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Procedura di selezione per la copertura di n. 11 posti di ricercatore a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240 del 30.12.2010 

 
 
 

ALLEGATO C 

 

Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali (1 posto) 

N. 1 posto. 

Titolo di studio richiesto:  

 

dottorato di ricerca su tematiche del settore 
scientifico disciplinare AGR/17  

Settore concorsuale: 07/G1 – Scienze e tecnologie Animali 

Settore scientifico disciplinare:  AGR/17 – Zootecnica generale e miglioramento 
genetico 

Lingua straniera:   Inglese 

Numero massimo di pubblicazioni da 
presentare:  

12 

 

Attività scientifica richiesta al ricercatore dovrà essere inerente alle strategie classiche ed innovative 

di miglioramento genetico applicate a specie di interesse zootecnico con particolare riferimento alla 

conservazione e valorizzazione della biodiversità animale.  

Dipartimento di Management (2 posti) 

N. 1 posto: 

Titolo di studio richiesto:  

 

dottorato di ricerca in Diritto del Lavoro   

Settore concorsuale: 12/B2 – Diritto del lavoro 

Settore scientifico disciplinare:  IUS/07 – Diritto del lavoro 

Lingua straniera:   Inglese 

Numero massimo di pubblicazioni da presentare:  18 

  

N. 1 posto: 

Titolo di studio richiesto:  

 

dottorato di ricerca nell’ambito dei settori 
disciplinari di Area 13 

Settore concorsuale: 13/B4 – Economia degli intermediari finanziari e 
finanza aziendale 

Settore scientifico disciplinare:  SECS-P/11 – Economia degli intermediari 
finanziari 

Lingua straniera:   Inglese 

Numero massimo di pubblicazioni da presentare:  12 
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Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali (2 posti) 

N. 1 posto: 

Titolo di studio richiesto:  

 

titolo di dottore di ricerca  

Settore concorsuale: 13/A4 – Economia Applicata 

Settore scientifico disciplinare:  SECS-P/06 – Economia Applicata 

Lingua straniera:   Inglese 

Numero massimo di pubblicazioni da presentare:  12 

 

N. 1 posto: 

Titolo di studio richiesto:  

 

 

titolo di dottore di ricerca  

Settore concorsuale: 13/C1 – Storia economica 

Settore scientifico disciplinare:  SECS-P/12 – Storia economica 

Lingua straniera:   Inglese 

Numero massimo di pubblicazioni da presentare:  12 

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione (2 posti) 

N. 1 posto: 

Titolo di studio richiesto:  

 

dottorato di ricerca nel settore scientifico 
disciplinare oggetto del bando 

Settore concorsuale: 09/G1 - Automatica 

Settore scientifico disciplinare:  ING-INF/04 - Automatica 

Lingua straniera:   Inglese  

Numero massimo di pubblicazioni da presentare:  12 

Attività di ricerca richiesta: orientate negli ambiti tipici dell’Automatica e focalizzate sulle metodologie 
di modellazione e diagnosi guasti basate sui dati, con particolare riferimento alla definizione, 
modellazione, progettazione e sviluppo di tecniche e algoritmi diagnostici basati su dati per macchine 
rotanti, sistemi meccatronici, processi industriali e sistemi energetici. 

 

N. 1 posto: 

Titolo di studio richiesto:     dottorato di ricerca nel settore scientifico 
disciplinare oggetto del bando 

Settore concorsuale:  09/G2 - Bioingegneria 

Settore scientifico disciplinare:   ING-INF/06 – Bioingegneria elettronica e 
informatica 

Lingua straniera:   Inglese  

Numero massimo di pubblicazioni da presentare:   12 

Progetto di ricerca previsto: il ricercatore. dovrà trattare tematiche tipiche della Bioingegneria con 

riferimento principale allo studio del metabolismo del glucosio nell’uomo e nell’animale, con modelli 

matematici, da minimi a multiscala, e allo sviluppo di metodi per la fisiologia quantitativa nell’ambito 

dei processi che regolano la tolleranza al glucosio; in tale ambito, il ricercatore dovrà trattare anche 



 

c 

lo studio dei fattori che influenzano le alterazioni della tolleranza al glucosio, quali l’attività fisica e 

l’alimentazione, e la loro correlazione con il rischio cardiometabolico. 

Dipartimento di Scienze e Ingegneria della Materia, dell’Ambiente ed Urbanistica (1 posto) 

N. 1 posto: 

Titolo di studio richiesto:  

 

dottorato di ricerca nell’ambito dell’Area CUN 02 
Scienze Fisiche 

Settore concorsuale: 02/B1 – Fisica sperimentale della materia 

Settore scientifico disciplinare:  FIS/01 – Fisica sperimentale 

Lingua straniera:   Inglese  

Numero massimo di pubblicazioni da presentare:  12 

Attività di ricerca prevista riguarda la fisica sperimentale della materia con particolare riferimento allo 

studio delle proprietà ottiche lineari e non lineari di materiali soffici, in particolare liquido-cristallini, 

mediante tecniche laser e spettroscopie. E’ altresì previsto lo svolgimento di attività didattica 

nell’ambito del settore scientifico disciplinare FIS/01 – Fisica sperimentale, funzionale ai corsi di 

studio in cui è impegnato il Dipartimento. 

Dipartimento di Scienze Cliniche Specialistiche ed Odontostomatologiche (1 posto) 

N. 1 posto: 

Titolo di studio richiesto:  

 

dottorato di ricerca ovvero diploma di 
specializzazione (medica) di area odontoiatrica 

Settore concorsuale: 06/F1 – Malattie odontostomatologiche 

Settore scientifico disciplinare:  MED/28– Malattie odontostomatologiche 

Lingua straniera:   Inglese  

Numero massimo di pubblicazioni da presentare:  12 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica (1 posto) 

N. 1 posto: 

Titolo di studio richiesto:  

 

dottore di ricerca ovvero diploma di scuola di 
specializzazione medica 

Settore concorsuale: 06/A3 – Microbiologia e microbiologia clinica 

Settore scientifico disciplinare:  MED/07– Microbiologia e microbiologia clinica 

Lingua straniera:   Inglese  

Numero massimo di pubblicazioni da presentare:  12 

Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente (1 posto) 

N. 1 posto: 

Titolo di studio richiesto:  

 

titolo di dottore di ricerca  

Settore concorsuale: 04/A4 - Geofisica 

Settore scientifico disciplinare:  GEO/12 – Oceanografia e fisica dell’atmosfera 
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Lingua straniera:   Inglese 

Numero massimo di pubblicazioni da 
presentare:  

12 

Specifiche funzioni: il ricercatore dovrà svolgere attività didattica nell’ambito delle discipline attinenti il 
settore GEO/12 dei corsi di studio erogati dal Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente 
(triennali in Scienze Ambientali e Protezione Civile e magistrali in Biologia Marina e Rischio 
Ambientale e Protezione Civile). Per impegno scientifico, il ricercatore dovrà dedicarsi allo sviluppo 
ed all’utilizzo di sistemi innovativi per il monitoraggio e lo studio delle caratteristiche della colonna 
d’acqua nelle regioni polari e mediterranee, inclusi quelli dedicati al monitoraggio multipiattaforma 
tramite glider, osservazioni satellitari e dati modellistici. Particolare attenzione dovrà essere 
indirizzata allo studio del ghiaccio marino, del suo ruolo nei meccanismi di feedback a scale locale, 
regionale e globale, e dei rischi climatici ad esso connessi. 


