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SELEZIONI PUBBLICHE PER IL RECLUTAMENTO DI COMPLESSIVI N.51 
RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B) PIANO 
STRAORDINARIO D.M. 856/2020 - codice selezione rtdb_01D_0421 

 
I L   R E T T O R E 

 
VISTA la Legge 9.05.1989, n. 168, relativa all’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca 

scientifica e tecnologica; 
VISTO lo Statuto dell’Ateneo, emanato con D.R. n. 339 del 27.03.2012, pubblicato nella G.U. - Serie 

generale - n. 89 del 16.04.2012, e s.m.i.; 
VISTA la Legge 7.08.1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
VISTA la Legge 5.02.1992, n. 104, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate; 
VISTO  il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa; 
VISTO il D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
VISTA la Legge 15.04.2004, n. 106, recante norme relative al deposito dei documenti di interesse 

culturale destinati all’uso pubblico; 
VISTO il D. Lgs. 7.03.2005, n. 82, “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modifiche e 

integrazioni; 
VISTO il D. Lgs. 11.04.2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”; 
VISTO il D.P.R. 3.05.2006 n. 252, regolamento recante norme in materia di deposito dei documenti 

di interesse culturale destinati all’uso pubblico; 
VISTO il D.L. 10.11.2008, n. 180, convertito, con modifiche, dalla legge 9.01.2009, n.1; 
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240, e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia 

di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al 
Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario; 

VISTO il vigente Regolamento per le assunzioni di ricercatori a tempo determinato presso questa Università, ai 
sensi dell’art. 24 della legge 30.12.2010, n. 240; 

VISTO il D.M. 25.05.2011, n. 243, che individua criteri e parametri per la valutazione preliminare dei 
candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all’art. 24, 
comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTO il Codice etico e di comportamento dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n. 274 del 
12.03.2019; 

VISTO il D.M. 30.10.2015, n. 855, pubblicato nella G.U. della Repubblica n. 271 del 20.11.2015, con 
il quale vengono rideterminati i settori concorsuali, raggruppati in macrosettori, di cui all’art. 
15 della legge 240/2010; 

VISTA la Legge 30.12.2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ed in particolare l’art. 1, comma 400, il 
quale dispone “al fine di sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del 
sistema universitario italiano a livello internazionale” che “il fondo per il finanziamento 
ordinario delle università, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 
1993, n. 557, è incrementato di euro 20 milioni per l’anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui 
a decorrere dall’anno 2020, per l’assunzione di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, 
lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240” e l’art. 1, comma 401 il quale dispone “a 
valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5, comma 
1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 557, come integrato dalla presente legge, 
nell’anno 2019” che “sono autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali… le 
assunzioni di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 
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2010, n.240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2019 e di 30 milioni di euro a 
decorrere dall’anno 2020”; 

VISTO il decreto-legge 30.12.2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28.02.2020, n. 8, 
recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, e in particolare l’art. 
6, co. 5-sexies, il quale dispone che l’applicazione delle misure di sostegno di cui all’art. 1, 
comma 401, della L. 145/2018 è prorogata per l’anno 2021, nel limite di spesa di 96,5 milioni 
di euro annui; 

VISTO  il decreto-legge 19.05.2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17.07.2020, n. 77, 
recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di 
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare 
l’art.238, comma 1; 

VISTO il D.M. n. 856 del 16.11.2020, con il quale il MUR, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 
art. 238, comma 1, del D.L. n. 34 del 19.05.2020, ha ripartito alle Istituzioni universitarie 
statali, ivi comprese quelle a ordinamento speciale, le risorse e i posti del “Secondo Piano 
Straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lett. b), della 
L.30.12.2010, n. 240 e assegnato i posti di ricercatore di tipologia b), di cui 55 al nostro 
Ateneo; 

CONSIDERATO che il Senato Accademico nella seduta del 18.12.2020, ha espresso parere favorevole 
sulla proposta presentata dal Rettore per l’individuazione dei settori scientifici-disciplinari su 
cui attivare le procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipologia 
b) utilizzando le risorse assegnate dal MUR a valere sul “Secondo Piano Straordinario 2020 
per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lett. b), della legge 240/2010”; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21.12.2020, ha approvato la 
proposta presentata dal Rettore per l’individuazione dei settori scientifici-disciplinari su cui 
attivare le procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 
utilizzando le risorse assegnate dal MUR a valere sul “Secondo Piano Straordinario 2020 per 
il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lett. b), della legge 240/2010”; 

VISTE le delibere dei Dipartimenti relative all’individuazione degli SSD su cui attivare 46 posti da 
ricercatore a tempo determinato di tipologia b) ed alla presentazione delle proposte 
progettuali a sostegno delle richieste di assegnazione degli ulteriori 7 posti di ricercatore; 

CONSIDERATO che il Senato Accademico nella seduta del 26.01.2021 ha espresso parere favorevole 
sulla proposta di individuazione di n.53 settori scientifici-disciplinari su cui attivare le 
procedure per il reclutamento di n. 55 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 
finanziati dal MUR con le risorse del “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento 
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lett. b), della legge 240/2010”, sospendendo la 
decisione per i 2 posti del Dipartimento di Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.01.2021, ha approvato la 
proposta di individuazione di n.53 settori scientifici-disciplinari su cui attivare le procedure 
per il reclutamento di n. 55 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) finanziati dal MUR 
con le risorse del “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui 
all’articolo 24, comma 3, lett. b), della legge 240/2010”, sospendendo la decisione per i 2 
posti del Dipartimento di Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali; 

VISTA la delibera del Dipartimento di Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali del 18.02.2021, 
relativa all’individuazione dei SSD su cui attivare i 2 posti da ricercatore; 

CONSIDERATO che il Senato Accademico nella seduta del 19.02.2021 ha espresso parere favorevole 
sulla proposta di individuazione dei settori scientifici-disciplinari su cui attivare le procedure 
per il reclutamento di n.2 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) presso il 
Dipartimento di Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali, finanziati dal MUR con le 
risorse del “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui 
all’articolo 24, comma 3, lett. b), della legge 240/2010”; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.02.2021, ha approvato la 
proposta di individuazione dei settori scientifici-disciplinari su cui attivare le procedure per il 
reclutamento di n. 2 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) presso il Dipartimento 
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di Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali, finanziati dal MUR con le risorse del 
“Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, 
comma 3, lett. b), della legge 240/2010” dando mandato al Rettore per l’emanazione del 
bando di selezione per complessivi n. 55 posti da ricercatore a tempo determinato e a tempo 
pieno, mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato di durata triennale non 
rinnovabile ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della L.240/2010 e dall’art.3, c.1, lett. b) 
del Regolamento per le assunzioni di Ricercatori a Tempo Determinato presso l’Università degli Studi di 
Cagliari; 

VISTA la delibera del Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali dell’11.02.2021, trasmessa in 
data 23.02.2021, prot. n.44129, relativa all’approvazione della scheda con i dati da inserire nel 
bando per un solo posto dei 5 assegnati, con la richiesta di rinvio della pubblicazione delle 
altre quattro posizioni a data successiva, da individuare nel rispetto dei tempi previsti dal 
D.M. n.856/2020; 

 
D E C R E T A 

 
ART. 1 

(Selezioni pubbliche per il reclutamento di n. 51 ricercatori a tempo determinato) 

Presso questa Università sono indette le selezioni pubbliche, elencate nella seguente tabella, per il 
reclutamento di complessivi n. 51 ricercatori a tempo determinato e a tempo pieno, mediante stipula di 
un contratto triennale di lavoro subordinato non rinnovabile, ai sensi dell’art. 24, comma 3 tipologia b), 
della legge 30.12.2010, n. 240 e dell’art.3, comma 1, lett. b) del vigente Regolamento per le assunzioni di 
ricercatori a tempo determinato presso l’Università degli Studi di Cagliari.  
 

N. Codice selezione 
Settore 

concorsuale Profilo (SSD) Dipartimento 

1 rtdb_01D_0421_02/A2 02/A2 FIS/02 Fisica 

2 rtdb_01D_0421_02/B1_01 02/B1 FIS/01 Fisica 

3 rtdb_01D_0421_02/B1_03 02/B1 FIS/03 Fisica 

4 rtdb_01D_0421_02/C1 02/C1 FIS/05 Fisica 

5 rtdb_01D_0421_12/A1 12/A1 IUS/01 Giurisprudenza 

6 rtdb_01D_0421_12/C1 12/C1 IUS/09 Giurisprudenza 

7 rtdb_01D_0421_12/H1 12/H1 IUS/18 Giurisprudenza 

8 rtdb_01D_0421_12/H3 12/H3 IUS/20 Giurisprudenza 

9 rtdb_01D_0421_08/A3 08/A3 ICAR/05 Ingegneria civile, ambientale e Architettura 

10 rtdb_01D_0421_08/C1 08/C1 ICAR/11 Ingegneria civile, ambientale e Architettura 

11 rtdb_01D_0421_08/D1 08/D1 ICAR/15 Ingegneria civile, ambientale e Architettura 

12 rtdb_01D_0421_08/E2 08/E2 ICAR/18 Ingegneria civile, ambientale e Architettura 

13 rtdb_01D_0421_09/E1 09/E1 ING-IND/31 Ingegneria elettrica ed elettronica 

14 rtdb_01D_0421_09/E2 09/E2 ING-IND/32 Ingegneria elettrica ed elettronica 

15 rtdb_01D_0421_09/E4 09/E4 ING-INF/07 Ingegneria elettrica ed elettronica 

16 rtdb_01D_0421_09/F2 09/F2 ING-INF/03 Ingegneria elettrica ed elettronica 

17 rtdb_01D_0421_09/H1 09/H1 ING-INF/05 Ingegneria elettrica ed elettronica 

18 rtdb_01D_0421_09/C1 09/C1 ING-IND/09 Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali 

19 rtdb_01D_0421_09/D2 09/D2 ING-IND/26 Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali 

20 rtdb_01D_0421_10/A1 10/A1 L-ANT/07 Lettere, lingue e beni culturali 

21 rtdb_01D_0421_10/C1 10/C1 L-ART/08 Lettere, lingue e beni culturali 

22 rtdb_01D_0421_10/F2 10/F2 L-FIL-LET/11 Lettere, lingue e beni culturali 

23 rtdb_01D_0421_10/L1 10/L1 L-LIN/12 Lettere, lingue e beni culturali 
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N. Codice selezione 
Settore 

concorsuale Profilo (SSD) Dipartimento 

24 rtdb_01D_0421_11/A5 11/A5 M-DEA/01 Lettere, lingue e beni culturali 

25 rtdb_01D_0421_01/A1 01/A1 MAT/01 Matematica e informatica 

26 rtdb_01D_0421_01/A5 01/A5 MAT/08 Matematica e informatica 

27 rtdb_01D_0421_13/D1 13/D1 SECS-S/01 Matematica e informatica 

28 rtdb_01D_0421_11/D1 11/D1 M-PED/02 Pedagogia, psicologia, filosofia 

29 rtdb_01D_0421_11/D2 11/D2 M-PED/04 Pedagogia, psicologia, filosofia 

30 rtdb_01D_0421_05/G1 05/G1 BIO/14 Scienze biomediche 

31 rtdb_01D_0421_05/H1 05/H1 BIO/16 Scienze biomediche 

32 rtdb_01D_0421_06/A2 06/A2 MED/04 Scienze biomediche 

33 rtdb_01D_0421_06/A3 06/A3 MED/07 Scienze biomediche 

34 rtdb_01D_0421_03/A1 03/A1 CHIM/01 Scienze chimiche e geologiche 

35 rtdb_01D_0421_03/B1 03/B1 CHIM/03 Scienze chimiche e geologiche 

36 rtdb_01D_0421_04/A1 04/A1 GEO/08 Scienze chimiche e geologiche 

37 rtdb_01D_0421_04/A2_02 04/A2 GEO/02 Scienze chimiche e geologiche 

38 rtdb_01D_0421_04/A2_03 04/A2 GEO/03 Scienze chimiche e geologiche 

39 rtdb_01D_0421_06/C1 06/C1 MED/18 Scienze chirurgiche 

40 rtdb_01D_0421_06/F4 06/F4 MED/33 Scienze chirurgiche 

41 rtdb_01D_0421_06/H1 06/H1 MED/40 Scienze chirurgiche 

42 rtdb_01D_0421_03/D1_08 03/D1 CHIM/08 Scienze della vita e dell’ambiente 

43 rtdb_01D_0421_03/D1_10 03/D1 CHIM/10 Scienze della vita e dell’ambiente 

44 rtdb_01D_0421_05/B1 05/B1 BIO/05 Scienze della vita e dell’ambiente 

45 rtdb_01D_0421_05/I2 05/I2 BIO/19 Scienze della vita e dell’ambiente 

46 rtdb_01D_0421_13/B2 13/B2 SECS-P/08 Scienze economiche ed aziendali 

47 rtdb_01D_0421_06/A1 06/A1 MED/03 Scienze mediche e sanità pubblica 

48 rtdb_01D_0421_06/D3 06/D3 MED/15 Scienze mediche e sanità pubblica 

49 rtdb_01D_0421_06/L1 06/L1 MED/41 Scienze mediche e sanità pubblica 

50 rtdb_01D_0421_14/B2 14/B2 SPS/14 Scienze politiche e sociali 

51 rtdb_01D_0421_14/C1 14/C1 SPS/07 Scienze politiche e sociali 
 

Nelle schede allegate al presente bando, quale parte integrante dello stesso, sono contenute le seguenti 
informazioni (le schede possono essere visualizzate cliccando sul codice della selezione indicato nella suddetta tabella): 

a) il numero dei posti messi a selezione; 

b) il codice della selezione da indicare nella domanda di partecipazione; 

c) l’Area disciplinare; 

d) il settore concorsuale per cui la selezione è bandita; 

e) il profilo, mediante indicazione di un settore scientifico-disciplinare (SSD); 

f) il Dipartimento che effettuerà la chiamata e presso il quale il vincitore dovrà svolgere la sua attività; 

g) la lingua/e straniera/e di cui i candidati dovranno dimostrare di possedere la conoscenza a livello 
almeno B2, secondo il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue (QCER); 

h) la descrizione dell’attività di ricerca che il vincitore dovrà svolgere; 

i) la descrizione dell’attività didattica che il vincitore dovrà svolgere per un massimo di 60 ore; 

j) la descrizione dell’attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il vincitore dovrà 
svolgere. 

Per le declaratorie dei settori concorsuali si rinvia al D.M. 30 ottobre 2015, n. 855, pubblicato nella G.U. 
della Repubblica n. 271 del 20.11.2015. 
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ART. 2 
(Requisiti per l’ammissione) 

La partecipazione alle selezioni pubbliche di cui all’art. 1 è riservata, senza limitazioni in relazione alla 
cittadinanza, ai candidati in possesso del dottorato di ricerca, o titolo equivalente conseguito in Italia o 
all’estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, che abbiano usufruito 
per almeno tre anni, anche cumulativamente: 
1) dei contratti triennali eventualmente prorogati per due anni ai sensi dell’art. 24, comma 3 tipologia 
lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
2) di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i. o 
ai sensi dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
3) di borse post-dottorato ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, 
4) di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri; 
5) dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della L 230/2005. 
Si prescinde dal possesso dei titoli di cui ai punti 1-5, per i candidati che hanno conseguito l’abilitazione 
scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, ovvero che siano in possesso 
del titolo di specializzazione medica. 
Per i titoli di studio conseguiti all’estero il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento che ne 
attesta l’avvenuto riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente.  
Nel caso in cui detto riconoscimento non sia ancora stato effettuato, l’equivalenza verrà valutata dalla 
Commissione giudicatrice unicamente ai fini dell’ammissione del candidato alla selezione. A tal fine il 
candidato dovrà allegare la dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza diplomatico-
consolare italiana competente per territorio nello stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio o 
altra documentazione utile a consentirne la valutazione. 
I suddetti candidati devono essere inoltre in possesso del seguente requisito: 
1) certificato o attestato comprovante la conoscenza a livello almeno B2 (QCER) della lingua straniera 

indicata nella scheda relativa alla selezione per cui il candidato intende concorrere, rilasciato da un 
Ente Certificatore o da una Scuola di Lingue o da un Centro Linguistico Universitario, previa verifica 
delle 4 abilità linguistiche previste dal QCER. 

Saranno esclusi dalla selezione coloro che, oltre al mancato possesso dei suddetti requisiti, alla 
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande:  
a) siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici; 
b) siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento, o siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127 
lett. d) del D.P.R. 10.01.1957, n. 3; 

c) abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore 
appartenente al Dipartimento che effettuerà la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, 
o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 

d) siano stati titolari di contratti in qualità di assegnisti di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai 
sensi rispettivamente degli articoli 22 e 24 della Legge n. 240/2010, intercorsi anche con Atenei 
diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 
n. 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi 
complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non 
rilevano i periodi trascorsi in maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. 

Saranno inoltre esclusi i professori e ricercatori universitari di ruolo, ancorché cessati dal servizio. 
Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro 
ed il trattamento sul lavoro. 
 

ART. 3 
(Domanda di ammissione) 

La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni, 

devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica 

dedicata alla pagina https://pica.cineca.it/  

mailto:protocollo@pec.unica.it
http://dirpersonale.unica.it/concorsi/
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L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per 

poter effettuare la registrazione al sistema. 

Il/La candidato/a dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare i 

documenti in formato elettronico PDF. 

La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella 

procedura telematica, e devono essere allegati obbligatoriamente: 

- l’elenco, sottoscritto e numerato, dei titoli valutabili contenente la dichiarazione sostitutiva di 

certificazioni o dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, relativa al possesso 

degli stessi; 

- il curriculum, sottoscritto, della propria attività didattica, scientifica e gestionale; 

- la scansione di un documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale; 

- l’elenco, sottoscritto e numerato, delle pubblicazioni scientifiche allegate; 

- le pubblicazioni scientifiche (in numero massimo di 12); 

- un certificato o attestato comprovante la conoscenza della lingua straniera indicata nella scheda relativa 

alla selezione a cui si intende partecipare a livello almeno B2 (QCER), rilasciato da un Ente Certificatore 

o da una Scuola di Lingue o da un Centro Linguistico Universitario, previa verifica delle 4 abilità 

linguistiche previste dal QCER; 

- l’eventuale documentazione da cui risultino gli estremi del provvedimento che attesta l’avvenuto 

riconoscimento in Italia, ai sensi della normativa vigente, del titolo di studio conseguito all’estero. Nel 

caso in cui detto riconoscimento non sia ancora stato effettuato, il candidato dovrà allegare la scansione 

della dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana 

competente per territorio nello stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio o altra 

documentazione utile a consentirne la valutazione. 

 

Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione 

alla selezione. 

La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema 

informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail. Allo scadere del termine utile 

per la presentazione, il sistema non permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.  

Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice selezione indicato 

nell’applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva. 

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro 

e non oltre le ore 23:59 del 17.05.2021.  

La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le 

seguenti modalità: 

a) mediante firma digitale, utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano al titolare 

di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un portale web per la 

Firma Remota resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di una smart card o di un token USB di 

Firma Digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma Digitale integrato nel sistema 

server. In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es. 

ConFirma); 

b) chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibile i Titolari di Firme Digitali Remote che 

hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio PC 

il file PDF generato dal sistema e, senza modificarlo in alcun modo, firmarlo digitalmente in formato 

CAdES: verrà generato un file con estensione.p7m che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema. 

Qualsiasi modifica apportata al file prima dell’apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica 

automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l’originale e ciò comporterà 

l’esclusione della domanda. 

mailto:protocollo@pec.unica.it
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c) in caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate il/la candidato/a dovrà salvare 

sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza modificarlo in alcun modo, stamparlo e apporre 

firma autografa completa sull’ultima pagina dello stampato. Tale documento completo dovrà essere 

prodotto in PDF via scansione, e il file così ottenuto dovrà essere caricato sul sistema. 
 

Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di 
nascita, codice fiscale. Le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile.  
I candidati devono dichiarare inoltre sotto la propria responsabilità: 
1) la propria residenza e domicilio; 
2) la cittadinanza posseduta; 
3) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle 

relative sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico; 

4) di non essere professore o ricercatore universitario di ruolo, ovvero esserlo stato e attualmente cessato 

dai predetti ruoli; 
5) di non avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore 

appartenente al Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto, ovvero con il Rettore, il Direttore 
Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo; 

6) di non essere stati destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 
127, lett. d) del D.P.R. 10.01.1957, n. 3; 

7) di essere iscritti nelle liste elettorali, precisandone il comune ed indicando eventualmente i motivi della 
non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; i candidati cittadini di Stati esteri dovranno 
dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi 
del mancato godimento degli stessi; 

8) di essere in possesso del dottorato di ricerca, o titolo equivalente conseguito in Italia o all’estero, 
ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, e di uno dei seguenti requisiti: 

• avere usufruito per almeno tre anni di una delle tipologie di contratti, assegni o borse previsti dall’art. 
2, punti da 1) a 5); 

• avere conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda 
fascia, ovvero di essere in possesso del titolo di specializzazione medica; 

9) di non essere stato titolare di contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo 
determinato ai sensi rispettivamente degli articoli 22 e 24 della Legge 240/2010, intercorsi anche con 
Atenei diversi, statali, non statali o telematici nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della 
Legge 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi 
complessivamente i 12 anni, anche non continuativi; 

10) di autorizzare il Settore Concorsi Personale Docente dell’Università di Cagliari ad inviargli le 
comunicazioni relative alla selezione esclusivamente tramite la casella di posta elettronica certificata 
indicata in domanda, riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione della 
stessa; 

11) di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dati da parte dell’Università degli studi di 
Cagliari per la categoria Cittadini, pubblicata sul sito 
https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page. 

L’omissione anche di una sola delle dichiarazioni suddette comporta l’esclusione dalla 
procedura. 
Tutte le comunicazioni tra il Settore Concorsi Personale Docente e i candidati avverranno esclusivamente 
tramite PEC.  
L’Università non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario, per dispersione 
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dell’indirizzo PEC da parte del candidato o da 
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento della Posta Elettronica Certificata indicata nella 
domanda. 

 

mailto:protocollo@pec.unica.it
http://dirpersonale.unica.it/concorsi/
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ART. 4 
(Presentazione titoli e pubblicazioni) 

I titoli valutabili sono quelli indicati all’art. 2 del D.M. 25.05.2011 n. 243. 
I titoli e le pubblicazioni, compresa l’eventuale tesi di dottorato, devono essere corrispondenti a quelli 
indicati negli elenchi di cui all’art. 3.  
Saranno valutabili esclusivamente le pubblicazioni, ivi compresa l’eventuale tesi di dottorato, in numero 
massimo di 12. 
Se i titoli sopra indicati sono stati conseguiti presso una Pubblica Amministrazione o presso gestori di 
pubblici servizi, i cittadini italiani e quelli appartenenti a Stati dell’Unione Europea devono dimostrarne 
il possesso mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni o dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 
46 e 47 del D.P.R. 445/2000, compilando il facsimile allegato al presente bando. I cittadini di Stati non 
appartenenti all’Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni 
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o 
attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.  
I cittadini extracomunitari possono utilizzare la dichiarazione sostitutiva di certificazioni o dell’atto di 
notorietà, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità certificabili o attestabili 
da parte di soggetti pubblici o privati italiani. 
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato extracomunitario di cui lo straniero è cittadino, 
devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono altresì essere legalizzati 
dalle competenti autorità consolari italiane. 
L’Amministrazione procederà a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
sostitutive. 
Non verranno ritenuti valutabili documenti non allegati, già prodotti a questa o altra Amministrazione 
cui si facesse riferimento nella domanda. 
La Commissione non prenderà in considerazione pubblicazioni difformi, o in edizione diversa, da quelle 
indicate nell’elenco allegato alla domanda di partecipazione alla selezione. 
Per le pubblicazioni edite all’estero devono risultare possibilmente i seguenti estremi: la data, il luogo di 
pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente. 
Per le pubblicazioni edite in Italia, anteriormente al 2 settembre 2006, debbono essere adempiuti gli 
obblighi secondo le forme previste dall’art. 1 del Decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; a partire 
dal 2 settembre 2006, devono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dalla legge 15 aprile 
2004, n. 106 e dal relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n.252, entro la data di 
scadenza del bando di selezione. 
Non saranno presi in considerazione gli atti prodotti dopo il termine utile per la presentazione delle 
domande di partecipazione alla selezione. 
 

ART. 5 
(Esclusione dalla selezione) 

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. Il Rettore può disporne in ogni momento l’esclusione 
con decreto motivato. 
 

ART. 6 
(Commissione giudicatrice) 

Le Commissioni giudicatrici, una per ogni singola procedura, saranno composte da tre professori, 
individuati con le modalità previste dall’art. 13 del vigente Regolamento per le assunzioni di ricercatori a 
tempo determinato presso questa Università, ai sensi della legge 30.12.2010, n. 240. 
Il Rettore con proprio provvedimento nomina la Commissione giudicatrice. 
Il decreto rettorale di nomina della Commissione sarà pubblicato sul sito internet dell’Università nella 
sezione concorsi. Di detta pubblicazione sarà data comunicazione ai candidati. 
La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce un obbligo inderogabile per i componenti, fatti 
salvi giustificati e documentati motivi. 

 

mailto:protocollo@pec.unica.it
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ART. 7 
(Ricusazione dei commissari) 

Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della Commissione giudicatrice da parte dei 
candidati devono essere presentate al Rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione del decreto rettorale di nomina della Commissione giudicatrice nel sito internet - 
http://dirpersonale.unica.it/concorsi.  
Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze 
di ricusazione dei commissari. 
 

ART. 8 
(Lavori della Commissione) 

La prima convocazione della Commissione giudicatrice è effettuata dal Rettore, sentita la Commissione 
medesima. 
Nella prima seduta la Commissione giudicatrice procederà alla definizione dei titoli e delle pubblicazioni 
valutabili sulla base dei criteri individuati con D.M. 25.05.2011 n. 243, e provvederà a definire il peso 
attribuito agli stessi e le modalità di valutazione. Il responsabile del procedimento di cui all’art. 11 ne 
assicura la pubblicità tramite pubblicazione sul sito internet dell’Ateneo e comunicazione ai candidati. 
I criteri di massima sono resi pubblici per almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della 
Commissione. 
A seguito della valutazione preliminare, saranno ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della 
produzione scientifica i candidati ritenuti più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dei 
candidati valutati e comunque in misura non inferiore alle sei unità. 
I candidati valutati sono tutti ammessi alla discussione pubblica qualora il loro numero sia pari o inferiore 
a sei. 
La discussione pubblica si svolgerà nella sede che questa Università riterrà di stabilire. La convocazione 
verrà inviata tramite Posta Elettronica Certificata non meno di quindici giorni prima dello svolgimento. 
Per sostenere la discussione suindicata, i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
Alla discussione pubblica parteciperanno il Direttore e la Giunta del Dipartimento interessato. 
Al termine della discussione, la Commissione giudicatrice, sulla base dei criteri stabiliti durante la prima 
seduta, provvederà ad assegnare un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni prodotte dai 
candidati presenti alla discussione, avendo a disposizione 100 punti, di cui 40 punti per i titoli e 60 punti 
per le pubblicazioni. Supereranno la selezione i candidati che avranno riportato un punteggio totale pari 
o superiore a 50 punti. 
Al termine dei lavori la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza, indica il vincitore. 
La Commissione redige un verbale apposito per ogni riunione e la relazione riassuntiva alla conclusione 
dei lavori.  
La Commissione giudicatrice deve concludere la procedura di valutazione entro quattro mesi dalla data 
di emanazione del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più 
di un mese, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati 
dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il Rettore, 
con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili 
le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. 

 
ART. 9 

(Accertamento della regolarità degli atti) 

Gli atti della selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte 
integrante le valutazioni espresse su ciascun candidato, nonché dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. 
Entro trenta giorni dalla consegna, il Rettore accerta la regolarità formale degli atti e, con proprio decreto, 
li approva, oppure, nel caso in cui riscontri vizi di forma, entro il predetto termine, rinvia con 
provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione stabilendone il termine. 
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I risultati della procedura verranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito internet di questa 
Università e comunicazione ai candidati e al Dipartimento interessato. 

 
ART. 10 

(Chiamata del vincitore e stipula del contratto di lavoro) 

La proposta di chiamata del vincitore della selezione viene formulata dal Dipartimento interessato con 
voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia e successiva approvazione della 
chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione. 
Il vincitore della selezione verrà chiamato a stipulare il contratto a tempo determinato e a tempo pieno 
dopo la conclusione dell’iter della chiamata. 
Anche nel caso in cui un candidato dovesse risultare vincitore di più selezioni, sarà possibile stipulare un 
solo contratto da ricercatore a tempo determinato. 
Il vincitore, ai fini dell’accertamento dei requisiti previsti per l’accesso, dovrà presentare a questa 
Amministrazione, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a 
quello della data effettiva di assunzione in servizio, la documentazione di rito prescritta dalla normativa 
vigente. 
Tra l’Università e il vincitore si stipula un contratto triennale non rinnovabile di lavoro subordinato di 
diritto privato a tempo determinato e a tempo pieno per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, di 
didattica integrativa e servizio agli studenti. L’impegno annuo complessivo che il vincitore dovrà garantire 
è stimato in 1500 ore, di cui 350 ore dovranno essere dedicate allo svolgimento delle attività di didattica, 
di didattica integrativa e di servizio agli studenti. 
Il vincitore sarà chiamato a svolgere un massimo di 60 ore di attività didattica frontale. 
Le suddette attività si svolgeranno nelle strutture del Dipartimento indicato nella scheda relativa alla 
selezione a cui si intende partecipare. 
Qualora il ricercatore sia chiamato a svolgere le sue attività presso un Dipartimento dell’area medica in 
cui è previsto lo svolgimento di attività assistenziale, la stessa verrà espletata nel rispetto degli accordi 
esistenti con la Regione Autonoma della Sardegna e con l’Azienda Ospedaliera Universitaria. 
Al titolare del contratto compete un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo pari al 
trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato di ruolo a tempo pieno, aumentato del 20%. Il 
trattamento previdenziale è uguale a quello del ricercatore di ruolo a cui verrà aggiunto il contributo INPS 
D.S.  
Al termine di ogni anno il ricercatore a tempo determinato sarà tenuto a svolgere nell’ambito del 
Dipartimento una lezione/seminario esplicativa dell’attività di alta formazione e ricerca svolta. 
Al termine di ogni anno il ricercatore è tenuto a trasmettere al Direttore del Dipartimento interessato una 
relazione sui risultati dell’attività di ricerca svolta e una relazione sull’attività didattica. 
Al ricercatore a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui all’art. 6, commi 9, 10, 11 e 12 della 
L. 240/2010, che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore e le 
incompatibilità connesse con il regime di impegno a tempo pieno. Per tutto il periodo di durata del 
contratto, i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni 
previdenziali, in aspettativa, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista 
dagli ordinamenti di appartenenza. 
Per la risoluzione anticipata del contratto il ricercatore a tempo determinato è obbligato a dare un 
preavviso di almeno 30 giorni. In caso di mancato preavviso l’Amministrazione ha diritto di trattenere al 
lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. In caso di 
risoluzione anticipata del rapporto di lavoro il compenso spettante va ridotto proporzionalmente ai mesi 
effettivamente lavorati. 
Il ricercatore a tempo determinato che risolve in anticipo il contratto ha l’obbligo di presentare una 
relazione sui risultati dell’attività didattica e di ricerca svolta fino alla data di risoluzione. 
Lo svolgimento del contratto non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli, ma costituisce 
esclusivamente titolo preferenziale nei concorsi per l’accesso alle pubbliche amministrazioni. 
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ART. 11 
(Responsabile del procedimento) 

Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è nominato responsabile del procedimento il  
dott. Enrico Gioffrè, responsabile del Settore concorsi personale docente di questa Università –  
tel. 070/6752347 - e-mail concorsidoc@amm.unica.it, il quale assicura il corretto svolgimento della 
procedura nel rispetto della normativa vigente e le comunicazioni ai candidati. 
 

ART. 12 
(Trattamento dei dati personali) 

L’Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi delle norme del 
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del D.Lgs. 
196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto della dignità umana, dei diritti 
e delle libertà fondamentali della persona. L’informativa sul trattamento dati per la categoria di interessato 
Cittadini è pubblicata sul sito https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page 
 

ART. 13 
(Pubblicità) 

L’avviso di pubblicazione del presente bando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 
IV serie speciale - concorsi. Copia integrale del bando sarà pubblicato sul sito di questo Ateneo, sul sito 
del MIUR e sul sito dell’Unione Europea. 

 
ART. 14 

(Rinvio circa le modalità di espletamento della selezione) 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, valgono le disposizioni vigenti in materia. 
 

Cagliari 
Il Rettore 

Francesco Mola 
Sottoscritto con firma digitale 

 

  

mailto:protocollo@pec.unica.it
http://dirpersonale.unica.it/concorsi/
mailto:concorsidoc@amm.unica.it
https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page
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12 

 
allegato al bando di selezione per il reclutamento di n.51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 

 

  

SCHEDA N. 1 

Codice selezione rtdb_01D_0421_02/A2 

Area scientifica 02 - Scienze fisiche 

Settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali 

Profilo (SSD) FIS/02 - Fisica teorica modelli e metodi matematici 

Dipartimento Fisica 

Lingua straniera Inglese 
 

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 

 
Ricerche nel campo della fisica teorica delle interazioni fondamentali, con particolare riferimento alla 
fenomenologia in fisica adronica e delle particelle elementari. 

Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un 
massimo di 60 ore: 

 
Copertura di corsi specifici di Fisica Teorica e, in relazione alle esigenze didattiche risultanti dal piano 
deliberato annualmente dal Dipartimento di Fisica, copertura di corsi di servizio (ad esclusione dei 
corsi di laboratorio). 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato 
sarà chiamato a svolgere: 

 
Attività di assistenza per lo svolgimento di tesi di Laurea e Dottorato nel settore di Fisica Teorica, 
attività di tutoraggio e svolgimento di lezioni integrative, esercitazioni e seminari in relazione ai corsi 
specifici di Fisica Teorica e, in funzione delle esigenze didattiche del Dipartimento di Fisica, in relazione 
a corsi di Fisica di base.  
Partecipazione alle attività di terza missione programmate dal Dipartimento di Fisica, con particolare 
riferimento a: orientamento, formazione permanente, eventi di divulgazione per il grande pubblico. 
 

mailto:protocollo@pec.unica.it
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allegato al bando di selezione per il reclutamento di n.51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 

 

  

SCHEDA N. 2 

Codice selezione rtdb_01D_0421_02/B1_01 

Area scientifica 02 - Scienze fisiche 

Settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia 

Profilo (SSD) FIS/01 - Fisica sperimentale 

Dipartimento Fisica 

Lingua straniera Inglese 
 

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 

 
Ricerche nel campo della Fisica sperimentale della materia, secondo la declaratoria del settore 
concorsuale 02B1, da svolgere in sinergia con le attività di laboratorio attualmente già in corso di 
svolgimento presso il Dipartimento di Fisica. 

Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un 
massimo di 60 ore: 

 
Copertura dei corsi di servizio (compresi corsi di laboratorio), secondo il piano deliberato annualmente 
dal Dipartimento di Fisica, e di corsi specifici di Fisica Sperimentale del settore scientifico disciplinare 
(SSD) FIS/01. 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato 
sarà chiamato a svolgere: 

 
Attività di assistenza per lo svolgimento di tesi di Laurea e Dottorato nel settore di Fisica sperimentale 
della materia, attività di tutoraggio e svolgimento di lezioni integrative in funzione delle esigenze 
didattiche del Dipartimento di Fisica ed in relazione ai corsi di Fisica di base. Partecipazione alle attività 
di terza missione programmate dal Dipartimento di Fisica con particolare riferimento a: orientamento, 
formazione permanente, eventi di divulgazione per il grande pubblico. 
 

mailto:protocollo@pec.unica.it
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allegato al bando di selezione per il reclutamento di n.51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 

 

  

SCHEDA N. 3 

Codice selezione rtdb_01D_0421_02/B1_03 

Area scientifica 02 - Scienze fisiche 

Settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia 

Profilo (SSD) FIS/03 - Fisica della materia 

Dipartimento Fisica 

Lingua straniera Inglese 
 

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 

 
Ricerche nel campo della Fisica sperimentale della materia, secondo la declaratoria del settore 
concorsuale 02/B1, da svolgere in sinergia con le attività di laboratorio attualmente già in corso di 
svolgimento presso il Dipartimento di Fisica. 

Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un 
massimo di 60 ore: 

 
Copertura dei corsi di servizio (compresi corsi di laboratorio), secondo il piano deliberato annualmente 
dal Dipartimento di Fisica, e di corsi specifici di Fisica della materia del settore scientifico disciplinare 
(SSD) FIS/03. 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato 
sarà chiamato a svolgere: 

 
Attività di assistenza per lo svolgimento di tesi di Laurea e Dottorato nel settore di Fisica sperimentale 
della materia, attività di tutoraggio e svolgimento di lezioni integrative in funzione delle esigenze 
didattiche del Dipartimento di Fisica ed in relazione ai corsi di Fisica di base. Partecipazione alle attività 
di terza missione programmate dal Dipartimento di Fisica con particolare riferimento a: orientamento, 
formazione permanente, eventi di divulgazione per il grande pubblico. 

 

mailto:protocollo@pec.unica.it
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allegato al bando di selezione per il reclutamento di n.51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 

 

  

SCHEDA N. 4 

Codice selezione rtdb_01D_0421_02/C1 

Area scientifica 02 - Scienze fisiche 

Settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti  

Profilo (SSD) FIS/05 - Astronomia e astrofisica  

Dipartimento Fisica 

Lingua straniera Inglese 
 

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 

 
Svolgimento di ricerche di carattere sperimentale in Astrofisica ed in particolare in Radioastronomia. 
Le attività saranno svolte in sinergia con il Gruppo di Astrofisica delle Alte Energie operante nel 
Dipartimento di Fisica. 

Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un 
massimo di 60 ore: 

 
Copertura di corsi specifici di Astronomia e Astrofisica e, in relazione alle esigenze didattiche risultanti 
dal piano deliberato annualmente dal Dipartimento di Fisica, copertura di corsi di servizio (compresi 
corsi di laboratorio). 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato 
sarà chiamato a svolgere: 

 
Attività di assistenza per lo svolgimento di tesi di Laurea e Dottorato nel settore di Astronomia ed 
Astrofisica, attività di tutoraggio e svolgimento di lezioni integrative, esercitazioni e seminari in 
relazione ai corsi specifici di Astronomia e Astrofisica e, in funzione delle esigenze didattiche del 
Dipartimento di Fisica, in relazione a corsi di Fisica di base. 
Partecipazione alle attività di terza missione programmate dal Dipartimento di Fisica con particolare 
riferimento a: orientamento, formazione permanente, eventi di divulgazione per il grande pubblico. 
 

mailto:protocollo@pec.unica.it
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allegato al bando di selezione per il reclutamento di n.51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 

 

  

SCHEDA N. 5 

Codice selezione rtdb_01D_0421_12/A1 

Area scientifica 12 - Scienze giuridiche 

Settore concorsuale 12/A1 – Diritto privato 

Profilo (SSD) IUS/01 - Diritto privato 

Dipartimento Giurisprudenza 

Lingua straniera Inglese 
 

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 

 
Il/la RTDB sarà chiamato/a a svolgere le attività di ricerca scientifica inerenti alle tematiche che 
costituiscono specifico oggetto del SSD IUS-01. 

Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un 
massimo di 60 ore: 

 
Il/la RTDB sarà chiamato/a a svolgere gli incarichi di insegnamento attivi a livello di Ateneo per il 
SSD IUS-01 per un impegno orario massimo di 60 ore. 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato 
sarà chiamato a svolgere: 

 
Il/la RTDB sarà chiamato/a a svolgere le attività di didattica integrativa connesse agli insegnamenti 
attivi per il SSD IUS-01. 
 

mailto:protocollo@pec.unica.it
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allegato al bando di selezione per il reclutamento di n.51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 

 

  

SCHEDA N. 6 

Codice selezione rtdb_01D_0421_12/C1 

Area scientifica 12 - Scienze giuridiche 

Settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale 

Profilo (SSD) IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 

Dipartimento Giurisprudenza 

Lingua straniera Inglese 
 

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 

 
Il/la RTDB sarà chiamato/a a svolgere le attività di ricerca scientifica inerenti alle tematiche che 
costituiscono specifico oggetto del SSD IUS -09. 

Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un 
massimo di 60 ore: 

 
Il/la RTDB sarà chiamato/a a svolgere gli incarichi di insegnamento attivi a livello di Ateneo per il 
SSD IUS-09 per un impegno orario massimo di 60 ore. 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato 
sarà chiamato a svolgere: 

 
Il/la RTDB sarà chiamato/a a svolgere le attività di didattica integrativa connesse agli insegnamenti 
attivi per il SSD IUS-09. 
 

mailto:protocollo@pec.unica.it
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allegato al bando di selezione per il reclutamento di n.51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 

 

  

SCHEDA N. 7 

Codice selezione rtdb_01D_0421_12/H1 

Area scientifica 12 - Scienze giuridiche 

Settore concorsuale 12/H1 - Diritto romano e diritti dell’antichità  

Profilo (SSD) IUS/18 - Diritto romano e diritti dell’antichità  

Dipartimento Giurisprudenza 

Lingua straniera Inglese o altra lingua europea 
 

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 

 
Il/la RTDB sarà chiamato/a a svolgere le attività di ricerca scientifica inerenti alle tematiche che 
costituiscono specifico oggetto del settore scientifico disciplinare IUS/18. 

Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un 
massimo di 60 ore: 

 
Il/la RTDB sarà chiamato/a a svolgere gli insegnamenti attivi a livello di Ateneo per il SSD IUS/18 
per un impegno massimo di ore 60. 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato 
sarà chiamato a svolgere: 

 
Il/la RTDB sarà chiamato/a a svolgere le attività di didattica integrativa connesse agli insegnamenti 
attivi per il SSD IUS/18. 

mailto:protocollo@pec.unica.it
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allegato al bando di selezione per il reclutamento di n.51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 

 

  

SCHEDA N. 8 

Codice selezione rtdb_01D_0421_12/H3 

Area scientifica 12 - Scienze giuridiche 

Settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto 

Profilo (SSD) IUS/20 - Filosofia del diritto 

Dipartimento Giurisprudenza 

Lingua straniera Inglese 
 

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 

 
Il/la RTDB sarà chiamato/a svolgere le attività di ricerca scientifica inerenti alle tematiche che 
costituiscono specifico oggetto del settore scientifico disciplinare IUS/20, con particolare riferimento 
all’informatica giuridica, al diritto applicato all’ambito ICT e all’ingegneria delle telecomunicazioni 

Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un 
massimo di 60 ore: 

 
Il/la RTDB sarà chiamato/a a svolgere attività didattiche curricolari connesse agli insegnamenti attivi 
ed attivabili per il SSD IUS/20 con riferimento specifico alle aree di ricerca afferenti all’Informatica 
giuridica 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato 
sarà chiamato a svolgere: 

 
Il/la RTDB dovrà svolgere attività integrativa e di servizio agli studenti con riferimento a: 

- svolgimento di tesi di laurea; 

- svolgimento di tesi di dottorato di ricerca; 

- assistenza agli esami; 

- ricevimento e incontri con gli studenti (tutorato, seminari); 

- svolgimento di borse di studio di ricerca e di formazione. 
 

mailto:protocollo@pec.unica.it
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allegato al bando di selezione per il reclutamento di n.51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 

 

  

SCHEDA N. 9 

Codice selezione rtdb_01D_0421_08/A3 

Area scientifica 08 - Ingegneria civile e architettura 

Settore concorsuale 08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione 

Profilo (SSD) ICAR/05 - Trasporti 

Dipartimento Ingegneria civile, ambientale e Architettura 

Lingua straniera Inglese 
 

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 

 
L’attività di ricerca verterà in particolare su ambiti relativi alla:  
- Analisi quantitativa della domanda di mobilità mediante la costruzione di modelli simulativi di 
rappresentazione del comportamento di viaggio individuale, finalizzata alla valutazione di azioni e 
misure per una corretta pianificazione degli interventi di mobilità sostenibile che venga altresì garantita 
e soddisfatta da un’offerta dimensionalmente corretta e volta alla minimizzazione degli impatti, 
soprattutto, ambientali;  
- Analisi e valutazioni tecnico-funzionali dei sistemi logistici marittimi e terrestri finalizzate alla 
definizione dei criteri e dei metodi per una gestione migliorata degli stessi, con specifico riferimento 
agli aspetti connessi ai fattori umani (interazione uomo-macchina-ambiente), alla sicurezza, ai processi 
di innovazione tecnologica ed alla sostenibilità ambientale e sociale. 
 

Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un 
massimo di 60 ore: 

 
Un corso o un’attività di laboratorio, assegnati dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e 
Architettura (DICAAR), compatibile con le competenze scientifiche e didattiche del Ricercatore.  
Tale insegnamento dovrà essere impartito agli studenti dei corsi di studio offerti dal Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (DICAAR). 
 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato 
sarà chiamato a svolgere: 

 
Il/la RTDB dovrà svolgere attività integrativa e di servizio agli studenti in merito a:  
- svolgimento di tesi di laurea;  
- svolgimento di tesi di laurea magistrale;  
- svolgimento di tesi di dottorato di ricerca;  
- attività seminariale per gli studenti dei corsi di studio del Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Ambientale e Architettura (DICAAR). 
 

mailto:protocollo@pec.unica.it
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allegato al bando di selezione per il reclutamento di n.51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 

 

  

SCHEDA N. 10 

Codice selezione rtdb_01D_0421_08/C1 

Area scientifica 08 - Ingegneria civile e architettura 

Settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura 

Profilo (SSD) ICAR/11 - Produzione edilizia 

Dipartimento Ingegneria civile, ambientale e Architettura 

Lingua straniera Inglese 
 

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 

 
Il/la RTDB sarà chiamato/a a svolgere attività di ricerca prevalentemente sulla digitalizzazione 
applicata al settore delle costruzioni. Particolare impegno dovrà essere indirizzato verso il tema 
dell’ottimizzazione dell’efficienza della gestione del processo conservativo e di restauro del patrimonio 
architettonico storico attraverso le metodologie del Building Information Modeling. 

Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un 
massimo di 60 ore: 

 
Laboratorio integrato di progettazione tecnologica – Modulo BIM – Laurea Magistrale in Architettura. 
Laboratorio di progettazione integrata per la Laurea Magistrale in Ingegneria Civile. 
Processi e metodi della Produzione Edilizia 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato 
sarà chiamato a svolgere: 

 
Partecipazione alle Commissioni degli esami di profitto, ricevimento studenti, supervisione alle Tesi di 
Laurea. 
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allegato al bando di selezione per il reclutamento di n.51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 

 

  

SCHEDA N. 11 

Codice selezione rtdb_01D_0421_08/D1 

Area scientifica 08 - Ingegneria civile e architettura 

Settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica 

Profilo (SSD) ICAR/15 - Architettura del paesaggio 

Dipartimento Ingegneria civile, ambientale e Architettura 

Lingua straniera Inglese 
 

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 

 
Il Settore Concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica si interessa dell’attività scientifica e 
didattico-formativa dell’intero campo tematico e scalare del progetto di architettura per allestimenti 
(ICAR/16), edifici, città (ICAR/14) e paesaggio (ICAR/15).  
Le specifiche competenze didattiche e scientifiche richieste dal profilo si articolano in aspetti teorici e 
metodologici, concernenti i problemi e le tecniche della progettazione del paesaggio. 
In particolare, le funzioni del profilo richiesto si articolano: 
- nello studio e individuazione dei tipi di paesaggio storico e contemporaneo, con particolare 
riferimento agli ambiti rurali e periurbani, alle aree marginali e ai processi di abbandono e dismissione; 
- nella sperimentazione di metodologie progettuali di intervento nel paesaggio, con particolare 
riferimento agli ambiti rurali e periurbani, alle aree marginali e degradate, alle aree post-industriali 
dismesse; 
- nella elaborazione di programmi di ricerca e attività didattiche finalizzate all’approfondimento delle 
dinamiche dell’ambiente e del paesaggio contemporanei, con riferimento alla dimensione del progetto 
e alla costruzione di processi pluridisciplinari per la progettazione. 
 

Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un 
massimo di 60 ore: 

 
L’impegno didattico previsto si dovrà svolgere nell’ambito della laurea magistrale in Architettura, in 
particolare per il Curriculum Architettura, Paesaggio e Società, nel Laboratorio Integrato Architettura 
e Paesaggio (5 cfu/50 ore). 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato 
sarà chiamato a svolgere: 

 
Il/la RTDB sarà chiamato/a a svolgere attività didattica integrativa nei Laboratori della Laurea in 
Architettura e Scienze dell’architettura e del Master di II livello in Architettura del Paesaggio. 
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allegato al bando di selezione per il reclutamento di n.51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 

 

  

SCHEDA N. 12 

Codice selezione rtdb_01D_0421_08/E2 

Area scientifica 08 - Ingegneria civile e architettura 

Settore concorsuale 08/E2 - Restauro e storia dell’architettura 

Profilo (SSD) ICAR/18 - Storia dell’architettura 

Dipartimento Ingegneria civile, ambientale e Architettura 

Lingua straniera Inglese 
 

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 

Il/la RTDB dovrà impegnarsi in attività di ricerca attinenti al settore scientifico disciplinare ICAR/18. 
In particolare, le funzioni scientifiche nel campo della Storia dell’Architettura che dovrà svolgere 
riguardano:  
− i fondamenti teorici della storia dell’architettura, dell’edilizia, della città e del territorio, attenta alle 
dinamiche che ne hanno determinato la formazione e le trasformazioni;  
− gli aspetti disciplinari che, con particolare riferimento ai temi della storia dell’architettura medievale, 
rinascimentale e dell’età moderna, ricomprendano i rapporti a scale diverse con la storia della città e 
del paesaggio;  
− le ricerche e i processi metodologici fondati sull’analisi diretta del costruito storico e sulla 
consultazione e lettura di fonti archivistiche e iconografiche, per la comprensione critica della 
consistenza formale, materiale, costruttiva e per l’interpretazione delle stratificazioni, dell’evoluzione 
storica e progettuale dei monumenti, dell’edilizia e dei contesti storici, con riferimento all’ambito 
mediterraneo in generale e sardo in particolare;  
− l’analisi del patrimonio storico architettonico sia nelle sue declinazioni monumentali sia nell’edilizia 
residenziale diffusa nel paesaggio urbano e storico, funzionale all’inserimento nei processi attuali di 
recupero anche sulla base di esperienze riferite a contesti urbani e ad architetture presenti nei territori 
di tradizionale interesse delle ricerche dell’Ateneo. 

Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un 
massimo di 60 ore: 

Il/la RTDB dovrà svolgere attività didattica impartendo uno o più insegnamenti del S.S.D. di 
pertinenza, presenti nei Manifesti degli Studi dei Corsi di Laurea incardinati presso il Dipartimento di 
Ingegneria Civile Ambientale e Architettura (L17 - Scienze dell’Architettura e LM4 - Laurea Magistrale 
in Architettura). 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato 
sarà chiamato a svolgere: 

Il/la RTDB sarà chiamato/a a svolgere attività di servizio agli studenti come orientamento e tutorato, 
nonché le attività di verifica dell’apprendimento e le attività volte ad integrare i corsi e i moduli 
curriculari dell’offerta formativa delle strutture didattiche. Sarà inoltre chiamato/a a svolgere attività di 
servizio agli studenti come ricevimento degli studenti, attività di verifica delle conoscenze richieste per 
l’accesso ai corsi di studio, inclusa la verifica dell’adeguatezza della personale preparazione. 
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allegato al bando di selezione per il reclutamento di n.51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 

 

  

SCHEDA N. 13 

Codice selezione rtdb_01D_0421_09/E1 

Area scientifica 09 - Ingegneria industriale e dell’informazione 

Settore concorsuale 09/E1 - Elettrotecnica 

Profilo (SSD) ING-IND/31 - Elettrotecnica 

Dipartimento Ingegneria elettrica ed elettronica 

Lingua straniera Inglese 
 

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 

 
Il/la RTDB dovrà svolgere attività di ricerca di respiro internazionale, pertinente alla declaratoria del 
settore concorsuale 09/E1 e con riferimento specifico al profilo del SSD ING-IND/31, in particolare 
sulle tematiche di ricerca attinenti all’analisi, sintesi e modellistica di sistemi complessi, 
multidimensionali e non lineari, con tecniche di elaborazione delle immagini, di statistica classica e di 
Intelligenza Artificiale, con riferimento all’ambito della fusione nucleare, della gestione intelligente 
dell’energia, e della medicina. 
Farà parte dell’attività da svolgere anche la partecipazione alle attività di progetti di ricerca nazionali e 
internazionali portati avanti dai colleghi del settore del Dipartimento. Dovrà inoltre sviluppare nuove 
proposte progettuali, sia di ricerca di base sia di ricerca applicata, per finanziamenti in ambito nazionale 
e internazionale. Infine, dovrà portare avanti attività in collaborazione con gruppi di ricerca esterni. 
 

Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un 
massimo di 60 ore: 

 
Il/la RTDB dovrà svolgere attività didattica principalmente per i corsi di studio che fanno capo al 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica, tenendo insegnamenti del SSD ING-IND/31, con 
particolare riferimento a corsi di elettrotecnica di base e a corsi specialistici relativi ai circuiti, ai campi 
elettromagnetici e alle loro applicazioni ai sistemi elettrici ed energetici, per corsi di laurea triennale e 
per corsi di laurea magistrale. Dovrà inoltre svolgere attività organizzativa e di gestione didattica per i 
corsi di studio in cui sarà impegnato. 
 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato 
sarà chiamato a svolgere: 

 
Il/la RTDB dovrà fornire assistenza agli studenti sia nella preparazione degli esami del settore 
scientifico-disciplinare ING-IND/31 sia nello svolgimento delle tesi di laurea e di laurea magistrale 
dello stesso SSD, svolgendo anche il ruolo di relatore; dovrà partecipare alle commissioni di esame e 
di laurea; dovrà organizzare, coordinare e svolgere, in accordo con gli altri docenti del settore, attività 
extra-curricolari; dovrà offrire il proprio supporto ai dottorandi che svolgono ricerche in campi di 
competenza inerenti a quelli del/della RTDB stesso/a. 
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allegato al bando di selezione per il reclutamento di n.51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 

 

  

SCHEDA N. 14 

Codice selezione rtdb_01D_0421_09/E2 

Area scientifica 09 - Ingegneria industriale e dell’informazione 

Settore concorsuale 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica 

Profilo (SSD) ING-IND/32 - Convertitori, macchine e azionamenti elettrici 

Dipartimento Ingegneria elettrica ed elettronica 

Lingua straniera Inglese 
 

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 

Il/la RTDB dovrà svolgere con competenza attività di ricerca di respiro internazionale, pertinenti alla 
declaratoria del settore concorsuale 09/E2 e proprie del SSD ING-IND/32, con particolare 
riferimento allo sviluppo, al dimensionamento, alla gestione e al controllo sia di sistemi di propulsione 
elettrica per veicoli elettrici terrestri, marini e/o aereonautici sia di sistemi di accumulo sia dei relativi 
sistemi di interfaccia con la rete elettrica. Relativamente ai sistemi di propulsione elettrica, l’attività 
del/della RTDB riguarderà l’ottimizzazione delle prestazioni dell’intero sistema propulsivo da un punto 
di vista hardware e software mediante lo sviluppo sia di opportune architetture del sistema di 
propulsione sia di algoritmi di gestione e controllo avanzati per la corretta ripartizione dei flussi di 
energia. Inoltre dovrà curare gli aspetti connessi alle infrastrutture e agli algoritmi di gestione dei sistemi 
di interfaccia tra i veicoli elettrici, i sistemi di accumulo e le reti di distribuzione per una loro armonica 
e sinergica integrazione con le reti intelligenti. Farà parte dell’attività da svolgere anche la partecipazione 
alle attività di progetti di ricerca nazionali e internazionali promossi dai colleghi del settore del 
Dipartimento. Il/La RTDB dovrà inoltre sviluppare nuove proposte progettuali e di ricerca, sia di base 
sia applicata, per il conseguimento di finanziamenti in ambito nazionale e internazionale. Infine, dovrà 
inserirsi nelle attività svolte in collaborazione con altri gruppi di ricerca, a livello locale/nazionale e/o 
internazionale, promosse dai colleghi del settore del Dipartimento e promuoverne di nuove. 

Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un 
massimo di 60 ore: 

Il/La RTDB dovrà svolgere attività didattiche principalmente per i corsi di Laurea e Laurea Magistrale 
che fanno capo al Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica, di insegnamenti dell’SSD ING-
IND/32, con particolare riferimento al corso di Veicoli Elettrici. L’attività consisterà nello svolgimento 
di lezioni frontali e dei corrispondenti esami di profitto, nonché nel ricevere gli studenti per fornire 
eventuali chiarimenti sugli argomenti trattati a lezione. 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato 
sarà chiamato a svolgere: 

Il/La RTDB dovrà supportare gli studenti durante la preparazione degli esami di profitto e lo 
svolgimento delle tesi di laurea riguardanti tematiche del SSD ING-IND/32. Il contributo consisterà 
nel fornire spiegazioni su argomenti specifici, nel coadiuvare gli studenti durante la definizione del loro 
argomento di tesi, nella supervisione delle attività da loro svolte e nella revisione del loro manoscritto 
di tesi. Inoltre co-supervisionerà dottorandi nello svolgimento delle loro attività di ricerca, nonché nella 
stesura del loro manoscritto di tesi, con particolare riferimento al Corso di Dottorato in Ingegneria 
Elettronica ed Informatica. 
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allegato al bando di selezione per il reclutamento di n.51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 

 

  

SCHEDA N. 15 

Codice selezione rtdb_01D_0421_09/E4 

Area scientifica 09 - Ingegneria industriale e dell’informazione 

Settore concorsuale 09/E4 - Misure 

Profilo (SSD) ING-INF/07 - Misure elettriche e elettroniche 

Dipartimento Ingegneria elettrica ed elettronica 

Lingua straniera Inglese 
 

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 

 
Il/la RTDB dovrà svolgere attività di ricerca di respiro internazionale, pertinente alla declaratoria del 
settore concorsuale 09/E4 e con riferimento specifico al profilo del SSD ING-INF/07, in particolare 
sulle tematiche di ricerca che riguardano la definizione e lo sviluppo di sistemi di misura distribuiti e 
sincronizzati per il monitoraggio e la gestione delle reti elettriche intelligenti, nonché lo sviluppo di 
metodologie avanzate per la caratterizzazione di tali dispositivi.  
Farà parte dell’attività da svolgere anche la partecipazione alle attività di progetti di ricerca nazionali e 
internazionali portati avanti dai colleghi del settore del Dipartimento. Dovrà inoltre sviluppare nuove 
proposte progettuali, sia di ricerca di base sia di ricerca applicata, per finanziamenti in ambito nazionale 
e internazionale. Infine, dovrà portare avanti attività in collaborazione con gruppi di ricerca esterni.  
 

Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un 
massimo di 60 ore: 

 
Il/la RTDB dovrà svolgere attività didattica principalmente per i corsi di studio che fanno capo al 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica, tenendo insegnamenti del SSD ING-INF/07, con 
particolare riferimento a moduli di insegnamento specialistici dedicati ai sistemi di misura digitali, tenuti 
per le lauree magistrali afferenti al DIEE. Dovrà inoltre svolgere attività organizzativa e di gestione 
didattica per i corsi di studio in cui sarà impegnato. 
 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato 
sarà chiamato a svolgere: 

 
Il/la RTDB dovrà fornire assistenza agli studenti sia nella preparazione degli esami del settore 
scientifico-disciplinare ING-INF/07 sia nello svolgimento delle tesi di laurea e di laurea magistrale 
dello stesso SSD, svolgendo anche il ruolo di relatore; dovrà partecipare alle commissioni di esame e 
di laurea; dovrà organizzare, coordinare e svolgere, in accordo con gli altri docenti del settore, attività 
extra-curricolari; dovrà offrire il proprio supporto ai dottorandi che svolgono ricerche in campi di 
competenza inerenti a quelli del/della RTDB stesso/a. 
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allegato al bando di selezione per il reclutamento di n.51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 

 

  

SCHEDA N. 16 

Codice selezione rtdb_01D_0421_09/F2 

Area scientifica 09 - Ingegneria industriale e dell’informazione 

Settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni 

Profilo (SSD) ING-INF/03 - Telecomunicazioni 

Dipartimento Ingegneria elettrica ed elettronica 

Lingua straniera Inglese 
 

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 

 
Il/la RTDB dovrà svolgere con competenza attività di ricerca di respiro internazionale, pertinente alla 
declaratoria del settore concorsuale 09/F2, con riferimento specifico alle aree di ricerca del SSD ING-
INF/03, nell’ambito della progettazione e analisi delle prestazioni di tecnologie innovative nel settore 
delle reti e dei sistemi di telecomunicazioni. Farà parte dell’attività da svolgere anche la partecipazione 
alle attività di progetti di ricerca nazionali e internazionali portati avanti dai colleghi del settore del 
Dipartimento. Dovrà inoltre sviluppare nuove proposte progettuali, sia di ricerca di base sia applicata, 
per finanziamenti in ambito nazionale e internazionale. Infine, dovrà portare avanti attività in 
collaborazione con gruppi di ricerca esterni. 
 

Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un 
massimo di 60 ore: 

 
Il/la RTDB dovrà svolgere attività didattiche principalmente per i corsi di Laurea e Laurea Magistrale 
che fanno capo al Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica, tenendo insegnamenti del SSD 
ING-INF/03 specialistici relativi alle reti dati intelligenti di nuova generazione. Dovrà inoltre svolgere 
attività organizzativa e di gestione didattica per il corso di studi di laurea magistrale in Ingegneria delle 
Tecnologie per Internet. 
 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato 
sarà chiamato a svolgere: 

 
Il/la RTDB dovrà svolgere attività integrativa e di servizio agli studenti in merito a: 
• svolgimento di tesi di laurea; 
• svolgimento di tesi di laurea magistrale; 
• svolgimento di tesi di dottorato di ricerca; 
• attività seminariale per gli studenti dei corsi di studio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed 
Elettronica. 
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allegato al bando di selezione per il reclutamento di n.51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 

  

SCHEDA N. 17 

Codice selezione rtdb_01D_0421_09/H1 

Area scientifica 09 - Ingegneria industriale e dell’informazione 

Settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 

Profilo (SSD) ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni 

Dipartimento Ingegneria elettrica ed elettronica 

Lingua straniera Inglese 
 

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 

Il/la RTDB dovrà svolgere attività di ricerca di respiro internazionale, pertinente alla declaratoria del settore 
concorsuale 09/H1 e con riferimento specifico al profilo del SSD ING-INF/05. In particolare, le attività 
di ricerca previste si svolgeranno nell’ambito della cybersecurity e, più in particolare, nella analisi di 
contenuti malevoli, siano essi all’interno di programmi eseguibili, all’interno di sequenze di comandi 
interpretabili (script) o veicolati attraverso altre tipologie di oggetti informatici come ad esempio 
documenti). Le attività non saranno circoscritte a un particolare ambito di calcolo, ma potranno riguardare 
tanto la computazione tradizionale, quanto la computazione distribuita, l’ambito dei sistemi embedded e 
degli oggetti connessi (Internet of Things). 
Le metodologie e tecniche che saranno sviluppate dovranno affrontare gli aspetti particolarmente insidiosi 
degli attacchi più recenti, che adottano una elevata quantità di tecniche sofisticate con l’obiettivo di essere 
indistinguibili da analoghe attività legittime. Le tecniche di machine learning rappresentano il modello 
ritenuto più idoneo dalla comunità scientifica e industriale per confrontarsi con l’attuale complessità degli 
attacchi informatici nonostante siano esse stesse oggetto di attacco. Le attività di ricerca che verranno 
sviluppate dovranno proporre soluzioni originali basate su tecniche di machine learning che portino a un 
avanzamento della conoscenza in ambito accademico e abbiano un impatto per la difesa dei sistemi 
informatici sia attraverso progetti in partenariato, sia attraverso il rilascio di alcuni strumenti in formato 
open source. 

Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un 
massimo di 60 ore: 

Il/la RTDB dovrà svolgere attività didattica principalmente per i corsi di studio che fanno capo al 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica, tenendo insegnamenti del SSD ING-INF/05, con 
particolare riferimento al corso di Laurea Magistrale in Computer Engineering, Cybersecurity and Artificial 
Intelligence. L’attività consisterà nello svolgimento di lezioni frontali in aula, esercitazioni presso i laboratori 
didattici e dei relativi esami di profitto, nonché nel ricevere gli studenti per fornire eventuali chiarimenti 
sugli argomenti trattati a lezione, per un numero massimo di ore entro i limiti previsti dalle vigenti norme 
di legge e regolamenti di Ateneo. L’attività didattica per il corso di Laurea Magistrale in Computer 
Engineering, Cybersecurity and Artificial Intelligence dovrà essere svolta in lingua inglese. 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato 
sarà chiamato a svolgere: 

Il/la RTDB dovrà fornire assistenza agli studenti sia nella preparazione degli esami del settore scientifico-
disciplinare ING-INF/05 sia nello svolgimento delle tesi di laurea e di laurea magistrale dello stesso SSD, 
svolgendo anche il ruolo di relatore; dovrà partecipare alle commissioni di esame e di laurea; dovrà 
organizzare, coordinare e svolgere, in accordo con gli altri docenti del settore, attività extra-curricolari; 
dovrà offrire il proprio supporto ai dottorandi che svolgono ricerche in campi di competenza inerenti a 
quelli del/della RTDB stesso/a. 
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allegato al bando di selezione per il reclutamento di n.51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 

 

  

SCHEDA N. 18 

Codice selezione rtdb_01D_0421_09/C1 

Area scientifica 09 - Ingegneria industriale e dell’informazione 

Settore concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente 

Profilo (SSD) ING-IND/09 - Sistemi per l’energia e l’ambiente 

Dipartimento Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali 

Lingua straniera Inglese 
 

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 

 
Il/la RTDB sarà chiamato/a a svolgere attività di ricerca nell'ambito delle tecnologie per l’energia e 
l’ambiente, con particolare riferimento a quelle legate alla produzione di energia da fonti rinnovabili. 
Tali attività di ricerca si inquadrano nell’ambito dei progetti di ricerca cui partecipano i docenti del SSD 
ING-IND/09 (Progetti finanziati dalla Fondazione di Sardegna, annualità 2019, RAS-FSC 2014-2020, 
RAS-FESR 2014-2020, etc.). Più nello specifico, l’attività di ricerca si svilupperà nel settore della 
produzione di energia elettrica e termica mediante sistemi solari a concentrazione (CSP, anche ibridi), 
dei sistemi per l’accumulo dell’energia prodotta da fonti rinnovabili non programmabili (CAES, 
Compressed Air Energy Storage, impianti di pompaggio, PTES, Pumped Thermal Energy Storage, 
etc.) e della produzione e del successivo impiego di idrogeno e di altri vettori energetici (metano, 
metanolo, DME, etc.). L’attività di ricerca riguarderà sia lo studio e la valutazione delle prestazioni di 
singoli componenti (campo solare, sezione di accumulo termico, sezione di potenza, elettrolizzatori, 
compressori, turbine, etc.) sia l’ottimizzazione dell’intera configurazione degli impianti e delle loro 
modalità di gestione. In particolare, l’obiettivo principale è rappresentato dallo sviluppo di nuove 
configurazioni impiantistiche e metodologie di gestione e controllo della produzione di energia da fonte 
rinnovabile rivolte al soddisfacimento delle richieste di energia da parte degli utenti finali ed al 
miglioramento del profilo ambientale e di sostenibilità globale del sistema energetico. 
 

Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un 
massimo di 60 ore: 

 
Al/alla RTDB verrà attribuito un carico didattico di 60 ore relativamente ad insegnamenti del SSD 
ING-IND/09 inseriti nell’offerta formativa del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica. 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato 
sarà chiamato a svolgere: 

 
Il/la RTDB sarà chiamato/a a svolgere attività di supporto didattico (esercitazioni in aula e assistenza 
agli studenti) relativamente agli insegnamenti inquadrati nel SSD ING-IND/09 (Sistemi Energetici, 
Tecnologie Energetiche Industriali, Tecnologie delle Energie Rinnovabili, Macchine e Sistemi 
Energetici, Termodinamica e Macchine, Impatto Ambientale dei Sistemi Energetici) e parteciperà alle 
relative sessioni d’esame.  Il/la RTDB fornirà inoltre assistenza agli studenti impegnati nello 
svolgimento di tesi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca su tematiche attinenti al 
settore dei sistemi di conversione dell’energia ed alle inerenti interazioni con l’ambiente. 
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allegato al bando di selezione per il reclutamento di n.51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 

 

  

SCHEDA N. 19 

Codice selezione rtdb_01D_0421_09/D2 

Area scientifica 09 - Ingegneria industriale e dell’informazione 

Settore concorsuale 09/D2 - Sistemi, metodi e tecnologie dell’ingegneria chimica e di processo 

Profilo (SSD) ING-IND/26 - Teoria dello sviluppo dei processi chimici 

Dipartimento Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali 

Lingua straniera Inglese 
 

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 

 
Il/la RTDB dovrà svolgere attività scientifica articolata sui temi di interesse del Dipartimento 
nell’ambito delle tematiche tipiche del settore scientifico disciplinare ING-IND/26, con particolare 
attenzione: 
- allo sviluppo di tecniche computazionali innovative per modellare processi biologici e non; 
- allo sviluppo di nuove procedure sistematiche per la progettazione di controllori avanzati, da 
controllori multivariabili a controllori robusti e adattivi; 
- alla validazione delle nuove tecnologie in ambienti virtuali e, possibilmente, loro applicazione su 
impianti reali in larga scala. 
L’attività scientifica dovrà essere svolta all’interno del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica 
e dei Materiali, anche in collaborazione con i docenti ad esso afferenti del macrosettore 09/D2 – 
Sistemi, metodi e tecnologie dell’Ingegneria Chimica e di Processo, con lo scopo di integrare e 
arricchire gli studi attualmente in corso. Il/la RTDB, inoltre, dovrà collaborare con reti di ricercatori a 
livello nazionale e internazionale e inoltre sviluppare nuove proposte progettuali, sia di ricerca di base 
sia applicata, per finanziamenti in ambito nazionale e internazionale. 
 

Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un 
massimo di 60 ore: 

 
L’attività didattica che il/la RTDB sarà chiamato/a compiere si inquadra all’interno delle discipline 
proprie del SSD ING-IND/26, e settori affini, che vengono impartite all’interno del corso di laurea in 
Ingegneria Chimica e laurea magistrale in Ingegneria Chimica e dei Processi Biotecnologici e in 
eventuali altri corsi di laurea presso i quali il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei 
Materiali offre la propria collaborazione. 
 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato 
sarà chiamato a svolgere: 

 
Il/la RTDB dovrà svolgere attività integrativa, tutoriale, di assistenza agli esami relativamente agli 
ambiti disciplinari di sua competenza, nonché allo svolgimento di tesi di laurea e di Dottorato e attività 
seminariali per gli studenti dei corsi di studio afferenti al Dipartimento di Ingegneria Meccanica, 
Chimica e dei Materiali.  
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allegato al bando di selezione per il reclutamento di n.51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 

 

  

SCHEDA N. 20 

Codice selezione rtdb_01D_0421_10/A1 

Area scientifica 10 – Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 

Settore concorsuale 10/A1 - Archeologia 

Profilo (SSD) L-ANT/07 - Archeologia classica 

Dipartimento Lettere, Lingue e Beni Culturali 

Lingua straniera Inglese o Tedesco 
 

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 

Il/la RTDB dovrà svolgere e promuovere attività di ricerca nell’ambito del SSD di riferimento (L-
ANT/07). In particolare, in linea con la politica culturale del Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni 
culturali e sulla base di linee di ricerca già indagate e di pertinenti e approfonditi studi scientifici a 
carattere nazionale e internazionale, attualmente in corso di svolgimento, il/la RTDB dovrà procedere, 
in una prospettiva multidisciplinare, all’analisi delle dinamiche connesse ai fenomeni di interazione 
culturale, sociale e religiosa tra i diversi gruppi umani in età romana in contesti provinciali, con 
particolare attenzione per la Sardegna. Dovrà altresì focalizzare la sua attività sull’analisi archeologica 
dei fenomeni più propriamente cultuali e rituali, intesi come veicoli di diffusione di idee, immagini e 
manufatti nel mondo classico, con particolare attenzione alle dinamiche topografiche del sacro e ai 
rapporti che contraddistinguono i contatti tra comunità locali e mondo greco e romano. Nell’ottica di 
una continuità con le attività del Dipartimento, all’interno della ricerca sarà infine centrale l’analisi degli 
aspetti della cultura materiale dei principali siti della Sardegna romana, tanto in una prospettiva di 
carattere iconografico quanto in una dimensione più propriamente culturale, al fine di poter meglio 
comprendere l’evoluzione e i mutamenti di carattere sociale ed economico che contraddistinguono i 
secoli della presenza romana nell’isola. 
Il/la RTDB dovrà farsi promotore/trice di progetti di ricerca a carattere interdisciplinare nell’ambito 
di collaborazioni di respiro nazionale e internazionale. Tutta l’attività di ricerca dovrà essere effettuata 
utilizzando approcci metodologici tradizionali e innovativi. 

Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un 
massimo di 60 ore: 

L’attività didattica verrà svolta nelle discipline attinenti al SSD L-ANT/07 (Archeologia classica), 
nell’ambito dei corsi di Laurea e nei corsi di Laurea Magistrale secondo la programmazione del 
Dipartimento, per le esigenze dell’Ateneo e con particolare riguardo a quelle della Facoltà di Studi 
Umanistici. 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato 
sarà chiamato a svolgere: 

Il/la RTDB sarà chiamato/a a svolgere a favore degli studenti attività didattica integrativa 
(esercitazioni, seminari e attività tutoriali). Offrirà, inoltre, la sua collaborazione ai laureandi nelle loro 
ricerche finalizzate alla tesi di laurea e ai dottorandi di ricerca nei campi di sua competenza. Inoltre, 
il/la RTDB sarà chiamato/a coordinare le attività di ricerca sul campo negli scavi archeologici della 
Cattedra di Archeologia classica e nelle attività laboratoriali ad essi connesse. 
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allegato al bando di selezione per il reclutamento di n.51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 

 

  

SCHEDA N. 21 

Codice selezione rtdb_01D_0421_10/C1 

Area scientifica 10 – Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 

Settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi 

Profilo (SSD) L-ART/08 - Etnomusicologia 

Dipartimento Lettere, Lingue e Beni Culturali 

Lingua straniera Inglese 
 

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 

 
Nell’ambito della programmazione scientifica del Dipartimento, il/la RTDB sarà chiamato/a a svolgere 
attività di ricerca inerenti il “fare musica” negli scenari culturali contemporanei in Sardegna e fuori 
dall’Isola. Tale attività di ricerca dovrà mettere in gioco le più recenti metodologie di indagine 
etnomusicologica che intrecciano l’indagine etnografico-musicale con la sistematica della 
computational ethnomusicology e con gli studi sulla performance. Inoltre, il/la RTDB dovrà sviluppare 
una specifica propensione verso l’etnomusicologia visiva e l’attenzione verso le forme e i modi della 
produzione/circolazione multimediale della musica. La ricerca scientifica dovrà altresì riguardare i 
problemi teorico-metodologici connessi con la conduzione dell’Archivio sonoro del Labimus 
(Laboratorio interdisciplinare sulla musica dell’Universi di Cagliari). 
Il/la RTDB dovrà mostrare una spiccata attitudine verso la progettazione della ricerca, da sviluppare e 
condurre con un elevato grado di autonomia. Dovrà quindi partecipare attivamente a Convegni 
Nazionali ed Internazionali per presentare i risultati delle sue ricerche come oggetto di comunicazioni 
scientifiche e pubblicazioni su riviste specialistiche del settore e dovrà operare all’interno di reti di 
relazioni internazionali ma anche nel contesto multidisciplinare che caratterizza il dipartimento. 
 

Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un 
massimo di 60 ore: 

 
L’attività didattica verrà svolta nelle discipline attinenti al SSD L-ART/08, nell’ambito dei corsi di 
Laurea e nei corsi di Laurea Magistrale secondo la programmazione del Dipartimento, con particolare 
riguardo alle esigenze della Facoltà di Studi Umanistici. 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato 
sarà chiamato a svolgere: 

 
Il/la RTDB sarà tenuto/a a svolgere attività seminariale di supporto agli insegnamenti musicologici 
entro i corsi triennali e magistrali. Dovrà altresì svolgere attività di laboratorio presso il Labimus sia per 
quanto riguarda la fase della ricerca sul campo sia per quanto riguarda il trattamento informatico entro 
l’Archivio Analitico Labimus. Inoltre, sarà chiamato/a a seguire gli studenti nell’elaborazione delle tesi 
di laurea e a promuovere tirocini formativi attenenti al SSD. Il/la RTDB sarà tenuto/a altresì a 
partecipare attivamente ad azioni di terza missione programmate e realizzate dal Labimus e dal 
Dipartimento di afferenza. 
 

mailto:protocollo@pec.unica.it
http://dirpersonale.unica.it/concorsi/


   

Università degli Studi di Cagliari 

Settore concorsi personale docente - Responsabile: dott. Enrico Gioffrè/RT – Sede: Palazzo del Balice, via Università 40, 09124 CAGLIARI 
Tel. 070.675.2347-2318-2398 - PEC: protocollo@pec.unica.it - mail: concorsidoc@amm.unica.it - http://dirpersonale.unica.it/concorsi/ 

33 

 
allegato al bando di selezione per il reclutamento di n.51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 

 

  

SCHEDA N. 22 

Codice selezione rtdb_01D_0421_10/F2 

Area scientifica 10 – Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 

Settore concorsuale 10/F2 - Letteratura italiana contemporanea 

Profilo (SSD) L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea 

Dipartimento Lettere, Lingue e Beni Culturali 

Lingua straniera Inglese 
 

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 

 
L’apporto del/della RTDB dovrà prevalentemente e coerentemente integrarsi in una delle linee 
consolidate di ricerca critico-letteraria del Dipartimento dedicata alla rappresentazione/narrazione del 
paesaggio, con specifico riguardo alla Letteratura italiana tra il tardo Settecento e la produzione odierna. 
In particolare, l’attività di ricerca sarà centrata sul contributo tematico e sulle scelte formali della 
narrativa contemporanea nella “costruzione” del paesaggio come fattore qualificante della soggettività 
moderna, come senso della memoria collettiva nella saldatura tra passato e presente. 
L’elaborazione letteraria andrà intesa quale palinsesto e archivio della complessità culturale che connota 
il rapporto con il territorio, di cui la scrittura è riscontro e strumento di analisi, indagine in atto; specie 
nella modernità, quando il paesaggio finisce per cristallizzare intorno a sé un processo storico in cui la 
riflessione estetica è, al contempo, riverbero e motore delle scelte pratiche, rivelatrici di esperienze 
identitarie, linguistiche, relazionali, politiche. 
In questa prospettiva ermeneutica, il/la RTDB dovrà valorizzare le modalità narrative di 
rappresentazione-reinvenzione dei ‘luoghi’, nel dialogo tra ideazione letteraria, istanze sociali e lo 
spazio. Secondo i metodi critici propri dell’Italianistica – e con l’ausilio degli strumenti interdisciplinari 
della comparatistica, della geo-critica o dei landscape/urban studies – l’attività di ricerca dovrà 
concentrarsi principalmente sul peculiare racconto letterario della trasformazione del paesaggio urbano 
ed extraurbano, con precisa attenzione al cambiamento degli assetti territoriali e alla dialettica centro-
periferia, ai luoghi dell’abitare e della produzione industriale, alle dinamiche di formazione identitaria 
nella scalarità regionale, nazionale, globale. 
 

Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un 
massimo di 60 ore: 

 
L’attività didattica verrà svolta nelle discipline attinenti al SSD L-FIL-LET/11, nell’ambito dei corsi di 
Laurea e nei corsi di Laurea Magistrale secondo la programmazione del Dipartimento, con particolare 
riguardo alle esigenze della Facoltà di Studi Umanistici. 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato 
sarà chiamato a svolgere: 

 
Il/la RTDB sarà chiamato/a a svolgere a favore degli studenti attività didattica integrativa 
(esercitazioni, seminari e attività tutoriali). Il/la RTDB offrirà inoltre la sua collaborazione ai laureandi 
nelle loro ricerche finalizzate alla tesi di laurea e ai dottorandi di ricerca nei campi di sua competenza 
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allegato al bando di selezione per il reclutamento di n.51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 
  

SCHEDA N. 23 

Codice selezione rtdb_01D_0421_10/L1 

Area scientifica 10 – Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 

Settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana 

Profilo (SSD) L-LIN/12 - Lingua e traduzione - Lingua Inglese 

Dipartimento Lettere, Lingue e Beni Culturali 

Lingua straniera Inglese 
 

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 

L’attività di ricerca che il/la RTDB sarà chiamato a svolgere si incentrerà primariamente sullo studio 
della Lingua Inglese per Scopi Specifici (ESP). I campi di indagine devono essere molteplici, così come 
gli approcci adottati. Si richiede un’esplorazione e analisi di testi appartenenti ai campi istituzionale 
(Breakwell 2004; Wodak, de Cillia, Reisigl, Liebhart 2003), politico (Fairclough 1989, 1995; Giordano 
2012; van Leeuwen 2000, 2007; van Leeuwen e Wodak 1999; van Dijk 1997, 2000, 2018), legale (Bhatia 
2011, 2014; Williams 2005), socio-economico (Crawford-Camiciottoli 2017, 2019, 2020; Fodde and 
Denti 2013; Hart 2011, 2013; Palmieri 2009; Sindoni 2016), turistico (Cappelli 2016, 2019; Denti 2012; 
Maci 2019; Manca 2016) con uno sguardo sia all’Europa che al mondo globale. Per quanto attiene al 
campo turistico, il/la RTDB sarà chiamato a soffermarsi sull’identità e autenticità dell’immagine del 
territorio locale/regionale/nazionale nel discorso turistico internazionale, sul ruolo attivo del 
linguaggio (sia verbale che visivo) come strumento per raccontare la storia e i miti locali attraverso 
modalità retoriche di rappresentazione/narrazione delle attrattive culturali del luogo in questione. In 
questo caso la metodologia fa riferimento agli aspetti chiave della semiotica sociale (Barthes 1957 
[1991]; Bourdieu 1989; Kress 2010). 
Gli strumenti di indagine dovranno essere vari e articolati, come l’analisi, quantitativa e qualitativa, dei 
generi specifici e professionali (Bhatia 1993; Garzone 2006, 2014; Gotti 1991, 2003, 2011; Swales 1990), 
l’analisi critico-discorsiva (Fairclough 1995, 2003), l’analisi sistemico-linguistica (Halliday 1985; 
Halliday e Matthiessen 2004) e semiotica (Van Leeuwen 2005) dei prodotti verbali, visivi e multimediali 
della comunicazione contemporanea specialistica (Bateman 2014; Francesconi 2014, 2017; Kress e van 
Leeuwen 1996 [2006], 1999, 2017). 
Il/la RTDB dovrà altresì dedicarsi all’approfondimento delle questioni riguardanti la traduzione 
specializzata dei testi nell’ambito dei più moderni Translation Studies (Baker 1992, 2011; Malone 1988; 
Newmark 1991; Nord 2005; Scarpa 2008) applicati ai linguaggi di settore. Ci si auspica che la ricerca 
costituisca una base teorica solida per affrontare un altro campo di investigazione, ossia quello relativo 
all’insegnamento accademico della Traduzione per la formazione (sia accademica che professionale) di 
traduttori istituzionali e specializzati. Anche nella ricerca relativa alla Traduzione di testi specialistici gli 
strumenti di indagine saranno molteplici e variegati, quali la linguistica applicata, l’analisi del discorso, 
l’analisi dei generi, la linguistica sistemico–funzionale, nonché la linguistica dei corpora (Bernardini 
2016, 2019; Manca 2015; Scarpa 2006) applicata ai testi paralleli nei contesti istituzionali sia europei 
che globali, per un’analisi non solo contrastiva ma anche consapevolmente valutativa e critica delle 
scelte traduttive e stilistiche dei professionisti che operano in contesti locali, nazionali, ma soprattutto 
internazionali. 
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Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un 
massimo di 60 ore: 

L’attività didattica che il/la RTDB sarà chiamato/a a svolgere dovrà essere condotta nelle discipline 
attinenti al SSD L-LIN/12, nell’ambito dei corsi di Laurea Triennali e Magistrali secondo la 
programmazione del Dipartimento e con particolare riguardo alle esigenze della Facoltà di Studi 
Umanistici. Particolare attenzione dovrà essere prestata alle tematiche dei linguaggi specialistici quali 
istituzionale, politico, legale, turistico, socio-economico, e alle questioni riguardanti la traduzione 
specializzata dei testi nell’ambito dei più moderni Translation Studies applicati ai linguaggi di settore. 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato 
sarà chiamato a svolgere: 

L’attività integrativa che il/la RTDB sarà chiamato/a a svolgere dovrà supportare in particolare gli 
studenti dei corsi di Laurea Magistrale, nelle discipline attinenti al SSD L-LIN/12, secondo la 
programmazione del Dipartimento e con particolare riguardo alle esigenze della Facoltà di Studi 
Umanistici. Particolare attenzione dovrà essere prestata alle tematiche dei linguaggi specialistici 
(istituzionale, politico, legale, turistico, socio-economico) e alle questioni riguardanti la traduzione 
specializzata dei testi. 
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allegato al bando di selezione per il reclutamento di n.51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 

 

  

SCHEDA N. 24 

Codice selezione rtdb_01D_0421_11/A5 

Area scientifica 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche 

Settore concorsuale 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche 

Profilo (SSD) M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche 

Dipartimento Lettere, Lingue e Beni Culturali 

Lingua straniera Inglese 
 

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 

 
Coerentemente alle linee di studio seguite dal Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali, il/la 
RTDB dovrà svolgere attività di indagine antropologica all’interno di progetti già avviati sulle pratiche 
di patrimonializzazione delle memorie culturali nelle aree del sud Europa interessate da importanti 
processi di trasformazione dal rurale al post-industriale, su problematiche di incontro culturale legate 
a mobilità e a mutamenti di insediamento nel territorio, sulla dimensione pubblica e collettiva di 
condivisione della memoria e sui processi biografici soggettivi della sua costruzione e trasformazione. 
Una particolare attenzione sarà attribuita alla dimensione della sensorialità e dell’oralità con l’impiego 
e l’implementazione di metodologie di ricerca etnografica di tipo audiovisivo e multimediale. Il/la 
RTDB dovrà infine concentrare particolare cura nella diffusione e promozione delle conoscenze 
acquisite sia nell’ambito territoriale dell’Ateneo, sia in quello delle comunità oggetto del suo interesse 
scientifico. 
 

Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un 
massimo di 60 ore: 

 
L’attività didattica verrà svolta nelle discipline attinenti al SSD M-DEA/01, nell’ambito dei corsi di 
Laurea e nei corsi di Laurea Magistrale secondo la programmazione del Dipartimento, con particolare 
riguardo alle esigenze della Facoltà di Studi Umanistici. 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato 
sarà chiamato a svolgere: 

 
Il/la RTDB sarà chiamato/a a svolgere a favore degli studenti attività didattica integrativa 
(esercitazioni, seminari e attività tutoriali). Offrirà, inoltre, la sua collaborazione ai laureandi nelle loro 
ricerche finalizzate alla tesi di laurea e ai dottorandi di ricerca nei campi di sua competenza. 
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allegato al bando di selezione per il reclutamento di n.51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 

 

  

SCHEDA N. 25 

Codice selezione rtdb_01D_0421_01/A1 

Area scientifica 01 - Scienze matematiche e informatiche 

Settore concorsuale 01/A1 - Logica matematica e matematiche complementari 

Profilo (SSD) MAT/01 - Logica matematica 

Dipartimento Matematica e informatica 

Lingua straniera Inglese 
 

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 

 
Il/la RTDB dovrà svolgere l’attività di ricerca nel campo delle tematiche proprie del SSD MAT/01 – 
Logica Matematica. 

Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un 
massimo di 60 ore: 

 
Il/la RTDB sarà chiamato/a a svolgere la propria attività didattica nell’ambito di insegnamenti riferiti 
al SSD MAT/01 nei corsi di studio afferenti al Dipartimento, nonché insegnamenti di matematica di 
base erogati negli altri corsi di studio dell’ateneo. Dovrà tenere corsi di dottorato, anche in lingua 
inglese, nell’ambito del Dottorato in Matematica e Informatica.  
 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato 
sarà chiamato a svolgere: 

 
• Ricevimento studenti; 
• Attività di servizio e relative a commissioni didattiche; 
• Assistenza degli studenti durante lo svolgimento di tesi, presentazione delle stesse come relatore; 
• Organizzazione seminari. 
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allegato al bando di selezione per il reclutamento di n.51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 

 

  

SCHEDA N. 26 

Codice selezione rtdb_01D_0421_01/A5 

Area scientifica 01 - Scienze matematiche e informatiche 

Settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica 

Profilo (SSD) MAT/08 - Analisi numerica 

Dipartimento Matematica e informatica 

Lingua straniera Inglese 
 

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 

 
Il/la RTDB dovrà svolgere l’attività di ricerca nel campo delle tematiche proprie del SSD MAT/08 – 
Analisi Numerica, e in particolare nell’ambito dell’algebra lineare numerica e dei problemi inversi. 

Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un 
massimo di 60 ore: 

 
Il/la RTDB sarà chiamato/a a svolgere la propria attività didattica nell’ambito di insegnamenti riferiti 
al SSD MAT/08 nei corsi di studio afferenti al Dipartimento, nonché insegnamenti dello stesso SSD 
e di matematica di base erogati negli altri corsi di studio dell’ateneo. Dovrà tenere corsi di dottorato, 
anche in lingua inglese, nell’ambito del Dottorato in Matematica e Informatica.  
 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato 
sarà chiamato a svolgere: 

 
• Ricevimento studenti; 
• Attività di servizio e relative a commissioni didattiche; 
• Assistenza degli studenti durante lo svolgimento di tesi, presentazione delle stesse come relatore; 
• Organizzazione seminari. 
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allegato al bando di selezione per il reclutamento di n.51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 

 

  

SCHEDA N. 27 

Codice selezione rtdb_01D_0421_13/D1_MI 

Area scientifica 13 - Scienze economiche e statistiche 

Settore concorsuale 13/D1 - Statistica 

Profilo (SSD) SECS-S/01 - Statistica 

Dipartimento Matematica e informatica 

Lingua straniera Inglese 
 

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 

 
Il/la RTDB dovrà svolgere l’attività di ricerca nel campo delle tematiche proprie del settore concorsuale 
13/D1. 

Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un 
massimo di 60 ore: 

 
Il/la RTDB sarà chiamato/a a svolgere la propria attività didattica nell’ambito di insegnamenti riferiti 
al SSD SECSS/01 nei corsi di studio afferenti al Dipartimento, nonché insegnamenti in settori affini 
erogati negli altri corsi di studio dell’Ateneo ed in particolare del Corso di Studi in Matematica. Dovrà 
tenere corsi di dottorato, anche in lingua inglese, nell’ambito del Dottorato in Matematica e 
Informatica. 
 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato 
sarà chiamato a svolgere: 

 
• Ricevimento studenti; 
• Attività di servizio e relative a commissioni didattiche; 
• Assistenza degli studenti durante lo svolgimento di tesi, presentazione delle stesse come relatore; 
• Organizzazione seminari. 
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allegato al bando di selezione per il reclutamento di n.51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 

 

  

SCHEDA N. 28 

Codice selezione rtdb_01D_0421_11/D1 

Area scientifica 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche 

Settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia 

Profilo (SSD) M-PED/02 - Storia della pedagogia 

Dipartimento Pedagogia, psicologia, filosofia 

Lingua straniera Inglese 
 

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 

 
Nell’ambito della programmazione scientifica del Dipartimento, il/la RTDB sarà chiamato/a a svolgere 
attività di ricerca nel campo della Storia della pedagogia, dell’educazione e della scuola, relativamente 
al periodo compreso tra il secondo Ottocento e l’età giolittiana, anche con particolare attenzione alla 
realtà sarda. Dovrà indagare vicende, sviluppi e dibattiti, sia sul fronte pedagogico sia su quello storico 
educativo e scolastico. Lo scopo principale delle indagini sarà quello di contribuire ai campi di studio 
indicati attraverso un’accurata indagine documentaria e archivistica. 
L’impegno scientifico dovrà essere conforme a standard qualitativi e quantitativi di livello 
internazionale. Si richiederà di: a) pubblicare su riviste internazionali e nazionali del settore scientifico 
disciplinare o di settori affini; b) partecipare attivamente a eventi scientifici nazionali ed internazionali; 
c) partecipare a bandi competitivi per la ricerca scientifica. 
 

Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un 
massimo di 60 ore: 

 
Sulla base delle esigenze del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia e nel quadro della 
programmazione didattica da esso delineato, il/la RTDB dovrà svolgere attività didattica curricolare, 
integrativa e tutoriale nella Storia della pedagogia e della scuola presso i Corsi di Laurea Triennale o 
Magistrale di area pedagogica, secondo le esigenze della Facoltà di Studi Umanistici e dell’Ateneo, 
assumendo un carico didattico regolato secondo le norme vigenti.  
 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato 
sarà chiamato a svolgere: 

 
Il/la RTDB dovrà svolgere attività di assistenza agli esami, di orientamento degli studenti e di 
tutoraggio ai laureandi, relativamente agli ambiti disciplinari di sua competenza. Dovrà fornire, inoltre, 
in seno al settore, un contributo alle attività di progettazione locale, nazionale e internazionale e alle 
attività di accoglienza e scambio nell’ambito della mobilità internazionale. 
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allegato al bando di selezione per il reclutamento di n.51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 

 

  

SCHEDA N. 29 

Codice selezione rtdb_01D_0421_11/D2 

Area scientifica 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche 

Settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa 

Profilo (SSD) M-PED/04 - Pedagogia sperimentale 

Dipartimento Pedagogia, psicologia, filosofia 

Lingua straniera Inglese 
 

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 

 
Nell’ambito della programmazione scientifica del Dipartimento, il/la RTDB sarà chiamato/a a svolgere 
attività di ricerca sul tema dell’evidence-based education (educazione basata su evidenze) e dei metodi 
di ricerca secondari, quali revisioni sistematiche e meta-analisi, e primari, quali disegni sperimentali e 
quasi-sperimentali, volti all’analisi dell’efficacia degli interventi in contesti di istruzione scolastica e 
universitaria, coerentemente con i temi del settore scientifico disciplinare M-PED/04 Pedagogia 
sperimentale. 
L’impegno scientifico dovrà essere conforme a standard qualitativi e quantitativi riconosciuti dalla 
comunità internazionale. Si richiederà: a) la pubblicazione su riviste internazionali indicizzate del settore 
scientifico-disciplinare o di settori affini; b) la partecipazione attiva a eventi scientifici nazionali ed 
internazionali; c) la partecipazione a bandi competitivi per il reperimento di fondi per la ricerca 
scientifica. 
 

Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un 
massimo di 60 ore: 

 
Sulla base delle esigenze del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia e nel quadro della 
programmazione didattica da esso delineato, il/la RTDB dovrà svolgere attività didattica curricolare, 
integrativa e tutoriale negli insegnamenti del settore scientifico disciplinare M-PED/04 Pedagogia 
sperimentale, erogati nei Corsi di Laurea Triennale e Magistrale di area pedagogica, secondo le esigenze 
della Facoltà di Studi Umanistici e dell’Ateneo, assumendo un carico didattico regolato dalle norme 
vigenti.  
 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato 
sarà chiamato a svolgere: 

 
Il/la RTDB dovrà svolgere attività di assistenza agli esami, di orientamento degli studenti e di 
tutoraggio ai laureandi, relativamente agli ambiti disciplinari di sua competenza. Dovrà fornire, inoltre, 
in seno al settore, un contributo alle attività di progettazione locale, nazionale e internazionale e alle 
attività di accoglienza e scambio nell’ambito della mobilità internazionale. 
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allegato al bando di selezione per il reclutamento di n.51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 

  

SCHEDA N. 30 

Codice selezione rtdb_01D_0421_05/G1 

Area scientifica 05 - Scienze biologiche 

Settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia 

Profilo (SSD) BIO/14 - Farmacologia 

Dipartimento Scienze biomediche 

Lingua straniera Inglese 
 

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 

Il/la RTDB sarà chiamato/a a svolgere attività di ricerca nell’ambito del settore 05/G1, in particolare nel 
campo della Farmacologia Clinica e della Farmacogenetica, con particolare riferimento ai farmaci utilizzati 
per il trattamento di malattie neuropsichiatriche, allo scopo di identificare strategie per una migliore gestione 
di tali terapie dal punto di vista dell’efficacia e della sicurezza per il raggiungimento di una medicina di 
precisione in campo neuropsichiatrico. 
Pertanto, al/alla RTDB sarà richiesto un approccio multidisciplinare basato sulla conoscenza clinica delle 
patologie, sullo studio genomico e epigenetico e della loro interazione con variabili cliniche e ambientali in 
casistiche di pazienti affetti da disturbi neuro-psichiatrici al fine di identificare possibili elementi predittivi 
della risposta ai trattamenti con farmaci psicotropi, degli effetti avversi correlati a tali terapie e di nuovi e 
innovativi target farmacologici. 
Perciò il/la RTDB dovrà: 
- Effettuare ricerche che valutino le reazioni avverse prodotte dai farmaci in patologie neuropsichiatriche, 
anche attraverso il monitoraggio di farmacovigilanza, con ricadute nella pratica clinica; 
- Effettuare ricerche sul ruolo della predisposizione genetica ed epigenetica nella modulazione del rischio 
di insorgenza di patologie psichiatriche per evidenziare nuovi target farmacologici; 
- Effettuare ricerche per contribuire all’individuazione di particolari pattern genetici associati alla risposta 
ai farmaci, in particolare psicotropi, e di nuova generazione nel campo delle malattie neuropsichiatriche che 
potranno avere ricadute sulla pratica clinica e sul monitoraggio delle reazioni avverse; 
- Identificare nuove linee di ricerca nel campo della Farmacovigilanza e della Farmacologia Clinica e qualora 
necessario effettuare periodi di stage presso strutture di Farmacologia Clinica europee - Partecipare alle 
valutazioni scientifiche di progetti destinati all’esame del Comitato Etico per gli studi sperimentali della 
AOUCA e alla attività del Centro Regionale di Farmacovigilanza. 

Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un 
massimo di 60 ore: 

Il/la RTDB dovrà svolgere attività didattica nelle discipline comprese nel settore scientifico disciplinare 
(BIO14) nell’ambito dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e lauree 
sanitarie nella Facoltà di Medicina e Chirurgia, nelle Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, e nella Facoltà di Biologia e Farmacia secondo la programmazione annuale delle Facoltà. 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato 
sarà chiamato a svolgere: 

Al/alla RTDB sarà richiesto di svolgere attività integrativa, esercitazioni e attività di tutor nei confronti 
degli studenti nell’ambito dei corsi di laurea afferenti alle Facoltà di Medicina e Chirurgia e di Biologia e 
Farmacia che presentino nella propria programmazione insegnamenti di Farmacologia e Farmacologia 
Clinica, nel Dottorato di Ricerca in Neuroscienze e nella Scuola di Specializzazione Medica di Farmacologia 
Clinica. 
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allegato al bando di selezione per il reclutamento di n.51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 

 

  

SCHEDA N. 31 

Codice selezione rtdb_01D_0421_05/H1 

Area scientifica 05 - Scienze biologiche 

Settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana 

Profilo (SSD) BIO/16 - Anatomia umana 

Dipartimento Scienze biomediche 

Lingua straniera Inglese 
 

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 

 
Ricerche di Anatomia funzionale su biomarcatori funzionali e/o di modulazione, risposta-adattamento 
ed alterazione, primariamente nell’ambito del sistema nervoso e neuroendocrino. 
Sviluppo ed applicazione dei relativi approcci e metodi di studio ed analisi, anche interdisciplinari, ai 
vari livelli sino a quello molecolare, in ambito umano normale, in condizioni di modulazione o 
alterazione, in rapporto a modelli sperimentali animali e/o patologici, o in vitro. Aspetti applicativi di 
interesse biomedico. 
 

Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un 
massimo di 60 ore: 

 
Ciclo/i di Lezioni presso Corsi di Laurea di ambito BioMedico. 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato 
sarà chiamato a svolgere: 

 
Didattica integrativa ed assistenza a Studenti presso Corsi di Laurea di ambito BioMedico, e/o Corso 
di Dottorato di ambito BioMedico. 
 

mailto:protocollo@pec.unica.it
http://dirpersonale.unica.it/concorsi/


   

Università degli Studi di Cagliari 

Settore concorsi personale docente - Responsabile: dott. Enrico Gioffrè/RT – Sede: Palazzo del Balice, via Università 40, 09124 CAGLIARI 
Tel. 070.675.2347-2318-2398 - PEC: protocollo@pec.unica.it - mail: concorsidoc@amm.unica.it - http://dirpersonale.unica.it/concorsi/ 

44 

 
allegato al bando di selezione per il reclutamento di n.51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 

 

  

SCHEDA N. 32 

Codice selezione rtdb_01D_0421_06/A2 

Area scientifica 06 - Scienze mediche 

Settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia clinica 

Profilo (SSD) MED/04 - Patologia generale 

Dipartimento Scienze biomediche 

Lingua straniera Inglese 
 

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 

 
Il/la RTDB sarà chiamato/a a svolgere attività di ricerca riguardante in particolare argomenti di 
fisiopatologia epatica con riferimento alle relazioni esistenti tra malattia neoplastica o modelli di 
steatosi/steatoepatite indotta mediante modelli sperimentali e le alterazioni del metabolismo. Dovrà 
quindi sviluppare conoscenze specifiche sui meccanismi biologici e molecolari alla base di questi 
processi. 
Nell’ambito di queste tematiche, il/la RTDB dovrà utilizzare adeguate conoscenze sia degli aspetti 
istopatologici correlati alla fisiopatologia epatica, che delle tecniche molecolari utilizzabili per le ricerche 
di cui sopra. 
 

Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un 
massimo di 60 ore: 

 
Il/la RTDB dovrà svolgere attività didattica nei corsi di studio afferenti alle Facoltà di Medicina e 
Chirurgia e/o Biologia e Farmacia, in discipline comprese nel settore concorsuale 06/A2, e 
prioritariamente nel SSD MED/04 della Patologia Generale. 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato 
sarà chiamato a svolgere: 

 
Il/la RTDB dovrà svolgere attività integrativa di tutoraggio agli studenti che frequentano i corsi di 
studio afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia e/o Biologia e Farmacia, relativamente alle 
discipline comprese nel settore concorsuale 06/A2, e prioritariamente nel SSD MED/04 della 
Patologia Generale. 
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allegato al bando di selezione per il reclutamento di n.51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 

 

  

SCHEDA N. 33 

Codice selezione rtdb_01D_0421_06/A3 

Area scientifica 06 - Scienze mediche 

Settore concorsuale 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica 

Profilo (SSD) MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica 

Dipartimento Scienze biomediche 

Lingua straniera Inglese 
 

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 

 
Il/la RTDB sarà chiamato/a a svolgere attività di ricerca inerente agli aspetti più rilevanti ed innovativi 
nell’ambito della Microbiologia e Microbiologia Clinica. In particolare, dovrà approfondire gli aspetti 
di correlazione tra la composizione del microbiota umano (in particolare il microbiota intestinale) e lo 
stato di malattia, attraverso un approccio metagenomico, l’utilizzo di piattaforme NGS (Next 
Generation Sequencing) e lo sviluppo di modelli computazionali per l’inferenza dei pathway metabolici. 
L’obiettivo principale sarà l’individuazione di potenziali biomarkers microbici e di possibili target 
terapeutici per la diagnosi e il trattamento di patologie neurodegenerative di origine infettiva e non-
infettiva. Inoltre, dovrà studiare gli aspetti eziopatogenetici che correlano il microbiota e il misfolding 
delle proteine nei processi di neurodegenerazione, nonché sviluppare sistemi per la diagnosi precoce 
basati sull’amplificazione in vitro di aggregati proteici e la loro rilevazione in fluidi e tessuti biologici. 
 

Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un 
massimo di 60 ore: 

 

Il/la RTDB dovrà svolgere attivita ̀ didattica nei corsi di studio afferenti alle Facolta ̀ di Medicina e 
Chirurgia e/o Biologia e Farmacia in discipline comprese nel settore concorsuale 06/A3, e 
prioritariamente nel settore scientifico disciplinare MED/07, secondo la programmazione annuale 

delle Facoltà. 
 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato 
sarà chiamato a svolgere: 

 

Al/alla RTDB sarà richiesto di svolgere attività didattica integrativa, esercitazioni e attività di tutoraggio 
per gli studenti che frequentano i Corsi di Laurea, di Specializzazione e di Dottorato afferenti alla 

Facoltà di Medicina e Chirurgia e/o Biologia e Farmacia, che presentino nella propria programmazione 
insegnamenti inerenti alle discipline comprese nel settore concorsuale 06/A3 e della Microbiologia e 
microbiologia clinica (MED/07). 
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46 

 
allegato al bando di selezione per il reclutamento di n.51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 

 

  

SCHEDA N. 34 

Codice selezione rtdb_01D_0421_03/A1 

Area scientifica 03 - Scienze chimiche 

Settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica  

Profilo (SSD) CHIM/01 - Chimica analitica 

Dipartimento Scienze chimiche e geologiche 

Lingua straniera Inglese 
 

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 

L’attività di ricerca riguarderà lo sviluppo e la valutazione critica di metodi innovativi per lo studio di 
sistemi complessi. Il progetto prevede dapprima l’applicazione della procedura analitica a sistemi 
modello e poi a sistemi reali, accompagnata dalla gestione e interpretazione del dato. L’obiettivo di 
sviluppare e validare metodi innovativi per la caratterizzazione di sistemi reali è molto ambizioso perché 
non consiste semplicemente nel trasferire le conoscenze sulle tecniche sfruttate nella microanalisi ma 
richiede che il/la RTDB sviluppi nuovi metodi che possano poi essere applicati a discipline scientifiche 
diverse, quali la fisica e la geologia, per citare alcuni esempi. 
Il/la RTDB dovrà svolgere attività di ricerca in accordo alla declaratoria del SSD CHIM/01, ossia “nel 
campo dello sviluppo e dell’applicazione di teorie, tecniche strumentali e metodi per la determinazione 
composizionale – qualitativa e quantitativa – di sistemi chimici, sia naturali che di sintesi, delle scienze 
ambientali, della tutela dei beni culturali e settori correlati”. In particolare, si dovrà occupare dello 
sviluppo di metodi di analisi per la separazione, l’identificazione e la determinazione quantitativa degli 
indicatori chimici della qualità ambientale, della valutazione dell’impatto ambientale, degli aspetti del 
risanamento e del recupero ambientale. Si occuperà anche di formazione ed educazione ambientale e 
degli aspetti metodologici relativi all’analisi chimica, al monitoraggio, alla modellizzazione e alla 
rappresentazione dei dati anche in relazione alla normativa. A tal scopo svilupperà ed applicherà 
opportuni strumenti matematico-statistici per l’ottimizzazione dei metodi e per il trattamento dei dati, 
utili alla corretta interpretazione dei risultati. 

Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un 
massimo di 60 ore: 

Il/la RTDB dovrà insegnare materie relative sia ai corsi di base sia alle discipline più avanzate e ad 
elevato grado di complessità congruenti con la declaratoria del settore 03/A1 - CHIM/01. 
Sarà chiamato a svolgere attività didattica nell’ambito degli insegnamenti che gli afferenti al SSD 
erogano nei Corsi di Studio di Chimica (L-27), Scienze Chimiche (LM-54) ed i Corsi di Studi delle 
Facoltà di Scienze e di Biologia e Farmacia e Studi Umanistici nei quali compaiono la chimica analitica, 
la chimica analitica ambientale e i laboratori di chimica analitica. 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato 
sarà chiamato a svolgere: 

Il/la RTDB svolgerà attività didattica integrativa di tipo seminariale nei campi di competenza del 
settore CHIM/01. Dovrà, inoltre, garantire l’assistenza alle attività di ricerca di laureandi, borsisti, 
dottorandi, assegnisti di ricerca. Sarà coinvolto nelle attività di orientamento, di “terza missione” e di 
educazione ambientale. 
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allegato al bando di selezione per il reclutamento di n.51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 
  

SCHEDA N. 35 

Codice selezione rtdb_01D_0421_03/B1 

Area scientifica 03 - Scienze chimiche 

Settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici 

Profilo (SSD) CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica 

Dipartimento Scienze chimiche e geologiche 

Lingua straniera Inglese 
 

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 

Il/la RTDB sarà chiamato/a a svolgere attività scientifiche orientate allo sviluppo di metodologie di sintesi per 
la protezione e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale. Dovrà pertanto occuparsi di: 
a) progettazione e sintesi di differenti classi di composti chimici inorganici, di coordinazione e ibridi quali 
materiali per il restauro ed il consolidamento di substrati di interesse in ambito archeologico e dei Beni Culturali 
(BC). A tal fine, potranno essere estese le strategie sintetiche finora utilizzate ed esplorare vie sintetiche 
innovative. Particolare rilievo avrà la ricerca sul consolidamento di materiali lapidei, che farà uso di nuove classi 
di sali inorganici, quali i derivati funzionalizzati del diammonio idrogenofosfato (DAP). 
b) caratterizzazione chimica dei composti ottenuti, mediante tecniche microanalitiche, spettroscopiche ottiche e 
vibrazionali, elettrochimiche e strutturali. 
c) partecipare allo sviluppo di protocolli d’intervento nel settore del restauro del patrimonio culturale, 
avvalendosi di collaborazioni a livello locale, nazionale ed internazionale in ambito dei BC. Questo obiettivo 
verrà perseguito mediante la sperimentazione di diverse tecniche di applicazione dei composti sintetizzati 
(utilizzo di soluzioni sature, applicazione di impacchi, uso di sospensioni colloidali) a differenti substrati lapidei, 
che verranno poi caratterizzati mediante tecniche di caratterizzazione e diagnostica non invasive. 
d) individuazione di approcci computazionali volti alla modellazione quantomeccanica dei composti studiati e 
delle loro interazioni con le matrici oggetto degli interventi di consolidamento e restauro, anche tramite l’utilizzo 
di supercomputer. Quest’analisi avrà il fine di affiancare le caratterizzazioni sperimentali nella razionalizzazione 
delle relazioni struttura-proprietà, e di individuare i meccanismi alla base dell’interazione tra i composti studiati 
ed i substrati-bersaglio. Si potranno inoltre investigare le possibili interazioni dei composti studiati con substrati 
lapidei di diversa natura. 
Il/la RTDB dovrà inoltre partecipare attivamente alla gestione di laboratori di sintesi, di caratterizzazione 
chimica e computazionale. Dovrà programmare e condurre con un elevato grado di autonomia il progetto di 
ricerca ed un’attività scientifica a livello internazionale nell’ambito della chimica generale ed inorganica, facendosi 
promotore in prima persona di progetti di ricerca nel settore. Dovrà partecipare attivamente a Congressi 
Nazionali ed Internazionali, ed i risultati delle ricerche dovranno essere oggetto di comunicazioni scientifiche e 
pubblicazioni su riviste specialistiche del settore ad alto fattore di impatto. Potrà inoltre partecipare ad iniziative 
volte alla divulgazione dei risultati scientifici ottenuti. 

Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un massimo di 60 ore: 

Il/la RTDB sarà chiamato/a a svolgere attività didattica sulle discipline del Settore Concorsuale con le specifiche 
competenze del Settore Scientifico Disciplinare CHIM/03 e riguarderà gli insegnamenti da impartire a favore 
dei Corsi di Studio di Chimica (L-27), Scienze Chimiche (LM-54) ed i Corsi di Studi delle Facoltà di Scienze e 
di Biologia e Farmacia nei quali compare la Chimica Generale ed Inorganica. Gli insegnamenti verteranno su 
materie tipiche del settore scientifico-disciplinare CHIM/03, ed in particolare i corsi di chimica generale ed 
inorganica e di laboratorio. 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a 
svolgere: 

Il/la RTDB dovrà svolgere attività didattica integrativa comprendente attività seminariali nei campi di 
competenza CHIM/03. Dovrà, inoltre, garantire l’assistenza alle attività di ricerca di laureandi, borsisti, 
dottorandi, assegnisti di ricerca. Sarà altresì impegnato nelle attività di “terza missione” 
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allegato al bando di selezione per il reclutamento di n.51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 

 

  

SCHEDA N. 36 

Codice selezione rtdb_01D_0421_04/A1 

Area scientifica 04 - Scienze della terra 

Settore concorsuale 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia, georisorse ed applicazioni 

Profilo (SSD) GEO/08 - Geochimica e vulcanologia 

Dipartimento Scienze chimiche e geologiche 

Lingua straniera Inglese 
 

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 

 
Il/la RTDB dovrà svolgere attività di ricerca sulle tematiche proprie del SSD GEO/08, con particolare 
riferimento alla Geochimica. 
La ricerca sarà dedicata allo studio dei processi di interazione fluidi-gas-minerali/sedimenti/rocce per 
la comprensione della mobilità e della dispersione degli elementi chimici nell’idrosfera e tra l’idrosfera 
e le altre sfere geochimiche. Per le potenziali ricadute in campo ambientale, particolare attenzione sarà 
focalizzata allo studio del comportamento geochimico di contaminanti inorganici in ambiente 
supergenico, tenuto conto del fondo geochimico naturale (background). L’acquisizione dei dati 
idrogeochimici, integrata dai dati sugli isotopi stabili dell’ossigeno e dell’idrogeno, sarà effettuata 
utilizzando strumentazioni disponibili in Ateneo, quali cromatografia ionica, ICP-OES, ICP-MS, 
spettroscopia laser. 
I dati saranno elaborati con metodi grafici, statistici e matematici utilizzati per applicare e/o sviluppare 
modelli geochimici per lo studio della speciazione in fase acquosa e degli equilibri rispetto alle fasi 
solide d’interesse. I risultati delle ricerche saranno presentati a congressi nazionali e internazionali e 
pubblicati su riviste scientifiche qualificate per il SSD GEO/08 e indicizzate su scopus/wos. 
L’attività di ricerca prevista potrà stimolare iniziative indirizzate a migliorare la conoscenza e la gestione 
del territorio in un’ottica di sviluppo sostenibile. 
 

Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un 
massimo di 60 ore: 

 
Il/la RTDB sarà chiamato/a a svolgere gli insegnamenti attivi a livello di Ateneo per il SSD GEO/08, 
con particolare riferimento al settore della Geochimica, per un impegno massimo di 60 ore. 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato 
sarà chiamato a svolgere: 

 
Il/la RTDB dovrà svolgere attività didattica integrativa comprendente attività seminariali nei campi di 
competenza del SSD GEO/08 e garantire l’assistenza alle attività di ricerca di laureandi, borsisti, 
dottorandi, assegnisti di ricerca. Sarà altresì impegnato nelle attività di “terza missione” e di educazione 
ambientale. 
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allegato al bando di selezione per il reclutamento di n.51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 
  

SCHEDA N. 37 

Codice selezione rtdb_01D_0421_04/A2_02 

Area scientifica 04 - Scienze della terra 

Settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia 

Profilo (SSD) GEO/02 - Geologia stratigrafica e sedimentologica 

Dipartimento Scienze chimiche e geologiche 

Lingua straniera Inglese 
 

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 

Il/la RTDB dovrà svolgere attività di ricerca proprie delle tematiche del Settore Scientifico Disciplinare 
GEO/02, Geologia Stratigrafica e Sedimentologica. In particolare, l’attività di ricerca si concentrerà 
sull’analisi delle successioni stratigrafiche, l’architettura e le relazioni spazio-temporali delle Sequenze 
deposizionali di tipo terrigeno e/o misto al fine di comprendere l’evoluzione e la geometria dei bacini 
sedimentari. 
Inoltre, si dovranno affrontare diversi aspetti quali: 
- cartografia geologica e stratigrafia su sezioni misurate per la caratterizzazione dei depositi; 
- analisi di facies e individuazione dei fattori autociclici, allociclici e diagenetici che caratterizzano i depositi; 
- i fattori di tipo autociclici e allociclici come il contesto geologico dell’area sorgente, le variazioni climatiche, 
i processi di erosione-trasporto-sedimentazione e gli ambienti di deposito che controllano la disponibilità 
di sedimento (sediment supply). 
- relazione fra le composizioni delle rocce sedimentarie e le variabili stratigrafiche che controllano il bacino; 
- analisi stratigrafiche sequenziali; 
- analisi delle aree sorgente del flusso sedimentario; 
- modellizzazione semi-quantitativa dei parametri della subsidenza e dell’eustatismo tipo “backstripping”. 
I risultati delle ricerche saranno presentati a congressi nazionali e internazionali e pubblicati su riviste 
scientifiche qualificate per il SSD GEO/02. 

Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un 
massimo di 60 ore: 

L’impegno didattico richiesto consisterà nello svolgimento di insegnamenti pertinenti al Settore Scientifico-
Disciplinare GEO/02, nell’ambito dei Corsi di Laurea in Scienze geologiche (L34) e in Scienze e Tecnologie 
Geologiche (LM74) di cui il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche è responsabile e nell’ambito 
di tutti gli altri Corsi di Laurea a cui il Dipartimento afferisce e/o contribuisce nell’Ateneo, con particolare 
attenzione alla litologia, rilevamento geologico, stratigrafia, sedimentologia e alle tecniche analitiche di 
datazione dei depositi sedimentari. Inoltre, dovrà curare gli aspetti dell’evoluzione stratigrafica dei bacini 
sedimentari in chiave geodinamica 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato 
sarà chiamato a svolgere: 

Il/la RTDB dovrà svolgere attività didattica integrativa comprendente attività seminariali nei campi di 
competenza del SSD GEO/02. Orientamento studenti di Scienze geologiche (L-34 e LM-74). 
Collaborazione alla supervisione di tesi di laurea triennali e magistrali in Scienze geologiche; collaborazione 
alla supervisione di tesi di Dottorato in Scienze e tecnologie della Terra e dell’ambiente. Sarà chiamato a 
svolgere attività di “terza missione” e di educazione ambientale. 
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allegato al bando di selezione per il reclutamento di n.51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 

 

  

SCHEDA N. 38 

Codice selezione rtdb_01D_0421_04/A2_03 

Area scientifica 04 - Scienze della terra 

Settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia 

Profilo (SSD) GEO/03 - Geologia strutturale 

Dipartimento Scienze chimiche e geologiche 

Lingua straniera Inglese 
 

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 

 
Il/la RTDB  dovrà contribuire allo sviluppo di alcune delle linee di ricerca già attive nel dipartimento, 
con particolare riferimento alla geologia dei basamenti paleozoici metamorfici di basso grado, 
studiando le geometrie tipiche delle strutture a falde tettoniche, sia alla scala cartografica che a quella 
microscopica, utili alla ricostruzione evolutiva tipica dei basamenti polideformati, curando anche gli 
aspetti che forniscono un contributo per la ricostruzione del contesto geodinamico degli orogeni 
paleozoici. 
Dovrà utilizzare la modellizzazione geologica tridimensionale applicata ad aree strutturalmente e 
stratigraficamente complesse finalizzata alla validazione dei modelli geologici proposti, alla 
ricostruzione del quadro deformativo, e a supporto di cartografie tematiche utili all’approfondimento 
delle conoscenze del territorio, alla sua pianificazione e gestione, con attenzione ai rischi ambientali. 
Lo studio delle strutture tettoniche dovrà contribuire alla comprensione della loro influenza sulla genesi 
e distribuzione dei depositi di minerali di interesse economico in aree strutturalmente complesse. 
I risultati delle ricerche saranno presentati a congressi nazionali e internazionali e pubblicati su riviste 
scientifiche qualificate per il SSD GEO/03. 
 

Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un 
massimo di 60 ore: 

 
Il/la RTDB sarà chiamato/a ad offrire un significativo contributo all’attività didattica, svolgendo gli 
insegnamenti attivi a livello di Ateneo per il SSD GEO/03 (Geologia strutturale) per un impegno 
massimo di 60 ore, sia nei corsi di studio geologici che di ambiti affini. In particolare, per corsi di 
geologia strutturale, tettonica e cartografia, sia a livello base (laurea triennale) che avanzato (magistrale). 
 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato 
sarà chiamato a svolgere: 

 
Il/la RTDB dovrà svolgere attività didattica integrativa comprendente attività seminariali nei campi di 
competenza GEO/03, con attenzione alla modellazione tridimensionale; dovrà, inoltre, garantire 
l’assistenza alle attività di ricerca di laureandi, borsisti, dottorandi, assegnisti di ricerca. Sarà altresì 
impegnato nelle attività di “terza missione” e di educazione ambientale. 
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allegato al bando di selezione per il reclutamento di n.51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 

 

  

SCHEDA N. 39 

Codice selezione rtdb_01D_0421_06/C1 

Area scientifica 06 - Scienze mediche 

Settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale 

Profilo (SSD) MED/18 - Chirurgia generale 

Dipartimento Scienze chirurgiche 

Lingua straniera Inglese 
 

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 

Il/la RTDB svolgerà la sua attività di ricerca nell’ambito delle attività scientifiche poste in essere presso la 
S.C. di Chirurgia Generale d’Urgenza, le quali sono attualmente rappresentate, tra le altre, da: 
• Studio prospettico multicentrico nazionale (Italia) sul trattamento chirurgico open vs. laparoscopico e sui 
fattori di rischio per mortalità e morbidità post-operatoria nei pazienti affetti da perforazione di ulcera 
peptica gastro-duodenale (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04447170); 
• Studio prospettico multicentrico internazionale (Europa) sull’efficacia e la sicurezza di differenti tecniche 
di anastomosi ileo-colica in corso di emicolectomia destra (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04270721); 
• Studio prospettico multicentrico internazionale (Europa) sulle variazioni epidemiologiche e sugli 
outcomes clinici dei pazienti affetti da colecistite acuta durante la pandemia Covid-19 
(CholeCovid_Registration in process); 
• Studio prospettico multicentrico internazionale (Global) sui fattori di rischio e gli outcomes clinici dei 
pazienti affetti da colecistite acuta gangrenosa (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04542512); 
• Studio prospettico multicentrico internazionale (Global) sulla compliance alle linee guida, l’optimal care, 
e relativi outcomes clinici dei pazienti affetti da pancreatite biliare in periodo pre-pandemico e durante la 
pandemia Covid-19 (MANCTRA study_Registration in process); 
• Studio clinico e documento di consensus sulle strategie diagnostiche ottimali (clinical scoring systems + 
diagnostic imaging vs. diagnostic imaging) per i pazienti giovani con dolore in fossa iliaca destra e sospetto 
clinico di appendicite acuta; 
• Studio prospettico multicentrico internazionale (Europa) sui fattori di rischio per lo sviluppo ed il 
trattamento delle raccolte endoaddominali conseguenti a chirurgia colorettale (Study protocol available at: 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/codi.15275); 
• Studio prospettico multicentrico internazionale (Europa) sul trattamento e gli outcomes clinici dei pazienti 
con diverticolite acuta perforata con la presenza esclusivamente di 1-2 bolle d’aria libera in sede pericolica 
(ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04311385); 
• Studio prospettico multicentrico nazionale (Italia) sulle variazioni epidemiologiche, sul trattamento e sui 
relativi outcomes clinici dei pazienti con appendicite acuta durante la pandemia da Covid-19 (Research 
Registry Unique Identifying Number: researchregistry5789. 

Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un 
massimo di 60 ore: 

Attività didattica di Chirurgia Generale nel Corso di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e nei Corsi 
di Laurea delle professioni Sanitarie (Infermieristica) e nella Scuola di Specializzazione in Chirurgia 
Generale. 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato 
sarà chiamato a svolgere: 

Seminari scientifici e attività didattica integrativa e di servizio agli studenti nel Corso di laurea in Medicina 
e Chirurgia, Odontoiatria e nei Corsi di Laurea delle professioni Sanitarie (Infermieristica) e nella Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia Generale, supporto agli studenti nella elaborazione delle tesi di laurea. 
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allegato al bando di selezione per il reclutamento di n.51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 

 

  

SCHEDA N. 40 

Codice selezione rtdb_01D_0421_06/F4 

Area scientifica 06 - Scienze mediche 

Settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa 

Profilo (SSD) MED/33 - Malattie apparato locomotore 

Dipartimento Scienze chirurgiche 

Lingua straniera Inglese 
 

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 

 
Il/la RTDB dovrà sviluppare i progetti di ricerca nell’ambito del SSD MED/33 in corso presso la S.C. 
di Clinica Ortopedica e Traumatologica – Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) di Cagliari. 
In particolare dovrà sviluppare le attività di ricerca nel campo dell’applicazione della ricostruzione 3D 
e sulla stampa 3D in Ortopedia e Traumatologia. Dovrà perfezionare le proprie capacità di utilizzo di 
software e hardware in dotazione per le fasi di segmentazione, modellazione e manifattura additiva.  
L’attività di ricerca avrà il fine di applicare la tecnologia 3D per i seguenti obiettivi:  
(1) sviluppare un nuovo sistema di classificazione dei difetti ossei acetabolari in modo da supportare 
con la creazione di modelli 3D la pianificazione chirurgia degli interventi di revisione nella protesica 
d’anca; 
(2) applicare la ricostruzione 3D e la stampa 3D nel campo della traumatologia per simulare e 
pianificare la riduzione e sintesi chirurgica delle fratture articolari di spalla, ginocchio e caviglia. 
Il/la RTDB sarà responsabile del coordinamento di un team multidisciplinare (composto da chirurghi 
di altre discipline, da radiologi, da ingegneri e bioingegneri) per lo sviluppo di tecniche utili nella 
pianificazione preoperatoria. 
 

Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un 
massimo di 60 ore: 

 
Il/la RTDB svolgerà attività didattica di Malattie dell’apparato Locomotore nel Corso di laurea in 
Medicina e Chirurgia, Corsi di Laurea delle professioni Sanitarie e nella Scuola di Specializzazione in 
Ortopedia e Traumatologia. 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato 
sarà chiamato a svolgere: 

 
Seminari scientifici ed attività didattica integrativa e di servizio agli studenti nel Corso di laurea in 
Medicina e Chirurgia, nei Corsi di Laurea delle professioni Sanitarie e nella Scuola di Specializzazione 
in Ortopedia e Traumatologia, Medicina fisica e riabilitativa, Radiodiagnostica, Reumatologia, 
Oncologia Medica, Chirurgia generale. 
Supporto agli studenti nella elaborazione delle tesi di laurea. 
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53 

 

allegato al bando di selezione per il reclutamento di n.51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 

  

SCHEDA N. 41 

Codice selezione rtdb_01D_0421_06/H1 

Area scientifica 06 - Scienze mediche 

Settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia 

Profilo (SSD) MED/40 - Ginecologia e ostetricia 

Dipartimento Scienze chirurgiche 

Lingua straniera Inglese 
 

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 

Il/la RTDB dovrà sviluppare e promuovere i seguenti progetti di ricerca e collaborazioni con gruppi di rilievo 
nazionale ed internazionale nell’ ambito della ginecologia oncologica presso la S.C. di Ginecologia ed Ostetricia 
– Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) di Cagliari: 
- Collaborazione internazionale (26 centri in tutto il mondo) con la Divisione di ginecologia oncologica della 
Mayo Clinic, Rochester (USA), Titolo del progetto: “The clinical significance of sentinel lymph node with low 
volume metastasis in endometrial cancer”.  
-Studio dell’applicabilità dell’approccio chirurgico laparoscopico al trattamento ed alla stadiazione del carcinoma 
dell’endometrio con valutazione dei limiti e dei vantaggi a breve e lungo termine e della prognosi delle pazienti, 
quando confrontati con quanto ottenibile con gli approcci chirurgici tradizionali. 
-Validazione della metodologia della identificazione dei linfonodi sentinella nelle pazienti affette da carcinoma 
dell’endometrio in apparente stadio iniziale, con l’impiego del verde di indocianina quale colorante vitale 
(rilevabile con ottiche e sistemi video dedicati di ultima generazione) e confronto di questa con altre metodiche 
di staging sia pre che intra-operatorie (ecografia, TAC, risonanza magnetica, PET, scintigrafia). 
- Collaborazione con l’Unità di Ginecologia oncologica, dell’Ospedale San Raffale di Milano, per lo sviluppo di 
nuove tecniche di “fertility sparing surgery”, in giovani pazienti con diagnosi di tumore borderline dell’ovaio 
(BOT) allo stadio iniziale di malattia.  
- Collaborazione multicentrica sullo studio dei tumori ovarici di stadio avanzato. L’obbiettivo dello studio sarà 
di valutare l’incidenza di metastasi dei linfonodi paracolici in pazienti sottoposte a resezione intestinale nella 
chirurgica citoriduttiva primaria o nella chirurgia d’intervallo dopo chemioterapia neoadiuvante. 
- Studio retrospettivo nelle pazienti affette da carcinoma dell’endometrio e dosaggio del marker HE4; 
L’obbiettivo dello studio consisterà nella correlazione tra stadio/istotipo di malattia, outcome oncologico quale 
intervallo libero di malattia e sopravvivenza globale e dosaggio sierico del marker HE4. 
-Sviluppo ed applicazione di nuove energie alternative alla elettrochirurgia (in particolare nuovi laser a diodi e 
strumentazioni a radiofrequenza o ultrasuoni) nella escissione di tumori ginecologici in apparente stadio iniziale 
o in stadio avanzato. 
-Valutazione, durante il follow-up, della qualità di vita e della sessualità delle pazienti oncologiche sottoposte a 
trattamenti chirurgici mini-invasivi e con nuove energie in confronto a pazienti oncologiche sottoposte a 
trattamenti chirurgici tradizionali con tecniche standard e a pazienti trattate per patologie non oncologiche. 

Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un massimo di 60 ore: 

Attività didattica di Ginecologia ed Ostetricia nel Corso di laurea in Medicina e Chirurgia, nel Corso di Laurea 
di Ostetricia di Infermieristica e nella Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia. 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato sarà 
chiamato a svolgere: 

Seminari scientifici e attività di tutoraggio clinico per gli studenti del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia, 
Corsi di Laurea di Ostetricia e Infermieristica, della Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia e 
degli studenti afferenti alla Clinica Ostetrica e Ginecologica con i programmi di Fellowship e Internship 
internazionali (Erasmus, Global et al.). 
Coordinamento e supporto agli studenti ed agli specializzandi della Università di Cagliari nella elaborazione di 
tesi di laurea e ricerche scientifiche. 
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allegato al bando di selezione per il reclutamento di n.51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 

 

  

SCHEDA N. 42 

Codice selezione rtdb_01D_0421_03/D1_08 

Area scientifica 03 - Scienze chimiche 

Settore concorsuale 
03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-
alimentari 

Profilo (SSD) CHIM/08 - Chimica farmaceutica 

Dipartimento Scienze della vita e dell’ambiente 

Lingua straniera Inglese 
 

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 

 
Il/la RTDB sarà chiamato/a a svolgere attività di ricerca nell’ambito delle linee di ricerca caratteristiche 
del SSD CHIM/08 e, in particolare, sarà chiamato/a a partecipare e proporre studi e progetti relativi 
alla identificazione di molecole, sintetiche e naturali, ad attività biologica, attraverso il disegno 
molecolare, la sintesi e lo studio delle relazioni tra struttura chimica ed attività biologica con riferimento 
al campo degli agenti antitumorali, antivirali e inibitori enzimatici selettivi. 
 

Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un 
massimo di 60 ore: 

 
L’attività didattica del/della RTDB si svolgerà nell’ambito degli insegnamenti del SSD CHIM/08. In 
particolare sarà chiamato/a a svolgere incarichi di insegnamento, in accordo con la programmazione 
del Dipartimento, nei laboratori istituzionali dei corsi di Farmacia e Chimica e Tecnologie 
Farmaceutiche e, più in generale nei laboratori didattici e nei corsi del SSD CHIM/08. 
 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato 
sarà chiamato a svolgere: 

 
Il/la RTDB reclutato/a dovrà operare in qualità di relatore o correlatore di tesi di laurea.  Dovrà inoltre 
prendere parte alle attività di orientamento in entrata degli studenti delle scuole e di orientamento degli 
studenti delle triennali verso le Lauree Specialistiche. Inoltre, prenderà parte alle commissioni d’esame 
dei corsi del SSD CHIM/08 e ad attività di tutoraggio degli studenti impegnati nelle attività di ricerca 
del dottorato e delle tesi di laurea. 
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allegato al bando di selezione per il reclutamento di n.51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 

 

  

SCHEDA N. 43 

Codice selezione rtdb_01D_0421_03/D1_10 

Area scientifica 03 - Scienze chimiche 

Settore concorsuale 
03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-
alimentari 

Profilo (SSD) CHIM/10 - Chimica degli alimenti 

Dipartimento Scienze della vita e dell’ambiente 

Lingua straniera Inglese 
 

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 

Il/la RTDB sarà chiamato/a a svolgere attività di ricerca nell’ambito dello studio della caratterizzazione 
e valutazione degli alimenti naturali e trasformati con particolare attenzione ai composti bioattivi ad 
attività salutistica, al controllo di qualità e autenticità degli alimenti e l’identificazione di specifici marker 
anche mediante la messa a punto di metodiche analitiche innovative (LC/MS, GC/MS). Studio della 
composizione chimica e tossicologica di matrici alimentari e ambientali, attraverso la messa a punto di 
sistemi di estrazione e conservazione delle componenti attive e attraverso l’individuazione e sviluppo 
di formulazioni di molecole o classi di molecole con potenziale azione biologica. Il/la ricercatore/trice 
dovrà inoltre occuparsi prioritariamente di aspetti relativi alla sicurezza degli alimenti e dei loro derivati 
con particolare riferimento ai fitofarmaci di sintesi e di origine naturale. 

Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un 
massimo di 60 ore: 

Il/la RTDB reclutato/a sarà chiamato/a a prestare attività didattica nell’ambito del proprio SSD 
(CHIM/10) per il Corso di Laurea Triennale in Scienze Tossicologiche e Controllo di Qualità (L29) 
nell’ambito della quale potrà essere chiamato/a a tenere l’insegnamento di Fondamenti di Controllo di 
Qualità, quello di Chimica degli Alimenti o quello di Analisi chimica degli Alimenti, o per il Corso di 
Laurea Magistrale in Scienze degli Alimenti e della Nutrizione (LM61), nell’ambito del quale potrà 
essere chiamato/a a tenere l’insegnamento di Chimica degli Alimenti e dei Prodotti Dietetici o 
Tecnologia e Analisi degli Alimenti. Per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico Farmacia (LM13), 
nell’ambito del quale potrà essere chiamato/a a tenere l’insegnamento di Prodotti dietetici e Chimica e 
Tecnologie Farmaceutiche (LM13), nell’ambito del quale potrà essere chiamato/a a tenere 
l’insegnamento di Chimica degli Alimenti. 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato 
sarà chiamato a svolgere: 

Il/la RTDB reclutato/a dovrà operare in qualità di relatore o correlatore di Tesi di Laurea triennale 
(Scienze Tossicologiche e Controllo di Qualità, L-29) e specialistica (Scienze degli Alimenti e della 
Nutrizione, LM-29) o a ciclo unico (Farmacia, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, LM13), nonché 
in qualità di tutor nel corso delle attività di campo e laboratorio nell’ambito degli insegnamenti facenti 
riferimento al SSD (CHIM 10) di riferimento.  Il/la ricercatore/trice dovrà inoltre prendere parte alle 
attività di orientamento in entrata degli studenti delle scuole e di orientamento degli studenti delle 
triennali verso le Lauree Specialistiche. 
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allegato al bando di selezione per il reclutamento di n.51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 

 

  

SCHEDA N. 44 

Codice selezione rtdb_01D_0421_05/B1 

Area scientifica 05 - Scienze biologiche 

Settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia 

Profilo (SSD) BIO/05 - Zoologia 

Dipartimento Scienze della vita e dell’ambiente 

Lingua straniera Inglese 
 

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 

 
Il/la RTDB sarà chiamato/a a svolgere attività di ricerca nell’ambito dello studio della biodiversità, per 
la sua conservazione e gestione, con particolare riferimento alla zoologia di vertebrati e invertebrati 
marini. Nello specifico, le ricerche saranno volte allo studio della zoologia delle specie, alla 
ricostruzione dei rapporti evolutivi, all’identificazione e la classificazione di taxa criptici, alla 
misurazione della connettività tra popolazioni, al monitoraggio delle risorse marine per il loro uso 
sostenibile. Per le ricerche si avvarrà dell’utilizzo di tecniche molecolari (genetiche e genomiche) ad 
integrazione delle tecniche tradizionali (morfo-anatomiche). 
 

Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un 
massimo di 60 ore: 

 
Il/la RTDB reclutato/a sarà chiamato/a a prestare attività didattica, nei Corsi di Studio che vedono 
coinvolto il SSD BIO/05, secondo quanto previsto dalla programmazione didattica del Dipartimento. 
Al/alla ricercatore/trice verranno affidati incarichi di insegnamento quale compito istituzionale, 
secondo le disposizioni di legge. Inoltre, svolgerà esercitazioni, dimostrazioni, attività di laboratorio, 
assistenza agli esami, e tutoraggio di laureandi, dottorandi e tirocinanti. 
 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato 
sarà chiamato a svolgere: 

 
Il/la RTDB dovrà svolgere la propria attività didattica integrativa in ambito zoologico (lezioni, 
seminari, esercitazioni, dimostrazioni, esami di profitto e di laurea, tutoraggio) così come enunciato 
nella declaratoria del SSD BIO/05. 
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allegato al bando di selezione per il reclutamento di n.51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 

 

  

SCHEDA N. 45 

Codice selezione rtdb_01D_0421_05/I2 

Area scientifica 05 - Scienze biologiche 

Settore concorsuale 05/I2 - Microbiologia 

Profilo (SSD) BIO/19 - Microbiologia 

Dipartimento Scienze della vita e dell’ambiente 

Lingua straniera Inglese 
 

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 

 
Il/la RTDB sarà chiamato/a a svolgere attività di ricerca nell’ambito dello studio di sequenze retrovirali 
costituenti il genoma umano. Le attività di ricerca saranno in particolar modo focalizzate allo studio 
della funzione fisiologica di tali sequenze genomiche di origine virale, la loro interazione con il sistema 
immunitario, il loro coinvolgimento nello sviluppo di patologie, ed il loro impiego come marcatori 
biologici o bersagli terapeutici. 

Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un 
massimo di 60 ore: 

 
L’attività didattica si svolgerà nell’ambito degli insegnamenti del SSD BIO/19. Il/la RTDB sarà 
chiamato/a a svolgere nell’ambito della programmazione didattica del Dipartimento esercitazioni ed 
attività di laboratorio, assistenza agli esami, tutoraggio di laureandi ed incarichi di insegnamento 
assegnati quale compito istituzionale, secondo disposizioni di legge. 
 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato 
sarà chiamato a svolgere: 

 
Il/la RTDB dovrà inoltre svolgere la propria attività didattica integrativa (lezioni, esercitazioni, 
dimostrazioni, esami) su tutti gli aspetti generali della Microbiologia così come enunciato nella 
declaratoria del SSD BIO/19. 
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allegato al bando di selezione per il reclutamento di n.51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 

 

  

SCHEDA N. 46 

Codice selezione rtdb_01D_0421_13/B2 

Area scientifica 13 - Scienze economiche e statistiche 

Settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese 

Profilo (SSD) SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 

Dipartimento Scienze economiche ed aziendali 

Lingua straniera Inglese 
 

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 

 
L’attività di ricerca verterà sui temi relativi all’economia e gestione delle imprese, con particolare 
attenzione alle strategie di innovazione tecnologica e vantaggio competitivo, anche in un contesto di 
alleanze e funzioni e acquisizioni, alle sfide legate alla digital transformation, e alle opportunità di 
mercato derivanti dalle tecnologie emergenti. 

Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un 
massimo di 60 ore: 

 
Un corso assegnato dal Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali nell’ambito dei CdS offerti 
dallo stesso Dipartimento, compatibile con le competenze scientifiche e didattiche del/della RTDB. 
Al/alla RTDB potrà essere richiesto di svolgere attività didattica, in lingua italiana o in lingua inglese, 
nell’ambito di insegnamenti di Economia e gestione delle imprese, nei corsi di laurea triennale, 
magistrale e nel dottorato di ricerca, con riferimento agli insegnamenti relativi al management e alle 
strategie di impresa. 
 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato 
sarà chiamato a svolgere: 

 
Il/la RTDB dovrà svolgere attività integrativa e di servizio agli studenti in merito a: 
• supervisione di tesi di laurea triennale e/o magistrale; 
• supervisione di tesi di dottorato di ricerca; 
• attività seminariale, in lingua inglese, per gli studenti dei corsi di dottorato. 
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allegato al bando di selezione per il reclutamento di n.51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 

 

  

SCHEDA N. 47 

Codice selezione rtdb_01D_0421_06/A1 

Area scientifica 06 - Scienze mediche 

Settore concorsuale 06/A1 - Genetica medica 

Profilo (SSD) MED/03 - Genetica medica 

Dipartimento Scienze mediche e sanità pubblica 

Lingua straniera Inglese 
 

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 

 
Il/la RTDB dovrà progettare e sviluppare ricerche di base e traslazionale per l’approfondimento dei 
meccanismi eziopatogenetici di patologie di interesse genetico, con particolare riferimento a quelle che, 
per la loro diagnosi e inquadramento clinico, necessitano di strategie per l’utilizzo del DNA libero 
circolante (cfDNA), procedura nota come biopsia liquida. La principale finalità della ricerca è quella di 
validare nuovi protocolli, anche in base a quelli già in uso in centri internazionali di eccellenza, per 
analizzare, in ambito oncologico, il DNA circolante tumorale (ctDNA) e definire le varianti tumorali 
anche in modo quantitativo, al fine di consentire la previsione e il monitoraggio della risposta alla 
terapia. 
 

Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un 
massimo di 60 ore: 

 
L’impegno didattico sarà relativo all’insegnamento della Genetica Medica così come presente nella 
declaratoria del settore scientifico disciplinare MED03. L’attività didattica si svolgerà nell’ambito dei 
corsi di laurea magistrale a ciclo unico e dei corsi di laurea triennali dell’Ateneo, e delle Scuole di 
Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato 
sarà chiamato a svolgere: 

 
L’attività didattica integrativa e di servizi agli studenti si svolgeranno come attività di tutorato e 
orientamento in particolare nei corsi di laurea triennali e nella Scuola di Specializzazione in Genetica 
Medica. 
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allegato al bando di selezione per il reclutamento di n.51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 

 

  

SCHEDA N. 48 

Codice selezione rtdb_01D_0421_06/D3 

Area scientifica 06 - Scienze mediche 

Settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia 

Profilo (SSD) MED/15 - Malattie del sangue 

Dipartimento Scienze mediche e sanità pubblica 

Lingua straniera Inglese o francese 
 

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 

Il/la RTDB dovrà: 
a) Effettuare ricerche nell’ambito della valutazione del danno cardiotossico in patologie onco-ematologiche; 
b) Approfondire le conoscenze su metodiche innovative al fine di poterle applicare nello studio della genesi 
della malattia cardiovascolare soprattutto nelle patologie ematologiche che si avvalgono dell’utilizzo di 
farmaci target di ultima generazione. 
c) Contribuire all’identificazione di particolari pattern genetici associati a maggiore suscettibilità di malattia 
cardiovascolare in pazienti affetti da malattie ematologiche oncologiche e non, candidati all’uso di farmaci 
innovativi. 
d) Sviluppare dei protocolli capaci di identificare precocemente marcatori o scores predittivi di danno 
cardiovascolare che avranno quindi una ricaduta importante nella pratica clinica e nella gestione del follow 
up del paziente ematologico 
e) Approfondire lo studio su particolari condizioni cliniche caratterizzate da danno trombotico, quali le 
microangiopatie trombotiche, le cui manifestazioni possono compromettere anche le procedure 
trapiantologiche, con lo scopo di implementare i possibili marcatori di monitoraggio. 
f) instaurare collaborazioni scientifiche con ricercatori di altre discipline (cardiologi, genetisti, chimici, fisici) 
per affiancare i riscontri della diagnostica cardiovascolare all’analisi genetica, metabolomica; 
g) identificare nuove linee di ricerca e, qualora necessario, effettuare il training correlato per essere in grado 

di condurre le relative attività ̀, anche presso centri ematologici europei; 
h) partecipare a studi policentrici, instaurare collaborazioni scientifiche 
i) eseguire validazione dei risultati e curarne la pubblicazione su riviste ad alto impatto. 

Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un 
massimo di 60 ore: 

Il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività didattica all’interno dell’insegnamento di Ematologia, al 
quinto anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina, nonché a svolgere attività didattica all’interno della 

Scuola di Specializzazione in Ematologia. Potrà inoltre effettuare attività̀ didattica in corsi post-laurea 
(Dottorati di Ricerca, Master e Scuole di Specializzazione) in cui sia richiesto un insegnamento inquadrabile 
nel SSD di appartenenza. 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato 
sarà chiamato a svolgere: 

Tutoraggio agli studenti di Medicina del quinto anno impegnati in attività di tirocinio presso il reparto di 
Ematologia e il Centro Trapianti Midollo Osseo; tutoraggio agli studenti impegnati nella frequenza 
volontaria del reparto; tutoraggio per tesi di laurea; tutoraggio per tesi di specializzazione in Ematologia; 
assistenza alla commissione esaminatrice per gli esami di profitto in Ematologia nella facoltà di Medicina e 
nella Scuola di Specializzazione in Ematologia. 
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allegato al bando di selezione per il reclutamento di n.51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 

 

  

SCHEDA N. 49 

Codice selezione rtdb_01D_0421_06/L1 

Area scientifica 06 - Scienze mediche 

Settore concorsuale 06/L1 - Anestesiologia 

Profilo (SSD) MED/41 - Anestesiologia 

Dipartimento Scienze mediche e sanità pubblica 

Lingua straniera Inglese 
 

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 

 
Il/la RTDB dovrà svolgere attività di ricerca clinica e di base nell’ambito specialistico del SSD ed in 
particolare nell’ambito della Fisiopatologia e terapia del dolore, delle Cure Palliative e dell’Anestesia, 
anche partecipando e/o coordinando gruppi di ricerca a livello nazionale e internazionale. 
Dovrà, inoltre, sviluppare protocolli di ricerca clinica e terapeutica sulla base di rilevazioni derivanti 
dalle scienze di base, e, in particolare, dalla metabolomica. 
 

Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un 
massimo di 60 ore: 

 
Il/la  RTDB sarà chiamato/a a svolgere la propria attività didattica in Anestesia, Rianimazione, Terapia 
Intensiva e Terapia del Dolore presso i corsi di Laurea in cui sia previsto un insegnamento del SSD 
MED/41. Potrà inoltre effettuare attività didattica presso la Scuola di Specializzazione in Anestesia, 
Rianimazione, Terapia Intensiva e Terapia del Dolore ed in altre scuole di Specializzazione ed in 
eventuali corsi di Dottorato in cui sia richiesto un insegnamento inquadrabile nel SSD di appartenenza. 
 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato 
sarà chiamato a svolgere: 

 
Il/la RTDB dovrà garantire l’assistenza agli studenti nello svolgimento delle tesi di Laurea e la 
presentazione degli stessi in qualità di relatore; la partecipazione alle Commissioni di esame e di laurea; 
l’organizzazione, il coordinamento e lo svolgimento di seminari e di attività didattiche opzionali; il 
ricevimento studenti. Il/la RTDB, inoltre, assisterà i medici specializzandi nello svolgimento delle tesi 
di specializzazione e svolgerà il ruolo di relatore nella presentazione delle stesse; parteciperà, inoltre, 
alle Commissioni di esame e di specializzazione. 
Dovrà fornire attività di tutoraggio presso il Centro di Simulazione Medica Avanzata. 
Infine, il/la ricercatore/trice dovrà svolgere il ruolo di coordinamento e di tutoraggio di studenti interni 
e medici specializzandi. 
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allegato al bando di selezione per il reclutamento di n.51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 

 

  

SCHEDA N. 50 

Codice selezione rtdb_01D_0421_14/B2 

Area scientifica 14 - Scienze politiche e sociali 

Settore concorsuale 
14/B2 - Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni 
extraeuropee 

Profilo (SSD) SPS/14 - Storia e istituzioni dell’Asia 

Dipartimento Scienze politiche e sociali 

Lingua straniera Inglese 
 

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 

 
La/Il RTD dovrà svolgere attività di ricerca con le metodologie proprie della Storia e Istituzioni 
dell’Asia (ricerca d’archivio e storia del presente), con particolare competenza sulla storia e sulle 
istituzioni della Cina moderna e contemporanea, oltre che sulla lingua cinese, quale strumento utile per 
la ricerca, in relazione alle dimensioni interne e internazionali, e in connessione con le ricerche in corso 
a livello nazionale, internazionale e interne al Dipartimento. 
La/Il RTD dovrà garantire la propria partecipazione a gruppi di ricerca e prendere parte a momenti di 
disseminazione della stessa, al fine di ampliare l’impatto nazionale e internazionale della produzione 
scientifica del Dipartimento; dovrà inoltre mostrare una spiccata attitudine verso la progettazione della 
ricerca, da sviluppare anche all’interno di reti internazionali e nel contesto multidisciplinare che 
caratterizza il Dipartimento. 
Al/Alla RTDB sarà richiesta un’attività di diffusione delle proprie ricerche attraverso sedi editoriali di 
riconosciuto prestigio e su riviste scientifiche di impatto per il settore SPS/14, secondo i criteri di 
valutazione ANVUR. 
 

Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un 
massimo di 60 ore: 

 
La/Il RTDB dovrà svolgere attività didattica nell’ambito di uno degli insegnamenti del settore SPS/14 
erogati dal Dipartimento, sia a livello di laurea triennale sia a livello di laurea magistrale anche in 
modalità e-learning. 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato 
sarà chiamato a svolgere: 

 
È previsto lo svolgimento di attività di didattica integrativa e servizi agli studenti da svolgersi per 
ciascun anno accademico di validità del contratto stesso.  
In aggiunta alle ore di didattica frontale svolte dalla/dal RTD (parte integrante del monte ore), la/il 
RTDB dovrà proporre attività laboratoriali, di assistenza e di direzione di tesi di laurea, nonché 
impegnarsi nelle attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita promosse dal Dipartimento. 
La/Il RTDB dovrà altresì prevedere attività di ricevimento agli studenti. 
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allegato al bando di selezione per il reclutamento di n.51 ricercatori a tempo determinato di tipologia b) 

 

 

SCHEDA N. 51 

Codice selezione rtdb_01D_0421_14/C1 

Area scientifica 14 - Scienze politiche e sociali 

Settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale 

Profilo (SSD) SPS/07 - Sociologia generale 

Dipartimento Scienze politiche e sociali 

Lingua straniera Inglese 
 

Attività di ricerca che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere: 

 
Il/la RTDB svolgerà attività di ricerca, nell’ambito di un inquadramento teorico di sociologia generale, 
sulle trasformazioni della realtà giovanile e dell’infanzia, che costituisce una delle tematiche oggi 
emergenti a livello sociale e di policy. L’attività di ricerca dovrà essere finalizzata allo studio di alcune 
dimensioni particolarmente importanti nel dibattito scientifico internazionale in particolare: 
l’autonomia dei bambini e la loro capacità di agency, giovani e bambini in una prospettiva 
generazionale, giovani, infanzia e vita quotidiana, orientamento al futuro delle nuove generazioni; le 
nuove configurazioni delle strutture familiari entro cui le categorie della gioventù e dell’infanzia si 
collocano. Il/la RTDB dovrà declinare i temi di ricerca anche in termini di genere. 
L’attività sarà in particolare indirizzata, in questo campo, allo sviluppo di tecniche di ricerca qualitative 
e alla crescita di conoscenze relative al contesto regionale ma anche ad ampliare l’impatto a livello 
nazionale e internazionale dei prodotti della ricerca del dipartimento. Dovrà inoltre contribuire a 
rendere visibili le implicazioni di policy della ricerca. 
 

Attività didattica che il ricercatore a tempo determinato sarà chiamato a svolgere per un 
massimo di 60 ore: 

 
Il/la RTDB dovrà svolgere la sua attività didattica in insegnamenti e laboratori nel settore SPS/07 dei 
corsi di laurea triennali e magistrali del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali anche in modalità e-
learning. 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore a tempo determinato 
sarà chiamato a svolgere: 

 
Il/la RTDB dovrà organizzare cicli di esercitazioni, prevedere attività di ricevimento studenti, svolgere 
attività di assistenza nella ricerca bibliografica, nell’acquisizione ed elaborazione dei dati e nella stesura 
degli elaborati finali e contribuire alle attività di orientamento in ingresso e in itinere degli studenti. 
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