Decreto Rettorale

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA
IL RETTORE

Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, ed in particolare gli artt. 22 e 18, comma 1, lettera b);
Visto il "Regolamento per il conferimento di Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca",
emanato con Decreto Rettorale n. 595-2011, Prot. n. 12006 del 21.03.2011;
Visto il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196;
Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 737 del 25/06/2021;
Visti gli esiti della riunione della Commissione di valutazione di Ateneo, nominata con delibera del
Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 28.09.2021, per esaminare le proposte
presentate dai Dipartimenti a valere sul succitato DM 737/2021;
Viste le schede di richiesta di attivazione delle procedure concorsuali per l’attribuzione degli assegni
di ricerca inserite nei progetti di ricerca ammessi al finanziamento;
Visto il Decreto Rettorale d’urgenza Rep. n. 9224/2021, Prot. n. 410327 del 19/10/2021 relativo alla
deroga dei tempi di presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni per l’attribuzione
degli assegni di ricerca previsti dal succitato "Regolamento per il conferimento di Assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca" di Ateneo, da 20 a 10 giorni, dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del bando all’Albo ufficiale di Ateneo;
Valutato ogni ulteriore opportuno elemento;
DECRETA
ART. 1 - SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO N. 27 ASSEGNI DI RICERCA
È indetta la selezione AdR3850/21 per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 27 assegni di ricerca,
di cui all’Allegato A – Schede per SSD e progetto.
Gli assegni di ricerca, della durata di dodici o ventiquattro mesi, in conformità con quanto riportato
sulle singole schede, fermo restando la possibilità di ulteriori rinnovi entro i limiti previsti dalla
normativa vigente, verranno attribuiti per l’esecuzione dei relativi progetti di ricerca.
L'ammissione alla selezione e l'espletamento della procedura sono disciplinati dagli articoli seguenti.
ART. 2 - REQUISITI
Per l'ammissione alla selezione di cui al precedente art. 1 è richiesto il possesso dei requisiti riportati
nelle singole Schede per SSD e progetto.
Sono ammessi alla selezione sia i cittadini italiani che i cittadini stranieri, purché questi ultimi siano in
possesso di titoli equivalenti o di curriculum scientifico-professionale idoneo all'attività di ricerca
prevista (la valutazione dell'idoneità del titolo conseguito all’estero, nel caso in cui il candidato non sia
in possesso dell’equipollenza, e dell’idoneità del curriculum verrà effettuata dalla commissione
giudicatrice).
I cittadini stranieri dovranno avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non sono ammessi a partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità,
fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento di afferenza dei singoli
assegni, con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione
dell’Ateneo.
Gli assegni non possono essere attribuiti a personale di ruolo presso le Università, le istituzioni e gli
enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo

sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l’Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché presso le istituzioni
il cui diploma di perfezionamento scientifico sia stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di
ricerca ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione alla selezione. L'esclusione dalla selezione, per difetto
dei requisiti necessari, è disposta con motivato decreto del Rettore notificato all'interessato.
ART. 3 - DOMANDE E TERMINE DI PRESENTAZIONE
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta libera e secondo lo schema allegato al
presente bando (modulo allegato B), ed indirizzate al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di
Verona – Via dell’Artigliere 8 – 37129 Verona, potranno essere presentate secondo la seguente
modalità:
− invio della documentazione in formato pdf, all’indirizzo e-mail ufficio.protocollo@pec.univr.it,
entro il termine perentorio sotto riportato. L’invio potrà essere effettuato anche da un
indirizzo di posta elettronica non certificata.
Resta esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione delle domande.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 13.00, ora italiana, del
decimo giorno successivo alla data di pubblicazione telematica del presente bando all'Albo
Ufficiale di Ateneo sulla pagina web di cui al link http://www.univr.it/it/albo-ufficiale. Tale
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, slitterà al giorno non festivo immediatamente
seguente.
Nella domanda i candidati, consapevoli della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dovranno dichiarare:
1) il proprio nome e cognome;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) la residenza con l’indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice di
avviamento postale, del numero di telefono, del codice fiscale e dell’eventuale indirizzo e-mail;
4) il numero dell’assegno di ricerca per il quale si intende presentare la candidatura, come da
Allegato A – Schede per SSD e progetto al presente bando;
5) la cittadinanza posseduta;
6) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia
stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali
eventualmente a loro carico;
7) di essere in possesso del titolo di studio richiesto dalla specifica scheda di cui all’Allegato A –
Schede per SSD e progetto al presente bando, indicando lo stesso, nonché la data ed il luogo del
conseguimento.
I cittadini stranieri dovranno altresì specificare se il titolo di studio, qualora conseguito all’estero, sia
stato riconosciuto equipollente al titolo italiano;
8) di essere in possesso degli ulteriori requisiti richiesti dalla specifica scheda di cui all’Allegato A –
Schede per SSD e progetto al presente bando;
9) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore
appartenente al Dipartimento di afferenza del singolo assegno, con il Rettore, il Direttore Generale
o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;
10) il domicilio eletto ai fini della selezione.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per irreperibilità del destinatario e per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande non sottoscritte e quelle che, per
qualsiasi causa, anche di forza maggiore, dovessero pervenire all'Università degli Studi di Verona
oltre il termine di cui sopra.
Al fine di consentire le operazioni relative alla valutazione dei titoli, i candidati dovranno allegare alla
domanda:
1) dichiarazione sostitutiva di atto notorio dei titoli di studio conseguiti con l’indicazione della data e
dell’Ateneo di rilascio e dell’eventuale votazione riportata;
2) il proprio curriculum scientifico-professionale, le pubblicazioni e i titoli valutabili in base all’Allegato
A – Schede per SSD e progetto al presente bando;
3) un elenco dei documenti e delle pubblicazioni allegate alla domanda.
La documentazione suddetta dovrà essere prodotta entro il termine di scadenza stabilito per la
presentazione delle domande, in fotocopia non autenticata e corredata della dichiarazione di
conformità agli originali, ovvero il candidato potrà produrre una dichiarazione sostitutiva che riporti gli
elementi significativi contenuti in tali documenti. A tal fine i candidati potranno avvalersi dell’allegato
modello C, allegando la fotocopia in carta semplice di un documento di riconoscimento in corso di
validità.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive. Qualora dai controlli sopra indicati emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, dovranno fare, nella
domanda di concorso, esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova.
La firma apposta in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione ai sensi del D.P.R. n.
445/2000.
ART. 4 - ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva: il Rettore può disporre in qualsiasi momento, con
decreto motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti.
ART. 5 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
Le domande presentate dai candidati saranno valutate dalle Commissioni esaminatrici, come indicato
nell’Allegato A – Schede per SSD e progetto. Ciascuna Commissione è costituita da tre componenti
(docenti o esperti del Settore Scientifico-Disciplinare attinente alla materia o affine), secondo quanto
stabilito dall’art. 20, comma 1, lettera b) del Regolamento di cui in premessa.
Le Commissioni esaminatrici dovranno concludere i lavori entro 60 giorni dalla nomina.
ART. 6 - OPERAZIONI DI SELEZIONE
La selezione è per titoli e colloquio. Per la valutazione, ciascuna Commissione esaminatrice dispone
per ciascun candidato di punti 100, di cui 60 punti per i titoli e 40 punti per il colloquio.
Saranno ammessi al colloquio solo i candidati che, nella valutazione dei titoli, avranno ottenuto un
punteggio maggiore o uguale a 35 punti.

Saranno considerati idonei i candidati che avranno conseguito almeno 35 punti nella valutazione dei
titoli e almeno 25 punti nella valutazione del colloquio.
La valutazione dei titoli sarà effettuata prima dell’effettuazione del colloquio, sulla base dei documenti
prodotti dagli aspiranti.
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in
corso di validità.
Non saranno ammessi a partecipare al colloquio i candidati non in grado di esibire alcun documento di
riconoscimento o in possesso di documenti di riconoscimento scaduti di validità.
I risultati della Selezione saranno resi noti ai candidati ad opera delle Commissioni giudicatrici dopo il
colloquio.
I/Le candidati/e risultati/e vincitori/trici degli assegni sono tenuti/e a presentarsi entro il giorno 18
novembre 2021 presso l’Area Ricerca – Unità Dottorati di Ricerca – Ufficio Assegni di Ricerca, 1°
piano, Chiostro, Via San Francesco 22 – Verona – Tel. 00 39 (0)458028204/8609, indirizzo e-mail:
elena.cordioli@univr.it o giovanni.baietta@univr.it, per l’accettazione dell’assegno e la presentazione
delle previste dichiarazioni sostitutive. Il/La candidato/a vincitore/trice, se impossibilitato/a a recarsi
presso l’Ufficio Assegni di Ricerca entro il giorno sopra riportato, è pregato/a, entro tale termine di
mettersi in contatto con l’Ufficio Assegni di Ricerca, tramite e-mail all’indirizzo elena.cordioli@univr.it o
giovanni.baietta@univr.it, o telefonicamente chiamando il numero 00 39 (0)458028204/8609, per
definire la procedura e le tempistiche da seguire per far pervenire la necessaria documentazione per
l’attivazione dell’assegno di ricerca.
Nel caso in cui la presentazione delle previste dichiarazioni sostitutive venga effettuata oltre il 22
novembre 2021, la prima mensilità dell’assegno di ricerca sarà accreditata unitamente a quella del
primo mese utile, dopo il primo mese di attivazione dell’assegno.
ART. 8 - STIPULA DEL CONTRATTO
Gli assegni di ricerca sono conferiti mediante la stipula di contratto di diritto privato di collaborazione
alla ricerca. I contratti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno
luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.
Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che, entro il termine fissato, non si presentino, non
diano luogo alla stipula del contratto o non inizino l'attività di ricerca nel termine stabilito, fatti salvi i
casi previsti dal “Regolamento di Ateneo per il conferimento di Assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca” di cui in premessa.
I doveri degli assegnisti sono quelli stabiliti dal predetto Regolamento di Ateneo. In particolare, gli
assegnisti collaborano all'attività di ricerca relativa al programma per cui saranno stati selezionati.
L'importo annuo di ciascun incarico, al netto degli oneri a carico dell’amministrazione, viene
determinato in € 20.350,00 e verrà erogato ai beneficiari in rate mensili posticipate.
Agli assegni di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 476/84
e successive modificazioni e integrazioni, nonché in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2
commi 26 e seguenti, della legge 335/95 e successive modificazioni e integrazioni.
L'Università provvede alla copertura assicurativa per infortuni riconducibili all'espletamento dell’attività
di ricerca, con oneri a carico dell’assegnista, detraendo il relativo premio dall’assegno stesso, e alla
copertura per responsabilità civile verso terzi, con oneri a carico dell’Università.
Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca
degli assegnisti.
All’atto della stipula e per tutta la durata del contratto, il titolare dell’assegno non deve avere in corso
né può instaurare rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con privati o con
Amministrazioni Pubbliche. In tali casi non si darà luogo alla stipulazione salvo che, entro il termine
assegnato dall’Università, l’interessato non venga collocato in aspettativa senza assegni.

I titolari degli assegni possono, fermo restando l’assolvimento dei propri compiti, svolgere attività
professionali ovvero altre attività di lavoro autonomo, previa autorizzazione del Consiglio di
Dipartimento/Centro di Ricerca, sentito il responsabile scientifico, a condizione che l’attività:
- sia compatibile con l’esercizio dell’attività di ricerca;
- non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare dell’assegno;
- non rechi, in relazione alle attività svolte, pregiudizio all’Università.
L'assegnista non può frequentare corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca
con borsa o specializzazione medica, in Italia o all’estero.
ART. 9 - NORME DI SALVAGUARDIA
Per quanto non previsto dal presente bando si fa rimando alle disposizioni vigenti in materia, in quanto
compatibili.
L’Università di Verona è titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti alle selezioni, ai
sensi del Regolamento UE 2016/679; un’informativa di dettaglio su finalità del trattamento, destinatari
dei dati e esercizio dei diritti dell’interessato è disponibile sul sito istituzionale dell’Ateneo:
https://www.univr.it/it/privacy.
Il presente bando sarà reso pubblico mediante pubblicazione telematica all’Albo Ufficiale di Ateneo
sulla pagina web del sito di Ateneo, di cui al link: http://www.univr.it/it/albo-ufficiale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area Ricerca – Unità Dottorati di Ricerca dell’Università degli
Studi di Verona, 1° piano, Chiostro, Via San Francesco 22 – Verona, Tel. 00 39 (0)458028204/8609,
indirizzo e-mail elena.cordioli@univr.it o giovanni.baietta@univr.it.

IL RETTORE
Prof. Pier Francesco Nocini

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università degli
Studi di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i.

Allegato A – Schede per SSD e progetto

ASSEGNO DI RICERCA N. 1
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: BIO/19 MICROBIOLOGIA GENERALE
Programma di ricerca: “Sfruttamento di ceppi microbici per applicazioni industriali”
Numero assegni da
attribuire

1

Scadenza presentazione
candidature

08 novembre 2021 ore 13.00 (ora italiana)

Sede della ricerca

Dipartimento di Biotecnologie

Durata dell’Assegno

24 mesi

Importo globale
dell’incarico, al netto degli € 40.700,00
oneri a carico
dell’amministrazione
Requisiti richiesti per
l’ammissione alla
selezione

a) Titolo di studio: Dottorato di Ricerca
b) Conoscenza della seguente lingua straniera: inglese
c) Ulteriori requisiti: attività di ricerca e/o di sviluppo nel settore scientifico-disciplinare: BIO/19
MICROBIOLOGIA GENERALE

Punteggi attribuiti ai titoli
presentati dai candidati

- Laurea Magistrale (D.M. 270/04), Laurea Specialistica (D.M. 509/99),
Diploma di Laurea (ante D.M. 509/99) ……………………………….
Fino a punti
- Dottorato di ricerca ……………………………………………………..
Fino a punti
- Pubblicazioni scientifiche ………………………………….................. Fino a punti
- Esperienze lavorative nell’ambito della ricerca ………….................
Fino a punti
- Altri titoli …………………………………………………………...........
Fino a punti
TOTALE
punti……....

Campi/SSD a cui
dovranno essere attinenti
i titoli presentati dai
candidati

10
20
15
10
5
60

BIO/19 MICROBIOLOGIA GENERALE e AGR/16 MICROBIOLOGIA AGRARIA

Data colloqui

Giorno: 10 novembre 2021
Ore: 14.30
Luogo: in videoconferenza attraverso l’utilizzo della piattaforma ZOOM

Materie dei colloqui
(argomenti/SSD)

Metodi per la coltivazione di batteri e lieviti, substrati colturali, mecessità nutrizionali e trofiche
delle differenti specie microbiche (batteri e lieviti), protocolli per il recupero della biomassa dai
processi di coltivazione su scala industriale, metodi per la formulazione di preparati microbici

Presidente: Prof.ssa Silvia LAMPIS – Professore Associato per il SSD BIO/19
Composizione
Commissione giudicatrice MICROBIOLOGIA GENERALE
Università degli Studi di Verona
Componente: Prof.ssa Giovanna FELIS – Professore Associato per il SSD AGR/16
MICROBIOLOGIA AGRARIA
Università degli Studi di Verona
Componente: Prof. Giacomo ZAPPAROLI – Professore Associato per il SSD
AGR/16 MICROBIOLOGIA AGRARIA
Università degli Studi di Verona
Supplente: Prof.ssa Sandra TORRIANI – Professore Ordinario per il SSD AGR/16
MICROBIOLOGIA AGRARIA
Università degli Studi di Verona
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ASSEGNO DI RICERCA N. 2
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: BIO/10 BIOCHIMICA
Programma di ricerca: “Gli organoidi come strumento innovativo nella medicina personalizzata e
rigenerativa”
Numero assegni da
attribuire

1

Scadenza presentazione
candidature

08 novembre 2021 ore 13.00 (ora italiana)

Sede della ricerca

Dipartimento di Biotecnologie

Durata dell’Assegno

24 mesi

Importo globale
dell’incarico, al netto degli € 40.700,00
oneri a carico
dell’amministrazione
Requisiti richiesti per
l’ammissione alla
selezione

a) Titolo di studio: Dottorato di Ricerca
b) Conoscenza della seguente lingua straniera: inglese
c) Ulteriori requisiti: attività di ricerca e/o di sviluppo nel settore scientifico-disciplinare: BIO/10
BIOCHIMICA

Punteggi attribuiti ai titoli
presentati dai candidati

- Laurea Magistrale (D.M. 270/04), Laurea Specialistica (D.M. 509/99),
Diploma di Laurea (ante D.M. 509/99) ……………………………….
Fino a punti
- Dottorato di ricerca ……………………………………………………..
Fino a punti
- Pubblicazioni scientifiche ………………………………….................. Fino a punti
- Esperienze lavorative nell’ambito della ricerca ………….................
Fino a punti
- Altri titoli …………………………………………………………...........
Fino a punti
TOTALE
punti……....

Campi/SSD a cui
dovranno essere attinenti
i titoli presentati dai
candidati

5
15
20
15
5
60

BIO/10 BIOCHIMICA, BIO/11 BIOLOGIA MOLECOLARE

Data colloqui

Giorno: 16 novembre 2021
Ore: 13.00
Luogo: Stanza 2.03, Dipartimento di Biotecnologie, Ca’ Vignal 1, Strada Le Grazie 15 –
Verona

Materie dei colloqui
(argomenti/SSD)

- produzione di proteine ricombinanti in sistemi di espressione procariotici
- interazione proteina-ligando e metodologie molecolari e biochimiche per il loro studio
- ingegnerizzazione proteica mediante mutagenesi
- meccanismi catalitici e regolatori di enzimi

Presidente: Dott.ssa Alessandra ASTEGNO – Ricercatore per il SSD BIO/10
Composizione
Commissione giudicatrice BIOCHIMICA
Università degli Studi di Verona
Componente: Prof. Daniele GUARDAVACCARO – Professore Ordinario per il SSD
BIO/11 BIOLOGIA MOLECOLARE
Università degli Studi di Verona
Componente: Prof. Roberto FIAMMENGO – Professore Associato per il SSD
CHIM/06 CHIMICA ORGANICA
Università degli Studi di Verona
Supplente: Prof. Claudio SORIO – Professore Associato per il SSD MED/04
PATOLOGIA GENERALE
Università degli Studi di Verona
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ASSEGNO DI RICERCA N. 3
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: CHIM/06 CHIMICA ORGANICA
Programma di ricerca: “Gli organoidi come strumento innovativo nella medicina personalizzata e
rigenerativa”
Numero assegni da
attribuire

1

Scadenza presentazione
candidature

08 novembre 2021 ore 13.00 (ora italiana)

Sede della ricerca

Dipartimento di Biotecnologie

Durata dell’Assegno

24 mesi

Importo globale
dell’incarico, al netto degli € 40.700,00
oneri a carico
dell’amministrazione
Requisiti richiesti per
l’ammissione alla
selezione

a) Titolo di studio: Dottorato di Ricerca
b) Conoscenza della seguente lingua straniera: inglese
c) Ulteriori requisiti: attività di ricerca e/o di sviluppo nel settore scientifico-disciplinare:
CHIM/06 CHIMICA ORGANICA

Punteggi attribuiti ai titoli
presentati dai candidati

- Laurea Magistrale (D.M. 270/04), Laurea Specialistica (D.M. 509/99),
Diploma di Laurea (ante D.M. 509/99) ……………………………….
Fino a punti
- Dottorato di ricerca ……………………………………………………..
Fino a punti
- Pubblicazioni scientifiche ………………………………….................. Fino a punti
- Esperienze lavorative nell’ambito della ricerca ………….................
Fino a punti
- Altri titoli …………………………………………………………...........
Fino a punti
TOTALE
punti……....

Campi/SSD a cui
dovranno essere attinenti
i titoli presentati dai
candidati

5
15
20
15
5
60

CHIM/06 CHIMICA ORGANICA

Data colloqui

Giorno: 16 novembre 2021
Ore: 9.00
Luogo: Stanza 2.41, Studio Prof. Roberto Fiammengo, Dipartimento di Biotecnologie, Ca’
Vignal 1, Strada Le Grazie 15 – Verona

Materie dei colloqui
(argomenti/SSD)

metodi moderni di sintesi organica, purificazione di composti organici, reazioni di
polimerizzazione, reazioni di bioconiugazione

Presidente: Prof. Roberto FIAMMENGO – Professore Associato per il SSD CHIM/06
Composizione
Commissione giudicatrice CHIMICA ORGANICA
Università degli Studi di Verona
Componente: Prof. Daniele GUARDAVACCARO – Professore Ordinario per il SSD
BIO/11 BIOLOGIA MOLECOLARE
Università degli Studi di Verona
Componente: Dott.ssa Alessandra ASTEGNO – Ricercatore per il SSD BIO/10
BIOCHIMICA
Università degli Studi di Verona
Supplente: Prof. Claudio SORIO – Professore Associato per il SSD MED/04
PATOLOGIA GENERALE
Università degli Studi di Verona
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ASSEGNO DI RICERCA N. 4
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: L-ART/01 STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE
Programma di ricerca: “TestImInd. Testo Immagine Indagine. Tra Medioevo e Umanesimo nella
Biblioteca Capitolare di Verona”
Numero assegni da
attribuire

1

Scadenza presentazione
candidature

08 novembre 2021 ore 13.00 (ora italiana)

Sede della ricerca

Dipartimento di Culture e Civiltà

Durata dell’Assegno

24 mesi

Importo globale
dell’incarico, al netto degli € 40.700,00
oneri a carico
dell’amministrazione
Requisiti richiesti per
l’ammissione alla
selezione

a) Titolo di studio: Dottorato di Ricerca
b) Conoscenza della seguente lingua straniera: inglese
c) Ulteriori requisiti: attività di ricerca e/o di sviluppo nel settore scientifico-disciplinare:
L-ART/01 STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE

Punteggi attribuiti ai titoli
presentati dai candidati

- Laurea Magistrale (D.M. 270/04), Laurea Specialistica (D.M. 509/99),
Diploma di Laurea (ante D.M. 509/99) ……………………………….
Fino a punti
- Dottorato di ricerca ……………………………………………………..
Fino a punti
- Pubblicazioni scientifiche ………………………………….................. Fino a punti
- Esperienze lavorative nell’ambito della ricerca ………….................
Fino a punti
- Altri titoli …………………………………………………………...........
Fino a punti
TOTALE
punti……....

Campi/SSD a cui
dovranno essere attinenti
i titoli presentati dai
candidati

10
20
20
5
5
60

L-ART/01 STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE (Storia della Miniatura)

Data colloqui

Giorno: 11 novembre 2021
Ore: 9.30
Luogo: in videoconferenza attraverso l’utilizzo della piattaforma ZOOM

Materie dei colloqui
(argomenti/SSD)

Storia della miniatura, schedatura di apparati miniati su manoscritti e incunaboli

Presidente: Prof.ssa Tiziana FRANCO – Professore Ordinario per il SSD L-ART/01
Composizione
Commissione giudicatrice STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE
Università degli Studi di Verona
Componente: Prof. Arnaldo SOLDANI – Professore Ordinario per il SSD L-FILLET/12 LINGUISTICA ITALIANA
Università degli Studi di Verona
Componente: Prof. Paolo PELLEGRINI – Professore Ordinario per il SSD L-FILLET/13 FILOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA
Università degli Studi di Verona
Supplente: Prof. Fabio CODEN – Professore Associato per il SSD L-ART/01
STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE
Università degli Studi di Verona

Allegato A – Schede per SSD e progetto

ASSEGNO DI RICERCA N. 5
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: L-FIL-LET/05 FILOLOGIA CLASSICA
Programma di ricerca: “ThEMAD: - Marginalia del dramma antico nella prima età moderna”
Numero assegni da
attribuire

1

Scadenza presentazione
candidature

08 novembre 2021 ore 13.00 (ora italiana)

Sede della ricerca

Dipartimento di Culture e Civiltà

Durata dell’Assegno

24 mesi

Importo globale
dell’incarico, al netto degli € 40.700,00
oneri a carico
dell’amministrazione
Requisiti richiesti per
l’ammissione alla
selezione

a) Titolo di studio: Dottorato di Ricerca
b) Conoscenza della seguente lingua straniera: inglese
c) Ulteriori requisiti: attività di ricerca e/o di sviluppo nel settore scientifico-disciplinare: L-FILLET/05 FILOLOGIA CLASSICA

Punteggi attribuiti ai titoli
presentati dai candidati

- Laurea Magistrale (D.M. 270/04), Laurea Specialistica (D.M. 509/99),
Diploma di Laurea (ante D.M. 509/99) ……………………………….
Fino a punti
- Dottorato di ricerca ……………………………………………………..
Fino a punti
- Pubblicazioni scientifiche (criteri: pertinenza con l’ambito della ricerca;
consistenza del contributo scientifico; sede editoriale) ….................. Fino a punti
- Esperienze lavorative nell’ambito della ricerca ………….................. Fino a punti
- Altri titoli (con preminenza di quelli inerenti all’ambito della
ricerca)…………………………………………………………................ Fino a punti
TOTALE
punti……....

Campi/SSD a cui
dovranno essere attinenti
i titoli presentati dai
candidati

SSD: L-FIL-LET/05 FILOLOGIA CLASSICA
Campo: competenza nella ricerca sulla storia della filologia classica (con particolare
riferimento agli studi sul teatro tragico attico), tradizione e ricezione dei testi antichi in età
moderna

Data colloqui

Giorno: 11 novembre 2021
Ore: 10.00
Luogo: in videoconferenza attraverso l’utilizzo della piattaforma ZOOM

Materie dei colloqui
(argomenti/SSD)

- Tradizione dei testi drammatici attici (anche frammentari);
- Elementi di storia della filologia classica e del metodo filologico.
- Ermeneutica dei testi teatrali

0
15
25
10
10
60

Presidente: Prof. Gherardo UGOLINI – Professore Associato per il SSD L-FILComposizione
Commissione giudicatrice LET/05 FILOLOGIA CLASSICA
Università degli Studi di Verona
Componente: Prof.ssa Silvia BIGLIAZZI – Professore Ordinario per il SSD L-LIN/10
LETTERATURA INGLESE
Università degli Studi di Verona
Componente: Prof. Felice GAMBIN – Professore Ordinario per il SSD L-LIN/05
LETTERATURA SPAGNOLA
Università degli Studi di Verona
Supplente: Dott. Emanuel STELZER – Ricercatore a t.d. per il SSD L-LIN/10
LETTERATURA INGLESE
Università degli Studi di Verona

Allegato A – Schede per SSD e progetto

ASSEGNI DI RICERCA N. 6
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: AGR/01 ECONOMIA ED ESTIMO RURALE
Programma di ricerca: “Bevande fermentate intelligenti per un consumo più sostenibile”
Numero assegni da
attribuire

2

Scadenza presentazione
candidature

08 novembre 2021 ore 13.00 (ora italiana)

Sede della ricerca

Dipartimento di Economia Aziendale

Durata degli Assegni

24 mesi

Importo globale di
ciascun incarico, al netto
degli oneri a carico
dell’amministrazione

€ 40.700,00

Requisiti richiesti per
l’ammissione alla
selezione

a) Titolo di studio: Dottorato di Ricerca
b) Conoscenza della seguente lingua straniera: inglese
c) Ulteriori requisiti: attività di ricerca e/o di sviluppo nel settore scientifico-disciplinare: AGR/01
ECONOMIA ED ESTIMO RURALE

Punteggi attribuiti ai titoli
presentati dai candidati

- Laurea Magistrale (D.M. 270/04), Laurea Specialistica (D.M. 509/99),
Diploma di Laurea (ante D.M. 509/99) ……………………………….
Fino a punti
- Dottorato di ricerca ……………………………………………………..
Fino a punti
- Pubblicazioni scientifiche ………………………………….................. Fino a punti
- Esperienze lavorative nell’ambito della ricerca ………….................
Fino a punti
- Altri titoli …………………………………………………………...........
Fino a punti
TOTALE
punti……....

Campi/SSD a cui
dovranno essere attinenti
i titoli presentati dai
candidati

10
15
15
10
10
60

AGR/01 ECONOMIA ED ESTIMO RURALE

Data colloqui

Giorno: 15 novembre 2021
Ore: 11.00
Luogo: in videoconferenza attraverso l’utilizzo della piattaforma ZOOM

Materie dei colloqui
(argomenti/SSD)

comportamento del consumatore, consumo sostenibile, biotecnologie e sostenibilità, metodi
quantitativi di survey research, uso di metodi sperimentali per la determinazione delle
preferenze dei consumatori per attributi di prodotti agro-alimentari

Presidente: Dott.ssa Claudia BAZZANI – Ricercatore a t.d. per il SSD AGR/01
Composizione
Commissione giudicatrice ECONOMIA ED ESTIMO RURALE
Università degli Studi di Verona
Componente: Prof.ssa Roberta CAPITELLO – Professore Associato per il SSD
AGR/01 ECONOMIA ED ESTIMO RURALE
Università degli Studi di Verona
Componente: Prof.ssa Giovanna FELIS – Professore Associato per il SSD AGR/16
MICROBIOLOGIA AGRARIA
Università degli Studi di Verona
Supplente: Dott.ssa Elena Claire RICCI – Ricercatore a t.d. per il SSD AGR/01
ECONOMIA ED ESTIMO RURALE
Università degli Studi di Verona

Allegato A – Schede per SSD e progetto

ASSEGNO DI RICERCA N. 7
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: FIS/07 FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI,
AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA)
Programma di ricerca: “TestImInd. Testo Immagine Indagine. Tra Medioevo e Umanesimo nella
Biblioteca Capitolare di Verona – Tecniche di imaging multispettrali nel range
UV-VIS-IR e termico per l’analisi di manoscritti antichi”
Numero assegni da
attribuire

1

Scadenza presentazione
candidature

08 novembre 2021 ore 13.00 (ora italiana)

Sede della ricerca

Dipartimento di Informatica

Durata dell’assegno

24 mesi

Importo globale
dell’incarico, al netto degli € 40.700,00
oneri a carico
dell’amministrazione
Requisiti richiesti per
l’ammissione alla
selezione

a) Titolo di studio: Dottorato di Ricerca
b) Conoscenza della seguente lingua straniera: inglese
c) Ulteriori requisiti: attività di ricerca e/o di sviluppo nel settore scientifico-disciplinare: FIS/07
FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA)

Punteggi attribuiti ai titoli
presentati dai candidati

- Laurea Magistrale (D.M. 270/04), Laurea Specialistica (D.M. 509/99),
Diploma di Laurea (ante D.M. 509/99) ……………………………….
Fino a punti
- Dottorato di ricerca ……………………………………………………..
Fino a punti
- Pubblicazioni scientifiche ………………………………….................. Fino a punti
- Esperienze lavorative nell’ambito della ricerca ………….................
Fino a punti
- Altri titoli (master, brevetti, esperienze su tematiche del progetto) .. Fino a punti
TOTALE
punti……....

Campi/SSD a cui
dovranno essere attinenti
i titoli presentati dai
candidati

FIS/07 FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA),
CHIM/12 CHIMICA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI, INF/01 INFORMATICA,
attinenza alle applicazioni ai beni culturali

Data colloqui

Giorno: 10 novembre 2021
Ore: 16.00
Luogo: in videoconferenza attraverso l’utilizzo della piattaforma ZOOM

Materie dei colloqui
(argomenti/SSD)

tecniche non invasive, applicazioni ai beni culturali, analisi superfici e materiali, elaborazione
dati

10
25
10
10
5
60

Presidente: Prof.ssa Claudia DAFFARA – Professore Associato per il SSD FIS/07
Composizione
Commissione giudicatrice FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA)
Università degli Studi di Verona
Componente: Prof.ssa Francesca MONTI – Professore Associato per il SSD FIS/01
FISICA SPERIMENTALE
Università degli Studi di Verona
Componente: Prof. Riccardo MURADORE – Professore Associato per il SSD INGINF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Università degli Studi di Verona
Supplente: Prof. Paolo PELLEGRINI – Professore Ordinario per il SSD L-FILLET/13 FILOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA
Università degli Studi di Verona

Allegato A – Schede per SSD e progetto

ASSEGNO DI RICERCA N. 8
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: INF/01 INFORMATICA
Programma di ricerca: “Sviluppo di una piattaforma web e di tecniche per analisi temporali di dati per
il progetto ‘Mitigazione degli effetti dei trigger ambientali sugli esiti delle
malattie respiratorie croniche’”
Numero assegni da
attribuire

1

Scadenza presentazione
candidature

08 novembre 2021 ore 13.00 (ora italiana)

Sede della ricerca

Dipartimento di Informatica

Durata dell’assegno

24 mesi

Importo globale
dell’incarico, al netto degli € 40.700,00
oneri a carico
dell’amministrazione
Requisiti richiesti per
l’ammissione alla
selezione

a) Titolo di studio: Dottorato di Ricerca o candidati che stiano terminando la frequenza del
corso legale di studi di un corso di Dottorato di Ricerca
b) Conoscenza della seguente lingua straniera: inglese
c) Ulteriori requisiti: attività di ricerca e/o di sviluppo nel settore scientifico-disciplinare: INF/01
INFORMATICA

Punteggi attribuiti ai titoli
presentati dai candidati

- Laurea Magistrale (D.M. 270/04), Laurea Specialistica (D.M. 509/99),
Diploma di Laurea (ante D.M. 509/99) ……………………………….
Fino a punti
- Dottorato di ricerca ……………………………………………………..
Fino a punti
 20 punti per candidati in possesso del titolo
di Dottore di Ricerca
 10 punti per candidati che hanno terminato
la frequenza del corso legale di studi del
Dottorato di Ricerca
 0 punti per tutti gli altri candidati
- Pubblicazioni scientifiche …………………………………..................
- Esperienze lavorative nell’ambito della ricerca ………….................
- Altri titoli …………………………………………………………...........
TOTALE

Fino a punti
Fino a punti
Fino a punti
punti……....

Campi/SSD a cui
dovranno essere attinenti
i titoli presentati dai
candidati

INF/01 INFORMATICA, Sistemi informativi, Ingegneria del Software, Web Application

Data colloqui

Giorno: 11 novembre 2021
Ore: 10.00
Luogo: in videoconferenza attraverso l’utilizzo della piattaforma ZOOM

Materie dei colloqui
(argomenti/SSD)

Framework per siti web, Programmazione web

20
20

5
10
5
60

Presidente: Prof. Roberto POSENATO – Professore Associato per il SSD INF/01
Composizione
Commissione giudicatrice INFORMATICA
Università degli Studi di Verona
Componente: Prof. Carlo COMBI – Professore Ordinario per il SSD INF/01
INFORMATICA
Università degli Studi di Verona
Componente: Prof. Alberto BELUSSI – Professore Associato per il SSD ING-INF/05
SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Università degli Studi di Verona
Supplente: Dott. Pietro SALA – Ricercatore a t.d. per il SSD INF/01 INFORMATICA
Università degli Studi di Verona

Allegato A – Schede per SSD e progetto

ASSEGNO DI RICERCA N. 9
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: INF/01 INFORMATICA
Programma di ricerca: “Apprendimento Profondo per l’identificazione e l’analisi dei correlati neurali
legati al comportamento”
Numero assegni da
attribuire

1

Scadenza presentazione
candidature

08 novembre 2021 ore 13.00 (ora italiana)

Sede della ricerca

Dipartimento di Informatica

Durata dell’assegno

12 mesi

Importo globale
dell’incarico, al netto degli € 20.350,00
oneri a carico
dell’amministrazione
Requisiti richiesti per
l’ammissione alla
selezione

a) Titolo di studio: Dottorato di Ricerca
b) Conoscenza della seguente lingua straniera: inglese
c) Ulteriori requisiti: attività di ricerca e/o di sviluppo nel settore scientifico-disciplinare: INF/01
INFORMATICA

Punteggi attribuiti ai titoli
presentati dai candidati

- Laurea Magistrale (D.M. 270/04), Laurea Specialistica (D.M. 509/99),
Diploma di Laurea (ante D.M. 509/99) ……………………………….
Fino a punti
- Dottorato di ricerca ……………………………………………………..
Fino a punti
- Pubblicazioni scientifiche ………………………………….................. Fino a punti
- Esperienze lavorative nell’ambito della ricerca ………….................
Fino a punti
- Altri titoli …………………………………………………………...........
Fino a punti
TOTALE
punti……....

Campi/SSD a cui
dovranno essere attinenti
i titoli presentati dai
candidati

INF/01 INFORMATICA; ING-INF/05 – SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
ING-INF/06 – BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA
Visione Artificiale (Computer Vision)
Apprendimento Automatico (Machine Learning)
Apprendimento Profondo (Deep Learning)
Applicazioni a dati biomedicali, specificatamente a dati di neuroimaging

Data colloqui

Giorno: 12 novembre 2021
Ore: 12.00
Luogo: in videoconferenza attraverso l’utilizzo della piattaforma ZOOM

Materie dei colloqui
(argomenti/SSD)

Curriculum, conoscenze ed esperienze pregresse del candidato
Pubblicazioni del candidato
Visione Artificiale (Computer Vision)
Apprendimento Automatico (Machine Learning)
Apprendimento Profondo (Deep Learning)
Applicazioni biomedicali, specificatamente di neuroimaging

Presidente: Prof.ssa Gloria MENEGAZ – Professore Ordinario per il SSD
Composizione
Commissione giudicatrice ING-INF/06 BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA
Università degli Studi di Verona
Componente: Prof. Vittorio MURINO – Professore Ordinario per il SSD INF/01
INFORMATICA
Università degli Studi di Verona
Componente: Dott.ssa Silvia Francesca STORTI – Ricercatore a t.d. per il SSD
ING-INF/06 BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA
Università degli Studi di Verona
Supplente: Dott.ssa Ilaria BOSCOLO GALAZZO – Ricercatore a t.d. per il SSD
ING-INF/06 BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA
Università degli Studi di Verona

5
24
14
7
10
60

Allegato A – Schede per SSD e progetto

ASSEGNO DI RICERCA N. 10
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE
INFORMAZIONI
Programma di ricerca: “AI4Health: integrazione di dati di neuroimaging e neurofisiologia tramite
eXplainable AI per la pianificazione prechirurgica e la predizione dell’outcome
chirurgico”
Numero assegni da
attribuire

1

Scadenza presentazione
candidature

08 novembre 2021 ore 13.00 (ora italiana)

Sede della ricerca

Dipartimento di Informatica

Durata dell’assegno

12 mesi

Importo globale
dell’incarico, al netto degli € 20.350,00
oneri a carico
dell’amministrazione
Requisiti richiesti per
l’ammissione alla
selezione

a) Titolo di studio: Dottorato di Ricerca
b) Conoscenza della seguente lingua straniera: inglese
c) Ulteriori requisiti: attività di ricerca e/o di sviluppo nel settore scientifico-disciplinare: INGINF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Punteggi attribuiti ai titoli
presentati dai candidati

- Laurea Magistrale (D.M. 270/04), Laurea Specialistica (D.M. 509/99),
Diploma di Laurea (ante D.M. 509/99) ……………………………….
Fino a punti
- Dottorato di ricerca ……………………………………………………..
Fino a punti
- Pubblicazioni scientifiche ………………………………….................. Fino a punti
- Esperienze lavorative nell’ambito della ricerca ………….................
Fino a punti
- Altri titoli …………………………………………………………...........
Fino a punti
TOTALE
punti……....

Campi/SSD a cui
dovranno essere attinenti
i titoli presentati dai
candidati

INF/01 INFORMATICA
ING-INF/05 – SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
ING-INF/06 – BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA

Data colloqui

Giorno: 12 novembre 2021
Ore: 14.00
Luogo: in videoconferenza attraverso l’utilizzo della piattaforma ZOOM

Materie dei colloqui
(argomenti/SSD)

Metodi di elaborazione di segnali e immagini in ambito biomedico e di intelligenza artificiale

5
35
10
5
5
60

Presidente: Prof.ssa Gloria MENEGAZ – Professore Ordinario per il SSD INGComposizione
Commissione giudicatrice INF/06 BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA
Università degli Studi di Verona
Componente: Dott.ssa Silvia Francesca STORTI – Ricercatore a t.d. per il SSD
ING-INF/06 BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA
Università degli Studi di Verona
Componente: Prof. Marco CRISTANI – Professore Associato per il SSD ING-INF/05
SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Università degli Studi di Verona
Supplente: Dott.ssa Ilaria BOSCOLO GALAZZO – Ricercatore a t.d. per il SSD INGINF/06 BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA
Università degli Studi di Verona

Allegato A – Schede per SSD e progetto

ASSEGNO DI RICERCA N. 11
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: L-LIN/05 LETTERATURA SPAGNOLA
Programma di ricerca: “TheMAS – Marginalia nei testi teatrali spagnoli del Siglo de oro”
Numero assegni da
attribuire

1

Scadenza presentazione
candidature

08 novembre 2021 ore 13.00 (ora italiana)

Sede della ricerca

Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere

Durata dell’assegno

24 mesi

Importo globale
dell’incarico, al netto degli € 40.700,00
oneri a carico
dell’amministrazione
Requisiti richiesti per
l’ammissione alla
selezione

a) Titolo di studio: Dottorato di Ricerca
b) Conoscenza della seguente lingua straniera: Spagnolo
c) Ulteriori requisiti: attività di ricerca e/o di sviluppo nel settore scientifico-disciplinare:
L-LIN/05 Letteratura Spagnola

Punteggi attribuiti ai titoli
presentati dai candidati

- Laurea Magistrale (D.M. 270/04), Laurea Specialistica (D.M. 509/99),
Diploma di Laurea (ante D.M. 509/99) ……………………………….
Fino a punti
- Dottorato di ricerca ……………………………………………………..
Fino a punti
- Pubblicazioni scientifiche (criteri: pertinenza con l’ambito di ricerca;
consistenza del contributo scientifico: sede editoriale) ……............. Fino a punti
- Esperienze lavorative nell’ambito della ricerca ……………............... Fino a punti
- Altri titoli (con preminenza di quelli inerenti all’ambito della ricerca)
Fino a punti
TOTALE
punti……....

Campi/SSD a cui
dovranno essere attinenti
i titoli presentati dai
candidati

0
15
25
10
10
60

L-LIN/05 Letteratura Spagnola

Data colloqui

Giorno: 11 Novembre 2021
Ore: 12.00
Luogo: in videoconferenza attraverso l’utilizzo della piattaforma ZOOM

Materie dei colloqui
(argomenti/SSD)

Tradizione dei testi teatrali spagnoli, con particolare attenzione a quelli dei secoli d’Oro
Elementi di storia della letteratura spagnola e della critica
Ermeneutica dei testi teatrali

Presidente: Prof. Felice GAMBIN – Professore Associato per il SSD L-FIL/LET 05
Composizione
Commissione giudicatrice FILOLOGIA CLASSICA
Università degli Studi di Verona
Componente: Prof.ssa Silvia BIGLIAZZI – Professore Ordinario per il SSD
L-LIN/10 LETTERATURA INGLESE
Università degli Studi di Verona
Componente: Prof. Gherardo UGOLINI – Professore Ordinario per il SSD L-LIN/05
LETTERATURA SPAGNOLA
Università degli Studi di Verona
Supplente: Dott. Emanuel STELZER – Ricercatore a t.d. per il SSD L-LIN/10
LETTERATURA INGLESE
Università degli Studi di Verona

Allegato A – Schede per SSD e progetto

ASSEGNO DI RICERCA N. 12
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: L-LIN/02 DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE
Programma di ricerca: “Verso una glottodidattica inclusiva e accessibile: un modello di insegnamento
efficace e applicabile (GIAM)”
Numero assegni da
attribuire

1

Scadenza presentazione
candidature

08 novembre 2021 ore 13.00 (ora italiana)

Sede della ricerca

Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere

Durata dell’assegno

12 mesi

Importo globale
dell’incarico, al netto degli € 20.350,00
oneri a carico
dell’amministrazione
Requisiti richiesti per
l’ammissione alla
selezione

a) Titolo di studio: Dottorato di Ricerca
b) Conoscenza delle seguenti lingue straniere: inglese e russo
c) Ulteriori requisiti: attività di ricerca e/o di sviluppo nel settore scientifico-disciplinare:
L-LIN/02 DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE E L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA

Punteggi attribuiti ai titoli
presentati dai candidati

- Laurea Magistrale (D.M. 270/04), Laurea Specialistica (D.M. 509/99),
Diploma di Laurea (ante D.M. 509/99) ……………………………….
Fino a punti
- Dottorato di ricerca (congruenza)……………………………………..
Fino a punti
- Pubblicazioni scientifiche ………………………………….................. Fino a punti
- Esperienze lavorative nell’ambito della ricerca ………….................
Fino a punti
- Altri titoli …………………………………………………………...........
Fino a punti
TOTALE
punti……....

Campi/SSD a cui
dovranno essere attinenti
i titoli presentati dai
candidati
Data colloqui

0
5
20
30
5
60

L-LIN/02 DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE E L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA

Giorno: 12 Novembre 2021
Ore: 9.30
Luogo: Studio Hartle, Palazzo di Lingue, stanza 3.09 – Lungadige Porta Vittoria, 42 - Verona
Linguistica Acquisizionale ed Educativa; Didattica inclusiva e accessibile; Metodologie per la
Materie dei colloqui
ricerca sperimentale in ambito didattico; Protocolli per la misurazione delle competenze
(argomenti/SSD)
linguistiche; Metodi per l’analisi statistica in ambito linguistico e didattico
Presidente: Dott.ssa Serena DAL MASO – Ricercatore per il SSD L-LIN/02 DIDATTICA
Composizione
DELLE
LINGUE MODERNE
Commissione giudicatrice
Università degli Studi di Verona
Componente: Prof. Manuel BOSCHIERO – Professore Associato per il SSD
L-LIN/21 SLAVISTICA
Università degli Studi di Verona
Componente: Prof.ssa Sharon HARTLE – Professore Associato per il SSD
L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE
Università degli Studi di Verona
Supplente: Dott. Daniele ARTONI – Ricercatore a t.d. per il SSD L-LIN/21 SLAVISTICA
Università degli Studi di Verona

Allegato A – Schede per SSD e progetto

ASSEGNO DI RICERCA N. 13
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE
Programma di ricerca: “Verso una glottodidattica inclusiva e accessibile: un modello di insegnamento
efficace e applicabile (GIAM)”
Numero assegni da
attribuire

1

Scadenza presentazione
candidature

08 novembre 2021 ore 13.00 (ora italiana)

Sede della ricerca

Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere

Durata dell’assegno

12 mesi

Importo globale
dell’incarico, al netto degli € 20.350,00
oneri a carico
dell’amministrazione
Requisiti richiesti per
l’ammissione alla
selezione

a) Titolo di studio: Dottorato di Ricerca
b) Conoscenza della seguente lingua straniera: inglese
c) Ulteriori requisiti: attività di ricerca e/o di sviluppo nel settore scientifico-disciplinare:
L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE

Punteggi attribuiti ai titoli
presentati dai candidati

- Laurea Magistrale (D.M. 270/04), Laurea Specialistica (D.M. 509/99),
Diploma di Laurea (ante D.M. 509/99) ……………………………….
Fino a punti
- Dottorato di ricerca (congruenza)……………………………………..
Fino a punti
- Pubblicazioni scientifiche ………………………………….................. Fino a punti
- Esperienze lavorative nell’ambito della ricerca ………….................
Fino a punti
- Altri titoli …………………………………………………………...........
Fino a punti
TOTALE
punti……....

Campi/SSD a cui
dovranno essere attinenti
i titoli presentati dai
candidati

0
5
20
30
5
60

L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE

Data colloqui

Giorno: 12 Novembre 2021
Ore: 10.00
Luogo: Studio Hartle, Palazzo di Lingue, stanza 3.09 – Lungadige Porta Vittoria, 42 - Verona

Materie dei colloqui
(argomenti/SSD)

Didattica della lingua inglese; Glottodidattica inclusiva e accessibile; Tecniche per lo sviluppo
di materiali didattici per l’insegnamento dell’inglese; Tecnologie per l’insegnamento della
lingua inglese e conoscenza degli ambienti di blended learning

Presidente: Prof.ssa Sharon HARTLE – Professore Associato per il SSD
Composizione
Commissione giudicatrice L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE
Università degli Studi di Verona
Componente: Prof. Manuel BOSCHIERO – Professore Associato per il SSD
L-LIN/21 SLAVISTICA
Università degli Studi di Verona
Componente: Dott.ssa Serena DAL MASO – Ricercatore per il SSD L-LIN/02 DIDATTICA
DELLE LINGUE MODERNE
Università degli Studi di Verona
Supplente: Dott. Daniele ARTONI – Ricercatore a t.d. per il SSD L-LIN/21 SLAVISTICA
Università degli Studi di Verona

Allegato A – Schede per SSD e progetto

ASSEGNO DI RICERCA N. 14
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: MED/10 MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO
Programma di ricerca: “Impatto di trigger ambientali sugli outcome delle malattie respiratorie
croniche: dalla consapevolezza del paziente a strategie preventive
personalizzate”
Numero assegni da
attribuire

1

Scadenza presentazione
candidature

08 novembre 2021 ore 13.00 (ora italiana)

Sede della ricerca

Dipartimento di Medicina

Durata dell’assegno

24 mesi

Importo globale
dell’incarico, al netto degli € 40.700,00
oneri a carico
dell’amministrazione
Requisiti richiesti per
l’ammissione alla
selezione

a) Titolo di Specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica
b) Abilitazione all’esercizio della professione medica
c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici
d) Conoscenza della seguente lingua straniera: Inglese
e) Ulteriori requisiti: attività di ricerca e/o di sviluppo nel settore scientifico-disciplinare:
MED/10 MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO

Punteggi attribuiti ai titoli
presentati dai candidati

- Laurea Magistrale (D.M. 270/04), Laurea Specialistica (D.M. 509/99),
Diploma di Laurea (ante D.M. 509/99) ……………………………….
- Titolo di Specializzazione di area medica……………………………..
- Pubblicazioni scientifiche …………………………………..................
- Esperienze lavorative nell’ambito della ricerca ………….................
- Altri titoli …………………………………………………………...........
TOTALE

Campi/SSD a cui
dovranno essere attinenti
i titoli presentati dai
candidati
Data colloqui

Materie dei colloqui
(argomenti/SSD)

Fino a punti
Fino a punti
Fino a punti
Fino a punti
Fino a punti
punti……....

20
20
10
5
5
60

MED/10 MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO
MED/09 MEDICINA INTERNA
Giorno: 17 Novembre 2021
Ore: 11.00
Luogo: Policlinico “G.B. Rossi” Borgo Roma, UOC Allergologia e Asma Center, Piazzale L.A.
Scuro 10, Verona
Principali trigger ambientali rilevanti in rapporto a malattie infiammatorie croniche dell’apparato
respiratorio. Meccanismi immunologici alla base della correlazione tra esposizione ambientale
e fisiopatologia delle malattie infiammatorie dell’apparato respiratorio. Impatto dei trigger
ambientali su incidenza, controllo e mortalità delle patologie respiratorie croniche con
particolare focus su asma bronchiale nelle diverse fasce di età. Strategie preventive e
terapeutiche mirate al management dei pazienti affetti da asma bronchiale.
Modelli organizzativi di prevenzione e gestione.

Presidente: Prof. Gianenrico SENNA – Professore Associato per il SSD MED/10
Composizione
Commissione giudicatrice MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO

Università degli Studi di Verona
Componente: Dott. Marco CAMINATI – Ricercatore a t.d. per il SSD MED/09
MEDICINA INTERNA
Università degli Studi di Verona
Componente: Dott. Alessandro MARCON – Ricercatore a t.d. per il SSD MED/01
STATISTICA MEDICA
Università degli Studi di Verona
Supplente: Prof. Giuseppe VERLATO – Professore Ordinario per il SSD MED/01
STATISTICA MEDICA
Università degli Studi di Verona

Allegato A – Schede per SSD e progetto

ASSEGNO DI RICERCA N. 15
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: BIO/10 BIOCHIMICA
Programma di ricerca: “Caratterizzazione del ruolo di PGC-1α nella regolazione dell’architettura
mitocondriale e del metabolismo ossidativo delle cellule di leucemia linfatica”
Numero assegni da
attribuire

1

Scadenza presentazione
candidature

08 novembre 2021 ore 13.00 (ora italiana)

Sede della ricerca

Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento

Durata dell’assegno

24 mesi

Importo globale
dell’incarico, al netto degli € 40.700,00
oneri a carico
dell’amministrazione
Requisiti richiesti per
l’ammissione alla
selezione

a) Titolo di studio: Dottorato di Ricerca
b) Conoscenza della seguente lingua straniera: inglese
c) Ulteriori requisiti: attività di ricerca e/o di sviluppo nel settore scientifico-disciplinare: BIO/10
BIOCHIMICA

Punteggi attribuiti ai titoli
presentati dai candidati

- Laurea Magistrale (D.M. 270/04), Laurea Specialistica (D.M. 509/99),
Diploma di Laurea (ante D.M. 509/99) ……………………………….
Fino a punti
- Dottorato di ricerca ……………………………………………………..
Fino a punti
- Pubblicazioni scientifiche ………………………………….................. Fino a punti
- Esperienze lavorative all’estero nell’ambito della ricerca ................
Fino a punti
- Altri titoli …………………………………………………………...........
Fino a punti
TOTALE
punti……....

Campi/SSD a cui
dovranno essere attinenti
i titoli presentati dai
candidati

25
20
5
5
5
60

BIO/10 BIOCHIMICA

Data colloqui

Giorno: 16 Novembre 2021
Ore: 15.00
Luogo: in videoconferenza attraverso l’utilizzo della piattaforma ZOOM

Materie dei colloqui
(argomenti/SSD)

Metabolismo delle cellule tumorali, stress ossidativo, regolazione genica, tecniche di
biochimica e biologia molecolare.

Presidente: Prof. Massimo DONADELLI – Professore Ordinario per il SSD BIO/10
Composizione
Commissione giudicatrice BIOCHIMICA
Università degli Studi di Verona
Componente: Prof.ssa Ilaria DANDO – Professore Associato per il SSD BIO/10 BIOCHIMICA
Università degli Studi di Verona
Componente: Prof.ssa Maria Grazia ROMANELLI – Professore Associato per il SSD BIO/13
BIOLOGIA APPLICATA
Università degli Studi di Verona
Supplente: Prof. Daniele DELL’ORCO – Professore Associato per il SSD BIO/10
BIOCHIMICA
Università degli Studi di Verona

Allegato A – Schede per SSD e progetto

ASSEGNO DI RICERCA N. 16
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA
Programma di ricerca: “Caratterizzazione del ruolo di PGC-1α nella regolazione dell’espressione di
geni antiossidanti in cellule di leucemia linfatica cronica”
Numero assegni da
attribuire

1

Scadenza presentazione
candidature

08 novembre 2021 ore 13.00 (ora italiana)

Sede della ricerca

Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento

Durata dell’assegno

24 mesi

Importo globale
dell’incarico, al netto degli € 40.700,00
oneri a carico
dell’amministrazione
Requisiti richiesti per
l’ammissione alla
selezione

a) Titolo di studio: Dottorato di Ricerca
b) Conoscenza della seguente lingua straniera: inglese
c) Ulteriori requisiti: attività di ricerca e/o di sviluppo nel settore scientifico-disciplinare: BIO/13
BIOLOGIA APPLICATA

Punteggi attribuiti ai titoli
presentati dai candidati

- Laurea Magistrale (D.M. 270/04), Laurea Specialistica (D.M. 509/99),
Diploma di Laurea (ante D.M. 509/99) ……………………………….
Fino a punti
- Dottorato di ricerca ……………………………………………………..
Fino a punti
- Pubblicazioni scientifiche ………………………………….................. Fino a punti
- Esperienze lavorative all’estero nell’ambito della ricerca ................. Fino a punti
- Altri titoli …………………………………………………………...........
Fino a punti
TOTALE
punti……....

Campi/SSD a cui
dovranno essere attinenti
i titoli presentati dai
candidati
Data colloqui

20
20
10
5
5
60

BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA

Giorno: 16 Novembre 2021
Ore: 13.00
Luogo: Sezione di Biologia e Genetica, Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e
Movimento, Istituti Biologici, Strada Le Grazie 8 – Verona

Approcci sperimentali allo studio della regolazione dell’espressione genica in modelli cellulari
I meccanismi di regolazione dell’espressione genica
Metodi analitici dell’espressione degli enzimi cellulari antiossidanti
Presidente: Prof.ssa Maria Teresa SCUPOLI – Professore Associato per il SSD BIO/13
Composizione
Commissione giudicatrice BIOLOGIA APPLICATA
Università degli Studi di Verona
Componente: Prof.ssa Maria Grazia ROMANELLI – Professore Associato per il SSD BIO/13
BIOLOGIA APPLICATA
Università degli Studi di Verona
Componente: Prof. Carlo VISCO – Professore Associato per il SSD MED/15 MALATTIE DEL
SANGUE
Università degli Studi di Verona
Supplente: Prof.ssa Ilaria DANDO – Professore Associato per il SSD BIO/10 BIOCHIMICA
Università degli Studi di Verona
Materie dei colloqui
(argomenti/SSD)

Allegato A – Schede per SSD e progetto

ASSEGNO DI RICERCA N. 17
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: MED/27 NEUROCHIRURGIA
Programma di ricerca: “Consapevolezza visiva: mappaggio corticale”
Numero assegni da
attribuire

1

Scadenza presentazione
candidature

08 novembre 2021 ore 13.00 (ora italiana)

Sede della ricerca

Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento

Durata dell’assegno

24 mesi

Importo globale
dell’incarico, al netto degli € 40.700,00
oneri a carico
dell’amministrazione
Requisiti richiesti per
l’ammissione alla
selezione

a) Titolo di studio: Dottorato di Ricerca
b) Conoscenza della seguente lingua straniera: inglese
c) Ulteriori requisiti: attività di ricerca e/o di sviluppo nel settore scientifico-disciplinare: MED/27
NEUROCHIRURGIA

Punteggi attribuiti ai titoli
presentati dai candidati

- Laurea Magistrale (D.M. 270/04), Laurea Specialistica (D.M. 509/99),
Diploma di Laurea (ante D.M. 509/99) ……………………………….
Fino a punti
- Dottorato di ricerca ……………………………………………………..
Fino a punti
- Pubblicazioni scientifiche ………………………………….................. Fino a punti
- Esperienze lavorative nell’ambito della ricerca ………….................
Fino a punti
- Altri titoli …………………………………………………………...........
Fino a punti
TOTALE
punti……....

Campi/SSD a cui
dovranno essere attinenti
i titoli presentati dai
candidati

10
10
15
15
10
60

Neurochirurgia, neuroscienze cognitive, mappaggio corticale.

Data colloqui

Giorno: 12 Novembre 2021
Ore: 11.00
Luogo: in videoconferenza attraverso l’utilizzo della piattaforma ZOOM

Materie dei colloqui
(argomenti/SSD)

Mappaggio corticale nel paziente con tumore celebrale, uso di tecniche TMS,
elettrocorticogragia e miografia di superficie

Presidente: Prof. Francesco SALA – Professore Ordinario per il SSD MED/27
Composizione
Commissione giudicatrice NEUROCHIRURGIA

Università degli Studi di Verona
Componente: Prof. Alberto FELETTI – Professore Associato per il SSD MED/27
NEUROCHIRURGIA
Università degli Studi di Verona
Componente: Prof.ssa Silvia SAVAZZI – Professore Ordinario per il SSD M-PSI/01
PSICOLOGIA DELLA PERSONALITÀ E DEI PROCESSI COGNITIVI
Università degli Studi di Verona

Allegato A – Schede per SSD e progetto.

ASSEGNO DI RICERCA N. 18
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: M-PSI/08 PSICOLOGIA CLINICA
Programma di ricerca: “Consapevolezza visiva: il ruolo delle variabili psicologiche”
Numero assegni da
attribuire

1

Scadenza presentazione
candidature

08 novembre 2021 ore 13.00 (ora italiana)

Sede della ricerca

Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento

Durata dell’assegno

24 mesi

Importo globale
dell’incarico, al netto degli € 40.700,00
oneri a carico
dell’amministrazione
Requisiti richiesti per
l’ammissione alla
selezione

a) Titolo di studio: Dottorato di Ricerca
b) Conoscenza della seguente lingua straniera: inglese
c) Ulteriori requisiti: attività di ricerca e/o di sviluppo nel settore scientifico-disciplinare: MPSI/08 PSICOLOGIA CLINICA

Punteggi attribuiti ai titoli
presentati dai candidati

- Laurea Magistrale (D.M. 270/04), Laurea Specialistica (D.M. 509/99),
Diploma di Laurea (ante D.M. 509/99) ……………………………….
- Dottorato di ricerca ……………………………………………………..
- Pubblicazioni scientifiche …………………………………..................
- Esperienze lavorative nell’ambito della ricerca ………….................
- Altri titoli …………………………………………………………...........
TOTALE

Campi/SSD a cui
dovranno essere attinenti
i titoli presentati dai
candidati
Data colloqui

Materie dei colloqui
(argomenti/SSD)

Fino a punti
Fino a punti
Fino a punti
Fino a punti
Fino a punti
punti……....

10
10
15
15
10
60

M-PSI/08 PSICOLOGIA CLINICA
Giorno: 10 Novembre 2021
Ore: 12.00
Luogo: in videoconferenza attraverso l’utilizzo della piattaforma ZOOM

- Test e questionari per la misurazione della struttura di personalità del soggetto
- Test e questionari per la misurazione della psicopatologia

Presidente: Prof.ssa Michela RIMONDINI – Professore Associato per il SSD MComposizione
Commissione giudicatrice PSI/08 PSICOLOGIA CLINICA

Università degli Studi di Verona
Componente: Prof.ssa Silvia SAVAZZI – Professore Ordinario per il SSD M-PSI/01
PSICOLOGIA GENERALE
Università degli Studi di Verona
Componente: Prof.ssa Paola CESARI – Professore Associato per il SSD M-EDF/01
METODI E DIDATTICHE DELLA ATTIVITÀ MOTORIE
Università degli Studi di Verona

Allegato A – Schede per SSD e progetto

ASSEGNO DI RICERCA N. 19
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: MED/39 NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Programma di ricerca: “Epilessie rare e complesse: dalla diagnosi alla presa in carico”
Numero assegni da
attribuire

1

Scadenza presentazione
candidature

08 novembre 2021 ore 13.00 (ora italiana)

Sede della ricerca

Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-Infantili

Durata dell’assegno

24 mesi

Importo globale
dell’incarico, al netto degli € 40.700,00
oneri a carico
dell’amministrazione
Requisiti richiesti per
l’ammissione alla
selezione

a) Titolo di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile corredato di una adeguata produzione
scientifica
b) Abilitazione all’esercizio della professione medica
c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici
d) Conoscenza della seguente lingua straniera: inglese
e) Ulteriori requisiti: attività di ricerca e/o di sviluppo nel settore scientifico-disciplinare: MED/39
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

Punteggi attribuiti ai titoli
presentati dai candidati

- Laurea Magistrale (D.M. 270/04), Laurea Specialistica (D.M. 509/99),
Diploma di Laurea (ante D.M. 509/99) ……………………………….
Fino a punti
- Titolo di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile …………….. Fino a punti
- Pubblicazioni scientifiche ………………………………….................. Fino a punti
- Esperienze lavorative nell’ambito della ricerca ………….................
Fino a punti
- Altri titoli …………………………………………………………...........
Fino a punti
TOTALE
punti……....

Campi/SSD a cui
dovranno essere attinenti
i titoli presentati dai
candidati
Data colloqui

10
20
10
10
10
60

MED/39 NEUROPSICHIATRIA INFANTILE con specifiche conoscenze in ambito
epilettologico
Giorno: 11 Novembre 2021
Ore: 12.00
Luogo: CREP – Piano 0 – Pad. 29 Ospedale della Donna e del Bambino c/o
Ospedale Maggiore B.go Trento, P.le A. Stefani 1 – Verona

Materie dei colloqui
(argomenti/SSD)

Epilessie rare e complesse, registri di malattia, epilessie farmacoresistenti,
valutazioni neuropsicologiche in soggetti affetti da epilessia.
Presidente: Prof.ssa Francesca DARRA – Professore Associato per il SSD MED/39
Composizione
Commissione giudicatrice NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Università degli Studi di Verona
Componente: Prof. Gaetano CANTALUPO – Professore Associato per il SSD
MED/39 NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

Università degli Studi di Verona
Componente: Dott.ssa Rossella GAUDINO – Ricercatore per il SSD
MED/38 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA
Università degli Studi di Verona
Supplente: Prof. Giorgio PIACENTINI – Professore Ordinario per il SSD
MED/38 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA
Università degli Studi di Verona

Allegato A – Schede per SSD e progetto

ASSEGNO DI RICERCA N. 20
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: MED/18 CHIRURGIA GENERALE
Programma di ricerca: “Strategie di implementazione e ottimizzazione della chirurgia robotica
esofago-gastrica”
Numero assegni da
attribuire

1

Scadenza presentazione
candidature

08 novembre 2021 ore 13.00 (ora italiana)

Sede della ricerca

Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-Infantili

Durata dell’assegno

24 mesi

Importo globale
dell’incarico, al netto degli € 40.700,00
oneri a carico
dell’amministrazione
Requisiti richiesti per
l’ammissione alla
selezione

a) Titolo di Specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica
b) Abilitazione all’esercizio della professione medica
c) Iscrizione all’albo dell’ordine dei medici
d) Conoscenza della seguente lingua straniera: inglese
e) Ulteriori requisiti: attività di ricerca e/o di sviluppo nel settore scientifico-disciplinare:
MED/18 CHIRURGIA GENERALE

Punteggi attribuiti ai titoli
presentati dai candidati

- Laurea Magistrale (D.M. 270/04), Laurea Specialistica (D.M. 509/99),
Diploma di Laurea (ante D.M. 509/99) ……………………………….
Fino a punti
- Titolo di Specializzazione di area medica…………………………….. Fino a punti
- Pubblicazioni scientifiche ………………………………….................. Fino a punti
- Esperienze lavorative nell’ambito della ricerca ………….................
Fino a punti
- Altri titoli …………………………………………………………...........
Fino a punti
TOTALE
punti……....

Campi/SSD a cui
dovranno essere attinenti
i titoli presentati dai
candidati

MED/18 CHIRURGIA GENERALE

Data colloqui

Giorno: 12 Novembre 2021
Ore: 15.00
Luogo: Auletta Arancio, 1° Piano - Polo Chirurgico Confortini, Ospedale Borgo Trento,
Piazzale A. Stefani 1 – Verona

Materie dei colloqui
(argomenti/SSD)

Chirurgia mini-invasiva del tratto digestivo superiore, chirurgia oncologica

Presidente: Prof. Giovanni DE MANZONI – Professore Ordinario per il SSD
Composizione
Commissione giudicatrice MED/18 CHIRURGIA GENERALE
Università degli Studi di Verona
Componente: Prof. Simone GIACOPUZZI – Professore Associato per il SSD
MED/18 CHIRURGIA GENERALE
Università degli Studi di Verona
Componente: Dott.ssa Maria BENCIVENGA – Ricercatore a t.d. per il SSD
MED/18 CHIRURGIA GENERALE
Università degli Studi di Verona
Supplente: Dott. Stefano LANDI – Ricercatore a t.d. per il SSD
SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE
Università degli Studi di Verona

30
15
5
5
5
60

Allegato A – Schede per SSD e progetto

ASSEGNO DI RICERCA N. 21
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA
Programma di ricerca: “Effetti della povertà sul benessere e sulle opportunità dei bambini: nuove
misure e valutazione di interventi in età prescolare”
Numero assegni da
attribuire

1

Scadenza presentazione
candidature

08 novembre 2021 ore 13.00 (ora italiana)

Sede della ricerca

Dipartimento di Scienze Economiche

Durata dell’assegno

24 mesi

Importo globale
dell’incarico, al netto degli € 40.700,00
oneri a carico
dell’amministrazione
Requisiti richiesti per
l’ammissione alla
selezione

a) Titolo di studio: Dottorato di Ricerca in discipline economiche o statistiche
b) Conoscenza della seguente lingua straniera: inglese
c) Ulteriori requisiti: attività di ricerca e/o di sviluppo nel settore scientifico-disciplinare:
SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA

Punteggi attribuiti ai titoli
presentati dai candidati

- Laurea Magistrale (D.M. 270/04), Laurea Specialistica (D.M. 509/99),
Diploma di Laurea (ante D.M. 509/99) ……………………………….
- Dottorato di ricerca ……………………………………………………..
- Pubblicazioni scientifiche …………………………………..................
- Esperienze lavorative nell’ambito della ricerca ………….................
- Altri titoli …………………………………………………………...........
TOTALE

Campi/SSD a cui
dovranno essere attinenti
i titoli presentati dai
candidati
Data colloqui

Materie dei colloqui
(argomenti/SSD)

Fino a punti
Fino a punti
Fino a punti
Fino a punti
Fino a punti
punti……....

SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA, SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA, SECS-P/03
SCIENZE DELLE FINANZE, SECS-S/03 STATISTICA ECONOMICA
Giorno: 16 Novembre 2021
Ore: 10.00
Luogo: in videoconferenza attraverso l’utilizzo della piattaforma ZOOM

- Ricerca svolta su tematiche come reddito, disuguaglianza, povertà, welfare con
particolare attenzione verso l’analisi della povertà e la metodologia applicata.
- Competenze empiriche ed economiche nell’analisi della povertà.
- Conoscenza della letteratura di household economics.
- Conoscenza di database come EU-SILC, SHIW, Time use.
- Esperienza di analisi di raccolta e analisi di dati primari.

Presidente: Prof.ssa Martina MENON – Professore Associato per il SSD
Composizione
Commissione giudicatrice SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA

Università degli Studi di Verona
Componente: Dott.ssa Veronica POLIN – Ricercatore per il SSD
SECS-P/03 SCIENZA DELLE FINANZE
Università degli Studi di Verona
Componente: Dott. Francesco ANDREOLI – Ricercatore a t.d. per il SSD
SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA
Università degli Studi di Verona
Supplente: Dott. Flavio SANTI – Ricercatore a t.d. per il SSD
SECS-S/03 STATISTICA ECONOMICA
Università degli Studi di Verona
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ASSEGNO DI RICERCA N. 22
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: SECS P/02 POLITICA ECONOMICA
Programma di ricerca: “Effetti della povertà sul benessere e sulle opportunità dei bambini: nuove
misure e valutazione di interventi in età prescolare”
Numero assegni da
attribuire

1

Scadenza presentazione
candidature

08 novembre 2021 ore 13.00 (ora italiana)

Sede della ricerca

Dipartimento di Scienze Economiche

Durata dell’assegno

24 mesi

Importo globale
dell’incarico, al netto degli € 40.700,00
oneri a carico
dell’amministrazione
Requisiti richiesti per
l’ammissione alla
selezione

a) Titolo di studio: Dottorato di Ricerca in discipline economiche o statistiche
b) Conoscenza della seguente lingua straniera: inglese
c) Ulteriori requisiti: attività di ricerca e/o di sviluppo nel settore scientifico-disciplinare:
SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA

Punteggi attribuiti ai titoli
presentati dai candidati

- Laurea Magistrale (D.M. 270/04), Laurea Specialistica (D.M. 509/99),
Diploma di Laurea (ante D.M. 509/99) ……………………………….
- Dottorato di ricerca ……………………………………………………..
- Pubblicazioni scientifiche …………………………………..................
- Esperienze lavorative nell’ambito della ricerca ………….................
- Altri titoli …………………………………………………………...........
TOTALE

Campi/SSD a cui
dovranno essere attinenti
i titoli presentati dai
candidati
Data colloqui

Materie dei colloqui
(argomenti/SSD)

Fino a punti
Fino a punti
Fino a punti
Fino a punti
Fino a punti
punti……....

10
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SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA, SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA, SECS-P/03
SCIENZE DELLE FINANZE, SECS-S/03 STATISTICA ECONOMICA.
Giorno: 15 Novembre 2021
Ore: 10.00
Luogo: in videoconferenza attraverso l’utilizzo della piattaforma ZOOM
- Ricerca svolta su tematiche come reddito, disuguaglianza, povertà, welfare con particolare
attenzione verso l’analisi di disuguaglianza di opportunità.
- Competenze empiriche ed economiche nell’analisi degli effetti di politiche di istruzione.
- Conoscenza della letteratura di causal inference methods.
- Esperienza nell’uso di dati amministrativi e/o censuari.

Presidente: Dott. Francesco ANDREOLI – Ricercatore a t.d. per il SSD
Composizione
Commissione giudicatrice SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA

Università degli Studi di Verona
Componente: Prof.ssa Martina MENON – Professore Associato per il SSD
SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA
Università degli Studi di Verona
Componente: Prof. Federico PERALI – Professore Ordinario per il SSD
SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA
Università degli Studi di Verona
Supplente: Prof. Claudio ZOLI – Professore Ordinario per il SSD
SECS-P/03 SCIENZA DELLE FINANZE
Università degli Studi di Verona

Allegato A – Schede per SSD e progetto

ASSEGNO DI RICERCA N. 23
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: IUS/02 DIRITTO PRIVATO COMPARATO
Programma di ricerca: “Diritto, Informatica e Sicurezza. Il futuro dell’ordinamento giuridico”
Numero assegni da
attribuire

1

Scadenza presentazione
candidature

08 novembre 2021 ore 13.00 (ora italiana)

Sede della ricerca

Dipartimento di Scienze Giuridiche

Durata dell’assegno

12 mesi

Importo globale
dell’incarico, al netto degli € 20.350,00
oneri a carico
dell’amministrazione
Requisiti richiesti per
l’ammissione alla
selezione

a) Titolo di studio: Dottorato di Ricerca
b) Conoscenza della seguente lingua straniera: inglese
c) Ulteriori requisiti: attività di ricerca e/o di sviluppo nel settore scientifico-disciplinare: IUS/02
DIRITTO PRIVATO COMPARATO

Punteggi attribuiti ai titoli
presentati dai candidati

- Laurea Magistrale (D.M. 270/04), Laurea Specialistica (D.M. 509/99),
Diploma di Laurea (ante D.M. 509/99) ……………………………….
Fino a punti
- Dottorato di ricerca ……………………………………………………..
Fino a punti
- Pubblicazioni scientifiche ………………………………….................. Fino a punti
- Esperienze lavorative nell’ambito della ricerca ………….................
Fino a punti
- Attività di ricerca all’estero e relazione a convegni/seminari ……...
Fino a punti
- Altri titoli …………………………………………………………...........
Fino a punti
TOTALE
punti……....

Campi/SSD a cui
dovranno essere attinenti
i titoli presentati dai
candidati

IUS/02 DIRITTO PRIVATO COMPARATO

Data colloqui

Giorno: 12 novembre 2021
Ore: 12.00
Luogo: Dipartimento di Scienze Giuridiche, Via Carlo Montanari 9 - Verona

Materie dei colloqui
(argomenti/SSD)

- Metodologia della comparazione giuridica, con particolare riguardo al diritto privato
- Trasferimento (anche transfrontaliero) di beni e assets immateriali per atto tra vivi e morti
causa
- Transizione digitale e responsabilità civile

Presidente: Prof. Marco TORSELLO – Professore Ordinario per il SSD
Composizione
Commissione giudicatrice IUS/02 DIRITTO PRIVATO COMPARATO
Università degli Studi di Verona
Componente: Prof. Jacopo BERCELLI – Professore Associato per il SSD
IUS/10 DIRITTO AMMINISTRATIVO
Università degli Studi di Verona
Componente: Dott.ssa Giorgia GUERRA – Ricercatore a t.d. per il SSD
IUS/02 DIRITTO PRIVATO COMPARATO
Università degli Studi di Verona
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Assegno di Ricerca n. 24
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: IUS/10 DIRITTO AMMINISTRATIVO
Programma di ricerca: “Diritto, Informatica e Sicurezza. Il futuro dell’ordinamento giuridico.
Profili di Diritto amministrativo”
Numero assegni da
attribuire

1

Scadenza presentazione
candidature

08 novembre 2021 ore 13.00 (ora italiana)

Sede della ricerca

Dipartimento di Scienze Giuridiche

Durata dell’assegno

12 mesi

Importo globale
dell’incarico, al netto degli € 20.350,00
oneri a carico
dell’amministrazione
Requisiti richiesti per
l’ammissione alla
selezione

a) Titolo di studio: Dottorato di Ricerca o iscrizione ad un corso di Dottorato di Ricerca
b) Conoscenza della seguente lingua straniera: inglese
c) Ulteriori requisiti: attività di ricerca e/o di sviluppo nel settore scientifico-disciplinare: IUS/10
DIRITTO AMMINISTRATIVO

Punteggi attribuiti ai titoli
presentati dai candidati

- Laurea Magistrale (D.M. 270/04), Laurea Specialistica (D.M. 509/99),
Diploma di Laurea (ante D.M. 509/99) ……………………………….
Fino a punti
- Dottorato di ricerca ……………………………………………………..
Fino a punti
- Pubblicazioni scientifiche ………………………………….................. Fino a punti
- Esperienze lavorative nell’ambito della ricerca ………….................
Fino a punti
TOTALE
punti……....

Campi/SSD a cui
dovranno essere attinenti
i titoli presentati dai
candidati

IUS/10 DIRITTO AMMINISTRATIVO

Data colloqui

Giorno: 16 novembre 2021
Ore: 15.00
Luogo: in videoconferenza attraverso l’utilizzo della piattaforma ZOOM

Materie dei colloqui
(argomenti/SSD)

Diritto amministrativo

Presidente: Prof. Daniele VELO DALBRENTA – Professore Associato per il SSD
Composizione
Commissione giudicatrice IUS/20 FILOSOFIA DEL DIRITTO
Università degli Studi di Verona
Componente: Prof. Jacopo BERCELLI – Professore Associato per il SSD IUS/10
DIRITTO AMMINISTRATIVO
Università degli Studi di Verona
Componente: Prof. Carlo LOTTIERI – Professore Associato per il SSD IUS/20
FILOSOFIA DEL DIRITTO
Università degli Studi di Verona
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Assegno di Ricerca n. 25
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: IUS/21 DIRITTO PUBBLICO COMPARATO
Programma di ricerca: “Dalle politiche sessuali all’uguaglianza estensiva di genere: la costruzione
globale e contestata di un’inclusività intersezionale”
Numero assegni da
attribuire

1

Scadenza presentazione
candidature

08 novembre 2021 ore 13.00 (ora italiana)

Sede della ricerca

Dipartimento di Scienze Giuridiche

Durata dell’assegno

24 mesi

Importo globale
dell’incarico, al netto degli € 40.700,00
oneri a carico
dell’amministrazione
Requisiti richiesti per
l’ammissione alla
selezione

a) Titolo di studio: Dottorato di Ricerca
b) Conoscenza della seguente lingua straniera: inglese
c) Ulteriori requisiti: attività di ricerca e/o di sviluppo nel settore scientifico-disciplinare: IUS/21
DIRITTO PUBBLICO COMPARATO

Punteggi attribuiti ai titoli
presentati dai candidati

- Laurea Magistrale (D.M. 270/04), Laurea Specialistica (D.M. 509/99),
Diploma di Laurea (ante D.M. 509/99) ……………………………….
Fino a punti
- Dottorato di ricerca ……………………………………………………..
Fino a punti
- Pubblicazioni scientifiche ………………………………….................. Fino a punti
- Esperienze lavorative nell’ambito della ricerca ………….................
Fino a punti
- Altri titoli …………………………………………………………...........
Fino a punti
TOTALE
punti……....

Campi/SSD a cui
dovranno essere attinenti
i titoli presentati dai
candidati
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IUS/21 DIRITTO PUBBLICO COMPARATO

Data colloqui

Giorno: 10 novembre 2021
Ore: 17.00
Luogo: Dipartimento di Scienze Giuridiche, Via Carlo Montanari, 9 - Verona

Materie dei colloqui
(argomenti/SSD)

IUS/21 DIRITTO PUBBLICO COMPARATO, con particolare riferimento alla sistemologia, alle
tradizioni costituzionali comparate, alle concezioni del diritto praticate in aree geo-giuridiche
non riportabili alle tradizioni giuridiche occidentali

Presidente: Prof. Matteo NICOLINI – Professore Associato per il SSD IUS/21
Composizione
Commissione giudicatrice DIRITTO PUBBLICO COMPARATO
Università degli Studi di Verona
Componente: Dott.ssa Giorgia GUERRA – Ricercatore a t.d. per il SSD IUS/02
DIRITTO PRIVATO COMPARATO
Università degli Studi di Verona
Componente: Dott. Daniele BUTTURINI – Ricercatore per il SSD IUS/08 DIRITTO
COSTITUZIONALE
Università degli Studi di Verona

Allegato A – Schede per SSD e progetto

ASSEGNO DI RICERCA N. 26
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE
Programma di ricerca: “Dalle politiche sessuali all’uguaglianza estensiva di genere: la costruzione
globale e contestata di un’inclusività intersezionale”
Numero assegni da
attribuire

1

Scadenza presentazione
candidature

08 novembre 2021 ore 13.00 (ora italiana)

Sede della ricerca

Dipartimento di Scienze Umane

Durata dell’assegno

24 mesi

Importo globale
dell’incarico, al netto degli € 40.700,00
oneri a carico
dell’amministrazione
Requisiti richiesti per
l’ammissione alla
selezione

a) Titolo di studio: Dottorato di Ricerca
b) Conoscenza della seguente lingua straniera: inglese
c) Ulteriori requisiti: attività di ricerca e/o di sviluppo nel settore scientifico-disciplinare:
M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE

Punteggi attribuiti ai titoli
presentati dai candidati

- Laurea Magistrale (D.M. 270/04), Laurea Specialistica (D.M. 509/99),
Diploma di Laurea (ante D.M. 509/99) ……………………………….
Fino a punti
- Dottorato di ricerca ……………………………………………………..
Fino a punti
- Pubblicazioni scientifiche ………………………………….................. Fino a punti
- Esperienze lavorative nell’ambito della ricerca ………….................
Fino a punti
- Altri titoli …………………………………………………………...........
Fino a punti
TOTALE
punti……....

Campi/SSD a cui
dovranno essere attinenti
i titoli presentati dai
candidati

M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE

Data colloqui

Giorno: 10 novembre 2021
Ore: 16.30
Luogo: in videoconferenza attraverso l’utilizzo della piattaforma ZOOM

Materie dei colloqui
(argomenti/SSD)

Antropologia filosofica, etica e psicoanalisi: differenza di genere/sessuale, campo visuale e
soggettivazione, inconscio e cultura

Presidente: Prof. Riccardo PANATTONI – Professore Ordinario per il SSD
Composizione
Commissione giudicatrice M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE
Università degli Studi di Verona
Componente: Dott. Federico LEONI – Ricercatore a t.d. per il SSD
M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE
Università degli Studi di Verona
Componente: Dott. Matteo BONAZZI – Ricercatore a t.d. per il SSD
M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE
Università degli Studi di Verona
Supplente: Prof. Gianluca SOLLA – Professore Associato per il SSD
M-FIL/01 FILOSOFIA TEORETICA
Università degli Studi di Verona

10
20
10
10
10
60

MODELLO ALLEGATO B
AL MAGNIFICO RETTORE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
Via dell’Artigliere 8
37129 VERONA
Il/La sottoscritto/a...……………………………………………………………………………………………………
nato/a a …………………………………………………………. (Prov. di ...................) il ..................................
residente in …………………………………………………………………………………….. (Prov. di …...........)
Via …………………………………………………………………………………… n° ............ C.A.P. ..…………
telefono .........................………….., codice fiscale ……………………………, chiede di essere ammesso/a
alla selezione AdR3850/21, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 27 assegni di ricerca, di cui
all’Allegato A – Schede per SSD e progetto, ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/10.
Dichiara sotto la propria personale responsabilità:
a) di presentare la propria candidatura per l’attribuzione dell’assegno di ricerca n. ……………..., come
da Allegato A – Schede per SSD e progetto;
b) di essere in possesso della cittadinanza ................................................................................................;
c) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti; ovvero di aver riportato
le

seguenti

condanne

penali

e

di

avere

i

seguenti

procedimenti

penali

pendenti

…………………..………………………………………………………………………………………………….;
d) di essere in possesso di:
- laurea magistrale/specialistica/diploma di laurea ………………………………………………………………
……………………………………………..………….… conseguita/o in data ….……………………….………
presso ……………………….……………………………..………… con voto …………/110 …………………...
(solo per i titoli conseguiti all’estero e per i cittadini stranieri) il suddetto titolo di studio è stato riconosciuto
equipollente al titolo di studio italiano dalle competenti autorità □ sì □ no;
- dottorato di ricerca in ……………………………..……………………………………………………………….
□ con borsa / □ senza borsa
conseguito in data ……..…………….. presso …………………………………..………………………...………;
-

titolo di specializzazione (per la sola area medica) in ..……………..………………………………..………

conseguito il ………..……. presso …………………………………… con voto …………/…………………...;
e) di essere in possesso degli ulteriori requisiti richiesti nella specifica scheda di cui all’Allegato A –
Schede per SSD e progetto allegata al bando di selezione.
Allega alla presente i titoli previsti dall’Allegato A – Schede per SSD e progetto al bando, redatti in carta
semplice.
Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni:
Via ..........................................……….....................……………… Città .........................................................
Prov.................. C.A.P. ........................ telefono .......................…………e-mail ……………………………...
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l’Università può utilizzare i dati contenuti nella
presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione
in conformità con la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
Verona, .........................………

Firma ...........................................................

MODELLO ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e/o SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
Il/La sottoscritto/a
COGNOME ____________________________________________________________________________
NOME ________________________________________________________________________________
(per le donne indicare il cognome da nubile)
CODICE FISCALE ______________________________________________________________________
NATO A ____________________________________ PROV. ___________ IL ______________________
RESIDENTE A ______________________________________________________ PROV. ____________
INDIRIZZO ___________________________________________________________ CAP ____________
TEL. _______________________________ E-MAIL ___________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
dichiara:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l’Università può utilizzare i dati contenuti nella presente
dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione in conformità
con la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
Luogo e data ___________________________ Il/La Dichiarante __________________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000 la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

