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BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI 110 ASSEGNI DI RICERCA POST DOC – DI TIPO A, 

DI DURATA BIENNALE 

 

IL RETTORE 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano; 

VISTO  il D.R. del 19.7.2011 con cui è stato emanato il Regolamento d’Ateneo relativo al 
Codice etico dell’Università degli Studi di Milano; 

VISTO  il comma 4 art. 22 della Legge 240/2010 che dispone che i soggetti di cui al 
comma 1 del medesimo articolo disciplinano con apposito Regolamento il 
conferimento degli assegni di ricerca; 

VISTO  il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca (di seguito denominato 
Regolamento) emanato con decreto rettorale n. 287660 del 11 novembre 2013 e  
in particolare l’art. 2 del medesimo Regolamento che disciplina l’attivazione di 
assegni su fondi a carico del Bilancio dell’Ateneo; 

TENUTO CONTO che il Consiglio di amministrazione nella seduta del 27 giugno 2017 ha ripartito tra 
i 33 Dipartimenti il budget 2017 per assegni di ricerca di tipo A, budget che potrà 
essere utilizzato dalle strutture attivare nuovi assegni, secondo quanto previsto 
dal regolamento, determinando  l’importo dei suddetti assegni pari a 21.000 euro 
annui lordi;  

PRESO ATTO che nella medesima seduta, il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato 
accademico ha riconosciuto una mobility-allowance  sia ai ricercatori italiani 
residenti all’estero  sia ai ricercatori di nazionalità straniera stabilmente 
residenti all’estero, che abbiano conseguito il dottorato di 
ricerca/specializzazione area medico-sanitaria all’estero, ovvero titolo 
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 110 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 110 assegni di ricerca, tra i dipartimenti dell’Ateneo: 

 

DIPARTIMENTO 
n. assegni da 

bandire 

DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI 3 

DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE 8 

DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE MEDICHE E MEDICINA TRASLAZIONALE 3 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA 4 
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DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E STORIA DEL DIRITTO 3 

DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO ITALIANO E SOVRANAZIONALE 2 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI 4 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA 3 

DIPARTIMENTO DI FISICA 2 

DIPARTIMENTO DI FISIOPATOLOGIA MEDICO-CHIRURGICA E DEI TRAPIANTI 1 

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA GIOVANNI DEGLI ANTONI 5 

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 1 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA "FEDERIGO ENRIQUES" 3 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 4 

DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA ED EMATO-ONCOLOGIA 7 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI - PRODUZIONE, TERRITORIO, 
AGROENERGIA 

5 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E CLINICHE "L. SACCO" 3 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE PER LA SALUTE 4 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, CHIRURGICHE ED ODONTOIATRICHE 2 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E DI COMUNITA' 4 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA E DI STUDI 
INTERCULTURALI 

2 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE 2 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA "ARDITO DESIO" 4 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E POLITICHE AMBIENTALI 2 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE 2 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACOLOGICHE E BIOMOLECOLARI 5 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE "CESARE BECCARIA" 3 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER GLI ALIMENTI, LA NUTRIZIONE E L'AMBIENTE 6 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E POLITICHE 4 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE PER LA SALUTE, LA PRODUZIONE ANIMALE 
E LA SICUREZZA ALIMENTARE 1 

DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI, GIURIDICI E STORICO-POLITICI 4 

DIPARTIMENTO DI STUDI LETTERARI, FILOLOGICI E LINGUISTICI 3 

DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI 1 
 
 
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 il 28 febbraio 2018 o entro la data di stipula del contratto 

individuale se precedente a tale data.  

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, 
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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 inoltre non devono avere procedimenti o condanne penali in corso.   

Non possono partecipare alla selezione coloro i quali hanno un rapporto di coniugio, un rapporto di 

unione civile o di convivenza ai sensi della legge n. 76 del 20 maggio 2016, un grado di parentela o di 

affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore 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  devono 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 27/06/2017, dovrà essere conseguito entro la data di 

stipula del contratto individuale dell’assegno di ricerca ovvero entro il 28 febbraio 2018. 

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. 

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 non è compatibile con l’iscrizione a corsi di laurea, di laurea specialistica o 

magistrale e a ciclo unico, a corsi dottorato di ricerca con borsa e a Scuole di specializzazione dell’area 

medica, in Italia o all’estero. La titolarità dell’assegno è inoltre incompatibile con l’iscrizione ad altra 

Scuola o Corso che preveda la frequenza obbligatoria, salvo diverso parere motivato del docente 

responsabile e del consiglio della struttura di riferimento. Sono compatibili gli incarichi di 

insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 240/2010, limitatamente ai moduli didattici per non più 

di 30 ore all’interno di insegnamenti modulari. Per gli assegnisti di ricerca che risultano destinatari di 

incarichi didattici, conferiti dall’Ateneo o da altri Atenei, il monte ore potenziale di 90 ore che, ai 

sensi dell’Art.45 del Regolamento Generale d’Ateneo, possono svolgere per attività extracurriculare e 
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per attività didattica integrativa, deve essere ridotto corrispondentemente. 

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 

30/08/2017 (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 12:00 del giorno 

16/10/2017, 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  
- CODICE ORCID (OPEN RESEARCHER AND CONTRIBUTOR ID 
 
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 alla 

pagina http://www.unimi.it/ricerca/assegni_ricerca/98320.htm l’elenco dei candidati con i relativi 

curriculum vitae e alla pagina http://www.unimi.it/ricerca/assegni_ricerca/69536.htm il presente 

bando di concorso 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 
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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 27 giugno 2017. 

 

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 

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 
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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 

L’Amministrazione 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. Si precisa che per le linee di ricerca con più 

di un assegno attribuito, ogni referente potrà essere associato ad un solo assegnista vincitore.  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. Ai sensi del Regolamento generale d’Ateneo, il titolare di 

assegni di ricerca può svolgere attività di orientamento, tutoring e assistenza agli esami di profitto in 

qualità di cultore della materia e ricevere i relativi compensi previsti dal Consiglio di amministrazione. 

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 

referente e comunicazione scritta ai competenti uffici, a condizione che tale attività sia dichiarata, dalla 

struttura presso la quale opera, compatibile con l’attività di ricerca cui lo stesso è tenuto e non comporti 

conflitto di interessi. Complessivamente l’attività di lavoro autonomo non può superare i limiti di reddito 

stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, pari a 15.000 euro annui lordi, esclusi i compensi derivanti 

dall’esercizio dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno. 

L'assegno non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite ad eccezione di quelle concesse 

da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorno all’estero, l’attività di ricerca dei 

titolari. L’assegno non è altresì cumulabile con il lavoro dipendente, con altri contratti di collaborazione o 

con proventi derivanti da attività libero–professionali, svolte in modo continuativo, purché l’attività 

lavorativa non interferisca con l’attività primaria di ricerca. La titolarità dell’assegno non è compatibile 

con l’iscrizione a corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale e a ciclo unico, a corsi dottorato di 

ricerca con borsa e a Scuole di specializzazione dell’area medica, in Italia o all’estero. La titolarità 

dell’assegno è inoltre incompatibile con l’iscrizione ad altra Scuola o Corso che preveda la frequenza 

obbligatoria, salvo diverso parere motivato del docente responsabile e del consiglio della struttura di 
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riferimento. Sono compatibili gli incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 240/2010, 

limitatamente ai moduli didattici per non più di 30 ore all’interno di insegnamenti modulari. Per gli 

assegnisti di ricerca che risultano destinatari di incarichi didattici, conferiti dall’Ateneo o da altri Atenei, il 

monte ore potenziale di 90 ore che, ai sensi dell’Art.45 del Regolamento Generale d’Ateneo, possono 

svolgere per attività extracurriculare e per attività didattica integrativa, deve essere ridotto 

corrispondentemente. 

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 ad 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 
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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, 

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 28 febbraio 2018. 

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). 

 

REG. n. 3125/2017 del 30/08/2017 

IL RETTORE 
    F.to Gianluca Vago
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Allegato 1 

 

Dipartimento numero 
assegni 

Proponenti Titolo della linea di ricerca 

DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI 
E AMBIENTALI 

1 CHIESA FEDERICA, BEJOR GIORGIO 
Per un profilo storico e archeologico di Capua 
preromana. Ricerche sui santuari e sulle necropoli 
della città antica: materiali e complessi inediti. 

DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI 
E AMBIENTALI 

1 DE BERTI RAFFAELE, DAGRADA ELENA I rapporti tra realtà e finzione nel documentario 
contemporaneo 

DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI 
E AMBIENTALI 1 LUCCHESI FLAVIO MASSIMO, DAL BORGO ALICE GIULIA 

Migranti a Milano. I luoghi e i simboli 
dell’accoglienza 

DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE 8 

MAZZANTI MICHELE, MESSINA GRAZIELLA, BARBUTI 
ANDREA FRANCESCO, CAPPELLETTI GRAZIELLA, TONELLI 
CHIARA, COLOMBO LUCIA, DEL GIACCO LUCA PASQUALE 

CARMELO, CAMILLONI CARLO , VACCARI THOMAS 

Approcci integrati per lo studio dei sistemi 
biologici animali e vegetali 

DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE 
MEDICHE E MEDICINA 
TRASLAZIONALE 

1 FINELLI PALMA, VENTURIN MARCO 

Approcci genomici e funzionali per la 
comprensione dei meccanismi eziopatogenetici 
alla base dei disordini del neurosviluppo che 
includono DD/ID e ASD 

DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE 
MEDICHE E MEDICINA 
TRASLAZIONALE 

1 
SELMI CARLO FRANCESCO, KLINGER MARCO ETTORE 

ATTILIO, LUCINI DANIELA 
ALTERAZIONI METABOLICHE, MICROBIOLOGICHE, 
ED AUTOIMMUNI NELLA MALATTIA PSORIASICA 

DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE 
MEDICHE E MEDICINA 
TRASLAZIONALE 

1 
MAVILIO DOMENICO, LOCATI MASSIMO, DELLA BELLA 

SILVIA ANGELA MARIA 

Impatto della risposta immunitaria innata nella 
patogenesi  e nel decorso clinico del glioblastoma 
umano. 
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DIPARTIMENTO DI CHIMICA 1 

BIANCHI CLAUDIA LETIZIA MADDALENA, PIROLA CARLO , 
LONGHI MARIANGELA, ROSSETTI ILENIA GIUSEPPINA, 
FALCIOLA LUIGI, GERVASINI ANTONELLA, PIERACCINI 

STEFANO, MARTINAZZO ROCCO, ARDIZZONE SILVIA, LO 
PRESTI LEONARDO, MUSSINI PATRIZIA ROMANA, 

CAPPELLETTI GIUSEPPE 

Sviluppo di nuovi processi catalizzatici eco-
sostenibili per la conversione della CO2 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA 2 

RANUCCI ELISABETTA, ALBANESE DOMENICO, BELVISI 
LAURA, BENAGLIA MAURIZIO, GENNARI CESARE MARIO 

ARTURO, LAY LUIGI, LESMA GIORDANO, MANFREDI 
AMEDEA GIUSEPPINA, MORELLI CARLO, PASSARELLA 

DANIELE, PUGLISI ALESSANDRA, RAIMONDI LAURA MARIA, 
SENECI PIERFAUSTO, SPERANZA GIOVANNA, SILVANI 

ALESSANDRA 

Chimica organica, biorganica e dei polimeri 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA 1 
PRATI LAURA, PIZZOTTI MADDALENA, DRAGONETTI 

CLAUDIA, TESSORE FRANCESCA , CARIATI ELENA 
Progettazione di catalizzatori nanostrutturati per 
reazioni di idrogenazione 

DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO 
E STORIA DEL DIRITTO 

1 CANDIAN ALBINA, CERCHIA ROSSELLA ESTHER 
La responsabilità medica: linee evolutive e nuove 
tendenze. Profili di Diritto Comparato 

DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO 
E STORIA DEL DIRITTO 

1 TENELLA SILLANI CHIARA, PANZARINI ELISABETTA Autonomia negoziale e rapporti infragruppo 

DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO 
E STORIA DEL DIRITTO 1 GAGLIARDI LORENZO, FARGNOLI IOLE 

I profili della responsabilità imprenditoriale in 
diritto romano e le azioni adiettizie. 

DIPARTIMENTO DI DIRITTO 
PUBBLICO ITALIANO E 
SOVRANAZIONALE 

1 MERLIN ELENA, VILLATA STEFANO ALBERTO 
L'onere della prova nel processo civile di 
cognizione 
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DIPARTIMENTO DI DIRITTO 
PUBBLICO ITALIANO E 
SOVRANAZIONALE 

1 BOSCHIERO NERINA, GALETTA DIANA URANIA 
Rimedi e accesso alla giustizia in caso di violazioni 
di diritti umani commesse da organizzazioni 
internazionali e imprese multinazionali 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, 
MANAGEMENT E METODI 
QUANTITATIVI 

1 GUGLIELMETTI CHIARA, SORRENTINO MADDALENA 
La co-production in sanità. Stato dell’arte e 
valutazione degli impatti economici, organizzativi 
e clinici 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, 
MANAGEMENT E METODI 
QUANTITATIVI 

1 
RENTOCCHINI FRANCESCO, BENASSI MARIO, BACCHIOCCHI 

EMANUELE 
The role of patent intermediaries in markets for 
technology 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, 
MANAGEMENT E METODI 
QUANTITATIVI 

1 FIORIO CARLO, BRATTI MASSIMILIANO 
Instabilità lavorativa, discoccupazione, utilizzo dei 
servizi sanitari e salute mentale 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, 
MANAGEMENT E METODI 
QUANTITATIVI 

1 FERRARI PIER ALDA, MANZI GIANCARLO 
Metodi e modelli per l'analisi della dipendenza 
statistica di dati di tipo misto 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA 1 CALABI CLOTILDE, TORRENGO GIULIANO Tempo ed emozioni 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA 1 PAGANINI ELISA, SPINICCI PAOLO Finzione e immaginazione 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA 1 PINOTTI ANDREA, CAPPELLETTO CHIARA 
Estetica degli ambienti performativi: Immersività, 
Agency, Avatar 

DIPARTIMENTO DI FISICA 1 CAMERA FRANCO, COLO' GIANLUCA Struttura nucleare a bassa energia 

DIPARTIMENTO DI FISICA 1 
GROPPI GARLANDINI FLAVIA MARIA , CARACCIOLO SERGIO, 

LASCIALFARI ALESSANDRO , VERONESE IVAN , MANINI 
NICOLA 

Fisica Teorica e Fisica Medica 

DIPARTIMENTO DI FISIOPATOLOGIA 
MEDICO-CHIRURGICA E DEI 
TRAPIANTI 

1 MINETTI ALBERTO ENRICO, PECCHIARI MATTEO MARIA Effetti delle oscillazioni della massa viscerale 
sull’interazione locomozione-respirazione. 

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA 
GIOVANNI DEGLI ANTONI 5 

HAUS GOFFREDO, CESA BIANCHI NICOLO' ANTONIO, 
BOCCIGNONE GIUSEPPE, ROSSI GIAN PAOLO, VISCONTI 

ANDREA 
Metodi e tecnologie avanzati in informatica 
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DIPARTIMENTO DI LINGUE E 
LETTERATURE STRANIERE 

1 PERASSI EMILIA, SCARABELLI LAURA 
Letteratura, violenza e memoria nei contesti 
ispano-americani 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 
"FEDERIGO ENRIQUES" 

1 PAYNE KEVIN RAY, RIGOLI MARCO, RUF BERNHARD 
Fenomeni critici e degenerazione in PDE non 
lineari: aspetti analitici e geometrici 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 
"FEDERIGO ENRIQUES" 1 VAN GEEMEN LAMBERTUS, STELLARI PAOLO 

Geometria Algebrica Complessa, Derivata e 
Aritmetica 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 
"FEDERIGO ENRIQUES" 

1 MOLTENI GIUSEPPE, ANDREATTA FABRIZIO Aspetti analitici ed algebrici delle funzioni L 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA 
VETERINARIA 

1 CALONI FRANCESCA, CREMONESI FAUSTO 
Fusariotossine emergenti: valutazione 
tossicologica in vitro 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA 
VETERINARIA 1 PALTRINIERI SAVERIO, LAUZI STEFANIA 

Performances diagnostiche di tecniche molecolari 
nell’identificazione di virus felini in campioni 
biologici convenzionali e non convenzionali 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA 
VETERINARIA 

1 ALBERTINI MARIANGELA, FAUSTINI MASSIMO 

Management, diversità genetica, fertilità e 
resistenza in specie domestiche, semi-domestiche, 
in ed ex-situ, per favorire la biodiversità delle 
specie 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA 
VETERINARIA 

1 BAZZOCCHI CHIARA , LUZZAGO CAMILLA 
Utilizzo di proteine di Ixodes ricinus quali 
antigeni, per la diagnosi sierologica della puntura 
da zecca negli animali e nell’uomo 

DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA ED 
EMATO-ONCOLOGIA 1 PRAVETTONI GABRIELLA, GORINI ALESSANDRA 

REALTA' VIRTUALE E REALTA' AUMENTATA PER IL 
TRAINING IN MEDICINA 

DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA ED 
EMATO-ONCOLOGIA 

1 VALDAGNI RICCARDO, LICITRA LISA FRANCESCA LINDA 

Imaging quantitativo multimodale per la 
valutazione della risposta alla radioterapia +/- 
chemioterapia nei tumori della prostata e del 
testa-collo 
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DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA ED 
EMATO-ONCOLOGIA 

1 TESTA GIUSEPPE, SPAGGIARI LORENZO 
Le alterazioni trascrizionali nella patogenesi dei 
timomi: dalla chirurgia alla caratterizzazione 
molecolare in organoidi tumorali 

DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA ED 
EMATO-ONCOLOGIA 

1 SIENA SALVATORE, VANZULLI ANGELO 
Modellizzazione Statistica per l'analisi del Non-
operative Management del Carcinoma Rettale e 
per l'Interpretazione dell'Evoluzione Tumorale 

DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA ED 
EMATO-ONCOLOGIA 1 CIANA PAOLO , PRUNERI GIANCARLO 

Segnali molecolari precoci nella carcinogenesi 
mammaria quali biomarcatori prognostici e 
bersagli farmacologici di terapie chemopreventive 

DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA ED 
EMATO-ONCOLOGIA 

1 DI FIORE PIER PAOLO, PECE SALVATORE 
Ruolo dell’endocitosi clatrina-indipendente nelle 
risposte cellulari mediate da CD147 e nel cancro 

DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA ED 
EMATO-ONCOLOGIA 

1 SCITA GIORGIO, FOIANI MARCO 
La transizione solido-liquido jamming transition: 
una stategia alternativa per la disseminazione 
tumorale 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE 
E AMBIENTALI - PRODUZIONE, 
TERRITORIO, AGROENERGIA 

5 

BISCHETTI GIAN BATTISTA, ADANI FABRIZIO, COLOMBINI 
STEFANIA, FERRANTE ANTONIO, IRITI MARCELLO, NOCITO 
FABIO FRANCESCO, PESSINA DOMENICO, SENES GIULIO, 

TOSCHI IVAN, FINI ALESSIO 

Innovazione nelle scienze agrarie e ambientali: 
dalla scala molecolare a quella territoriale 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
BIOMEDICHE E CLINICHE "L. SACCO" 

1 CICARDI MARCO, BERGAMASCHINI LUIGI CESARE 
Creazione e popolamento di un registro di 
malattia per gli angioedemi senza orticaria 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
BIOMEDICHE E CLINICHE "L. SACCO" 

1 NEBULONI MANUELA, BALOTTA CLAUDIA 
St.aureus: studio della resistenza agli antibiotici e 
virulenza. 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
BIOMEDICHE E CLINICHE "L. SACCO" 1 BIASIN MARA, DANELLI PIERGIORGIO 

Impiego di composti glicomimetici per modulare la 
funzionalità delle cellule dendritiche 
nell'immunoterapia dei tumori 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
BIOMEDICHE PER LA SALUTE 

1 ESPOSITO FABIO, SANSONE VALERIA ADA MARIA 

Risposta meccanomiografica dei muscoli 
respiratori prima e dopo allenamento 
iperventilatorio isocapnico in pazienti con sclerosi 
laterale amiotrofica 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
BIOMEDICHE PER LA SALUTE 

1 DRAGO LORENZO, VECCHI MAURIZIO 

Malattia diverticolare del colon e microbiota 
intestinale: caratterizzazione metagenomica ai 
fini dello sviluppo di potenziali approcci 
terapeutici. 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
BIOMEDICHE PER LA SALUTE 1 

CATTANEO CRISTINA, SCONFIENZA LUCA MARIA, 
SARDANELLI FRANCESCO, SFORZA CHIARELLA 

Medicina forense umanitaria: lo studio di strategie 
e strumenti antropologici e radiologici per 
l'identificazione dei migranti 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
BIOMEDICHE PER LA SALUTE 

1 PARIANI ELENA, MOJA PASQUALE LORENZO 
Malattie infettive rilevanti per la sanità pubblica: 
epidemiologia, prevenzione e impatto sulla salute 
umana 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
BIOMEDICHE, CHIRURGICHE ED 
ODONTOIATRICHE 

1 FERRERO BOGETTO STEFANO, BRINI ANNA TERESA 
Azionabilità clinica dell’eterogeneità genetica 
intratumorale nei carcinomi squamocellulari del 
cavo orale 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
BIOMEDICHE, CHIRURGICHE ED 
ODONTOIATRICHE 

1 FERRANTE PASQUALE, DEL FABBRO MASSIMO 
Studio della composizione e del ruolo del viroma 
della mucosa orale di pazienti HIV positivi e HIV 
negativi affetti da malattia paradontale 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE 
E DI COMUNITA' 

1 BOLLATI VALENTINA , PESATORI ANGELA CECILIA 
Inquinamento dell'aria, vescicole extracellulari e 
patologie della gravidanza 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE 
E DI COMUNITA' 

1 MANTOVANI GIOVANNA, AROSIO MAURA 
Le proteine del citoscheletro "actin-binding" quali 
determinanti e nuovi biomarcatori di invasività e 
risposta farmacologica nei tumori ipofisari 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE 
E DI COMUNITA' 1 AMBROGI FEDERICO, BORACCHI PATRIZIA 

Modelli di regressione flessibile per l'analisi della 
storia clinica dei pazienti con patologie croniche 
maggiori 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE 
E DI COMUNITA' 

1 LA VECCHIA CARLO VITANTONIO BATTISTA, BOSSI ANNA 
Consorzi globali di studi epidemiologici dei tumori 
del tratto digerente 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA 
MEDIAZIONE LINGUISTICA E DI 
STUDI INTERCULTURALI 

1 BRAMBILLA MARINA MARZIA, MOLLICA FABIO 
Luoghi e memoria: per una mappatura 
dell’Israelkorpus 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA 
MEDIAZIONE LINGUISTICA E DI 
STUDI INTERCULTURALI 

1 OSTI LETIZIA, COTTA RAMUSINO PAOLA MARIA 
Le microlingue dell’arabo come strumento 
didattico 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA 
SALUTE 

1 
DI MARCO FABIANO, CHIUMELLO DAVIDE ALBERTO, 

CARUGO STEFANO 

Valutazione della capacità di esercizio in pazienti 
affetti da BPCO e/o scompenso cardiaco cronico: 
ruolo del circolo e della meccanica polmonare. 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA 
SALUTE 

1 
CARRAFIELLO GIANPAOLO, LUCIGNANI GIOVANNI, 

BATTEZZATI PIER MARIA 

Efficacia e Sicurezza dei trattamenti di Radiologia 
Interventistica dell'epatocarcinoma (HCC nello 
stadio intermedio ed avanzato 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA 
TERRA "ARDITO DESIO" 1 

MERLINI MARCO, FUMAGALLI PATRIZIA, GATTA GIACOMO 
DIEGO, TIEPOLO MASSIMO Minerali idrati e carbonati nel mantello terrestre 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA 
TERRA "ARDITO DESIO" 

1 PELFINI MANUELA, TROMBINO LUCA 
Il ruolo dei fattori geomorfologici nelle risposte 
del suolo al cambiamento climatico: la sfida degli 
ambienti di transizione d'alta quota. 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA 
TERRA "ARDITO DESIO" 

1 MAROTTA ANNA MARIA, CAMBIOTTI GABRIELE 

Interpretazione Geodinamica delle Anomalie del 
Campo di Gravità Terrestre attraverso 
l'integrazione di modellistica numerica e dati 
naturali 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA 
TERRA "ARDITO DESIO" 

1 ERBA ELISABETTA, PETRIZZO MARIA ROSE 

Tempi e modalità di risposta delle alghe 
coccolitoforidi agli stress ambientali attraverso 
esperimenti di laboratorio e indagine di archivi 
geologici 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E 
POLITICHE AMBIENTALI 

1 GUARINO MARCELLA, FERRANTE VALENTINA 
Un approccio innovativo per migliorare la 
sostenibilità della zootecnia intensiva 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E 
POLITICHE AMBIENTALI 1 

RAIMONDI VALENTINA, PERI MASSIMO, CAVICCHIOLI 
DANIELE 

Econometria del cambiamento climatico e 
agricoltura 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
FARMACEUTICHE 

1 CONTINI ALESSANDRO, ERBA EMANUELA 
Sviluppo di metodi computazionali per il disegno 
di peptidi ingenierizzati modulatori delle 
interazioni proteina proteina 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
FARMACEUTICHE 

1 SPARATORE ANNA CONCETTINA, ROMEO SERGIO 

Progettazione e sintesi di derivati naturali e 
sintetici con attività antiprotozoaria e/o 
antiproliferativa e valutazione del meccanismo 
d’azione 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
FARMACOLOGICHE E 
BIOMOLECOLARI 

3 

CORSINI ALBERTO, CALABRESI LAURA, MITRO NICO , 
CRESTANI MAURIZIO, DE FABIANI EMMA SELINA ROSA, 

VEGETO ELISABETTA, MAGGI ADRIANA CATERINA, SALA 
ANGELO, ROVATI GIANENRICO 

Nuovi bersagli molecolari e farmacologici nelle 
patologie cardio-metaboliche e su base 
infiammatoria 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
FARMACOLOGICHE E 
BIOMOLECOLARI 

2 
RIVA MARCO ANDREA, ABBRACCHIO MARIA PIA, BORSELLO 

TIZIANA, POPOLI MAURIZIO 

Disfunzioni molecolari e cellulari nelle patologie 
neurologiche e psichiatriche: verso 
l’identificazione di nuovi bersagli terapeutici. 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
GIURIDICHE "CESARE BECCARIA" 

1 MICHELETTO LUCA, ARNABOLDI FRANCESCA 
Il comportamento strategico delle agenzie di 
rating e la trasmissione di informazione nel 
mercato del credito 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
GIURIDICHE "CESARE BECCARIA" 1 DELLA BELLA ANGELA PAOLA ANNA, BENUSSI CARLO Terrorismo e libertà di espressione 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
GIURIDICHE "CESARE BECCARIA" 

1 GATTA GIAN LUIGI, MELONI CHANTAL 
Il contrasto della corruzione nella pubblica 
amministrazione: profili comparatistici e 
prospettive di riforma 

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

3 
PAGLIARINI ANTONELLA, BATTEZZATI ALBERTO, DE NONI 

IVANO, LAVELLI VERA AGNESE, BERTOLI SIMONA, 
CATTANEO STEFANO 

Sviluppo di nuovi processi, alimenti e/o 
componenti rilevanti per preferenze e 
comportamento alimentare, stato di nutrizione e 
salute umana 

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

3 
MOLINARI FRANCESCO ENZO, LUPI DANIELA, CAVALCA 

LUCIA, ROMANO DIEGO, LIMONTA LIDIA, ZANCHI 
RAFFAELLA 

Biotecnologie agroalimentari: dai micro- ai macro-
sistemi 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI 
E POLITICHE 

1 SEGATTI PAOLO, GIULIANI MARCO, ZUCCHINI FRANCESCO 
"La propensione a votare un partito" (PTV come 
strumento per analizzare la scelta di voto e 
prevedere i risultati elettorali) 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI 
E POLITICHE 

1 MARAFFI MARCO, BIOLCATI RINALDI FERRUCCIO Il mutamento religioso nel mondo contemporaneo 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI 
E POLITICHE 1 

CARBONE GIOVANNI MARCO, FRANCHINO FABIO, 
JESSOULA MATTEO ROBERTO CARLO 

Democrazia, autoritarismo e sviluppo. Un’analisi 
comparata sul ruolo delle istituzioni politiche nei 
processi di sviluppo economico e sociale dell’Afr 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI 
E POLITICHE 

1 
BALLARINO GABRIELE, MERAVIGLIA CINZIA, COLOMBO 

SABRINA 
Le carriere occupazionali: un approccio 
longitudinale e dinamico 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
VETERINARIE PER LA SALUTE, LA 
PRODUZIONE ANIMALE E LA 
SICUREZZA ALIMENTARE 

1 BONTEMPO VALENTINO, DELL'ORTO VITTORIO 
Valutazione dell'efficacia di soluzioni dietetiche 
per la salute dell'intestino nei monogastrici 

DIPARTIMENTO DI STUDI 
INTERNAZIONALI, GIURIDICI E 
STORICO-POLITICI 

1 VIARENGO ILARIA, VILLATA FRANCESCA CLARA Diritto internazionale privato e nuove tecnologie 
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DIPARTIMENTO DI STUDI 
INTERNAZIONALI, GIURIDICI E 
STORICO-POLITICI 

1 ADINOLFI GIOVANNA, LUPONE ANGELA MARIA GABRIELLA 
Megaregionals e limiti all'autonomia 
regolamentare degli Stati 

DIPARTIMENTO DI STUDI 
INTERNAZIONALI, GIURIDICI E 
STORICO-POLITICI 

1 ROSTI MARZIA ANNA LINDA MARIA, DI GREGORIO ANGELA 
L'America latina tra profili storici, dinamiche 
sociali e diritti emergenti: un aggiornamento 

DIPARTIMENTO DI STUDI 
INTERNAZIONALI, GIURIDICI E 
STORICO-POLITICI 

1 POSENATO NAIARA, GIUGGIOLI PIER FILIPPO Diritto al cibo 

DIPARTIMENTO DI STUDI 
LETTERARI, FILOLOGICI E 
LINGUISTICI 

1 BORSA PAOLO, DANZI LUCA ANTONIO MARIA Ugo Foscolo e la cultura europea 

DIPARTIMENTO DI STUDI 
LETTERARI, FILOLOGICI E 
LINGUISTICI 

1 D'AGOSTINO ALFONSO, BARBIELLINI AMIDEI BEATRICE 
Forme dell’interferenza linguistica nelle tradizioni 
manoscritte galloromanze 

DIPARTIMENTO DI STUDI 
LETTERARI, FILOLOGICI E 
LINGUISTICI 

1 
ZANETTO GIUSEPPE, MARTINELLI TEMPESTA STEFANO, 

CAPRA ANDREA, CASTELLI CARLA 
Intertestualità e intervisualità nella poesia greca 
di età arcaica e tardo arcaica 

DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI 1 BENEDETTI MARINA, CALLERI MARTA Cristianesimo e trasmissione testuale 

 


