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DIVISIONE RISORSE UMANE 

Resp. Lucia Tesei 

UFFICIO ASSEGNI DI RICERCA  

Resp. Alessandra Alosi 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  la Legge 9.05.1989, n^168 ed in particolare l'art. 6  

VISTO  lo Statuto di autonomia dell’Università Politecnica delle Marche, 
pubblicato sulla G.U. del 01.06.2012 

 

VISTA la Legge 30.12.2010, n^ 240, in particolare l’art. 22, con cui è innovata 
la disciplina relativa al conferimento degli assegni di ricerca 

 

VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di assegni di ricerca, emanato con 
D.R. n^ 809 dell’11.07.2011 e successive modifiche ed integrazioni 

 

VISTO il D.R. n^ 76 del 3.02.2020 con il quale è stata indetta una selezione 
pubblica per il conferimento di 7 assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 
– comma 4 – lettera b) della Legge n^ 240/2010, come di seguito 
specificati: 

• tre presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Ambientali, come segue: 

- uno nell’ambito del Settore s.d. AGR/12 (Patologia Vegetale), della 
durata di 2 anni, sul tema “Valutazione dell’efficacia di molecole 
innovative per il controllo di malattie delle piante "; 

- uno nell’ambito del Settore s.d. AGR/11 (Entomologia Generale e 
Applicata), della durata di 1 anno, sul tema “Miglioramento della 
distribuzione di prodotti fitosanitari in vigneto”; 

- uno nell’ambito del Settore s.d. AGR/01 (Economia ed Estimo 
Rurale), della durata di 1 anno, sul tema “Collaborazione alle 
ricerche del Laboratorio Analisi del Consumatore e 
Neuromarketing”; 

• uno presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, 
nell’ambito del Settore s.d. ING-INF/05 (Sistemi di Elaborazione 
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delle Informazioni), della durata di 1 anno, sul tema “Dynamic 
Vision Systems per la localizzazione e navigazione autonoma di 
Unmanned Aerial System”; 

• uno presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e Molecolari, 
nell’ambito dei Settori s.s.d.d. MED/13 (Endocrinologia) e BIO/17 
(Istologia), della durata di 1 anno, sul tema “Glucocorticoidi e 
cellule staminali: secrezione disregolata in selezionate patologie”; 

• due presso il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente, 
nell’ambito del Settore s.d. BIO/10 (Biochimica), della durata di 1 
anno ciascuno, sui temi “Valutazione dei livelli di cofattori lipofilici 
essenziali nei mangimi e nella carne di bovini da allevamento” e 
“Valutazione del danno al DNA indotto da pesticidi in organismi 
non target del suolo”; 

VISTO il D.R. n^ 100 del 6.02.2020 con il quale è stata indetta una selezione 
pubblica per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 – 
comma 4 – lettera b) della Legge n^ 240/2010, come di seguito 
specificati: 

• quattro presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, 
come segue: 

- due nell’ambito del Settore s.d. ING-IND/31 (Elettrotecnica), della 
durata di 1 anno ciascuno, sui temi “Circuiti e algoritmi di Machine 
Learning per l'identificazione di malfunzionamenti e la gestione 
energetica ottimale in quadri elettrici di medio/bassa tensione” e 
“Circuiti e algoritmi di Intelligenza Computazionale per la gestione 
ottimale di energia elettrica in contesti smart grid”; 

- uno nell’ambito del Settore s.d. ING-INF/03 (Telecomunicazioni), 
della durata di 2 anni, sul tema “Algoritmi e protocolli per la stima 
e la riduzione del rischio cyber”; 

- uno nell’ambito del Settore s.d. ING-INF/04 (Automatica), della 
durata di 1 anno, sul tema “Analisi e progettazione meccatronica di 
dispositivi educativi e sottomarini per la documentazione di siti 
sommersi”; 

• uno presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze 
Matematiche, nell’ambito del Settore s.d. ING-IND/15 (Disegno e 
Metodi dell’Ingegneria Industriale), della durata di 1 anno, sul 
tema “Studio di metodi per la valutazione di strumenti di Design 
for X (Cost, Manufacturing, Assembly)”; 
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• uno presso il Dipartimento di Scienze e Ingegneria della Materia, 
dell’Ambiente e Urbanistica, nell’ambito dei Settori s.s.d.d. 
CHIM/07 (Fondamenti Chimici delle Tecnologie) e ING-INF/01 
(Elettronica), della durata di 1 anno, sul tema “Ottimizzazione della 
gestione delle batterie al litio in automotive e immagazzinamento 
di energia”; 

• uno presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità 
Pubblica, nell’ambito del Settore s.d. MED/01 (Statistica Medica), 
della durata di 1 anno, sul tema “Metodi biostatistici ed 
epidemiologici per la valutazione dell’assistenza sanitaria”; 

VISTI 

 

i D.D.R.R. n^ 206 del 28.02.2020 e n^ 243 del 9.03.2020 con cui sono 
state nominate le rispettive commissioni giudicatrici per 
l'espletamento delle suddette selezioni 

 

VISTI  i verbali redatti dalle competenti Commissioni Giudicatrici  

VERIFICATA la regolarità formale degli atti  

 

DECRETA 

Sono approvati gli atti delle predette selezioni pubbliche, bandite con D.R. n^ 76 del 3.02.2020 
e n^ 100 del 6.02.2020, per il conferimento degli assegni di ricerca specificati in premessa, 
nelle quali sono risultati vincitori rispettivamente: 

 

- Settore s.d. AGR/12: Dott. ssa Marwa MOUMNI 

- Settore s.d. AGR/11: Dott. ssa Elham JAMSHIDI 

- Settore s.d. AGR/01: Dott. ssa Emel OZTURK 

- Settore s.d. ING-INF/05: Dott. Kapita Patrick MVEMBA 

- Settore s.d. MED/13 e BIO/17: Dott. ssa Mariangela DI VINCENZO 

- Settore s.d. BIO/10 Titolo “Valutazione dei livelli di cofattori lipofilici essenziali nei mangimi e nella carne 

di bovini da allevamento”: Dott. Patrick ORLANDO   

- Settore s.d. BIO/10 Titolo “Valutazione del danno al DNA indotto da pesticidi in organismi non target del 

suolo”: Dott. Fabio MARCHEGGIANI   

- Settore s.d. ING-IND/31 Titolo “Circuiti e algoritmi di Machine Learning per l'identificazione di 

malfunzionamenti e la gestione energetica ottimale in quadri elettrici di medio/bassa tensione”: Dott. Luca 
Alberto PETTINARI 
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- Settore s.d. ING-IND/31 Titolo “Circuiti e algoritmi di Intelligenza Computazionale per la gestione 

ottimale di energia elettrica in contesti smart grid”: Dott. Luca SERAFINI 

- Settore s.d. ING-INF/03: Dott. Massimo BATTAGLIONI 

- Settore s.d. ING-INF/04: Dott. ssa Veronica BARTOLUCCI 

- Settore s.d. ING-IND/15: Dott. ssa Federica SANTUCCI 

- Settore s.d. CHIM/07 e ING-INF/01: Dott. Daniele MARCHESE 

- Settore s.d. MED/01: Dott. ssa Chiara CASOLI 

 

Ancona, data della firma digitale 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott.ssa Rosalba Valenti 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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