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Decreto n. 1854
IL RETTORE

Vista la Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il D.M. 4.10.2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori
scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie, e successive modificazioni;
Visto il D.M. 18/3/2005 di parziale rettifica del D.M. 4/10/2000;
Visto il D.M. 30.10.2015 n. 855 di rideterminazione dei macrosettori e dei settori
concorsuali;
Visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20.02.2001 - Serie Generale e successive modificazioni;
Visto il D.M. 22.10.2004 n. 270 contenente le modifiche al regolamento recante norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Vista la Legge 18.6.2009 n. 69 e, in particolare, l’art. 32;
Visto il Decreto Interministeriale 9.7.2009 contenente l’equiparazione delle lauree
universitarie ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 e successive modifiche e integrazioni recante norme in
materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al
Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario, e in particolare l’art. 22,
contenente disposizioni sugli assegni di ricerca;
Visto il D.M. 9.3.2011 n. 102 relativo all’importo annuo minimo degli assegni di ricerca;
Vista la nota del MIUR prot. n. 583 dell’8.4.2011;
Vista la Legge 12.11.2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012) e, in particolare l’art. 15 recante
disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Genova emanato con D.R. 1986 del 5/6/2017;
Visto il D.R. n. 497 del 16.12.2011 con il quale è stato emanato il “Codice Etico
dell’Università degli Studi di Genova”;
Visto il Codice di “Comportamento di Comportamento dei dipendenti dell’Università degli
Studi di Genova” emesso con D.R. n. 1143 del 27/2/2015, in attuazione del D.P.R. 16.4.2013 n. 62 recente il
“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del decreto
legislativo 30.3.2001, n. 165”;
Visto il D.R. n. 2495 del 6/6/2018 con il quale è emanato il “Regolamento per il
conferimento degli assegni di ricerca”;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 22.7.2015 con la quale sono stati
determinati gli importi degli assegni di ricerca e il calendario delle procedure, ai sensi dell’art. 1 del suddetto
“Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca”;
Vista la Sentenza n. 78/2019 della Corte Costituzionale in materia di incompatibilità di cui
all’art. 18, comma 1, lett. b), ultimo periodo e lettera c) della Legge 30.12.2010, n.240;
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Vista la deliberazione in data 29/4/2019 con la quale il Senato Accademico ha disposto il
necessario adeguamento delle procedure in corso di pubblicazione ai principi enunciati dalla citata sentenza,
nelle more delle modifiche regolamentari;
Viste le delibere pervenute dalle strutture interessate con le quali sono state proposte
richieste di attivazione di assegni di ricerca;

DECRETA
ART. 1
Numero degli assegni di ricerca
1. Sono indette n. 40 selezioni pubbliche finalizzate al conferimento di n. 46 assegni di ricerca nei
programmi specificati nell’allegato A da considerare parte integrante del presente bando.
2. Possono essere destinatari di assegni di ricerca studiosi in possesso di curriculum scientifico
professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.
3. Il candidato che intenda concorrere a più di una selezione deve presentare domanda separata per
ciascuna di esse, con la relativa documentazione. Qualora con una singola istanza sia richiesta la
partecipazione a più selezioni, il candidato è ammesso soltanto alla prima indicata nella domanda stessa.
4. Per quanto concerne le declaratorie dei settori scientifico-disciplinari si rimanda al D.M.
4.10.2000 e successive modificazioni, citato in premessa.
5. L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e
il trattamento sul lavoro.
6. Il presente decreto è reso pubblico per via telematica tramite l’albo informatico istituito nel sito
istituzionale dell’Ateneo.
ART. 2
Requisiti di ammissione e cause di esclusione
1. E’ requisito di ammissione alla selezione il titolo di studio indicato nell’allegato A al presente
bando per ciascun programma di ricerca.
2. Non possono partecipare alle selezioni pubbliche per il conferimento di assegni di ricerca i parenti
o gli affini, fino al quarto grado compreso, di un professore afferente al dipartimento o alla struttura ove si
svolge l’attività di ricerca, ovvero del rettore, del direttore generale o di un componente del consiglio di
amministrazione dell’Ateneo.
3. I requisiti di ammissione e le cause di esclusione sono riferiti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione.
4. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione; l’Università dispone, con provvedimento
motivato, l’esclusione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento è comunicato
all’interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Per i candidati in possesso di titolo di studio estero, che non sia già stato dichiarato equipollente,
l’equivalenza del titolo di studio è accertata, ai soli fini dell’ammissione alla procedura di selezione, dalle
commissioni di cui al successivo art. 6 al momento dell’esame dei titoli, sulla base della idonea
documentazione presentata in fase di candidatura. Tali candidati saranno, quindi, nella fase preliminare,
ammessi con riserva. Qualora i suddetti candidati risultino vincitori, dovranno trasmettere all’Università, la
traduzione ufficiale con dichiarazione di valore del titolo estero da parte delle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nel Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia, entro 60
giorni dal decreto di approvazione degli atti della selezione. Verrà disposta la decadenza dal diritto alla
stipula del contratto nel caso in cui i documenti non pervengano all’Università entro tale termine.
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ART. 3
Modalità di presentazione della domanda
1. Il candidato dovrà produrre la propria domanda di ammissione alla selezione in via telematica,
compilando l’apposito modulo, entro la data di scadenza indicata nel comma successivo, utilizzando una
specifica applicazione informatica, disponibile all’indirizzo https://concorsi.unige.it, che richiede
necessariamente il possesso di posta elettronica per poter effettuare l’auto registrazione al sistema. Dopo aver
inserito tutti i dati richiesti per la produzione della domanda, il candidato dovrà effettuare la stampa della
ricevuta, che verrà inviata automaticamente via e-mail, da conservare ed eventualmente esibire in caso di
controllo da parte dell’amministrazione. In fase di inoltro, verrà automaticamente attribuito alla domanda un
numero identificativo che, unitamente al codice della selezione indicato nell’applicazione informatica, dovrà
essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva. La data di presentazione telematica della domanda
di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la
presentazione, non permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico. Entro la scadenza, è consentito
al candidato l’inoltro di ulteriori domande riferite alla stessa selezione, al fine di correggere eventuali errori
e/o per integrazioni; ai fini della partecipazione alla selezione sarà ritenuta valida la domanda con data di
presentazione più recente. Il sistema richiede altresì di allegare alla domanda i documenti elettronici di cui al
successivo comma 8. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di
partecipazione alla selezione.
2. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro le
ore 12.00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
bando all’albo informatico istituito nel sito istituzionale dell’Ateneo.
3. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla
compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 12.00 del primo giorno feriale utile.
4. Salvo quanto previsto all’art. 5, comma 5, tutte le comunicazioni riguardanti la selezione pubblica
indetta con il presente decreto vengono inoltrate agli interessati a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento o, qualora indicata nella domanda, posta elettronica certificata.
5. Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome e il nome, data e luogo di nascita,
codice fiscale e residenza, nonché:
a) il possesso del titolo di studio indicato nell’allegato A di cui all’art. 1, richiesto per il programma
di ricerca cui partecipa. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero devono altresì
specificare se lo stesso, in base alla normativa vigente in materia, sia stato dichiarato equivalente al
titolo richiesto dal presente bando. Il candidato deve indicare altresì l’Università che ha rilasciato il
titolo, la data del conseguimento e la votazione riportata nell’esame di laurea;
b) la cittadinanza posseduta;
c) di non essere parente o affine, fino al quarto grado compreso, di un professore appartenente al
dipartimento o alla struttura ove si svolge l’attività di ricerca, ovvero del rettore, del direttore
generale o di un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;
d) di avere o meno usufruito di borsa per il dottorato di ricerca;
e) di essere già stato o meno titolare di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell’art. 22 della Legge n.
240/2010;
f) di essere già stato o meno titolare di contratti di cui all’art. 24 della Legge n. 240/2010 (ricercatore
a tempo determinato);
g) se cittadino non appartenente all’Unione Europea, il possesso del permesso di soggiorno utile per
lo svolgimento dell’attività prevista dal contratto di cui all’art. 7;
h) di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 13 del D.R n. 6144 del 27.7.2015, in materia di
divieto di cumulo e incompatibilità;
i) la scelta della lingua straniera di cui dare prova di conoscenza, qualora sia prevista tra gli
argomenti del colloquio del programma di ricerca indicato all’allegato A di cui all’art. 1;
j) l’indicazione, ove prevista, di avvalersi della modalità di svolgimento del colloquio per via
telematica, tramite videoconferenza a mezzo SKYPE;
La mancanza delle dichiarazioni di cui alle lettere a) e c) comporterà l’esclusione dalla selezione.
6. Nella domanda deve essere indicato il recapito di posta elettronica nonché quello che il candidato
elegge ai fini della selezione. Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente
comunicata al Servizio cui è stata trasmessa l’istanza di partecipazione.

3

7. Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e successive modificazioni, dai candidati aventi titolo all’utilizzazione delle forme di
semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto citato.
8. I candidati devono produrre unitamente alla domanda:
a) fotocopia non autenticata di un documento di identità in formato elettronico (.pdf, .jpg, .gif, ecc.)
tramite scansione o fotografia digitale della stessa;
b) curriculum scientifico professionale e autocertificazione relativa alla veridicità delle informazioni
ivi riportate, redatta sul modulo B allegato;
c) se cittadino straniero, fotocopia del permesso di soggiorno se posseduto, in formato elettronico
(.pdf, .jpg, .gif, ecc.) tramite scansione o fotografia digitale della stessa;
d) pubblicazioni ritenute utili ai fini della selezione. I predetti documenti devono essere allegati alla
domanda in formato .pdf e devono essere dichiarati conformi agli originali mediante apposita
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta sul modulo C allegato. La medesima
dichiarazione deve riportare l’elenco numerato e dettagliato dei file trasmessi per via telematica,
unitamente alla domanda, come indicato al comma 1.
9. Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge 12.11.2011, n. 183, i candidati dimostrano il possesso
dei titoli esclusivamente mediante le dichiarazioni di cui al citato D.P.R. n. 445/2000 e successive
modificazioni.
10. Le stesse modalità previste ai commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini
dell’Unione Europea. Per l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini non appartenenti
all’Unione Europea si rimanda all’art. 4.
11. Non è consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa o altre
amministrazioni, o a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
12. Sono considerati valutabili ai fini delle selezioni pubbliche di cui al presente bando i lavori per i
quali si sia proceduto al deposito legale nelle forme di cui al Decreto Legislativo Luogotenenziale n.
660/1945, così come integrato e modificato dalla legge n. 106/2004 e dal D.P.R. n. 252/2006.
13. L’amministrazione è tenuta a effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui
sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto
previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
14. L’Università non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda a causa di
problemi tecnici di funzionamento e/o configurazione del fornitore di connettività internet e di posta
elettronica del candidato.
15. L’Università non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni,
qualora esso dipenda dall’inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero dall'omessa, o
tardiva, comunicazione del mutamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
ART. 4
Cittadini non appartenenti all’Unione Europea – dichiarazioni sostitutive
1. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia,
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al citato D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle
qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la
condizione dello straniero.
2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive nei
casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il
Paese di provenienza del dichiarante.
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ART. 5
Valutazione dei titoli e colloquio
1. Le prove d’esame hanno luogo nelle sedi dell’Università di Genova e tendono ad accertare la
preparazione, l’esperienza e l’attitudine alla ricerca del candidato. Esse consistono:
- nella valutazione dei titoli presentati;
- in un colloquio concernente gli argomenti previsti dal bando e indicati, per ciascun programma di ricerca,
nell’allegato A al presente bando.
2. La commissione giudicatrice di cui al successivo art. 6 predetermina i criteri di massima per la
valutazione dei titoli e per il colloquio e li rende noti mediante affissione nella sede degli esami.
3. I lavori redatti in collaborazione possono essere considerati come titoli utili solo ove sia possibile
scindere e individuare l’apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili, a favore del candidato, per la
parte che lo riguarda.
4. Al curriculum scientifico professionale del candidato nonché ai documenti attestanti i titoli e alle
pubblicazioni è attribuito un punteggio complessivo di 40 punti. Se il dottorato di ricerca o il diploma di
specializzazione di area medica costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione alla selezione la
ripartizione del punteggio tra i titoli valutabili e le pubblicazioni è la seguente:
- titoli e curriculum scientifico professionale
fino a un massimo di punti 15;
- pubblicazioni
fino a un massimo di punti 25
Negli altri casi, la ripartizione del punteggio tra i titoli valutabili e le pubblicazioni è la seguente:
- titoli e curriculum scientifico professionale
fino a un massimo di punti 10;
- titoli preferenziali (dottorato di ricerca
o diploma di specializzazione di area medica)
fino a un massimo di punti 15;
- pubblicazioni
fino a un massimo di punti 15
Sono ammessi al colloquio solo i candidati cui è stato attribuito un punteggio di almeno 10 punti.
5. Il diario della prova, con l’indicazione della sede in cui ha luogo, è contenuto, qualora previsto,
nell’allegato A al presente bando. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i
candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun
preavviso, presso la sede di esame.
6. In assenza della comunicazione di cui al comma 5, il diario della prova, con l’indicazione della
sede in cui ha luogo, è notificato agli interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento almeno
quindici giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.
7. Il colloquio si svolge in un locale aperto al pubblico. Qualora il programma di ricerca prescelto dal
candidato di cui all’allegato A preveda che il colloquio possa svolgersi in modalità telematica
(videoconferenza per mezzo di SKYPE), e il candidato sia residente o domiciliato fuori dal territorio italiano
o risieda o abbia il domicilio abituale oltre i 300 Km. di distanza dalla sede della selezione, il colloquio può
svolgersi in modalità telematica garantendo l’identificazione del candidato e la pubblicità della prova. Il
candidato che intenda avvalersi di tale modalità dovrà dichiararlo nella domanda di ammissione alla
selezione e allegare almeno una lettera di presentazione di docenti di Università o Istituti di Ricerca italiani o
stranieri.
8. Al colloquio è attribuito un punteggio di 60 punti. Il colloquio si intende superato con la votazione
di almeno 42/60.
9. Al termine delle singole fasi, la commissione dà pubblicità dei risultati della valutazione dei titoli
e del colloquio di ciascun candidato mediante affissione nella sede degli esami.
10. Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento
di identità o di riconoscimento valido. Qualora i candidati esibiscano documenti non in corso di validità
dovranno, ai fini dell’ammissione, dichiarare in calce alla fotocopia degli stessi che i dati ivi contenuti non
hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
ART. 6
Commissione giudicatrice
Formazione e approvazione delle graduatorie
1. La commissione giudicatrice è costituita da tre docenti universitari, anche di altri Atenei, di cui
almeno un professore di ruolo di prima o di seconda fascia, nominati dal Rettore su proposta della struttura
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interessata.
2. La commissione, espletate le prove, redige la graduatoria sommando al punteggio attribuito ai
titoli la valutazione conseguita nel colloquio da ciascun candidato e indica il vincitore in relazione al numero
dei posti banditi.
3. Con decreto del Rettore è approvata la graduatoria di merito ed è dichiarato il vincitore della
selezione pubblica.
4. Qualora il titolare dell'assegno cessi per qualsiasi causa è consentita l’utilizzazione della
graduatoria di merito.
5. La graduatoria di merito è pubblicata all’albo informatico istituito nel sito istituzionale
dell’Ateneo. Dalla data di tale pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
ART. 7
Conferimento dell’assegno di ricerca
Assegni di ricerca a cittadini di Stati extra UE
1. Il conferimento dell’assegno è formalizzato attraverso la stipulazione di un contratto di diritto
privato tra l’Università di Genova e i soggetti collocati in posizione utile nella graduatoria di merito di cui
all’art. 6, comma 3, per la durata specificata nell’allegato A al presente bando per ciascun programma di
ricerca, sotto riserva dell’accertamento dei requisiti prescritti.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati a seguito di bandi emanati ai sensi della Legge
30.12.2010 n. 240, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, a
esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite
massimo della durata legale del relativo corso.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di assegni attivati a seguito di bandi
emanati ai sensi della Legge 30.12.2010 n. 240 e dei contratti di cui all’art. 24 della Legge 30.12.2010 n.
240, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all’art. 8,
comma 1, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi.
4. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità
o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
5. All’atto della stipula del contratto il vincitore deve sottoscrivere le seguenti dichiarazioni:
di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 11;
di non essere parente o affine, fino al quarto grado compreso di un professore appartenente al
dipartimento o alla struttura ove si svolge l’attività di ricerca, ovvero del rettore, del direttore
generale o di un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;
se dipendente di amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui all’art. 8, comma, 1, di
essere stato collocato in aspettativa senza assegni;
di avere o meno usufruito di borsa per il dottorato di ricerca;
di essere già stato o meno titolare di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell’art. 22 della legge
n. 240/2010;
di essere già stato o meno titolare di contratti di cui all’art. 24 della legge n. 240/2010;
6. Ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea può essere conferito un assegno di
ricerca solo se in possesso di permesso di soggiorno per ricerca scientifica di cui all’art. 27 ter del Decreto
Legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni. In tali casi, la struttura che ha richiesto l’assegno attiva,
in accordo con i competenti uffici dell’Amministrazione, le procedure finalizzate all’ottenimento del
suddetto permesso di soggiorno
7. L’assegno di ricerca è conferito al cittadino extracomunitario solo al perfezionarsi della procedura
descritta dal comma 6.
ART. 8
Requisiti soggettivi
1. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti delle università, delle istituzioni e
degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui
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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.
2. L’assegno di ricerca non dà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli del personale
universitario e non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.
3. Il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate al comma 1 è
collocato in aspettativa senza assegni.

ART. 9
Trattamento economico e normativo
1. Gli oneri finanziari derivanti dalle presenti selezioni gravano sulle disponibilità finanziarie dei
dipartimenti e dei centri e devono essere trasferiti al bilancio dell'Ateneo, se del caso utilizzando qualunque
disponibilità, anche in caso di inadempimenti o ritardi da parte di eventuali terzi contraenti, con semestralità
anticipata.
2. Gli importi degli assegni di ricerca sono determinati dal consiglio di amministrazione ai sensi
dell’art. 1 del Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, tenuto conto di quanto previsto dalla
normativa vigente. Nel contratto di cui all’art. 7 è indicato l’importo annuo lordo dell’assegno di ricerca; tale
importo è erogato in rate mensili posticipate.
3. Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13
agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
4. Le variazioni delle aliquote INPS rideterminano annualmente il costo dell’assegno.
5. L’Università provvede alle coperture assicurative in applicazione delle norme vigenti in materia.
ART. 10
Diritti e doveri dei titolari di assegni di ricerca
1. I titolari di assegno svolgono la loro attività nell'ambito dei progetti di ricerca e in stretto legame
con la realizzazione degli stessi, sotto la direzione del responsabile scientifico, in condizioni di autonomia e
senza predeterminazione di orario di lavoro.
2. L’assegnista è tenuto a presentare annualmente al Consiglio della struttura di afferenza una
dettagliata relazione annuale sull’attività svolta..
3. L’assegnista può svolgere parte dell’attività di ricerca all’estero:
a) qualora sia beneficiario di borsa di studio, concessa da istituzioni nazionali e straniere, utile a
integrare con soggiorni all’estero l’attività di ricerca;
b) qualora l’attività di ricerca all’estero sia coerente con il programma di ricerca al quale collabora,
previa autorizzazione della struttura, su motivata proposta del responsabile scientifico; in tal caso
può essere determinato, dalla struttura di riferimento e a carico della stessa, un eventuale
contributo a titolo di parziale rimborso delle spese di viaggio e soggiorno all’estero.
4. L’assegnista può partecipare alle procedure di valutazione comparativa per il conferimento di
contratti per attività didattica, sia ufficiale che integrativa, a condizione che detta attività venga svolta al di
fuori dell’impegno come assegnista, sia compatibile con l’attività di ricerca e previo parere della struttura di
afferenza, secondo le modalità previste dal regolamento di Ateneo in materia.
5. L’assegnista può svolgere attività pubblicistiche, di relatore in seminari, convegni e conferenze, di
orientamento, tutorato e partecipazione alle Commissioni degli esami di profitto in qualità di cultore della
materia.
6. L’assegnista può svolgere attività all'interno di uno spin off accademico, previa autorizzazione del
responsabile scientifico, secondo le modalità previste dal regolamento di Ateneo in materia.
7. L'assegnista può essere inserito in gruppi di ricerca clinica, senza funzioni dirette di assistenza e
cura dei pazienti, sotto il diretto controllo del responsabile scientifico.
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ART. 11
Divieto di cumulo - Incompatibilità
1. L’assegno di ricerca non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, fatto salvo
quanto previsto all’art. 10, comma 3, lett. a).
2. La titolarità dell'assegno di ricerca non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea
specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, specializzazione medica, in Italia o all'estero e
master universitari.
3. La titolarità dell'assegno di ricerca non è compatibile con rapporti di lavoro dipendente, fatta salva
l’applicazione dell’art. 8 comma 3, con altri contratti di collaborazione o con proventi derivanti da attività
libero-professionali svolte in modo continuativo, salvo che si tratti di limitata attività di lavoro autonomo da
svolgere previa autorizzazione del responsabile scientifico, e a condizione che tale attività non interferisca
con lo svolgimento dell’attività di ricerca e non determini situazione di conflitto di interessi con l’Università.
ART. 12
Assenze
1. Agli assegni di ricerca si applicano le disposizioni in materia di astensione obbligatoria per
maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia,
l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di
astensione obbligatoria per maternità, l'indennità' corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato
decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università' fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di
ricerca.
2. L'erogazione dell'assegno è sospesa durante il periodo di assenza obbligatoria o facoltativa per
maternità, ovvero nei casi di indisponibilità dovuta a malattia del titolare superiore a due mesi per anno. In
tali casi la durata del contratto si protrae per un periodo pari a quello di sospensione. In tutti gli altri casi di
indisponibilità per periodi superiori a due mesi per anno, l'Università si riserva la facoltà di recedere dal
contratto o di sospendere la retribuzione.
ART. 13
Presentazione dei documenti
1. Il candidato dichiarato vincitore, se cittadino italiano o dell’Unione Europea, ai fini
dell’accertamento dei requisiti previsti e tenuto conto delle dichiarazioni aventi validità illimitata già
risultanti nella domanda di partecipazione alla selezione, sarà invitato a presentare a questa Università, entro
trenta giorni dalla data di stipula del contratto, i documenti sotto indicati:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso della cittadinanza, qualora siano
trascorsi più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda;
b) dichiarazione sostitutiva relativa alle posizioni di cui all'art. 7, comma 5.
2. Il cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea, regolarmente soggiornante in Italia o
autorizzato a soggiornarvi deve produrre, nel termine di trenta giorni sopra citato, la dichiarazione sostitutiva
di cui al comma 1, lett. a), qualora siano trascorsi più di sei mesi dalla presentazione della domanda e
ricorrano i presupposti di cui all’art. 4. Il possesso dei requisiti non ricompresi nella sopra indicata
dichiarazione dovrà essere dimostrato mediante la presentazione di idonea certificazione.
3. Al di fuori dei casi di cui al precedente comma, il cittadino non appartenente all’Unione deve
presentare nel termine di trenta giorni sopracitato:
a) certificato attestante la cittadinanza;
b) certificato o attestazione relativo alle posizioni di cui all'art. 7, comma 5.
4. La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
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5. L’assegnista è invitato a regolarizzare entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell’invito,
pena la risoluzione del contratto, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.
ART. 14
Risoluzione del contratto
1. Il contratto si risolve automaticamente alla scadenza del termine in esso previsto.
2. Il contratto si risolve, inoltre, per effetto delle seguenti condizioni:
a) annullamento della procedura selezione pubblica;
b) impossibilità sopravvenuta di continuare la collaborazione all’attività di ricerca, fatto salvo
quanto previsto dall’art. 12, comma 2.
c) violazione degli obblighi di condotta previsti dall'articolo 2, comma 3, del Codice di
Comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Genova, emesso con D.R. n. 1143
del 27.02.2015, in attuazione del D.P.R. 16.4.2013 n. 62.
3. La procedura di risoluzione del contratto può essere inoltre avviata, su richiesta del responsabile
scientifico, qualora si verifichino gravi inadempienze da parte dell'assegnista.
4. L'amministrazione procede alla risoluzione del contratto a seguito di delibera del Consiglio· della
struttura di afferenza dell'assegnista e di motivata relazione negativa sull'attività svolta dal medesimo
predisposta dal responsabile scientifico della ricerca.
ART. 15
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università degli Studi di Genova, “Area
Personale - Settore Gestione dello stato giuridico del personale docente e degli assegnisti di ricerca”, e
trattati per le finalità di gestione della selezione, secondo le disposizioni previste dal Regolamento UE
2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) e D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.
ART. 16
Rinvio circa le modalità di espletamento della selezione
1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in
premessa e, in particolare, quelle previste dal “Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca” di
cui al D.R. n. 6144 del 27.7.2015, modificato dal D.R. 2495 del 6.6.2018, nonché quelle previste dal Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
D.P.R. n. 445/2000.

Genova, 15.5.2019
IL RETTORE
firmato digitalmente
Prof. Paolo Comanducci

GM/st
Responsabile del procedimento: Sandra Turbino
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ALLEGATO A
AREA SCIENTIFICO DISCIPLINARE SCIENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE
PROGRAMMA DI RICERCA N. 1
Affissione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 1.7.2019 alle ore 11.00 presso il
Dipartimento di Matematica (DIMA), Via Dodecaneso 35, Genova.
Affissione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al
colloquio: il giorno 2.7.2019 alle ore 11.00 presso il Dipartimento di Matematica (DIMA), Via Dodecaneso
35, Genova.
Svolgimento del colloquio: il giorno 4.7.2019 alle ore 11.00 presso il Dipartimento di Matematica (DIMA),
Via Dodecaneso 35, Genova.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata
comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame.
Per i candidati residenti o domiciliati fuori dal territorio italiano e per coloro che risiedono e hanno il
domicilio abituale oltre i 300 Km di distanza dalla sede della selezione, il colloquio potrà avvenire su
richiesta anche in modalità telematica (videoconferenza per mezzo SKYPE) contattando per tempo il Prof.
Giovanni Alberti telefonicamente al n. + 39 010 353 6913 o all’indirizzo e-mail alberti@dima.unige.it
Responsabile scientifico: Prof. Giovanni ALBERTI
N. 1 assegno - Durata anni 1 – Importo lordo annuo: € 23.250,00
Titolo: Problemi inversi infinito-dimensionali con misure finite
Descrizione: Molte tecniche di acquisizione di immagini, tra cui la tomografia a impedenza elettrica,
l’elastografia e l’ecografia, che vengono usate in molti ambiti (imaging medico, controlli non distruttivi,
geofisica, etc.), sono modellate da problemi inversi per PDE. La loro analisi ha fornito una comprensione
profonda delle loro caratteristiche. Tuttavia, data l’infinito-dimensionalità dei problemi, la ricostruzione
necessita sempre di infinite misure, che risultano impraticabili. Il candidato si occuperà di colmare il divario
tra teoria e applicazioni combinando metodi di analisi armonica applicata, machine learning e teoria delle
PDE. Ci aspettiamo di ottenere risultati teorici con misure finite sotto ipotesi realistiche sulle incognite
(come sparsità), e di derivare algoritmi di ricostruzione.
Settore scientifico-disciplinare: MAT/05 ANALISI MATEMATICA
Sede: Dipartimento di Matematica (DIMA)
Titolo di studio richiesto:
Dottorato di ricerca in Matematica, in Fisica o in Informatica
Argomenti del colloquio:
PDE, problemi inversi, compressed sensing, teoria della regolarizzazione sparsa, machine learning
Il/La candidato/a dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese.
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PROGRAMMA DI RICERCA N. 2
Affissione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 4.7.2019 alle ore 14.00 presso il
Dipartimento di Matematica (DIMA), Via Dodecaneso 35, Genova.
Affissione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al
colloquio: il giorno 4.7.2019 alle ore 17.00 presso il Dipartimento di Matematica (DIMA), Via Dodecaneso
35, Genova.
Svolgimento del colloquio: il giorno 5.7.2019 alle ore 11.00 presso il Dipartimento di Matematica (DIMA),
Via Dodecaneso 35, Genova.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata
comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame.
Per i candidati residenti o domiciliati fuori dal territorio italiano e per coloro che risiedono e hanno il
domicilio abituale oltre i 300 Km di distanza dalla sede della selezione, il colloquio potrà avvenire su
richiesta anche in modalità telematica (videoconferenza per mezzo SKYPE) contattando per tempo il Prof.
Alberto Sorrentino all’indirizzo e-mail sorrentino@dima.unige.it
Responsabile scientifico: Prof. Alberto SORRENTINO
N. 1 assegno - Durata anni 1 – Importo lordo annuo: € 19.367,00
Titolo: Problemi inversi e machine learning per valutazione pre-chirurgica dell’epilessia
Descrizione: Il lavoro dell’assegnista si colloca all’interno di un progetto di ricerca volto a fornire strumenti
software di supporto alla valutazione pre-chirurgica dell’epilessia. L’assegnista lavorera’ allo sviluppo di
metodi automatici per la individuazione di spike epilettici in tracciati EEG e di localizzazione della zona
irritativa, da cui gli spike hanno origine. A questo scopo verranno utilizzate sia tecniche di machine learning
di tipo convolutivo, sia metodi Monte Carlo Bayesiani per la localizzazione dell’attivita’ neurale.
Settore scientifico-disciplinare: MAT/08 ANALISI NUMERICA
Sede: Dipartimento di Matematica (DIMA)
Titolo di studio richiesto:
Dottorato di ricerca in Matematica, Matematica Applicata, Fisica, Ingegneria Biomedica
Argomenti del colloquio:
Il colloquio verterà sulla conoscenza di: metodi matematici per la soluzione di problemi inversi, con
particolare attenzione ai metodi Monte Carlo Bayesiani, e per problemi di machine learning; aspetti
matematici e pratici del problema inverso della elettroencefalografia, con particolare attenzione alla
conoscenza di pacchetti software open source per l’analisi dati.
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PROGRAMMA DI RICERCA N. 3

Responsabile scientifico: Prof.ssa Manuela CHESSA
N. 1 assegno - Durata anni 1 – Importo lordo annuo: € 19.367,00
Titolo: Tecniche per l’interazione in ambienti di realtà virtuale, aumentata e mixata
Descrizione: Le tecniche di realtà virtuale (VR), aumentata (AR) e mixata (MR) permettono di costruire
ambienti in cui contenuti reali e virtuali possono essere combinati in vari modi, con varie modalità di
interazione. Obiettivo di questa attività di ricerca è quello di sviluppare metodi e tecniche per costruire
innovative applicazioni VR/MR/AR che permettano (i) di realizzare ambienti interattivi in cui oggetti virtuali
e reali possano essere manipolati in maniera efficace in funzione del task e della tipologia di utente; (ii) di
realizzare piattaforme per la valutazione e l’esercizio delle facoltà cognitive e/o sensorimotorie.
Settore scientifico-disciplinare: INF/01 INFORMATICA
Sede: Dipartimento interscuola di Informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS)
Titolo di studio richiesto:
Laurea Magistrale delle classi LM-18 Informatica, LM-21 Ingegneria biomedica, LM-32 Ingegneria
informatica.
Argomenti del colloquio:
Fondamenti di realtà Virtuale e Realtà Aumentata; fondamenti di percezione visiva e interazione;
meccanismi di attenzione visiva; tecniche di interazione in ambienti VR; programmazione object-oriented
(C++ e/o C# e/o Java) e game engines (Unreal engine e/o Unity3D).
Il/La candidato/a dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese.
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PROGRAMMA DI RICERCA N. 4
Affissione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 3.7.2019 alle ore 8.00 presso il
Polo Valle Puggia del Dipartimento di informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei sistemi
(DIBRIS), Via Dodecaneso 35, Genova.
Affissione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al
colloquio: il giorno 3.7.2019 alle ore 11.30 presso il Polo Valle Puggia del Dipartimento di informatica,
Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei sistemi (DIBRIS), Via Dodecaneso 35, Genova.
Svolgimento del colloquio: il giorno 3.7.2019 alle ore 12.00 presso il Polo Valle Puggia del Dipartimento di
informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei sistemi (DIBRIS), Via Dodecaneso 35, Genova.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata
comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame.
Per i candidati residenti o domiciliati fuori dal territorio italiano e per coloro che risiedono e hanno il
domicilio abituale oltre i 300 Km di distanza dalla sede della selezione, il colloquio potrà avvenire su
richiesta anche in modalità telematica (videoconferenza per mezzo SKYPE) contattando per tempo il Prof.
Francesco Masulli all’indirizzo e-mail francesco.masulli@unige.it
Responsabile scientifico: Prof. Francesco MASULLI
N. 1 assegno - Durata anni 1 – Importo lordo annuo: € 19.367,00
Finanziamento: Bando Fondi per la ricerca di Ateneo (incentivazione europea), progetto Xpert
Titolo: Previsione a breve termine del traffico urbano
Descrizione: Negli ultimi anni il nostro gruppo di ricerca ha sviluppato il sistema ITACA (Intelligent
TrAffic ForeCAster), uno strumento di intelligenza artificiale basato sul clustering fuzzy e comitati di reti
neurali in grado di prevedere il traffico a breve termine utilizzando i dati raccolti da più fonti. L'orizzonte di
previsione era da 5 a 10 minuti in futuro. Questo progetto riguarderà l'ulteriore sviluppo del modello
predittivo del traffico urbano a breve termine utilizzando un approccio di machine learning,
l'ingegnerizzazione del software sviluppato e la sperimentazione sul campo con un pilota nel Comune di
Genova.
Settore scientifico-disciplinare: INF/01 INFORMATICA
Sede: Dipartimento di Informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS)
Titolo di studio richiesto:
Laurea Magistrale delle classi: LM-17 Fisica, LM-18 Informatica, LM-25 Ingegneria dell'automazione, LM27 Ingegneria delle telecomunicazioni, LM-29 Ingegneria elettronica, LM-32 Ingegneria informatica, LM-40
Matematica, o LM-82 Scienze statistiche.
Argomenti del colloquio:
•
Machine learning e computational intelligence per lo studio di flussi di dati
•
Analisi del segnale
•
Programmazione
•
Precedente attività di ricerca
Il/La candidato/a dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese.
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PROGRAMMA DI RICERCA N. 5
Responsabile scientifico: Prof. Lorenzo ROSASCO
N. 2 assegni - Durata anni 1 – Importo lordo annuo: € 23.250,00
Finanziamento: ERC-2018-COG Efficient algorithms for sustainable machine learning - SLING
Titolo: Algoritmi per machine learning strutturato
Descrizione: I candidati devono avere robuste competenze matematiche e computazionali.
Gli argomenti di prevalente, ma non esclusivo interesse sono: proiezioni deterministiche e stocastiche,
metodi di ottimizzazione per problemi non-smooth/non convex (metodi paralleli, probabilistici, accelerati,
distribuiti), dati con struttura geometrica (grafi, stringhe, permutazioni, varietà) oltre alla struttura temporale
(sistemi dinamici).
L’enfasi ricadrà sugli aspetti metodologici e computazionali, ma i candidati avranno l’opportunità di operare
in un ampio spettro di applicazioni come ad esempio dati di fisica delle particelle e robotica.
Settore scientifico-disciplinare: INF/01 INFORMATICA
Sede: Dipartimento di Informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS)
Titolo di studio richiesto:
Laurea V.O. in Fisica, in Informatica, in Ingegneria informatica, in Matematica, in Ingegneria delle
telecomunicazioni, in Ingegneria elettrica, in Ingegneria elettronica, in Ingegneria nucleare, in Ingegneria
industriale, in Scienze economiche, statistiche e sociali, in Scienze statistiche ed attuariali; Laurea
Specialistica delle classi 20/S Fisica, 23/S Informatica, 35/S Ingegneria informatica, 45/S Matematica, 45/S
Matematica, 50/S Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, 30/S Ingegneria delle telecomunicazioni,
31/S Ingegneria elettrica, 32/S Ingegneria elettronica, 33/S Ingegneria energetica e nucleare, 36/S Ingegneria
meccanica, 91/S Statistica economica, finanziaria ed attuariale, 91/S Statistica economica, finanziaria ed
attuariale; Laurea Magistrale delle classi: LM-17 Fisica, LM-18 Informatica, LM-32 Ingegneria Informatica,
LM-40 Matematica, LM-44 Modellistica Matematico-Fisica per L'ingegneria, LM-27 Ingegneria delle
Telecomunicazioni, LM-28 Ingegneria Elettrica, LM-29 Ingegneria Elettronica, LM-30 Ingegneria
Energetica e Nucleare, LM-33 Ingegneria Meccanica, LM-82 Scienze Statistiche, LM-83 Scienze Statistiche
Attuariali e Finanziarie
Argomenti del colloquio:
Elementi di machine learning idee teoriche e algoritmiche e campi correlati (signal processing,
ottimizzazioni, statistica)
Il/La candidato/a dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese.
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PROGRAMMA DI RICERCA N. 6
Responsabile scientifico: Prof. Lorenzo ROSASCO
N. 4 assegni - Durata anni 1 – Importo lordo annuo: € 27.133,00
Finanziamento: ERC-2018-COG Efficient algorithms for sustainable machine learning - SLING
Titolo: Teoria e algoritmi per machine learning
Descrizione: I progetti mirano a sviluppare idee teoriche e algoritmiche che spieghino il successo dei sistemi
in uso e conseguentemente suggeriscano lo sviluppo di soluzioni innovative e efficaci. I candidati devono
avere robuste competenze matematiche e computazionali.
Gli argomenti di prevalente, ma non esclusivo interesse sono: proiezioni deterministiche e stocastiche/,
metodi di ottimizzazione per problemi non-smooth/non convex (metodi stocastici, accelerati, distribuiti,
paralleli).
L’enfasi ricadrà sugli aspetti metodologici e computazionali, ma i candidati avranno l’opportunità di operare
in un ampio spettro di applicazioni come ad esempio dati di fisica delle particelle e robotica.
Settore scientifico-disciplinare: INF/01 INFORMATICA
Sede: Dipartimento di Informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS)
Titolo di studio richiesto:
Laurea V.O. in Fisica, in Informatica, in Ingegneria informatica, in Matematica, in Ingegneria delle
telecomunicazioni, in Ingegneria elettrica, in Ingegneria elettronica, in Ingegneria nucleare, in Ingegneria
industriale, in Scienze economiche, statistiche e sociali, in Scienze statistiche ed attuariali; Laurea
Specialistica delle classi 20/S Fisica, 23/S Informatica, 35/S Ingegneria informatica, 45/S Matematica, 45/S
Matematica, 50/S Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, 30/S Ingegneria delle telecomunicazioni,
31/S Ingegneria elettrica, 32/S Ingegneria elettronica, 33/S Ingegneria energetica e nucleare, 36/S Ingegneria
meccanica, 91/S Statistica economica, finanziaria ed attuariale, 91/S Statistica economica, finanziaria ed
attuariale; Laurea Magistrale delle classi: LM-17 Fisica, LM-18 Informatica, LM-32 Ingegneria Informatica,
LM-40 Matematica, LM-44 Modellistica Matematico-Fisica per L'ingegneria, LM-27 Ingegneria delle
Telecomunicazioni, LM-28 Ingegneria Elettrica, LM-29 Ingegneria Elettronica, LM-30 Ingegneria
Energetica e Nucleare, LM-33 Ingegneria Meccanica, LM-82 Scienze Statistiche, LM-83 Scienze Statistiche
Attuariali e Finanziarie
Argomenti del colloquio:
Elementi di machine learning idee teoriche e algoritmiche e campi correlati (signal processing,
ottimizzazioni, statistica)
Il/La candidato/a dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese.
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PROGRAMMA DI RICERCA N. 7
Responsabile scientifico: Prof. Lorenzo ROSASCO
N. 2 assegni - Durata anni 1 – Importo lordo annuo: € 31.015,00
Finanziamento: ERC-2018-COG Efficient algorithms for sustainable machine learning - SLING
Titolo: Algoritmi efficienti per dati di alta dimensione
Descrizione: I progetti mirano a sviluppare idee teoriche e algoritmiche che spieghino il successo dei sistemi
in uso per insiemi di dati di dimensioni elevate e conseguentemente suggeriscano lo sviluppo di pratiche
innovative. I candidati devono avere robuste competenze matematiche e computazionali.
Gli argomenti di prevalente, ma non esclusivo interesse sono: proiezioni/bozze deterministiche e casuali, dati
con struttura geometrica (grafi, stringhe, permutazioni, varietà). L’enfasi ricadrà sugli aspetti metodologici e
computazionali.
Settore scientifico-disciplinare: INF/01 INFORMATICA
Sede: Dipartimento interscuola di Informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS)
Titolo di studio richiesto:
Laurea V.O. in Fisica, in Informatica, in Ingegneria informatica, in Matematica, in Ingegneria delle
telecomunicazioni, in Ingegneria elettrica, in Ingegneria elettronica, in Ingegneria nucleare, in Ingegneria
industriale, in Scienze economiche, statistiche e sociali, in Scienze statistiche ed attuariali; Laurea
Specialistica delle classi 20/S Fisica, 23/S Informatica, 35/S Ingegneria informatica, 45/S Matematica, 45/S
Matematica, 50/S Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, 30/S Ingegneria delle telecomunicazioni,
31/S Ingegneria elettrica, 32/S Ingegneria elettronica, 33/S Ingegneria energetica e nucleare, 36/S Ingegneria
meccanica, 91/S Statistica economica, finanziaria ed attuariale, 91/S Statistica economica, finanziaria ed
attuariale; Laurea Magistrale delle classi: LM-17 Fisica, LM-18 Informatica, LM-32 Ingegneria Informatica,
LM-40 Matematica, LM-44 Modellistica Matematico-Fisica per L'ingegneria, LM-27 Ingegneria delle
Telecomunicazioni, LM-28 Ingegneria Elettrica, LM-29 Ingegneria Elettronica, LM-30 Ingegneria
Energetica e Nucleare, LM-33 Ingegneria Meccanica, LM-82 Scienze Statistiche, LM-83 Scienze Statistiche
Attuariali e Finanziarie
Argomenti del colloquio:
Elementi di machine learning idee teoriche e algoritmiche e campi correlati (signal processing,
ottimizzazioni, statistica)
Il/La candidato/a dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese.
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AREA SCIENTIFICO DISCIPLINARE SCIENZE FISICHE
PROGRAMMA DI RICERCA N. 8
Affissione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 25.6.2019 alle ore 15.00 presso
il Dipartimento di Fisica (DIFI), Via Dodecaneso 33, Genova.
Affissione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al
colloquio: il giorno 25.6.2019 alle ore 18.00 presso il Dipartimento di Fisica (DIFI), Via Dodecaneso 33,
Genova.
Svolgimento del colloquio: il giorno 26.6.2019 alle ore 14.00 presso il Dipartimento di Fisica (DIFI), Via
Dodecaneso 33, Genova.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata
comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame.
Per i candidati residenti o domiciliati fuori dal territorio italiano e per coloro che risiedono e hanno il
domicilio abituale oltre i 300 Km di distanza dalla sede della selezione, il colloquio potrà avvenire su
richiesta anche in modalità telematica (videoconferenza per mezzo SKYPE) contattando per tempo il Prof.
Michele Biasotti all’indirizzo e-mail biasotti.michele@ge.infn.it
Responsabile scientifico: Prof. Michele BIASOTTI
N. 1 assegno - Durata anni 1 – Importo lordo annuo: € 19.367,00
Titolo: Sviluppo di rivelatori criogenici per lo studio di decadimenti radioattive e relative misure
calorimetriche.
Descrizione: Il vincitore di questo assegno dovrà occuparsi dello sviluppo di microcalorimetri criogenici
finalizzati allo studio di decadimenti radioattivi anche per la misura diretta della massa del neutrino.
L’attività riguarderà il loro progetto, fabbricazione e caratterizzazione. Verrà inoltre richiesta l’esecuzione di
misure di interesse scientifico utilizzando i dispositivi sviluppati.
Settore scientifico-disciplinare: FIS/01 FISICA SPERIMENTALE
Sede: Dipartimento di Fisica (DIFI)
Titolo di studio richiesto:
Laurea V.O. in Fisica, Laurea Specialistica della classe 20/S Fisica, Laurea Magistrale della classe LM-17
Fisica.
Argomenti del colloquio:
Tecniche di spettroscopia nucleare, decadimenti rari, misure dirette della massa del neutrino, tecniche di
micro fabbricazione di calorimetri criogenici, impiantazione e separazione isotopica, criogenia, tecniche di
acquisizione ed elaborazione di impulsi.
Il/La candidato/a dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese.
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PROGRAMMA DI RICERCA N. 9
Affissione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 1.7.2019 alle ore 10.00, presso
il Dipartimento di Fisica (DIFI), Via Dodecaneso 33, Genova
Affissione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al
colloquio: il giorno 1.7.2019 alle ore 14.00 presso il Dipartimento di Fisica (DIFI), Via Dodecaneso 33,
Genova
Svolgimento del colloquio: 1.7.2019 alle ore 15.00 presso il Dipartimento di Fisica (DIFI), Via Dodecaneso
33, Genova
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata
comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame.
Per i candidati residenti o domiciliati fuori dal territorio italiano e per coloro che risiedono e hanno il
domicilio abituale oltre i 300 Km di distanza dalla sede della selezione, il colloquio potrà avvenire su
richiesta anche in modalità telematica (videoconferenza per mezzo SKYPE) contattando per tempo il Prof.
Simone Marzani telefonicamente all’indirizzo e-mail simone.marzani@unige.it
Responsabile scientifico Prof. Simone MARZANI
N. 1 assegno - Durata anni 1 - Importo lordo annuo: € 27.133,00
Titolo: Studi analitici e simulazioni Monte Carlo per la fisica dei getti àdronici
Descrizione: In questo progetto di ricerca verrà studiato l'impatto di correzioni perturbative e nonperturbative alla fisica dei getti adronici prodotti in collisioni di particelle ad alte energie. In particolare
verranno utilizzate tecniche di calcolo analitiche, simulazioni Monte Carlo ed altre tecniche numeriche
moderne, per determinare per caratterizzare la struttura dei getti adronici. Particolare importanza avrà lo
studio di correzioni dovute all'adronizzazione ed a quei fenomeni definiti come double e multiple-parton
interactions, che complicano notevolmente la descrizione teorica di questi processi fisici. Lo studio si
concentrerà in prima istanza sulle collisioni protone-protone per poi eventualmente esplorare anche le
collisioni tra protoni e ioni pesanti.
Settore scientifico-disciplinare: FIS/02 FISICA TEORICA, MODELLI E METODI MATEMATICI
Sede: Dipartimento di Fisica (DIFI)
Titolo di studio richiesto: Laurea Magistrale della classe LM-17 Fisica
Argomenti del colloquio:
Titoli; pubblicazioni presentate; conoscenza degli argomenti attinenti al progetto di ricerca; competenze
specifiche (informatiche, simulazione di dati, sviluppo di codici numerici).
Il/La candidato/a dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese.
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PROGRAMMA DI RICERCA N. 10
Responsabile scientifico: Prof.ssa Giulia ROSSI
N. 1 assegno - Durata anni 1 – Importo lordo annuo: € 23.250,00
Titolo: Studio computazionale di interazioni tra nanoparticelle di sintesi e membrane biologiche, volto alla
progettazione di nanoparticelle fusogeniche
Descrizione: La fusione tra membrane cellulari è un processo fondamentale in biologia. Il progetto ha
l'obiettivo di comprendere, con metodi computazionali e attraverso il coinvolgimento di partner sperimentali,
se e come nanoparticelle metalliche di sintesi, funzionalizzate da molecole organiche, possano essere
sfruttate per favorire i processi di fusione tra membrane lipidiche. Il candidato ideale per questa posizione ha
grande esperienza con la tecnica della Dinamica Molecolare e con quelle di campionamento avanzato,
applicate sia a sistemi biologici sia alla materia condensata in generale. Ha altresì esperienza con lo studio
delle interazioni tra materiali di sintesi e membrane biologiche e una buona conoscenza dello stato dell'arte
relativo allo studio dei meccanismi di fusione cellulare in vivo e in vitro.
Settore scientifico-disciplinare: FIS/03 FISICA DELLA MATERIA
Sede: Dipartimento di Fisica (DIFI)
Titolo di studio richiesto:
Laurea V.O. in Fisica; Laurea Specialistica della classe 20/S Fisica; Laurea Magistrale della classe LM-17
Fisica
Argomenti del colloquio:
Il candidato dovrà presentare brevemente la sua esperienza di ricerca nel campo della materia condensata e/o
della biofisica. Il resto del colloquio mirerà a verificare 1) le motivazioni del candidato a lavorare su questo
specifico progetto, 2) la dimestichezza del candidato con tecniche computazionali quali Dinamica
Molecolare, Metadinamica, Umbrella Sampling e con i modelli a diversa risoluzione (atomistici o a grana
grossa) utilizzati per lo studio delle membrane lipidiche e delle loro interazioni con nanomateriali di sintesi e
3) la sua conoscenza dello stato dell'arte relativo allo studio dei meccanismi di fusione cellulare in vivo e in
vitro (gli ultimi riguardanti in particolare l'uso di agenti fusogenici di sintesi).
Il/La candidato/a dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese.

19

PROGRAMMA DI RICERCA N. 11
Affissione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 8.7.2019 alle ore 8.30, presso il
Dipartimento di Fisica (DIFI), Via Dodecaneso 33, Genova
Affissione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al
colloquio: il giorno 8.7.2019 alle ore 12.30 presso il Dipartimento di Fisica (DIFI), Via Dodecaneso 33,
Genova
Svolgimento del colloquio: 8.7.2019 alle ore 15.00 presso il Dipartimento di Fisica (DIFI), Via Dodecaneso
33, Genova
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata
comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame.
Responsabile scientifico Prof. Dario MASSABO’
N. 1 assegno - Durata anni 1 - Importo lordo annuo: € 19.367,00
Titolo: Sviluppo di metodologie di misura per lo studio di inquinanti e di bio-aerosol all’interno di una
camera di simulazione atmosferica
Descrizione: Il programma di ricerca riguarda lo studio dell’interazione tra il bio-aerosol (particelle di
origine biogenica sospese in atmosfera) e i principali inquinanti atmosferici presenti in ambiente urbano. Lo
studio prevede di impiegare l’unica camera di simulazione atmosferica presente sul territorio nazionale
(ChAMBRe – Chamber for Aerosol Modelling and Bio-aerosol Research), installata presso il Dipartimento
di Fisica dell’Università di Genova. Al suo interno, sono previsti esperimenti di iniezione ed estrazione di
specie batteriche selezionate, o spore di interesse epidemiologico. Il bio-aerosol verrà esposto a vari
inquinanti, tipici dell’ambiente urbano, in modo da valutare quantitativamente la risposta complessiva del
sistema: da una parte la variazione di vitalità delle specie iniettate, dall’altra la variazione delle quantità di
inquinanti presenti in camera.
Settore scientifico-disciplinare: FIS/07 FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI,
BIOLOGIA E MEDICINA)
Sede: Dipartimento di Fisica (DIFI)
Titolo di studio richiesto: Laurea Magistrale delle classi LM-17 Fisica, LM53 Scienza e Ingegneria dei
Materiali e LM54 Scienze Chimiche.
Argomenti del colloquio:
Camere di Simulazione Atmosferica, Aerosol Atmosferico, Microbiologia aerodispersa, Fotochimica
atmosferica.
Il/La candidato/a dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese.
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AREA SCIENTIFICO DISCIPLINARE SCIENZE CHIMICHE
PROGRAMMA DI RICERCA N. 12
Affissione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 8.7.2019 alle ore 18.00 presso il
Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (DCCI), Via Dodecaneso 31, Genova.
Affissione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al
colloquio: il giorno 10.7.2019 alle ore 18.00 presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale
(DCCI), Via Dodecaneso 31, Genova.
Svolgimento del colloquio: il giorno 19.7.2019 alle ore 10.00 presso il Dipartimento di Chimica e Chimica
Industriale (DCCI), Via Dodecaneso 31, Genova.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata
comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame.
Per i candidati residenti o domiciliati fuori dal territorio italiano e per coloro che risiedono e hanno il
domicilio abituale oltre i 300 Km di distanza dalla sede della selezione, il colloquio potrà avvenire su
richiesta anche in modalità telematica (videoconferenza per mezzo SKYPE) all’indirizzo e-mail
lisa.moni@unige.it
Responsabile scientifico: Prof.ssa Lisa MONI
N. 1 assegno - Durata 18 mesi – Importo lordo annuo: € 29050,5
Titolo: Studio e applicazione di catalizzatori a base di carbonio alla sintesi organica moderna.
Descrizione: L’Europa sta registrando una richiesta urgente di metodologie sintetiche sostenibili, semplici
e selettive per la preparazione di “smart materials” e composti ad alto valore aggiunto. In questo contesto,
l'uso di materiali a base di carbonio nanostrutturati per promuovere le reazioni chimiche, comunemente
chiamata “carbocatalisi”, sta acquistando sempre più importanza nel campo della sintesi organica
moderna. Il progetto si prefigge l’obiettivo di studiare l’applicazione della carbocatalisi in diversi tipi di
trasformazioni organiche, come reazioni multicomponente, reazioni di formazione del legame C-C e
processi di dearomatizzazione. I protocolli più promettenti saranno anche implementati in condizioni di
flusso per migliorare aspetti cruciali come efficienza chimica, recupero del catalizzatore, ridotto e limitato
accumulo di reagenti pericolosi.
Settore scientifico-disciplinare: CHIM/06 CHIMICA ORGANICA
Sede: Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (DCCI)
Titolo di studio richiesto:
Laurea V.O. in Chimica, in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (o in Chimica e tecnologia farmaceutiche)
in Chimica Industriale; Laurea Specialistica delle classi 62/S Scienze chimiche, 14/S Farmacia e farmacia
industriale, 81/S Scienze e tecnologie della chimica industriale; Laurea Magistrale delle classi LM-54
Scienze chimiche, LM-13 Farmacia e farmacia industriale, LM-71 Scienze e tecnologie della chimica
industriale
Argomenti del colloquio:
Sintesi orientata alla diversità, sintesi di eterocicli, reazioni multicomponente, carbocatalisi.
Il/La candidato/a dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese.
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PROGRAMMA DI RICERCA N. 13
Affissione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 26.9.2019 alle ore 8.00 presso il
Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale (DICCA), Via all’Opera Pia 15a II piano, Genova.
Affissione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al
colloquio: il giorno 26.9.2019 alle ore 11.00 presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e
Ambientale (DICCA), Via all’Opera Pia 15a II piano, Genova.
Svolgimento del colloquio: il giorno 26.9.2019 alle ore 12.30 presso il Dipartimento di Ingegneria Civile,
Chimica e Ambientale (DICCA), Via all’Opera Pia 15a II piano, Genova.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata
comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame.
Responsabile scientifico: Prof. Antonio BARBUCCI
N. 1 assegno - Durata anni 1 anno – Importo lordo annuo: € 23.250,00
Titolo: Studio di materiali elettrodici per applicazioni energetiche e ambientali.
Descrizione: La ricerca si articola sullo studio di materiali elettrodici per applicazioni energetiche e
ambientali. I materiali saranno studiati nell’ambito di sistemi elettrochimici quali, celle a combustibile ed
elettrolizzatori. La co-elettrolisi di acqua e anidride carbonica per produrre idrogeno e monossido di
carbonio dal lato anodico e ossigeno dal lato catodico del sistema elettrochimico costituisce ulteriore
argomento di ricerca. I materiali per questi dispositivi saranno progettati, sintetizzati, formati e
caratterizzati per ottenere celle elettrochimiche su scala di laboratorio. Questi materiali e le celle preparate
saranno sottoposti alla caratterizzazione funzionale elettrochimica per comprendere il loro
comportamento, la loro durata e i dettagli dei meccanismi del processo.
Settore scientifico-disciplinare: CHIM/07 FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE
Sede: Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale (DICCA)
Titolo di studio richiesto:
Dottorato di ricerca in Civil, Chemical and Environmental Engineering, Curriculum of Chemical, Material
and Process Engineering
Argomenti del colloquio:
Elettrochimica di base, tecniche di misura elettrochimiche per sistemi energetici, scienza dei materiali,
elettrochimica ambientale
Il/La candidato/a dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese.
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AREA SCIENTIFICO DISCIPLINARE SCIENZE DELLA TERRA
PROGRAMMA DI RICERCA N. 14
Affissione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 26.6.2019 alle ore 9.00 presso il
Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale (DICCA), Via Montallegro 1, Genova
Affissione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al
colloquio: il giorno 26.6.2019 alle ore 12.00 presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e
Ambientale (DICCA), Via Montallegro 1, Genova
Svolgimento del colloquio: il giorno 26.6.2019 alle ore 15.00 presso il Dipartimento di Ingegneria Civile,
Chimica e Ambientale (DICCA), Via Montallegro 1, Genova
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata
comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame.
Responsabile scientifico: Prof. Massimiliano BURLANDO
N. 1 assegno - Durata anni 2 – Importo lordo annuo: € 19.367,00
Titolo: Attività di supporto allo studio dell’evoluzione spaziale e temporale del campo di vento dei fenomeni
temporaleschi.
Descrizione: Nell’ambito dei progetti europei “Vento e Porti” e “Vento, Porti e Mare” è stata realizzata una
rete di monitoraggio del vento nei porti dell’alto Tirreno. Recentemente, la rete è stata ampliata con nuovi
strumenti per la misura del vento (1 LiDAR scanner) e il monitoraggio strutturale. In relazione
all’installazione di questi nuovi strumenti è richiesto l’ampliamento del database esistente per includere le
nuove misure acquisite e la realizzazione di opportune interfacce per l’utilizzo dei dati. Inoltre, è richiesta
una attività di supporto all’analisi dei dati anemometrici e LiDAR per studiare la struttura spaziale e
l’evoluzione temporale del campo di vento dei fenomeni temporaleschi che si siano sviluppati nell’area di
Genova Voltri.
Settore scientifico-disciplinare: GEO/12 OCEANOGRAFIA E FISICA DELL'ATMOSFERA
Sede: Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale (DICCA)
Titolo di studio richiesto:
Dottorato di ricerca in Scienze Ambientali, Fisica o Ingegneria Civile e Ambientale
Argomenti del colloquio:
Fondamenti di fisica dell’atmosfera e ingegneria del vento. Basi di programmazione informatica, conoscenza
del sistema operativo Linux e del linguaggio di programmazione Matlab. Analisi e gestione di banche dati
anemometriche e post-processing di misure meteorologiche.
Il/La candidato/a dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese.
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PROGRAMMA DI RICERCA N. 15
Affissione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 3.7.2019 alle ore 9.45 presso il
Dipartimento di Scienze della Terra, dell'ambiente e della Vita (DISTAV), Corso Europa 26, Genova
Affissione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al
colloquio: il giorno 3.7.2019 alle ore 13.00 presso il Dipartimento di Scienze della Terra, dell'ambiente e
della Vita (DISTAV), Corso Europa 26, Genova
Svolgimento del colloquio: il giorno 3.7.2019 alle ore 14.00 presso il Dipartimento di Scienze della Terra,
dell'ambiente e della Vita (DISTAV), Corso Europa 26, Genova
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata
comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame.
Responsabile scientifico: Prof. Marco CAPELLO
N. 1 assegno - Durata anni 1 – Importo lordo annuo: € 19.367,00
Titolo: Tecniche di mycoremediation delle acque in ambienti portuali per ridurre l'inquinamento da metalli
pesanti e IPA. (Progetto UE Interreg V-A Italia Francia Marittimo 2014 – 2020 "GEREMIA - Gestione dei
reflui per il miglioramento delle acque portuali" - CUP D41I18000600005).
Descrizione: Crescita Blu è il percorso che i nostri territori dovranno seguire e i porti saranno tra gli attori
principali. La valutazione di impatti e pressioni antropiche sugli ecosistemi sarà sviluppata su solide basi
scientifiche come suggerito dai moderni approcci gestionali (Ecosystem-based Management). Seguendo
questo approccio la gestione del rischio da inquinamento deve essere condivisa su basi transfrontaliere.
GEREMIA si propone di formare e supportare, con strumenti e soluzioni innovative, chi avrà la
responsabilità di gestire le acque portuali. L’unione di modellistica, monitoraggio e analisi delle procedure di
gestione del rischio condurrà alla predisposizione di un DSS sviluppato per le realtà portuali. Le strategie di
gestione proposte saranno applicate in azioni pilota su più realtà portuali, con installazione di sistemi di
bioremediation e contenimento reflui, ed esercitazioni delle procedure d'intervento.
Settore scientifico-disciplinare: GEO/12 OCEANOGRAFIA E FISICA DELL'ATMOSFERA
Sede: Dipartimento di Scienze della Terra, dell'ambiente e della Vita (DISTAV)
Titolo di studio richiesto:
Dottorato di ricerca in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio (Curriculum: Botanica applicata
all'agricoltura e all'ambiente)
Argomenti del colloquio:
Mycoremediation e utilizzo di ceppi fungini marini per la pulizia delle acque portuali, attività di
bioremediation in ambienti portuali, idrodinamica portuale
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PROGRAMMA DI RICERCA N. 16
Affissione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 2.7.2019 alle ore 9.45 presso il
Dipartimento di Scienze della Terra, dell'ambiente e della Vita (DISTAV), Corso Europa 26, Genova
Affissione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al
colloquio: il giorno 2.7.2019 alle ore 13.00 presso il Dipartimento di Scienze della Terra, dell'ambiente e
della Vita (DISTAV), Corso Europa 26, Genova
Svolgimento del colloquio: il giorno 2.7.2019 alle ore 14.00 presso il Dipartimento di Scienze della Terra,
dell'ambiente e della Vita (DISTAV), Corso Europa 26, Genova
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata
comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame.
Responsabile scientifico: Prof. Marco CAPELLO
N. 1 assegno - Durata anni 1 – Importo lordo annuo: € 19.367,00
Titolo: Verifica e ricerca delle possibili fonti di inquinamento naturale e antropico delle acque portuali.
(Progetto UE Interreg V-A Italia Francia Marittimo 2014 – 2020 "GEREMIA - Gestione dei reflui per il
miglioramento delle acque portuali" - CUP D41I18000600005).
Descrizione: Crescita Blu è il percorso che i nostri territori dovranno seguire e i porti saranno tra gli attori
principali. La valutazione di impatti e pressioni antropiche sugli ecosistemi sarà sviluppata su solide basi
scientifiche come suggerito dai moderni approcci gestionali (Ecosystem-based Management). Seguendo
questo approccio la gestione del rischio da inquinamento deve essere condivisa su basi transfrontaliere.
GEREMIA si propone di formare e supportare, con strumenti e soluzioni innovative, chi avrà la
responsabilità di gestire le acque portuali. L’unione di modellistica, monitoraggio e analisi delle procedure di
gestione del rischio condurrà alla predisposizione di un DSS sviluppato per le realtà portuali. Le strategie di
gestione proposte saranno applicate in azioni pilota su più realtà portuali, con installazione di sistemi di
bioremediation e contenimento reflui, ed esercitazioni delle procedure d'intervento.
Settore scientifico-disciplinare: GEO/12 OCEANOGRAFIA E FISICA DELL'ATMOSFERA
Sede: Dipartimento di Scienze della Terra, dell'ambiente e della Vita (DISTAV)
Titolo di studio richiesto:
Laurea Magistrale delle classi LM-6 Biologia, LM-60 Scienze della natura, LM-74 Scienze e Tecnologie
Geologiche, LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio.
Argomenti del colloquio:
Idrodinamica portuale, tecniche di campionamento matrici abiotiche, litologia dell'ambiente portuale
genovese
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AREA SCIENTIFICO DISCIPLINARE SCIENZE BIOLOGICHE
PROGRAMMA DI RICERCA N. 17
Affissione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 4.7.2019 alle ore 9.00 presso il
Dipartimento di Scienze della Terra, dell'ambiente e della Vita (DISTAV), Corso Europa 26, Genova
Affissione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al
colloquio: il giorno 4.7.2019 alle ore 13.00 presso il Dipartimento di Scienze della Terra, dell'ambiente e
della Vita (DISTAV), Corso Europa 26, Genova
Svolgimento del colloquio: il giorno 4.7.2019 alle ore 14.00 presso il Dipartimento di Scienze della Terra,
dell'ambiente e della Vita (DISTAV), Corso Europa 26, Genova
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata
comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame.
Responsabile scientifico: Prof. Paolo POVERO
N. 1 assegno - Durata anni 1 – Importo lordo annuo: € 19.367,00
Titolo: Marine Decision Support System for Blue growth (MDSS-Blue Growth). (Progetto UE Interreg Italia
Francia Marittimo 2014 – 2020 NEPTUNE-gestioNe sostEnibile caPitale naTurale frUizioNE)
Descrizione: Il progetto è finalizzato alla progettazione, allo sviluppo e alla realizzazione di un sistema di
supporto alle decisioni (DSS) per la valutazione di costi e benefici ambientali ed economici connessi alla
realizzazione di opere, interventi modificazioni antropiche del territorio marino-costiero e del largo e dei
servizi ecosistemici associati, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile e di una Blue growth seguendo un
approccio basato sulla contabilità ambientale e sull’analisi multi-criteriale. Il progetto fornirà un sistema
georeferenziato fruibile (WebGIS) di analisi integrata per i diversi gestori e amministratori del territorio
marino-costiero e del largo. Inoltre verranno fornite le informazioni preliminari per una stima economica
compensativa per i servizi ambientali fruiti e l’eventuale ripristino del danno procurato (PES - Payment for
Ecosystem Services).
Settore scientifico-disciplinare: BIO/7 ECOLOGIA
Sede: Dipartimento di Scienze della Terra, dell'ambiente e della Vita (DISTAV)
Titolo di studio richiesto:
Laurea V.O. in Scienze Ambientali o in Scienze Naturali; Laurea Specialistica, delle classi 82/S Scienze e
Tecnologie per l’ambiente e il territorio, 68/S Scienze della Natura; Laurea Magistrale delle classi LM-75
Scienze e Tecnologie per l’ambiente e il territorio, LM-60 Scienze della Natura.
Argomenti del colloquio:
Oceanografia ed Ecologia Marina, Ecologia sistemica, Ecological informatics, metodi e tecniche di
trattamento statistico dei dati, servizi di condivisione ed elaborazione di dati geospaziali, funzioni e servizi
ecosistemici e loro valutazione, Economia ambientale. Il candidato dovrà dimostrare buona conoscenza dei
più recenti risultati pubblicati nella letteratura scientifica internazionale del settore.
Il/La candidato/a dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese.
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PROGRAMMA DI RICERCA N. 18
Affissione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 25.6.2019 alle ore 9.30 presso
il Laboratorio di Oncologia Cellulare, IST Nord, IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, Largo Rosanna
Benzi 10, Genova
Affissione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al
colloquio: il giorno 25.6.2019 alle ore 13.00 presso il Laboratorio di Oncologia Cellulare, IST Nord, IRCCS
Ospedale Policlinico San Martino, Largo Rosanna Benzi 10, Genova
Svolgimento del colloquio: il giorno 25.6.2019 alle ore 14.30 presso il Laboratorio di Oncologia Cellulare,
IST Nord, IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, Largo Rosanna Benzi 10 Genova
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata
comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame.
Responsabile scientifico: Prof. Aldo PAGANO
N. 1 assegno - Durata anni 1 – Importo lordo annuo: € 19.367,00
Titolo: Alterazioni genetiche nel Neuroblastoma.
Descrizione: Il nostro progetto mira a identificare varianti nel DNA associate all’insorgenza del
Neuroblastoma. Al fine di raggiungere i nostri obiettivi cercheremo di: 1) Identificare le varianti di rischio
comuni associate all’insorgenza del neuroblastoma. 2) Determinare come i geni di suscettibilità al
neuroblastoma portino al fenotipo maligno. 3) generare nuovi potenziali bersagli sui quali disegnare strategie
di trattamento e prognosi personalizzate.
Settore scientifico-disciplinare: BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA
Sede: Dipartimento di Medicina Sperimentale (DIMES)
Titolo di studio richiesto:
Laurea V.O. in Biotecnologie, Scienze biologiche, Medicina e Chirurgia, Chimica, Laurea Magistrale delle
classi LM-6 Biologia, LM-41 Medicina e chirurgia, LM-9 Biotecnologie mediche,veterinarie e
farmaceutiche, LM-54 Scienze chimiche, LM-13 Farmacia e Farmacia industriale.
Argomenti del colloquio:
Biologia molecolare delle cellule tumorali del sistema nervoso con particolare riferimento ai tumori
pediatrici del sistema nervoso simpatico.
Il/La candidato/a dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese.
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PROGRAMMA DI RICERCA N. 19
Affissione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 25.6.2019 alle ore 10.00 presso
il Dipartimento di Farmacia (DIFAR) – Sezione di Farmacologia e Tossicologia - Viale Cembrano 4,
Genova
Affissione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al
colloquio: il giorno 25.6.2019 alle ore 14.00 presso il Dipartimento di Farmacia (DIFAR) – Sezione di
Farmacologia e Tossicologia - Viale Cembrano 4, Genova
Svolgimento del colloquio: il giorno 25.6.2019 alle ore 15.00 presso il Dipartimento di Farmacia (DIFAR) –
Sezione di Farmacologia e Tossicologia - Viale Cembrano 4, Genova
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata
comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame.
Responsabile scientifico: Prof. Giambattista BONANNO
N. 2 assegni - Durata anni 1 – Importo lordo annuo: € 19.367,00
Titolo: Risposte maladattative dello stress: studio dei meccanismi che le regolano per identificare nuovi
bersagli terapeutici nelle malattie neuropsichiatriche.
Descrizione: Accertare il contributo dello stress nelle malattie neuropsichiatriche è indispensabile per
identificare patogenesi e possibili strategie terapeutiche innovative. Per chiarire le basi delle risposte
individuali allo stress il progetto analizzerà le alterazioni cellulari e molecolari della trasmissione
GABAergica e glutammatergica nei neuroni e negli astrociti della corteccia prefrontale e frontale di ratto,
distinguendo fra animali vulnerabili e resilienti. Il progetto studierà: a) il decorso temporale delle
modificazioni del rilascio di neuro- e glio-trasmettitori nei neuroni e negli astrociti dopo stress; b) i parametri
funzionali che correlano con i fenotipi vulnerabili e resilienti; c) i meccanismi alla base delle modificazioni
osservate negli animali vulnerabili e resilienti.
Settore scientifico-disciplinare: BIO/14 FARMACOLOGIA
Sede: Dipartimento di Farmacia (DIFAR)
Titolo di studio richiesto:
Laurea V.O. in Farmacia, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche o Chimica e tecnologia farmaceutiche;
Laurea Specialistica della classe 14/S Farmacia e farmacia industriale; Laurea Magistrale della classe LM-13
Farmacia e Farmacia Industriale.
Argomenti del colloquio:
Tecniche di dissezione di parti encefaliche di piccoli roditori. Tecniche per la purificazione di particelle
subcellulari di origine neuronale e gliale. Tecniche per la preparazione di colture primarie di neuroni e
astrociti. Tecniche per la valutazione della trasmissione nervosa e gliale ex-vivo. Tecniche relative alla
caratterizzazione di parametri presinaptici che regolano il rilascio di neurotrasmettitore e i meccanismi
esocitotici. Tecniche per la caratterizzazione dell’espressione di mRNA e proteine in preparati cellulari e
subcellulari. Tecniche comportamentali in-vivo relative alla somministrazione di varie tipologie di stress e
alla determinazione degli effetti correlati alla vulnerabilità o alla resilienza.
Il/La candidato/a dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese
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AREA SCIENTIFICO DISCIPLINARE SCIENZE MEDICHE
PROGRAMMA DI RICERCA N. 20
Affissione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 27.6.2019 alle ore 10.00 presso
il Dipartimento di Scienze della salute (DISSAL), sezione di Biostatistica, Via Pastore 1, Genova.
Affissione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l’indicazione dei candidati ammessi al
colloquio: il giorno 27.6.2019 alle ore 14.00 presso il Dipartimento di Scienze della salute (DISSAL),
sezione di Biostatistica, Via Pastore 1, Genova.
Svolgimento del colloquio: il giorno 27.6.2019 alle ore 15.00 presso il Dipartimento di Scienze della salute
(DISSAL), sezione di Biostatistica, Via Pastore 1, Genova.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata
comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame.
Responsabile scientifico: Prof.ssa Francesca LANTIERI
N. 1 assegno - Durata anni 1 – Importo lordo annuo: € 19.367,00
Titolo: Ricerca e analisi di varianti genetiche implicate nella suscettibilità all’enterocolite in pazienti affetti
dalla malattia di Hirschsprung.
Descrizione: La malattia di Hirschsprung (HSCR) è una malformazione congenita dell’intestino che porta a
costipazione. La complicanza più grave e comune è l’enterocolite. Tale suscettibilità ci ha portati alla ricerca
di fattori genetici di rischio tramite il sequenziamento dell’esoma di 12 pazienti HSCR con enterocolite
associata e 12 senza. Tali risultati devono essere analizzati. Le varianti più promettenti come candidati per
l’enterocolite devono essere confermate tramite metodiche tradizionali, analizzate anche nei genitori ed
eventualmente valutate in un pannello di pazienti più ampio. I candidati biologici più convincenti devono
essere analizzati tramite opportuni test funzionali in silico e in vitro.
Settore scientifico-disciplinare: MED/01 STATISTICA MEDICA
Sede: Dipartimento di Scienze della salute (DISSAL)
Titolo di studio richiesto:
Laurea Magistrale della classe LM-6 Biologia, Laurea Magistrale della classe LM-9 Biotecnologie mediche,
veterinarie e farmaceutiche.
Argomenti del colloquio:
”Screening” di varianti genetiche, associazione genetica e test funzionali delle varianti.
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PROGRAMMA DI RICERCA N. 21
Affissione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 2.7.2019 alle ore 9.30 presso il
Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche (DIMI), Viale Benedetto XV 6, Genova
Affissione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al
colloquio: il giorno 2.7.2019 alle ore 12.30 presso il Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche
(DIMI), Viale Benedetto XV 6, Genova
Svolgimento del colloquio: il giorno 2.7.2019 alle ore: 14.00 presso il Dipartimento di Medicina Interna e
Specialità Mediche (DIMI), Viale Benedetto XV 6, Genova
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata
comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame.
Responsabile scientifico: Prof. Giacomo GARIBOTTO
N. 1 assegno - Durata anni 1 – Importo lordo annuo: € 27.133,00
Titolo: P53 e controllo del programma cellulare nella nefropatia diabetica: apoptosi e senescenza
Descrizione: Studi precedenti sulla nefropatia diabetica (DN) hanno messo in evidenza la perdita di cellule
del rene per apoptosi o senescenza, effetti che si correlano con la progressione di malattia. In questo progetto
saranno valutati in vitro gli effetti di diversi meccanismi di stress associati alla DN su marcatori di
senescenza cellulare, replicazione, telomerasi e apoptosi in colture primarie di cellule renali mesangiali
umane, podociti, cellule tubulari ed endoteliali. Per studiare il ruolo della metilazione del DNA di P16 e p53
sul destino cellulare saranno eseguite analisi quantitative di metilazione. Questi studi ci aiuteranno a
comprendere il ruolo dalla regolazione epigenetica di p53 e/o p16INKa nell’attivazione dei meccanismi che
modulano il fenotipo delle cellule renali verso senescenza e apoptosi.
Settore scientifico-disciplinare: MED/14 NEFROLOGIA
Sede: Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche (DIMI)
Titolo di studio richiesto:
Dottorato di ricerca in Biologia e fisiopatologia cardiaca, vascolare, renale e metabolica.
Argomenti del colloquio:
Meccanismi alla base di perdita di cellule nella nefropatia diabetica, p53 e sua regolazione, senescenza e
apoptosi.
Il/La candidato/a dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese
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PROGRAMMA DI RICERCA N. 22
Affissione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 21.6.2019 alle ore 9.30 presso
Amministrazione/Direzione (DIMI), I° piano, Viale Benedetto XV, 6, Genova
Affissione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al
colloquio: il giorno 21.6.2019 alle ore 12.30 presso Amministrazione/Direzione (DIMI), I piano, Viale
Benedetto XV, 6, Genova
Svolgimento del colloquio: il giorno 21.6.2019 alle ore 14.00 presso Aula multimediale I° piano Avancorpo
(DIMI), Viale Benedetto XV, 6, Genova
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata
comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame.
Per i candidati residenti o domiciliati fuori dal territorio italiano e per coloro che risiedono e hanno il
domicilio abituale oltre i 300 Km di distanza dalla sede della selezione, il colloquio potrà avvenire su
richiesta anche in modalità telematica (videoconferenza per mezzo SKYPE) contattando per tempo il Prof.
Michele Cea telefonicamente al numero: +39 010 3537970 all’indirizzo e-mail michele.cea@unige.it
Responsabile scientifico: Prof. Michele CEA
N. 1 assegno - Durata anni 1 – Importo lordo annuo: € 23.250,00
Titolo: Studio della rilevanza clinico-funzionale della disregolazione dell’rna-splicing nel mieloma multiplo.
Descrizione: Il processo dell'RNA editing, presente in tutte le cellule (incluse quelle sane), è un meccanismo
attraverso il quale una cellula è in grado di modificare la funzione di un gene. Recentemente è emerso che la
dis-regolazione di questo meccanismo è implicata anche nello sviluppo dei tumori. Sulla base di tali
evidenze, studi preliminari hanno dimostrato che l'RNA splicing rappresenta un meccanismo fondamentale
anche per la progressione delle cellule di Mieloma Multiplo (MM). Obiettivo principale di questo progetto di
ricerca è di esaminare i meccanismi molecolari che guidano lo splicing dell'RNA in cellule di MM. In questo
modo lo sviluppo di una conoscenza biologica approfondita di questo processo e delle sue aberrazioni
consentirà lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche per il trattamento di questa patologia ematologica.
Settore scientifico-disciplinare: MED/15 MALATTIE DEL SANGUE
Sede: Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche (DIMI)
Titolo di studio richiesto:
Laurea Magistrale della classe LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
Argomenti del colloquio:
Biologia del Mieloma Multiplo e nuovi approcci molecolari. Tecniche base di biologia molecolare
(sequenziamento di DNA, estrazione di mRNA, retrotrascrizione a cDNA e Real-Time Quantitative PCR),
biologia cellulare (colture cellulari, citofluorimetria e transgenesi virale) e studi in vivo.
Il/La candidato/a dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese.
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PROGRAMMA DI RICERCA N. 23
Affissione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 27.6.2019 alle ore 11.00 presso
il Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili
(DINOGMI), Clinica Neurologica, Largo Daneo 3, Genova
Affissione dei risultati della valutazione dei titoli nonché 'indicazione dei candidati ammessi al
colloquio: il giorno 27.6.2019 alle ore 14.30 presso il Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione,
Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili (DINOGMI), Clinica Neurologica, Largo Daneo 3,
Genova
Svolgimento del colloquio: il giorno 27.6.2019 alle ore 16.30 presso biblioteca Dipartimento di
Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili (DINOGMI), Clinica
Neurologica, Largo Daneo 3, Genova
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata
comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame.
Responsabile scientifico: Prof. Matteo PARDINI
N. 1 assegno - Durata anni 1 – Importo lordo annuo: € 19.367,00
Titolo: Correlati cognitivi e di neuroimmagini delle alterazioni della via nigrostriatale nelle patologie
neurodegenerative.
Descrizione: La via nigro-striatale gioca un ruolo chiave nella presentazione clinica delle patologie
neurodegenerative, sia della malattia di Parkinson e dei parkinsonismi atipici ma, in minor misura, anche
delle patologie dello spettro della demenza fronto-temporale.
In questo progetto di ricerca ci proponiamo di combinare tecniche di imaging medico-nucleare e di risonanza
magnetica con valutazioni neuropsicologiche formali per esplorare la relazione tra marcatori di danno del
sistema dopaminergico nigro-striatale e le performance cognitive. Le analisi saranno svolte mediante un
approccio trans-diagnostico utilizzando sia dati raccolti presso il nostro Dipartimento che dati disponibili in
dataset collaborativi per le principali patologie neurodegenerative..
Settore scientifico-disciplinare: MED/26 NEUROLOGIA
Sede: Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili
(DINOGMI)
Titolo di studio richiesto:
Laurea Magistrale della classe LM-51 Psicologia.
Argomenti del colloquio:
Anatomia dei sistemi a proiezione diffusa. Il ruolo dei sistemi mono-aminergici nelle patologie
neurodegenerative e nelle funzioni cognitive. Metodi di neuroimmagini per la valutazione delle vie a
proiezione diffusa. Neuropsicologia delle patologie neurodegenerative.
Il/La candidato/a dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese.
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PROGRAMMA DI RICERCA N. 24
Affissione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 2.7.2019 alle ore 8.30 presso il
Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL) Via Pastore 1, Genova.
Affissione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al
colloquio: il giorno 2.7.2019 alle ore 11.30 presso il Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL) Via
Pastore 1, Genova.
Svolgimento del colloquio: il giorno 2.7.2019 alle ore 12.30 presso il Dipartimento di Scienze della Salute
(DISSAL) Via Pastore 1, Genova.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata
comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame.
Responsabile scientifico: Prof. Giancarlo ICARDI
N. 1 assegno - Durata anni 1 – Importo lordo annuo: € 27.133,00
Titolo: Vaccinazioni e Global Health nella loro evoluzione: libertà individuali, doveri di solidarietà e
Vaccine Hesitancy
Descrizione: Le vaccinazioni, tra le più grandi conquiste mediche e scientifiche dell’epoca moderna, hanno
consentito di debellare rilevanti malattie e permettono oggi di prevenirne altre un tempo fonti di gravi
conseguenze per la salute di milioni di persone. Esse costituiscono uno degli interventi sanitari più efficaci
del XX sec. per l’intera umanità. Di grande attualità scientifica, le vaccinazioni hanno assunto negli ultimi
anni maggior importanza e sono argomento fondamentale per la tutela della salute. Nell’attuale contesto
scientifico, socio-sanitario e nell’ottica di riforma in progress del sistema italiano, esse costituiscono tema
centrale di salute pubblica da approfondire sotto i profili dell’epidemiologia, prevenzione, igiene,
legislazione ed etica, nel contesto italiano e straniero.
Settore scientifico-disciplinare: MED/42 IGIENE GENERALE E APPLICATA
Sede: Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL)
Titolo di studio richiesto:
Dottorato di ricerca in Scienze della Salute. Curriculum: Epidemiologia Prevenzione Vaccinale
Argomenti del colloquio:
Epidemiologia, prevenzione vaccinale, legislazione sanitaria, salute pubblica, vaccinazione obbligatoria e
raccomandata, obiezione di coscienza.
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AREA SCIENTIFICO DISCIPLINARE INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA
PROGRAMMA DI RICERCA N. 25
Affissione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 26.6.2019 alle ore 8.45 presso
la Palazzina Marchi, Campus di Savona, Via A. Magliotto 2, Savona.
Affissione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al
colloquio: il giorno 26.6.2019 alle ore 13.00, presso la Palazzina Marchi, Campus di Savona, Via A.
Magliotto 2, Savona.
Svolgimento del colloquio: il giorno 26.6.2019 alle ore 14.00, presso la Palazzina Marchi, Campus di
Savona, Via A. Magliotto 2, Savona.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata
comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame.
Per i candidati residenti o domiciliati fuori dal territorio italiano e per coloro che risiedono e hanno il
domicilio abituale oltre i 300 Km di distanza dalla sede della selezione, il colloquio potrà avvenire su
richiesta anche in modalità telematica (videoconferenza per mezzo SKYPE) contattando per tempo il Prof.
Luca Ferraris telefonicamente al n.+ 39 019230271 o via e-mail all’indirizzo: info@cimafoundation.org
Responsabile scientifico: Prof. Luca FERRARIS
N. 1 assegno - Durata anni 1 – Importo lordo annuo: € 19.367,00
Titolo: Sviluppo di strumenti avanzati per la modellistica idrologica ed idraulica in paesi dell'Africa
subsahariana.
Descrizione: Il cambiamento climatico rappresenta una seria minaccia per la crescita economica, per i mezzi
di sostentamento e per la stessa sicurezza di Paesi e popolazioni. Il continente africano è particolarmente
vulnerabile agli effetti del cambiamento climatico per la sua ancora limitata capacità di adattamento resa più
acuta da condizioni di povertà e instabilità. Perché i governi possano, con l’aiuto di istituzioni internazionali,
sviluppare adeguati piani di adattamento è necessario conoscere e valutare l’impatto del cambiamento
climatico sul ciclo idrologico in particolare sulla disponibilità di risorsa idrica e sugli eventi estremi.
Obiettivo della ricerca è sviluppare strumenti modellistici idrologici e idraulici in grado di quantificare, in
termini statistici, l’impatto di eventi alluvionali e siccitosi nel clima futuro.
Settore scientifico-disciplinare:
IDROLOGIA

ICAR/02

COSTRUZIONI

IDRAULICHE

E

MARITTIME

E

Sede: Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale (CIMA)
Titolo di studio richiesto:
Laurea V.O. in Ingegneria civile, Ingegneria per l’ambiente e il Territorio, Laurea Specialistica delle classi
28/S Ingegneria civile, 38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio, Laurea Magistrale delle classi LM-23
Ingegneria civile, LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi, LM-26 Ingegneria della sicurezza, LM-35 Ingegneria
per l'ambiente e il Territorio.
Argomenti del colloquio:
Idrologia, cambiamenti climatici, modellistica idrologica distribuita, modellistica idraulica.
Il/La candidato/a dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese.
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PROGRAMMA DI RICERCA N. 26
Responsabile scientifico: Prof. Luca G. LANZA
N. 1 assegno - Durata anni 1 – Importo lordo annuo: € 19.367,00
Titolo: Calibrazione e accuratezza degli strumenti non captatori per la misura della precipitazione
atmosferica liquida e solida – progetto INCIPIT.
Descrizione: I pluviometri non captatori mostrano vantaggi rispetto ai più comuni pluviometri captatori,
specialmente per le stazioni meteorologiche automatiche, inoltre il loro utilizzo nelle reti operative è in netto
incremento. I principali obiettivi del progetto sono: lo sviluppo di procedure di calibrazione standard e
ripetibili per gli strumenti non captatori per la misura della pioggia e la valutazione delle componenti di
incertezza sulla misura e dei parametri di influenza. Il progetto avrà una sua robustezza metrologica. I
principi di misura degli strumenti saranno studiati al fine di determinare la relativa “model function” e di
stabilire l’entità dell’incertezza nella misura con l’identificazione dei parametri di influenza. L’effetto del
vento sarà studiato con simulazioni fluidodinamiche.
Settore scientifico-disciplinare:
IDROLOGIA

ICAR/02

COSTRUZIONI

IDRAULICHE

E

MARITTIME

E

Sede: Dipartimento di Ingegneria civile, chimica e ambientale (DICCA)
Titolo di studio richiesto:
Laurea Magistrale della classe LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il Territorio.
Argomenti del colloquio:
Il candidato dovrà dimostrare la conoscenza delle tecniche di misura della precipitazione liquida e solida con
strumenti captatori e non captatori, nonché delle principali fonti di incertezza ad esse connesse. Dovrà avere
conoscenza dei processi fluidodinamici relativi all’effetto del vento sulla misura della precipitazione ed avere
esperienza nello sviluppo di modellazioni numeriche che prevedano l’utilizzo del software CFD OpenFoam.
Dovrà inoltre dimostrare esperienza nell’analisi e interpretazione di dati pluviometrici di campo e nelle prove
sperimentali in galleria del vento sugli strumenti pluviometrici.
Il/La candidato/a dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese.
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PROGRAMMA DI RICERCA N. 27
Affissione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 26.6.2019 alle ore 10.00 presso
il Dipartimento Architettura e Design (DAD), Stradone S. Agostino 37, Genova
Affissione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al
colloquio: il giorno 26.6.2019 alle ore 14.00 presso il Dipartimento Architettura e Design (DAD), Stradone
S. Agostino 37, Genova
Svolgimento del colloquio: il giorno 26.6.2019 alle ore 16.00 presso il Dipartimento Architettura e Design
(DAD), Stradone S. Agostino 37, Genova
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata
comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame.
Responsabile scientifico: Prof. Adriano MAGLIOCCO
N. 1 assegno - Durata anni 1 – Importo lordo annuo: € 19.367,00
Titolo: Strategie per il controllo delle prestazioni ambientali dello spazio antropico resiliente.
Descrizione: La previsione delle prestazioni ambientali di un edificio (in fase di produzione e di esercizio) si
basa su prescrizioni che usano condizioni standard al fine di permetterne il controllo normativo, al di là delle
particolarità dei singoli casi. Un approccio prestazionale, oggi più facilmente perseguibile con i software di
simulazione, permette di tenere in considerazione l’unicità di un edificio (per condizioni microclimatiche,
contesto fisico, contesto processuale, ecc.). La ricerca vuole indagare aspetti del possibile progressivo
passaggio da indicazioni normativo-regolamentari di prescrizione oggettuale/progettuale a indicazioni per
l’ottenimento delle prestazioni ambientali (di impatto, di comfort, ecc.) considerando i caratteri peculiari
dell’edificio e del sito in cui questo si pone.
Settore scientifico-disciplinare: ICAR/12 TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA
Sede: Dipartimento Architettura e Design (DAD)
Titolo di studio richiesto:
Dottorato di ricerca in Architettura.
Argomenti del colloquio:
Concetto di sostenibilità ambientale, concetto di resilienza in architettura, strategie per il controllo climatico
naturale, progettazione Nzeb.
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AREA SCIENTIFICO DISCIPLINARE INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE
PROGRAMMA DI RICERCA N. 28
Affissione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 26.6.2019 alle ore 9.00 presso
la sala Riunioni della sezione MASET, Dipartimento di Ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei
trasporti (DIME), Via Montallegro 1, Genova
Affissione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al
colloquio: il giorno 26.6.2019 alle ore 12.00 presso la sala Riunioni della sezione MASET, Dipartimento di
Ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti (DIME), Via Montallegro 1, Genova
Svolgimento del colloquio: il giorno 26.6.2019 alle ore 13.00 presso la sala Riunioni della sezione MASET,
Dipartimento di Ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti (DIME), Via Montallegro 1,
Genova
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata
comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame.
Responsabile scientifico: Prof. Pietro ZUNINO
N 1 assegno- Durata anni 1 – Importo lordo annuo: € 19.367,00
Titolo: Analisi dei fabbisogni energetici e dimensionamento di infrastrutture per il bunkering di GNL con
particolare riferimento ai porti italiani e francesi nell’ambito del Progetto Europeo INTERREG Marittimo
ITA-FRA (TDI RETE-GNL).
Descrizione: L’attività di ricerca si inquadra nel Progetto INTERREG “Tecnologie e Dimensionamento di
Impianti per la RETE di distribuzione primaria di GNL nei porti dell’area transfrontaliera”. L’obiettivo è
studiare il dimensionamento di infrastrutture e componenti per il bunkering di gas naturale liquefatto (GNL),
con riferimento ai porti dell’Area Si valuterà il fabbisogno energetico richiesto in ambito portuale, valutando
l’impiego di impianti cogenerativi o trigenerativi alimentati a GNL, anche in termini economici e ambientali.
Si determineranno le caratteristiche impiantistiche e dei componenti d’impianto per soddisfare i fabbisogni
energetici dal punto di vista della produzione di energia elettrica e termica, ponendo enfasi sul
dimensionamento dei componenti d’impianto.
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/08 MACCHINE A FLUIDO
Sede: Dipartimento di Ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti (DIME)
Titolo di studio richiesto:
Laurea Specialistica della classe 36/S Ingegneria Meccanica; Laurea Magistrale della classe LM-33
Ingegneria Meccanica – Energia e Aeronautica.
Argomenti del colloquio:
‒ Tecnologie per il bunkering di gas naturale liquefatto (GNL) in ambito portuale.
‒ Tecniche di dimensionamento dei sistemi e dei componenti per il bunkering di GNL (componenti dinamici,
camera di combustione, scambiatori di calore, sistemi di stoccaggio ed alimentazione).
‒ Studio dei fabbisogni energetici portuali considerando congiuntamente i profili tecnico-ingegneristici,
economico-finanziari e di sostenibilità ambientale.
‒ Esame dei fabbisogni energetici per la produzione di energia in ambito portuale mediante impianti
cogenerativi o trigenerativi alimentati con GNL.
‒ Sistemi di conversione energetica e di calore utilizzando turbine a gas alimentate a GNL.
‒ Trattamento di dati per l’analisi di parametri globali di sistemi complessi.
Il/La candidato/a dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese
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PROGRAMMA DI RICERCA N. 29
Affissione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 30.7.2019 alle ore 10.30 presso
il Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni (DITEN), via Opera Pia
11/A, Genova.
Affissione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al
colloquio: il giorno 30.7.2019 alle ore 13.30 presso il Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica,
elettronica e delle telecomunicazioni (DITEN), via Opera Pia 11/A, Genova.
Svolgimento del colloquio: il giorno 30.7.2019 alle ore 14.00 presso il Dipartimento di Ingegneria navale,
elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni (DITEN), via Opera Pia 11/A
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata
comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame.
Responsabile scientifico: Prof. Paolo GASTALDO
N. 1 assegno - Durata anni 1 – Importo lordo annuo: € 19.367,00
Titolo: Sistemi elettronici embedded a basso consumo per l’elaborazione nonlineare dell’informazione.
Descrizione: L’attività è orientata allo sviluppo di soluzioni innovative nell’area dei sistemi elettronici
intelligenti per l’elaborazione nonlineare dell’informazione. Il tema é quello dei predittori basati su tecniche
di apprendimento induttivo (machine learning). Queste tecniche sono in grado di raggiungere notevoli
risultati in termini di generalizzazione. La loro complessità computazionale rappresenta però un problema
quando l’elaborazione dei dati deve essere ospitata su sistemi elettronici embedded a basso consumo (robot,
droni, wearable, ...). In questo scenario, l’attività di ricerca si concentrerà sulla famiglia delle random
networks, particolarmente adatta a supportare predittori poco onerosi dal punto di vista computazionale.
L’obiettivo perseguito sará la progettazione e sviluppo di sistemi elettronici in grado di ospitare tali tecniche
per applicazioni con vincoli anche stringenti su consumi e area occupata.
Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/01 ELETTRONICA
Sede: Dipartimento di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni (DITEN)
Titolo di studio richiesto:
Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettronica o Ingegneria Elettrica.
Argomenti del colloquio:
Sistemi elettronici embedded; hardware description languages (HDL); metodi e algoritmi per
l’apprendimento induttivo; random networks; modelli nonlineari per l’elaborazione dell’informazione.
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PROGRAMMA DI RICERCA N. 30
Affissione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 2.7.2019 alle ore 10.00 presso il
Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni (DITEN), Via all’Opera
Pia 11/A, Genova
Affissione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al
colloquio: il giorno 2.7.2019 alle ore 13.00 presso il Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica,
Elettronica e delle Telecomunicazioni (DITEN), Via all’Opera Pia 11/A, Genova
Svolgimento del colloquio: il giorno 2.7.2019 alle ore 16.00 presso il Dipartimento di Ingegneria Navale,
Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni (DITEN), Via all’Opera Pia 11/A, Genova
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata
comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame.
Responsabile scientifico: Prof. Andrea RANDAZZO
N. 1 assegno - Durata anni 1 – Importo lordo annuo: € 19.367,00
Titolo: Analisi ed elaborazione di dati da sensoristica a microonde.
Descrizione: Il presente assegno di ricerca ha per obiettivo l’analisi del segnale acquisito da sensori a
microonde e lo sviluppo di metodiche per l’estrazione di informazioni sui target a partire da misure di campo
elettromagnetico. Le applicazioni sono relative alla sicurezza (analisi del traffico), al monitoraggio
ambientale ed all’identificazione mediante tag RFID. In particolare, saranno considerati sia approcci basati
su metodiche di tipo radar, che algoritmi innovativi basati su scattering inverso e machine learning. Il
progetto che l’assegnista dovrà sviluppare include una prima fase di studio dello stato dell’arte, seguita dalla
definizione delle soluzioni ottimali per il problema in esame. Infine, si prevede l’implementazione delle
metodiche più promettenti e la validazione dei risultati.
Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/02 CAMPI ELETTROMAGNETICI
Sede: Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni (DITEN)
Titolo di studio richiesto:
Dottorato di ricerca in Scienze e Tecnologie per l’Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni.
Argomenti del colloquio:
Analisi ed elaborazione di misure di campo elettromagnetico derivanti da sensori a microonde.
Il/La candidato/a dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese
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PROGRAMMA DI RICERCA N. 31
Affissione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 22.7.2019 alle ore 9.00 presso il
Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni (DITEN) Via all’Opera Pia
11, Genova
Affissione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al
colloquio: il giorno 22.7.2019 alle ore 13.00 presso il Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica
e delle telecomunicazioni (DITEN) Via all’Opera Pia 11, Genova
Svolgimento del colloquio: il giorno 22.7.2019 alle ore 17.00 presso il Dipartimento di ingegneria navale,
elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni (DITEN) Via all’Opera Pia 11, Genova
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata
comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame.
Per i candidati residenti o domiciliati fuori dal territorio italiano e per coloro che risiedono e hanno il
domicilio abituale oltre i 300 Km di distanza dalla sede della selezione, il colloquio potrà avvenire su
richiesta anche in modalità telematica (videoconferenza per mezzo SKYPE) contattando per tempo il Prof.
Carlo Regazzoni telefonicamente al n.+ 39 0103532792 o via e-mail all’indirizzo: carlo.regazzoni@unige.it
Responsabile scientifico: Prof. Carlo REGAZZONI
N. 1 assegni - Durata anni 1 – Importo lordo annuo: € 23.250,00
Titolo: Analisi di interazioni tra oggetti in ambienti dinamici.
Descrizione: Oggigiorno, l'aumento della domanda di sicurezza è una necessità particolarmente rilevante
della nostra società. Pertanto, sistemi in grado di interpretare automaticamente le interazioni, sia tra le
persone e tra le persone e l'ambiente, rappresentano un dominio reale di ricerca che non ha ancora una
soluzione efficiente e robusta.
Il fenomeno “folla” ha recentemente attirato l'attenzione dei ricercatori di tutto il mondo. Possono essere
considerate diverse implicazioni legate all’analisi del comportamento della folla, dal momento che sia
l’aspetto tecnico sia quello sociale sono ancora oggetto di indagine dei ricercatori.
Lo scopo dell’attività di ricerca è quello di studiare e sviluppare tecniche innovative di elaborazione dei
segnali per modellare e classificare le interazioni tra oggetti in movimento in ambienti dinamici.
Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/03 TELECOMUNICAZIONI
Sede: Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni (DITEN)
Titolo di studio richiesto:
Laurea V.O. in Ingegneria informatica, Ingegneria elettronica, Ingegneria biomedica, Ingegneria delle
telecomunicazioni, Informatica, Fisica, Scienze dell’informazione; Laurea Specialistica delle classi 20/S
Fisica, 23/S Informatica, 26/S Ingegneria biomedica, 29/S Ingegneria dell'automazione, 30/S Ingegneria
delle telecomunicazioni, 32/S Ingegneria elettronica, 35/S Ingegneria informatica, 100/S Tecniche e metodi
per la società dell'informazione; Laurea Magistrale delle classi LM-17 Fisica, LM-18 Informatica, LM-21
Ingegneria biomedica, LM-25 Ingegneria dell'automazione, LM-26 Ingegneria della sicurezza, LM-27
Ingegneria delle telecomunicazioni, LM-28 Ingegneria elettrica, LM-29 Ingegneria elettronica, LM-32
Ingegneria informatica, LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione, LM-66 Sicurezza
informatica.
Argomenti del colloquio:
Tecniche di elaborazione dei segnali. Sistemi di telecomunicazione. Intelligenza artificiale. Conoscenza del
linguaggio C++
Il/La candidato/a dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese.
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PROGRAMMA DI RICERCA N. 32
Affissione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 25.6.2019 alle ore 12.00 presso
il Dipartimento interscuola di Informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS), Viale
Causa 13, Genova
Affissione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al
colloquio: il giorno 26.6.2019 alle ore 11.00 presso il Dipartimento interscuola di Informatica,
bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS), Viale Causa 13, Genova
Svolgimento del colloquio: il giorno 26.6.2019 alle ore 11.30 presso il Dipartimento interscuola di
Informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS), Viale Causa 13, Genova
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata
comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame.
Responsabile scientifico: Prof. Armando TACCHELLA
N. 1 assegni - Durata anni 1 – Importo lordo annuo: € 23.250,00
Titolo: Metodologie per l’analisi della resilienza in sistemi di controllo per infrastrutture critiche.
Descrizione: La ricerca si pone il problema di quantificare la resilienza di sistemi di controllo per
infrastrutture critiche sottoposte ad attacchi informatici. Nell’ipotesi che il sistema sia attaccato per
modificare (1) punti di equilibrio, (2) parametri di regolazione e/o (3) ritorno dai sensori, l’obiettivo della
ricerca è di identificare metodologie per quantificare la capacità del sistema di ripristinarsi autonomamente
in condizioni di funzionamento regolare. Le metodologie prevedono una combinazione di tecniche
simulative e di verifica automatica basate su modelli di impianti il cui mancato funzionamento ha un
rilevante impatto economico e sociale, quali impianti per la potabilizzazione delle acque e per la produzione
e distribuzione di energia elettrica.
Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Sede: Dipartimento interscuola di Informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS)
Titolo di studio richiesto:
Laurea Magistrale delle classi in LM-21 Ingegneria biomedica, LM-25 Ingegneria dell'automazione, LM-27
Ingegneria delle telecomunicazioni, LM-28 Ingegneria elettrica, LM-29 Ingegneria elettronica, LM-31
Ingegneria Gestionale, LM-32 Ingegneria informatica.
Argomenti del colloquio:
Modellazione e gestione di impianti industriali, Sistemi di automazione industriale, Problematiche di
sicurezza informatica in ambito industriale.
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PROGRAMMA DI RICERCA N. 33
Responsabile scientifico: Prof. Silvio SABATINI
N. 1 assegni - Durata anni 1 – Importo lordo annuo: € 19.367,00
Titolo: Effetto dell’azione sulla percezione visiva e visuo-aptica.
Descrizione: L'esperienza del feedback sensoriale (visivo e propriocettivo) ottenuto dai movimenti ci
consente di apprendere le contingenze tra azione ed eventi sensoriali. La ricerca intende indagare
l'interazione tra azione e percezione a diversi livelli, che vanno dalla (1) modellizzazione del trasferimento
precoce di azione-percezione nell'estrazione di caratteristiche visive (v. codifica neurale delle proprietà
visive) e processi di decisione (stadi di decodifica), alla (2) sperimentazione dell'influenza bidirezionale
percezione-azione, incluso lo sviluppo di sistemi e dispositivi che integrano visione e aptica, fino a (3)
l’applicazione di tali paradigmi di adattamento e apprendimento nella riabilitazione neuromotoria e
cognitiva.
Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/06 BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA
Sede: Dipartimento interscuola di Informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS)
Titolo di studio richiesto:
Laurea V.O. in Ingegneria medica; Laurea Specialistica della classe 26/S Ingegneria Biomedica; Laurea
Magistrale della classe LM-21 Ingegneria Biomedica.
Argomenti del colloquio:
Sistemi percettivi. Controllo motorio. Fondamenti di psicofisica. Modelli bayesiani nell’inferenza percettiva.
Programmazione MATLAB.
Il/La candidato/a dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese.
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AREA SCIENTIFICO DISCIPLINARE SCIENZE DELL'ANTICHITÀ, FILOLOGICOLETTERARIE E STORICO-ARTISTICHE
PROGRAMMA DI RICERCA N. 34
Affissione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 25.6.2019 alle ore 15.00 presso
il Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia (DAFIST) Sez. Ellenica, Via Balbi 4, piano terra, Genova
Affissione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al
colloquio: il giorno 26.6.2019 alle ore 17.00 presso il Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia (DAFIST)
Sez. Ellenica, Via Balbi 4, piano terra, Genova
Svolgimento del colloquio: il giorno 27.6.2019 alle ore 10.00 presso il Dipartimento di Antichità, Filosofia e
Storia (DAFIST) Sez. Ellenica, Via Balbi 4, piano terra, Genova
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata
comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame.
Responsabile scientifico: Prof. Franco MONTANARI
N. 1 assegni - Durata anni 1 – Importo lordo annuo: € 19.367,00
Titolo: Ricerche su lessico tecnico di ambito musicale per il repertorio “Words in progress. Supplementary
Lexicon of Ancient Greek”
Descrizione: Nell’ambito del progetto di ricerca lessicografica denominato “Words in progress.
Supplementary Lexicon of Ancient Greek” (http://www.aristarchus.unige.net/Wordsinprogress/it-IT/Home),
che mira a rappresentare un supplemento in continua evoluzione ai principali dizionari di greco antico e
bizantino esistenti, la ricerca si focalizzerà sul lessico tecnico di ambito musicale, con l’obiettivo di
individuare nuovi lemmi o di aggiungere nuove accezioni tecniche (e relative attestazioni) di termini già
registrati in significati estensivi, con particolare attenzione al linguaggio della teoria musicale greca antica e
al vocabolario impiegato per la descrizione del suono, degli strumenti e della melodia nelle sue componenti
costitutive (armonie, toni, intervalli, sistemi tetracordali e scalari).
Settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/02 LINGUA E LETTERATURA GRECA
Sede: Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia (DAFIST)
Titolo di studio richiesto:
Dottorato di ricerca in Filologia classica.
Argomenti del colloquio:
Conoscenza di lingua, letteratura e storia del mondo greco antico. Fondamenti di filologia classica e
conoscenza degli strumenti di lavoro per le ricerche linguistiche e filologiche, anche legate a linguaggi
settoriali. Conoscenza di base della produzione lessicografica sul Greco antico dall’antichità a oggi.
Esperienza di uso della rete e dei siti web e dei più comuni applicativi per il trattamento di testi e di database.
Conoscenza dell’ambito tecnico della teoria musicale greca antica.
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PROGRAMMA DI RICERCA N. 35
Affissione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 3.7.2019 alle ore 9.00 presso il
Dipartimento di Lingue e Culture Moderne, Piazza Santa Sabina 2, Studio III.12, 5 piano, Genova
Affissione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al
colloquio: il giorno 3.7.2019 alle ore 12.00 presso il Dipartimento di Lingue e Culture Moderne, Piazza
Santa Sabina 2, Studio III.12, 5 piano, Genova
Svolgimento del colloquio: il giorno 3.7.2019 alle ore 15.00 presso il Dipartimento di Lingue e Culture
Moderne, Piazza Santa Sabina 2, Studio III.12, 5 piano, Genova
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata
comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame.
Responsabile scientifico: Prof.ssa Chiara FEDRIANI
N. 1 assegni - Durata anni 1 – Importo lordo annuo: € 19.367,00
Titolo: Fenomeni di embodiment nella semantica esperienziale del latino.
Descrizione: Il progetto di assegno prevede l’indagine di fenomeni di embodiment nella codifica, di natura
principalmente metaforica, di sentimenti ed emozioni nella lingua latina. L’analisi da condurre sarà di tipo
sia sincronico che diacronico ed eminentemente corpus-based. Tra i compiti dell’assegnista figurano la
partecipazione alla definizione di un tagset per l’annotazione di metafore embodied attestate nella storia della
lingua latina, l’annotazione dei dati e la conseguente costruzione di un database lessicale che sarà
successivamente reso disponibile online alla comunità scientifica. Il candidato deve avere un’ottima
conoscenza della lingua latina. Sono richieste conoscenze di linguistica storica ed esperienze di annotazione
di corpora linguistici.
Settore scientifico-disciplinare: L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA
Sede: Dipartimento di Lingue e Culture Moderne
Titolo di studio richiesto:
Dottorato di ricerca in Linguistica
Argomenti del colloquio:
Il colloquio verterà su temi di linguistica cognitiva e relative applicazioni nell’ambito della linguistica
storica, con particolare riferimento alla teoria della metafora concettuale e sue applicazioni nella semantica
del latino.
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AREA SCIENTIFICO DISCIPLINARE SCIENZE GIURIDICHE
PROGRAMMA DI RICERCA N. 36
Affissione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 1.7.2019 alle ore 10.00 presso il
presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Biblioteca Diritto commerciale e dell’economia, Via Balbi 22,
Genova.
Affissione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al
colloquio: il giorno 1.7.2019 alle ore 14.15 presso il presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Biblioteca
Diritto commerciale e dell’economia, Via Balbi 22, Genova.
Svolgimento del colloquio: il giorno 1.7.2019 alle ore 14.30 presso il presso il Dipartimento di
Giurisprudenza, Biblioteca Diritto commerciale e dell’economia, Via Balbi 22, Genova.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata
comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame.
Responsabile scientifico: Prof. Michele SIRI
N. 1 assegni - Durata anni 1 – Importo lordo annuo: € 19.367,00
Titolo: Il piano di azione dell’U.E. sulla finanza sostenibile e la protezione dell’investitore.
Descrizione: La proposta si inserisce nel programma dell’attività della cattedra Jean Monnet EuFIMAR per
sviluppare una linea di ricerca sulla più recente evoluzione della disciplina a livello europeo per quanto
attiene al piano d'azione sulla finanza sostenibile. In continuità con le linee di ricerca della cattedra Jean
Monnet EuFIMAR, l’assegnista avrà il compito di analizzare le modifiche e le integrazioni alle direttive, ai
regolamenti ed alle altre fonti normative dell’ordinamento europeo che sono state proposte per ri-orientare
verso la sostenibilità i prodotti finanziari, assicurativi e pensionistici al fine di valutarne la coerenza con
l’obiettivo di protezione dell’investitore nel mercato europeo.
Settore scientifico-disciplinare: IUS/04 DIRITTO COMMERCIALE
Sede: Dipartimento di Giurisprudenza
Titolo di studio richiesto:
Dottorato di ricerca in Diritto.
Argomenti del colloquio:
Diritto dei mercati finanziari, diritto delle assicurazioni, normativa europea sulla protezione dell’investitore e
dell’assicurato, sostenibilità.
Il/La candidato/a dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese.
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PROGRAMMA DI RICERCA N. 37
Affissione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 1.7.2019 alle ore 10.00 presso il
Dipartimento di Giurisprudenza, (ex Sezione di Diritto internazionale e della navigazione), Via Balbi 22,
piano terzo, scala B (interno 7 B), Genova.
Affissione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al
colloquio: il giorno 1.7.2019 alle ore 13.00 presso il Dipartimento di Giurisprudenza, (ex Sezione di Diritto
internazionale e della navigazione), Via Balbi 22, piano terzo, scala B (interno 7 B), Genova.
Svolgimento del colloquio: il giorno 1.7.2019 alle ore 14.00 presso il Dipartimento di Giurisprudenza, (ex
Sezione di Diritto internazionale e della navigazione), Via Balbi 22, piano terzo, scala B (interno 7
B),Genova
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata
comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame.
Per i candidati residenti o domiciliati fuori dal territorio italiano e per coloro che risiedono e hanno il
domicilio abituale oltre i 300 Km di distanza dalla sede della selezione, il colloquio potrà avvenire su
richiesta anche in modalità telematica (videoconferenza per mezzo SKYPE) contattando per tempo (con una
settimana di anticipo) il Prof. Lorenzo Schiano di Pepe all’indirizzo e-mail lorenzo.schianodipepe@unige.it
Responsabile scientifico: Prof. Lorenzo SCHIANO DI PEPE
N. 1 assegni - Durata anni 1 – Importo lordo annuo: € 19.367,00
Titolo: “LEG ART CHIP (Implicazioni giuridiche per una piattaforma internazionale dell’arte e del
patrimonio culturale)”.
Descrizione: Contesto di ricerca: diritto (anche UE e internazionale) applicabile ai beni culturali e ai loro
contenuti multimediali sotto il profilo della distribuzione e pubblicazione anche tramite l’uso della realtà
virtuale e aumentata.
Questioni oggetto di studio: diritti sui beni immateriali, incluse le interferenze tra la proprietà intellettuale e i
regimi di appartenenza e circolazione dei dati (anche) di natura personale; disciplina europea di tutela del
patrimonio culturale con particolare riferimento al riutilizzo delle informazioni nel settore pubblico.
Compiti: ricerca nell’ambito di cui sopra, anche in collaborazione con altri ricercatori, partecipazione a un
evento di disseminazione scientifica e produzione di uno o più contributi scientifici (saggi, o contributi in
opere collettanee).
Settore scientifico-disciplinare: IUS/14 DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
Sede: Dipartimento di Giurisprudenza
Titolo di studio richiesto:
Dottorato di ricerca in Diritto, Scienze giuridiche, con specializzazione nel diritto della proprietà intellettuale
anche in prospettiva europea e internazionale.
Argomenti del colloquio:
Linee evolutive e temi di attualità nel diritto della proprietà intellettuale e sue interferenze con i diritti sui dati
anche in prospettiva europea e internazionale.
Applicazione degli istituti del diritto della proprietà intellettuale ai beni del patrimonio culturale anche in
prospettiva europea e internazionale.
Il/La candidato/a dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese.
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AREA SCIENTIFICO DISCIPLINARE ECONOMICHE E STATISTICHE
PROGRAMMA DI RICERCA N. 38
Responsabile scientifico: Prof.ssa Paola RAMASSA
N. 1 assegni - Durata anni 1 – Importo lordo annuo: € 19.367,00
Titolo: Analisi dell’earnings quality e delle politiche di bilancio in Europa.
Descrizione: Il progetto è finalizzato alla realizzazione di un’analisi empirica avente per oggetto l’earnings
quality e le politiche di bilancio attraverso l’utilizzo dei principali modelli diffusi in ambito internazionale
per la stima di questi attributi del financial reporting.
A tal fine, il vincitore dell’assegno dovrà effettuare un’esaustiva rassegna della letteratura per selezionare i
metodi da adottare per l’analisi. I modelli così identificati dovranno essere applicati su una base dati relativa
alla popolazione delle società quotate europee, da costituire con l’obiettivo finale di valutarne la qualità dei
bilanci e le caratteristiche degli earnings.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE
Sede: Dipartimento di Economia (DIEC)
Titolo di studio richiesto:
Dottorato di ricerca in Economia Aziendale.
Argomenti del colloquio:
Economia e innovazione sociale, Sviluppo territoriale locale, Impresa di comunità
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PROGRAMMA DI RICERCA N. 39
Affissione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 2.7.2019 alle ore 9.00 presso il
Dipartimento di Economia (DIEC), Via Vivaldi 5, Genova.
Affissione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al
colloquio: il giorno 2.7.2019 alle ore 12.30 presso il Dipartimento di Economia (DIEC), Via Vivaldi 5,
Genova.
Svolgimento del colloquio: il giorno 2.7.2019 alle ore 14.30 presso il Dipartimento di Economia (DIEC),
Via Vivaldi 5, Genova.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati ai quali non sia stata
comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame.
Responsabile scientifico: Prof.ssa Nicoletta BURATTI
N. 1 assegni - Durata anni 1 – Importo lordo annuo: € 19.367,00
Titolo: L’impresa di comunità come strumento per lo sviluppo territoriale locale
Descrizione: L’impresa di Comunità, nelle sue varie forme, rappresenta una forma di innovazione sociale
basata sulla partecipazione e lo sviluppo auto-propulsivo. In questo costituisce uno strumento
particolarmente promettente per la rivalorizzazione delle aree marginalizzate rurali e urbane.
La ricerca, basata sull’analisi delle esperienze esistenti in vari contesti europei, ha per obbiettivo di indagare
il suo potenziale in termini di contributo allo sviluppo locale, con particolare riferimento alla creazione di
opportunità lavorative, alla realizzazione di servizi di pubblica utilità, alla coesione e all’inclusione sociale.
L’indagine dei principali punti di forza e di debolezza mira inoltre a definire gli strumenti più atti alla sua
promozione e diffusione.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
Sede: Dipartimento di Economia (DIEC)
Titolo di studio richiesto:
Dottorato di ricerca in Economia applicata e metodologie quantitative.
Argomenti del colloquio:
Economia e innovazione sociale, Sviluppo territoriale locale, Impresa di comunità.
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PROGRAMMA DI RICERCA N. 40
Responsabile scientifico: Prof.ssa Clara BENEVOLO
N. 1 assegni - Durata anni 1 – Importo lordo annuo: € 19.367,00
Titolo: Analisi strategica della portualità turistica italiana e prospettive di sviluppo nel contesto competitivo
internazionale.
Descrizione: Il progetto si propone di analizzare il comparto della portualità turistica italiana con l’obiettivo
di valutarne le prospettive di sviluppo nel sempre più difficile contesto competitivo internazionale.
La ricerca assume una duplice ottica. Dal punto di vista dell'offerta, si analizzeranno i modelli di business,
gli orientamenti strategici dominanti, le politiche di marketing e gli assetti proprietari dei porti turistici. Dal
punto di vista della domanda, si proporrà un'analisi delle caratteristiche dei diportisti che utilizzano i servizi
dei porti turistici. Si indagherà inoltre la struttura per segmenti del mercato al fine di supportare i marina
manager nelle loro scelte di marketing strategico.
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
Sede: Dipartimento di Economia (DIEC)
Titolo di studio richiesto:
Laurea V.O. in Economia e commercio, Economia aziendale; Laurea Specialistica della classe 84/S Scienze
economico-aziendali, della classe 55/S Progettazione e gestione dei sistemi turistici; Laurea Magistrale della
classe LM-77 Scienze economico-aziendali, della classe LM-49 Progettazione e gestione dei sistemi turistici.
Argomenti del colloquio:
Management e marketing delle imprese turistiche, turismo nautico e del mare, analisi strategica e di mercato.
Il/La candidato/a dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese.
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