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BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 14 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; 
 
VISTA la delibera adottata dal Senato Accademico dell’11/10/2005 
 
VISTE  le precedenti note rettorali del 31/03/2006 (Prot. 10559) e 26/01/2007 (Prot. 2664) 
 
VISTE  le richieste, trasmesse dai rispettivi Dipartimenti, di messa a concorso di assegni di 

ricerca annuali, per i SSD ed i programmi di ricerca relativi, integralmente finanziati in 
ragione dell’ammissione dei docenti richiedenti al finanziamento “PRIN 2006” 
(Programmi di Ricerca di Interesse Nazionale) e del conseguente cofinanziamento di 
Ateneo stabilito dalla citata delibera senatoriale e dalle conseguenti note rettorali; 

 
VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico del 20/02/2007 e dal Consiglio di 

Amministrazione del 27/02/2007, 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. 14 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 DIRITTO EUROPEO IUS/01- IUS/02 
IUS/18 

Prescrizione estintiva e acquisitiva: i rapporti tra prescrizione e usuca-
pione alla luce della tradizione storica e delle risultanze comparatistiche 

18.100,00 

2 DIRITTO EUROPEO IUS/02 
 

La formazione linguistica del giurista italiano 18.100,00 

3 ECONOMIA IUS/13 Imprese multinazionali e violazione dei diritti dell'uomo 
 

18.100,00 

4 ITALIANISTICA L-FIL-LET/11  
L-FIL-LET/12 M-STO/04 

Colonialismo italiano: letteratura e giornalismo 18.100,00   

5 INFORMATICA E 
AUTOMAZIONE 

ING-INF/05 Planarità per grafi clusterizzati e sue applicazioni 18.100,00 

6 INFORMATICA E 
AUTOMAZIONE 

ING-INF/05 Metodi e tecniche per la scoperta di contenuti su Web 18.100,00 

7 SCIENZE 
DELL'EDUCAZIONE 

M-PED/03 Analisi delle funzionalità comunicative e didattiche della piattaforma 
open source per l’e-learning “Moodle” 

18.100,00 

8 SCIENZE DELL  
INGEGNERIA CIVILE 

ICAR/02 Modellistica afflussi-deflussi e trasporto di contaminanti a scala di bacino 18.100,00 

9 SCIENZE 
GEOLOGICHE 

GEO/03 GEO/06 
GEO/09  

Fillosilicati triottaedrici in rocce appenniniche e loro prodotti deuterici 18.100,00 

10 STUDI STORICI 
GEOGRAFICI 

M-STO/04 M-STO/07 
M-STO/03  

Cattolicesimo ed ortodossia in Europa 18.100,00 

11 
12 

STUDI STORICI 
GEOGRAFICI 

M-STO/07 M-STO/08 Libri, biblioteche e cultura degli Ordini regolari nell'Italia Moderna  
(2 posizioni da attivare) 

18.100,00 

13 STUDI STORICI 
GEOGRAFICI 

MGGR/01 
MGGR/02 

Rodi. Genesi e formazione di un paesaggio coloniale 18.100,00 

14 STUDI 
INTERNAZIONALI 

M-STO/03 Intellettuali e regimi autoritari tra i popoli slavi meridionali (1933-1953) 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. 
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 
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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 giovedì 12 aprile 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; 
 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. 
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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; 
4.   di non godere di borse di studio di cui al precedente art. 4 e 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; 

5. di non essere iscritto a dottorati di ricerca 
6. di non godere di altri assegni di ricerca. 

 
Art. 7 

Il candidato che risulta vincitore al termine della valutazione comparativa stipula con l’Università 
un contratto che disciplina la collaborazione per attività di ricerca ai sensi dell’art. 51 comma 6 della Legge 
449/97.  



 
Area Affari Generali

Ufficio Ricerca
 

 Pag. 5 di 8

In caso di rinuncia o tardiva accettazione da parte degli aventi diritto subentra altro candidato 
secondo l'ordine di graduatoria. 

L’attività dell’assegnista deve avere carattere continuativo o comunque temporalmente definito, 
coordinato rispetto alla complessiva attività del Dipartimento e deve essere strettamente legata alla 
realizzazione del programma di ricerca o di una fase di esso, pur essendo svolta in condizioni di autonomia 
senza orario di lavoro predeterminato. 

Nell’ambito del rapporto contrattuale relativo all’assegno è esclusa per il titolare ogni forma di 
attività didattica. 

L’assunzione o il mantenimento da parte dell’assegnista di incarichi retribuiti (diversi dal rapporto 
di lavoro dipendente di amministrazioni pubbliche, per il quale è fatto obbligo di aspettativa senza assegni) 
è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del Consiglio di Dipartimento, sentito il responsabile 
della ricerca, che ne dichiari la compatibilità con lo svolgimento delle attività connesse all’assegno. 

Durante tutto il periodo in cui presta la sua opera presso l’Ateneo il titolare di assegno di ricerca è 
coperto da assicurazione relativa ad eventuali infortuni derivanti dall’attività svolta. 

Il godimento dell’assegno non si configura come un rapporto di lavoro, essendo finalizzato alla 
sola formazione e sviluppo di specifiche professionalità. L’assegno non dà luogo a diritti in ordine 
all’accesso ai ruoli dell’Università. 

Il titolare dell’assegno in servizio presso amministrazioni pubbliche deve essere collocato in 
aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell’assegno. 

 
Art. 8 

La valutazione dell’attività svolta spetta al Consiglio della Struttura presso cui si svolge la 
collaborazione, su relazione del responsabile dell’attività scientifica del titolare dell’assegno (tutor). 

Lo stesso Consiglio può proporre il rinnovo. La decisione sul rinnovo spetta al Senato Accademico.  
Art. 9 

Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento alle norme vigenti in materia. 
IL REGOLAMENTO, IL BANDO E TUTTA LA MODULISTICA SONO REPERIBILI SUL SITO 

http://host.uniroma3.it/uffici/ricerca/ 
 
Roma, 06 marzo 2007      IL RETTORE 

              prof. Guido FABIANI 
 

Rep. N° 543/2007 
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ALLEGATO nr  1 
 

DIPARTIMENTO SEDE DEL PROGRAMMA DI RICERCA 
DIRITTO EUROPEO 

 
TITOLO DEL PROGRAMMA DI RICERCA 

Prescrizione estintiva e acquisitiva: i rapporti tra prescrizione e usucapione alla luce della tradizione storica e delle 
risultanze comparatistiche 

 
 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA  

La ricerca è tesa ad individuare, sulla base dei precedenti storici e delle risultanze comparatistiche, le connessioni tra 
l'acquisto del diritto grazie al possesso e per l'inerzia del proprietario e l'estinzione dei diritti a causa del mancato 
esercizio da parte del titolare, anche al fine di verificare i limiti in cui le discipline dei due fenomeni sono tra loro 
compatibili, pure nella prospettiva aperta dai lavori di armonizzazione del diritto europeo 

 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE (SSD) DEL PROGRAMMA DI RICERCA  
IUS/01, IUS/02, IUS/18 

 
APPORTO RICHIESTO 

Il dottorato di ricerca in uno dei settori indicati, preferibilmente internazionale; buona conoscenza del diritto privato, del 
diritto privato comparato, del diritto romano e del diritto europeo; comprovate esperienze di ricerca; conoscenza 
almeno delle lingue francese e spagnola 

  
IMPORTO ANNUO LORDO DELL’ASSEGNO 

€ 18.100,00 
 



 

 
 

Area Affari Generali 
Ufficio Ricerca 

 
 

ALLEGATO nr  2 
 

DIPARTIMENTO SEDE DEL PROGRAMMA DI RICERCA 
DIRITTO EUROPEO 

 
TITOLO DEL PROGRAMMA DI RICERCA 

La formazione linguistica del giurista italiano 
 

 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA  
La ricerca mira in primo luogo a verificare come avviene in Italia la formazione linguistica del giurista verificando sia i 
corsi di lingua giuridica attivata, sia i titoli congiunti con Facoltà straniere sia il flusso in uscita di studenti Erasmus. 
Intende altresì verificare quale siano le più significative esperienze straniere in materia. Il progetto proporrà poi, a 
seguito di incontri di studio e seminariali, alcuni modelli che potrebbero essere adottati dalle Facoltà di giurisprudenza 
alla luce della recente riforma dell' ordinamento giuridico, in funzione anche di un più agevole inserimento nel mondo 
del lavoro. 

 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE (SSD) DEL PROGRAMMA DI RICERCA  
IUS/02 

 
APPORTO RICHIESTO 

L'assegnista avrà il compito prevalente di indagare sui diversi modelli europei di formazione linguistica del giurista e 
verificare la domanda per giuristi pluri-linguisti nelle istituzioni e nel mercato dei servizi giuridici 

  
IMPORTO ANNUO LORDO DELL’ASSEGNO 

€ 18.100,00 
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ALLEGATO nr  3 
 

DIPARTIMENTO SEDE DEL PROGRAMMA DI RICERCA 
ECONOMIA 

 
TITOLO DEL PROGRAMMA DI RICERCA 

Imprese multinazionali e violazione dei diritti dell’uomo 
 

 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA  
L’obiettivo del programma di ricerca è individuare e approfondire i principali strumenti normativi grazie ai quali è 
possibile far valere sul piano giuridico le conseguenze delle condotte eventualmente attuate dalle imprese multinazionali 
in contrasto con gli standards internazionali in tema di diritti dell’uomo. Dovranno essere considerati strumenti 
pertinenti al diritto internazionale generale (responsabilità per fatto illecito internazionale), al diritto pattizio universale 
e regionale, al diritto statale (in particolare, l’Aliens Tort Claims Act USA) 

 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE (SSD) DEL PROGRAMMA DI RICERCA  
IUS/13 

 
APPORTO RICHIESTO 

Giovane laureato in Giurisprudenza, in particolare in Diritto internazionale, con esperienza di ricerca su temi di diritto 
internazionale dell’economia e/o diritto del commercio internazionale 

  
IMPORTO ANNUO LORDO DELL’ASSEGNO 

€ 18.100,00 
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ALLEGATO nr  4 
 

DIPARTIMENTO SEDE DEL PROGRAMMA DI RICERCA 
ITALIANISTICA 

 
TITOLO DEL PROGRAMMA DI RICERCA 

Colonialismo italiano: letteratura e giornalismo 
 

 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA  
La presente ricerca intende colmare una grossa lacuna degli studi sulla letteratura coloniale italiana avviando un ampio 
lavoro di raccolta, ordinamento, catalogazione e studio di testi (narrativi e giornalistici) sull’età del colonialismo e del 
post-colonialismo, costruendo un archivio di testi e documenti, informatizzato e consultabile on line. Si procederà quindi 
ad una selezione di testi-modello, allestendo i materiali per uno o più volumi antologici che riportino oggi all’attenzione 
critica e di lettura una serie di autori e di testi accantonati o rimossi. La ricerca aspira a offrire un originale contributo 
alla contemporanea riflessione storiografica sul colonialismo italiano che sembra avere relegato la letteratura e il 
giornalismo ad un ruolo ancillare 

 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE (SSD) DEL PROGRAMMA DI RICERCA  
L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/12, M-STO/04 

 
APPORTO RICHIESTO 

Si richiede un curriculum formativo che presenti già una buona conoscenza e padronanza di base della letteratura e della 
storia contemporanea e la capacità di muoversi con sicurezza e competenza nelle ricerche bibliografiche tra biblioteche 
ed archivi. Inoltre, è utile una padronanza di base degli strumenti informatici, finalizzata alla gestione di un programma 
relativo alla costruzione di un Archivio informatizzato di testi e documenti 

  
IMPORTO ANNUO LORDO DELL’ASSEGNO 

€ 18.100,00 
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ALLEGATO nr  5 
 

DIPARTIMENTO SEDE DEL PROGRAMMA DI RICERCA 
INFORMATICA E AUTOMAZIONE 

 
TITOLO DEL PROGRAMMA DI RICERCA 

Planarità per grafi clusterizzati e sue applicazioni 
 

 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA  
Si intende affrontare il problema della planarità per grafi clusterizzati. Si vuole investigare la complessità 
computazionale del problema e si vogliono identificare algoritmi efficienti che lo risolvano, almeno per classi di grafi 
notevoli.  E' importante anche l'applicazione di tali algoritmi a settori applicativi particolari, come ad esempio quello 
delle reti di calcolatori. 

 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE (SSD) DEL PROGRAMMA DI RICERCA  
ING-INF/05 

 
APPORTO RICHIESTO 

Capacità di analisi di problemi originali nel settore della visualizzazione dell'informazione e del disegno automatico di 
grafi, con riferimento tanto agli aspetti metodologici quanto a quelli realizzativi e sperimentali. E' richiesta quindi una 
laurea in Ingegneria Informatica 

  
IMPORTO ANNUO LORDO DELL’ASSEGNO 

€ 18.100,00 
 



 

 
 

Area Affari Generali 
Ufficio Ricerca 

 
 

ALLEGATO nr  6 
 

DIPARTIMENTO SEDE DEL PROGRAMMA DI RICERCA 
INFORMATICA E AUTOMAZIONE 

 
TITOLO DEL PROGRAMMA DI RICERCA 

METODI E TECNICHE PER LA SCOPERTA DI CONTENUTI SU WEB 
 

 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA  
LE ATTIVITÀ PREVISTE SI INSERIRANNO IN UN PROGETTO CHE HA L’OBIETTIVO DI CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO DI 
UNA NUOVA GENERAZIONE DI MOTORI DI RICERCA (NGS) CHE INTEGRINO ALCUNI SERVIZI NOTI E OFFRANO 
ALL'UTENTE UNA INTERFACCIA UNITARIA VERSO DI ESSI. L’ASSEGNISTA SARA’ IMPEGNATO IN UNA DELLE LE LINEE 
DI RICERCA DEL PROGETTO CHE RIGUARDA LO SVILUPPO DI TECNICHE PER LO SVILUPPO DI WEB SERVICES 
SPECIALIZZATI NELL'ESTRAZIONE DI INFORMAZIONI DA SITI WEB DI TIPO “DATA INTENSIVE”. 
 

 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE (SSD) DEL PROGRAMMA DI RICERCA  
ING-INF/05 

 
APPORTO RICHIESTO 

CAPACITÀ DI ANALISI DI PROBLEMI ORIGINALI NEL SETTORE DELLE BASI DI DATI SU WEB, CON RIFERIMENTO TANTO 
AGLI METODOLOGICI QUANTO A QUELLI REALIZZATIVI E SPERIMENTALI 

  
IMPORTO ANNUO LORDO DELL’ASSEGNO 

€ 18.100,00 
 



 

 
 

Area Affari Generali 
Ufficio Ricerca 

 

ALLEGATO nr  7 
 

DIPARTIMENTO SEDE DEL PROGRAMMA DI RICERCA 
SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 

 
TITOLO DEL PROGRAMMA DI RICERCA 

Analisi delle funzionalità comunicative e didattiche della piattaforma open source per l’e-learning “Moodle” 
 

 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA  
Viene realizzata una prima identificazione delle macrofunzionalità comunicative e didattiche della piattaforma, così come 
risultano dal data base dei corso precedentemente effettuati su tale piattaforma dall’equipe del coordinatore del 
programma di ricerca. Sulla base di tale identificazione, vengono individuati, anche facendo riferimento al confronto in 
corso nella comunità internazionale degli utenti di Moodle, i settori di maggiore sofferenza della piattaforma, per quanto 
attiene la produzione, l’organizzazione e la gestione dei dati relativi alla comunicazione e alla didattica 

 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE (SSD) DEL PROGRAMMA DI RICERCA  
M-PED/03 

 
APPORTO RICHIESTO 

Il candidato dovrà possedere una solida competenza in ordine alle questioni poste dalla formazione on line, soprattutto 
per quanto riguarda la produzione, l’organizzazione, la gestione dei dati relativi alle diverse pratiche di comunicazione e 
alle dinamiche, formali ed informali, di apprendimento/insegnamento. Tale competenza sarà sostenuta da ricerche 
documentate, sia di tipo teorico che osservativo, che siano coerenti con l’esigenza di cogliere la specificità comunicativa 
e didattca dell’azione formativa realizzata in ambiente telematico e che testimonino la significatività di un 
approfondimento del tema delle relazioni tra uomo e tecnologia. Gli sarà richiesta una sicura padronanza attiva delle 
due lingue più rappresentate nella comunità di rete di Moodle, vale a dire l’inglese e lo spagnolo 

  
IMPORTO ANNUO LORDO DELL’ASSEGNO 

€ 18.100,00 
 



 

 
 

Area Affari Generali 
Ufficio Ricerca 

 
 

ALLEGATO nr  8 
 

DIPARTIMENTO SEDE DEL PROGRAMMA DI RICERCA 
SCIENZE DELL’INGEGNERIA CIVILE 

 
TITOLO DEL PROGRAMMA DI RICERCA 

Modellistica afflussi-deflussi e trasporti di contaminanti a scala di bacino 
 

 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA  
La ricerca riguarda lo studio della risposta idrologica e del trasporto di inquinanti a scala di bacino. La ricerca prevede lo 
sviluppo di modelli, sia concettuali che numerici, volti alla previsione quali-quantitativa dei flussi idrici a seguito di 
eventi meteorici a diverse scale temporali. La ricerca è inquadrata nel progetto PRIN 2006 dal titolo “Fenomeni 
ideologici di trasporto a scala di bacino” 

 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE (SSD) DEL PROGRAMMA DI RICERCA  
ICAR/02 

 
APPORTO RICHIESTO 

Viene richiesta una competenza specifica nel settore dell’idrologia superficiale, di bacino e di versante, con capacità di 
affrontare problematiche di carattere sia numerico che teorico. In particolare è richiesta un’ottima capacità nello 
sviluppo di modelli numerici afflussi-deflussi e trattamento di dati riguardanti la geomorfologia dei bacini imbriferi. È 
inoltre richiesta una adeguata preparazione nel campo dell’idrologia sotterranea 

  
IMPORTO ANNUO LORDO DELL’ASSEGNO 

€ 18.100,00 
 



 

 
 

Area Affari Generali 
Ufficio Ricerca 

 
 

ALLEGATO nr  9 
 

DIPARTIMENTO SEDE DEL PROGRAMMA DI RICERCA 
SCIENZE GEOLOGICHE 

 
TITOLO DEL PROGRAMMA DI RICERCA 

Fillosilicati triottaedrici in rocce appenniniche e loro prodotti deuterici 
 

 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA  
Fillosilicati triottaedrici sono contenuti in un corpo vulcanico a leucìte, di origine forse ipoabissale o forse di riempimento 
per ricaduta, che è stato datato 840 mA col metodo K-A su mica, ma che presenta una chiara affinità con il vulcanismo 
albano, rinvenuto a ca. 450 m dall’imbocco della "Grotta del Cervo", cavità carsica in comune di Pietrasecca (AQ). Nella 
parte centrale il corpo vulcanico contiene grosse lamine di biotite apparentemente inalterata, che diventano sempre più 
piccole verso la salbanda e vi appaiono sempre più trasformate. Scopo dello studio, oltre il confronto con le miche dei 
colli Albani, sarà una verifica di quanto l'interazione tra la roccia vulcanica e quella carbonatica incassante abbia 
influenzato la chimica e la struttura della mica con eventuale sua trasformazione deuterica in fillosilicati a strati misti 

 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE (SSD) DEL PROGRAMMA DI RICERCA  
GEO/03, GEO/06, GEO/09

 
APPORTO RICHIESTO 

Dottorato di ricerca in Scienze della Terra, Geodinamica, Chimica o Fisica con orientazione verso la caratterizzazione dei 
materiali naturali, meglio se minerali indice utili alla ricostruzione delle condizioni geologiche di formazione e/o . 
equilibrazione della roccia madre. Conoscenza dei principaH metodi di caratterizzazione cristaflochimica (diffrazione dei 
raggi X, microscopia elettronica in scansione, senza o con dispersione d'energia, ecc) e di elaborazione statistica dei dati 

  
IMPORTO ANNUO LORDO DELL’ASSEGNO 

€ 18.100,00 
 



 

 
 

Area Affari Generali 
Ufficio Ricerca 

 
 

ALLEGATO nr  10 
 

DIPARTIMENTO SEDE DEL PROGRAMMA DI RICERCA 
STUDI STORICI GEOGRAFICI ANTROPOLOGICI 

 
TITOLO DEL PROGRAMMA DI RICERCA 

Cattolicesimo ed ortodossia in Europa 
 

 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA  
Studiare il cattolicesimo e l’ortodossia in ordine a questioni come: ecumenismo, nazioni, modernità, Europa, società 
politica. Al riguardo fare emergere affinità e differenze. 

 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE (SSD) DEL PROGRAMMA DI RICERCA  
M-STO/04, M-STO/07, M-STO/03 

 
APPORTO RICHIESTO 

Possesso di metodologia storico-critica, capacità di analisi filologica dei documenti, conoscenza di almeno due lingue 
estere (di cui una di paesi dell’Oriente europeo) 

  
IMPORTO ANNUO LORDO DELL’ASSEGNO 

€ 18.100,00 
 



 

 
 

Area Affari Generali 
Ufficio Ricerca 

 

ALLEGATO nr  11/12 
 

DIPARTIMENTO SEDE DEL PROGRAMMA DI RICERCA 
STUDI STORICI GEOGRAFICI ANTROPOLOGICI 

 
TITOLO DEL PROGRAMMA DI RICERCA 

Libri, biblioteche e cultura degli Ordini regolari nell’Italia moderna 
 

 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA  
Si dovrà fare il punto del posseduto librario  degli Ordini regolari, per mettere in evidenza in quale misura al oro interno 
si era già proceduto a una sostanziale “ripulitura”, in sintonia con le direttive ecclesiastiche della riforma tridentina e 
della controriforma, ovvero soprattutto quale percezione effettiva si avesse delle proibizioni in materia di circolazione 
del libro. Innanzitutto si tratta di verificare all’interno del posseduto librario dei religiosi degli ordini regolari in quale 
misura abbia pesato il progressivo crescere della censura ecclesiastica in materia di volgarizzamenti biblici. Da tali 
indagini dovranno emergere con ulteriore chiarezza sia i lineamenti di una parte significativa della produzione libraria 
della prima età moderna sia le caratteristiche della configurazione religiosa e intellettuale degli Ordini e congregazioni 
regolari nell’età della Riforma e della Controriforma 

 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE (SSD) DEL PROGRAMMA DI RICERCA  
M-STO/07, M-STO/08 

 
APPORTO RICHIESTO 

Sulla base di competenze documentate nell’ambito della ricerca bibliografica sulla produzione a stampa dei secoli XV e 
XVI, con particolare riguardo all’editoria religiosa in lingua italiana e lingua latina, si richiede un’analisi della banca dati 
della Ricerca sulla’Inchiesta della Congregazion dell’Indice”, allo scopo di verificare la congruenza del suo contenuto 
rispetto alla stampa delle opere degli autori e alla circolazione delle rispettive edizioni 

  
IMPORTO ANNUO LORDO DELL’ASSEGNO 

€ 18.100,00 
 



 

 
 

Area Affari Generali 
Ufficio Ricerca 

 
 

ALLEGATO nr  13 
 

DIPARTIMENTO SEDE DEL PROGRAMMA DI RICERCA 
STUDI STORICI GEOGRAFICI ANTROPOLOGICI 

 
TITOLO DEL PROGRAMMA DI RICERCA 

Rodi. Genesi e formazione di un paesaggio coloniale 
 

 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA  
L’attività di ricerca è inserita all’interno di un programma di studio sulla territorializzazione di Rodi nel periodo coloniale 
(1912-1943). In particolare riguarda la trasposizione del territorio coloniale in paesaggio e il processo sociale che porta 
alla creazione di rappresentazioni sorte dalle ceneri della colonializzazione italiana. È esplicito il riferimento al paesaggio 
come prodotto mentale che si produce quando viene meno la territorialità che ha creato il territorio. La ricerca dovrà 
ricostruire la genesi del paesaggio e la sua traduzione in rappresentazione collettiva. 

 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE (SSD) DEL PROGRAMMA DI RICERCA  
M-GGR/01, M-GGR/02 

 
APPORTO RICHIESTO 

Si richiedono competenze storico-geografiche con esperienze di ricerca nei settori della greografia del paesaggio, della 
geografia storica, della cartografia storica e dell’analisi sistemica del territorio 

  
IMPORTO ANNUO LORDO DELL’ASSEGNO 

€ 18.100,00 
 



 

 
 

Area Affari Generali 
Ufficio Ricerca 

 
 

ALLEGATO nr  14 
 

DIPARTIMENTO SEDE DEL PROGRAMMA DI RICERCA 
STUDI INTERNAZIONALI 

 
TITOLO DEL PROGRAMMA DI RICERCA 

Intellettuali e regimi autoritari tra i popoli slavi meridionali (1933-1953) 
 

 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA  
La ricerca dovrà analizzare un fenomeno rilevante nella storia politica dei paesi dell’Europa sud-orientale: il rapporto tra 
il ceto intellettuale e i regimi autoritari, antidemocratici e dittatoriali affermatisi tra gli anni Trenta e Cinquanta del 
secolo Ventesimo nei paesi dell’area slavo-meridionale con particolare riferimento all’ultima fase dell’esperienza 
monarchica jugoslava, allo Stato indipendente croato e alla successiva nascita del regime comunista (1933-1953). 
Obiettivo specifico è l’analisi delle diverse forme attraverso le quali gli intellettuali hanno mostrato ostilità e sfiducia 
verso il modello democratico favorendone così la progressiva eclissi 

 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE (SSD) DEL PROGRAMMA DI RICERCA  
M-STO/03 

 
APPORTO RICHIESTO 

L’assegnista deve avere esperienza di ricerca bibliografica e archivistica, nonché conoscenze linguistiche specifiche che 
gli consentano di utilizzare materiale in lingua serbo-croata e romena. Deve inoltre avere già dimostrato capacità di 
pubblicare saggi quale frutto delle proprie ricerche 

  
IMPORTO ANNUO LORDO DELL’ASSEGNO 

€ 18.100,00 
 




