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CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO PER LA RICERCA 
 

 

Decreto Prot. n. 152414 
  Repertorio n. 876   
  
Posizione: Ufficio per la Formazione alla Ricerca 

Tit. III   Cl. 13  
Fascicolo n. ______ 
Oggetto: Bando di concorso, per il conferimento di n. 44 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca 

finanziati nell’ambito dei Progetti competitivi intra/Ateneo del Programma Valere 2019, dei Fondi di 
Ateneo 2021 e dal Progetto di Eccellenza. 

     
 

IL RETTORE 
 

VISTA  la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, art. 22, in materia di assegni di ricerca ed in 
particolare il comma 4, lettera b); 

 
VISTO il D.M. n. 102 del 9 marzo 2011 che stabilisce l’importo minimo annuo lordo di un 

assegno di ricerca, al netto degli oneri a carico dell’amministrazione erogante; 
 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, emanato con 

D.R. n. 645 del 17.10.2016; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo recante modalità per il conferimento di assegni per 

lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell’art. 22 della L. 240/2010; 
 
VISTO il “Programma Valere-2019”, approvato con le delibere del Senato Accademico e del 

Consiglio di Amministrazione del 18/02/2019; 
 
VISTO il bando competitivo per progetti di ricerca intra-Ateneo nell’ambito del Programma 

Valere-2019, emanato con D.R. n. 28 del 11/01/2019; 
 
CONSIDERATE le proroghe concesse ai progetti di ricerca su menzionati in virtù del D.R. n. 981 

del 15/12/2020;  
 
VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente n. 79 e n. 82 del 29/06/2021, con le quali è stata approvata 
l’attibuizione ai Dipartimenti di Ateneo di n. 28 assegni di ricerca di durata triennale, 
in virtù di quanto indicato dalle linee programmatiche del Bilancio Universitario E.F. 
2021; 

 
VISTA la Dirigenziale prot. n. 28950 del 25/02/2018, con la quale si comunica al 

Dipartimento di Lettere e Beni Culturali, l’ammissione al finanziamento delle risorse 
per il quinquiennio 2018-2022 previste dalla Legge di Bilancio 2017 per i  
Dipartimenti di Eccellenza; 
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Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento: Ufficio per la Formazione alla Ricerca, Viale Ellittico, 31 - 81100 
CASERTA - Capo Ufficio: dott.ssa Michela Schettino - Tel. 0823/ 27 4466 – 4469 - 4470   
Responsabile del procedimento: dott.ssa Michela Schettino - Email: ufficio.formazionericerca@unicampania.it;  
 

 

VISTO  il D.R. n. 334 del 9.05.2020 con cui l’Ateneo, in considerazione dell’attuale 
emergenza sanitaria, ha chiarito le modalità da adottare per le procedure 
amministrative in atto e ha indicato le misure della cd. Fase 2 e 3; 

 
VISTE le delibere dei Consigli di Dipartimento, agli atti dell’Ufficio per la Formazione alla 

Ricerca, relative alle richieste di attivazione delle selezioni pubbliche per 
l’attribuzione di assegni di ricerca indicati nell’ Allegato A; 

 
VISTA la delibera del 19/07/2021, del Consiglio di Dipartimento di Lettere e Beni Culturali, 

agli atti dell’Ufficio per la Formazione alla Ricerca, relativa alla richiesta di 
attivazione di una selezioni pubblica per l’attribuzione di un assegno di ricerca 
indicato nell’ Allegato B; 

 
RITENUTO necessario garantire l’ordinario svolgimento dell’attività amministrativa e 

l’espletamento delle procedure concorsuali programmate nell’ambito di progetti di 
ricerca di più ampio respiro, anche in deroga al vigente regolamento, in 
considerazione della situazione emergenziale ancora in essere, consentendo 
pertanto, a tutti i candidati di essere ammessi al colloquio usufruendo della modalità 
telematica in videoconferenza Skype (o altri canali similari); 

 
ACCERTATA la copertura finanziaria; 
 
STABILITO che il periodo utile per l’inoltro delle domande dei partecipanti alla selezione in 

parola scade il giorno 03/11/2021 al fine di assicurare lo svolgimento delle selezioni 
come da calendari indicati nell’allegato bando di concorso; 

 
DECRETA 

 
Per i motivi di cui alle premesse: 

 
E’ emanato l’allegato bando di concorso, parte integrante del presente decreto, per la selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 44 assegni per lo svolgimento di attività di 
ricerca presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, finanziati nell’ambito dei 
Progetti competitivi intra/Ateneo del Programma Valere 2019, dei Fondi di Ateneo 2021 e 
nell’ambito del Progetto di Eccellenza. 
 
Caserta, lì 07/10/2021   

                                                                                                                                     
                                                                                                       F. to  IL RETTORE 

        Prof. Giovanni Francesco NICOLETTI 
 
 
 
 
 

mailto:ufficio.formazionericerca@unicampania.it
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BANDO DI CONCORSO, PER IL CONFERIMENTO DI N. 44 ASSEGNI PER LO SVOLGIMENTO 
DI ATTIVITA’ DI RICERCA PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA “LUIGI 
VANVITELLI” nell’ambito dei Progetti competitivi intra/Ateneo-Programma Valere 2019 e dei 

Fondi di Ateneo 2021 e del Progetto di Eccellenza  
  

Art. 1 
Disposizioni generali 

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 44 assegni per lo 
svolgimento di attività di ricerca (di seguito indicati come assegno di ricerca) presso l’Università 
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, come da Allegati A e B parti integranti del presente 
decreto. 
La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente bando di concorso, compresi gli 
eventuali rinnovi, conferiti da Enti/Università diversi, non può comunque essere superiore a sei 
anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza del dottorato di ricerca, 
nel limite massimo della durata legale del relativo Corso.  
Il rinnovo, previa richiesta del responsabile scientifico (tutor), è subordinato sia alla delibera 
positiva del Consiglio di Dipartimento interessato che alla effettiva disponibilità dei fondi. 
Il presente bando sarà affisso all’Albo telematico dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” e gli sarà data pubblicità mediante diffusione sul sito web dell’Ateneo: 
www.unicampania.it e del MIUR.  
L’anzidetta affissione ha valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto, i concorrenti ai quali non sia 
stata comunicata l'esclusione dal concorso dovranno impegnarsi ad essere sempre reperibile nel 
corso dell’espletamento della prova concorsuale nel giorno e nell'ora stabilite negli Allegati A e B, 
muniti di un valido documento di riconoscimento. 
I candidati che saranno ammessi al colloquio usufruiranno della modalità telematica in 
videoconferenza Skype (o altri canali similari), verranno contattati dalla Commissione giudicatrice 
nella data e nell’ora indicata. 
 

Art. 2 
Trattamento economico, fiscale e previdenziale 

L’importo al lordo percipiente dell’assegno di ricerca di cui agli Allegati A e B è corrisposto in rate 
mensili posticipate allo svolgimento dell’attività di ricerca ed è al netto degli oneri a carico 
dell’amministrazione erogante. A tale importo saranno applicate le ritenute previdenziali a carico 
dell’assegnista ed il premio assicurativo per la copertura contro infortuni e responsabilità civile. 
Agli assegni si applicano in materia fiscale le disposizioni di cui all'articolo 4 della L. 13 agosto 
1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, 
della L. 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per 
maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 
luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo 
per malattia, l'articolo 1, comma 788, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e successive integrazioni 
e modificazioni. 
 

Art.3 
Requisiti per l’ammissione alla selezione 

Possono partecipare alla selezione pubblica di cui al presente bando di concorso, senza limitazioni 
di età e di cittadinanza, i cittadini italiani o stranieri che siano in possesso di:  

http://www.unicampania.it/
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a) Laurea magistrale/specialistica o laurea vecchio ordinamento e adeguato curriculum 
scientifico professionale; 

b) Titolo equivalente conseguito all’estero e adeguato curriculum scientifico 
professionale. 

Tali requisiti di ammissione verranno accertati dalla Commissione Esaminatrice. 
Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino 
al IV grado compreso, con un professore appartenente alla struttura presso la quale è attivato 
l’assegno, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale un componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo. 
I requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine utile 
per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 
Nel caso in cui il candidato sia in possesso del titolo di studio conseguito all’estero e lo stesso non 
sia stato riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali o con le modalità di cui 
all’articolo 2 della L. 11 luglio 2002, n. 148, la Commissione Esaminatrice di cui al successivo 
articolo 6 valuterà, ai soli fini della partecipazione alla selezione pubblica, la conformità dello 
stesso all’analogo titolo di studio rilasciato da Università italiane; a tal fine il titolo di studio dovrà 
essere tradotto, legalizzato e munito della dichiarazione di valore a cura delle competenti 
rappresentanze diplomatiche italiane all’estero. L’anzidetta documentazione dovrà essere allegata 
alla domanda di partecipazione, in mancanza si procederà all’esclusione del partecipante. 
Gli assegni non possono essere conferiti ai dipendenti di ruolo delle Università e di Istituzioni ed 
Enti Pubblici di Ricerca e Sperimentazione, dell’Agenzia Nazionale per le nuove Tecnologie, 
l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA) e dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), 
nonché delle Istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto 
equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del D.P.R. 11 luglio 
1980, n. 382. 
I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva, l'Amministrazione può disporre, in 
ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei 
requisiti prescritti. 
 

Art. 4 
Presentazione delle domande 

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al Responsabile del 
Centro di Servizio di Ateneo per la Ricerca dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli”. 
Le domande dovranno essere inoltrate, pena esclusione, entro il giorno 3 novembre 2021, 
mediante le seguenti modalità: 
- Per i cittadini italiani, a mezzo Posta elettronica Certificata (PEC), al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.unicampania.it. Si rammenta, al riguardo che sarà ritenuto valido solo l’invio 
tramite propria pec e non attraverso posta elettronica non certificata o altro indirizzo pec, pena 
l’esclusione. Si richiede che i files da allegare al messaggio della domanda tramite PEC, siano 
in formato pdf. 

- Per i cittadini stranieri, a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: 
ufficio.formazionericerca@unicampania.it; Si richiede che i files da allegare al messaggio della 
domanda tramite e-mail, siano in formato pdf. 

La domanda di ammissione e l’annessa documentazione, dovrà inoltre recare le generalità del 
candidato (nome, cognome e indirizzo) e la denominazione del concorso al quale egli intende 
partecipare, ivi compresi il settore scientifico-disciplinare.  

mailto:protocollo@pec.unicampania.it
mailto:ufficio.formazionericerca@unicampania.it
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Nella domanda, redatta in conformità all’allegato 1, il candidato deve dichiarare, sotto la propria 
responsabilità e a pena di esclusione:  
1) cognome e nome, luogo e data di nascita;  
2) codice fiscale; 
3) cittadinanza;  
4) residenza;  
5) il possesso del requisito previsto dal precedente art. 3, l’indicazione delI’ istituzione universitaria 
presso cui è stato conseguito e la data del conseguimento;  
6) di non essere dipendente di: Università e di Istituzioni ed Enti Pubblici di Ricerca e 
Sperimentazione, dell’Agenzia Nazionale per le nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo 
Economico Sostenibile (ENEA) e dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché delle Istituzioni il cui 
diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca 
ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;  
7) di non avere un grado di parentela o di affinità, sino al quarto grado compreso, con un 
professore appartenente al Dipartimento sede della ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore 
Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università;  
8) il titolo del progetto di ricerca, completo con l’indicazione del settore scientifico-disciplinare per il 
quale il candidato intende partecipare, e del Responsabile Scientifico; 
9) l’eventuale possesso di titoli di preferenza (titolo di dottore di ricerca e/o di specializzazione 
medica corredata da una adeguata produzione scientifica, con l'indicazione del corso seguito, della 
data di conseguimento, del voto riportato e dell’Università che lo ha rilasciato). 
 

Il candidato è altresì tenuto a indicare il recapito presso il quale egli desidera che vengano 
effettuate eventuali comunicazioni relative al concorso e ad impegnarsi a segnalare 
tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente. 
Il candidato può, infine, specificare, secondo quanto previsto dall’art. 20, comma 2, della L. 5 
febbraio 1992, n. 104, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi.  
Ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscrizione della domanda per 
la partecipazione al concorso non è soggetta ad autenticazione; la domanda deve essere firmata, 
a pena di esclusione, di proprio pugno dal candidato. 
 

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:  

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 (allegato 2) relativa al possesso del titolo di studio di cui all’art. 3 con l’indicazione 
delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto, della votazione riportata nell’esame di 
laurea e della data in cui quest’ultimo è stato sostenuto;  

 Curriculum dettagliato, relativo all'attività scientifica, accademica e professionale, a pena di 
esclusione; 

 Tesi e/o abstract, tesi di dottore di ricerca, tesi e/o abstract, tesi di laurea; 

 Eventuali pubblicazioni, complete dei dati identificativi (autori, titolo, rivista/libro, n. pagine, 
anno di pubblicazione, ID Scopus e WOS); 

 Ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga opportuno presentare (copia dichiarata 
conforme) ritenuto idoneo a comprovare la qualificazione professionale, la produzione 
scientifica e l’attitudine alla ricerca (diplomi di specializzazione,  diplomi di Master,  attestati di 
frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all’Estero,  documentata 
attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati  con contratti, borse di studio o incarichi, 
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ecc.); detti documenti e titoli e potranno essere prodotti anche in lingua inglese, francese o 
spagnola e certificati secondo la legge italiana; potranno essere allegati alla domanda in 
formato digitale, purché autocertificati; 

 Copia del codice fiscale; 

 Elenco numerato redatto (secondo l’all. 4) sottoscritto dal candidato, in cui sono indicati tutti i 
documenti e titoli presentati; ci dovrà essere corrispondenza tra il numero indicato nell’elenco e 
il numero riportato sul documento allegato. 

 Dichiarazione di presa d’atto della modalità telematica della prova colloquio (all. 5) completo 
delle indicazioni richieste. 
 

Ai fini della valutazione tutti i documenti sopra elencati dovranno essere inviati unitamente alla 
domanda di ammissione al concorso; ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.  445, la 
dichiarazione di conformità all’originale delle copie di atti e/o documenti (all. 3), conservati o 
rilasciati da una Pubblica Amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di 
studio o di servizio può essere resa nei modi e con le forme di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445.  
 
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 

Art. 5 
Commissione Esaminatrice 

La Commissione Esaminatrice è nominata con decreto del Rettore ed è composta da tre membri di 
cui il responsabile scientifico del progetto di ricerca è membro di diritto. I rimanenti due membri 
devono essere scelti tra il personale docente e ricercatore, anche di altri Atenei, afferenti al settore 
scientifico-disciplinare di pertinenza del progetto o settore affine. 
La Commissione Esaminatrice è presieduta dal docente di prima fascia, o in mancanza dal 
docente di seconda fascia, con maggiore anzianità nel ruolo. 
La Commissione Esaminatrice stabilisce, preliminarmente nella prima riunione, i criteri e le 
modalità di valutazione dei titoli, nei limiti sopra fissati. 
Essa formula, sulla base dei punteggi attribuiti, la graduatoria finale di merito della selezione 
pubblica.  
Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito. 
 

Art. 6 
Selezione 

La selezione ha luogo per titoli e per colloquio. 
I candidati che saranno ammessi al colloquio usufruiranno della modalità telematica in 
videoconferenza Skype (o altri canali similari), verranno contattati dalla Commissione giudicatrice 
nella data e nell’ora indicata, previo accertamento dell’identità verificabile con l’esibizione 
contestuale del documento a colori già allegato alla domanda di partecipazione. 
 
Per ciascun candidato la Commissione ha a disposizione un massimo di 100 punti, così suddivisi: 

 Tesi di dottore di ricerca:  FINO A 10 PUNTI 

 Tesi di laurea:  FINO A 15 PUNTI 
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 Pubblicazioni:  FINO A 20 PUNTI 

 Altri titoli accademici, scientifici e professionali idonei  
      per lo svolgimento dell’attività di ricerca:  FINO A 15 PUNTI 

 Colloquio:  FINO A 40 PUNTI 
 
Il risultato della valutazione dei titoli è affisso all'Albo del Dipartimento e pubblicato sul sito web del 
Dipartimento stesso, prima dello svolgimento del colloquio. 
Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano conseguito nella valutazione dei titoli un 
punteggio di almeno 30 punti. 
Saranno ritenuti idonei per l'assegnazione dell’assegno i candidati che avranno riportato al 
colloquio almeno 25 punti; Gli esiti del colloquio dovranno essere pubblicati sul sito web del 
Dipartimento interessato. 
Ai fini della graduatoria finale, il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli viene sommato a 
quello riportato nel colloquio. Qualora in tale graduatoria ci siano candidati collocati a pari merito, è 
preferito il candidato che è in possesso del titolo di dottore di ricerca; in caso di ulteriore parità è 
preferito il più giovane di età. 
Nel caso di rinuncia dell’assegnatario o di mancata accettazione dell’assegno nei termini fissati nel 
successivo Art. 7 o di recesso da parte del titolare dell'assegno, sempre che la ricerca sia ancora 
attuale, l’assegno può essere conferito al candidato che sia risultato idoneo secondo l'ordine della 
graduatoria. 
La graduatoria di merito è approvata con decreto del Rettore e pubblicata sulla pagina dedicata 
agli Assegni di Ricerca, presente sul sito WEB di Ateneo.  
L’anzidetta pubblicazione ha valore di notifica ufficiale, pertanto, ai vincitori non sarà inviata alcuna 
ulteriore comunicazione individuale. 
 

Art. 7 
Stipula del contratto di diritto privato e risoluzione del rapporto 

Il conferimento dell’assegno è formalizzato con la stipula di un contratto di diritto privato tra 
l’Università ed il soggetto utilmente collocato nella graduatoria finale. Nel contratto sono riportati la 
durata e l’importo annuo dell’assegno, le modalità di svolgimento dell’attività nonché il numero e la 
cadenza delle verifiche periodiche dell'attività di ricerca svolta dall'assegnista, le incompatibilità, i 
diritti e gli obblighi del titolare dell’assegno. 
Il vincitore decade nell’ipotesi di mancata accettazione dell’assegno entro il termine di giorni 30 a 
decorrere dalla data di pubblicazione delle graduatorie generali di merito sulla pagina dedicata del 
sito WEB di Ateneo, secondo quanto previsto dal precedente art. 6. Decade, altresì, colui che non 
inizi l’attività di ricerca nei termini contrattuali, colui che interrompe senza giustificazione l’attività e 
che violi le disposizioni di cui all’art. 5 del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca. In 
tali ipotesi il rapporto è risolto automaticamente.  
Le modalità operative per la comunicazione e la sottoscrizione del contratto saranno rese note 
contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie, mediante Avviso sull’ apposita pagina WEB. 
Gli assegni di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale 
universitario.  
Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dal vincitore della presente procedura selettiva 
saranno soggetti, da parte dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, a idonei 
controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi. 
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Art. 8 
  Compiti, diritti e doveri dei titolari di assegno 

I titolari di assegno svolgono la loro attività di ricerca - non di mero supporto tecnico per il suo 
svolgimento - nell'ambito del relativo programma da realizzare. 
L’attività di ricerca deve avere carattere continuativo in stretto legame con la realizzazione delle 
attività di ricerca oggetto dell’assegno, viene svolta in condizioni di autonomia senza 
predeterminazione di orario di lavoro.  
I titolari di assegno, a pena di risoluzione del relativo contratto, si obbligano all’osservanza dei 
principi e dei doveri di cui al D.P.R. n. 62/2013 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici) 
in quanto compatibili. 
I titolari di assegno hanno diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, 
delle strutture e delle attrezzature delle sedi presso le quali svolgono la loro attività secondo le 
regole vigenti in esse. L'attività di ricerca sarà svolta prevalentemente all'interno di dette strutture, 
nel caso in cui l’attività debba essere svolta in strutture esterne, essa deve essere espressamente 
autorizzata dal Responsabile della ricerca e certificata dalla struttura esterna.  
I titolari di assegni di ricerca relativi ai settori scientifici disciplinari di area medico-clinica possono 
svolgere attività di assistenza esclusivamente in relazione alle esigenze del progetto o programma 
di ricerca e con le modalità e nei limiti ivi previsti. 
L'attività di ricerca è sospesa nel periodo di astensione obbligatoria per maternità e per malattia 
debitamente comprovate, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non può essere ridotta a 
causa delle suddette sospensioni. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va 
recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno. 
 

Art. 9 
Incompatibilità 

L’assegno è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta 
salva la possibilità che il titolare venga collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del 
contratto, così come previsto dall’art. 22, comma 3, della L. 30 dicembre 2010, n. 240.  
La titolarità dell’assegno è, altresì, incompatibile con la partecipazione a Corsi di Laurea, Laurea 
Specialistica o Magistrale, Corsi di Dottorato di Ricerca con borsa di studio o Specializzazione 
Medica.  
E’ consentita al titolare dell’assegno la frequenza di un corso di dottorato senza fruizione di borsa 
di studio. 
L’assegno non può essere cumulato con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che 
con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, 
l'attività di ricerca del titolare dell’assegno. 
 

Art. 10 
Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti inerenti la partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto dei principi di 
liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo del 
GDPR (Regolamento UE 2016/679). Tali dati saranno trattati esclusivamente per finalità 
istituzionali dell’Università e, in particolare, per tutti gli adempimenti relativi all’esecuzione del 
presente bando di concorso. 
Il trattamento dei predetti dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici e con 
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e 
la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del Regolamento europeo 
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2016/679. In relazione al trattamento dei predetti dati gli interessati potranno esercitare i diritti di 
cui agli articoli dal 15 al 22 del predetto Regolamento UE 2016/679. 
Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, nella 
persona del Magnifico Rettore pro-tempore, in qualità di legale rappresentante dell’Ente; 
Responsabile della protezione di dati è per l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 
l’Ing. Michele Mastroianni - email: rpd@unicampania.it; - PEC: rpd@pec.unicampania.it.  
 

Art. 11 
Unità organizzativa responsabile del procedimento 

Unità organizzativa responsabile del procedimento concorsuale: Ufficio per la Formazione alla 
Ricerca, Viale Ellittico n. 31, 81100 - Caserta; e-mail ufficio.formazionericerca@unicampania.it. 
Responsabile del procedimento: dott.ssa Michela Schettino.  
 

Art. 12 
Norma finale 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando di concorso, si applicano le norme contenute 
nella L. 30 dicembre 2010, n. 240 e nel vigente Regolamento per il conferimento di assegni per lo 
svolgimento di attività di ricerca. 
                                                                                                
 
 
 
 
 

mailto:rpd@unicampania.it
mailto:rpd@pec.unicampania.it
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Allegato A 
 
 

ALLEGATO AL BANDO DI CONCORSO, PER IL CONFERIMENTO DI N. 43  ASSEGNI PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA 

CAMPANIA “LUIGI VANVITELLI” nell’ambito dei Progetti competitivi intra/Ateneo-
Programma Valere 2019 - CUP B68D19001880005 e dei Fondi di Ateneo 2021 

 
 

A) Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale   
 
a1) n. 1 assegno di durata triennale dell’importo di € 19.367,00 - annui 
 
Titolo della ricerca: “Materiali rigenerativi bio-based” finanziato nell’ambito del fondi di Ateneo 
2021; 
Sede di ricerca: Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale; 
Settore Scientifico Disciplinare: ICAR/12; 
Tutor: prof.ssa Antonella Violano; 
Data e ora del colloquio: (modalità telematica) 12 novembre 2021, ore 14:30;  
Oggetto del colloquio: Obiettivi Agenda 2030 e Green Deal Europep; Approccio Cradle to 
Cradle; Lasostenibilità energetica e ambientale degli edifici; Gli standard Nzeb; La valutazione del 
Ciclo di vita e i risvolti energetici; I materiali a base biologica; Norma ISO 16620:20155 (i principi 
generali e i metodi di calcolo per detrminare la qualità di contenuto bio-based nelle plastiche); La 
norma UNI EN 13432:2002 “Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e 
biodegradazione”.               
 
a2) n. 1 assegno di durata triennale dell’importo di €  19.367,00 - annui 
 
Titolo della ricerca: “Studio dei nuovi modelli organizzativi delle Università: tra autonomia e 
responsabilità” finanziato nell’ambito dei fondi di Ateneo 2021; 
Sede di ricerca: Dipartimento di Architettura e disegno Industriale; 
Settore Scientifico Disciplinare: IUS/10; 
Tutor: prof. Marco Calabrò; 
Data e ora del colloquio: (modalità telematica) 15 novembre 2021, ore 15:00;  
Oggetto del colloquio: L’organizzazione della pubblica amministrazione; Principi generali 
dell’attività amministativa; Il procedimento e il provvedimento amministrativo; Legislazione 
universitaria; La disciplina del diritto di istruzione e del sistema nazionale di istruzione. 
 
a3) n. 1 assegno di durata annuale dell’importo di €  19.367,00 
 
Titolo della ricerca: “Analisi di sensibilità delle prestazioni di impianti di riscaldamento e 
raffrescamento a energia solare integrati con accumuli termici stagionali a servizio di distretti della 
Regione Campania” finanziato nell’ambito del progetto competitivo intra/Ateneo “S.E.N.E.C.A.” – 
Programma Valere 2019; 
Sede di ricerca: Dipartimento di Architettura e disegno Industriale; 
Settore Scientifico Disciplinare: ING-IND/11; 
Tutor: prof. Antonio Rosato; 
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Data e ora del colloquio: (modalità telematica)  15 novembre 2021, ore  11:00;  
Oggetto del colloquio: Trasmissione del Calore; Fonti rinnovabili; Accumuli termici stagionali con 
sonde geotermiche; Sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento; Collettori solari termici; 
Pannelli fotovoltaici; Macchine frigorifere ad assorbimento e adsorbimento; Modellazione di 
impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento; Software di simulazione dinamica TRNSYS.             
 
 

B) Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica 
 
b1) n. 1 assegno di durata triennale dell’importo di €  19.367,00 - annui 
 
Titolo della ricerca: “Reperti urodinamici e risultati funzionali dopo trattamento transuretrale in 
uomini con ostruzione cervico-uretrale (BOO) da Ipertrofia Prostatica Benigna (IPB) e disfunzione 
vescicale non neurogena: studio prospettico” inanziato nell’ambito dei fondi di Ateneo 2021; 
Sede di ricerca: Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica; 
Settore Scientifico Disciplinare: MED/24; 
Tutor: prof. Marco De Sio; 
Data e ora del colloquio: (modalità telematica) 15 novembre 2021, ore 10:00;  
Oggetto del colloquio: Patofisiologia dell’IPB e della ostruzione cervico-uretrale; Principi Neuro-
urologia e di Urodinamica; Note di tecnica di Chirurgia trans uretrale.               
 
 

C) Dipartimento di Economia 
 

c1) n. 1 assegno di durata triennale dell’importo di €  19.367,00 - annui 
 
Titolo della ricerca: “Nuove prospettive della disciplina dei gruppi, contratti di gestione accentrata 
della liquidità e crisi delle società del gruppo” finanziato nell’ambito dei fondi di Ateneo 2021; 
Sede di ricerca: Dipartimento di Economia; 
Settore Scientifico Disciplinare: IUS/04; 
Tutor: prof. Luca Pisani; 
Data e ora del colloquio: (modalità telematica) 12 novembre 2021, ore 12:00;  
Oggetto del colloquio: Principi generali di diritto dei gruppi di società; La disciplina della direzione 
e coordinamento; I rapporti finanziari infragruppo e le ipotesi di postergazione legale; il trattamento 
del gruppo di imprese nelle procedure concorsuali in base alla disciplina in vigore (art. 13, D.L. 
118/2021) e nella prospettiva del Codice della crisi e dell'insolvenza di impresa.              
 
c2) n. 1 assegno di durata triennale dell’importo di 19.367,00 - annui 
 
Titolo della ricerca: “Decentramento delle istituzioni, efficienza della spesa pubblica e 
imprenditorialità: un’analisi econometrica” finanziato nell’ambito dei fondi di Ateneo 2021; 
Sede di ricerca: Dipartimento di Economia; 
Settore Scientifico Disciplinare: SECS-P/06; 
Tutor: prof. Nicola Spagnolo; 
Data e ora del colloquio: (modalità telematica) 16  novembre 2021, ore 11:00;  
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Oggetto del colloquio: effetti del decentramento sulla spesa pubblica; letteratura teorica ed 
empirica di riferimento; strumenti di promozione della legalità imprenditoriale; modelli econometrici 
per panel-data; raccolta e analisi big data.                
 
c3) n. 1 assegno di durata annuale dell’importo di € 19.367,00 
 
Titolo della ricerca: “Governare il cambiamento negli Ospedali pubblici Italiani di ricerca e 
didattica” finanziato nell’ambito del progetto competitivo intra/Ateneo “Leading Change in AMC” – 
Programma Valere 2019; 
Sede di ricerca: Dipartimento di Economia; 
Settore Scientifico Disciplinare: SECS-P/07; 
Tutor: prof. Corrado Cuccurullo; 
Data e ora del colloquio: (modalità telematica) 16 novembre 2021, ore 12:00;  
Oggetto del colloquio: Economia delle aziende sanitarie; analisi bibliometriche.            
 

C) Dipartimento di Giurisprudenza 
 
d1) n. 1 assegno di durata triennale dell’importo di 19.367,00 - annui 
 
Titolo della ricerca: “Sviluppo costituzionale e tutela dei diritti fondamentali negli Stati dell’Africa 
sub-shariana” finanziato nell’ambito dei fondi di Ateneo 2021; 
Sede di ricerca: Dipartimento di Giurisprudenza;                               
Settore Scientifico Disciplinare: IUS/21; 
Tutor: prof. Vincenzo De Falco; 
Data e ora del colloquio: (modalità telematica) 15 novembre 2021, ore 15:00;  
Oggetto del colloquio: l’evoluzione del costituzionalismo africano con riguardo soprattutto agli 
Stati sub-sahariani; Il catalogo dei diritti fondamentali e la questione dell’immigrazione.               
 
d2) n. 1 assegno di durata triennale dell’importo di 19.367,00 - annui 
 
Titolo della ricerca: “Crisi, povertà e disuguaglianze: analisi quantitative e qualitative dei 
fenomeni” finanziato nell’ambito dei fondi con fondi di Ateneo 2021; 
Sede di ricerca: Dipartimento di Giurisprudenza; 
Settore Scientifico Disciplinare: SECS-P/02; 
Tutor: prof. Francesco Schettino; 
Data e ora del colloquio: (modalità telematica) 16 novembre 2021, ore 13:00;  
Oggetto del colloquio: Teoria della disuguaglianze; Statistica economica; Economia dello 
sviluppo.               
 

E) Dipartimento di Ingegneria 
 
e1) n. 1 assegno di durata triennale dell’importo di 19.367,00 - annui 
 
Titolo della ricerca: “Monitoraggio e modellazione di processi idrologici per la previsione e 
prevenzione di fenomeni di dissesto geoidrologico ad evoluzione rapida” finanziato nell’ambito dei 
fondi di Ateneo 2021; 
Sede di ricerca: Dipartimento di Ingegneria; 
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Settore Scientifico Disciplinare: ICAR/02; 
Tutor: prof. Roberto Greco; 
Data e ora del colloquio: (modalità telematica)  16 novembre 2021, ore  11:30;  
Oggetto del colloquio: Strumenti per il monitoraggio idrologico del suolo; strumenti per la misura 
delle forzanti meteorologiche; strumenti per la misura di grandezze legate agli scambi suolo-
vegetazione-atmosfera; modellazione del moto dell’acqua in coltri eterogenee non sature; 
meccanismi di generazione del deflusso superficiale e subsuperficiale lungo i versanti; meccanismi 
di innesco di frane in coltri parzialmente sature di modesto spessore.               
 
e2) n. 1 assegno di durata triennale dell’importo di 19.367,00 - annui 
 
Titolo della ricerca: “Metodi di analisi e ottimizzazione dei sistemi industriali manifatturieri” 
finanziato nell’ambito dei fondi di Ateneo 2021; 
Sede di ricerca: Dipartimento di Ingegneria; 
Settore Scientifico Disciplinare: ING-IND/17; 
Tutor: prof. Roberto Macchiaroli; 
Data e ora del colloquio: (modalità telematica) 16 novembre 2021, ore 14:00;  
Oggetto del colloquio: Tecnologie abilitanti dell’Industria 4.0; Sistemi di produzione manifatturieri; 
Impatto delle tecnologie abilitanti sui metodi di ottimizzazione. 
              
 

F) Dipartimento di Lettere e Beni Culturali 
 
f1) n. 1 assegno di durata triennale dell’importo di 19.367,00 – annui 
 
Titolo della ricerca: “Notariato e documentazione notarile in Terra di Lavoro nel medioevo” 
finanziato nell’ambito dei fondi di Ateneo 2021; 
Sede di ricerca: Dipartimento di Lettere e Beni Culturali; 
Settore Scientifico Disciplinare: M-STO/01; 
Tutor: prof.ssa Serena Morelli; 
Data e ora del colloquio: (modalità telematica)  15 novembre 2021, ore 15:00;  
Oggetto del colloquio: fonti e letteratura per lo studio della Terra di Lavoro; la struttura dei 
documenti medievali; competenze storiografiche sull’argomento in altri contesti mediterranei. 
 
f2) n. 1 assegno di durata triennale dell’importo di 19.367,00 – annui 
 
Titolo della ricerca: “Il moderno in periferia: borghi e quartieri d’autore del novecento” finanziato 
nell’ambito dei fondi di Ateneo 2021; 
Sede di ricerca: Dipartimento di Lettere e Beni Culturali; 
Settore Scientifico Disciplinare: ICAR/18; 
Tutor: prof.ssa Maria Gabriella Pezone; 
Data e ora del colloquio: (modalità telematica) 12 novembre 2021, ore 10:00;  
Oggetto del colloquio: Il colloquio verterà su questioni metodologiche nella redazione di un 
progetto di ricerca sui temi dell’architettura contemporanea e su temi di storia dell’architettura del 
Novecento, in particolare sui problemi delle periferie nel Novecento e sul caso emblematico di 
Matera. 
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   G) Dipartimento di Matematica e Fisica 
           
g1) n. 1 assegno di durata annuale dell’importo di €  22.000,00 
Titolo della ricerca: “Sviluppo di un modello stocastico tridimensionale per la traduzione in termini 
quantitativi di un classico metodo per la diagnosi della depressione” finanziato nell’ambito del 
progetto competitivo intra/Ateneo “ANDROIDS” – Programma Valere 2019; 
Sede di ricerca: Dipartimento di Matematica e Fisica ; 
Settore Scientifico Disciplinare: MAT/07; 
Tutor: prof. Bruno Carbonaro; 
Data e ora del colloquio: (modalità telematica) 12 novembre 2021, ore 15:00;  
Oggetto del colloquio: Modelli stocastici per sistemi complessi. Metodologie di riduzione di grandi 
sistemi di dati. Analisi delle funzioni di variabili aleatorie. Equazioni stocastiche. Descrizione di 
esperienze scientifiche pregresse ed esplicitazione della loro aderenza col tema dell’assegno.      
           
g2) n. 1 assegno di durata triennale dell’importo di 19.367,00 – annui 
 
Titolo della ricerca: “Applicazione dei Metodi della Teoria Cinetica per Particelle Attive (KTAP) 
con o senza termostato a problemi sociali ed economici” finanziato nell’ambito dei fondi di Ateneo 
2021; 
Sede di ricerca: Dipartimento di Matematica e Fisica; 
Settore Scientifico Disciplinare: MAT/07; 
Tutor: prof. Bruno Carbonaro; 
Data e ora del colloquio: (modalità telematica) 15 novembre 2021, ore 15:00;  
Oggetto del colloquio: Esistenza, unicità, stabilità e dipendenza continua per le soluzioni di 
equazioni integro-differenziali. Equazioni stocastiche. Fondamenti di probabilità. Processi stocastici 
continui a tempo continuo.               
 

H) Dipartimento di Medicina Sperimentale 
 

h1) n. 1 assegno di durata triennale dell’importo di 19.367,00 – annui 
 
Titolo della ricerca: “Nuovi approcci metodologici per lo studio in vitro della rigenerazione 
tissutale: progettazione sviluppo e caratterizzazione biofisica e biochimica di nuovi biomateriali e/o 
biomolecole di interesse in biomedicina” finanziato nell’ambito dei fondi di Ateneo 2021; 
Sede di ricerca: Dipartimento di Medicina Sperimentale; 
Settore Scientifico Disciplinare: BIO/10; 
Tutor: prof.ssa Chiara Schiraldi; 
Data e ora del colloquio: (modalità telematica) 16 novembre 2021, ore 10:30;  
Oggetto del colloquio: Macromolecole bioattive; Glicosamminoglicali e tecniche di 
caratterizzazione; Analisi biochimiche e biofisiche di biopolimeri; Sviluppo di modelli in vitro di 
patologie; Tecniche RT-PCR.             
 
h2) n. 1 assegno di durata triennale dell’importo di 19.367,00 – annui 
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Titolo della ricerca: “Analisi antropologico forense di resti ossei antichi” finanziato nell’ambito dei 
fondi di Ateneo 2021; 
Sede di ricerca: Dipartimento di Medicina Sperimentale; 
Settore Scientifico Disciplinare: MED/43; 
Tutor: prof. Carlo Pietro Campobasso; 
Data e ora del colloquio: (modalità telematica) 12 novembre 2021, ore  08:30;  
Oggetto del colloquio: Antropologia Forense, Tafonomia Forense, Entomologia Forense.               

H) Dipartimento di Medicina di Precisione 
 

h1) n. 1 assegno di durata annuale dell’importo di € 32.282,00 
 
Titolo della ricerca: “Trattamento personalizzato sulla base del genoma per la cura del cancro 
gastrico e colorettale metastatico” finanziato nell’ambito del progetto competitivo intra/Ateneo “GO-
MAGIC” – Programma Valere 2019; 
Sede di ricerca: Dipartimento di Precisione; 
Settore Scientifico Disciplinare: MED/12; 
Tutor: prof. Alessandro Federico; 
Data e ora del colloquio: (modalità telematica)  12  novembre 2021, ore 11:00;  
Oggetto del colloquio: Principali pathway molecolari coinvolti nella patobiologia del cancro 
gastrico e colo-rettale; Attuali strategie di trattamento per le forme metastatich; Approccio 
nutrigenetico alla reattività immunitaria antitumorale; La trained immunity come possibile nuova 
possibilità terapeutica.              
 
h2) n. 1 assegno di durata triennale dell’importo di 19.367,00 – annui 
 
Titolo della ricerca: “Potenziale terapeutico della S-adenosilmetionina nel trattamento del 
glioblastoma multiforme” finanziato nell’ambito dei fondi di Ateneo 2021; 
Sede di ricerca: Dipartimento di Precisione; 
Settore Scientifico Disciplinare: BIO/10; 
Tutor: prof.ssa Marina Porcelli; 
Data e ora del colloquio: (modalità telematica) 16 novembre 2021, ore 11:00;  
Oggetto del colloquio: Ruolo della S-adenosilmetionina nello sviluppo dei tumori; Principali 
tecniche utilizzate nello studio dei meccanismi di morte cellulare programmata; Ruolo degli RNA 
non codificanti nello sviluppo dei tumori; Regolazione delle principali vie di segnalazione cellulare 
per il trattamento dei tumori.              
 
h3) n. 1 assegno di durata triennale dell’importo di 19.367,00 – annui 
 
Titolo della ricerca: “Network epi-medicine e oncologia di precisione” finanziato nell’ambito dei 
fondi di Ateneo 2021; 
Sede di ricerca: Dipartimento di Medicina di Precisione; 
Settore Scientifico Disciplinare: MED/04; 
Tutor: prof. Antimo Migliaccio; 
Data e ora del colloquio: (modalità telematica) 16 novembre 2021, ore 12:00;  
Oggetto del colloquio: Ruolo dell’epigenetica nel cancro; Esperienza nell’applicazione di tecniche 
di epigenetica con particolare riguardo alle epidrugs; Tecniche molecolari applicabili alle alterazioni 
epigenomiche; Tecnologie NGS.              
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I) Dipartimento di Psicologia 
 
i1) n. 1 assegno di durata annuale dell’importo di €  20.355,00 
 
Titolo della ricerca: “Effetto di ambienti multisensoriali simulati in Realtà Virtuale sul benessere 
della popolazione e in particolare degli anziani” finanziato nell’ambito del progetto competitivo 
intra/Ateneo “MIELE” – Programma Valere 2019; 
Sede di ricerca: Dipartimento di Psicologia; 
Settore Scientifico Disciplinare: M-PSI/01; 
Tutor: prof.ssa Santa Iachini; 
Data e ora del colloquio: (modalità telematica) 12 novembre 2021, ore 11:00;  
Oggetto del colloquio: Percezione multisensoriale; Tipologie di strutture indoor e outdoor per 
anziani; Tipologie di parchi urbani; Letteratura sulle residenze per anziani e benessere psicologico; 
Sistemi e software di RVI per la simulazione e l’interazione in ambienti ibridi reali/virtuali; Metodi di 
valutazione cognitiva in IVR; Assessment of environments and well-being in young and older 
people.              
 
i2) n. 1 assegno di durata annuale dell’importo di €  19.367,00 
 
Titolo della ricerca: “Cambiamenti comportamentali causati dalla depressione” finanziato 
nell’ambito del progetto competitivo intra/Ateneo “ANDROIDS” – Programma Valere 2019; 
Sede di ricerca: Dipartimento di Psicologia; 
Settore Scientifico Disciplinare: INF/01; 
Tutor: prof. Anna Esposito; 
Data e ora del colloquio: (modalità telematica) 15 Novembre 2021, ore 12:30;  
Oggetto del colloquio: Basi neurali delle emozioni, sistemi di valutazione delle risposte affettivo-
emozionali mediante metodi psicofisiologici, disturbi della depressione, caratteristiche depressive 
nella voce, nella scrittura a mano e nel comportamento.  
             
i3) n. 1 assegno di durata annuale dell’importo di €  19.367,00 
 
Titolo della ricerca: “Analisi di  segni comportamentali depressivi” finanziato nell’ambito del 
progetto competitivo intra/Ateneo “ANDROIDS” – Programma Valere 2019; 
Sede di ricerca: Dipartimento di Psicologia; 
Settore Scientifico Disciplinare: INF/01; 
Tutor: prof. Gennaro Cordasco; 
Data e ora del colloquio: (modalità telematica)  15 Novembre 2021, ore 14:30;  
Oggetto del colloquio: Basi neurali delle emozioni, sistemi di valutazione delle risposte affettivo-
emozionali mediante metodi psicofisiologici, disturbi della depressione, caratteristiche depressive 
nella voce, nella scrittura a mano e nel comportamento.  
 
i4) n. 1 assegno di durata annuale dell’importo di € 19.367,00 
 
Titolo della ricerca: “Raccolta di caratteristiche depressive da segni comportamentali” finanziato 
nell’ambito del progetto competitivo intra/Ateneo “ANDROIDS” – Programma Valere 2019; 
Sede di ricerca: Dipartimento di Psicologia;                         
Settore Scientifico Disciplinare: INF/01; 
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Tutor: prof. Gennaro Cordasco; 
Data e ora del colloquio: (modalità telematica) 15 novembre 2021, ore 16:30;  
Oggetto del colloquio:  Basi neurali delle emozioni, sistemi di valutazione delle risposte affettivo-
emozionali mediante metodi psicofisiologici, disturbi della depressione, caratteristiche depressive 
nella voce, nella scrittura a mano e nel comportamento.               
 
i5) n. 1 assegno di durata triennale dell’importo di 19.367,00 – annui 
 
Titolo della ricerca: “Fattori di protezione e di rischio del workaholism “di stato” e fluttuazioni 
quotidiane dello stato di salute psico-fisica e nella qualità delle relazioni familiari” finanziato 
nell’ambito dei fondi di Ateneo 2021; 
Sede di ricerca: Dipartimento di Psicologia;                         
ettore Scientifico Disciplinare: M-PSI/06; 
Tutor: prof.ssa Paola Spagnoli; 
Data e ora del colloquio: (modalità telematica) 15 novembre 2021, ore 15:00;  
Oggetto del colloquio: gli approcci e le prospettive di studio del workaholism; esiti negativi del 
workaholism sulla salute e sulle relazioni famigliari; fattori di stress lavoro-correlato; metodologie di 
analisi multi livello applicate agli studi diario.                 
 
 

L) Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva 
 
l1) n. 1 assegno di durata triennale dell’importo di 19.367,00 – annui 
 
Titolo della ricerca: “Possibile impiego dei nutraceutici nel trattamento delle resistenze ai 
chemioterapici nel carcinoma orale a cellule squamose” finanziato nell’ambito dei fondi di Ateneo 
2021; 
Sede di ricerca: Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva; 
Settore Scientifico Disciplinare: MED/28; 
Tutor: prof. Gregorio Laino; 
Data e ora del colloquio: (modalità telematica)  15  novembre 2021, ore 09:00;  
Oggetto del colloquio: Carcinoma squamocellulare del cavo orale; Il ruolo della nutraceutica 
nella diagnosi e prognosi del carcinoma squamocellulare del cavo orale; Nuove prospettive nel 
trattamento delle resistenze ai chemioterapici nel carcinoma orale a cellule squamose.                
 
l2) n. 1 assegno di durata triennale dell’importo di 19.367,00 – annui 
 
Titolo della ricerca: “Valutazione anatomica degli adattamenti posturali dei soggetti sani e sportivi 
in relazione ai differenti stimoli dei recettori stomatognatico-visivi, mediante uso di 
stereofotogrammetria, piattaforma di forza, poli-EMG di superficie” finanziato nell’ambito dei fondi 
di Ateneo 2021; 
Sede di ricerca: Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina Preventiva; 
Settore Scientifico Disciplinare: BIO/16; 
Tutor: prof. Michele Papa; 
Data e ora del colloquio: (modalità telematica) 16  novembre 2021, ore 12:00;  
Oggetto del colloquio: Anatomia umana, il sistema muscolo scheletrico, SNC e SNP.                
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M) Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche 
 
m1) n. 1 assegno di durata annuale dell’importo di € 20.355,00 
 
Titolo della ricerca: “Il ruolo dell’acido d-aspartico nella biologia riproduttiva: dal topo all’uomo” 
finanziato nell’ambito del progetto competitivo intra/Ateneo “REPRODAST” Programma Valere 
2019; 
Sede di ricerca: Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche; 
Settore Scientifico Disciplinare: BIO/06; 
Tutor: Prof.ssa Alessandra Santillo; 
Data e ora del colloquio: (modalità telematica) 16 novembre 2021, ore 11,00;  
Oggetto del colloquio: Gametogenesi e Steroidogenesi: regolazione endocrina e paracrina; 
Amminoacidi eccitatori: specifiche attività sulle gonadi maschili; Recettori e meccanismi di 
trasduzione del segnale; Principali tecniche di biologia cellulare e molecolare. 
 
m2) n. 1 assegno di durata annuale dell’importo di € 19.367,00 
 
Titolo della ricerca: “Determinazione della resa e della qualità dell’idrochar ottenuto da diversi 
substrati” finanziato nell’ambito del progetto competitivo intra/Ateneo “CHIMERA” Programma 
Valere 2019; 
Sede di ricerca: Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche; 
Settore Scientifico Disciplinare: ING-IND/25; 
Tutor: Prof.ssa Maria Laura Mastellone; 
Data e ora del colloquio: (modalità telematica) 15 novembre 2021, ore 10,00;  
Oggetto del colloquio: Processi termochimici: classificazione e descrizione; Tecnologie di 
conversione ad alta pressione e temperatura: aspetti meccanici e di sicurezza; Metodologie per 
l’analisi dati; La carbonizzazione dal punto di vista chimico e cinetico. 
 
m3) n. 1 assegno di durata triennale dell’importo di 19.367,00 – annui 
 
Titolo della ricerca: “Caratterizzazione strutturale e funzionale di proteine tossiche da 
piante/funghi edibili e di mioglobine da vertebrati per studi struttura/funzione e il loro possibile 
utilizzo in campo biotecnologico” finanziato nell’ambito dei fondi  di Ateneo 2021; 
Sede di ricerca: Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche; 
Settore Scientifico Disciplinare: BIO/10; 
Tutor: prof. Antimo Di Maro; 
Data e ora del colloquio: (modalità telematica) 15 novembre 2021, ore 15:30;  
Oggetto del colloquio: Struttura e funzione di proteine/enzimi; Metodologie biochimiche per 
l’isolamento e caratterizzazione di proteine; Caratterizzazione di peptidi/proteine mediante tecniche 
di spettrometria di massa.  
 
m4) n. 1 assegno di durata triennale dell’importo di 19.367,00 – annui 
 
Titolo della ricerca: “Identificazione di pathways molecolari attivati da Hif in tumorosfere” 
finanziato nell’ambito dei fondi di Ateneo 2021; 
Sede di ricerca: Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche; 
Settore Scientifico Disciplinare: MED/04; 
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Tutor: prof. Michele Grieco; 
Data e ora del colloquio: (modalità telematica) 15 novembre 2021, ore 14:30;  
Oggetto del colloquio: Transizione epitelio mesenchimale e metastasi, Colture cellulari 
tridimensionali, metodi di identificazione e isolamento di cellule staminali tumorali, metodi di 
identificazione di geni e vie di trasduzione intracellulare attivate prima ed in seguito a trattamento 
farmacologico.               
 
 

N) Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurugiche Avanzate 
 
 n1) assegno di durata triennale dell’importo di 19.367,00 – annui 
 
Titolo della ricerca: “Terapia Integrata Conservativa-Peritoneale nella Malattia Renale Cronica 
Stadio 5” finanziato nell’ambito dei fondi di Atene 2021; 
Sede di ricerca: Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurugiche Avanzate; 
Settore Scientifico Disciplinare:  MED/14; 
Tutor: prof. Luca De Nicola; 
Data e ora del colloquio: (modalità telematica) 16 novembre 2021, ore 12 :00;  
Oggetto del colloquio:  Il futuro della ricerca in Nefrologia, Dialisi Peritoneale, Dialisi domiciliare, 
Terapia Conservativa delle nefropatie croniche, conduzione e analisi di studi in CKD, Good Clinical 
Practice.                
 
n2) n. 1 assegno di durata triennale dell’importo di 19.367,00 – annui 
 
Titolo della ricerca: “Patologie nodulari e funzionali della tiroide: studi clinici e revisioni 
sistematiche con meta-analisi della letteratura” finanziato nell’ambito dei fondi di Ateneo 2021; 
Sede di ricerca: Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurugiche Avanzate; 
Settore Scientifico Disciplinare: MED/13; 
Tutor: prof.ssa Katherine Esposito; 
Data e ora del colloquio: (modalità telematica) 12  novembre 2021, ore 09:30;  
Oggetto del colloquio: Diagnosi dei tumori della tiroide; Diagnosi e Terapia dell’ipotiroidismo; 
Diagnosi e Terapia dell’ipertiroidismo; Statistiche descrittive, metodologie di confronto fra gruppi, 
studi di correlazione univariata e multivariata; Metodologia per revisioni sistematiche della 
letteratura e meta-analisi. 
  
n3) n. 1 assegno di durata annuale dell’importo di €  20.355,00 
 
Titolo della ricerca: “Il rischio cardiovascolare e metabolico del paziente con NAFLD” finanziato 
nell’ambito del Programma Valere 2019; 
Sede di ricerca: Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurugiche Avanzate; 
Settore Scientifico Disciplinare: MED/09; 
Tutor: prof. Ferdinando Carlo Sasso; 
Data e ora del colloquio: (modalità telematica) 16 novembre 2021, ore 12:00;  
Oggetto del colloquio:  La prova verterà sulle seguenti competenze: 1- capacità di strutturare un 
database; 2- padronanze dei software di analisi statistica; 3- esperienza  nell'analisi statistica dei 
dati.  
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O) Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali 
 
o1) n. 1 assegno di durata triennale dell’importo di 19.367,00 – annui 
 
Titolo della ricerca: “Prognosi naturale e clinica delle aortopatie e delle loro complicanze acute: 
studio di nuovi fattori di rischio e degli outcomes clinici” finanziato nell’ambito dei fondi di Ateneo 
2021; 
Sede di ricerca: Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali; 
Settore Scientifico Disciplinare: MED/23; 
Tutor: prof.ssa Marisa De Feo; 
Data e ora del colloquio: (modalità telematica) 16 novembre 2021, ore 09:00;  
Oggetto del colloquio: Le aortopatie: differenze nelle manifestazioni e negli esiti a seconda 
dell’eziologia; Attuali raccomandazioni ufficiali per la chirurgia della dilatazione aortica: 
l’incompletezza nell’evidenza scientifica e le conseguenti lacune nelle linee guida; Metodi di 
imaging per la misurazione delle dimensioni aortiche: i principi della miglior pratica clinica; 
Relazioni tra valvulopatie e aortopatie; Fattori di rischio per DAATA: quelli riconosciuti e quelli 
ipotizzati.      
 
o2) n. 1 assegno di durata annuale dell’importo di 20.355,00 
 
Titolo della ricerca: “Identificazione di fattori di rischio per lo sviluppo di forme moderatye gravi di 
broncopneumopatia cronioca ostruttiva: realizzazione di modello di acquisizione dati e analisi 
retrospettiva database” finanziato nell’ambito del Programma Valere 2019; 
Sede di ricerca: Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali; 
Settore Scientifico Disciplinare: MED/10; 
Tutor: prof. Andrea Bianco; 
Data e ora del colloquio: (modalità telematica) 12  novembre 2021, ore 10:00;  
Oggetto del colloquio: Abilità ad analizzare database contenenti informazioni integrate di ricerca 
di base e caratteristiche clinico demografiche nell’ambito delle patologie ambiente correlate; 
Capacità ad organizzare database con finalità di utilizzo in ambito di ricerca.                          
 
  o3) n. 1 assegno di durata annuale dell’importo di 20.355,00  
 
Titolo della ricerca: “Utilizzo delle ricostruzioni 3D per la pianificazione degli interventi di chirurgia 
toracica con tecnica mininvasiva” finanziato nell’ambito del Programma Valere 2019; 
Sede di ricerca: Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali; 
Settore Scientifico Disciplinare: MED/21; 
Tutor: prof. Mario Santini; 
Data e ora del colloquio: (modalità telematica) 12  novembre 2021, ore 10:00;  
Oggetto del colloquio: Patologie del torace; Chirurgia mininvasiva per il trattamento delle 
patologie del torace; Metodi di imaging per la valutazione delle patologie del torace.                           
   o4) n. 1 assegno di durata annaule dell’importo di 30.007,32 
 
Titolo della ricerca: “Il Tumor Regression Grade nai pazienti con neoplasie gastrointestinali 
trattate con terapia neoadiuvante e chirurgia. Individuazione di fattori predittivi” finanziato 
nell’ambito del progetto competitivo intra/Ateneo “Valere Molto” Programma Valere 2019; 
Sede di ricerca: Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali; 
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Settore Scientifico Disciplinare:  MED/18; 
Tutor: prof. Gennaro Galizia; 
Data e ora del colloquio: (modalità telematica) 15  novembre 2021, ore 09:00;  
Oggetto del colloquio: Le basi fisiopatologiche delle neoplasie gastrointestinali con particolare 
riguardo alla stadiazione preoperatoria ed il trattamento multimodale; La stadiazione post-
trattamento neoadiuvante e la valutazione del successivo trattamento chirurgico con particolare 
riguardo alla stadiazione clinico-patologica; Trattamento post-operatorio, schema di follow-up; 
Partecipazione ad interventi di chirurgia oncologica addominale; Esperienza di programmi di 
follow-up e di partecipazione a gruppi di ricerca.     

 
 
 P) Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” 

  
  p1) n. 1 assegno di durata triennale dell’importo di 19.367,00 – annui 
  
Titolo della ricerca: “La ricerca frenologica nel diciannovesimo secolo: anatomia della mente, 
disciplinamento sociale, dibattito politico e polemica religiosa” finanziato nell’ambito del fondo di 
Ateneo 2021; 
Sede di ricerca: Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet”; 
Settore Scientifico Disciplinare: SPS/01; 
Tutor: prof. Antimo Cesaro; 
Data e ora del colloquio: (modalità telematica) 15 novembre 2021, ore 10:00;  
Oggetto del colloquio: Nascita e sviluppo della frenologia; Caratteristiche metodologiche ed 
epistemologiche del pensiero frenologico; Elaborazione di un inedito paradigma scientifico e 
filosofico di matrice anti-metafisica (e conseguenti ricadute “ereticali” della dottrina); Il contributo 
dei frenologi italiani (in particolare del Mezzogiorno d’Italia) nel trattamento della follia e della 
devianza; Il rapporto tra la scienza frenologica e l’emersione politica delle identità nazionali 
europee nell’Ottocento. 
   
p2) n. 1 assegno di durata triennale dell’importo di 19.367,00 – annui 
  
Titolo della ricerca: “La dottrina frenologica in Spagna nel XIX secolo: percorsi linguistici e critico-
testuali” finanziato nell’ambito del fondo di Ateneo 2021; 
Sede di ricerca: Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet”; 
Settore Scientifico Disciplinare:L-LIN/07; 
Tutor: prof.ssa Elvira Falivene; 
Data e ora del colloquio: (modalità telematica) 15 novembre 2021, ore 09:30;  
Oggetto del colloquio: La visione della follia nell’Ottocento in Spagna; I riflessi in letteratura della 
disciplina frenologica; La posizione della chiesa cattolica riguardo alla diffusione della craniologia; 
Gli strumenti della critica testuale applicati allo studio della frenologia; Risvolti politico sociali agli 
inizi del Novecento. 
   
 p3) n. 1 assegno di durata annaule dell’importo di 20.355,00 
  
Titolo della ricerca: “Tutela civile della riservatezza nei processi di intelligenza artificiale e 
interessi pubblici” finanziato nell’ambito del progetto competitivo intra/Ateneo “SSCeGOV” 
Programma Valere 2019; 
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Sede di ricerca: Dipartimento di Scienze  Politiche “Jean Monnet”; 
Settore Scientifico Disciplinare: IUS/01; 
Tutor: prof. Stefano Deplano; 
Data e ora del colloquio: (modalità telematica) 16  novembre 2021, ore 10:00;  
Oggetto del colloquio: Interpretazione conforme a Costituzione, GDPR, Business process model 
and notation; Legal design; “Giusto rimedio” nel diritto civile. 
 
 

Q) Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche 
 
 q1) n. 1 assegno di durata triennale dell’importo di 19.367,00 – annui 
  
Titolo della ricerca: “Il ruolo delle flogosi nell’innesto di tessuto adiposo” finanziato nell’ambito del 
fondo di Ateneo 2021; 
Sede di ricerca: Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche ; 
Settore Scientifico Disciplinare: MED/19; 
Tutor: prof. Mario Faenza; 
Data e ora del colloquio: (modalità telematica) 16 novembre 2021, ore 09:00;  
Oggetto del colloquio: La medicina rigenerativa in chirurgia plastica. 
 
q2) n. 1 assegno di durata triennale dell’importo di 19.367,00 – annui 
  
Titolo della ricerca: “Il ruolo delle superfici implantari nell’ottenimento e nel mantenimento 
dell’osteointegrazione” finanziato nell’ambito del fondo di Ateneo 2021; 
Sede di ricerca: Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche; 
Settore Scientifico Disciplinare: MED/28; 
Tutor: prof. Marco Annunziata; 
Data e ora del colloquio: (modalità telematica) 16 novembre 2021, ore 09:00;  
Oggetto del colloquio: Embriogenesi, anatomia, istologia, fisio-patologia dei tessuti parodontali e 
perimplantari; Caratteristiche fisico-chimiche e proprietà biologiche dei materiali utilizzati in 
implantologia e in parodontologia; Funzione, impiego e caratteristiche merceologiche dei dispositivi 
implantari chirurgici e protesici; Protocolli chirurgici implantari e parodontali; Protocolli protesici 
implantari; Eziologia, patogenesi, diagnosi,  prevenzione e terapia delle patologie parodontali e 
perimplantari. 
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Allegato B 
 
 

ALLEGATO AL BANDO DI CONCORSO, PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA 

CAMPANIA “LUIGI VANVITELLI” nell’ambito del Progetto di Eccellenza 
 
 
 
 
 

A) Dipartimento di Lettere e Beni Culturali 
 
 
a1) n. 1 assegno di durata annuale dell’importo di € 20.355,00 
 
Titolo della ricerca: “Cumae: ricerche sui santuari” finanziato nell’ambito del Progetto di 
Eccellenza; 
Sede di ricerca: Dipartimento di Lettere e Beni Culturali; 
Settore Scientifico Disciplinare: L-ANT/07; 
Tutor: prof. Carlo Rescigno; 
Data e ora del colloquio: (modalità telematica)  12  novembre 2021, ore 09:30;  
Oggetto del colloquio: temi di archeologia classica; città di Magna Grecia; botteghe e cantieri 
architettonici; santuari e spazio urbano.               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


