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equipollente, risultati vincitori del presente bando, avranno diritto oltre 
all’importo annuo lordo di euro 21.000, di ulteriori 600 euro lordi mensili; 

VISTE le delibere di approvazione da parte dei Dipartimenti delle Linee di Ricerca per il 
presente Bando che specificano l’eventuale cofinanziamento messo a 
disposizione; 

VERIFICATA  la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 – Ai sensi dell’art. 22, comma 4, della Legge 240 del 30 dicembre 2010 e dell’art. 2 del 

Regolamento è indetto un concorso per titoli e colloquio per il conferimento di 79 assegni di ricerca, di 

durata biennale, eventualmente rinnovabili, riservato a dottori di ricerca o laureati in possesso del 

diploma di specializzazione di area medica/sanitaria.  

Di seguito è riportata la ripartizione dei 79 assegni di ricerca, tra i dipartimenti dell’Ateneo: 

 

DIPARTIMENTO 
n. assegni da 

bandire 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI 2 

BIOSCIENZE 5 

BIOTECNOLOGIE MEDICHE E MEDICINA TRASLAZIONALE 2 

CHIMICA 3 

DIRITTO PRIVATO E STORIA DEL DIRITTO 1 

DIRITTO PUBBLICO ITALIANO E SOVRANAZIONALE 2 

FILOSOFIA 2 

FISICA 4 

FISIOPATOLOGIA MEDICO-CHIRURGICA E DEI TRAPIANTI 1 

INFORMATICA 5 

LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 1 

MATEMATICA "FEDERIGO ENRIQUES" 3 

MEDICINA VETERINARIA 5 

SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI - PRODUZIONE, TERRITORIO, AGROENERGIA 3 

SCIENZE BIOMEDICHE E CLINICHE "L. SACCO" 2 

SCIENZE BIOMEDICHE PER LA SALUTE 5 

SCIENZE BIOMEDICHE, CHIRURGICHE ED ODONTOIATRICHE 1 

SCIENZE CLINICHE E DI COMUNITA' 2 

SCIENZE DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA E DI STUDI INTERCULTURALI 2 

SCIENZE DELLA SALUTE 3 

SCIENZE DELLA TERRA "ARDITO DESIO" 2 

SCIENZE FARMACEUTICHE 3 

SCIENZE FARMACOLOGICHE E BIOMOLECOLARI 3 

SCIENZE PER GLI ALIMENTI, LA NUTRIZIONE E L'AMBIENTE 3 

SCIENZE SOCIALI E POLITICHE 6 
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SCIENZE VETERINARIE PER LA SALUTE, LA PRODUZIONE ANIMALE E LA SICUREZZA 
ALIMENTARE 

2 

STUDI INTERNAZIONALI, GIURIDICI E STORICO-POLITICI 1 

STUDI LETTERARI, FILOLOGICI E LINGUISTICI 3 

STUDI STORICI 2 

 
 
Art. 2 –  REQUISITI E INCOMPATIBILITA’ 
 

Possono candidarsi a questa selezione gli studiosi in possesso del dottorato di ricerca o titolo 

equivalente conseguito all’estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area 

medica-sanitaria che presentino un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di 

attività di ricerca, conseguiti entro la data di stipula del contratto individuale e comunque entro il 31 

maggio 2016. 

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, che non abbiano ottenuto l’equipollenza, 

dovranno applicare alla procedura on-line, allegando una traduzione in italiano o in inglese del titolo di 

studio estero con i voti riportati nei singoli esami e del titolo di dottore di ricerca/specializzazione, 

corredato da autodichiarazione relativa alla conformità all’originale della traduzione stessa.  

Il titolo di studio estero può essere dichiarato ammissibile, da parte della sottocommissione 

Giudicatrice, ai soli fini della selezione. 

I candidati devono possedere inoltre i seguenti requisiti: 

- Assenza di procedimenti o condanne penali in corso; 

- Non avere un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con un docente 

appartenente al Dipartimento che ha proposto la linea di ricerca tra quelle di interesse del 

candidato, di cui all’allegato 1) ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del 

Consiglio di amministrazione dell’Ateneo; 

-   Non far parte del personale di ruolo delle Università e degli altri enti indicati all’art. 22 comma 1, 

Legge 240/2010, salvo cessazione del rapporto per volontarie dimissioni nel caso di attribuzione 

dell’assegno. 

I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della 

domanda di ammissione, salvo quanto previsto per il titolo di dottorato di ricerca e il diploma di 

specializzazione di area medica-sanitaria, che ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Regolamento e della 

delibera del Consiglio di amministrazione del 26 gennaio 2016, dovrà essere conseguito entro la data di 

stipula del contratto individuale dell’assegno di ricerca ovvero entro il 31 maggio 2016. 

La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell’art. 22 della Legge 30/12/2010 n. 240, 

compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore ai 6 anni, ad 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. Saranno pertanto esclusi dal presente concorso i candidati che, essendo già 

stati titolari di assegni di ricerca, conferiti in base alla normativa vigente, non possono garantire 

l’intera copertura del periodo di ricerca previsto dal presente bando. 
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La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo 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 elencati al comma 1 dell’art. 22 della Legge 30/12/2010 n. 

240, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. 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. 

La titolarità dell’assegno di ricerca non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea 

specialistica o magistrale, di dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, corsi di tirocinio 

formativo attivo e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per i dipendenti in servizio 

presso Amministrazioni pubbliche, diverse da quelle di cui all’art. 22 comma Legge 240/2010. 

Possono concorrere i titolari di altri assegni di ricerca e di altre borse di studio a qualsiasi titolo 

conferite, salvo rinuncia in caso di attribuzione dell’assegno. 

 
Art. 3 - DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE 
 
La domanda di ammissione deve essere presentata utilizzando esclusivamente la procedura 

informatizzata resa disponibile al sito:  

https://air.unimi.it/rm/public/postDocFellowship.htm  a partire dalle ore 14:00 del 

10/03/2016 (tutte le indicazioni temporali si intendono riferite all’ora italiana in vigore alla scadenza 

del bando). Il candidato dovrà salvare il file PDF generato dal sistema, firmarlo e caricarlo in procedura 

dopo averlo scansionato, seguendo le istruzioni presenti in procedura. 

La domanda deve essere completata e convalidata, tassativamente entro le ore 12 del giorno 

26/04/2016, pena l’inammissibilità della stessa. 

Nel form on line devono essere indicati i seguenti dati: 

 
- PROGETTO DI RICERCA RIFERITO AD UNA LINEA DI RICERCA TRA QUELLE PREVISTE DAL PRESENTE BANDO; 
- AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA AI TITOLI ACCADEMICI POSSEDUTI: 

DIPLOMA DI LAUREA POSSEDUTO E VOTAZIONE FINALE CON DATA DI CONSEGUIMENTO; DIPLOMA DI DOTTORATO DI 

RICERCA/SPECIALIZZAZIONE, DATA DI CONSEGUIMENTO E LUOGO; 
- ELENCO DEGLI EVENTUALI DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONE POST LAUREAM E VOTAZIONE RELATIVA; 
- ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI PRODOTTE CON TUTTI I RIFERIMENTI NECESSARI PER UNA CORRETTA INDIVIDUAZIONE; 
- BORSE DI STUDIO E/O DI CONTRATTI DI RICERCA, ATTESTATI DI FREQUENZA A CORSI POST LAUREAM, ATTIIVITÀ DI RICERCA 

IN ITALIA E/O ALL’ESTERO, FELLOWSHIPS, CONTRATTI E INCARICHI SCIENTIFICO-PROFESSIONALI, PARTECIPAZIONI A 

CONVEGNI SCIENTIFICI, BREVETTI; 
- ALTRI TITOLI DEBITAMENTE DOCUMENTATI; 
- CURRICULUM VITAE SECONDO LO SCHEMA PRESENTE IN PROCEDURA; 
- SCANSIONE DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO 
- IN CASO DI TITOLO DI STUDIO ESTERO ALLEGARE TRADUZIONE E AUTODICHIARAZIONE  
 
L’Amministrazione potrà richiedere ai candidati di produrre o far pervenire la documentazione 

integrale delle pubblicazioni indicate nell’elenco e degli eventuali altri allegati inseriti. 

In applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 saranno pubblicati sul sito 

http://www.unimi.it/ricerca/assegni_ricerca/69536.htm il presente bando di concorso, l’elenco dei  
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candidati con i relativi curriculum vitae e l’esito di ciascuna procedura selettiva. 

Art. 4 - VALUTAZIONE 

Le domande dei candidati verranno esaminate da una sottocommissione per ciascuna linea di ricerca, 

composta dal Direttore del Dipartimento interessato o da un suo delegato, da uno dei rappresentanti 

d’area in seno alla Commissione di Garanzia, che funge da Presidente, e da due esperti della materia 

esterni, sorteggiati dalla Commissione di Garanzia, oltre che da un supplente. 

La sottocommissione può eventualmente acquisire, il parere di altri esperti di elevata qualificazione, 

esterni all’Università, italiani o stranieri. I nominativi degli esperti consultati sono resi noti al termine 

dei lavori. 

Per la valutazione dei candidati la sottocommissione dispone di cento punti, 50 dei quali da attribuire 

complessivamente ai titoli, al curriculum scientifico-professionale del candidato e al progetto di 

ricerca e i restanti 50 punti da riservare al colloquio. Entro tali limiti, la Commissione di Garanzia 

procederà preliminarmente alla ripartizione dei punteggi complessivi tra le voci valutabili così come 

deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 26 gennaio 2016. 

 

I Criteri per la valutazione dei titoli e del curriculum scientifico-professionale sono i seguenti: 
- curriculum vitae et studiorum; 
- frequenza ai corsi di perfezionamento post lauream; 
- attività di ricerca in Italia; 
- attività di ricerca all’estero; 
- fellowships, contratti e incarichi scientifico-professionali; 
- partecipazione a convegni scientifici; 
- pubblicazioni scientifiche su riviste qualificate; 
- monografie e capitoli di libri; 
- brevetti; 
- altri titoli. 

Criteri per la valutazione del Progetto di ricerca sono i seguenti: 

- pertinenza del progetto alla linea di ricerca indicata dal Dipartimento; 
- originalità e fattibilità della ricerca proposta, aspetti innovativi e adeguatezza dei riferimenti 

bibliografici; 

La valutazione dei titoli e del progetto di ricerca precede l'inizio dei colloqui e i risultati delle valutazioni 

saranno resi noti, per ciascuna linea di ricerca, mediante pubblicazione sul sito: 

http://www.unimi.it/ricerca/assegni_ricerca/69536.htm . La data e le sedi di svolgimento dei colloqui 

saranno rese note ai candidati con almeno 15 giorni di preavviso, mediante pubblicazione sul sito web 

sopracitato, con riferimento alla linea di ricerca di interesse e al relativo dipartimento. Tale pubblicazione 

ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati dovranno esibire un documento di identità o di 

riconoscimento valido e nel caso in cui non si presentino al colloquio saranno automaticamente esclusi 

dalla graduatoria finale. I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 05/02/1992, n. 104, 

dovranno richiedere, in relazione al proprio handicap, l’ausilio necessario per poter sostenere il colloquio. 

Sono ammessi al colloquio i candidati che raggiungono nei titoli e nel progetto un punteggio complessivo 
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maggiore di 25 punti. 

Il colloquio è pubblico e aperto a tutti e sarà indirizzato a valutare i contenuti del progetto proposto dal 

candidato e le competenze scientifiche dallo stesso maturate. La sottocommissione dispone di un 

punteggio massimo di 50 punti e il colloquio si intende superato se il candidato consegue una valutazione 

maggiore di 25 punti. I candidati ammessi al colloquio, residenti all’estero, possono sostenere un colloquio 

telematico con procedure che garantiscano l’identificazione degli stessi, previo consenso della 

sottocommissione concorsuale. A tal fine il candidato interessato dovrà contattare la Divisione Stipendi e 

Carriere del Personale (assegni.postdoc@unimi.it ), almeno una settimana prima della data fissata del 

colloquio, per verificare preventivamente la fattibilità e gli adempimenti necessari.  

Terminate le prove, la sottocommissione procede alla predisposizione dei verbali trasmettendoli alla 

Commissione di Garanzia che formula la graduatoria dei candidati giudicati idonei per ciascuna linea di 

ricerca e designa i vincitori. I verbali della Commissione di Garanzia sono pubblici. Gli esiti delle selezioni 

sono approvati con decreto del Rettore e pubblicati sul sito web dell’Ateneo. 

In caso di parità di punteggio complessivo nella stessa linea di ricerca, l’assegno di ricerca sarà conferito al 

candidato più giovane di età. 

Art. 5 - CONFERIMENTO 

Il Rettore notificherà ai vincitori il conferimento dell’assegno di ricerca mediante raccomandata A/R al 

domicilio indicato nella domanda. 

Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’interessato dovrà far pervenire, pena la decadenza, 

le dichiarazioni di accettazione richieste dall’Amministrazione e, successivamente, sarà chiamato a 

stipulare un contratto ai sensi dell’art. 7 del Regolamento. 

Il conferimento dell’assegno comporta la realizzazione del progetto di ricerca indicato dal candidato sotto 

la guida di un docente referente che sarà individuato dal Direttore di Dipartimento, sentiti il vincitore 

dell’assegno e i docenti proponenti la relativa linea di ricerca. Il referente e il candidato concorderanno le 

attività relative al progetto che saranno svolte durante il periodo dell’assegno e che costituiranno l’oggetto 

di verifica periodica, secondo le modalità stabilite dal contratto individuale. 

Il conferimento dell’assegno non costituisce rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in 

ordine all’accesso ai ruoli delle Università. 

Il titolare di assegno di ricerca può svolgere le attività previste dell’art. 45 del Regolamento generale 

d’Ateneo. L'assegno non è cumulabile con borse di studio o altre forme di sussidio, tranne quelle previste 

per le integrazioni dei soggiorni all'estero, né con altri contratti di collaborazione o con proventi derivanti 

da attività libero-professionali svolte in modo continuativo. Sono compatibili con l’assegno le attività extra 

universitarie di relatore in seminari, convegni e conferenze e quelle pubblicistiche, nonché una limitata 

attività di lavoro autonomo, previo accordo con il docente responsabile ai sensi dell’art. 6 comma 4 del 

Regolamento. Complessivamente l’attività di lavoro autonomo non potrà superare il limite di 15.000 euro 

annui lordi, esclusi i compensi derivanti dall’esercizio dei diritti di utilizzazione economica delle opere 

dell’ingegno. 
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Art. 6 - TRATTAMENTO ECONOMICO 

L’importo dell’assegno di ricerca è di Euro 21.000,00 annui lordi. Da tale importo sono dedotte le spese 

per la copertura assicurativa contro gli infortuni. La spesa per la copertura assicurativa per la 

responsabilità civile, rimane a carico dell’Amministrazione. I ricercatori di nazionalità italiana residenti 

all’estero e di nazionalità straniera stabilmente residenti all’estero, che abbiano conseguito il dottorato di 

ricerca/specializzazione area medica-sanitaria all’estero, ovvero titolo equipollente, risultati vincitori del 

presente bando, hanno diritto a ulteriori 600 euro lordi mensili per tutto il periodo del contratto. Gli 

importi sono esenti da Irpef a norma dell’art. 4 della L. 13/8/1984 n. 476, e soggetti, in materia 

previdenziale, alle norme di cui all’art. 2, commi 26 e segg., della L. 8/8/1995, n. 335. L’assegno di 

ricerca viene erogato in soluzioni mensili posticipate. 

Art. 7 - ACCETTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 

Le dichiarazioni e le certificazioni di accettazione devono essere spedite a mezzo raccomandata A/R entro 

dieci giorni (per cui fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante) dalla data di notifica della 

comunicazione oppure trasmesse all’indirizzo unimi@postecert.it o presentate direttamente all’Ufficio 

competente. 

Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dal vincitore della presente procedura concorsuale 

saranno oggetto, da parte dell’Università degli Studi di Milano, di idonei controlli, anche a campione, circa 

la veridicità degli stessi. 

I vincitori degli assegni entro il termine fissato dall’ufficio competente saranno chiamati a stipulare il 

contratto di collaborazione alla ricerca, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla firma, 

salvo richiesta motivata di deroga da parte del candidato in accordo con il docente responsabile e 

comunque per un periodo non superiore ai 90 giorni. 

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero e sono risultati vincitori, dovranno 

trasmettere all’Ufficio, oltre alle dichiarazioni di accettazione, anche 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. Verrà disposta l’esclusione dalla 

selezione nel caso in cui i documenti richiesti non pervengano entro il termine fissato 

dall’Amministrazione. 

Per i cittadini extracomunitari l’assegno decorrerà dall’ottenimento del visto di ingresso per ricerca 

scientifica e dall’effettivo inizio dell’attività di ricerca. 

Qualora le attività prevedano l’uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e 

biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, il titolare di assegno di ricerca, ai sensi 

dell’art. 41 D.Lgs. n. 81/2008, sarà sottoposto a visita medica preventiva intesa a constatare 

controindicazioni alle attività cui il soggetto è destinato, al fine di valutare la sua idoneità. 

Art. 8 - DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La mancata stipula del contratto entro il termine fissato comporterà la decadenza dall’assegno di ricerca, 
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così come il mancato conseguimento del titolo di Dottore di ricerca o Diploma di specializzazione area 

Medica-Sanitaria entro la data di stipula del contratto individuale e comunque entro il 31 maggio 2016. 

Nel caso in cui il vincitore dell’assegno di ricerca non si presenti entro i termini previsti ai competenti 

uffici per la stipula del contratto, o vi rinunci, si provvede alla convocazione degli idonei che seguono in 

graduatoria per la linea di ricerca per la quale è venuto meno il vincitore. La graduatoria è comunque 

valida fino ad un massimo di 60 giorni dall’approvazione degli atti. L’inserimento in posizione utile nelle 

graduatorie degli assegni non dà diritto a dichiarazioni di idoneità da far valere in successive selezioni. 

I vincitori degli assegni di ricerca che non ottemperano a quanto previsto dal presente bando di concorso e 

dal citato Regolamento sono dichiarati decaduti dal godimento dell’assegno di ricerca con provvedimento 

del Rettore previa contestazione scritta. 

Durante l’attività di collaborazione, qualora il titolare dell’assegno non prosegua regolarmente l’attività di 

ricerca senza giustificato motivo, o si renda responsabile di grave e ripetute mancanze, è avviata, su 

richiesta del docente, la procedura per la risoluzione del contratto. 

 

Art. 9 - NORME DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni 

previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, dal Regolamento nonché dalle leggi 

vigenti in materia. 

Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In applicazione del Decreto Legislativo 196/03 si informa che l’Università si impegna a rispettare il 

carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: “tutti i dati forniti saranno trattati solo per le 

finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del rapporto con 

l’Università”. 

Art. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente 

bando è la dott.ssa Anna Tavano presso la Divisione Stipendi e Carriere del Personale - Via S. Antonio n. 12, 

Milano.(e-mail: assegni.postdoc@unimi.it). 

IL RETTORE 
f.to Gianluca Vago
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Allegato 1 

Tutti i riferimenti necessari ai fini dell’identificazione dell’ambito scientifico nel quale si colloca la linea di ricerca sono disponibili sul sito all’indirizzo citato all’art 3, dopo 
essersi autenticati. 
 

Struttura 
Numero 
assegni Docenti proponenti Titolo della linea di ricerca 

DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI E 
AMBIENTALI 

1 
STOPPA JACOPO CRISTIANO ANDREA, AGOSTI 

GIOVANNI  

Censimento del ritratto a Venezia da 
Antonello da Messina al giovane Tiziano 

(1475-1515 circa) 

DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI E 
AMBIENTALI 

1 CASTOLDI MARINA, GRASSI MARIA  La città di Ade in Magna Grecia e Sicilia: 
comunità dei morti e strategie dei vivi 

DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE 2 
MAZZANTI MICHELE, BELTRAME MONICA DANIELA, 

MESSINA GRAZIELLA 
Modelli animali per lo studio dello sviluppo e 

delle patologie 

DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE 3 MASIERO SIMONA, BINELLI ANDREA, CANDIA MARIA 
DANIELA, PESARESI PAOLO, BANDI CLAUDIO 

Il differenziamento e l'organizzazione  
cellulare degli organismi multicellulari  sono 
modulati da segnali endogeni e ambientali 

DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE 
MEDICHE E MEDICINA TRASLAZIONALE 

1 NISOLI, ROSSONI GIUSEPPE BATTISTA  

Epigenetica e stili di vita: attivare 
mitocondri nel tessuto adiposo, muscolo e 
cuore per prevenire obesità, sarcopenia e 

scompenso nell'anziano 

DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE 
MEDICHE E MEDICINA TRASLAZIONALE 1 RIVA PAOLA VANDA, BATTAGLIA CRISTINA  

STUDIO MOLECOLARE-FUNZIONALE 
DELL’ESPRESSIVITA’ VARIABILE IN MALATTIE 
MONOGENICHE MEDIANTE NEXT GENERATION 

SEQUENCING E MODELLI CELLULARI E 
ANIMALI 
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DIPARTIMENTO DI CHIMICA 3 

RANUCCI ELISABETTA, ANNUNZIATA RITA MARIA, 
BELVISI LAURA, BENAGLIA MAURIZIO, BIANCHI 

CLAUDIA LETIZIA, BRUNI SILVIA, CARIATI ELENA, 
CASELLI ALESSANDRO, COZZI FRANCO, DELLA PINA 
CRISTINA, DRAGONETTI CLAUDIA, FALCIOLA LUIGI, 

FERMO, GENNARI CESARE MARIO, GERVASINI 
ANTONELLA, LAY LUIGI, LESMA GIORDANO, 

LICANDRO EMANUELA, LO PRESTI LEONARDO, 
MAGGIONI DANIELA, MARTINAZZO ROCCO, 

MERCANDELLI PIERLUIGI, PASSARELLA DANIELE, 
PIZZOTTI MADDALENA, PRATI, PUGLISI 

ALESSANDRA, RAIMONDI LAURA MARIA, RIZZATO 
SILVIA, ROBERTO DOMINIQUE MARIE, RONDININI 
SANDRA, ROSSETTI ILENIA GIUSEPPINA, SELLO 

GUIDO, SENECI, SILVANI, SIRONI ANGELO 
AGOSTINO DANIELE, SIRONI MAURIZIO, SPERANZA 

GIOVANNA, TESSORE FRANCESCA, TRASATTI 
STEFANO PIERPAOLO MARCELLO  

Nuove frontiere della chimica 

DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E 
STORIA DEL DIRITTO 1 TINA ANDREA, VICARI ANDREA Il sistema dei controlli interni nelle banche 

DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO 
ITALIANO E SOVRANAZIONALE 2 CONDINANZI MASSIMO, ROVAGNATI ANDREA 

L'evoluzione istituzionale nel sistema 
multilivello. Governance e diritti 

fondamentali nell'esperienza dell'Unione 
europea 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA 1 
LUCCHIARI CLAUDIO, BAIT MIRIAM, FOLGIERI 

RAFFAELLA 

Metodi e tecnologie cognitive per il 
potenziamento dei processi di 

apprendimento 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA 1 SINIGAGLIA CORRADO, HOSNI HYKEL 
Agire insieme. Coordinazione, scopi 

collettivi, cooperazione 
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DIPARTIMENTO DI FISICA 1 PODESTA' ALESSANDRO, LENARDI CRISTINA 
Studio di interazioni cellulari e biomolecolari 

in sistemi e interfacce nanostrutturati di 
rilevanza biologica 

DIPARTIMENTO DI FISICA 1 VERONESE IVAN, LUDWIG NICOLA GHERARDO Fisica Medica 

DIPARTIMENTO DI FISICA 2 

ANDREAZZA ATTILIO, CARMINATI LEONARDO 
CARLO, D'ANGELO DAVIDE, FANTI MARCELLO, 

LIBERALI VALENTINO, MERONI EMANUELA, 
MIRAMONTI LINO, PULLIA, RAGUSA FRANCESCO, 

LAZZARONI MASSIMO, RIBOLDI STEFANO 

Analisi dati, rivelatori ed elettronica 
integrata per esperimenti di fisica nucleare, 
delle particelle, astroparticelle e materia 

oscura. 

DIPARTIMENTO DI FISIOPATOLOGIA 
MEDICO-CHIRURGICA E DEI TRAPIANTI 

1 PESENTI ANTONIO MARIA, VALENZA FRANCO 
Supporto extracorporeo per il trattamento 

dell’insufficienza respiratoria 

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA 5 HAUS GOFFREDO, CESELLI ALBERTO, GROSSI 
GIULIANO, PIURI VINCENZO, ROSSI GIAN PAOLO 

Metodi e tecnologie avanzati in informatica 

DIPARTIMENTO DI LINGUE E 
LETTERATURE STRANIERE 

1 ORESTANO FRANCESCA, PATEY CAROLINE 

Il Romanticismo inglese nella prospettiva 
anglo-italiana: ricezione e ri-mediazione 

dell'Ottocento romantico in testi, autori e 
memoria culturale 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 
"FEDERIGO ENRIQUES" 

2 PELOSO MARCO MARIA, MASTROPIETRO VIERI 
Metodi Analitici e Geometrici per le 
Equazioni Differenziali e la Teoria 

Quantistica dei Campi 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 
"FEDERIGO ENRIQUES" 

1 STELLARI PAOLO, VAN GEEMEN LAMBERTUS 
Geometria Algebrica Complessa, Derivata e 

Aritmetica 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 1 LANFRANCHI PAOLO, GRILLI GUIDO Impatti sanitari e dinamica di infezione 
parassitarie nelle invasioni biologiche 
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DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 1 STEFANELLO DAMIANO, ZANI DAVIDE DANILO 
Mappatura preoperatoria e intraoperatoria 

dei linfonodi sentinella nei tumori spontanei 
del cane. 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 1 BONIZZI LUIGI, NONNIS SIMONA 
Metaproteomica del resistoma batterico per 
il controllo dei patogeni e dell'antibiotico 

resistenza 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 1 TEDESCHI GABRIELLA, NEGRI ARMANDO 

Approcci proteomici per la caratterizzazione  
dei meccanismi e dei marcatori associati 
all'arresto cardiaco indotto da shock in 

modelli animali. 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 1 GIORDANO ALESSIA, SCANZIANI EUGENIO 

Metodi e biomarkers innovativi per il 
monitoraggio di stati infiammatori e 

ossidativi in animali da reddito mediante 
approcci herd- e individual-level 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E 
AMBIENTALI - PRODUZIONE, TERRITORIO, 

AGROENERGIA 
3 

BIANCO PIERO ATTILIO, BONONI MONICA, 
CONSONNI GABRIELLA, CROVETTO GIANNI MATTEO, 

FAORO FRANCO, PARMA PIETRO, PIERCE SIMON, 
ROSSINI LAURA, SPADA ALBERTO 

Genetica, genomica e biodiversità per 
l’agricoltura sostenibile 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E 
CLINICHE "L. SACCO" 

1 CACCIA SONIA, STAURENGHI GIOVANNI 
Studi sulla struttura e funzione dei regolatori 

del sistema complemento 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E 
CLINICHE "L. SACCO" 

1 
CORSI FABIO RUGGERO MARIA, CIUFFREDA 

PIERANGELA 

Sviluppo e caratterizzazione di 
nanoparticelle bioingegnerizzate per la 

diagnosi e la terapia delle malattie 
infiammatorie intestinali 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE 
PER LA SALUTE 1 IAIA FEDON MARCELLO, LONGO STEFANO 

Giochi di squadra e salute: ricerca delle 
strategie volte ad ottimizzare gli 

adattamenti fisiologici, prestativi ed il 
recupero fisico nei calciatori 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE 
PER LA SALUTE 1 RANDELLI PIETRO SIMONE, ANASTASIA LUIGI 

Biologia dei processi riparativi del tessuto 
tendineo 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE 
PER LA SALUTE 

1 BINDA SANDRO, CASTALDI, ROMANO' LUISA 
Dall’eliminazione all’eradicazione della 
polio: quali strategie di prevenzione? 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE 
PER LA SALUTE 

1 CAIRO GAETANO, RECALCATI STEFANIA Ruolo delle proteine del metabolismo del 
ferro in condizioni patologiche 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE 
PER LA SALUTE 

1 DONETTI ELENA, GAGLIANO NICOLETTA 

Analisi morfologica e molecolare 
dell'attivazione del segnale intracellulare 

dopo stimolo pro-infiammatorio 
nell'epidermide umana in modelli in vitro. 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, 
CHIRURGICHE ED ODONTOIATRICHE 

1 BRAMBILLA EUGENIO, GAGLIANI MASSIMO MARIO La colonizzazione microbica dei materiali da 
restauro 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E DI 
COMUNITA' 

1 AGOSTONI CARLO VIRGINIO, MONTINI GIOVANNI 
Spesa energetica e calorimetria indiretta nel 

bambino sano e con patologia 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E DI 
COMUNITA' 

1 FERRARONI MONICA, LA VECCHIA CARLO 
Aderenza a patterns dietetici apriori e 
rischio di tumore in un network di studi 

italiani. 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA 
MEDIAZIONE LINGUISTICA E DI STUDI 

INTERCULTURALI 
1 TURCHETTA GIOVANNI, NOVELLI MAURO GIACOMO 

Milano “città-mondo”, crocevia di culture, 
linguaggi e reti comunicative:  attrattività 
culturale e nuove professioni 1960-2016 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA 
MEDIAZIONE LINGUISTICA E DI STUDI 

INTERCULTURALI 
1 JULLION MARIE CHRISTINE, MOLINARI CHIARA 

L'uso di corpora comparabili in lingua 
francese e italiana come strumento per 

l'analisi del rapporto tra espressione 
linguistica e identità culturale 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE 1 
CENTANNI STEFANO, DI MARCO FABIANO, LESMA 

ELENA ANNA, SIRCHIA SILVIA 

Approccio funzionale, molecolare ed 
epigenetico nella valutazione diagnostica e 
di progressione della Linfangioleiomiomatosi 

(LAM) in pazienti TSC 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE 1 
COZZOLINO MARIO GENNARO, CATTANEO MARCO 

NATALE, FAIONI ELENA MARIA, VEGNI ELENA ANNA 
MARIA, CARUGO STEFANO 

Rischio cardiovascolare: fattori ematologici, 
vascolari, nutrizionali e distress 

psicoemotivo. 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE 1 BOTTAI DANIELE, CANEVINI MARIA PAOLA, 
ROSSETTI LUCA MARIO, GHIDONI RICCARDO 

Patologie neurologiche : approcci innovativi 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 
"ARDITO DESIO" 

1 MASETTI MARCO, BERETTA GIOVANNI PIETRO 
Utilizzo di strumenti e metodi avanzati per 
la gestione delle risorse idriche sotterranee 

in ambito urbano. 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA 
"ARDITO DESIO" 

1 MUTTONI GIOVANNI, BERRA FABRIZIO, FELLETTI 
FABRIZIO, DELLA PORTA GIOVANNA 

Magnetostratigrafia e scala temporale del 
Triassico 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
FARMACEUTICHE 

1 VISTOLI GIULIO, PEDRETTI ALESSANDRO 
Sviluppo di un apporoccio integrato per la 

predizione del metabolismo umano di 
farmaci e xenobiotici 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
FARMACEUTICHE 

1 ZEMA LUCIA, GAZZANIGA ANDREA 
Tecnologie di estrusione e di stampaggio per 

la fabbricazione di forme di dosaggio 
farmaceutiche 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
FARMACEUTICHE 

1 RIMOLDI ISABELLA, CONTINI ALESSANDRO 
CATALIZZATORI IBRIDI PER LA CATALISI 

OMOGENEA 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
FARMACOLOGICHE E BIOMOLECOLARI 

1 CATAPANO ALBERICO LUIGI, NORATA GIUSEPPE 
DANILO 

IL RUOLO  DI PCSK9 DURANTE LA FASE POST 
PRANDIALE :STUDI MOLECOLARI E GENETICI 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
FARMACOLOGICHE E BIOMOLECOLARI 

1 RESTANI PATRIZIA, DELL'AGLI MARIO 

Messa a punto di metodiche per la 
caratterizzazione di ingredienti nutraceutici 
destinati a prodotti dietetici e integratori 

alimentari 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
FARMACOLOGICHE E BIOMOLECOLARI 

1 POLISSI ALESSANDRA, MARABINI LAURA 

Studio della biogenesi dell’envelope nei 
batteri Gram-negativi come bersaglio per lo 

sviluppo di antibatterici di prossima 
generazione. 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER GLI 
ALIMENTI, LA NUTRIZIONE E L'AMBIENTE 

1 
SCARAFONI ALESSIO, DURANTI MARCELLO MARIA, 

LAVELLI VERA AGNESE 

Utilizzo di cellule coltivate in vitro per lo 
sviluppo di metodiche volte 

all’identificazione e lo studio degli effetti di 
molecole bioattive. 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER GLI 
ALIMENTI, LA NUTRIZIONE E L'AMBIENTE 

1 
CASIRAGHI ERNESTINA, ALAMPRESE CRISTINA, 

BURATTI SUSANNA, LIMBO SARA 

Sensing e chemiometria per la gestione dei 
processi produttivi, qualità e shelf-life degli 

alimenti 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER GLI 
ALIMENTI, LA NUTRIZIONE E L'AMBIENTE 

1 COMPAGNO CONCETTA MARIA, MOLINARI 
FRANCESCO ENZO 

Biotecnologia del lievito per la 
valorizzazione di scarti agro-alimentari 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E 
POLITICHE 

1 SOLARI LUCA, GUERCI MARCO 
Human resources and the workforce of the 

future 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E 
POLITICHE 

1 CURINI LUIGI, MADAMA ILARIA 
A Populist Contagion? A Comparative Analysis 
of Populist and Eurosceptic Parties Strategies 

in EU Member States Over Time 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E 
POLITICHE 

1 
BESUSSI ANTONELLA, FERRERA MAURIZIO, MAGNI 

BEATRICE, PASINI NICOLA 

Conoscenza e democrazia: l’expertise è un 
sostitutivo o un correttivo della regola 

democratica? 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E 
POLITICHE 

1 LEONINI LUISA MARIA, CHIESI ANTONIO MARIA, 
SARTI SIMONE 

Disuguaglianze di genere nelle carriere 
scientfiche 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E 
POLITICHE 

1 
AMBROSINI MAURIZIO, BISCALDI ANGELA, SANTORO 

MONICA, SEMENZA RENATA 
La questione dell'asilo: il caso italiano in 

prospettiva comparata 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E 
POLITICHE 

1 ARVIDSSON ADAM ERIK, SASSATELLI ROBERTA, BONI 
FEDERICO, SPLENDORE SERGIO 

Sviluppo di un framework per 
l’implementazione dei metodi di sociologia 
digitale alla cultura di consumo e alle nuove 

identità 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE 
PER LA SALUTE, LA PRODUZIONE ANIMALE 

E LA SICUREZZA ALIMENTARE 
1 BALDI ANTONELLA, CHELI FEDERICA 

Tecnologie innovative applicate alla 
nutrizione animale: sistemi in vitro e 
modellizzazione per lo studio di nuovi 

alimenti 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE 
PER LA SALUTE, LA PRODUZIONE ANIMALE 

E LA SICUREZZA ALIMENTARE 
1 LUVONI GAIA CECILIA, ACOCELLA FABIO 

Nuovi sistemi per la coltura e la 
conservazione di cellule e tessuti animali 

DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI, 
GIURIDICI E STORICO-POLITICI 

1 MARINO GIUSEPPE, MUSSELLI LUCIA Aiuti di Stato e Tax Ruling internazionali: 
scenari attuali e prospettive future 

DIPARTIMENTO DI STUDI LETTERARI, 
FILOLOGICI E LINGUISTICI 

1 SEGENNI SIMONETTA, FARAGUNA MICHELE 

Dalla città-stato all'impero mediterraneo: 
trasformazioni politiche, istituzionali, 

amministrative conseguenti all'espansione di 
Roma nel Mediterraneo 

DIPARTIMENTO DI STUDI LETTERARI, 
FILOLOGICI E LINGUISTICI 

1 
ZANETTO GIUSEPPE, CAPRA ANDREA, CASTELLI 

CARLA, LOZZA GIUSEPPE, MARTINELLI TEMPESTA 
STEFANO 

La prosa d'arte greca di età imperiale: 
intertestualità e intervisualità 

DIPARTIMENTO DI STUDI LETTERARI, 
FILOLOGICI E LINGUISTICI 

1 PRADA MASSIMO, POLIMENI GIUSEPPE 

Grammatiche, lessici, manuali, testi e 
documenti per la storia dell'educazione 
linguistica e della didattica dell'italiano 

L1/L2 tra Otto e Novecento 

DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI 1 BRAIDA LODOVICA, VENUDA FABIO 
Editoria e pratiche di lettura in Italia tra 

Otto e Novecento 

DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI 1 
SORESINA MARCO, DEL CORNO NICOLA ARTURO, 

SARESELLA DANIELA 

Classe lavoratrice, polizia e criminalità nei 
quartieri popolari. Una comparazione tra 

città europee nel XX secolo. 
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