di ricerca, ovvero diploma di Scuola
di specializzazione medica, congruente al SSD
Impresa coinvolta nel progetto

MED/01 - Statistica Medica
Dottorato
di
ricerca
in
Biomedicina
Traslazionale
TechLab Works s.r.l.
Via Macello, 15D
95030, Mascalucia (CT), Italia
Durata del periodo da svolgere nell’impresa
6 mesi
Ente straniero coinvolto nel progetto
The Barcelona Institute for Global Health
“ISGLOBAL”, Barcelona, Spain
Durata del periodo da svolgere all’estero
6 mesi
15 (quindici)
Eventuale numero massimo, comunque non
Nel caso di superamento del numero massimo, si
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun
avverte che la commissione prenderà in
candidato può presentare
considerazione esclusivamente le prime 15
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata Inglese
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale:
06/M1: IGIENE GENERALE E APPLICATA, SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA
MEDICA
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell'attività assistenziale
a essa congrua nel campo della Igiene generale e applicata con specifica competenza nel campo
dell’igiene applicata agli ambienti "indoor" e "outdoor", ai luoghi di lavoro, all’igiene degli alimenti
e della nutrizione, alla medicina di comunità, alla medicina preventiva, riabilitativa e sociale,
all’epidemiologia, alla sanità pubblica, al management in sanità, al “risk management”, alla
programmazione organizzazione gestione e valutazione sanitaria, alla promozione della salute ed
dell’educazione sanitaria. Il settore si interessa inoltre dell'attività scientifica e didatticoformativa, nonché dell'attività assistenziale a essa congrua nel campo della Infermieristica
generale e speciale. Sono ambiti di competenza del settore la metodologia della ricerca in campo
infermieristico, la teoria dell'assistenza infermieristica, l’infermieristica clinica, preventiva e di
comunità, l’infermieristica dell'area critica e dell'emergenza e la metodologia e organizzazione
della professione infermieristica.
Infine, il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico - formativa, nonché dell’eventuale
attività assistenziale a esse congrua nel campo della Statistica medica delle metodologie
epidemiologiche, biostatistiche e di organizzazione sanitaria applicate alla clinica, alla sanità
pubblica ed alla medicina basata sull’evidenza (EBM), e ricomprende il disegno, l’analisi e la
valutazione di studi sia sperimentali che osservazionali in medicina, biologia, veterinaria,
farmacologia, genetica e genomica, l’identificazione di fattori di rischio e la valutazione delle
politiche sanitarie, l’impatto degli interventi e le analisi di bio-banche e di database socio-sanitari
e di fattori ambientali incidenti sulla salute.

TEMATICHE DELL ‘INNOVAZIONE (AZIONE IV.4)
Titolo del progetto
Aspetti immunoistochimici e ultrastrutturali della
fibrosi e dell’infiammazione nel tessuto adiposo di
pazienti affetti da obesità patologica, trattati
preventivamente con palmitoiletanolamide (PEA)
ed eleggibili a chirurgia bariatrica.
Attività di ricerca
Descrizione breve: Ricerca morfologica volta a valutare la possibile riduzione degli aspetti
patologici (infiammazione e fibrosi) del tessuto adiposo in pazienti affetti da obesità grave,
precedentemente trattati con PEA.
Descrizione della ricerca: Previa selezione di pazienti affetti da obesità patologica, eleggibili
per chirurgia bariatrica e preventivamente trattati con palmitoiletanolamide, acido grasso
prodotto anche dall’organismo umano e che ha una nota azione antinfiammatoria, la ricerca
prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
• Valutare l’infiltrazione macrofagica nel tessuto adiposo prelevato in corso di procedura di
chirurgia bariatrica e la conseguente resistenza all’insulina responsabile della sindrome
metabolica. L’infiltrazione macrofagica verrà quantificata contando le Crown Like
Structures (CLS) evidenziate tramite immunoistochimica diretta contro antigeni
specifici dei macrofagi (es. MAC2).
• Valutare la correlazione tra l’aumento dimensionale dell’adipocita (diametro), la
conseguente morte cellulare e il successivo richiamo dei macrofagi, causa di
infiammazione.
• Identificare eventuali cause della morte precoce delle cellule adipose del grasso viscerale.
Le cause verranno ricercate sia tramite analisi di tipo molecolare per evidenziare
eventualmente il rilascio di molecole diverse nei diversi depositi sia tramite analisi di
tipo ultrastrutturale tramite microscopia elettronica, allo scopo di evidenziare segnali
differenti di apoptosi nei depositi viscerali o sottocutanei.
• Valutare la fibrosi interstiziale con procedure immunoistochimiche, con particolare
riguardo alla fibrosi parenchimale.
• Valutare la morte degli adipociti analizzando l’espressione della PLIN1.
• Valutare la produzione di fibrille collagene da parte degli adipociti, mediante tecniche
immunoistochimiche e molecolari.
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Scienze Mediche Chirurgiche e Tecnologie avanzate
“G.F. Ingrassia”
Responsabile scientifico del progetto
Prof. Sergio Castorina
Settore concorsuale
05/H1 – ANATOMIA UMANA
Settore scientifico disciplinare
BIO/16 – ANATOMIA UMANA
dottorato di ricerca, ovvero diploma di Dottorato di Ricerca in Discipline Biomediche
Scuola
di
specializzazione
medica,
congruente al SSD
Impresa coinvolta nel progetto
Farmitalia S.r.l. Zona Industriale Contrada Pantano
snc- 95032 Piano Tavola Belpasso (CT)
Durata del periodo da svolgere nell’impresa 6 mesi
12 (dodici) pubblicazioni
Eventuale numero massimo, comunque
Nel caso di superamento del numero massimo, si
non inferiore a dodici, di pubblicazioni che
avverte che la commissione prenderà in
ciascun candidato può presentare
considerazione esclusivamente le prime 12

pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto delle
pubblicazioni”
richiede inglese

Lingua straniera di cui si
l’adeguata conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale:

05/H1 – ANATOMIA UMANA
Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa nel campo della conformazione,
l'organizzazione e la struttura del corpo umano e degli apparati, sistemi ed organi che lo
costituiscono, nei loro aspetti macroscopici, microscopici, ultramicroscopici e molecolari con i
relativi aspetti funzionali, nei vari periodi della vita. Analizza, inoltre, l'organogenesi e le varie fasi
dello sviluppo, identificando le diversità individuali, le varianti congenite e le cause primarie degli
eventi morfogenetici. Si avvale di metodi di indagine macroscopiche, microscopiche, sino al livello
molecolare, nonché di metodiche topografiche, strumentali e applicative sperimentali per
l'acquisizione di immagini e dati informativi ai diversi livelli di risoluzione. Studia conoscenze
anatomiche applicate alle problematiche di interesse clinico, chirurgico, anatomo-radiologico e
delle scienze sportive, del movimento e del mantenimento dello stato di salute.

TEMATICHE DELL ‘INNOVAZIONE (AZIONE IV.4)
Titolo del progetto

Big Data, Evaluation and news online

Attività di ricerca
Le modificazioni innescate dalla rivoluzione digitale hanno profondamente modificato la
distribuzione di notizie in rete. Milioni di persone si informano e interagiscono tra loro attraverso
l'uso di internet. Poter analizzare e utilizzare valutativamente informazioni legate sia all’offerta che
al consumo di notizie on line ha un potenziale impatto, sia in termini di modelli di ricerca che di
profili di interesse per il sistema industriale (news industry), tanto grande quanto poco esplorato.
L’estrazione automatica di informazioni su vasta scala dai media online e la successiva
strutturazione, analisi e integrazione con fonti ‘tradizionali’, pone, d'altronde, consistenti sfide
metodologiche e tecnologiche.
In questo contesto, obiettivo generale della ricerca è lo sviluppo di una piattaforma tecnologica
grazie alla quale poter acquisire e sistematizzare nel tempo informazioni che riguardano
offerta e consumo di news online attraverso tecniche innovative basate su web-scraping. Il
progetto mira inoltre a implementare e integrare all’interno della piattaforma alcuni modelli
innovativi basati su Intelligenza artificiale (IA) con modelli più tradizionali tipici della
metodologia della ricerca sociale e valutativa, al fine di ampliare le opportunità
interpretative delle analisi, favorendo innovazione sia sui modelli di ricerca attivabili che sui
profili professionali corrispondenti.
Dopo la prima fase di studio e strutturazione della piattaforma, si procederà all’acquisizione e
organizzazione di data-set relativi alle news online e ai connessi dati generati dagli utenti (lettori).
Sarà inoltre prevista un’apposita fase di testing della piattaforma su specifici casi di studio, che
consentirà di validarne: a) la capacità di acquisizione automatica delle informazioni; b) le
potenzialità computazionali dei modelli di IA; c) l’integrazione con modelli più tradizionali di
analisi; d) l’impatto dei risultati in termini, anche, di interscambio con il sistema produttivo (es.:
news publishing industry).
Attività di didattica, didattica integrativa Attività nell’ambito del SSD
e servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Responsabile scientifico del progetto
Prof. Francesco Mazzeo Rinaldi
Settore concorsuale
14/C1 – Sociologia Generale
Settore scientifico disciplinare
SPS/07 – Sociologia Generale
dottorato di ricerca
Metodologia della Ricerca Sociale, Data Science.
Impresa coinvolta nel progetto
La Repubblica
https://www.repubblica.it
Neodata Lab S.r.l.
https://www.neodatagroup.com/
Durata del periodo da svolgere 12 mesi
nell’impresa
Ente straniero coinvolto nel progetto
University of California, Los Angeles (UCLA)
Durata del periodo da svolgere all’estero 6 mesi
12 (dodici)
Eventuale numero massimo, comunque
non inferiore a dodici, di pubblicazioni
Nel caso di superamento del numero massimo, si
che ciascun candidato può presentare
avverte
che
la
commissione
prenderà
in
considerazione
esclusivamente
le
prime
12
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto delle
pubblicazioni”
Lingua straniera di cui si richiede Inglese

l’adeguata conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale:
14/C1: SOCIOLOGIA GENERALE.
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico–formativa nei campi di competenza
concernenti la propedeutica teorica, storica e metodologica della ricerca sociale, i confini
epistemologici della sociologia, gli strumenti teorico-metodologici e le tecniche per l’analisi delle
processualità micro e macro-sociologiche. In quest’ottica si articola in varie aree che vanno dalla
sociologia in generale (per le prospettive teoriche fondamentali, il linguaggio delle scienze sociali,
l’ordine e il mutamento e per le categorie e le problematiche relative al rapporto teoria-ricerca
empirica), alla metodologia e tecnica della ricerca sociale, alle politiche sociali connesse alle
diverse tipologie di welfare, ai metodi, modelli e tecniche del servizio sociale, ai sistemi sociali
comparati, all’analisi dei gruppi, della salute, della scienza, dello sviluppo, della sicurezza sociale,
ai metodi della pianificazione, alla storia della sociologia e del pensiero sociologico.

TEMATICHE DELL ‘INNOVAZIONE (AZIONE IV.4)
Titolo del progetto

Digital innovation, diritto all’informazione
(rimedi a) protezione dell’identità personale

e

Attività di ricerca
L’avvento di internet ha sancito la fine dell’epoca in cui il diritto alla riservatezza era inteso come situazione
soggettiva il cui fulcro era rappresentato dal diritto dell’individuo di esser lasciato solo e di non subire
interferenze materiali non desiderate nella propria sfera fisica.
L’evoluzione tecnologica ha reso possibile la diffusione sempre più capillare di informazioni personali. A
livello europeo, gli strumenti di tutela dell’individuo modellati sul paradigma dominicale dello ius
excludendi alios tradizionale hanno ceduto il passo al diritto di conoscere e decidere dei dati riferibili alla
propria persona. Il Reg. n. 679/2016 ha introdotto una disciplina, che individua in modo puntuale obblighi a
carico di chi tratta i dati altrui e diritti in capo a coloro i cui dati sono fatti oggetto di trattamento,
preordinata a soddisfare l’esigenza di autodeterminazione informativa. L’innovazione tecnologica non ha
solo determinato una trasformazione del diritto vigente sotto il profilo della forma della protezione della
quale può avvalersi il soggetto al quale i dati si riferiscono; ha anche accentuato l’affinità di situazioni
soggettive – riservatezza e identità personale – che tradizionalmente erano pensate come distinte, seppur
concorrenti nel costituire la sfera personale individuale. Il controllo dei dati assolve infatti al tempo stesso
ad un’istanza di protezione della dimensione individuale e all’esigenza di una non fuorviante
rappresentazione pubblica della propria identità (valore al quale l’esperienza giuridica statunitense ha da
lungo tempo riconosciuto rilevanza giuridica attraverso la figura del tort di false light). Su questo terreno, si
delinea un conflitto fra l’interesse a una rappresentazione non distorta della propria immagine e quello a
essere informati (posto a garanzia dell’esistenza di un marketplace of ideas, presidio e baluardo della
partecipazione democratica). Questa contrapposizione caratterizza in modo esemplare il cd. fenomeno
dell’oblio digitale. A differenza della declinazione tradizionale di questa situazione soggettiva, in cui
l’interesse dell’individuo al quale si riferivano le informazioni veniva in considerazione solo ove fossero
ripubblicate notizie personali non aggiornate o non più idonee ad assicurare la corretta rappresentazione
della sua identità pubblica, ciò che è pubblicato in rete, è destinato a permanere nel flusso comunicativo (in
astratto) per sempre, a meno che non ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’art.17 Reg. 616 (che
governa il diritto alla cancellazione).
I problemi tratteggiati saranno ricostruiti in una prospettiva di comparazione giuridica esaminando l’insieme
dei rimedi a disposizione del soggetto interessato dal punto di vista degli effetti a essi associati: in primo
luogo, nell’ambito europeo, avendo riguardo all’interazione fra dimensione nazionale e sovranazionale,
ricostruite a partire dalla giurisprudenza rilevante e degli interventi dei legislatori nazionali ed europeo; in
secondo luogo, istituendo un confronto fra universo europeo e quello statunitense caratterizzato da una
significativa frammentazione normativa. In quest’ottica, la ricerca s’interrogherà sui limiti e sull’efficacia
delle tutele delle quali può avvalersi l’interessato nei due contesti di riferimento.
L’attività del ricercatore presso l’impresa partner sarà finalizzata a consentire una diretta e più approfondita
comprensione dei problemi e delle possibilità che la tecnologia offre sul versante del controllo dei dati
personali e di possibili forme di protezione dell’interessato “a monte”.
La disseminazione dei risultati della ricerca sarà assicurata tanto attraverso un’organica attività di seminari e
convegni ai quali parteciperanno esponenti del mondo accademico, delle authorities, del mondo
professionale forense e delle imprese operanti nel settore, quanto attraverso pubblicazioni su riviste
scientifiche di preminente rilievo nazionale e internazionale e di carattere monografico.
La parte dell’attività svolta nell’ambito dell’impresa partner può essere utile a elaborare possibili proposte e
soluzioni ai problemi dell’identità digitale utili de iure condendo.
Attività di didattica, didattica integrativa Attività nell’ambito del SSD
e servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Responsabile scientifico del progetto
Prof. Biagio Andò
Settore concorsuale
12/E2: DIRITTO COMPARATO

Settore scientifico disciplinare
dottorato di ricerca, ovvero diploma di
Scuola di specializzazione medica,
congruente al SSD
Impresa coinvolta nel progetto
Durata del periodo da svolgere
nell’impresa

IUS/02 – DIRITTO PRIVATO COMPARATO
DIRITTO
ED
ECONOMIA
NEL
SISTEMA
INTERNAZIONALE

Keix Data for Knowledge - M.R.S. S.r.l.
6 mesi

12 (dodici)
Eventuale numero massimo, comunque
non inferiore a dodici, di pubblicazioni
Nel caso di superamento del numero massimo, si
che ciascun candidato può presentare
avverte
che
la
commissione
prenderà
in
considerazione
esclusivamente
le
prime
12
pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto delle
pubblicazioni”
Lingua straniera di cui si richiede Inglese
l’adeguata conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale:
12/E2: DIRITTO COMPARATO
Il settore comprende l’attività scientifica e didattico–formativa degli studi relativi
all’identificazione dei sistemi giuridici, alla loro classificazione e all’inquadramento dei singoli
ordinamenti nell’uno o nell'altro sistema. Gli studi attengono, altresì, alle analisi comparative di
istituti, regole e tecniche riconducibili al diritto privato ed appartenenti a ordinamenti giuridici
diversi, nonché le ricerche riguardanti l'unificazione del diritto ed il suo impatto sugli ordinamenti
interni. Inoltre il settore comprende gli studi relativi alla classificazione degli ordinamenti
giuridici, con particolare riferimento alle analisi comparative di istituti e regole riconducibili al
diritto pubblico ed appartenenti a ordinamenti giuridici diversi, sia nella prospettiva sincronica
che in quella diacronica

TEMATICHE DELL ‘INNOVAZIONE (AZIONE IV.4)
Titolo del progetto

ESP learning in digital contexts/Apprendimento
della lingua inglese per scopi specifici in contesti
ibridi/digitali

Attività di ricerca
Il progetto di ricerca qui presentato si inserisce nelle tematiche dell’innovazione relative alla
creazione di ambienti digitali o ibridi per l’insegnamento della Lingua Inglese in contesti specifici.
Prima della pandemia, lo scopo primario della formazione a distanza era favorire l’accesso
all’istruzione a chi non era in grado di farlo in maniera più tradizionale. Adesso, la formazione a
distanza è entrata prepotentemente a far parte dell’offerta formativa delle istituzioni ‘tradizionali’
modificando, di fatto, l’offerta, la platea di riferimento e, soprattutto, la domanda da parte di
studenti e studentesse. Per quanto riguarda la Lingua Inglese, una specifica necessità è quella legata
alla domanda di formazione in contesti specifici e professionalizzanti, strettamente connessi al
sistema imprenditoriale: quei contesti in cui la Lingua Inglese è utilizzata come strumento e non
come obiettivo della formazione, una lingua fortemente connessa alle realtà produttive e necessaria
in ambiti altamente professionalizzanti.
Questo duplice cambiamento impone una trasformazione delle modalità di formazione che non può
che scaturire dalla ricerca e dalla sinergia con il mondo produttivo ed imprenditoriale.
L’azienda di riferimento è uno dei leader nel settore della formazione linguistica “customizzata” alle
Università, in un’ottica di servizi integrati centrati sullo studente, anche attraverso l’uso di tecniche
di machine learning.
Il progetto nasce dalla convinzione, condivisa dall’azienda partner, che progressi significativi in
questo ambito richiedano una collaborazione stretta tra chi elabora gli strumenti tecnici e chi
possiede l’expertise, e domina i modelli teorici, dello specifico dominio di apprendimento. In
termini generali, l’obiettivo è la creazione di luoghi ibridi di apprendimento, dedicati a quelle
comunità ibride di luogo già studiate in ambito di Urban design, in cui la tecnologia si mette al
servizio della costruzione di reti sociali tramite l’azione di nuove figure professionali. Questo
obiettivo però non può essere raggiunto appieno se l’elaborazione degli strumenti digitali non è
guidata da ipotesi teoriche adeguate rispetto agli specifici domini di interesse.
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza

Scienze Umanistiche

Responsabile scientifico del progetto

Francesca Maria Vigo

Settore concorsuale

10/L1 LINGUE, LETTERATURE E CULTURE
INGLESE E ANGLO-AMERICANA
L-LIN/12 Lingua e traduzione – Lingua Inglese

Settore scientifico disciplinare
dottorato di ricerca congruente al SSD

Dottorato
in
ambito
di
Linguistica
Inglese/Anglofona o Didattica delle Lingue
Straniere in contesto anglofono.

Impresa coinvolta nel progetto

Pearson - Italia

Durata del periodo da svolgere nell’impresa

6 mesi

12
Eventuale numero massimo, comunque non
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun In caso di superamento del numero massimo, si
candidato può presentare
avverte che la commissione prenderà in
considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’”elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata Inglese
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale
10/L1: LINGUE, LETTERATURE E CULTURE INGLESE E ANGLO-AMERICANA
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico - formativa nel campo degli studi sulle culture
e letterature di lingua inglese: della Gran Bretagna, degli altri paesi di lingua inglese e in particolare
dell’America del Nord, della diaspora postcoloniale, coprendo l’arco cronologico dal Medioevo ai
giorni nostri e interessandosi delle relazioni fra la letteratura di lingua inglese e le letterature delle
minoranze etniche. Tali studi sono condotti con una pluralità di approcci teorici e metodologie
critiche (proprie della ricerca filologica, linguistica, stilistica, testuale, storico-culturale, ecc.), con
particolare riguardo alla comprensione critica, attraverso l’analisi dei testi originali, delle loro
dimensioni tematiche, figurative, retoriche e linguistiche, e con attenzione alle problematiche della
didattica. Comprende l'analisi (manuale ed elettronica) della lingua inglese, nelle dimensioni
diastratiche, diatopiche e diamesiche delle cosiddette varietà ‘standard’ e non, in prospettiva
diacronica e sincronica; nei suoi aspetti fonetici, morfologici, sintattici, lessicali, testuali, pragmatici
e stilistici, nonché nei diversi livelli e registri di comunicazione orale e scritta, nell’analisi del
discorso della consuetudine ‘quotidiana’ e negli ambiti specialistici di uso della lingua inglese.
Comprende inoltre gli studi delle specificità della lingua anglo-americana e delle sue varietà
regionali, stilistiche, retoriche e letterarie. Comprende altresì gli studi relativi alla didattica della
lingua e quelli finalizzati alla pratica e alla riflessione sull'attività traduttiva, scritta e orale, nelle sue
molteplici articolazioni fra cui quella letteraria e l'interpretazione e le applicazioni
multimodali/multimediali (fra cui la traduzione e interpretazione di cui all’art.1 della L.478/84).

TEMATICHE DELL’ INNOVAZIONE (AZIONE IV.4)
Titolo del progetto
Filologia digitale, lessicografia computazionale
e didattica integrata nelle edizioni on line delle
opere della letteratura italiana dell’OttoNovecento
Attività di ricerca
Realizzazione di edizioni on line di testi della letteratura italiana dell’Otto/Novecento, in
collaborazione con la casa editrice Mondadori, attraverso la creazione di un ambiente web
integrato per la fruizione delle opere letterarie, prestando particolare attenzione ai principi FAIR
(rintracciabilità, accessibilità, interoperabilità e riusabilità) di gestione e riuso dei dati, degli
strumenti e delle risorse.
L'obiettivo primario del progetto è la realizzazione di edizioni on line di testi della letteratura
italiana dell’Otto/Novecento, a partire dall’implementazione e sviluppo del modello già esistente
dell'Edizione Nazionale dell’Opera omnia di Luigi Pirandello (nata sotto l’egida del MIBACT), in
collaborazione con Mondadori (che si occupa dell’edizione cartacea), interamente affidata per la
parte digitale (www.pirandellonazionale.it) al Centro di Informatica Umanistica (CINUM)
dell'Università di Catania.
Il sito ospita un’edizione-archivio in cui sono integrate quattro sezioni:
1) Manoscritti: riproduzione e trascrizione a fronte di autografi delle opere;
2) Edizioni: edizioni critiche con apparati; visualizzazioni sinottiche delle varianti;
3) Vocabolari: maschera di interrogazione dei testi digitalizzati per lemmi e forme; concordanze
sfogliabili delle singole opere;
4) e-Pirandello: archivio di risorse multimediali e di percorsi didattici.
Se accessibilità e scientificità dei contenuti costituiscono i punti di forza di questo modello, si
rendono necessarie alcune azioni di implementazione, al fine di garantire, secondo quanto
indicato dal PNR 2021-2027 (p. 62), la piena interoperabilità tra strumenti filologici e linguistici
e digitalizzazioni dei documenti, attraverso: a) codifica dei testi in XML/TEI; b) associazione di
ogni parola sia alla sua categoria grammaticale e alla corrispondente voce del dizionario
(lemmatizzazione), sia a uno specifico tag (codifica) all'interno di un database relazionale; c)
sviluppo di un’interfaccia dinamica, asincrona e responsive, che integri tutte le risorse presenti nel
sito, con l’obiettivo di costruire un’edizione ‘aumentata’, che proponga un dialogo continuo tra
testi, manoscritti, concordanze, edizioni, risorse didattiche e multimediali.
La presenza di percorsi didattici utilizzabili da lettori, studiosi, docenti e studenti rappresenta un
impatto potenziale che coinvolge una rete diffusa di istituti di istruzione secondaria, con
l’obiettivo di un’efficace divulgazione e di un approccio partecipativo “capace di restituire
significato e vitalità al patrimonio culturale attraverso rinnovate interpretazioni” (PNR 2021-2017,
p. 62).
Inoltre, la dimensione fortemente multidisciplinare e transdisciplinare della ricerca (PNR 20212027, p. 58) coinvolge diverse competenze (filologia digitale, lessicografia computazionale,
ermeneutica letteraria, tecnologie dell’informazione, visualizzazione dei dati), e implica, come
ulteriore valore aggiunto, la formazione di un profilo professionale ‘ibrido’ di umanista
digitale, capace di rispondere alle esigenze di innovazione e competitività espresse dal sistema
imprenditoriale, favorendo l’interscambio tra mondo della ricerca e mondo produttivo.
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Scienze Umanistiche
Responsabile scientifico del progetto
A. Di Silvestro
Settore concorsuale
10/F3 LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA
Settore scientifico disciplinare
L-FIL-LET/13 Filologia della Letteratura Italiana
Dottorato di ricerca congruente al SSD
Dottorato di ricerca in discipline filologicheletterarie
Impresa coinvolta nel progetto
Mondadori s.p.a.

Durata del periodo da svolgere nell’impresa

6 mesi
12
Eventuale numero massimo, comunque non
In caso di superamento del numero massimo, si
inferiore a dodici, di pubblicazioni che ciascun
avverte che la commissione prenderà in
candidato può presentare
considerazione esclusivamente le prime 12
pubblicazioni inserite nell’”elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata Inglese
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale
10/F3: LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA
Il settore si interessa da un lato all’attività scientifica e didattico - formativa nel campo degli studi
sulla lingua italiana e sui dialetti parlati in Italia, con riferimento alla loro storia, alle strutture
fonetiche, fonologiche, morfologiche, sintattiche e lessicologiche, all'evoluzione di tali sistemi, agli
usi sociali e agli assetti geolinguistici, alla lingua letteraria e alle sue strutture formali (compresa
la metrica), alla lessicografia storica e sincronica e alla grammaticografia, nonché ai problemi e
metodologie di didattica della lingua italiana per italiani e per stranieri e all’analisi linguistica e
informatica di testi e corpora. Dall’altro, all’attività scientifica e didattico - formativa nel campo
degli studi studi di filologia della letteratura italiana condotti con una metodologia filologica
integrale, aperta agli aspetti formali, materiali e storico-letterari dei testi, redatti nelle lingua di
cultura dell'Europa occidentale (oltre ai volgari, il latino e il greco), prodotti in Italia o attinenti
alla cultura italiana, dal Medioevo all'età contemporanea, riservando particolare attenzione
all'opera di Dante e alla produzione umanistica e rinascimentale, in quanto momenti fondanti
della tradizione letteraria italiana.

Titolo del progetto

TEMATICHE DELL ‘INNOVAZIONE (AZIONE IV.4)
Tecnologie digitali per la gestione e fruizione dei
dati da siti preistorici multifase del Mediterraneo
centro-orientale.

Attività di ricerca
I siti archeologici multifase (per esempio l’area dei Benedettini (CT), occupata almeno dal 5450
a.C.), costituiscono uno degli aspetti più importanti del patrimonio archeologico dei paesi del
Mediterraneo centro-orientale, sia per il loro potenziale scientifico dovuto alla prospettiva di lunga
durata, sia per quello economico-sociale in quanto possibili attrattori turistici di aree spesso
marginali. Nel caso dei siti preistorici, questo potenziale risulta spesso offuscato dalla oggettiva
difficoltà di lettura delle strutture e, per le fasi più antiche, dalla scarsa monumentalità dei resti.
Nonostante alcuni tentativi sporadici di superare queste difficoltà tramite l’aiuto delle nuove
tecnologie i risultati non sono stati soddisfacenti, per via di una difficile interazione tra
archeologici e informatici.
Gli obiettivi della ricerca sono: (1) creazione di un nuovo profilo professionale di studioso che sia
in grado di fornire risposte digitali tecnologicamente avanzate a quesiti posti da archeologici
complessi (quali quelli creati dai SAM); (2) creazione di modelli e protocolli di gestione dei dati da
SAM, in grado di estrarre informazioni in modo automatico; 3) creazione di piattaforme integrato
per la gestione e comunicazione dei dati raccolti, rese disponibili in open access; 4) creazione di
modelli di comunicazione inclusiva, con opportunità di fruizione alternativa per utenti con
disabilità fisiche.
Il ricercatore alla fine del triennio dovrebbe acquisire competenze spendibili anche in ambito
privato, contribuendo a definire una nuova figura professionale rispondente alle traiettorie
tecnologiche di sviluppo a priorità nazionale, in particolare quelle concernenti Turismo,
patrimonio culturale e industria della creatività (contemplate dalla SNSI).
La creazione di una piattaforma open access si adeguerà inoltre ai principi FAIR. ottenendo così
un impatto non solo scientifico, ma anche economica (valorizzazione turistica) e sociale
(valorizzazione del capitale umano).
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
DISUM- Dipartimento di Scienze Umanistiche
Responsabile scientifico del progetto
Prof.ssa Simona V. Todaro
Settore concorsuale
10/A1 ARCHEOLOGIA
Settore scientifico disciplinare
L-ANT/01 Preistoria e Protostoria
Dottorato di ricerca congruente al SSD
Dottorato di ricerca con tesi di ambito preistorico
o protostorico
Impresa coinvolta nel progetto
iInformatica Srls
Corso Italia 77, Trapani (TP)
Viale Alcide de Gasperi 165/B, Catania (CT)
www.iinformatica.it
Durata del periodo da svolgere nell’impresa
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Declaratoria del settore concorsuale
10/A1: ARCHEOLOGIA
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico - formativa nel campo dello studio delle
società del passato in una prospettiva diacronica compresa tra la preistoria e l'età moderna, a
partire dalle tracce materiali individuabili, sia di origine antropica che naturale (archeologia
preistorica e protostorica, egea, classica, post classica, etruscologia, numismatica, topografia e
metodologia). Tale studio, finalizzato alla conoscenza e alla ricostruzione storica, storico-artistica,
socio-antropologica e culturale, alla conservazione e valorizzazione anche economica del
patrimonio archeologico, si realizza attraverso l'analisi dei contesti ambientali, territoriali e
urbani, dei sistemi insediativi, delle testimonianze architettoniche, della produzione artistica, e di
tutti i resti materiali che permettano la ricostruzione dei modi di vita, delle attività e delle relazioni
interne ed esterne delle società indagate. Esso presuppone padronanza e impiego di procedure di
ricerca integrate che comprendano i sistemi delle conoscenze storiche, storico-artistiche,
etnoantropologiche, linguistiche, letterarie, epigrafiche e numismatiche, le metodologie delle
indagini territoriali urbane e architettoniche, dello scavo archeologico, della classificazione e
studio delle testimonianze materiali di origine antropica e naturale, avvalendosi delle analisi
storiche e culturali, e dei risultati scaturiti dalla stretta relazione interdisciplinare con le scienze e
le tecnologie applicate all’archeologia.

TEMATICHE DELL ‘INNOVAZIONE (AZIONE IV.4)
Titolo del progetto
Innovazione digitale per la valorizzazione del
patrimonio artistico rupestre in Sicilia.
Attività di ricerca
Il progetto mira a formare un nuovo profilo professionale in grado di approfondire la conoscenza
del patrimonio rupestre di età medievale in Sicilia (circa 30 siti) e di promuoverne, creando un
alto valore aggiunto, la valorizzazione e la tutela attraverso l’applicazione delle tecnologie digitali.
L’interscambio tra competenze teoriche e innovazione tecnologica consentirà al ricercatore di
perseguire i seguenti obiettivi:
• Conoscenza.
- Creazione di una mappa interattiva e georeferenziata dei siti rupestri e di un database delle
testimonianze pittoriche conservate, interrogabile a più livelli (luogo, cronologia,
iconografia);
- restituzioni in 3D funzionali al restauro digitale degli apparati pittorici e delle relative fasi;
- ricostruzioni virtuali, ove possibile, dello stato originario degli interi contesti (architettura,
decoro, arredo, illuminazione, etc.);
- sperimentazione di piattaforme innovative come ArcheoBIM.
• Valorizzazione.
Creazione di una piattaforma digitale che consenta:
- di entrare virtualmente nello spazio di una chiesa rupestre e di esplorarlo a 360°;
- di visualizzare l’apparato pittorico nel suo stato attuale e originario;
- di accedere ad altri contenuti multimediali di approfondimento e ad una rete interattiva
tra gli edifici rupestri tipologicamente o geograficamente connessi, come il circuito
omogeneo delle chiese rupestri di Lentini, o il caso della lunga durata del fenomeno
rupestre a Pantalica (contesto topografico, dinamiche insediative e sociali, relazioni
coll’habitat naturale).
• Tutela.
Sperimentazione della potenziale applicabilità di software digitali in fase di miglioramento
ai fini dell’analisi delle pitture parietali e del monitoraggio del loro degrado in relazione ai
fattori di rischio, nella prospettiva di misurarne condizioni e tempi, attraverso la
comparazione di immagini su intervalli di lunga e breve durata, e di prospettare gli
interventi urgenti.
La pertinenza dell’attività di ricerca all’innovazione digitale potrà avere come ulteriori esiti da una
parte la misurazione del potenziale impatto sul rilancio del sistema imprenditoriale e turistico del
territorio e dei comuni in cui ricadono i siti indagati e dall’altra l’apertura di nuove prospettive
nella didattica della Storia dell’arte medievale nella sua interazione con le tecnologie digitali.
Attività di didattica, didattica integrativa e Attività nell’ambito del SSD
servizio agli studenti
Dipartimento di afferenza
Scienze Umanistiche
Responsabile scientifico del progetto
Prof. Tancredi Maria Bella
Settore concorsuale
10/B1 – Storia dell’arte
Settore scientifico disciplinare
L-ART/01 – Storia dell’arte medievale
dottorato di ricerca congruente al SSD
Dottorato di ricerca in Storia dell’arte
Impresa coinvolta nel progetto
Etna Hitech S.C.p.A. (EHT)
www.etnahitech.com
viale Africa 31 – 95129 Catania
Durata del periodo da svolgere nell’impresa
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pubblicazioni inserite nell’”elenco sottoscritto
delle pubblicazioni”
Lingua straniera di cui si richiede l’adeguata Inglese
conoscenza
Declaratoria del settore concorsuale:
10/B1: STORIA DELL’ARTE
Il settore si interessa all’attività scientifica e didattico - formativa nel campo dello studio, di
carattere storico, dell’architettura, della scultura, della pittura, della miniatura, delle arti
suntuarie, della grafica, della fotografia, del disegno industriale e in generale di tutte le espressioni
delle arti visive tra medioevo ed età contemporanea, e dello studio di carattere storico, teorico e
metodologico della didattica della disciplina, della letteratura artistica e della critica d’arte, della
storiografia artistica, della storia del gusto, della committenza e della fruizione, del collezionismo,
dell’organizzazione dei musei e delle esposizioni, della storia delle tecniche artistiche, della
conservazione e del restauro (storia dell’arte medievale, moderna, contemporanea , museologia e
critica artistica e del restauro). Tale studio è fondato in primo luogo sulle opere - nella loro natura
di prodotto intellettuale e materiale – e sul loro contesto originario; si avvale dell’analisi stilistica,
iconografica e iconologica, della storia sociale dell’arte, della conoscenza dei documenti e delle
fonti e della storia della disciplina.

