ALLEGATO “A”
FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’ANTICHITA’, DEL MEDIOEVO E GEOGRAFICO AMBIENTALI (DISAM)

Programma di ricerca
“Teopompo di Chio nella cultura letteraria greca”
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-ANT/02 Storia greca.
DURATA DEL CONTRATTO: La durata del contratto, commisurata alla durata del programma di ricerca,
è di tre anni.
ATTIVITA’ DEL RICERCATORE: Il ricercatore sarà impegnato nello svolgimento di un’indagine sulla
storiografia greca frammentaria, con particolare riferimento alla produzione superstite di Teopompo di Chio,
approfondendone gli aspetti testuali ed esegetici, le problematiche della trasmissione, il rapporto con la
produzione storiografica coeva (per esempio quella di Eforo di Cuma) e la sua fortuna nella cultura letteraria
greca a partire dal IV secolo a.C. fino all’età romana (per esempio Polibio, Dionigi di Alicarnasso),
tardoantica (per es. Ateneo, Stefano di Bisanzio) e bizantina (per es. Fozio, Suda) con l’obiettivo finale di
predisporne un’edizione critica commentata.
Il ricercatore, in relazione al programma di ricerca, sarà anche impegnato nell’attività didattica integrativa, su
argomenti inerenti il settore scientifico-disciplinare L-ANT/02.
Ore stabilite ad attività didattiche integrative: n. 40
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi i seguenti candidati italiani e stranieri:
- in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito anche all’estero e riconosciuto
equipollente;
ovvero
- in possesso di laurea magistrale o specialistica o conseguita secondo il previgente ordinamento ovvero
studiosi, che abbiano un’elevata qualificazione scientifica nell’ambito della storiografia greca frammentaria.

………………..
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’ANTICHITA’, DEL MEDIOEVO E GEOGRAFICO AMBIENTALI (DISAM)

Programma di ricerca
“Un secolo di Storia archivistica genovese: gli archivi statali a Genova dalla caduta della Repubblica alla
morte di Cornelio Desimoni (1899)”.
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-STO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia.
DURATA DEL CONTRATTO: La durata del contratto, commisurata alla durata del programma di ricerca,
è di tre anni.
ATTIVITA’ DEL RICERCATORE: Il ricercatore sarà impegnato nello svolgimento dei seguenti compiti
operativi:

•

redazione di un repertorio di fonti normative in materia di archivi statali nell’ambito della
Repubblica Ligure, dell’Impero Francese, del Regno di Sardegna /(successivamente al 1814);
• spoglio del fondo Ufficio e ricerca mirata all’interno di vari fondi dell’Archivio di Stato di Genova;
• ricerche nell’Archivio di Stato di Torino e in quello centrale dello Stato per individuare
documentazione tra Uffici centrali e Amministrazione archivistica genovese;
• illustrazione dei rapporti tra quest’ultima e la comunità scientifica attraverso lo spoglio di riviste
locali e nazionali;
• incrocio delle fonti normative e amministrative di cui ai precedenti punti ed elaborazione dei dati in
forma di trattazione sulla vita degli archivi governativi genovesi.
Il ricercatore, in relazione al programma di ricerca, sarà anche impegnato nell’attività didattica integrativa
riguardante la definizione e l’illustrazione di strumenti specifici che possano fornire agli studenti un
indispensabile supporto nella ricerca archivistica, fondato su un’adeguata conoscenza dell’intero complesso
archivistico in un quadro storico-archivistico generale che consenta un approccio più consapevole alla
documentazione.
Ore stabilite ad attività didattiche integrative: n. 50
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi i seguenti candidati italiani e stranieri:
- in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito anche all’estero e riconosciuto
equipollente;
ovvero
- in possesso di laurea magistrale o specialistica o conseguita secondo il previgente ordinamento ovvero
studiosi, che abbiano un’elevata qualificazione scientifica in ambito archivistico.

………………..

FACOLTA’ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE
(DI.S.C.LI.C)

Programma di ricerca
“Didattica interculturale della lingua araba e nuovi linguaggi di comunicazione”.
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-OR/12 Lingua e letteratura araba
DURATA DEL CONTRATTO: La durata del contratto, commisurata alla durata del programma di ricerca,
è di tre anni.
ATTIVITA’ DEL RICERCATORE: Il Ricercatore sarà impegnato in generale in studi ed attività inerenti
la metodologia e didattica della lingua araba e le sue varietà locali. In particolare, sarà impegnato nella
pianificazione generale dello studio didattico complessivo producendo materiale di supporto in laboratorio
atto a verificare una competenza comunicativa ed analitica sulle quattro abilità didattiche.
Il ricercatore, riguardo al programma di ricerca, sarà anche impegnato nell’attività didattica integrativa
tutoriale istituzionale. Tale attività sarà prevalentemente dedicata alle tematiche della metodologia e didattica
della lingua araba con supporti multimediali (e-learning activity).
Ore stabilite ad attività didattiche integrative: n. 300.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi i seguenti candidati italiani e stranieri:
- in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito anche all’estero e riconosciuto
equipollente;
ovvero
- in possesso di laurea magistrale o specialistica o conseguita secondo il previgente ordinamento ovvero
studiosi, che abbiano un’elevata qualificazione scientifica nell’ambito del settore scientifico disciplinare.

………………..

FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA, BIOLOGIA E GENETICA (DOBIG)

Programma di ricerca
“Hereditary, molecolar and environmental factors in the pancreatic cancer (PC) early diagnosis”.
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: BIO/13 Biologia applicata.
DURATA DEL CONTRATTO: La durata del contratto, commisurata alla durata del programma di ricerca,
è di due anni.
ATTIVITA’ DEL RICERCATORE: Il ricercatore sarà impegnato nell’intervista, nell’inserimento e
mantenimento del database collaborativo americano (PCCR) e nel coordinamento tra le varie unità cliniche
afferenti al progetto oltre che nell’analisi molecolare mirata a identificare il ruolo del background genetico.
Il ricercatore, riguardo al programma di ricerca, sarà impegnato nell’attività didattica integrativa rivolta ai
corsi di Biologia Applicata al corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e ai corsi di Laurea delle
professioni sanitarie e Scienze Infermieristiche della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Ore stabilite ad attività didattiche integrative: n. 70.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi i seguenti candidati italiani e stranieri:
- in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito anche all’estero e riconosciuto
equipollente o del diploma di scuola di specializzazione;
ovvero
- in possesso di laurea magistrale o specialistica o conseguita secondo il previgente ordinamento ovvero
studiosi, che abbiano un’elevata qualificazione scientifica in Biologia o in Medicina e Chirurgia o,
comunque, un’elevata qualificazione scientifica nel settore di genetica ed epidemiologia
dell’adenocarcinoma pancreatico.

………………..
DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE, OFTALMOLOGIA E GENETICA (DINOG)

Programma di ricerca
“Sviluppo tecniche RMN non convenzionali per lo studio delle malattie del Sistema Nervoso.”
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: ING-INF/06 Bioingegneria elettronica e informatica
DURATA DEL CONTRATTO: La durata del contratto, commisurata alla durata del programma di ricerca,
è di tre anni.
ATTIVITA’ DEL RICERCATORE: Il Ricercatore
sarà impegnato in attività che riguardano
principalmente la messa a punto di sequenze di acquisizione di immagini di RM, convenzionali e avanzate,
come la spettroscopia, la RMN funzionale, il post-processing delle immagini ottenute con DTI,
l’ottimizzazione della gestione dei dati e il post processing delle immagini ottenute per l’indagine di
determinati aspetti della patologia del sistema nervoso e la valutazione degli effetti di terapie sui parametri di
RM.

Il ricercatore, in relazione al programma di ricerca, sarà anche impegnato nell’attività didattica integrativa
nel campo delle problematiche relative alle tecniche di RM non convenzionali e le loro applicazioni cliniche.
Il ricercatore dovrà seguire gruppi di studenti in esercitazioni o svolgimento di attività didattica elettive.
Ore stabilite ad attività didattiche integrative: n. 300.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi i seguenti candidati italiani e stranieri:
- in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito anche all’estero e riconosciuto
equipollente o del diploma di scuola di specializzazione;
ovvero
- in possesso di laurea magistrale o specialistica o conseguita secondo il previgente ordinamento ovvero
studiosi, che abbiano un’elevata qualificazione scientifica nell’ambito delle tecniche di risonanza magnetica
come la spettroscopia, la risonanza magnetica funzionale e il post processing delle immagini ottenute con
DTI, riferite alle patologie del sistema nervoso.

………………..
DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA (DIMI)

Programma di ricerca
“Effetti della terapia con antagonisti delle citochine infiammatorie sul sistema neuroimmunoendocrino
nell’artrite reumatoide.”
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: MED/16 Reumatologia
DURATA DEL CONTRATTO: La durata del contratto, commisurata alla durata del programma di ricerca,
è di tre anni.
ATTIVITA’ DEL RICERCATORE: Il Ricercatore sarà impegnato nella pianificazione generale dello
studio complessivo, nel supporto in laboratorio per lo studio dei parametri immunologici ed in particolare del
sistema neuroendocrino, nel follow-up clinico dei pazienti in trattamento e nell’analisi statistica dei risultati.
Il ricercatore, in relazione al programma di ricerca, sarà anche impegnato nell’attività didattica integrativa
nell’ambito sia delle attività tutoriali istituzionali sia della scuola di specializzazione in Reumatologia. Tali
attività saranno devolute all’approfondimento delle tematiche neuroimmunoendocrine nelle malattie
reumatiche.
Ore stabilite ad attività didattiche integrative: n. 300.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi i seguenti candidati italiani e stranieri:
- in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito anche all’estero e riconosciuto
equipollente o del diploma di scuola di specializzazione;
ovvero
- in possesso di laurea magistrale o specialistica o conseguita secondo il previgente ordinamento ovvero
studiosi, che abbiano un’elevata qualificazione scientifica in ambito immunologico.

………………..

FACOLTA’ DI SCIENZE M.F.N.
DIPARTIMENTO DI FISICA (DIFI)

Programma di ricerca
“Proprietà quantistiche dei buchi neri nell’ambito della teoria delle stringhe”.
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: FIS/02 Fisica teorica, modelli e metodi matematici
DURATA DEL CONTRATTO: La durata del contratto, commisurata alla durata del programma di ricerca,
è di tre anni.
ATTIVITA’ DEL RICERCATORE: il ricercatore studierà l’identificazione di una famiglia completa di
geometrie di microstati tale da riprodurre a livello quantistico, l’intera entropia del buco nero, e l’estensione
dell’analisi ai casi non supersimmetrici. I risultati raggiunti verranno inquadrati nell’ambito di un contesto
teorico più generale e coerente. Il ricercatore in relazione al programma di ricerca parteciperà alla
formazione dei dottorandi e/o di studenti della laurea.
Il ricercatore svolgerà inoltre attività didattica integrativa nell’ambito dei corsi della Laurea e della Laurea
Magistrale in Fisica.
Ore stabilite ad attività didattiche integrative: n.60.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi i seguenti candidati italiani e stranieri:
- in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito anche all’estero e riconosciuto
equipollente;
ovvero
- in possesso di laurea magistrale o specialistica o conseguita secondo il previgente ordinamento o studiosi,
che abbiano un’elevata qualificazione scientifica con riferimento alla fisica teorica delle interazioni
fondamentali.

………………..

FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE
DIPARTIMENTO DI RICERCHE EUROPEE (DIRE)

Programma di ricerca
“Aspetti interculturali della comunicazione specialistica in lingua inglese: gli ambiti politico-diplomatico ed
economico-commerciale”.
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: L-LIN/12 Lingua e Traduzione –Lingua inglese.
DURATA DEL CONTRATTO: La durata del contratto, commisurata alla durata del programma di ricerca,
è di tre anni.
ATTIVITA’ DEL RICERCATORE: Il Ricercatore sarà impegnato nella compilazione di un corpus
rappresentativo degli specifici ambiti di ricerca identificati, politico-diplomatico ed economico-commerciale.
I testi – elaborati da soggetti appartenenti a identità linguistico-culturali diverse - saranno selezionati e
analizzati allo scopo di rilevare sia le differenze nell’impiego generico del codice linguistico, sia le
divergenze dovute alle varietà culturali di base.
Il ricercatore, in relazione al programma di ricerca, sarà anche impegnato nell’attività didattica integrativa
riferita all’elaborazione di unità didattiche per discenti di livello B2, nelle quali l’esame di testi scritti e orali
comprenda la disamina della natura del discorso politico-diplomatico ed economico-commerciale dal punto
di vista non solo lessicale, semantico e retorico ma altresì culturale, utilizzando in tale prospettiva anche la
traduzione come esercizio di analisi contrastiva tra italiano e inglese con sperimentazione delle unità
didattiche in aula.
Ore stabilite ad attività didattiche integrative: n. 200
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi i seguenti candidati italiani e stranieri:
- in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito anche all’estero e riconosciuto
equipollente;
ovvero
- in possesso di laurea magistrale o specialistica o conseguita secondo il previgente ordinamento ovvero
studiosi, che abbiano un’elevata qualificazione scientifica nell’ambito del settore scientifico disciplinare LLIN/12.

………………..
DIPARTIMENTO DI RICERCHE EUROPEE (DIRE)

Programma di ricerca
“L’europeismo in Liguria. Dalle Radici risorgimentali e resistenziali al Trattato di Lisbona”
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-STO/04 Storia contemporanea.
DURATA DEL CONTRATTO: La durata del contratto, commisurata alla durata del programma di ricerca,
è di tre anni.
ATTIVITA’ DEL RICERCATORE: Al ricercatore saranno affidati i seguenti compiti:
• studiare i temi oggetto del programma di ricerca sino all’elaborazione di una monografia sulla storia
dell’europeismo ligure e sulla formazione del consenso all’integrazione europea nella regione;

•

individuare e recuperare archivi locali e familiari connessi con il progetto di ricerca e raccogliere
fonti orali;.
L’attività didattica integrativa, correlata all’attività di ricerca svolta dal ricercatore, riguarderà
l’organizzazione di seminari in cui si riferiscono i risultati in itinere, favorendo l’integrazione degli studenti
con l’attività del programma; le verifiche dei risultati dell’attività didattica svolta e l’organizzazione degli
eventi legati alla Storia dell’integrazione europea, con particolare riferimento all’ambito ligure.
Ore stabilite ad attività didattiche integrative: n. 220
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi i seguenti candidati italiani e stranieri:
- in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito anche all’estero e riconosciuto
equipollente;
ovvero
- in possesso di laurea magistrale o specialistica o conseguita secondo il previgente ordinamento ovvero
studiosi, che abbiano un’elevata qualificazione scientifica nell’ambito della Storia contemporanea e/o nella
Storia delle relazioni internazionali.

