
 
Area Affari Generali

Ufficio Ricerca
 

(bando assegni giugno 2007) Pag. 1

BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 11 ASSEGNI  PER LA 
COLLABORAZIONE  AD ATTIVITA’ DI RICERCA  

 
 

IL RETTORE 
 
VISTA la L. 23/12/97 n.449 (Legge finanziaria 1998), art 51, c. 6, istitutiva degli assegni di 

ricerca; 
 
VISTO il D.M. del 11/02/98 e la relativa  Nota esplicativa (n. 523 del 12/03/98), che ha 

disciplinato i predetti assegni di ricerca; 
 
VISTO il Regolamento dell’Università degli Studi di Roma Tre per gli assegni di ricerca; 
 
VISTE  le delibere assunte dai Consigli di Dipartimento per richiedere la messa a concorso di 

assegni di ricerca, in particolare per quanto concerne:  
a) la copertura finanziaria del costo complessivo degli assegni, con fondi propri o derivanti 

da apposite Convenzioni con Enti esterni; 
b) i settori disciplinari ed i relativi programmi di ricerca cui attribuire gli assegni; 

 
VISTE le delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione del 29/05/2007 e dal Senato 

Accademico del 30/05/2007, con cui è stata approvata l’emanazione di un bando per gli 
assegni di ricerca predetti; 

 
SENTITO il Direttore Amministrativo 
 

DECRETA 
Art.1 

È indetto un concorso pubblico per titoli ed esame-colloquio per l'attribuzione di n. 11 assegni di 
ricerca di durata annuale, rinnovabile nei termini di legge, a candidati in possesso del titolo di dottore di 
ricerca conseguito in Italia o all’estero, o titolari di laurea (di II livello o conseguita secondo 
l’ordinamento precedente all’entrata in vigore del D.M. 509/99) purché in possesso di ulteriori titoli di 
formazione alla ricerca o di documentata ed idonea esperienza per attività di ricerca già svolta. 

È in ogni caso escluso che un assegno di ricerca possa essere conferito a candidati che siano nel 
contempo dottorandi di ricerca o assegnisti di ricerca. 
  L’importo lordo annuo degli assegni (specificato in relazione ai singoli programmi come riportato 
al successivo art.2), comprensivo degli oneri a carico dell’Ateneo, è corrisposto in rate mensili anticipate; 
esso è esente da prelievo fiscale, e gravato invece della ritenuta previdenziale prevista dall’art. 2 comma 26 
e seguenti della legge 335/95 e successive modificazioni ed integrazioni.  

In caso l’assegnista intenda definitivamente interrompere l’attività di ricerca, qualora la rinuncia 
venga formalizzata entro il 15 esimo giorno del mese perderà il diritto alla corresponsione della rata 
mensile relativa.  

L’erogazione dell’assegno è sospesa nei periodi di assenza, superiori a 30 gg., dovuti a gravidanza 
o malattia. In tali casi la durata del rapporto si protrae per il periodo residuo, riprendendo a decorrere dalla 
data di cessazione della causa di sospensione. 
 In nessun caso la durata dell’assegno potrà oltrepassare i limiti temporali del programma di ricerca 
per cui è stato attivato. 
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Art. 2 
Gli assegni sono attivati, secondo le specifiche contenute nei rispettivi allegati, nell’ambito dei 

relativi settori scientifico-disciplinari e presso i rispettivi Dipartimenti, con riferimento ai seguenti 
programmi di ricerca: 

 
  PROGRAMMA DI RICERCA  

Nº DIPARTIMENTO Settore TITOLO IMPORTO 

1 BIOLOGIA BIO/05 
BIO/07 

Monitoraggio dello stato di conservazione di specie minacciate di anfibi del 
Lazio e elaborazione di un modello ecologico statistico-predittivo per lo 
studio e il monitoraggio delle specie di anfibi negli ambiti della Reg. Lazio  

€ 18.100,00 

2 BIOLOGIA BIO18 
Biomarcatori citogenetiche e molecolari di esposizione a radiazioni 
ionizzanti in cellule e topi difettivi nella riparazione delle rotture a doppio 
filamento del DNA 

€ 21.600,00  

3 FISICA   FIS/05 
Studio del mezzo intergalattico nell’Universo vicino  
 
 

€ 18.100,00 

4 
5 ING. ELETTRONICA 

ING-INF/01 
ING-INF/02 
ING-INF/03 

Elaborazione di segnali ottici in nanostrutture 
 (2 posizioni da attivare) 

 
€ 18.100,00 

6 ING. ELETTRONICA 
FIS/01 

ING-INF/01 
ING-INF/02 

Elettronica lettura segnali di fonorivelatori 
 
 

€ 18.100,00 

7 LINGUISTICA L-LIN/01 
L-LIN/ 02 

Lingue: struttura, storia e acquisizione 
 
 

€ 18.100,00 

8 SCIENZE AZIENDALI 
ECON-GIURIDICHE SCS-P07 

I sistemi di accountability e l’informatica contabile ambientale e sociale 
collegata: la situazione attuale e le tendenze evolutive 
 

€ 18.100,00 

9 SCIENZE DELLA 
EDUCAZIONE M-PED/04 

Come preparare le figure professionali nel stettore della didattica mussale e 
della mediazione culturale nei musei. L’attività delle Regioni 
 

€ 18.100,00 

10 SCIENZE DELLA 
EDUCAZIONE M-PED/04 

La didattica costruttivista e la progettazione di interventi di formazione 
blended per migliorare la qualità dell’offerta formativa degli Atenei e delle 
Organizzazioni del lavoro pubbliche e private 

€ 18.100,00 

11 
STORIA E TEORIA 
GENERALE DEL 
DIRITTO 

IUS/11 
Rapporti interordinamentali tra  Italia e Santa Sede 

€ 18.100,00 

 
Art. 3 

Per la partecipazione al concorso non sono previsti limiti di età e di cittadinanza. 
Si richiedono, pena l'esclusione, i seguenti requisiti: 

A) il possesso del titolo accademico di dottore di ricerca conseguito in Italia o all'estero; in quest'ultimo 
caso, salvo che non sia stato preventivamente ottenuto il riconoscimento in Italia del titolo di dottore di 
ricerca, sarà necessario il riconoscimento del titolo conseguito all'estero da parte del Senato Accademico 
dell’Università degli Studi Roma Tre ai soli fini della partecipazione al concorso; a tale fine si dovrà 
corredare la domanda di partecipazione dei documenti (tradotti e legalizzati secondo le norme vigenti) 
utili a consentire al Senato Accademico la dichiarazione di equipollenza in parola. 

 OVVERO 
B) 1 - il possesso di un diploma di laurea di II livello ovvero di un diploma di laurea conseguita 

secondo l’ordinamento precedente all’entrata in vigore del D.M. 509/99, conseguito presso 
un'Università italiana, o di un titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto (eventualmente da 
parte del Senato Accademico dell’Università degli Studi Roma Tre ai soli fini della partecipazione al 
concorso) equipollente a lauree italiane; a tale fine si dovrà corredare la domanda di partecipazione dei 
documenti (tradotti e legalizzati secondo le norme vigenti) utili a consentire al Senato Accademico la 
dichiarazione di equipollenza in parola. 
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2 - un comprovato curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento dell’attività di 
ricerca per cui si concorre, attestato dal possesso di ulteriori titoli di formazione alla ricerca o di 
documentata ed idonea esperienza per attività di ricerca già svolta. 

 I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della 
domanda di partecipazione. 
 

Art. 4 
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice sui moduli scaricabili dal sito 

web dell’Ateneo e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire (in plico unico per ciascun 
assegno) al seguente indirizzo: Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Roma Tre - Area 
Affari Generali - via Ostiense, 159 - 00154 Roma, entro il giorno martedì 10 luglio 2007 

Le domande potranno essere altresì presentate a mano direttamente all’Ufficio Protocollo (via 
Ostiense, 159 - stanza n° 44) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00. 

NON SARANNO AMMESSI PLICHI RECAPITATI OLTRE IL TERMINE INDICATO 
N.B.: I concorrenti che scelgano il servizio postale per l’inoltro assumeranno i rischi di recapiti tardivi. 

SULLA DOMANDA DEVE ESSERE RIPORTATO INTEGRALMENTE IL TITOLO DEL 
PROGETTO DI RICERCA PER CUI SI INTENDE CONCORRERE: LE DOMANDE NON 
UNIVOCAMENTE IDENTIFICABILI NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE 

 
 
Dovrà essere presentata domanda separata per ognuno degli assegni cui si intende concorrere. 
Sull'involucro del plico devono risultare le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del 

concorrente e la specificazione del concorso cui egli intende partecipare. Il nome ed il cognome del 
candidato dovranno, inoltre, essere apposti su ciascuno dei lavori presentati. 

Nella domanda, redatta sul modello (ALL. A) e firmata dall’aspirante (con sottoscrizione non 
soggetta ad autentica), dovranno essere indicati, con chiarezza e precisione e sotto la propria responsabilità: 

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza e il recapito eletto 
agli effetti del concorso (specificando il codice di avviamento postale e il numero di telefono); 

2) il titolo COMPLETO del progetto di ricerca per il quale si intende concorrere; 
3) la laurea posseduta con l'indicazione della tipologia (Vecchio Ordinamento o Nuovo 

Ordinamento), data del conseguimento, dell'Università che l'ha rilasciata e della votazione 
ottenuta; 

4) il titolo di dottore di ricerca eventualmente posseduto, con l'indicazione della sede amministrativa 
e della data del conseguimento;  

5) ogni altra notizia utile al fine di valutare l'affinità esistente tra il curriculum degli studi seguiti e il 
programma di ricerca di cui all'art. 2 del presente bando; 

6) il non godimento di altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferite, (con l'eccezione di quelle 
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l’attività di 
ricerca), ovvero l’impegno a rinunciarvi qualora si risultasse vincitore; 

7) di non essere dipendenti di ruolo presso le Università, gli Osservatori Astronomici, Astrofisici e 
Vesuviani, gli Enti pubblici e le Istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del D.P.C.M. 30.12.93, n.593 
e successive modificazioni e integrazioni, l’ENEA e l’ASI. 

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare, utilizzando gli appositi moduli: 
� autocertificazione relativa alla laurea, con l’indicazione del titolo della tesi discussa e della 
votazione ottenuta in sede di esame di laurea (ALL. B);  
� autocertificazione relativa al conseguimento del titolo di dottore di ricerca (ALL. B); 
� copia delle pubblicazioni e degli eventuali altri titoli (in originale o dichiarati conformi 
all’originale utilizzando l’apposito modulo allegato - ALL. C) che il candidato ritenga utili per il 
giudizio della Commissione; 
� dettagliato curriculum scientifico-professionale da cui risulti l’idoneità all’attività di ricerca da 
svolgersi; 
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� elenco, in carta libera, delle pubblicazioni, degli attestati e dei titoli sopramenzionati. 
Non saranno prese in considerazione le domande che non rispettino le suddette prescrizioni. 

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. 

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, e previa richiesta scritta, entro 2 mesi 
dall’espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviati all’Università. 
Trascorso tale periodo l’Amministrazione non sarà più responsabile, in alcun modo, del suddetto materiale. 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura 
concorsuale, ai sensi del D.P.R. 28-12-2000 n. 445, saranno trattati esclusivamente per le finalità di 
gestione delle presente procedura e degli eventuali procedimenti di attribuzione degli assegni in questione. 

Art. 5 
Gli assegni sono erogati previa valutazione comparativa basata sui titoli dei candidati e su un 

colloquio. A tal fine su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato viene nominata dal Rettore una 
commissione, per ognuno degli assegni banditi, composta da tre docenti di cui almeno due professori di 
ruolo. 

I criteri di valutazione saranno predeterminati dalla stessa commissione e dovranno tener conto: 
a) di titoli e pubblicazioni scientifiche, compresi: il dottorato di ricerca, i diplomi di specializzazione e gli 

attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post laurea , conseguiti in Italia o all’estero, nonché lo 
svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse 
di studio o incarichi, sia in Italia che all’estero (60 punti su 100); il conseguimento del titolo di dottore 
di ricerca nel settore disciplinare inerente al programma di ricerca sarà valutato 10 punti; 

b) del colloquio, che verterà su argomenti attinenti il progetto di ricerca per il quale è stato bandito 
l’assegno (40 punti su 100). 

Non possono essere ammessi al colloquio i candidati che abbiano ottenuto meno di 40/100 nella 
valutazione dei titoli. 

I candidati ammessi a sostenere la prova orale verranno convocati, a cura della Segreteria del 
Dipartimento interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata non meno di 
dieci giorni prima dello svolgimento della prova. Essi dovranno presentarsi muniti di idoneo e valido 
documento di riconoscimento. 

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno fare esplicita 
richiesta in relazione al proprio handicap riguardo l’ausilio necessario per poter sostenere il colloquio. 

Al termine di ogni sessione di colloqui la Commissione procederà alla formulazione di una 
graduatoria dei candidati con il relativo punteggio, affissa nella sede degli esami. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
Sulla base della somma dei punteggi complessivi riportati dai singoli candidati, la Commissione 

formulerà una graduatoria di merito in base alla quale, con decreto rettorale, saranno attribuiti gli assegni. 
La graduatoria finale sarà affissa presso l’Albo del Dipartimento presso cui si e’ svolta la procedura 
concorsuale.  

Il concorso non si intende comunque superato se il candidato non avrà ottenuto una votazione 
complessiva di almeno 70 su 100. 

 
Art. 6 

All’atto della nomina i vincitori dovranno autocertificare i seguenti stati, fatti e qualità personali: 
1.   nascita; 
2.   possesso della propria cittadinanza; 
3.   possesso e numero di codice fiscale e della eventuale partita IVA; 
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ALLEGATO A 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE REDATTA IN CARTA SEMPLICE 
 

Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi Roma Tre 
 Area. Affari Generali - Ufficio Ricerca 

Via Ostiense 161 - 00154 Roma 
 
Il sottoscritto (cognome e nome) .................................................................................... nato a ..................................... (.......) 

il ..................., residente in .................................................. (..........) – C. F. ………………………………………….. 

con recapito eletto agli effetti del concorso: 

città …........................................................................ (......) Via …….......................................................... Cap ..............  

Tel. ....................................... Cell. …………………………. E-mail …………………………………………………….. 

CHIEDE 
di partecipare al concorso pubblico per l'attribuzione dell’assegno relativo al programma di ricerca  

 
“______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________” 

da svolgersi presso il Dipartimento di _______________________________________________________ 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 

 
1) di essere cittadino .......................................................; 

2) di possedere la laurea in .......................................................................... e di averla conseguita in data ........................ 

presso l'Università di .................................................................................... con la votazione di ......................................; 

3) (eventualmente) di possedere il diploma di dottore di ricerca in ..................................................................................... 

conseguito in data ............................, presso la sede amm.va di ........................................................................................; 

4) di non usufruire (o di impegnarsi a rinunciare qualora risultasse vincitore) di altre borse di studio a qualsiasi titolo 
conferite, con l’eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni 
all'estero, l’attività di ricerca; 
5) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito. 
6) di essere a conoscenza di tutte le norme contenute nel bando di concorso; 
7) di non essere dipendente di ruolo presso le Università, gli Osservatori Astronomici, Astrofisici e Vesuviani, gli Enti 
pubblici e le Istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del D.P.C.M. 30.12.93, n.593 e successive modificazioni e 
integrazioni, l’ENEA e l’ASI. 
Allega alla presente: 

� autocertificazione relativa alla laurea, con l’indicazione del titolo della tesi discussa e della votazione ottenuta in 
sede di esame di laurea. In caso di laurea ottenuta all’estero il titolo dovrà essere corredato dell’opportuna 
equipollenza o dovrà essere sottoposto al Senato Accademico dell’Università per il riconoscimento ai soli fini 
concorsuali – ALLEGATO B; 
� (eventualmente) autocertificazione relativa al possesso del titolo accademico di dottore di ricerca; in caso di titolo 
di livello dottorale conseguito all’estero il titolo dovrà essere corredato dell’opportuna equipollenza o dovrà essere 
sottoposto al Senato Accademico dell’Università per il riconoscimento ai soli fini concorsuali – ALLEGATO B ; 
� copia delle pubblicazioni e degli eventuali altri titoli che il candidato ritenga utili per il giudizio della 
Commissione; 
� dettagliato curriculum scientifico-professionale da cui risulti l’idoneità all’attività di ricerca da svolgersi. 

 
Data,  _________________________________   ___________________________________        
         (firma originale) 
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ALLEGATO B 
 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICATO REDATTA IN CARTA SEMPLICE 
(DPR 28/12/2000, n° 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 
 
Il sottoscritto ................................................................... (Codice Fiscale ………….........................................................) 

nato a ....................................................... (.....) il ......................................, residente a .............................................. (.....) 

in via ..............................................................................., tel. ......................................., cell. ......................................, 

e-mail ……………………………………………………………………… consapevole che le dichiarazioni mendaci 

sono punite ai sensi del Codice Penale e delle altre norme in materia vigenti 

 

DICHIARA 

(OBBLIGATORIO) 

1a. di possedere la Laurea “Vecchio Ordinamento” (conseguita secondo l’ordinamento precedente all’entrata in 

vigore del D.M. 509/99) in ................................................................................................…………………………..., 

conseguita il ...............………..........., con la votazione di ……………..................., presso l’Università degli Studi 

di ………………………………..................................................................................., discutendo la Tesi dal titolo: 

................................................................................................................................................ 

oppure 

1b. di possedere la Laurea Specialistica/Magistrale (conseguita al termine del biennio di studi successivo al 

conseguimento di laurea di I livello) in ...............................................................................................……………..., 

conseguita il ...............………..........., con la votazione di ……………..................., presso l’Università degli Studi 

di ………………………………..................................................................................., discutendo la Tesi dal titolo: 

................................................................................................................................................ 

 

DICHIARA INOLTRE 

(OPZIONALE) 

2. di aver conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in ....................................................................................................., 

presso la sede amministrativa di ..............................................................................................................................., 

avendo superato con esito positivo l’esame finale il giorno ...…...................., discutendo la Tesi dal titolo: 

................................................................................................................................................. 

 

Data,  _________________________________   ___________________________________ 
        (firma originale) 

 

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ (fronte - retro) 
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ALLEGATO C 
 

 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICATO REDATTA IN CARTA SEMPLICE 
(DPR 28/12/2000, n° 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 
 
 
Il sottoscritto ................................................................... (Codice Fiscale ………….........................................................) 

nato a ....................................................... (.....) il ......................................, residente a .............................................. (.....) 

in via ..............................................................................., tel. ......................................., cell. ......................................, 

e-mail ……………………………………………………………………… consapevole che le dichiarazioni mendaci 

sono punite ai sensi del Codice Penale e delle altre norme in materia vigenti 

 

DICHIARA CHE SONO PIENAMENTE CONFORMI AGLI ORIGINALI 

 
le allegate copie dei seguenti titoli 
 
a) ........................................................................................................ 
b) ........................................................................................................ 
c) ........................................................................................................ 
d) ........................................................................................................ 
e) ........................................................................................................ 
f) ........................................................................................................ 
g) ........................................................................................................ 
h) ........................................................................................................ 
i) ........................................................................................................ 
j) ........................................................................................................ 
 
 
nonché le allegate copie delle seguenti pubblicazioni 
 
a) ........................................................................................................ 
b) ........................................................................................................ 
c) ........................................................................................................ 
d) ........................................................................................................ 
e) ........................................................................................................ 
f) ........................................................................................................ 
g) ........................................................................................................ 
h) ........................................................................................................ 
i) ........................................................................................................ 
j) ........................................................................................................ 
k) ........................................................................................................ 
l) ........................................................................................................ 
m) ........................................................................................................ 
n) ........................................................................................................ 
 
 
 
 
Data,  _________________________________   ___________________________________ 

        (firma originale) 
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ALLEGATO nr  1 
 

DIPARTIMENTO SEDE DEL PROGRAMMA DI RICERCA 

biologia
  

TITOLO DEL PROGRAMMA DI RICERCA 
Monitoraggio dello stato di conservazione di specie minacciate di anfibi del Lazio e elaborazione di un modello ecologico 
statistico-predittivo per lo studio e il monitoraggio delle specie di anfibi negli ambiti territoriali della regione Lazio  

 

 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA  
Messa a punto del protocollo di raccolta dati faunistici ed ecologici e realizzazione del relativo data-base; esecuzione di 
rilievi faunistici sul campo per l'individuazione di siti riproduttivi; indagini su struttura e dinamica di popolazione con 
tecniche di marcaggio e ricattura; rilievo di parametri ambientali nei siti riproduttivi; elaborazione di un modello 
ecologico predittivo di statistica multivariata e utilizzo di modelli nulli per lo studio e il monitoraggio delle specie di anfibi 
minacciate nlle diverse tipologie di ambiti territoriali della regione Lazio; progettazione di interventi di recupero e/o 
creazione di siti riproduttivi per gli anfibi; predisposizione di linee guida per la conservazione degli Anfibi a livello 
regionale 
 

 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE (SSD) DEL PROGRAMMA DI RICERCA  
BIO/05, BIO/07 

 

APPORTO RICHIESTO 
Un ecologo animale esperto di erpetologia, di ecologia di popolazione e di comunità, di ecologia della conservazione e di 
statistica applicata all'ecologia di zoocenosi. Tale esperto deve essere in grado di svolgere autonomamente rilievi 
faunistici ed ecologici sul campo, di possedere tecniche di rilievo di parametri fisico-chimici delle acque lentiche e 
lotiche, di caratterizzazione e stima delle popolazioni attraverso marcaggio e ricattura e altre metodologie statistiche. E' 
prevista la collaborazione nella produzione di pubblicazioni di ecologia animale.  

  
IMPORTO ANNUO LORDO DELL’ASSEGNO 

€ 18.100,00 
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ALLEGATO nr  2 
 

DIPARTIMENTO SEDE DEL PROGRAMMA DI RICERCA 

biologia
  

TITOLO DEL PROGRAMMA DI RICERCA 
Biomarcatori citogenetici e molecolari di esposizione a radiazioni ionizzanti in cellule e topi difettivi nella riparazione 
delle rotture a doppio filamento del DNA  

 

 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA  
Il programma di ricerca ha come obiettivo quello di identificare endpoint di natura citogenetica e molecolare che 
possano essere utilizzati con successo in termini di biomarcatori di esposizione alle radiazioni ionizzanti con particolare 
interesse a quelle ad alto-LET che rappresentano una quota significativa delle radiazioni cosmiche. La ricerca utilizzerà 
un sistema cellulare difettivo nella riparazione del DNA (Sindrome di Nijmegen) e quei biomarcatori che si 
dimostreranno più promettenti verrano anche utilizzati in un sistema murino per la malattia.  
 

 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE (SSD) DEL PROGRAMMA DI RICERCA  
BIO/18 

 

APPORTO RICHIESTO 
Laureato in Biologia con alemeno 5 anni di esperienza dalla laurea e che abbia conseguito il dottorato di ricerca. Sono 
richieste capacità di gestione autonoma della ricerca, conoscenze teoriche di radiobiologia dei mammiferi e riparazione 
del DNA, e conoscenze pratiche di tecniche di colture cellulari, citogenetica molecolare (Chromosome painting ed analisi 
del danno cromosomico), tecniche molecolari (estrazione di RNA, microarray, Real Time PCR). Parte del progetto di 
ricerca richiede l' utilizzo di un sistema murino, pertanto il candidato deve essere anche in grado di maneggiare topi e 
prelevare organi dagli stessi. 

  
IMPORTO ANNUO LORDO DELL’ASSEGNO 

€ 21.600,00 
 



 

 
 

Area Affari Generali 
Ufficio Ricerca 

 

ALLEGATO nr  3 
 

DIPARTIMENTO SEDE DEL PROGRAMMA DI RICERCA 

fisica
  

TITOLO DEL PROGRAMMA DI RICERCA 
Studio del mezzo intergalattico nell'Universo vicino. 
 

 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA  
Sviluppo di modelli per lo studio della storia termica, arricchimento metallico e distribuzione spaziale del mezzo 
intergalattico caldo al fine di valutarne l'osservabilità in banda X con satelliti di nuova generazione. 
 

 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE (SSD) DEL PROGRAMMA DI RICERCA  
FIS/05 
 

APPORTO RICHIESTO 
Il candidato dovrà essere in grado di sviluppare in modo autonomo modelli numerici anche al fine di ottimizzare le 
strategie osservative volte alla rivelazione del mezzo intergalattico caldo. 

  
IMPORTO ANNUO LORDO DELL’ASSEGNO 

€ 18.100,00 
 



 

 
 

Area Affari Generali 
Ufficio Ricerca 

 

ALLEGATO nr  4-5 
 

DIPARTIMENTO SEDE DEL PROGRAMMA DI RICERCA 

ingegneria elettronica
  

TITOLO DEL PROGRAMMA DI RICERCA 
ELABORAZIONE DI SEGNALI OTTICI IN NANOSTRUTTURE 
 

 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA  
OTTICA NON LINEARE IN FERRO ELETTRICI CON RISPOSTA PARAMETRICA 
 

 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE (SSD) DEL PROGRAMMA DI RICERCA  
ING-INF/01; ING-INF/02; ING-INF/03 
 

APPORTO RICHIESTO 
CONOSCENZE TEORICO - NUMERICO-SPERIMENTALI DI OTTICA NON LINEARE QUADRATICA 
  

IMPORTO ANNUO LORDO DELL’ASSEGNO 

€ 18.100,00 
 



 

 
 

Area Affari Generali 
Ufficio Ricerca 

 

ALLEGATO nr  6 
 

DIPARTIMENTO SEDE DEL PROGRAMMA DI RICERCA 

ingegneria elettronica
  

TITOLO DEL PROGRAMMA DI RICERCA 
ELETTRONICA LETTURA SEGNALI DI FOTORIVELATORI 
 

 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA  
SVILUPPO ELETTRONICA INTEGRATA (VLSI) PER SCINTIMAMMOGRAFIA 
 

 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE (SSD) DEL PROGRAMMA DI RICERCA  
FIS/01; ING-INF/01; ING-INF/02 
 

APPORTO RICHIESTO 
ESPERTO IN PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI ELETTRONICA INTEGRATA 
  

IMPORTO ANNUO LORDO DELL’ASSEGNO 

€ 18.100,00 
 



 

 
 

Area Affari Generali 
Ufficio Ricerca 

 

ALLEGATO nr  7 
 

DIPARTIMENTO SEDE DEL PROGRAMMA DI RICERCA 

linguistica
  

TITOLO DEL PROGRAMMA DI RICERCA 
Lingue: struttura, storia e acquisizione 
 

 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA  
Si comparano tipologicamente lingue europee e extraeuropee e si considerano meccanismi di acquisizione 
 

 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE (SSD) DEL PROGRAMMA DI RICERCA  
L-LIN- 01, L-LIN 02 
 

APPORTO RICHIESTO 
Linguisti (solo dottori di ricerca) con esperienza nella comparazione strutturale e nei processi di acquisizione. 
  

IMPORTO ANNUO LORDO DELL’ASSEGNO 

€ 18.100,00 
 



 

 
 

Area Affari Generali 
Ufficio Ricerca 

 

ALLEGATO nr  8 
 

DIPARTIMENTO SEDE DEL PROGRAMMA DI RICERCA 

scienze aziendali ed economico-giuridiche 
  

TITOLO DEL PROGRAMMA DI RICERCA 
I SISTEMI DI ACCOUNTABILITY E L'INFORMATIVA CONTABILE AMBIENTALE E SOCIALE COLLEGATA: LA SITUAZIONE 
ATTUALE E LE TENDENZE EVOLUTIVE. 

 
 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA  

I SISTEMI CONTABILI IN CONTINUA EVOLUZIONE RICHIEDONO UNA LORO ORGANICA CONFIGURAZIONE PER 
SODDISFARE LE ESIGENZE DIFFERENZIATE DEGLI STAKEHOLDER. TALE NUOVO CONFINE APPARE DI IMPORTANZA 
STRATEGICA NELLE AZIENDE PROFIT E NON-PROFIT ORIENTATE A RISPONDERE ADEGUATAMENTE ALLE RICHIESTE 
MUTEVOLI DEI PORTATORI DI INTERESSE. 
L'ETICA, LA RESPONSABILITA' SOCIALE, LA MISSIONE E LA PARTECIPAZIONE DEGLI STAKEHOLDER ALLE SCELTE 
PROGRAMMATICHE SONO I NUOVI FATTORI PER I MODELLI DI GOVERNANCE FONDATI SUI SISTEMI DI 
ACCOUNTABILITY IN EVOLUZIONE.LA RICERCA SI PROPONE DI APPROFONDIRE QUESTI ASPETTI DELLE 
MANAGERIALITA' ANCHE CON ANALISI EVOLUTIVE. 
 

 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE (SSD) DEL PROGRAMMA DI RICERCA  
SECS P07 
 

APPORTO RICHIESTO 
LAUREATO CON TESI IN DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI, DOTTORE DI RICERCA NELLO STESSO SETTORE 
DISCIPLINARE E, SE PRESENTI, CON LAVORI DI RICERCA. 

  
IMPORTO ANNUO LORDO DELL’ASSEGNO 

€ 18.100,00 



 

 
 

Area Affari Generali 
Ufficio Ricerca 

 

ALLEGATO nr  9 
 

DIPARTIMENTO SEDE DEL PROGRAMMA DI RICERCA 

scienze dell'educazione 
  

TITOLO DEL PROGRAMMA DI RICERCA 
Come preparare le figure professionali nel settore della didattica museale e della mediazione culturale nei musei. 
L’attività delle Regioni. 

 

 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA  
Il museo ha una doppia funzione sociale: è non solo il luogo in cui conservare e custodire le memorie di una civiltà, ma 
è anche luogo di apprendimento. Spesso però la seconda funzione, quella di luogo attivo di trasmissione culturale, viene 
trascurata, se non ignorata del tutto. Come ci si pone di fronte al museo? Che cosa si chiede alla visita museale? Come 
si intende affrontare l’aspetto della mediazione culturale? Da questi interrogativi emerge la necessità di focalizzare 
l’attenzione sulla formazione delle figure professionali che operano all’interno dei musei. In particolare le Regioni sono 
chiamate ad assumersi impegni e responsabilità di fronte alla questione dell'individuazione e del riconoscimento di 
competenze professionali specifiche. Il progetto di ricerca intende individuare ed analizzare le attività di formazione 
relative al settore della mediazione culturale e della didattica museale predisposte dalle Regioni: quali sono le 
competenze che si intendono fornire, quali le strategie utilizzate, quanto viene investito in nuove opportunità formative. 
 

 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE (SSD) DEL PROGRAMMA DI RICERCA  
M PED-04 

 

APPORTO RICHIESTO 
Laureato in Scienze dell’Educazione con documentata esperienza di ricerca almeno triennale nell’ambito della 
mediazione culturale nei musei e che abbia partecipato a progetti di formazione di operatori museali a livello nazionale. 

  
IMPORTO ANNUO LORDO DELL’ASSEGNO 

€ 18.100,00 
 



 

 
 

Area Affari Generali 
Ufficio Ricerca 

 

ALLEGATO nr  10 
 

DIPARTIMENTO SEDE DEL PROGRAMMA DI RICERCA 

scienze dell'educazione 
  

TITOLO DEL PROGRAMMA DI RICERCA 
La didattica costruttivista e la progettazione di interventi di formazione blended per migliorare la qualità dell’offerta 
formativa degli Atenei e delle Organizzazioni del lavoro pubbliche e private 

 

 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA  
Gli obiettivi della costruzione condivisa della conoscenza e della valorizzazione delle potenzialità formative della Rete — unitamente 
a quello della migliore interazione possibile tra gli ambiti cognitivo e affettivo-relazionale — suggeriscono di integrare i tradizionali 
progetti di formazione in presenza con attività realizzate on line grazie all’utilizzo di una piattaforma fruibile in Rete. Il Progetto di 
Ricerca intende:  
- presentare lo stato dell’arte sulle esperienze già realizzate e su quelle in atto;  
- individuare una serie di descrittori utili a operare approfondimenti critici e confronti;  
- perfezionare, modificare e arricchire sistematicamente l’oggetto di indagine.  
Il Progetto di Ricerca intende promuovere un Convegno di studi sul tema da realizzare nella primavera del 2008. 
 

 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE (SSD) DEL PROGRAMMA DI RICERCA  
M-PED/04 

 

APPORTO RICHIESTO 
- preferibilmente laureato con il massimo dei voti in SdE (vecchio ordinamento), oppure in SPE o SEAFC;  
- esperienza almeno biennale in progetti di formazione realizzati con il supporto delle tecnologie digitali;  
- in grado di amministrare piattaforme Moodie;  
- aver svolto il ruolo di tutor on line in progetti di formazione blended.  
  

IMPORTO ANNUO LORDO DELL’ASSEGNO 

€ 18.100,00 
 



 

 
 

Area Affari Generali 
Ufficio Ricerca 

 

ALLEGATO nr  11 
 

DIPARTIMENTO SEDE DEL PROGRAMMA DI RICERCA 

storia e teoria generale del diritto 
  

TITOLO DEL PROGRAMMA DI RICERCA 
Rapporti interordinamentali fra Italia e Santa Sede 
 

 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA  
si richiede l'elaborazione di un lavoro di ricerca volto all'approfondimento di tematiche giuridiche in ambito 
interordinamentale e specificamente canonistico. Tale lavoro di ricerca deve essere svolto attraverso una continuativa 
presenza in ambito accademico, con la frequenza a convegni e seminari e in ogni caso con scami frequenti con i docenti 
della materia. 
 

 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE (SSD) DEL PROGRAMMA DI RICERCA  
IUS 11 
 

APPORTO RICHIESTO 
il candidato deve avere una solida formazione canonistica che non tralasci i profili di diritto ecclesiastico. Si richiede che 
abbia conseguito il dottorato di ricerca in materia afferente al settore IUS 11 e che abbia già pubblicato qualche lavoro 
in riviste scentifiche di ambito nazionale. Le pubblicazioni scentifiche in dette materie saranno considerate elemento 
particolarmente importante al fine della procedura concorsuale. 

  
IMPORTO ANNUO LORDO DELL’ASSEGNO 

€ 18.100,00 
 




