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Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali 
 
Sezione Formazione alla Ricerca  
 

III.13 
 
Decreto Dirigenziale n.    3807    del   08/11/2016 
 
Oggetto:  PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI 

ASSEGNI DI RICERCA. 
 

 
AFFISSO l’11 NOVEMBRE 2016 
 
SCADE il     5 DICEMBRE 2016 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168; 
Vista la Legge 30.12.2010, n. 240, ed in particolare l'art. 22; 
Visto il D.M. 9.3.2011 con cui è stato determinato l’'importo minimo lordo annuo degli assegni di 

ricerca, banditi ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
          Visto il D.R. 5158 del 13/10/2014 - “Regolamento per il conferimento di assegni per lo 
svolgimento di attività di ricerca” ex art. 22 L. 240/2010; 

Visto l'art. 6 - comma 1 - della legge n. 11/2015; 
Vista la deliberazione in data 27/04/2015 con cui il Senato Accademico ha stabilito di applicare 

ai concorsi per il conferimento di assegni di ricerca, l’art. 4 del nuovo Regolamento approvato dal 
Senato Accademico in data 16-2-2015, nelle more dell’emanazione dello stesso; 
          Considerato che l’art. 4 del nuovo regolamento dispone che “possono essere destinatari degli 
assegni di ricerca studiosi in possesso di laurea magistrale o titolo equivalente e di curriculum 
scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca”. 
 Il titolo di dottore di ricerca o il titolo equivalente conseguito all'estero, qualora previsto dal 
bando, può costituire requisito obbligatorio per l’ammissione alla selezione. In assenza di tale 
previsione, i suddetti titoli costituiscono comunque titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli 
assegni.” 
 Viste le richieste di attivazione di assegni di ricerca presentate da docenti e ricercatori entro il 
termine stabilito nell’ambito della V tornata 2016; 
 Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 22/09/2016 che stabilisce 
di attivare n. 5 assegni di ricerca a totale carico della struttura che verranno attribuiti ai candidati 
utilmente collocati nella graduatoria unica di Dipartimento nell’ambito di tutti i progetti presentati; 

Valutato ogni opportuno elemento; 
 

D E C R E T A 
 

ART. 1 – ATTIVAZIONE ASSEGNI 
 Sono attivati n. 50 assegni di ricerca per esigenze di ricerca dei Dipartimenti ed è indetta una 

procedura di valutazione comparativa pubblica (per titoli e colloquio) per il conferimento di tali assegni 
presso le seguenti strutture: 
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Dipartimento n. progetti n. assegni 
Biotecnologie molecolari e scienze per la salute 4 4 
Chimica 5 5 
Culture, politica e società 2 2 
Fisica 3 3 
Giurisprudenza 13 5 
Informatica 3 3 
Lingue e letterature straniere e culture moderne 1 1 
Management 3 3 
Neuroscienze “Rita Levi Montalcini” 4 4 
Oncologia 3 3 
Psicologia 1 1 
Scienza e tecnologia del farmaco 2 2 
Scienze Agrarie, forestali e alimentari 3 3 
Scienze Chirurgiche 1 1 
Scienze Cliniche e biologiche 1 1 
Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche 2 2 
Scienze della Vita e Biologia dei sistemi 2 2 
Scienze Mediche 3 3 
Studi Storici 1 1 
Studi Umanistici 1 1 

 
 
I progetti di ricerca, la durata di ciascun assegno, la tipologia e la sede di servizio presso la quale 

verrà svolta la ricerca, sono indicati nella tabella denominata Allegato 1). 
L'ammissione alla procedura di valutazione comparativa e l'espletamento della stessa sono 

disciplinati dagli articoli seguenti. 
 

ART. 2 – REQUISITI 
I requisiti per la partecipazione alla selezione per il conferimento di assegni di ricerca sono: 
 

Tipologia A) 
Possesso di Laurea magistrale come indicato nell’allegato 1) o titolo equivalente conseguito presso 
università straniere e di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di 
ricerca. 
Qualora venga richiesta una specifica laurea, la stessa e’ indicata nella sezione "Ulteriori requisiti". 

Tipologia B) 
Possesso di Dottorato di ricerca come indicato nell’allegato 1) ovvero di titolo equipollente 
conseguito presso università straniere e di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento 
di attività di ricerca. 
Qualora venga richiesto uno specifico dottorato, lo stesso e’ indicato nella sezione "Ulteriori requisiti". 

Tipologia C) – Dipartimento di Giurisprudenza 
Possesso del titolo di Dottore di ricerca come indicato nell’allegato 1) ovvero di titolo equipollente 
conseguito presso università straniere o  
Possesso di Laurea ex ante D.M. 509/99 o laurea magistrale a ciclo unico di cui al D.M. 509/99 e D.M. 
270/04 o laurea magistrale/specialistica biennale di cui al D.M. 509/99 e D.M. 270/04 e possesso di un 
curriculum scientifico equivalente ad un dottorato di ricerca. 
L’equivalenza ad un dottorato di ricerca del curriculum scientifico sarà valutata dalla Commissione 
Giudicatrice. 
 

Costituiscono titoli preferenziali ai fini dell’attribuzione degli assegni il titolo di dottore di ricerca o 
titolo equivalente conseguito all’estero ovvero per i settori interessati il titolo di specializzazione di area 
medica.  

Non può essere destinatario degli assegni di ricerca il personale di ruolo presso università, istituzioni 
e enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo 
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sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché istituzioni il cui 
diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai 
sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 
 Non possono partecipare alle selezioni per il conferimento degli assegni, coloro che abbiano un 
grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore afferente alla struttura 
richiedente l’assegno, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell'Ateneo. 

L’Amministrazione Universitaria si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla veridicità e 
autenticità delle dichiarazioni prodotte. Qualora venisse riscontrata la non veridicità e/o autenticità dei 
documenti prodotti, il contratto si intenderà ipso fatto risolto. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando 
 

ART. 3 - DOMANDA E TERMINE 
Le domande di ammissione alla selezione di cui al presente bando (pubblicato sul sito dell’Università 

di Torino all’Albo ufficiale di Ateneo (https://www.serviziweb.unito.it/albo_ateneo/), sul sito del MIUR 
(http://bandi.miur.it) e sul sito dell’Unione Europea 
(http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/general/index), 
dovranno essere presentate ESCLUSIVAMENTE utilizzando la procedura on-line presente sul sito: 
 

https://pica.cineca.it/ 
 
L’iscrizione on-line deve essere completata entro le ore 12.00_(ora di Roma) del giorno_5 

DICEMBRE 2016 
 
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 
1)  il proprio nome e cognome; 
2)  la data ed il luogo di nascita; 
3)  il domicilio eletto ai fini della selezione; 
4)  la residenza; 
5)  la cittadinanza posseduta; 
6)  indirizzo e-mail al quale devono essere inviate le comunicazioni concorsuali; 
7)  di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia 

stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente a 
loro carico; 

8)  di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del presente bando specificati nello schema 
di domanda (a pena di esclusione); 

9)  non avere rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore 
appartenente al dipartimento o alla struttura richiedente l’assegno, ovvero con il Rettore, il Direttore 
Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo; 

10) l’indicazione del progetto di ricerca per il quale si vuole concorrere. 
 

Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione il curriculum professionale 
contenente l’indicazione di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni che lo stesso ritenga opportuno 
indicare nel proprio interesse, agli effetti della valutazione da parte della commissione giudicatrice. 
 

Solo i candidati in possesso di titolo accademico straniero, dovranno allegare alla richiesta 
anche idonea certificazione in formato PDF attestante il possesso del titolo medesimo. Qualora la 
documentazione sia in lingua diversa da: italiano, inglese, francese e spagnolo, dovrà essere allegata 
la traduzione in una delle lingue suddette, legalizzata e autenticata. 

 
La domanda deve essere firmata, digitalmente o manualmente, secondo le indicazioni della 

procedura. 
In caso di firma manuale i candidati dovranno ricaricare l’intera domanda in formato pdf 

debitamente firmata, allegando alla stessa la copia di un documento di identità valido (C.I. o 
passaporto) 
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L'Amministrazione non assume responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per la 

dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dell’indirizzo mail di cui al precedente 
punto 6), da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del 
recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della L. 104/92 dovranno fare esplicita richiesta, 
nella domanda di partecipazione alla selezione, in relazione al proprio handicap, riguardo l’ausilio 
necessario, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento del colloquio. 

 
ART. 4 - ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva: il Dirigente può disporre in qualsiasi momento, 

con decreto motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti. 
 

ART. 5 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La procedura di valutazione comparativa sarà operata da una Commissione Giudicatrice per ciascuna 

struttura prevista dall’art. 1. 
 La Commissione Giudicatrice, unica per Dipartimento/Centro, nominata con Decreto Dirigenziale, 
è composta da un numero minimo di tre Professori o Ricercatori del Dipartimento/Centro, designati dal 
Consiglio di Dipartimento o dal Comitato Scientifico del Centro. 

 
ART. 6 - SELEZIONE 

La selezione è per titoli e colloquio.  
La commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dell’esito del colloquio, 

definirà l’idoneità o meno di ogni candidato e formerà una graduatoria di merito degli idonei. 
La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base delle dichiarazioni prodotte dai candidati e 

dal curriculum professionale. La commissione giudicatrice nella valutazione dei titoli considererà quale 
titolo preferenziale il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori 
interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica. 

La commissione giudicatrice, nella valutazione dei titoli, terrà conto esclusivamente delle 
pubblicazioni e dei titoli specifici pertinenti con l'attività di ricerca da svolgere ed in grado di evidenziare 
il livello di qualificazione scientifico e professionale conseguito dai candidati. 

Il colloquio verterà su argomenti connessi al progetto di ricerca scelto dal candidato e sarà inteso ad 
accertare l’attitudine alla ricerca e la capacità professionale richiesta per l’espletamento delle funzioni a 
cui si riferisce la selezione. Durante il colloquio potrà altresì essere verificata la conoscenza della lingua 
straniera richiesta in bando o indicata dal candidato. 

Per la formulazione della graduatoria finale la ciascuna Commissione dispone di 100 punti da 
suddividere in:  

a) 70 punti per la valutazione dei titoli e dei prodotti della ricerca; 
b) 30 punti per il colloquio. 
Entro tali limiti, la Commissione prestabilisce i criteri per l’assegnazione dei punti ai titoli, ai 

prodotti della ricerca e al colloquio, nonché il punteggio minimo per l’ammissione all’orale. 
La Commissione, previa valutazione di pertinenza all’Area Scientifico Formativa della ricerca, 

deve attribuire un punteggio di almeno 15 punti al titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente 
conseguito all'estero e, per i settori interessati, al titolo di specializzazione di area medica, presentato dal 
candidato, qualora non siano richiesti quali titoli obbligatori di accesso. 

 
Come stabilito dalla delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 22/9/2016, per i 

soli assegni di tale dipartimento, sarà considerato  Requisito preferenziale l’aver svolto con continuità 
attività scientifica in un ambito rilevante per il tema della ricerca.  

Pertanto i candidati dovranno dichiarare mese ed anno di ingresso nel dottorato (inizio legale del 
corso) ove ne siano in possesso e di inizio del corso di laurea tramite autocertificazione (all. 2) da allegare 
alla domanda di partecipazione alla selezione. 

La continuità della attività scientifica verrà considerata attraverso una ponderazione del punteggio 
assegnato alle pubblicazioni scientifiche sulla base di quanto segue: 
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- laddove tutti i candidati abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca, al numero di mesi 
trascorsi dall’inizio dei relativi corsi di dottorato; 

- laddove tutti o alcuno tra i candidati non abbia conseguito il titolo di dottore di ricerca ma 
possegga un curriculum scientifico equivalente ad un dottorato di ricerca: 

1) per coloro che abbiano conseguito una laurea ex ante D.M. 509/99, al numero di mesi trascorsi a 
partire dall’inizio del primo anno accademico di iscrizione al corso di studio frequentato per ottenere la 
laurea richiesta nel presente bando, con sottrazione di un numero di mesi pari a quarantotto (durata legale 
del corso: quattro anni); 

2) per coloro che abbiano conseguito una laurea magistrale a ciclo unico di cui al D.M. 509/99 e 
D.M. 270/04, al numero di mesi trascorsi a partire dal momento dall’inizio del primo anno accademico di 
iscrizione al corso di studio frequentato per ottenere la laurea richiesta nel presente bando, con sottrazione 
di un numero di mesi pari a sessanta (durata legale del corso: cinque anni); 

3) per coloro che abbiano conseguito una laurea magistrale/specialistica biennale di cui al D.M. 
509/99 e D.M. 270/04, al numero di mesi trascorsi a partire dall’inizio del primo anno accademico di 
iscrizione al corso di studio frequentato per ottenere la laurea richiesta nel presente bando, con sottrazione 
di un numero di mesi pari a ventiquattro (durata legale del corso: due anni). 

 
 
Il calendario e le sedi di svolgimento dei colloqui saranno pubblicati sul sito dell’Università di 

Torino all’Albo ufficiale di Ateneo (https://www.serviziweb.unito.it/albo_ateneo/), entro la data del 5 
DICEMBRE 2016 (data di scadenza del bando). 

 
I candidati pertanto NON riceveranno alcuna comunicazione di ammissione al colloquio da parte 

della Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali. 
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in 

corso di validità. 
ART. 7 - GRADUATORIA 

Al termine delle operazioni di cui all'art. 6, ciascuna Commissione redigerà una circostanziata 
relazione contenente i giudizi assegnati a ciascun candidato e formerà la graduatoria. 

A parità di merito, precede in graduatoria il candidato più giovane di età. 
Gli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa, ivi comprese le graduatorie per ciascun 

assegno , saranno approvati con Decreto Dirigenziale. 
Nell’ipotesi di rinuncia da parte del vincitore, si procederà d’ufficio allo scorrimento della 

graduatoria secondo l’ordine della stessa. 
 
Per il solo Dipartimento di Giurisprudenza, la Commissione formerà un’unica graduatoria di merito 

dei candidati idonei. 
I 5 assegni banditi per il dipartimento saranno conferiti secondo la graduatoria di merito. Se tutti i 

titoli per i quali un candidato ha presentato domanda sono stati assegnati a candidati collocati in posizione 
più elevata nella graduatoria, subentra il candidato immediatamente successivo. 

In caso di rinuncia all’assegno da parte del vincitore, si procederà allo scorrimento secondo l’ordine 
della graduatoria, indipendentemente dal titolo della ricerca. 

Gli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa, ivi compresa la graduatoria di merito, sarà 
approvata con Decreto Dirigenziale. 

 
Tutte le graduatorie saranno pubblicate sul sito dell’Università di Torino all’Albo ufficiale di Ateneo 

(https://www.serviziweb.unito.it/albo_ateneo/);  
Nell’ipotesi di rinuncia da parte del vincitore, si procederà d’ufficio allo scorrimento della 

graduatoria secondo l’ordine della stessa. 
Successivamente all’inizio dell’attività di ricerca, qualora l’assegnista receda dal contratto, l’ufficio 

procederà allo scorrimento della graduatoria secondo l’ordine della stessa, su richiesta del responsabile 
scientifico ed a condizione che residuino almeno 12 mesi di assegno. 
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ART. 8 - DOCUMENTI DI RITO 
I candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria riceveranno di ciò apposita comunicazione 

con l'indicazione del termine fissato per l'accettazione dell'assegno, della data in cui dovranno presentarsi 
per la sottoscrizione del contratto e per l'inizio dell'attività di collaborazione. 

I vincitori della selezione dovranno presentare la seguente documentazione: 
1) Autocertificazione attestante luogo e data di nascita; 
2) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità, 

come da successivo art. 9; 
3) Codice Fiscale. 
4) Dichiarazione relativa all’eventuale svolgimento di altra attività lavorativa autonoma. 
L'inizio dell'attività di collaborazione è condizionata alla verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
L'Amministrazione universitaria si riserva di predisporre tutti gli accertamenti finali con riferimento a 

quanto autocertificato o dichiarato dai candidati nel proprio curriculum. 
I vincitori verranno sottoposti ai controlli sanitari previsti dalle disposizioni vigenti. 
 

ART. 9 - STIPULA DEL CONTRATTO 
Gli assegni di ricerca sono conferiti mediante la stipula di contratto di diritto privato. I contratti non 

configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a diritti in ordine 
all'accesso ai ruoli delle Università. 

I vincitori della selezione saranno invitati a sottoscrivere il contratto, in via provvisoria, sotto riserva 
di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per il conferimento dell'assegno. 

Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di 
accettarlo o che non sottoscrivano il contratto o, infine, che non inizino l'attività di ricerca per comprovata 
impossibilità dovuta a malattia e maternità. 

Gli assegnisti sono utilizzati nell'attività di ricerca relativa al programma per cui è stata bandita la 
presente selezione. I compiti attribuiti agli assegnisti devono avere riguardo ad attività di ricerca e non 
esserne meramente supporto tecnico. 

L'importo dell'assegno di ricerca, indicato nell’Allegato 1) si intende annuo lordo spettante 
all’assegnista, esclusi gli oneri a carico dell’Amministrazione. L'assegno è erogato in rate mensili 
posticipate. Agli assegni di ricerca si applicano le vigenti disposizioni in materia fiscale, previdenziale, di 
astensione obbligatoria per maternità e di congedo per malattia. 

L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi a 
favore degli assegnisti nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca. L'importo dei relativi 
premi è detratto annualmente dall'assegno spettante a ciascun titolare. 

L'Università degli Studi di Torino si riserva la facoltà di modificare, di prorogare, sospendere il 
presente avviso, in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse, 
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto. 

I contratti di cui trattasi vengono risolti automaticamente nei seguenti casi: ingiustificato mancato 
inizio o ritardo dell'attività, ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al 
programma di ricerca, grave violazione del regime delle incompatibilità stabilite ai commi seguenti, 
giudizio negativo espresso dal Consiglio della struttura di afferenza. 

Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che 
con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni fuori sede all'estero, 
l'attività di ricerca degli assegnisti. L'assegno è individuale.  

L’assegno è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa autonoma previa dichiarazione di 
compatibilità rilasciata dal Responsabile scientifico. Gli assegnisti che intendono svolgere, ovvero 
continuare a svolgere, un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso 
associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, possono 
espletare tale attività senza bisogno di preventiva autorizzazione della struttura di afferenza, fermo 
restando, in ogni caso, l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca.  

La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica 
o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, nonché con la frequenza di scuole di specializzazione, in Italia 
o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso 
amministrazioni pubbliche. 

Il rapporto di collaborazione viene regolamentato dalle leggi vigenti.  
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ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DIRITTO DI ACCESSO 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dai candidati saranno 

raccolti dall'Università degli Studi di Torino per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati 
attraverso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di 
lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. I dati forniti dai candidati saranno 
inoltre trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Università di Torino nei limiti stabiliti 
dalle leggi, dai regolamenti e nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, riservatezza e necessità. 

Ai sensi dell'art. 4, lettera a) del D. Lgs. 196/2003, si intende per "trattamento" qualunque operazione 
o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, 
la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la 
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, 
la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in un banca dati. 

I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati con le modalità e nei 
limiti stabiliti dal citato Decreto Legislativo e dal Regolamento di attuazione del “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” dell'Università di Torino. 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di 
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, 
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Rettore dell’Università degli Studi di Torino, 
titolare del trattamento. 

Il responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali 
dell’Università degli Studi di Torino. 

Il responsabile del procedimento di accesso è il Direttore della Direzione Ricerca e Relazioni 
Internazionali dell’Università degli Studi di Torino. 
 

ART. 11 – VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI RICERCA 
Secondo quanto previsto dall’art. 5 del “Regolamento per il conferimento di Assegni per lo 

svolgimento di attività di ricerca”, gli assegnisti sono tenuti a presentare annualmente, una relazione 
scritta sull’attività di ricerca svolta, corredata dal parere del responsabile scientifico. 

 
ART. 12 – NORME FINALI 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al Regolamento di Ateneo 
per il conferimento degli assegni di ricerca ed alla normativa vigente. 

 
 

    IL DIRETTORE 
F.TO Marco DEGANI 
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               Allegato 1) 
ASSEGNI TIPOLOGIA A 
 
I requisiti obbligatori per la partecipazione alle seguenti selezioni sono: 
 
Possesso di Laurea magistrale o titolo equivalente conseguito presso università straniere e di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività 
di ricerca. 
Qualora venga richiesta una specifica laurea, la stessa e’ indicata nella sezione "Ulteriori requisiti"; 

Dipartimento di Biotecnologie molecolari e scienze per la salute 

Responsabile Selezione Titolo 

 
Mesi

Importo 
annuo lordo 
all'assegnista 

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

BRANCACCIO 
Mara 

A07.138/2016 Morgana, un nuovo gene coinvolto nella 
metastatizzazione del tumore al seno 

12 € 22.975 Laurea magistrale in Biotecnologie molecolari e Dottorato di ricerca in Scienze 
Biomediche e oncologia umana. 
Esperienza nelle metodiche di biologia cellulare e molecolare.  
Conoscenza delle metodiche di studio della biologia del cancro e esperienza 
sulle proteine studiate nel progetto comprovata da pubblicazioni.  
Esperienza nell'utilizzo di modelli murini per lo studio del cancro.  

INGLESE 

DI CUNTO 
Ferdinando 

A07.139/2016 Analisi delle modificazioni epigenetiche 
prodotte dall'alterazione del ritmo 
circadiano 

12 € 20.226 La maggior parte delle attività previste dal programma si svolgerano presso il 
Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi (NICO), Orbassano (TO) 

INGLESE 

HIRSCH Emilio A07.140/2016 Studio del ruolo del PtdIns(3,4)P2 prodotto 
dalla PI3KC2alpha nella mitosi e nella 
tumorigenesi 

12 € 19.692 Comprovata esperienza in manipolazione di modelli murini e tecniche di biolo-
gia cellulare, in particolare immuonofluorescenza, live-cell imaging e micro-
scopia confocale. 

INGLESE 

PIVA Roberto A16.141/2016 Caratterizzazione funzionale delle 
alterazioni genetiche/epigenetiche associate 
alle mutazioni di KLF2 nei linfomi a cellule 
B 

12 € 20.513 
 

Comprovata esperienza nel campo della ricerca sui linfomi e nelle pratiche spe-
rimentali con modelli murini; 
ottima conoscenza delle tecniche di biologia molecolare e cellulare; 
esperienza in screening funzionali mediante silenziamento genico e nell’impie-
go delle tecnologie di editing genetico. 

ottima 
conoscenza 
della lingua 
INGLESE 
sia scritta 
che parlata 
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Dipartimento di Chimica 

Responsabile Selezione Titolo 

 
Mesi

Importo 
annuo lordo 
all'assegnista 

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

ANFOSSI Laura A03.142/2016 Progettazione, produzione e validazione di 
nuovi marcatori per saggi a flusso laterale 
(Lateral Flow Assays) 

12 € 19.367 Verranno considerati titoli preferenziali: 
-laurea magistrale in Scienze Chimiche (LM-54 e LM-71) o titoli equivalenti 
-conoscenza delle tecniche immunologiche di analisi  
-esperienza di ricerca nella progettazione, sviluppo e validazione di test rapidi e 
loro applicazione in campo 

- 

BATTEZZATI 
Livio 

A03.143/2016 Vetri metallici come precursori di metalli 
nanoporosi per l'elettrocatalisi e la 
spettroscopia 

12 € 19.367 - INGLESE 

CHIESA Mario A03.144/2016 Quantum Coherence in Nanostructures of 
Molecular Spin Qubits (PRIN 2015 – unità 
locale) 

15 € 20.312 Documentata esperienza nell'utilizzo di tecniche avanzate di risonanza di spin 
elettronico 

INGLESE 

PAGANINI 
M.Cristina 

A03.145/2016 Solar driven chemistry: new materials for 
photo- and electro-catalysis (SMARTNESS) 
(PRIN 2015) 

12 € 19.692 Competenze specifiche nella sintesi e caratterizzazione strutturale e spettrosco-
pica dei solidi, in particolare spettroscopia EPR 

INGLESE 

SCARANO 
Domenica 

A03.146/2016 Nanocompositi ibridi a base di sistemi simil 
grafene e sistemi inorganici 

12 € 19.367 Competenze acquisite nella sintesi di nanocompositi a base di nanostrutture di 
carbonio (nanotubi, grafiti, grafiti espanse, grafene; ossido di grafene)e ibride 
carbonio/ossido. Abilità nella caratterizzazione di morfologia, struttura, pro-
prietà elettriche e meccaniche di materiali compositi a base polimerica e 
ossidica. 
L’attività di ricerca sarà svolta presso il Dipartimento di CHIMICA e la sede 
distaccata in Via Quarello 11 Torino 

INGLESE 

 
 
 

Dipartimento di Culture, Politica e società 

Responsabile Selezione Titolo 

 
Mesi

Importo 
annuo lordo 
all'assegnista 

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

DANSERO 
Egidio 

A12.147/2016 L’Atlante del Cibo: sperimentazioni di una 
metodologia partecipata e relazionale di 
analisi e rappresentazione del sistema 
territoriale del cibo nel Torinese 

12 € 19.367 Dottorato di ricerca (e tesi) nel campo degli studi geografici, territoriali e eco-
nomico-ambientali. 
Conoscenze e capacità di utilizzo di sistemi informativi geografici in contesti 
partecipativi. 

INGLESE 

 



10 
 

 

Dipartimento di Fisica 

Responsabile Selezione Titolo 

 
Mesi

Importo 
annuo lordo 
all'assegnista 

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

DIAFERIO 
Antonaldo 

A02.148/2016 Teorie di gravita' modificata e ammassi di 
galassie 

12 € 19.367 Familiarita' con teorie di gravita' modificata, in particolare gravita' conforme e 
teorie f(R), applicate a problemi astrofisici. 

INGLESE 

MASERA 
Massimo 

A02.149/2016 Studio dei meccanismi di produzione di 
particelle e stati legati esotici in collisioni 
Pb-Pb e p-Pb nell'esperimento ALICE a 
LHC 

12 € 19.367 Laurea magistrale in area fisica.  
Esperienza specifica post-laurea magistrale di almeno due anni per quanto ri-
guarda l'analisi dati in esperimenti di fisica nucleare o subnucleare. 

INGLESE 

OLIVERO Paolo A02.150/2016 Sviluppo di sensori in diamante artificiale 
per applicazioni in micro-radiobiologia 

12 € 20.512 I seguenti requisiti rappresentano un criterio di preferenzialità nella selezione 
dei candidati: 
- competenze sulle seguenti tematiche di ricerca: fisica del diamante artificiale, 
litografia ionica, sensoristica cellulare; 
- conseguimento del titolo di Dottorato di Ricerca in Fisica o Scienza dei Ma-
teriali. 

INGLESE 

 
 

Dipartimento di Informatica 

Responsabile Selezione Titolo 

 
Mesi

Importo 
annuo lordo 
all'assegnista 

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

BOELLA Guido A01.151/2016 Gestione dati geografici multidimensionali 12 € 26.503 Laurea in Informatica 
Dottorato in Informatica 
Esperienza di ricerca in ambito VGI e GIS 
Esperienza di ricerca in ambito di analisi di dati 
Conoscenza di AngularJS, NodeJS, StrongLoop, MongoDB 

INGLESE 

BOELLA Guido A01.152/2016 Sviluppo di un social network civico 12 € 26.503 Laurea in Informatica 
Frequenza dottorato di ricerca 
Esperienza di ricerca in GIS e VGI 
Esperienza con tecnologie quali AngularJS, MongoDB, NodeJs, Strongloop, 
postGIS 
Esperienza di gestione progetti di ricerca 

INGLESE 

RUFFO Giancarlo A01.153/2016 Processi di diffusione su reti complesse in 
ambito finanziario e sociale 

12 € 21.560 - INGLESE 
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Dipartimento di Lingue e letterature straniere e culture moderne 

Responsabile Selezione Titolo 

 
Mesi

Importo 
annuo lordo 
all'assegnista 

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

BADINI 
CONFALONIERI 
Luca 

A08.154/2016 Allestimento testi, traduzioni e apparati 
francesi di introduzione e commento per il 
progetto internazionale "Edition française 
des oeuvres de Manzoni" 

24 € 19.367 Dissertazione di laurea attinente al progetto.  
Pubblicazioni attinenti al progetto.  
Esperienza di traduzione dall'italiano al francese e viceversa in ambito umani-
stico.  
Esperienza di cura editoriale di siti web. 

FRANCESE 

 
 
 

Dipartimento di Management 

Responsabile Selezione Titolo 

 
Mesi

Importo 
annuo lordo 
all'assegnista 

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

CISI Maurizio A12.155/2016 Valutazione e misurazione delle 
performance nei modelli di business basati 
sulla Creazione di Valore Condiviso 

12 € 19.367 Dottorato di Ricerca in Business and Management 
- Esperienza di ricerca almeno semestrale presso università estere 
- Esperienza di ricerca e appartenenza a gruppi di lavoro circa la creazione di 
valore condiviso  
- Possesso di un curriculum scientifico e professionale adeguato. 
Ci si propone come output della ricerca la presentazione e preparazione di 
almeno due articoli di fascia rilevante AIDEA 

INGLESE 

PUDDU Luigi A12.156/2016 Sviluppo di una rete basata su sistemi di 
telemedicina per il supporto a pediatri di 
base: analisi dell'impatto economico 

24 € 19.367 Possesso del Dottorato di ricerca in materie economico-aziendali. 
Competenze in management delle aziende sanitarie. 
Almeno un prodotto della ricerca in tema di management sanitario. 

TEDESCO 

RE Piergiorgio A12.157/2016 Nuove opportunità per il settore culturale 12 € 19.367 Dottorato di ricerca in Business Management 
 

INGLESE 
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Dipartimento di Neuroscienze “Rita Levi-Montalcini” 

Responsabile Selezione Titolo 

 
Mesi

Importo 
annuo lordo 
all'assegnista 

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

ABBATE DAGA 
Giovanni 

A16.158/2016
/XVIII 

Anoressia Nervosa, attività fisica, ormoni e 
alterazioni morfologiche dell'ippocampo. 
Un approccio traslazionale. 

12 € 19.367 Si richiede obbligatoriamente il possesso della laurea in Medicina e 
chirurgia. 
Specializzazione in Psichiatria. 

INGLESE 

EVA Carola A07.159/2016
/XVIII 

Influenza del comportamento materno sulla 
plasticità neuronale e sulla suscettibilità 
all'ansia 

12 € 19.367 Dottorato di Ricerca in Farmacologia o in Neuroscienze.  
Esperienza in studi comportamentali e di analisi di espressione di neuropeptidi. 
L'attività di ricerca si svolgerà presso il NICO di Orbassano 

INGLESE 

MONGINI 
Tiziana 

A16.160/2016 Interessamento multisistemico delle 
miopatie metaboliche e in particolare della 
malattie da accumulo lisosomiale muscolare 

36 € 19.367 Specializzazione in Neurologia. 
E' prevista una attività clinica 

INGLESE 

VERCELLI 
Alessandro 

A07.161/2016
/XVIII 

Generazione di neuroni striatali funzionali 
per il trapianto nella malattia di Huntington 

12 € 19.367 Dottorato in neuroscienze o affini; 
competenze negli studi morfologici in microscopia confocale, nei trapianti di 
cellule staminali e nello studio comportamento animale per modelli di malattia 
di Huntington 
Le attività di ricerca verranno svolte presso il Neuroscience Institute Cavalieri 
Ottolenghi (Regione Gonzole 10, Orbassano) 

INGLESE 

 
 

Dipartimento di Oncologia 

Responsabile Selezione Titolo 

 
Mesi

Importo 
annuo lordo 
all'assegnista 

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

CORSO Simona A07.162/2016 Tirosina-chinasi recettoriali come possibili 
bersagli molecolari nel carcinoma gastrico 
(PRIN 2015 - codice progetto Prot. 
2015XS92CC) 

12 € 20.510 Documentata esperienza di laboratorio inerente l'oggetto della ricerca; 
esperienza nella manipolazione di modelli murini. 

INGLESE 

GIORDANO 
Silvia 

A07.163/2016 Identificazione di nuovi bersagli terapeutici 
nel carcinoma gastrico 

12 € 20.510 Documentata esperienza di laboratorio sull'oggetto della ricerca; esperienza con 
manipolazione di modelli animali 

INGLESE 

RIGANTI Chiara A07.164/2016 Costruzione di una piattaforma biologica per 
studiare l’impatto delle fibre di asbesto sul 
sistema immunitario dell’ospite 

12 € 19.367 laurea magistrale in Biologia, Biotecnologie o equipollenti;  
- dottorato di ricerca in Scienze Bio-chimiche, Biochimica, Medicina Moleco-
lare, Nanomedicina o equipollenti; 
- pregressa esperienza di ricerca scientifica in ambito attinente all'assegno. 
Le attività di ricerca saranno svolte presso il Dipartimento di Oncologia, via 
Santena 5/bis, in stretta collaborazione con il Centro Interdipartimentale "G. 
Scansetti" per lo studio degli amianti e di altri particolati nocivi. 

INGLESE 
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Dipartimento di Psicologia  

Responsabile Selezione Titolo 

 
Mesi

Importo 
annuo lordo 
all'assegnista 

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

BECCHIO 
Cristina 

A10.165/2016 Analisi multivariate di dati comportamentali 
quantitativi basate su tecniche di machine 
learning (ERC Grant Agreement n. 312919) 

12 € 20.510 Esperienza nell'utilizzo di tecniche di analisi multivariata e machine learning INGLESE 

 
 

Dipartimento Scienza e tecnologia del farmaco 

Responsabile Selezione Titolo 

 
Mesi 

Importo 
annuo lordo 
all'assegnista 

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

CRAVOTTO 
Giancarlo 

A03.166/2016 Individuazione di strategie innovative per lo 
sviluppo di nuove interazioni con reti 
accademiche internazionali per la didattica e 
la ricerca nella scienza e nella tecnologica 
del farmaco 

12 € 19.367 Laurea in Chimica e conoscenza perfetta della lingua inglese sia in ambito 
scientifico che di diritto internazionale. 
Sarà possibile che alcune parti del progetto richiedano lo svolgimento presso 
sedi straniere 

INGLESE 

CRAVOTTO 
Giancarlo 

A03.167/2016 Sviluppo di procedure sintetiche 
ecosostenibili e moderne metodiche 
analitiche di particolare ricaduta industriale 

15 € 19.367 Comprovata esperienza nell'ambito della sintesi organica a basso impatto 
ambientale e delle maggiori tecniche analitiche, in particolare NMR, GC-MS 
e HPLC-MS. 
Potrebbero essere necessarie trasferte in altri centri di ricerca per specifiche 
sperimentazioni 

INGLESE 

 
 

Dipartimento Scienze Agrarie, forestali e alimentari 

Responsabile Selezione Titolo 

Me
si 

Importo 
annuo lordo 
all'assegnist

a  

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

BLANDINO 
Massimo 

A04.168/2016 Filiere cerealicole avanzate per la 
produzione di alimenti funzionali. 

36 € 19.627 Dottorato o Master II livello sulla qualità nutrizionale dei cereali INGLESE 

MOTTA Renzo A04.169/2016 Life Natura LIFE15 NAT/IT/000837 e 
attività inerenti il PSR 2014-2020 

12 € 22.975 Diploma di laurea (ex ante D.M. 509/99) o laurea specialistica/magistrale (laurea di 
secondo livello di cui al D.M. 509/99 e D.M. 270/04) in Scienze Forestali e Ambien-
tali o titolo affine; 
esperienza di lavoro nell’ambito di progetti di monitoraggio ecologico in ambiente 
forestale e in progetti LIFE Natura; 
almeno 5 pubblicazioni scientifiche su riviste ISI - SCOPUS 

INGLESE 

TAVELLA 
Luciana 

A04.170/2016 Emergenze fitosanitarie del mais e 
sostenibilità della filiera latte piemontese 
(SOST-MILK) 

12 € 19.367 Laurea in Scienze e tecnologie agrarie (vecchio ordinamento) o laurea magistrale in 
Scienze agrarie (nuovo ordinamento), e affini. 
Conoscenza aggiornata sui fitofagi dannosi su mais e sulle principali misure di lotta. 
Capacità di campionare, identificare, allevare e manipolare insetti. 
Capacità di gestire prove con insetti in campo e in laboratorio e di elaborare dati. 

INGLESE 
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Dipartimento Scienze Chirurgiche  

Responsabile Selezione Titolo 

 
Mesi 

Importo 
annuo lordo 
all'assegnista 

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

MAROZIO Luca A16.171/2016 Obesita' materna e complicanze ostetriche 
e perinatali 

12 € 19.367 Diploma di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia.  
Specifiche competenze nell'ambito della Patologia della Gravidanza, con partico-
lare riferimento alla gestione della gravida obesa e delle eventuali complicanze 
sia ostetriche sia perinatali 
I lavori inerenti alla realizzazione della ricerca saranno svolti presso gli ambula-
tori e il reparto afferente alla Struttura Complessa di Ginecologia e Ostetricia 1U, 
Presidio Ospedaliero S'Anna, Università degli Studi di Torino, AOU Città della 
Salute e della Scienza, V. Ventimiglia 3, Torino 

INGLESE 

 
 

Dipartimento Scienze Cliniche e biologiche 

Responsabile Selezione Titolo 

Mesi Importo annuo 
lordo 

all'assegnista  
Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

COSTELLI Paola A06.172/2016 MyomiRs circolanti come marcatori 
dell'abbondanza di precursori miogenici 

12 € 19.367 - INGLESE 

 
 
 

Dipartimento Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche 

Responsabile Selezione Titolo 

Mesi Importo 
annuo lordo 
all'assegnista 

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

BERGALLO 
Massimiliano 

A07.173/2016 I miRNA dell'EBV sono predittori di 
PTLD o tumori nelle 
immunodeficienze primarie (PID) e 
nei trapianti di organo solido (SOT)? 

12 € 19.367 - - 

GILLI Giorgio A06.174/2016 Valutazione della citotossicità e 
genotossicità di nanoparticelle di TiO2 
ingegnerizzate. 

12 € 19.367 Laurea magistrale in Biologia dell'Ambiente cv IGIENE DELL'AMBIENTE E DEL 
LAVORO. 
Documentata esperienza nell'utilizzo di colture cellulari e nell'applicazione di test in vi-
tro di citotossicità e genotossicità. 
Collaborazione con altri centri di ricerca che a vario titolo si occupano di nanoparticel-
le. 

INGLESE 
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Dipartimento Scienze della vita e biologia dei sistemi 

Responsabile Selezione Titolo 

 
Mesi

Importo 
annuo lordo 
all'assegnista 

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

GENRE Andrea A06.175/2016 AMforQuality - Arricchimento 
della micorrizazione delle piante 
foraggere per migliorare la qualità 
della filiera della razza bovina 
piemontese 

12 € 19.367 Almeno due articoli su riviste ISI in cui il candidato compaia come primo autore, inerenti 
il campo di ricerca. 
Costituiscono titoli preferenziali il titolo di dottore di ricerca in un settore di interesse per 
lo svolgimento del progetto e la conoscenza di tecniche di campionamento in campo e a-
nalisi morfologiche e trascrittomiche (RNA-seq) di radici micorrizate. 
Il progetto prevede attività in campo presso l'azienda agricola La Corte, a Monasterolo di 
Savigliano (CN) e Centro Colture Sperimentali Aosta, a Quart, (AO). 
La presa di servizio è prevista per il 1° marzo 2017 

INGLESE 

VARESE 
Giovanna C. 

A06.176/2016 LIFE-BIOREST: Biorisanamento e 
rivegetazione per ripristinare l'uso 
pubblico di terreni contaminati 
(LIFE15 ENV/IT/000396) 

12 € 19.367 Dottorato di ricerca inerente la micologia e il biorisanamento 
pubblicazioni relative all'uso di funghi e/o loro enzimi nel biorisanamento ambientale. 
Il progetto potrà prevedere attività di ricerca presso il sito contaminato (Comune di Fiden-
za) e altri partner del progetto LIFE-BIOREST localizzati sia in Italia (Università Cattolica 
di Piacenza), sia all'estero (Francia e Spagna). 

INGLESE 

 
 

Dipartimento Scienze Mediche 

Responsabile Selezione Titolo 

 
Mesi

Importo 
annuo lordo 
all'assegnista 

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

BUGIANESI 
Elisabetta 

A16.177/2016 Prevalenza di Non Alcoholic Fatty Liver 
Disease nei trapianti di fegato e nei donatori 

12 € 20.510 Specializzazione in Chirurgia Generale. 
La ricerca si avvarrà della collaborazione della Liver Transplant Unit della AOU 
Città della Salute e della Scienza di Torino, presso cui si svolgerà parte della ri-
cerca 

INGLESE 

MARCHIO’ 
Caterina 

A16.178/2016 Nuove metodologie di processazione e 
analisi dei tessuti per indagini anatomo-
molecolari applicate all’eterogeneità nel 
carcinoma della mammella 

12 € 19.367 -Laurea specialistica in Biotecnologie Mediche 
-Dottorato di Ricerca in Scienze Biomediche e Oncologia - Indirizzo Oncologia 
Umana, con progetti inerenti l'Anatomia Patologica. 
-Esperienza pluriennale in procedure di Anatomia Patologica, metodiche di biolo-
gia molecolare e cellulare, anche applicate alla fase pre-analitica 
-Conoscenza di sistemi di analisi di immagine 

INGLESE 

MAULE Milena 
Maria 

A07.179/2016 Effetti sulla salute dei campi 
elettromagnetici, in particolare 
radiofrequenze e frequenze intermedie, 
durante l’infanzia e l’adolescenza 

12 € 19.367 Laurea in medicina ed esperienza nella conduzione di studi epidemiologici INGLESE 
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Dipartimento di Studi Storici 

Responsabile Selezione Titolo 

 
Mesi 

Importo 
annuo lordo 
all'assegnista 

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

MONTALDO 
Silvano 

A09.180/2016 La corrispondenza di Cesare 
Lombroso (1852-1909) 

12 € 19.367 Dottorato di ricerca in storia;  
Pubblicazioni specifiche sull'argomento;  
Conoscenza della lingua francese. 

INGLESE 

 
 

Dipartimento di Studi Umanistici 

Responsabile Selezione Titolo 

 
Mesi 

Importo 
annuo lordo 
all'assegnista 

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

LERI Clara M. A08.181/2016 Tempo, spiritualità e ricerca di senso 
nelle prime tre raccolte poetiche di 
Eugenio Montale 

36 € 19.367 titolo di dottore di ricerca in Letteratura italiana;  
esperienza nell'attività di ricerca nell'ambito delle relazioni tra Bibbia e letteratura 

INGLESE 
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ASSEGNI TIPOLOGIA B 
 
I requisiti obbligatori per la partecipazione alle selezioni della Tipologia B sono: 
Possesso di Dottorato di ricerca come indicato nell’allegato 1) ovvero di titolo equipollente conseguito presso università straniere e di curriculum scientifico 
professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. 
Qualora venga richiesto uno specifico dottorato, lo stesso e’ indicato nella sezione "Ulteriori requisiti". 

 

Dipartimento di Culture, Politica e socie 

Responsabile Selezione Titolo 

 
Mesi

Importo 
annuo lordo 
all'assegnista 

Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

CARDANO 
Mario 

A13.182/2016 Dislessia all'università: uno studio di 
caso. L’esperienza degli studenti 
dislessici nell'ateneo torinese e le 
politiche universitarie di orientamento 
e inclusione. 

24 € 19.367 Il/la candidato/a dovrà obbligatoriamente possedere un dottorato di ricerca in 
Sociologia.  
Dovrà, inoltre, avere piena padronanza della letteratura sociologica sui DSA e 
delle tecniche di ricerca qualitativa, dovrà essere in possesso di una solida 
esperienza di ricerca sui temi della disabilità e dei DSA, documentata da pub-
blicazioni pertinenti. 
La realizzazione delle interviste discorsive potrà comportare lo svolgimento 
delle attività di ricerca in luoghi diversi dalla sede universitaria. 

INGLESE 
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ASSEGNI TIPOLOGIA C  

(Delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 22/09/2016) 
 

Dipartimento di Giurisprudenza 
n. 5 assegni di ricerca aventi durata annuale 
Importo annuo lordo all’assegnista: € 19.367 

 
 
I requisiti obbligatori per la partecipazione alle selezioni della Tipologia C sono: 
 
Possesso del titolo di Dottore di ricerca ovvero di titolo equipollente conseguito presso università straniere  
o  
Possesso di Laurea ex ante D.M. 509/99 o laurea magistrale a ciclo unico di cui al D.M. 509/99 e D.M. 270/04 o laurea magistrale/specialistica biennale di cui 
al D.M. 509/99 e D.M. 270/04 (o titolo equipollente conseguito presso università straniere) e possesso di un curriculum scientifico equivalente ad un dottorato di 
ricerca. 
L’equivalenza ad un dottorato di ricerca del curriculum scientifico sarà valutata dalla Commissione Giudicatrice. 
 
Requisito preferenziale: l’aver svolto con continuità attività scientifica in un ambito rilevante per il tema della ricerca.  
I candidati dovranno dichiarare mese ed anno di ingresso nel dottorato (inizio del corso) o di inizio del corso di laurea tramite autocertificazione (all. 2) da allegare al 
CURRICULUM. 
La continuità della attività scientifica verrà considerata attraverso una ponderazione del punteggio assegnato alle pubblicazioni scientifiche sulla base di quanto segue: 
- laddove tutti i candidati abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca, al numero di mesi trascorsi dall’inizio dei relativi corsi di dottorato; 
- laddove tutti o alcuno tra i candidati non abbia conseguito il titolo di dottore di ricerca ma possegga un curriculum scientifico equivalente ad un dottorato di 
ricerca: 
1) per coloro che abbiano conseguito una laurea ex ante D.M. 509/99, al numero di mesi trascorsi a partire dall’inizio del primo anno accademico di iscrizione al corso 
di studio frequentato per ottenere la laurea richiesta nel presente bando, con sottrazione di un numero di mesi pari a quarantotto (durata legale del corso: quattro anni); 
2) per coloro che abbiano conseguito una laurea magistrale a ciclo unico di cui al D.M. 509/99 e D.M. 270/04, al numero di mesi trascorsi a partire dal momento 
dall’inizio del primo anno accademico di iscrizione al corso di studio frequentato per ottenere la laurea richiesta nel presente bando, con sottrazione di un numero di 
mesi pari a sessanta (durata legale del corso: cinque anni); 
3) per coloro che abbiano conseguito una laurea magistrale/specialistica biennale di cui al D.M. 509/99 e D.M. 270/04, al numero di mesi trascorsi a partire dall’inizio 
del primo anno accademico di iscrizione al corso di studio frequentato per ottenere la laurea richiesta nel presente bando, con sottrazione di un numero di mesi pari a 
ventiquattro (durata legale del corso: due anni). 
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Responsabile Progetto Titolo Ulteriori requisiti 

Lingua 
straniera 
richiesta 

CAPRIOLI 
Francesco 

1 La tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti Titolo di dottore di ricerca in diritto processuale penale - 

CATERINA 
Raffaele 

2 Contratto e attributi immateriali della persona - INGLESE 

CAVALLO 
PERIN  

3 Gli open data al servizio della partecipazione al 
procedimento 

 INGLESE 

CHIANALE 
Angelo 

4 Il rinnovamento del diritto dei contratti alla luce 
della recente riforma del diritto francese. 

 FRANCESE 

D’ALESSANDRO 
Elena 

5 Accesso alla prova e direzione del processo Comprovata conoscenza del francese. INGLESE 

DESANA Eva R. 6 Delibera sull'azione sociale di responsabilità ad opera 
dei sindaci e denuncia ex art. 2409: correlazioni e 
spunti di riflessione 

Aver svolto con continuità attività scientifica nell'ambito del Diritto Commerciale; 
avere esperienza didattica 

INGLESE 

GENTA 
TERNAVASIO 
Enrico 

7 L'influenza della legislazione unitaria su Università 
e Istituzioni culturali: didattica e metodologia di 
ricerca 

L'attività di ricerca richiede la consultazione non solo del materiale degli 
Archivi dell'Università di Torino e degli Enti culturali locali, ma anche la 
consultazione di archivi stranieri per verificare l'influenza di altre realtà 
europee sull'ambiente culturale piemontese. 

FRANCESE 

GROSSO Enrico 8 Bilancio pubblico e disuguaglianze sociali. Gli effetti 
del debito sovrano sull'attuazione del principio di 
uguaglianza sostanziale 

- INGLESE 

ODDENINO 
Alberto 

9 Diritto della concorrenza e tutela dei dati personali 
nella prospettiva del diritto dell’Unione europea 

Titolo di dottore di ricerca in IUS 13 (diritto internazionale) o IUS 14 (diritto UE) INGLESE 

ROSBOCH 
Michele 

10 Comunità intermedie laiche ed ecclesiastiche al 
tramonto dell'Ancien Régime 

Attività di ricerca dovranno essere compiute per il reperimento di materiale inedito 
presso biblioteche e archivi italiani e stranieri 

- 

ROSSI Alessandra 11 Il sistema punitivo, tra illecito penale ed illecito 
amministrativo 

- INGLESE 

VITERBO 
Annamaria 

12 L'integrazione differenziata nell'ambito dell'Unione 
Economica e Monetaria 

Dottorato di ricerca in Diritto dell'Unione europea. INGLESE 

ZUANAZZI Ilaria 13 Riconoscimento pubblico o mimetismo giuridico: le 
nuove strategie del fenomeno religioso 

Aver svolto con continuità attività scientifica nel settore scientifico IUS11 INGLESE 
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  Allegato 2) 

 

 

U N I V E R S I T A ’  D E G L I  S T U D I  D I  
T O R I N O  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ per i soli candidati che 
concorrono per le selezioni per il Dipartimento di Giurisprudenza 

concernente fatti, stati o qualità personali a diretta conoscenza dell’interessato 
(art. 46 del DPR n. 445 del 28.12.2000) 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

 
nato/a il _____________________ a ___________________________________________________________________ 
residente a _______________________________________________________________________________ Prov.____ 
in Via/C.so _________________________________________________________________ n.______ C.a.p. _________ 
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in 
caso di dichiarazioni false o mendaci 

 
D I C H I A R A 

 
 DI ESSERE IN POSSESSO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA IN ___________・ ___________________________ 

_______________________________________________________________ conseguito presso l’Università di 
________________________________________________________________________il ________________________ 
e di essere stato/a iscritto/a al corrispondente corso di dottorato a decorrere dal ________________________(mm/aa)* 
 
DI ESSERE IN POSSESSO DI: 
Laurea ex ante D.M. 509/99 in ___________________________________________________________________ 
ovvero 
Laurea magistrale a ciclo unico di cui al D.M. 509/99 e D.M. 270/04 in 
________________________________________________________________________________________________ 
ovvero 
Laurea magistrale/specialistica biennale di cui al D.M. 509/99 e D.M. 270/04 in  
_______________________________________________________________________________________________ 
 
conseguita presso l’Università di _____________________________________________________ il ________________  
 
e di essere stato/a iscritto al corrispondente corso di laurea a decorrere dal ____________________________(mm/aa)* 
 
Torino, ____________________ 

Firma del dichiarante 1 
___________________________

                                                           
*indicare la data legale di inizio del corso 
1 Art. n. 38 DPR 445/2000: “Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà……. sono sottoscritte dall’interessato 
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore………”. 
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