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BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI 56 ASSEGNI DI RICERCA POST DOC – DI TIPO A, DI 

DURATA BIENNALE 

 

IL RETTORE 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano; 

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

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

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

TENUTO CONTO che il Consiglio di amministrazione rispettivamente nella seduta del 29 maggio 
2018 e del 26 giugno 2018 ha approvato la proposta di ripartizione degli assegni 
di ricerca post doc – di tipo A per l’anno 2018 e la relativa dotazione standard 
teorica dei dipartimenti e ha riattribuito ai Dipartimenti interessati, gli assegni di 
ricerca banditi nel 2017 e non assegnati; 

PRESO ATTO che nella seduta del 26 luglio 2018 il Consiglio di amministrazione, previo parere 
favorevole del Senato accademico del 10 luglio 2018, ha adottato le 
determinazioni presentate in ordine agli adempimenti necessari per l’attivazione 
del bando per gli assegni post doc-di tipo A per l’anno 2018  

TENUTO CONTO  che è stata riconosciuta una mobility-allowance sia ai ricercatori italiani 
residenti all’estero sia ai ricercatori di nazionalità straniera stabilmente residenti 
all’estero, che abbiano conseguito il dottorato di ricerca/specializzazione area 
medico-sanitaria all’estero, ovvero titolo equipollente, risultati vincitori del 
presente bando, che quindi avranno diritto oltre all’importo annuo lordo di euro 
21.000, di ulteriori 600 euro lordi mensili; 

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

VERIFICATA  la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie; 

 
DECRETA 

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

Regolamento è indetto un concorso per titoli e colloquio per il conferimento di 56 assegni di ricerca, di 

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

diploma di specializzazione di area medica/sanitaria.  

Di seguito è riportata la ripartizione dei 56 assegni di ricerca, tra i dipartimenti dell’Ateneo: 

 

DIPARTIMENTO 
n. assegni da 

bandire 

DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI 3 

DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE 3 
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DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE MEDICHE E MEDICINA TRASLAZIONALE 4 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA 1 

DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E STORIA DEL DIRITTO 1 

DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO ITALIANO E SOVRANAZIONALE 2 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI 2 

DIPARTIMENTO DI FISIOPATOLOGIA MEDICO-CHIRURGICA E DEI TRAPIANTI 2 

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 2 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA "FEDERIGO ENRIQUES" 3 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI - PRODUZIONE, TERRITORIO, 
AGROENERGIA 

3 

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

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE PER LA SALUTE 7 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E DI COMUNITA' 3 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE 2 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E POLITICHE AMBIENTALI 4 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE 1 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACOLOGICHE E BIOMOLECOLARI 3 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE "CESARE BECCARIA" 1 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E POLITICHE 2 

DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI, GIURIDICI E STORICO-POLITICI 3 

DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI 1 
 
 
Art. 2 –  REQUISITI E INCOMPATIBILITA’ 
 

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

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

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

attività di ricerca, conseguiti entro il 28 febbraio 2019 o entro la data di stipula del contratto 

individuale se precedente a tale data.  

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

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

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

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

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

Giudicatrice, ai soli fini della selezione. 

I candidati inoltre non devono avere procedimenti o condanne penali in corso.   

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

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

affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o ricercatore appartenente al Dipartimento 

che ha proposto la linea di ricerca tra quelle di interesse del candidato, di cui all’allegato 1 ovvero con 
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il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo; 

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

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

dell’assegno. 

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

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

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

essere conseguito entro la data di stipula del contratto individuale dell’assegno di ricerca ovvero entro 

il 28 febbraio 2019. 

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

compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore ai 6 anni, ad esclusione del periodo 

in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata 

legale del relativo corso. Saranno pertanto esclusi dal presente concorso i candidati che, essendo già 

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

l’intera copertura del periodo di ricerca previsto dal presente bando. 

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei 

contratti di cui all’art. 24 della Legge 30/12/2010 n. 240, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, 

non statali o telematici, nonché con gli enti elencati al comma 1 dell’art. 22 della Legge 30/12/2010 n. 

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

della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per 

motivi di salute secondo la normativa vigente. 

La titolarità dell’assegno non è compatibile con l’iscrizione a corsi di laurea, di laurea specialistica o 

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

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

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

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

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

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

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

sensi dell’Art.45 del Regolamento Generale d’Ateneo, possono svolgere per attività extracurriculare e 

per attività didattica integrativa, deve essere ridotto corrispondentemente. 

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

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

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

informatizzata resa disponibile al sito:  

https://air.unimi.it/rm/public/postDocFellowship.htm  a partire dalle ore 14:00 del 
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15/10/2018 (tutte le indicazioni temporali si intendono riferite all’ora italiana in vigore alla scadenza 

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

dopo averlo scansionato, seguendo le istruzioni presenti in procedura. 

La domanda deve essere completata e convalidata, tassativamente entro le ore 12:00 del giorno 

19/11/2018, pena l’inammissibilità della stessa. 

Nel form on line devono essere indicati i seguenti dati: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bando di concorso e l’esito di ciascuna procedura selettiva. 

Art. 4 – VALUTAZIONE 

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

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

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

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

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

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

dei lavori. 

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

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

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

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

deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 26 luglio 2018. 
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I Criteri per la valutazione dei titoli e del curriculum scientifico-professionale sono i seguenti: 
- curriculum vitae et studiorum; 
- frequenza ai corsi di perfezionamento post lauream; 
- attività di ricerca in Italia; 
- attività di ricerca all’estero; 
- fellowships, contratti e incarichi scientifico-professionali; 
- partecipazione a convegni scientifici; 
- pubblicazioni scientifiche su riviste qualificate; 
- monografie e capitoli di libri; 
- brevetti; 
- altri titoli. 

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

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

bibliografici; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sono ammessi al colloquio i candidati che raggiungono nei titoli e nel progetto un punteggio complessivo 

maggiore di 25 punti. 

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

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

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

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

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

sottocommissione concorsuale. A tal fine il candidato interessato dovrà contattare la Direzione Risorse 

Umane (assegni.postdoc@unimi.it) almeno una settimana prima della data fissata del colloquio, per 

verificare preventivamente la fattibilità e gli adempimenti necessari.  

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

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

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

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

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

candidato più giovane di età. 
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Art. 5-CONFERIMENTO 

L’Amministrazione notificherà ai vincitori il conferimento dell’assegno di ricerca mediante raccomandata 

A/R al domicilio indicato nella domanda. 

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

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

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

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

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

dell’assegno e i docenti proponenti la relativa linea di ricerca, scegliendolo tra i docenti indicati nel 

bando. Si precisa che per le linee di ricerca con più di un assegno attribuito, ogni referente potrà essere 

associato ad un solo assegnista vincitore.  Il referente e il candidato concorderanno le attività relative al 

progetto che saranno svolte durante il periodo dell’assegno e che costituiranno l’oggetto di verifica 

periodica, secondo le modalità stabilite dal contratto individuale. 

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

ordine all’accesso ai ruoli delle Università. Ai sensi del Regolamento generale d’Ateneo, il titolare di 

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

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

Sono compatibili con l’assegno le attività extra universitarie di relatore in seminari, convegni e conferenze 

e quelle pubblicistiche, nonché una limitata attività di lavoro autonomo, previo accordo con il docente 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

obbligatoria, salvo diverso parere motivato del docente responsabile e del consiglio della struttura di 

riferimento. Sono compatibili gli incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 240/2010, 

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

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

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

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

Art. 6-TRATTAMENTO ECONOMICO 

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

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

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

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

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

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

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

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

ricerca viene erogato in soluzioni mensili posticipate. 

Art. 7-ACCETTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 

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

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

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

competente. 

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

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

la veridicità degli stessi. 

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

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

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

comunque per un periodo non superiore ai 90 giorni. 

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

trasmettere all’Ufficio, oltre alle dichiarazioni di accettazione, anche la traduzione ufficiale con 

dichiarazione di valore del titolo estero da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari 

italiane nel Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia. Verrà disposta l’esclusione dalla 

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

dall’Amministrazione. 

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

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

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

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

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

controindicazioni alle attività cui il soggetto è destinato, al fine di valutare la sua idoneità. 
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Art. 8-DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La mancata stipula del contratto entro il termine fissato comporterà la decadenza dall’assegno di ricerca, 

così come il mancato conseguimento del titolo di Dottore di ricerca o Diploma di specializzazione area 

Medica-Sanitaria entro la data di stipula del contratto individuale e comunque entro il 28 febbraio 2019. 

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

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

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

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

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

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

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

del Rettore previa contestazione scritta. 

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

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

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

Art. 9-NORME DI RINVIO 

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

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

vigenti in materia. 

Art. 10-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e sue 

successive modifiche e integrazioni, nonché del regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati, o più brevemente, RGPD) e dell’art. 7 del Regolamento d’Ateneo in materia di 

protezione dei dati personali, l’Università si impegna a rispettare la riservatezza delle informazioni fornite 

dai candidati: tutti i dati saranno trattati solo per le finalità di gestione della presente procedura selettiva. 

L’informativa completa è disponibile alla pagina http://ww.unimi.it/ateneo/73613.htm del sito web 

d’Ateneo”. 

Art. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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

bando è la dott.ssa Anna Tavano presso la Direzione Risorse Umane -Via S. Antonio n. 12, Milano.(e-mail: 

assegni.postdoc@unimi.it). 

 

Reg. 3476/2018 del 15/10/2018 

IL RETTORE 
f.to Elio Franzini
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Allegato 1 

 

Dipartimento 
Numero 
assegni Proponente Titolo della linea di ricerca 

DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI E 
AMBIENTALI 

1 
RUSCONI PAOLO, ZANCHETTI GIORGIO, 
BIGNAMI SILVIA GRAZIELLA   

La divulgazione dell’arte contemporanea nella 
prima metà del ‘900. Produzione di immagini e 
strategie di diffusione. 

DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI E 
AMBIENTALI 1 

INGHILLERI DI VILLADAURO PAOLO MARIA, 
LUCCHESI FLAVIO MASSIMO   

Nuovi modelli di convivenza in città per la 
prevenzione del disagio psichico e sociale 

DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI E 
AMBIENTALI 

1 TOSCANI CLAUDIO, DAOLMI DAVIDE, 
FERTONANI CESARE   

Pratiche musicali fra tradizioni storiche e 
contemporaneità: questioni testuali e aspetti 
performativi 

DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE 3 
CASARTELLI MORENA, BRIANI FEDERICA, 
RICAGNO STEFANO, MORONI ANNA, FORNARA 
FABIO   

Approcci integrati per lo studio della biologia 

DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE 
MEDICHE E MEDICINA TRASLAZIONALE 

1 
SELMI CARLO FRANCESCO, KLINGER MARCO 
ETTORE ATTILIO, LUCINI DANIELA   

Alterazioni metaboliche, microbiologiche, ed 
autoimmuni nella malattia psoriasica 

DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE 
MEDICHE E MEDICINA TRASLAZIONALE 

1 
LANDSBERGER NICOLETTA, BATTAGLIOLI 
ELENA, PAGANI MASSIMILIANO   

Studio dei meccanismi molecolari alla base della 
sindrome di Rett e sviluppo di nuovi approcci 
terapeutici 

DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE 
MEDICHE E MEDICINA TRASLAZIONALE 1 

PRINETTI ALESSANDRO ENNIO GIUSEPPE, 
MAURI LAURA   

Gli sfingolipidi nel processo fisiologico di 
mielinizzazione e nei  meccanismi di riparo della 
mielina in patologie demielinizzanti 

DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE 
MEDICHE E MEDICINA TRASLAZIONALE 1 

FORNASARI DIEGO MARIA MICHELE, 
FRANCOLINI MAURA   

Il ruolo dei fattori di trascrizione PHOX2A e 
PHOX2B nella fisiologia e nella fisiopatologia del 
Sistema Nervoso Autonomo 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA 1 

SIRONI MAURIZIO, PIERACCINI STEFANO, 
PIROLA CARLO, LO PRESTI LEONARDO, 
VERTOVA ALBERTO, RONDININI SANDRA, 
CAPPELLETTI GIUSEPPE, PASSARELLA DANIELE   

Utilizzo e sviluppo di metodi computazionali per 
lo studio di sistemi e interazioni di interesse 
biologico 

DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E 
STORIA DEL DIRITTO 1 TINA ANDREA, VICARI ANDREA   

Bilancio bancario, principi contabili e struttura 
organizzativa 
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Dipartimento Numero 
assegni 

Proponente Titolo della linea di ricerca 

DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO 
ITALIANO E SOVRANAZIONALE 

1 VIOLINI LORENZA, ARCONZO GIUSEPPE 
Principio di ragionevolezza e tutela 
giurisdizionale dei diritti fondamentali 

DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO 
ITALIANO E SOVRANAZIONALE 

1 MERLIN ELENA, VILLATA STEFANO ALBERTO Profili oggettivi e soggettivi del giudicato nel 
processo civile 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, 
MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI 

1 FLORIO MASSIMO, TURRI MATTEO 
Public procurement as a driver for innovation: 
the case of the Italian Space Agency 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, 
MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI 

1 FRATTINI TOMMASO, GREMBI VERONICA Immigrazione, salute e condizioni del mercato del 
lavoro 

DIPARTIMENTO DI FISIOPATOLOGIA 
MEDICO-CHIRURGICA E DEI TRAPIANTI 

1 ROSSI GIORGIO ETTORE, PESENTI ANTONIO 
Ampliamento del pool dei donatori: strategie di 
preservazione e ricondizionamento di organi nel 
trapianto di fegato 

DIPARTIMENTO DI FISIOPATOLOGIA 
MEDICO-CHIRURGICA E DEI TRAPIANTI 

1 BRAMBILLA PAOLO, STOCCHETTI NINO 

Studio della connettività cerebrale mediante 
neuroimaging multimediale e modellistiche di 
neuropsicologia integrata: traumi psichici e 
cranici 

DIPARTIMENTO DI LINGUE E 
LETTERATURE STRANIERE 1 COSTAZZA ALESSANDRO, HAAS FRANZ 

Dopo l’ora zero: nuove avanguardie nella 
letteratura di lingua tedesca del secondo 
Novecento 

DIPARTIMENTO DI LINGUE E 
LETTERATURE STRANIERE 1 RIVA SILVIA, MODENESI MARCO   

Atlanti letterari: forme, movimenti, 
trasformazioni 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 
"FEDERIGO ENRIQUES" 

1 
VEESER ANDREAS, LOVADINA CARLO, BONETTI 
ELENA 

Proprietà analitiche e approssimazione numerica 
di equazioni alle derivate parziali e applicazioni 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 
"FEDERIGO ENRIQUES" 

1 ZANCO CLEMENTE, FRITTELLI MARCO 
Interazione fra convessità infinito-dimensionale, 
teoria degli spazi di Banach, analisi variazionale, 
e Finanza matematica 
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Dipartimento Numero 
assegni 

Proponente Titolo della linea di ricerca 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA 
"FEDERIGO ENRIQUES" 1 

GAETA GIUSEPPE, CAVATERRA CECILIA, 
MORALE DANIELA   Biomatematica 

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

3 

CASATI PAOLA, PROVOLO GIORGIO MARIO, 
PESSINA DOMENICO, ROSSINI LAURA, BASSI 
DANIELE, SPINARDI ANNA, ADANI FABRIZIO, 
ACUTIS MARCO, BECHINI LUCA, SALI GUIDO, 
GANDOLFI CLAUDIO, PILU SALVATORE 
ROBERTO, FERRANTE ANTONIO   

Agricoltura e Ambiente: nuove frontiere in 
bioeconomia 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E 
CLINICHE "L. SACCO" 1 

CORSI FABIO RUGGERO MARIA, FOSCHI DIEGO, 
CAZZOLA ROBERTA   

Sviluppo e verifica dell’interazione con i sistemi 
biologici di nuovi agenti nanostrutturati per la 
teranostica nel carcinoma mammario. 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E 
CLINICHE "L. SACCO" 

1 ANTINORI SPINELLO, RUSCONI STEFANO   
Sviluppo e implementazione di un programma di 
Antimicrobial Stewardship 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E 
CLINICHE "L. SACCO" 

1 
MOSCHENI CLAUDIA, CLEMENTI EMILIO 
GIUSEPPE IGNAZIO   

Studio di nuovi approcci alternativi nel 
trattamento della distrofia muscolare di 
Duchenne 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE 
PER LA SALUTE 

1 TERRUZZI ILEANA MARINA, CODELLA ROBERTO   

Dismetabolismi e atrofia muscolare: effetti 
terapeutici dell’associazione di nutraceutici, 
metformina ed esercizio fisico nel modello 
murino 

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

Implementazione di sistemi di monitoraggio per 
valutare lo stato fisiologico e ottimizzare la 
salute nella popolazione praticante sport di 
squadra 
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Dipartimento Numero 
assegni 

Proponente Titolo della linea di ricerca 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE 
PER LA SALUTE 

1 LUZI LIVIO, BENEDINI STEFANO   

Stimolazione Magnetica Transcranica profonda 
nell'obesità: effetti sulla disponibilità dei 
trasportatori della dopamina, valutati tramite 
SPECT 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE 
PER LA SALUTE 

1 CE' EMILIANO, MONTARULI ANGELA   
Valutazione del ritmo sonno-veglia, funzionalità 
endoteliale e bilanciamento autonomico nel 
carcinoma mammario: ruolo dell'esercizio fisico. 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE 
PER LA SALUTE 1 RECALCATI STEFANIA, CAIRO GAETANO   

Metabolismo del ferro nei macrofagi: ruolo della 
ferroportina 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE 
PER LA SALUTE 

1 SFONDRINI LUCIA, ROMANO' LUISA, 
ARNABOLDI FRANCESCA   

Ruolo del microbiota polmonare nella risposta 
immune verso i tumori ed effetto della sua 
modulazione mediante aerosol con probiotici o 
antibiotici 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE 
PER LA SALUTE 

1 
ANASTASIA LUIGI, PERETTI GIUSEPPE, NANO 
GIOVANNI   

Ruolo del fattore inducibile dall'ipossia (HIF) 
nell'invecchiamento muscolare 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E DI 
COMUNITA' 1 FERRARONI MONICA, AMBROGI FEDERICO   

Composizione del latte materno e aderenza alla 
dieta mediterranea 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E DI 
COMUNITA' 1 PERSANI LUCA, SCACCHI MASSIMO   

Analisi genomica ed epigenomica con tecniche di 
Next Generation Sequencing nell'ipotiroidismo 
congenito (IC) 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E DI 
COMUNITA' 

1 
INGEGNOLI FRANCESCA ANNA, BOLLATI 
VALENTINA   

Impatto dell’inquinamento atmosferico sulle 
vescicole extracellulari e sulla risposta immune 
nei pazienti affetti da artrite reumatoide 
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Dipartimento Numero 
assegni 

Proponente Titolo della linea di ricerca 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE 1 CARRAFIELLO GIANPAOLO, BATTEZZATI PIER 
MARIA, DEL SOLE ANGELO SILVESTRO   

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

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE 1 
SIGNORELLI PAOLA, CARUGO STEFANO, 
CHIUMELLO DAVIDE ALBERTO, BOTTAI 
DANIELE, ROSSO LORENZO PAOLO ANTONIO   

Profilo lipidico infiammatorio ematico in 
relazione ad imaging lipidico per Risonanza 
Magnetica Cardiaca nel post infarto: 
identificazione di nuovi cr 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E POLITICHE 
AMBIENTALI 

1 
LA PORTA CATERINA, MAUGERI MAURIZIO, 
PILOTTI LUCIANO   

Migrazione di inquinanti ambientali e diffusione 
di patologie in relazione all’innalzamento della 
temperatura e condizioni socio-politico 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E POLITICHE 
AMBIENTALI 

1 
PIAZZA LAURA, BOCCHI STEFANO, TEDESCO 
DORIANA EUROSIA ANGELA   

Sostenibilità ambientale dei processi 
AgroAlimentari:  design tecnologico e valutazione 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E POLITICHE 
AMBIENTALI 

1 PENNATI ROBERTA, BONASORO FRANCESCO   
Effetti multi-livello (organismico, cellulare, 
molecolare) delle condizioni ambientali sui 
processi di sviluppo di invertebrati marini. 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E POLITICHE 
AMBIENTALI 

1 
SAINO NICOLA MICHELE FRANCESCO, 
AMBROSINI ROBERTO   

Dinamiche telomeriche, life-history ed ecologia 
nella Rondine 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
FARMACEUTICHE 

1 ALDINI GIANCARLO, CARINI MARINA   

Proteomica e spettrometria di massa 
nell’identificazione di nuovi drug target e per la 
definizione del meccanismo d' azione di molecole 
attive 



   

 
Università degli Studi di Milano –Direzione Risorse Umane– Via S.  Antonio, 12, 20122  Milano, Italia – C.F. 80012650158 
Tel. 02 50313298/13290 assegni.postdoc@unimi.it 

14

Dipartimento Numero 
assegni 

Proponente Titolo della linea di ricerca 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
FARMACOLOGICHE E BIOMOLECOLARI 1 

VIVIANI BARBARA, MARINOVICH MARINA, 
POPOLI MAURIZIO   

Disfunzioni molecolari e cellulari nella 
progressione del danno neuronale: verso 
l’identificazione di nuovi bersagli terapeutici 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
FARMACOLOGICHE E BIOMOLECOLARI 

2 LIMONTA PATRIZIA, RIZZO ANGELA MARIA   
Ruolo del metabolismo e del microambiente nella 
progressione tumorale e nello sviluppo della 
chemioresistenza 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE 
"CESARE BECCARIA" 1 

DI LUCIA PAOLO UMBERTO MARIA, MANCINI 
LETIZIA   

Giustizia vendicatoria, composizione, giustizia 
riparativa. 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E 
POLITICHE 

1 

REBUGHINI PAOLA ALESSANDRA, LEONINI 
LUISA MARIA, BONI FEDERICO, SANTORO 
MONICA, BARISIONE MAURO, BISCALDI 
ANGELA, BONIZZONI PAOLA, MARAFFI MARCO   

Pratiche di innovazione tra i giovani e 
comunicazione digitale: produzione della 
conoscenza, vita quotidiana, soggettività 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E 
POLITICHE 1 GUERCI MARCO, SOLARI LUCA   Social Networking in Business Organizations 

DIPARTIMENTO DI STUDI 
INTERNAZIONALI, GIURIDICI E STORICO-
POLITICI 

1 VILLATA FRANCESCA CLARA, VIARENGO ILARIA   
Controversie transnazionali in materia civile e 
commerciale e nuove tecnologie 

DIPARTIMENTO DI STUDI 
INTERNAZIONALI, GIURIDICI E STORICO-
POLITICI 

1 
COLOMBO ALESSANDRO, STEFANACHI 
CORRADO   

I regimi internazionali: evoluzione ed efficacia 
nel contesto attuale 

DIPARTIMENTO DI STUDI 
INTERNAZIONALI, GIURIDICI E STORICO-
POLITICI 

1 BASSANI LUIGI MARCO, GALLIANI DAVIDE   
L’«utilitarismo cattolico» nell’Italia 
dell’Ottocento 

DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI 1 
PIAZZONI IRENE MARIA LUISA, CADEDDU 
DAVIDE   

La cultura europea nella seconda metà del 
Novecento: organizzazioni, militanze politiche e 
correnti intellettuali 

 


