AREA SCIENTIFICO DISCIPLINARE SCIENZE DELLA TERRA

PROGRAMMA DI RICERCA N. 1
Affissione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 13.5.2019 alle ore 9.00 presso il
Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita (DISTAV), Bacheca piano terra, Corso
Europa 26, Genova.
Affissione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al
colloquio: il giorno 13.5.2019 alle ore 12.00 presso il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e
della Vita (DISTAV), Bacheca piano terra, Corso Europa 26, Genova.
Svolgimento del colloquio: il giorno 14.5.2019 alle ore 11.30 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.
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
telefonicamente al numero + 39 010 3538317 o via e-mail all’indirizzo: gaggero@dipteris.unige.it
Responsabile scientifico: Prof.ssa Laura GAGGERO
N. 1 assegno - Durata anni 1 – Importo lordo annuo: € 19.367,00
Titolo: Impronta chimica e tessiturale delle rocce naturali usate nelle costruzioni e nel restauro.
Descrizione: Il progetto intende associare la tecnica di indagine bulk DTA-TG GC/MS, e l’analisi
microtessiturale su immagini da microscopia elettronica a scansione (SEM).
L’attività dell’assegnista, sviluppata sull’arco di un anno, prevede:
La definizione degli obiettivi: Definizione del dataset, reperimento di 50 litotipi ornamentali. La campagna
analitica prevede di condurre in parallelo l’analisi microtessiturale e composizionale con SEM EDS e
l’analisi TG DTA di litotipi ornamentali. L’elaborazione dati, include l’elaborazione di circa 100
termogrammi e della congiunta analisi gascromatografica, l’elaborazione delle analisi microtessiturali
mediante analisi digitale di immagine di 100 litotipi ornamentali da includere nel dataset EIP
Natureurostone. Infine l’attività di pubblicazione e disseminazione, prevede partecipazione a congressi,
pubblicazione su riviste ISI. un evento di social outreach.

GEO/09 GEORISORSE MINERARIE E APPLICAZIONI
MINERALOGICO- PETROGRAFICHE PER L'AMBIENTE ED I BENI CULTURALI
Settore

scientifico-disciplinare:

Sede: Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita (DISTAV)
Titolo di studio richiesto:
Laurea Specialistica della classe 12/S Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, Laurea
Magistrale della classe LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali.
Argomenti del colloquio:
Metodi di indagine su rocce e minerali; petrografia delle rocce ornamentali europee; le tecniche di indagine
termo-gravimetrica.
Il/La candidato/a dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese.

AREA SCIENTIFICO DISCIPLINARE SCIENZE GIURIDICHE

PROGRAMMA DI RICERCA N. 2
Affissione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 14.5.2019 alle ore 9.00 presso il

Dipartimento di Giurisprudenza - Sezione Filosofia e Sociologia del diritto, Via Balbi 30, V piano,
Genova.
Affissione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al
colloquio: il giorno 14.5.2019 alle ore 13.00 presso il Dipartimento di Giurisprudenza - Sezione

Filosofia e Sociologia del diritto, Via Balbi 30, V piano, Genova.
Svolgimento del colloquio: il giorno 14.5.2019 alle ore 16.00 presso il Dipartimento di Giurisprudenza -

Sezione Filosofia e Sociologia del diritto, Via Balbi 30, V 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 Isabel FANLO CORTES
N. 1 assegno - Durata anni 1 – Importo lordo annuo: € 19.367,00
Titolo: Clinica legale in materia di immigrazione e protezione internazionale. Culture e diritti a confronto nel
mondo sociale contemporaneo.
Descrizione Il programma di ricerca prevede il coordinamento, da parte della persona destinataria
dell’assegno, delle attività di ricerca legate alla Clinica legale in materia di immigrazione e protezione
internazionale, già attiva in passato nell’ambito della Scuola di scienze sociali dell’Università di Genova.
Nate originariamente negli Stati Uniti, e ormai operanti in tutto il mondo, le cliniche legali, rivolte
tipicamente a studenti degli ultimi anni dei corsi universitari di diritto, si distinguono per una metodologia
didattica innovativa, che mira a coniugare l’apprendimento di conoscenze teoriche e abilità pratiche. In
particolare, nell’esperienza genovese, la clinica si avvale della collaborazione sia di docenti universitari, sia
di appartenenti al mondo delle professioni legali e dell’accoglienza, così da fornire agli studenti le
competenze necessarie per gestire casi individuali di rilevanza sociale, che coinvolgono migranti e
richiedenti protezione internazionale.
Settore scientifico-disciplinare: IUS/20 FILOSOFIA DEL DIRITTO
Sede: Dipartimento di Giurisprudenza
Titolo di studio richiesto:

Dottorato di ricerca in Filosofia, Sociologia del diritto
Argomenti del colloquio:
1) L’esperienza delle cliniche legali: principi ispiratori, finalità metodologie didattiche, studio dei casi
concreti;
2) politiche del diritto in materia di immigrazione e protezione internazionale: normativa (in particolare, alla
luce delle recenti modifiche legislative) e orientamenti giurisprudenziali;
3) la prassi amministrativa in materia di protezione internazionale: in particolare, indirizzi e attività delle
commissioni territoriali.

AREA SCIENTIFICO DISCIPLINARE SCIENZE POLITICHE E SOCIALI

PROGRAMMA DI RICERCA N. 3
Affissione dei criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio: il giorno 13.5.2019 alle ore 12.00 presso
il Dipartimento di Scienze della formazione (DISFOR) Corso Andrea Podestà, 2 - Genova.
Affissione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'indicazione dei candidati ammessi al
colloquio: il giorno 14.5.2019 alle ore 15.00, presso il Dipartimento di Scienze della formazione (DISFOR)
Corso Andrea Podestà, 2 - Genova
Svolgimento del colloquio: il giorno 16.5.2019 alle ore 9.00 presso il Dipartimento di Scienze della
formazione (DISFOR), Corso Andrea Podestà, 2 - 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. Stefano POLI
N. 1 assegno - Durata anni 1 – Importo lordo annuo: € 19.367,00
Titolo: “Prevenzione della fragilità di salute e della marginalità sociale della popolazione senior a Genova”
Descrizione: L’assegno sarà dedicato alla realizzazione del progetto omonimo finanziato dalla Fondazione
Carige e finalizzato a proporre una misura d’intervento in favore della prevenzione della fragilità di salute e
dei rischi di marginalizzazione e isolamento sociale della popolazione anziana genovese, con l’obiettivo di
prevenire, individuare precocemente e intervenire sulle condizioni di pre-fragilità e di disagio sociale, in
un’ottica strategica per il contesto demografico locale. Nello specifico, l’assegno è dedicato ad attività di
coordinamento tecnico complessivo, predisposizione dei test e attività di rilevazione, elaborazione e analisi
dei dati durante la prima fase di screening, supporto alle attività di informazione e orientamento durante la
seconda e terza fase, attività di monitoraggio e di valutazione, organizzazione degli eventi e del piano di
comunicazione e divulgazione del progetto.
Settore scientifico-disciplinare: SPS/07 SOCIOLOGIA GENERALE
Sede: Dipartimento di Scienze della formazione (DISFOR)
Titolo di studio richiesto:
Laurea V.O. in Psicologia, Servizio Sociale, Sociologia, Laurea Specialistica delle classi: 49/S Metodi per la
ricerca empirica nelle scienze sociali, 58/S Psicologia, 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei
servizi sociali, 87/S Scienze pedagogiche, 89/S Sociologia, Laurea Magistrale delle classi LM-51 Psicologia,
LM-85 Scienze pedagogiche, LM-87 Servizio sociale e politiche sociali, LM-88 Sociologia e ricerca sociale,
Argomenti del colloquio:
Metodologia della ricerca sociale. Gli studi sull’invecchiamento. Conoscenza software per analisi statistica
dei dati. Precedenti attività di ricerca dei candidati sulla base delle attività pregresse dichiarate nel
curriculum vitae.

Il/La candidato/a dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese.

