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Decreto Rettorale 
 

OGGETTO: indizione di procedure selettive per il reclutamento di complessivi n. 13 posti di 
Ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera A finanziati con risorse del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 (PON R&I) 
Azione IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” e Azione IV.6 “Contratti 
di ricerca su tematiche Green”, presso l’Università del Piemonte Orientale (CODICE BANDO: 
2021RTDA-PON-001) 
 

IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università del Piemonte Orientale; 
VISTA la Legge 09/05/1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca 
scientifica e tecnologica”; 
VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “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 “Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse 
culturale destinati all'uso pubblico”;  
VISTO il D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"; 
VISTO il D.P.R. 03/05/2006, n. 252 “Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei 
documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico”; 
VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240 “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” e, in particolare, l’art. 24 comma 3; 
VISTO il D.M. 25/05/2011, n. 243 “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 D. Lgs. 29.03.2012, n. 49 “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la 
valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei”; 
VISTA la Legge 06/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
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VISTO il D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”;  
VISTO il D.M. 30/10/2015, n. 855 “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”; 
VISTO il D.L. 19/05/2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
VISTO il D.L. 01/04/2021, n. 44 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in 
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici; 
VISTA la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente 2014-2020 (SNSI) approvata dalla 
Commissione europea in data 12/04/2016; 
VISTO il nuovo Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027, approvato con delibera del 
Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 74/2020 del 15/12/2020 che ha 
approvato il nuovo Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 
CCI2014IT16M2OP005 – a titolarità del Ministero dell’Università e della Ricerca, approvato con 
Decisione della CE C(2015)4972 del 14/07/2015 e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.M. 1062 del 10/08/2021 con il quale sono state definite le risorse a valere sull’Asse 
“Istruzione e ricerca per il recupero – Azione IV.4 – “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche 
dell’innovazione” e Azione IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche Green”, finalizzate al sostegno di 
contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia A di cui alla Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
CONSIDERATO che ai sensi del predetto D.M. 1062 del 10/08/2021 e come specificato nelle  
successive indicazioni del M.U.R (F.A.Q. pubblicate sul sito 
http://www.ponricerca.gov.it/notizie/2021/dal-pon-ricerca-e-innovazione-nuove-risorse-per-
contratti-di-ricerca-su-tematiche-green-e-sui-temi-dell-innovazione/ la copertura finanziaria dei 
ricercatori selezionati è assicurata con le risorse di cui al medesimo decreto sino al 31/12/2023, a 
condizione che il relativo reclutamento avvenga entro e non oltre il 01/02/2022 e che la copertura 
finanziaria dei contratti per il periodo successivo al 31/12/2023 dovrà essere finanziata dai singoli 
soggetti beneficiari delle risorse di cui all’art. 1, a carico del proprio bilancio; 
VISTO il Disciplinare di attuazione PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 Azioni IV.4 “Dottorati e 
contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione” e Azione IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche 
green”; 
VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240”;   
VISTE le proposte formulate dai Consigli di Dipartimento di attivazione delle procedure selettive 
per la copertura di posti di ricercatore universitario a tempo determinato;  
VISTA la delibera del Senato Accademico Straordinario del 18/10/2021, con la quale sono state 
approvate le proposte di attivazione dei Dipartimenti nell’ambito dell’Azione IV.4 – “contratti di 
ricerca su tematiche dell’innovazione” ed Azione IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche Green” 
presso l’Università del Piemonte Orientale; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/10/2021 con la quale sono state 
approvate le proposte di attivazione dei Dipartimenti nell’ambito dell’Azione IV.4 – “contratti di 
ricerca su tematiche dell’innovazione” ed Azione IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche Green” 
presso l’Università del Piemonte Orientale; 
TENUTO CONTO che, per permettere la verifica di ammissibilità di cui all’art. 3, comma 5, del D.M. 
1062/2021 e consentire all’Ateneo il pieno utilizzo delle risorse REACT EU assegnate, il Ministero 

http://www.ponricerca.gov.it/notizie/2021/dal-pon-ricerca-e-innovazione-nuove-risorse-per-contratti-di-ricerca-su-tematiche-green-e-sui-temi-dell-innovazione/
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ha raccomandato che le procedure selettive e tutte le fasi correlate si concludano entro il 
30/11/2021; 
ESAMINATO ogni opportuno elemento 

DECRETA 
 

ART. 1 
INDIZIONE DELLE PROCEDURE SELETTIVE 

1. Sono indette le procedure selettive pubbliche elencate nelle seguenti tabelle, a n. 13 posti 
complessivi di Ricercatore a tempo determinato, di durata triennale, con regime di impegno a 
tempo pieno, ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A, finanziati con risorse del PON “Ricerca e 
Innovazione” 2014-2020 (PON R&I). 
 

-  AZIONE IV.6 (Tematiche Green) – Selezioni per il reclutamento di n. 10 posti complessivi: 

SETTORE CONCORSUALE S.S.D. DIPARTIMENTO 
RESPONSABILE 

SCIENTIFICO 
CUP 

08/A2 INGEGNERIA 
SANITARIA AMBIENTALE, 
INGEGNERIA DEGLI 
IDROCARBURI E FLUIDI NEL 
SOTTOSUOLO, DELLA 
SICUREZZA E PROTEZIONE 
IN AMBITO CIVILE 

ICAR/03 
INGEGNERIA 
SANITARIA-
AMBIENTALE 

Dipartimento di 
Scienze e 
Innovazione 
Tecnologica 
 

Enrico 
BOCCALERI 

C95F21007520001 

 

05/I2 MICROBIOLOGIA 

BIO/19 
MICROBIOLOGIA 
 
 

Dipartimento di 
Scienze e 
Innovazione 
Tecnologica 

Elisa 
GAMALERO 

C95F21007520001 

 

03/C2 CHIMICA 
INDUSTRIALE 
 

CHIM/05 
SCIENZA E 
TECNOLOGIA 
DEI MATERIALI 
POLIMERICI 

Dipartimento di 
Scienze e 
Innovazione 
Tecnologica 

Michele LAUS 
 

C95F21007520001 

 

12/B2 DIRITTO DEL LAVORO 
 

IUS/07 DIRITTO 
DEL LAVORO 
 

Dipartimento di 
Giurisprudenza e 
Scienze Politiche, 
Economiche e 
Sociali 

Fabrizia 
SANTINI 

 

C35F21001440001 

 

13/B2 ECONOMIA E 
GESTIONE DELLE IMPRESE 
 

SECS-P/08 
ECONOMIA E 
GESTIONE DELLE 
IMPRESE 

Dipartimento di 
Studi per 
l'Economia e 
l'Impresa 

Fabrizio 
ERBETTA 

C15F21001300001 

 

11/B1 GEOGRAFIA 
 

M-GGR/02 
GEOGRAFIA 
ECONOMICO 
POLITICA 

Dipartimento di 
Studi per 
l'Economia e 
l'Impresa 

Marcello TADINI 
C15F21001300001 

 

12/E3 DIRITTO 
DELL’ECONOMIA, DEI 
MERCATI FINANZIARI E 
AGROALIMENTARI E DELLA 
NAVIGAZIONE 

IUS/03 DIRITTO 
AGRARIO 
 

Dipartimento di 
Studi per 
l'Economia e 
l'Impresa 
 

Vito RUBINO 
C15F21001300001 
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06/G1 PEDIATRIA 
GENERALE, SPECIALISTICA E 
NEUROPSICHIATRIA 
INFANTILE 
 

MED/38 
PEDIATRIA 
GENERALE E 
SPECIALISTICA 
 

Dipartimento di 
Scienze della 
Salute 
 
 

Ivana RABBONE 
C15F21001310001 

 

03/D2 TECNOLOGIA, 
SOCIOECONOMIA E 
NORMATIVA DEI 
MEDICINALI 
 

CHIM/09 
FARMACEUTICO 
TECNOLOGICO 
APPLICATIVO 
 

Dipartimento di 
Scienze del 
Farmaco 
 

Lorena SEGALE 
 

C15F21001290001 

 

11/C4 ESTETICA E 
FILOSOFIA DEI LINGUAGGI 
 

M-FIL/05 
FILOSOFIA E 
TEORIA DEI 
LINGUAGGI 
 

Dipartimento di 
Studi Umanistici 
 
 

Elisabetta 
GALEOTTI 

Cristina 
MEINI 

C65F21001400001 

 

 
- AZIONE IV.4 (Innovazione) - Selezioni pubbliche per il reclutamento di n. 3 posti complessivi: 

SETTORE CONCORSUALE S.S.D. DIPARTIMENTO 
RESPONSABILE 

SCIENTIFICO 
CUP 

06/M1 IGIENE GENERALE E 
APPLICATA, SCIENZE 
INFERMIERISTICHE E 
STATISTICA MEDICA 

MED/45 
SCIENZE 
INFERMIERISTIC
HE GENERALI, 
CLINICHE E 
PEDIATRICHE 

Dipartimento di 
Medicina 
Traslazionale 
 

Alberto DAL 
MOLIN 

C15F21001320001 

 

13/D1 STATISTICA 
 

SECS-S/01 
STATISTICA 
 

Dipartimento di 
Studi per 
l'Economia e 
l'Impresa 

Aldo GOIA 
C15F21001330001 

 

12/D1 DIRITTO 
AMMINISTRATIVO 
 

IUS/10 DIRITTO 
AMMINISTRATI
VO 
 

Dipartimento di 
Scienze e 
Innovazione 
Tecnologica 

Roberta 
LOMBARDI 

C65F21001410001 

 

2. Nelle schede allegate al presente bando, quale parte integrante dello stesso, sono contenute le 
informazioni dettagliate relative alle singole procedure attivare (allegato “A” al bando) 
 

ART. 2 
REQUISITI DI AMMISSIONE 

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di valutazione per i contratti di tipologia A i 
candidati italiani o stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in 
Italia o all’estero, ovvero, per i settori interessati, in possesso del Diploma di Specializzazione 
medica. 
2. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero devono produrre copia del 
provvedimento di equivalenza, rilasciato dalle competenti autorità; nelle more del rilascio da parte 
degli organi preposti del provvedimento di equivalenza del titolo estero è possibile produrre la 
ricevuta di avvenuta consegna dell’istanza presentata. L’istanza di richiesta di equivalenza del 
titolo estero deve essere inoltrata agli organi preposti secondo le indicazioni presenti alla pagina  
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http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/riconoscimento-non-
accademico.aspx 
3. La documentazione comprovante l'equiparazione o l’equivalenza del titolo straniero dovrà in 
ogni caso, a pena di esclusione, essere prodotta all’Amministrazione all’atto dell’assunzione. 
4. Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso 
al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 
5. Non possono partecipare alla procedura di selezione:   
a) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici; 
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento; 
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, lettera D) 
D.P.R. n. 3/1957; 
d) Professori di ruolo di prima, seconda fascia o Ricercatori assunti a tempo indeterminato, 
ancorché cessati dal servizio; 
e) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso con un 
Professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il 
Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo; 
f) coloro che hanno in essere ovvero hanno avuto contratti in qualità di Assegnista di ricerca e di 
Ricercatore a tempo determinato, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 22 e 24 della Legge 
240/2010 presso l'Università del Piemonte Orientale o presso altri Atenei italiani, statali, non 
statali o telematici, nonché presso gli Enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010 per 
un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto di cui al presente bando, superi 
complessivamente i dodici 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. Si sottolinea che tale condizione deve persistere anche all’atto della 
decorrenza del contratto. 
6. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
per la presentazione delle domande. 
 

ART. 3 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

1. Per partecipare alla selezione il candidato compila la domanda esclusivamente in via telematica 
mediante l'apposita applicazione informatica accessibile alla pagina: 

https://pica.cineca.it/uniupo 
 

2. La procedura di presentazione della domanda deve essere conclusa, a pena di esclusione, entro 
le ore 15:00 del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sul sito web di 
Ateneo. 
3. L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di un indirizzo di posta 
elettronica per poter effettuare la registrazione al sistema. 
4. Entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda, il sistema consente il 
salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di 
partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta, che è 
automaticamente inviata via e-mail. Scaduto il termine utile per la presentazione, il sistema non 
permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico. 
5. Ad ogni domanda è attribuito un identificativo numerico (ID domanda) che, unitamente al 
codice del concorso, deve essere specificato in qualsiasi comunicazione relativa alla procedura. 

http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/riconoscimento-non-accademico.aspx
http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli/riconoscimento-non-accademico.aspx
https://pica.cineca.it/uniupo
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6. Nella domanda di partecipazione, compilata in tutte le sue parti, seguendo attentamente il 
modello telematico, il candidato deve dichiarare: 
a) i dati anagrafici completi, il codice fiscale e la residenza; 
b) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti 
alla Repubblica);  
c) se cittadino italiano, il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata 
iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; 
d) se cittadino straniero, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di 
provenienza ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua 
italiana; 
e) di essere in possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2 del bando; 
f) di aver acquisito la conoscenza della lingua inglese;  
g) le condanne riportate ed i procedimenti penali o amministrativi per l'applicazione di misure di 
sicurezza o di prevenzione pendenti a loro carico; 
h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro 
impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera d) del T.U. 10/01/1957, n. 3; 
i)  di non essere stato già assunto a tempo indeterminato come Professore Universitario di prima 
o seconda fascia o Ricercatore Universitario, ancorché cessato dal servizio; 
j) di non aver avuto contratti in qualità di Assegnista di ricerca e di Ricercatore a tempo 
determinato, ai sensi degli artt. 22 e 24 Legge n. 240/2010 con l’Università del Piemonte Orientale 
o con altri Atenei 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; 
k) di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso con un Professore 
appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo e di non trovarsi nella predetta situazione;  
l) (per i candidati riconosciuti disabili) di aver necessità di eventuali ausili in sede di svolgimento della 
discussione pubblica; 
m) il domicilio eletto ai fini della procedura, se diverso dalla residenza, nonché un recapito telefonico e di 
posta elettronica e/o di PEC.  
7. Alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare, mediante caricamento nell’apposita 
sezione del portale, la seguente documentazione: 
a) una copia di un valido documento di identità e del codice fiscale; 
b) una copia del C.V. dell’attività didattica e scientifica, firmato e datato, redatto ai sensi degli artt. 

46/47 del D.P.R. 445/2000;  
c) le pubblicazioni scientifiche, nel numero massimo indicato dal bando; 
d) l’elenco delle pubblicazioni scientifiche allegate. 
8. Tutti i file allegati devono essere caricati in formato PDF. Ogni allegato non dovrà superare la 
dimensione massima di 30 MB. 
9. La presentazione della domanda di partecipazione deve essere perfezionata e conclusa 
mediante firma digitale o con firma autografa manuale, con le modalità descritte nelle “linee guida 
per la compilazione della domanda di partecipazione alle procedure di selezione sulla piattaforma 
integrata concorsi atenei-pica”. 

https://pica.cineca.it/uniupo/file/LineeGuidaCompilazioneDomandaPICA.pdf
https://pica.cineca.it/uniupo/file/LineeGuidaCompilazioneDomandaPICA.pdf
https://pica.cineca.it/uniupo/file/LineeGuidaCompilazioneDomandaPICA.pdf
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10. Una volta presentata la domanda e ricevuta l’email di conferma, non sarà più possibile 
effettuare modifiche; il candidato può, eventualmente ritirare la domanda cliccando nella pagina 
iniziale (cruscotto) il tasto “Ritira/Withdraw” e presentarne una nuova. 
11. Non sono accettate le domande che non siano state sottoscritte, ovvero che siano sottoscritte 
con modalità diverse da quelle previste dal presente bando. 
12. Non sono accettate inoltre modalità di invio delle domande e della documentazione diverse 
da quella telematica, mediante la piattaforma PICA. 
13. Per problemi tecnici, sulla piattaforma PICA, nella pagina di riferimento della selezione è 
presente un servizio di supporto. 
 

ART. 4 
MODALITA’ DI INVIO DELLE PUBBLICAZIONI  

1. Ai fini della valutazione sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione 
secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in 
formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.  
2. I testi accettati per la pubblicazione entro la data di scadenza del presente bando devono 
essere presentati unitamente al documento di accettazione da parte dell’editore.  
3. Le pubblicazioni devono essere presentate nella lingua di origine. Qualora questa sia diversa 
dalla lingua italiana, francese, inglese, tedesca o spagnola, le pubblicazioni devono essere tradotte 
in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza 
diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. 
4. Per i lavori stampati in Italia entro il 01/09/2006 devono essere adempiuti gli obblighi previsti 
dall’art. 1 del Decreto Legislativo luogotenenziale 31/08/1945, n. 660 e, successivamente, dalla 
Legge 15/04/2004, n. 106 e dal D.P.R. 03/05/2006, n. 252.  
5. Per le pubblicazioni edite all'estero deve risultare la data e possibilmente il luogo di 
pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN, ISSN o altro equivalente. 
 

ART. 5 
UTILIZZO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

1. Sono legittimati all’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive: 
a) i cittadini italiani e dell'Unione Europea; 
b) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, 
limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti 
pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti 
concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero; 
c) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea autorizzati a soggiornare in Italia, nei 
casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra 
l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.  
2. Al di fuori dei casi suddetti, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante 
certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di 
traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la 
conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della 
produzione di atti o documenti non veritieri. 
3. L’Università è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui 
sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.  
4. Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non 
costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia 
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all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della 
dichiarazione. In mancanza il procedimento non ha seguito.   
   

ART. 6 
ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA 

1. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva.  
2. L'esclusione per difetto dei requisiti è disposta con decreto motivato del Rettore in qualsiasi 
momento della procedura. 

ART. 7 
RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE 

1. Nel caso in cui il candidato intenda rinunciare a partecipare alla procedura selettiva dopo la 
scadenza del bando, dovrà inviare comunicazione scritta, datata e firmata, unitamente ad un 
documento di identità, mediante posta elettronica all’indirizzo: concorsi@uniupo.it oppure 
mediante PEC all’indirizzo: protocollo@pec.uniupo.it 
2. La rinuncia di partecipazione alla selezione ha effetto a decorrere dalla prima riunione della 
Commissione successiva alla data di ricezione. 
 

ART. 8 
COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

1. La Commissione giudicatrice è composta, ai sensi di quanto disposto dal vigente Regolamento 
di Ateneo, da tre Professori di ruolo di prima e di seconda fascia appartenenti al Settore 
Concorsuale oggetto della procedura; in caso di disponibilità numerica nel Settore Concorsuale, a 
livello nazionale, inferiore a dieci componenti, le Commissioni giudicatrici potranno essere 
composte anche da Professori appartenenti al relativo macro Settore Concorsuale.  
2. I componenti della Commissione devono essere in possesso dei seguenti requisiti di 
qualificazione scientifica:  
a) per i Professori di prima fascia è richiesto il possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far 
parte delle Commissioni dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, con raggiungimento del valore-
soglia in almeno due indicatori sui tre previsti dalla normativa vigente; 
b) per i Professori di seconda fascia, è richiesto il possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 
alla prima fascia ovvero, il possesso dei requisiti relativi agli indicatori previsti per l’abilitazione ai 
ruoli di Professore di prima fascia. 
3. La Commissione è formata a maggioranza da docenti esterni all’Ateneo; uno dei componenti, 
Professore di prima o seconda fascia, è designato direttamente dal Consiglio di Dipartimento che 
ha richiesto l’attivazione della procedura; i restanti due componenti, più un componente 
supplente, sono individuati mediante sorteggio, da effettuarsi presso l’Amministrazione Centrale, 
nell’ambito di una rosa di cinque Professori esterni all’Ateneo (di cui quattro di prima fascia e uno 
di seconda fascia) individuati dal Dipartimento. I primi due sorteggiati sono designati commissari 
effettivi, il terzo sorteggiato è designato commissario supplente.  
4. Il possesso dei requisiti da parte dei docenti stranieri eventualmente individuati dai 
Dipartimenti, è attestato dai Consigli di Dipartimento proponenti.  
5.  I docenti da sorteggiare sono individuati, ove possibile, nel rispetto del principio della parità di 
genere. 
6. Per la nomina della Commissione si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto 
di interessi. Non possono far parte delle Commissioni: 
a) coloro che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell’art. 6 della 

Legge 240/2010; 

mailto:concorsi@uniupo.it
mailto:%20protocollo@pec.uniupo.it
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b)  coloro che abbiano tra loro e/o con i candidati un grado di parentela o di affinità fino al quarto 
grado compreso o un rapporto di coniugio, di unione civile o di convivenza regolamentati ai sensi 
della Legge 20.05.2016 n. 76; 
c)  coloro che siano stati condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per i delitti 
contro la Pubblica Amministrazione, di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale 
(art. 1, comma 46, Legge 06.11.2012, n. 190); 
d)  coloro che abbiano rapporti di collaborazione con i candidati che presentino caratteri di 
sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale o ad 
una comunione di interessi economici nascenti da una stabile collaborazione professionale.  
Prefigura causa di incompatibilità la circostanza per cui uno dei commissari risulti coautore di oltre 
il 30% della produzione scientifica complessiva di uno dei candidati. 
7. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con Decreto Rettorale, emanato nei trenta giorni 
successivi alla scadenza del bando; il decreto di nomina è pubblicato sul sito web di Ateneo; ai 
sensi dell’art. 9 del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, dal giorno successivo alla pubblicazione, sul sito di 
Ateneo, del Decreto Rettorale di nomina decorre il termine per la presentazione di eventuali 
istanze di ricusazione dei commissari. La Commissione può dare inizio ai lavori prima della 
scadenza del termine di ricusazione fatta salva la possibilità dei candidati di presentare in ogni 
caso, entro il predetto termine, eventuali istanze di ricusazione dei componenti della Commissione. 
 

ART. 9 
LAVORI DI VALUTAZIONE  

1 La selezione per il conferimento dei contratti di Ricercatore si svolge mediante una procedura 
che assicuri la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.  
2. Sono esclusi esami scritti e orali ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l’adeguata 
conoscenza di una lingua straniera. La prova orale avviene contestualmente alla discussione dei 
titoli e delle pubblicazioni. 
3. La Commissione giudicatrice, nella seduta preliminare, predetermina i criteri per la valutazione 
preliminare dei candidati ai sensi del D.M. n. 243 del 25.05.2011, nonché i criteri per l'attribuzione 
dei punteggi sui titoli e su ciascuna delle pubblicazioni presentate. 
4. La Commissione stabilisce, per ciascun elemento oggetto di valutazione, il punteggio massimo 
attribuibile: 
a) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: tra punti 10 e 25; 
b) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche: tra punti 60 e 85; 
c) attività cliniche ove previste: tra punti 5 e 10. 
La somma dei punteggi delle voci a, b e c deve essere pari a 100. 
5. I candidati sono collocati in graduatoria solo se raggiungono, all’esito della valutazione, almeno 
70 punti.  
6. I criteri di valutazione sono resi pubblici sul sito web di Ateneo per almeno 5 giorni prima della 
prosecuzione dei lavori. 
7. La valutazione preliminare dei candidati prevede l’espressione di un motivato giudizio collegiale 
analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato; a 
seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura 
compresa tra il 10% e il 20%, e comunque in misura non inferiore alle sei unità, sono convocati per 
sostenere  una discussione pubblica con la Commissione sui titoli e le pubblicazioni; i candidati 
sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.  
8. La Commissione, a conclusione della discussione pubblica, attribuisce ai titoli e ciascuna delle 
pubblicazioni presentate un punteggio sulla base di criteri stabiliti in sede preliminare. 
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9. La Commissione può svolgere i lavori di valutazione anche mediante strumenti telematici di 
lavoro collegiale. Tali strumenti devono garantire la contestualità e la collegialità delle decisioni.  
10. Le Commissioni devono concludere i lavori di valutazione entro tre mesi dalla data di 
emanazione del Decreto Rettorale di nomina.   
 

ART. 10 
CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI ALLA DISCUSSIONE PUBBLICA  

1. L’elenco dei candidati ammessi alla discussione è pubblicato sul sito web di Ateneo, 
https://www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore-e-asn/ricercatori-
tempo-determinato 
2. Il diario di svolgimento dei colloqui sarà pubblicato, con valore di notifica, sul sito web 
https://www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore-e-asn/ricercatori-
tempo-determinato. 
 

ART. 11 
SVOLGIMENTO DELLE DISCUSSIONI PUBBLICHE IN VIA TELEMATICA  

1. Le discussioni sui titoli e le pubblicazioni possono svolgersi anche in videoconferenza. Tale 
seduta deve svolgersi in forma pubblica con modalità che consentano la sicurezza dei dati e delle 
informazioni scambiate e la controllabilità della postazione per tutta la durata della prova. 
 

ART. 12 
APPROVAZIONE ATTI E PROPOSTA DI CHIAMATA  

1.  Gli atti della Commissione sono approvati con Decreto Rettorale entro trenta giorni dal loro 
ricevimento. Il Rettore, nel caso in cui riscontri irregolarità o vizi di forma, può rinviare gli atti alla 
Commissione giudicatrice assegnandole, contestualmente, un termine per provvedere in merito.    
2.  Con il decreto di approvazione atti è dichiarato il candidato vincitore ed è inoltre approvata la 
graduatoria di merito.  
3.   Il Dipartimento entro 30 giorni dalla data del decreto di approvazione degli atti, formula la 
proposta di chiamata del candidato vincitore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei 
Professori di prima e di seconda fascia. 
4. Il Dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Professori di prima e di 
seconda fascia, può stabilire di non procedere alla chiamata, dandone congrua motivazione. In 
questo caso il Consiglio di Amministrazione, valutata la motivazione, può considerare la possibilità 
di attribuire nuovamente i Punti Organico al Dipartimento ovvero di ridestinarli. 
5. Le proposte di chiamata sono approvate dal Consiglio di Amministrazione. 
 

ART. 13 
CONTRATTO DI LAVORO 

1. A seguito dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della proposta di 
chiamata da parte del Dipartimento, il vincitore è convocato per la stipula del contratto individuale 
di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale.  
2. La stipula del contratto sarà subordinata alla effettiva approvazione del progetto da parte del 
MUR e alla conseguente erogazione dei fondi.  
3. All’atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, il 
ricercatore reclutato dovrà sottoscrivere la dichiarazione, prevista al punto 3 dell’art. 3 del 
“Disciplinare di attuazione”, attestante:  

https://www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore-e-asn/ricercatori-tempo-determinato
https://www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore-e-asn/ricercatori-tempo-determinato
https://www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore-e-asn/ricercatori-tempo-determinato
https://www.uniupo.it/it/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore-e-asn/ricercatori-tempo-determinato
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a) l’impegno formale ad effettuare i previsti periodi di ricerca (minimo 6 mesi, massimo 12 mesi) in 
impresa e all’estero (facoltativo), nonché di essere consapevole che il mancato rispetto del 
termine minimo del periodo impresa comporterà la revoca del contratto di ricerca;  
b) di essere a conoscenza che l’intervento è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo REACT EU – 
Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020, a titolarità del Ministero 
dell’Università e della Ricerca;  
c) di essere consapevole che il mancato rispetto delle prescrizioni del D.M. 1062/2021 di 
assegnazione risorse del relativo “Disciplinare di attuazione” comporta la revoca dell’intervento 
approvato e la restituzione integrale degli importi percepiti; 
d) di essere consapevole che la modifica degli obiettivi di progetto e dei risultati attesi (ove non sia 
stata preventivamente autorizzata dal MUR) comporta la revoca dell’intervento approvato e la 
restituzione integrale degli importi già percepiti. 
4. Qualora, nelle more del completamento della procedura selettiva vengano in essere circostanze 
preclusive dell’assunzione sia di natura normativa, che di natura organizzativa o anche solo 
finanziaria, questa Amministrazione si riserva di non procedere all’assunzione ovvero di differirla. 
5. Il contratto prevede lo svolgimento di attività di ricerca sul progetto nonché attività didattiche e 
di servizio agli studenti.  
6. La rendicontazione delle attività svolte dovrà essere effettuata dal beneficiario con cadenza 
bimestrale attraverso l’apposita piattaforma on line http://www.ponricerca.gov.it/siri, secondo 
quanto indicato nel Disciplinare di attuazione allegato al D.M. 1062/2021. Ciascun soggetto 
beneficiario delle risorse è tenuto conseguentemente ad alimentare con cadenza bimestrale il 
sistema informativo del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 con dati di avanzamento 
procedurale, finanziario e fisico degli interventi, garantendone la correttezza, l’affidabilità e la 
congruenza al fine di consentire l’ottemperanza alle disposizioni regolamentari di cui in premessa. 
7. Il contratto prevede altresì lo svolgimento di attività di didattica frontale, fino ad un massimo di 
80 ore annue; l’attività didattica svolta è attestata mediante: 
a) la compilazione, nei termini stabiliti dall’Ateneo, degli appositi “registri on line delle lezioni”;  
b) la compilazione dei “registri on line delle attività didattiche” che devono essere consegnati al 
Direttore del Dipartimento al termine di ogni anno accademico. 
8. Il trattamento economico spettante ai Ricercatori di Tipologia A è pari al trattamento annuo 
lordo iniziale spettante al Ricercatore confermato classe 0 secondo il regime di impegno.  
 

  ART. 14 
INCOMPATIBILITÀ CON LA TITOLARITA’ DEL CONTRATTO DI LAVORO  

1. Il contratto di Ricercatore è incompatibile con la contestuale titolarità di: 
a) borse di studio di dottorato di ricerca o post dottorato o con altre borse di studio e di ricerca;  
b) assegni di ricerca, anche presso altri atenei o enti di ricerca; 
c) contratti di lavoro subordinato, di ricercatore a tempo determinato, anche presso altre sedi 
universitarie. 
2. Per quanto concerne la possibilità di conferire ai Ricercatori a tempo determinato eventuali 
incarichi esterni retribuiti o contratti per lo svolgimento di attività didattica, si rinvia alle 
disposizioni di cui all’art. 19 comma 3 del Regolamento di Ateneo. 
3. Per quanto non espressamente previsto dal bando o dal Regolamento di Ateneo si applica la 
disciplina concernente il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e la disciplina del 
Codice Civile (Libro V) per quanto compatibile. 
4. Ai sensi dell’art. 24 comma 9-bis della Legge n. 240/2010, per tutto il periodo di durata del 
contratto, i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni sono collocati, senza assegni né 

http://www.ponricerca.gov.it/siri
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contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale 
posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza. 
 

ART. 15 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Ai fini della partecipazione alla selezione, il conferimento dei dati personali richiesti è 
obbligatorio, pena l’esclusione dalla selezione. 
2. I dati personali indicati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del 
D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, 
direttamente applicabile dal 25/05/2018, sono utilizzati e trattati a fini concorsuali e per 
l’eventuale assunzione in servizio. 
3. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Rettore pro-tempore dell’Università del 
Piemonte Orientale. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente della Divisione 
Risorse. 

ART. 16 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

1. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente della Divisione Risorse. Per informazioni 
rivolgersi a: Settore Risorse Umane - Reclutamento e Concorsi (tel. 0161/261535-587, fax 
0161/210718, e-mail: concorsi@uniupo.it). 

ART. 17 
PUBBLICITA’ E DISPOSIZIONI FINALI 

1. L’avviso di indizione delle procedure selettive è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie 
Speciale, “Concorsi ed Esami”. 
2. Il bando è pubblicato sul sito web di Ateneo. 
3. Avviso di avvenuta indizione della procedura è inoltre pubblicato sul sito https://bandi.miur.it/ 
e sul sito dell'Unione Europea https://euraxess.ec.europa.eu/ 
4. L’Università si riserva il diritto di procedere alla revoca della procedura selettiva in parola, per 
uno o più dei posti banditi ovvero a non procedere all’assunzione dei vincitori, qualora venissero 
meno le garanzie di carattere finanziario a copertura dei posti banditi ovvero, in relazione ai tempi 
della procedura, qualora non fosse consentita l’assunzione dei vincitori nel rispetto della 
normativa attualmente vigente e ai sensi del D.M. rep.  1062 del 10/08/2021. 
 

IL RETTORE 
        (Prof. Gian Carlo AVANZI) 

VISTO  
IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE RISORSE 

(PAOLO PASQUINI) 
 
 

                   VISTO  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE 
                     (ANNALISA BARBALE)  
 
 
 

 

 

 

mailto:concorsi@uniupo.it
https://bandi.miur.it/
https://euraxess.ec.europa.eu/
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii 
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ALLEGATO 1 
 

AZIONE  Azione IV.6 – “Contratti di ricerca su tematiche Green” 
 

DIPARTIMENTO  Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 

SEDE ALESSANDRIA  

SETTORE CONCORSUALE 08/A2 INGEGNERIA SANITARIA AMBIENTALE, INGEGNERIA 
DEGLI IDROCARBURI E FLUIDI NEL SOTTOSUOLO, DELLA 
SICUREZZA E PROTEZIONE IN AMBITO CIVILE 

PROFILO – S.S.D. ICAR/03 INGEGNERIA SANITARIA-AMBIENTALE 

DURATA DEL CONTRATTO 36 mesi 

TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA: “Efficienza energetica, economia circolare e sostenibilità: 
edifici, procedure e comportamenti nel contesto UPO” 

ATTIVITA’ DI RICERCA: le attività di ricerca previste si inseriscono nelle linee del settore di 
appartenenza. Nello specifico, le tematiche di ricerca riguardano lo studio della valutazione e 
certificazione della sostenibilità nei processi, nei prodotti, lo sviluppo di nuove soluzioni e 
l’applicazione dei criteri del risparmio energetico e dell’economia circolare. Le ricerche saranno 
mirate ad analizzare in particolare sia l’ambito universitario come spazio formativo e lavorativo 
sostenibile considerando gli aspetti infrastrutturali (sostenibilità degli edifici e dei trasporti, 
efficienza energetica, Building Information Modeling), dei servizi (procedure di gestione dei rifiuti, 
strumenti per la mobilità, Green Public Procurement), dei comportamenti (attitudine ad 
intraprendere e promuovere azioni valutate e considerate sostenibili) e culturale (vivere e acquisire 
anche a livello progettuale e esistenziale i fondamenti della sostenibilità) sia le attività didattiche e 
di ricerca e sviluppo condotte, con particolare riferimento all’applicazione dell’Analisi del Ciclo di 
Vita (LCA) agli ambiti dei materiali, della Chimica Verde, della Biologia e delle Biotecnologie e della 
Gestione Ambientale. 

OBIETTIVI DI PRODUTTIVITÀ SCIENTIFICA: almeno 1 pubblicazione per anno su riviste ISI con peer 
review, e la partecipazione ad almeno 1 congresso nazionale o internazionale per anno - modalità 
di svolgimento delle attività didattica, didattica integrativa e di supporto agli studenti: lezioni 
frontali in aula e/o in laboratorio, esercitazioni in laboratorio, seminari, tutoraggio tesi di Laurea e 
di Dottorato. 

ATTIVITÀ DIDATTICA: lezioni frontali in aula e/o in laboratorio, esercitazioni in laboratorio, 
seminari, tutoraggio tesi di Laurea e di Dottorato. 

RESPONSABILE SCIENTIFICO Prof. Enrico BOCCALERI 

DURATA DEL PERIODO DA 
SVOLGERE NELL’IMPRESA  

Da un minimo di 6 a un massimo di 12 mesi (obbligatorio) 

DURATA DEL PERIODO DA 
SVOLGERE ALL’ESTERO 

Da un minimo di 6 a un massimo di 12 mesi (eventuale)  

NUMERO MASSIMO DI 
PUBBLICAZIONI DA PRESENTARE 

12 

LINGUA STRANIERA OGGETTO 
DELLA PROVA ORALE: 

italiano /inglese  
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ALLEGATO 2 
 

AZIONE  Azione IV.6 – “Contratti di ricerca su tematiche Green” 

DIPARTIMENTO  Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 

SEDE ALESSANDRIA  

SETTORE CONCORSUALE 05/I2 MICROBIOLOGIA 

PROFILO – S.S.D. BIO/19 MICROBIOLOGIA 

DURATA DEL CONTRATTO 36 mesi 

TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA: Costruzione di una biobank di ceppi batterici potenziali bio-
fertilizzanti isolati da suoli aridi e naturali 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA: le attività di ricerca previste si inseriscono nelle linee del settore di 
appartenenza e riguardano lo studio dell’ecologia microbica, con particolare riferimento alla 
microbiologia del suolo. Il/la candidato/a dovrà avere documentata esperienza nell’ambito delle 
tecniche colturomiche e metagenomiche applicate allo studio delle comunità microbiche del suolo. 
Le ricerche saranno mirate alla creazione di una collezione (biobank) di batteri promuoventi la 
crescita delle piante isolati da suoli naturali e aridi partendo dalla selezione, caratterizzazione 
fisiologica ed identificazione dei ceppi isolati fino ad arrivare allo scale-up e alla formulazione 
commerciale. Le attività di ricerca si svolgeranno presso le strutture del DiSIT e per almeno 6 mesi 
presso l’azienda Sacco srl (Cadorago, Como), che si occuperà dello scale-up, della messa a punto 
del protocollo fermentativo e della produzione degli inoculi microbici benefici per le piante 
selezionati durante il progetto. 
 

OBIETTIVI DI PRODUTTIVITÀ SCIENTIFICA: almeno 1 pubblicazione per anno su riviste ISI con peer 
review, e la partecipazione ad almeno 1 congresso nazionale o internazionale per anno 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA: lezioni frontali in aula e/o in laboratorio, esercitazioni in laboratorio, 
seminari, tutoraggio tesi di Laurea e di Dottorato. 
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO Prof.ssa Elisa GAMALERO 

DURATA DEL PERIODO DA 
SVOLGERE NELL’IMPRESA  

Da un minimo di 6 a un massimo di 12 mesi (obbligatorio) 

DURATA DEL PERIODO DA 
SVOLGERE ALL’ESTERO 

NON PREVISTO  

NUMERO MASSIMO DI 
PUBBLICAZIONI DA PRESENTARE 

12 

LINGUA STRANIERA PROVA ORALE: inglese e italiano 
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ALLEGATO 3 
 

AZIONE  Azione IV.6 – “Contratti di ricerca su tematiche Green” 
 

DIPARTIMENTO  Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 
 

SEDE ALESSANDRIA, VERCELLI  
 

SETTORE CONCORSUALE 03/C2 CHIMICA INDUSTRIALE 
 

PROFILO – S.S.D. CHIM/05 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI 
POLIMERICI 
 

DURATA DEL CONTRATTO 36 mesi 
 

TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA: Polimeri e copolimeri a base di CO2 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA: ambito delle attività di ricerca (nell’ambito del S.S.D. per cui è indetta la 
selezione): Le attività di ricerca previste si inseriscono nelle linee del settore di appartenenza e 
riguardano l’utilizzo dell’anidride carbonica come reattivo chimico nell’ottica di riduzione della 
quantità di CO2 atmosferica tramite stoccaggio o “impiego” di tale molecola nella produzione di 
polioli, policarbonati e poliuretani, materiali plastici di notevole interesse applicativo e industriale. 
La attività prevede diverse vie che portano alla produzione di materiali ad alto valore aggiunto 
partendo da questa molecola particolarmente impattante a livello ambientale. Inoltre, i polimeri 
ottenuti dal processo di “stoccaggio chimico” della CO2 sono biodegradabili e risultano quindi 
meno impattanti a livello ambientale rispetto ai materiali plastici di comune utilizzo. Saranno 
indispensabili competenze avanzate di analisi MALDI e NMR. 
 

OBIETTIVI DI PRODUTTIVITÀ SCIENTIFICA (es. pubblicazioni, partecipazioni e comunicazioni a 
congressi nazionali ed internazionali, inserimento attivo in progetti di ricerca): almeno 1 
pubblicazione per anno su riviste ISI con peer review, e la partecipazione ad almeno 1 congresso 
nazionale o internazionale per anno. 

ATTIVITA’ DIDATTICA: lezioni frontali in aula e/o in laboratorio, esercitazioni in laboratorio, 
seminari, tutoraggio tesi di Laurea e di Dottorato. 

RESPONSABILE SCIENTIFICO Prof. Michele LAUS 

DURATA DEL PERIODO DA 
SVOLGERE NELL’IMPRESA  

Da un minimo di 6 a un massimo di 12 mesi (obbligatorio) 

DURATA DEL PERIODO DA 
SVOLGERE ALL’ESTERO 

Da un minimo di 6 a un massimo di 12 mesi (eventuale) 

NUMERO MASSIMO DI 
PUBBLICAZIONI DA PRESENTARE 

12 

LINGUA STRANIERA (PROVA ORALE) Italiano  e Inglese  
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ALLEGATO 4 
 

AZIONE  Azione IV.6 – “Contratti di ricerca su tematiche Green” 

DIPARTIMENTO  Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche Economiche e 
Sociali  

SEDE ALESSANDRIA  

SETTORE CONCORSUALE 12/B2 DIRITTO DEL LAVORO 

PROFILO – S.S.D. IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO  

DURATA DEL CONTRATTO 36 mesi 
 

TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA: Diritto del lavoro, transizione ecologica e sostenibilità 
ambientale 

Sempre più spesso il tema green interseca la disciplina dei rapporti di lavoro e le relazioni 
industriali. Se, da un lato, la cronaca recente mostra come questi ambiti possano entrare in 
conflitto, è d’altra parte necessario che il rapporto tra diritto del lavoro, transizione verde e 
sostenibilità ambientale assuma una dimensione virtuosa. La centralità di questo traguardo è ben 
messa in evidenza dal Reg. UE 2020/2221 (REACT-EU). Non sfugge, in particolare, il nesso 
strettissimo tra diritto del lavoro e ripresa verde: perché questa sia rapida e inclusiva, è 
indispensabile un apparato di regole a tutela del lavoro che sia adeguato e in grado di adattarsi 
alle nuove esigenze sociali, ambientali e produttive. La ricerca giuridica è pertanto chiamata ad 
approfondire la questione, anche al fine di offrire ai decisori pubblici possibili soluzioni tecniche 
pertinenti e ragionevoli. Su queste basi, si approfondiranno i principali snodi dei rapporti tra diritto 
del lavoro e transizione ecologica, riconducibili a tre profili. 1) Sicurezza sui luoghi di lavoro e 
sicurezza dei sistemi naturali La vicenda ILVA ha fatto emergere la possibile tensione tra la tutela 
dell’occupazione e la salvaguardia dell’ambiente, ponendo inedite questioni di bilanciamento. Per 
evitare il riprodursi di situazioni analoghe, occorre adottare un approccio preventivo, che, come 
sottolineato nell’all. 3 del PNR 2021-2027, persegua «una più ampia visione della ricerca sul rischio 
in cui si compenetrano la sicurezza dei sistemi naturali e la sicurezza dei sistemi sociali» (p. 51). I 
nessi tra l’attività d’impresa e l’ambiente circostante palesano, infatti, come l’obbligazione di 
sicurezza, che grava sul datore di lavoro, non può esaurirsi nel solo perimetro aziendale, ma si 
presta ad essere letta alla luce del principio di precauzione. Si dovranno dunque studiare, 
innanzitutto, le ricadute applicative di tale principio alla stregua dell’art. 2087 c.c. e del d.lgs. 
81/2008. Inoltre, si dovrà verificare l’apporto che il corretto adempimento dell’obbligo di sicurezza, 
può offrire alla riduzione dell’impatto delle attività produttive sull’ambiente (cfr. Obiettivi generali 
del PNRR, p. 14). Del resto, al di là del contenuto precettivo delle norme, molte imprese 
manifestano sempre più spesso un impegno volontario di protezione dell’ecosistema mediante 
prassi di responsabilità sociale (ad es., codici di condotta e bilanci di sostenibilità). Sebbene queste 
ultime emergano spontaneamente nell’ambito aziendale, esse non sono prive di rilievo giuridico, di 
cui occorre ancora indagare meglio Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi 
del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii la portata, anche alla luce delle misure incentivanti disponibili e di 
possibili percorsi normativi de iure condendo. In questo contesto, sarà dedicata particolare 
attenzione anche al ruolo che la contrattazione collettiva può giocare nella gestione della 
transizione ecologica. 2) Sostenibilità ambientale, governo della mobilità e organizzazione del 
lavoro Più in generale, non bisogna trascurare il fatto che l’organizzazione del lavoro ha un impatto 
rilevante sulla sostenibilità ambientale dell’attività d’impresa. In primo luogo, le regole sul lavoro a 
distanza rappresentano una delle principali «determinanti sociodemografiche ed economiche 
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legate ai comportamenti individuali e collettivi di mobilità» (PNR 2021-2027, pt. 5.5.1, art. 1, p. 
118). La pandemia ha spinto il legislatore a potenziare il ricorso a tale modalità di lavoro attraverso 
regole emergenziali, di cui si analizzerà l’impatto, anche allo scopo di valutarne la stabilizzazione. 
Inoltre, mettendo a punto sistemi retributivi premiali parametrati su obiettivi di risparmio 
energetico, si promuovono contegni virtuosi, a beneficio medesimo dell’attività produttiva. Infine, 
occorre mettere a punto strumenti tecnici volti all’implementazione della figura del mobility 
manager aziendale, la cui funzione è appunto quella di contribuire alla pianificazione e gestione di 
una mobilità aziendale sostenibile. Sulla disciplina di tale figura sono peraltro recentemente 
intervenuti il d.l. 34/2020 e il d.m. 179/2021. 
 La ricerca potrà dunque fornire un importante contributo all’interpretazione di queste nuove 
previsioni normative e allo studio della loro concreta applicazione. 3) Transizione ecologica e 
professionalità Come si evince da questi esempi, il perseguimento degli obiettivi verdi dettati anche 
dal Green deal della Commissione europea «comporterà profonde modifiche strutturali dei modelli 
d'impresa, delle competenze richieste e dei relativi prezzi» (COM(2019) 640 fin., pt. 2.2.1). Secondo 
recenti stime riportate dall’Organizzazione internazionale del lavoro, la cd. Green economy 
potrebbe creare tra i 15 e i 60 mln di posti di lavoro nei prossimi due decenni. Occorre, però, che i 
mercati del lavoro nazionali siano preparati per sostenere la domanda di queste nuove 
professionalità, anche nell’ottica di contribuire al superamento degli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di covid-19. Saranno dunque studiati, ad es., meccanismi giuridici che favoriscano 
effettivamente il ricorso al contratto di apprendistato, per garantire l’inserimento in azienda di 
giovani pronti ad assorbire le nuove competenze. Inoltre, nello stesso Green deal, la Commissione 
riconosce che, per garantire la sostenibilità sociale della transizione verde, è necessario «favorire 
(...) le misure intese a promuovere la riqualificazione professionale».  
Dovranno dunque essere studiati metodi per potenziare le politiche attive per il lavoro e i percorsi 
di lifelong learning, così da garantire il reimpiego o il mantenimento dell’occupazione per tutti quei 
lavoratori le cui competenze diventeranno obsolete. 

OBIETTIVI DELLA RICERCA:  
Filone 1: Valutazione delle interazioni reciproche tra transizione verde e obbligo di sicurezza del 
datore di lavoro; sistematizzazione del ruolo dell’autonomia collettiva e degli strumenti di 
responsabilità sociale d’impresa; 
Filone 2: Valutazione dell’influenza delle regole relative all’organizzazione del lavoro sulla domanda 
di mobilità; relativo impatto ambientale; studio degli spazi regolativi dell’autonomia collettiva; 
contributo all’interpretazione delle nuove previsioni normative in tema di mobility manager 
aziendale e analisi della loro concreta applicazione 
Filone 3: Individuazione di dispositivi giuridici che garantiscano l’adeguamento del mercato del 
lavoro alle professionalità richieste dalla transizione verde e il mantenimento dei livelli 
occupazionali Attività di disseminazione:  

OBIETTIVI DI PRODUTTIVITÀ   SCIENTIFICA: pubblicazione di almeno 3 contributi scientifici, tra il III 
e il VI semestre - Partecipazione a convegni - Organizzazione di almeno 3 seminari, tra il II e il V 
semestre - Organizzazione di un evento finale 

TIPOLOGIA DI IMPEGNO DIDATTICO: lezioni frontali in aula e/o in laboratorio, esercitazioni in 
laboratorio, seminari, tutoraggio tesi di Laurea e di Dottorato, secondo quanto previsto dal 
Regolamento di Ateneo, nell’ambito degli insegnamenti del Settore concorsuale 12/B2 e del SSD 
IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO  

RESPONSABILE SCIENTIFICO Prof.ssa Fabrizia SANTINI 

DURATA DEL PERIODO DA Da un minimo di 6 a un massimo di 12 mesi (obbligatorio) 
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SVOLGERE NELL’IMPRESA  

DURATA DEL PERIODO DA 
SVOLGERE ALL’ESTERO 

Da un minimo di 6 a un massimo di 12 mesi (eventuale)  

NUMERO MASSIMO DI 
PUBBLICAZIONI DA PRESENTARE 

12 
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ALLEGATO 5 
 

AZIONE  Azione IV.6 – “Contratti di ricerca su tematiche Green” 
 

DIPARTIMENTO  Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa 
 

SEDE NOVARA 

SETTORE CONCORSUALE 12/B2 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE 

PROFILO – S.S.D. SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE 

DURATA DEL CONTRATTO 36 mesi  

TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA: Transizione ecologica, reputazione e ricadute sulle performance 
economico finanziarie ed il rischio d’impresa 

Transizione ecologica, reputazione e ricadute sulle performance economico finanziarie ed il rischio 
d’impresa Sintetica descrizione del Progetto: Background. La sfida della transizione ecologica 
impone una riorganizzazione che coinvolge sia le imprese che i consumatori. Oltre agli sforzi di 
adeguamento agli standard legislativi e normativi, la letteratura accademica si è spesso soffermata 
sulle ragioni teoriche che possono configurare una situazione win-win per le prestazioni ambientali 
ed economiche, sia dal lato dei ricavi che dei costi. In particolare, per quanto riguarda i ricavi, ciò 
accade quando i consumatori (o alcuni specifici segmenti di consumatori) considerano l’attenzione 
all’ambiente come un fattore chiave nel determinare la reputazione e l’immagine di un’impresa, e 
questo si ripercuote concretamente nelle loro decisioni di acquisto e consumo. D’altra parte, il 
capitale reputazionale delle imprese assume in misura crescente una connotazione bottom-up, 
data la velocità di comunicazione dei consumatori favorita da internet. A partire dal mondo del 
turismo, le piattaforme di rating online (es. TripAdvisor) si sono diffuse in vari settori e 
rappresentano peraltro una fonte di dati preziosa per le analisi empiriche. 
Numerose ricerche hanno dimostrato come le metriche disponibili su tali piattaforme siano di 
fondamentale importanza per i marketing manager e siano correlate positivamente alle 
performance economico-finanziarie. Tuttavia, non vi sono metriche specifiche sulla misura della 
soddisfazione dei clienti in merito alla sostenibilità ambientale.  

OBIETTIVI DELLA RICERCA: questo progetto di ricerca intende analizzare e fornire una possibile 
misurazione del grado di sostenibilità ambientale presente nelle pratiche manageriali, sviluppando 
un’apposita raccolta di dati da fonti primarie. In primo luogo, l’obiettivo è indagare la relazione tra 
l’adozione di pratiche manageriali sostenibili e la percezione della qualità da parte dei clienti, 
misurata in termini di recensioni online. Inoltre, si intende proporre un modello che analizzi le 
interazioni tra performance economica (ricavi), reputazionale (recensioni online) e 13 ambientale, 
anche nella prospettiva di valutare le ricadute in termini di rischio d’impresa e solvibilità 
finanziaria. L’ambito di applicazione del progetto si riferisce a settori per i quali esistano 
piattaforme digitali di tipo bottom-up (ad esempio, turismo, ristorazione). FASE 1 (mese1-9): 
Ricognizione della letteratura esistente FASE 2 (mese 4-18): Definizione della misurazione delle 
variabili, sviluppo di questionari su un caso studio identificato e raccolta di dati primari e secondari 
FASE 3 (mese 10-18): Sviluppo di un modello strutturale e della strategia empirica FASE 4 (mese 18-
30): Applicazione al caso studio selezionato FASE 5 (mese 24-36): Divulgazione dei risultati e 
generalizzazione della metodologia proposta Risultati attesi per le diverse fasi FASE 1: Produzione 
di una survey di letteratura FASE 2: Costruzione del dataset FASE 3: Definizione di un report 
metodologico FASE 4: Analisi delle relazioni causali tra le variabili FASE 5: Preparazione di articoli e 
partecipazione a conferenze Ruolo dell'impresa nel progetto L’impresa si propone come partner 
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industriale con cui indagare nella pratica la relazione tra l’adozione di pratiche manageriali 
sostenibili e la ricaduta in termini di performance aziendali e di percezione dei clienti. Settore 
concorsuale: 13/B2 – Economia e gestione delle imprese S.S.D.: SECS-P/08 – Economia e gestione 
delle imprese Responsabile Scientifico: Fabrizio Erbetta Durata del contratto: 36 mesi Ambiti 
vincolati dell’attività di ricerca: il Dipartimento valuta positivamente la coerenza del progetto con le 
finalità di cui all’art. 3 comma 5 lettera B del D.M. 1062/2021 Collaborazione con il sistema delle 
imprese: la ricerca include un caso studio da realizzare nell'ambito del settore dell'ospitalità 
turistica Eventuali ambiti di collaborazione con istituzioni estere: nessuno 
 

OBIETTIVI DI PRODUTTIVITA’ SCIENTIFICA: la pubblicazione di due articoli su riviste a diffusione 
internazionale presso la comunità scientifica e i practitioners. Si prevede che almeno un articolo sia 
collocato su riviste di fascia A per il settore disciplinare di riferimento.  

IMPEGNO DIDATTICO: lezioni frontali in aula e/o in laboratorio, esercitazioni in laboratorio, 
seminari, tutoraggio tesi di Laurea e di Dottorato. L’attività didattica si svolge nell’ambito degli 
insegnamenti del Settore concorsuale e 12/B2 e del SSD SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE 
IMPRESE 

RESPONSABILE SCIENTIFICO Prof. Fabrizio ERBETTA 

DURATA DEL PERIODO DA 
SVOLGERE NELL’IMPRESA  

Da un minimo di 6 a un massimo di 12 mesi (obbligatorio) 

DURATA DEL PERIODO DA 
SVOLGERE ALL’ESTERO 

Da un minimo di 6 a un massimo di 12 mesi (eventuale) 

NUMERO MASSIMO DI 
PUBBLICAZIONI DA PRESENTARE 

12 

LINGUA STRANIERA (PROVA ORALE) INGLESE  
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ALLEGATO 6  
 

AZIONE  Azione IV.6 – “Contratti di ricerca su tematiche Green” 
 

DIPARTIMENTO  Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa 

SEDE Novara  

SETTORE CONCORSUALE 11/B1 GEOGRAFIA 

PROFILO – S.S.D. M-GGR/02 Geografia economico-politica 

DURATA DEL CONTRATTO 36 MESI  

TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA: Logistica green: soluzioni sostenibili e interdipendenze con gli 
assetti produttivi e territoriali 

Negli ultimi anni la logistica ha contribuito in modo significativo a modellare l’assetto 
socioeconomico e quello territoriale, favorendo una crescente interconnessione tra le varie 
economie nazionali, un aumento dei flussi delle merci e lo sviluppo di un sistema di insediamenti 
dedicati che, insieme alle aree industriali, formano oggi una catena produttiva orizzontale, 
dislocata ad una scala tendenzialmente globale. Nell’ambito del settore, le innovazioni e le 
tecnologie digitali hanno ulteriormente contribuito all’incremento dei flussi di merci in circolazione, 
favorito anche dal sempre maggiore ricorso al commercio elettronico; ciò ha imposto nuove sfide di 
ottimizzazione della supply chain nella direzione della maggior efficienza; quest’ultima a sua volta 
ha generato riverberi positivi dal punto di vista ambientale. Secondo una letteratura sempre più 
numerosa (Beamon, 1999; Preuss, 2005; McKinnon et al., 2010; El Berishy et al. 2013; Seroka e 
Ociepa, 2019), è progressivamente emersa la rilevanza della minimizzazione dell’impatto 
ambientale della supply chain e del prodotto lungo il proprio ciclo di vita (dalla progettazione allo 
smaltimento dei rifiuti post consumo). Per tali motivi, negli anni più recenti sono cresciuti gli 
investimenti nella cosiddetta “logistica green” per sviluppare azioni volte a far coesistere due 
esigenze contrapposte: massima flessibilità del servizio e riduzione degli impatti ambientali. Nel 
panorama attuale si registrano iniziative in essere che perseguono questi obiettivi: ad esempio la 
ricerca del risparmio energetico nelle nuove strutture destinate al magazzinaggio, l’ottimizzazione 
della distribuzione dell’ultimo miglio, ecc. Tuttavia va sottolineato come sotto l’espressione 
logistica green si celi una sfida ancor più impegnativa che consiste non solo nel prefigurare ulteriori 
miglioramenti settoriali nell’ambito della sostenibilità ambientale, ma altresì nel proporre il settore 
della logistica come un innovatore di sistema. Quindi, un attore capace non solo di fornire un 
servizio sempre più efficiente alle aziende produttive che oggi si configurano come generatori di 
domanda, ma anche in grado di stimolare queste ultime a proporsi come centri di innovazione di 
prodotti che, oltre ad assecondare le istanze del loro mercato e della loro clientela finale, 
contribuiscono ad agevolare e rendere sempre più sostenibili le funzioni di trasporto e distribuzione 
degli stessi. Ciò nella prospettiva di una progressiva integrazione della filiera produttiva in senso 
stretto con quella complementare della logistica affinché entrambe risultino funzionalmente, ma 
anche organicamente, integrate e dunque capaci di una riduzione decisa e congiunta degli impatti 
ambientali complessivi. 
Una delle condizioni affinché si attivino questi processi virtuosi è che le strutture della logistica e 
quelle industriali non solo siano funzionalmente integrati, ma formino un sistema di innovazione e 
che dunque si avvalgano di un patrimonio di conoscenze, di competenze e di relazioni aventi origini 
e incidenti su un territorio comune, quale può essere quello di Novara che viene assunto come 
ambito di sperimentazione. Nell’ambito di questo scenario di riferimento, il progetto di ricerca è 
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destinato ad analizzare alcune possibili soluzioni volte a ridurre ulteriormente gli impatti ambientali 
della logistica, che possono essere ricondotte a due tipologie: tecnologiche e gestionali. In 
particolare si tratta di valutare la fattibilità di una strategia volta a utilizzare migliori imballaggi 
per aumentare la densità del carico e per ridurre il consumo di materiali e la produzione di rifiuti. 
Inoltre si intende valutare l’opzione di ricorso a materiali a minore impatto ambientale e a risorse 
riciclate o riciclabili. In tema di distribuzione della merce, l’attenzione del progetto si focalizza 
sull’utilizzo di combustibili alternativi, di soluzioni di trasporto più ecologiche, di ottimizzazione dei 
percorsi distributivi. In ultima istanza, il progetto di ricerca intende mettere in luce la necessità di 
un ulteriore potenziamento di queste azioni e di una loro più generale applicazione nonché la 
rilevanza strategica della logistica green come attivatore di processi di innovazione che stimolino 
l’integrazione con il mondo produttivo in una logica di filiera integrata sostenibile 

OBIETTIVI DELLA RICERCA: la ricerca intende suggerire talune soluzioni tecnologiche e gestionali volte 
a ridurre gli impatti ambientali nel campo del trasporto stradale e nei supporti per lo stoccaggio e 
la movimentazione della merce attraverso le possibilità fornite da nuovi materiali e dal riciclo di 
quelli tradizionali, ricorrendo agli indicatori tradizionali e verificando il possibile utilizzo di altri 
integrativi. La misurazione potrà essere effettuata valutando la riduzione delle emissioni gassose 
del trasporto stradale, della quantità prodotta di rifiuti solidi da imballaggio nonché dei costi 
derivanti da scelte gestionali più efficienti. Inoltre, il fine ultimo del progetto è quello di creare 
opportunità di sviluppo territoriale, incentivando l’interazione tra ricerca universitaria e mondo 
produttivo ma anche tra realtà industriali e logistiche, rappresentative della specializzazione del 
contesto territoriale. Di conseguenza, la ricerca dovrà verificare la presenza e rilevabilità di questi 
impatti territoriali e valutarne i riverberi. 
Metodi e fasi del progetto: Il progetto si basa sulla metodologia tipica della geografia economica e 
si articola nelle seguenti fasi:  
• Analisi della letteratura sul tema della logistica green;  
• Approfondimenti sulle recenti evoluzioni che hanno interessato la catena di approvvigionamento 
e la logistica e i relativi effetti territoriali; 
 • Verifica delle soluzioni sostenibili adottate e riscontri ottenuti;  
• Ricerca delle possibili implementazioni di nuove opzioni tecnologiche e gestionali in ottica di 
sostenibilità;  
• Verifica sul campo presso l’azienda partner della fattibilità delle soluzioni prospettate; 
• Verifica sul campo degli effetti territoriali derivanti dalle soluzioni prospettate e dell’applicazione 
dell’approccio alla logistica green. Risultati attesi del progetto:  
Tra i risultati attesi del progetto si annovera l’individuazione di soluzioni aziendali e territoriali che 
rassicurino da un lato l’impresa del settore logistico sulla sua potenziale competitività e dall’altro il 
consumatore sulla sostenibilità della logistica (in termini di contenuto del prodotto e di modalità di 
movimentazione della merce).  
In accordo con gli obiettivi della Carta di Padova (2020), la ricerca si propone di evidenziare la 
rilevanza di un nuovo modello di sviluppo sostenibile caratterizzato da una logica di sistema, che 11 
valorizzi la complessità dell’offerta di servizi logistici e i relativi benefici per imprese e consumatori. 
Pertanto, tra i risultati attesi, particolare rilievo assume la valutazione, alla scala del contesto 
novarese, delle interdipendenze tra il ricorso alla logistica green e gli assetti produttivi, 
evidenziando come queste producano cambiamenti anche negli assetti territoriali. 
 La suddetta interdipendenza tra logistica e industria locale, conduce a virtuose alleanze che, grazie 
al comune radicamento nello stesso contesto territoriale, possono generare le condizioni per una 
significativa integrazione tra i due ambiti di attività. Ciò appare particolarmente rilevante per il 
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Novarese che ha sviluppato storicamente una specializzazione nell’industria chimica tradizionale – 
che nei decenni più recenti si è evoluta nella “chimica verde” – e nell’attività logistica, cresciuta in 
modo significativo negli ultimi anni, evidenziando con forza la peculiare vocazione di questo 
territorio. In un contesto locale caratterizzato da una significativa polarizzazione dell’industria 
chimica e dell’attività logistica sussistono quindi le condizioni per realizzare una “filiera della 
sostenibilità integrata”, intesa come messa a sistema dell’offerta dei sevizi logistici green e della 
produzione orientata verso gli obiettivi di sostenibilità ambientale. 
 Ruolo dell’impresa nel progetto: L’impresa coinvolta nel progetto opera da diverso tempo nel 
settore della logistica ed è fortemente radicata nel territorio novarese. Pertanto rappresenta un 
campo di prova per la fattibilità e per la verifica applicata di alcune soluzioni prospettate per la 
logistica verde. 
L’articolato sistema di relazioni dell’impresa consente altresì di evidenziare gli effetti derivanti dalle 
soluzioni sopramenzionate sulla configurazione degli assetti territoriali. Inoltre, alla luce della 
specializzazione del contesto novarese nella logistica e nella chimica verde, l’impresa partner sarà il 
tramite attraverso cui indagare le possibilità di un’unione feconda, che deriva da conoscenze e 
competenze localmente radicate da tempo, in grado di creare valore aggiunto per il sistema 
imprenditoriale locale e per il territorio in cui sono insediate 

IMPEGNO DIDATTICO:  il candidato/a dovrà svolgere le attività di didattica, didattica integrativa e 
di supporto agli studenti secondo quanto previsto dal regolamento nell’ambito degli insegnamenti 
relativi al S.S.D. M.GGR/02 

RESPONSABILE SCIENTIFICO Prof. Marcello TADINI 

DURATA DEL PERIODO DA 
SVOLGERE NELL’IMPRESA  

Da un minimo di 6 a un massimo di 12 mesi (obbligatorio) 

DURATA DEL PERIODO DA 
SVOLGERE ALL’ESTERO 

Da un minimo di 6 a un massimo di 12 mesi (eventuale) 

NUMERO MASSIMO DI 
PUBBLICAZIONI DA PRESENTARE 

12 
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ALLEGATO 7  
 

AZIONE  Azione IV.6 – “Contratti di ricerca su tematiche Green” 

DIPARTIMENTO  Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa 

SEDE NOVARA 

SETTORE CONCORSUALE 12/E3 DIRITTO DELL’ECONOMIA, DEI MERCATI FINANZIARI E 
AGROALIMENTARI E DELLA NAVIGAZIONE 

PROFILO – S.S.D. IUS/03 DIRITTO AGRARIO 

DURATA DEL CONTRATTO 36 mesi  

TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA: Un approccio integrato alla transizione ecologica nella filiera 
agroalimentare: formulazione, circolarità, comunicazione e certificazione degli alimenti del 
futuro 

Il progetto si propone di fornire per il settore agroalimentare un supporto alla transizione ecologica 
prevista dal PNRR cercando al contempo di offrire soluzioni pratiche per il comparto e utili 
suggerimenti per la complessa fase di rivalutazione delle norme di riferimento lanciata dalla 
Commissione europea in concomitanza del New Green Deal.  
In linea con le direttrici indicate, saranno investigati i modelli produttivi integrati, prendendo quale 
esempio paradigmatico la filiera lattiero-casearia, per accertare quali siano i sistemi di produzione 
più diffusi a monte della filiera e se rispondano ai criteri di sostenibilità quali l’impiego di tecniche e 
tecnologie ascrivibili alla c.d. “agricoltura di precisione”, al risparmio di fonti idriche, all’impiego di 
energie rinnovabili etc. Per ciascun profilo esaminato si procederà all’esame delle pertinenti 
normative per verificare le eventuali criticità in un’ottica correttiva sottesa alla piena realizzazione 
degli obiettivi della transizione ecologica tracciati dalla Ue e a livello nazionale. Seguendo 
l’approccio del Food System thinking si analizzerà la filiera anche a valle della produzione primaria, 
per constatare se le più diffuse pratiche industriali rispondano ai medesimi criteri di sostenibilità 
ambientale, sociale ed economica. Particolare attenzione sarà dedicata ai profili della riciclabilità 
degli imballaggi (mettendo a confronto le normative orizzontali che spingono in questa direzione 
con la disciplina MOCA), la bassa impronta energetica del ciclo produttivo e la formulazione degli 
alimenti con sostituzione degli ingredienti ad alto consumo ambientale con altre sostanze 
possibilmente provenienti dal recupero di scarti.  
In quest’ottica verrà prestata particolare attenzione oltre che al già menzionato tema dei c.d. 
“novel foods” anche al rapporto fra la disciplina dei rifiuti e quella della sicurezza alimentare. Infine 
dovrà essere attentamente valutato il profilo della comunicazione al consumatore. In questo 
ambito la ricerca, in accordo con la comunicazione “From farm to fork strategy for a fair, healthy 
and environmentally friendly food system” (COM/2020/381 final), dovrà: - esplorare questo 
complesso segmento della c.d. “soft law” cercando di individuare dei fattori comuni ai diversi 
standard esistenti (significati e simboli veicolati) che possano diventare base per la codificazione di 
una comunicazione ambientale efficace;  
- verificare l’impatto attraverso l’analisi economica e sociologica delle ricadute sui consumatori e 
del livello di comprensione medio, anche attraverso la rilevazione empirica dei comportamenti; 
 - verificare il livello di compatibilità con la normativa cogente;  
- identificare i messaggi “portanti” da sottoporre a regolamentazione mediante normativa cogente 
per uniformarne il contenuto.  

ATTIVITÀ E OBIETTIVI DELLA RICERCA: La ricerca, dunque, in estrema sintesi realizzerà quanto segue:  
I ANNO-  lo studio dello stato dell’arte e della razionalizzazione possibile delle diverse pratiche 
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produttive in essere nel settore di riferimento correlato da buone prassi operative e da una analisi 
delle principali criticità normative risolvibili per via interpretativa o con modifiche alla disciplina 
vigente quale suggerimento per il legislatore; - lo studio dell’approccio strategico rispetto al tema 
della transizione ecologica e alle procedure di certificazione ambientale;  
II ANNO - lo studio della domanda di prodotti certificati in ordine alla sostenibilità per rilevare le 
esigenze informative, il loro grado di soddisfazione, le criticità, i fabbisogni (anche inespressi) così 
da verificare i risultati emersi dalle indagini del primo anno;  
III ANNO - la verifica in campo dei risultati ottenuti attraverso lo stage in azienda, nonché il 
trasferimento del know-how anche per il tramite di momenti formativi ad hoc. 

IMPEGNO DIDATTICO: il candidato/a dovrà svolgere le attività di didattica, didattica integrativa e 
di supporto agli studenti (lezioni in aula o in laboratorio, esercitazioni in aula o in laboratorio e 
seminari) secondo quanto previsto nel Regolamento di Ateneo nel S.S.D. IUS/03 DIRITTO AGRARIO 

RESPONSABILE SCIENTIFICO Prof. Vito RUBINO 

DURATA DEL PERIODO DA 
SVOLGERE NELL’IMPRESA  

Da un minimo di 6 a un massimo di 12 mesi (obbligatorio) 

DURATA DEL PERIODO DA 
SVOLGERE ALL’ESTERO 

Da un minimo di 6 a un massimo di 12 mesi (eventuale) 

NUMERO MASSIMO DI 
PUBBLICAZIONI DA PRESENTARE 

12 
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ALLEGATO 8  
 

AZIONE  Azione IV.6 – “Contratti di ricerca su tematiche Green” 

DIPARTIMENTO  Dipartimento di Scienze della Salute 

SEDE NOVARA 

SETTORE CONCORSUALE 06/G1 PEDIATRIA GENERALE, SPECIALISTICA E 
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

PROFILO – S.S.D. MED/38 PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA 

DURATA DEL CONTRATTO 36 mesi  

TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA: PICAM-Proteggere, Incentivare, Condividere l’Allattamento 
Materno: forme e pratiche di sostenibilità. 

L’allattamento materno rappresenta la modalità ottimale e naturale di alimentare e crescere il 
neonato ed il lattante, trattandosi di una pratica che agisce in maniera determinante sulla salute 
degli individui e costituendo una prosecuzione fisiologica del rapporto che si è creato tra madre e 
figlio durante la gravidanza. Il latte materno è perfettamente calibrato sui bisogni di ciascun 
bambino: costituisce il miglior alimento per garantire una sana crescita e un adeguato sviluppo, 
esercita un’influenza biologica ed emotiva unica sulla salute delle madri e dei neonati, si è 
dimostrato preventivo rispetto a patologie dell’età adulta (Peres,2015; Tham,2015). Secondo la 
definizione dall’Organizzazione Mondiale della Sanità l’allattamento materno esclusivo prevede che 
il bambino riceva solo latte materno, incluso latte materno spremuto (LMS) o latte umano donato 
(LUD), escludendo altri alimenti o liquidi, compresa l’acqua (eccetto gocce, sciroppi, vitamine, sali 
minerali, farmaci, soluzioni reidratanti orali).  
L’OMS raccomanda, come intervento globale di sanità, di allattare i bambini in modo esclusivo per i 
primi sei mesi di vita e di accompagnare con l’allattamento al seno l’introduzione di altri cibi sino a 
due anni e oltre (WHO 2003). Le ricadute benefiche dell’allattamento materno sulla diade madre-
bambino, in termini di prevenzione di malattia sia sul breve sia sul lungo termine, sono 
universalmente riconosciute (Bowatte,2015; Horta,2013; Sankar,2015). È altresì riconosciuto il 
beneficio dell’allattamento materno sullo sviluppo cognitivo del bambino e su un miglioramento del 
QI (Heikkil,2011; Heikkil,2014; Horta,2015; Quigley,2012), così come protettivo nei confronti di 
patologie materne come tumori ovarici e mammari e diabete (Chowdhury,2015). In un’ottica di 
economia sanitaria, tali benefici si traducono su ampia scala in una riduzione globale delle spese 
sanitarie. Va ricordato, inoltre, come un bambino allattato dalla madre abbia un’impronta 
ecologica pressoché nulla se confrontato con un bambino alimentato con latte formulato: è stato 
stimato che produzione, commercializzazione ed utilizzo dei sostituti del latte materno comportano 
emissione di circa 95-153 kg di CO2 per i primi 6 mesi di vita del bambino (Joffe,2019). 
È quindi evidente come l’incremento dei tassi di allattamento materno esclusivo sia mandatorio in 
un’ottica di salvaguardia dell’ambiente e della salute collettiva. Sebbene l'allattamento sia un 
processo naturale, non sempre è un’esperienza semplice.  
Al fine di promuovere e sostenere l’allattamento materno, la madre nutrice deve essere al centro di 
attenzioni ed interventi volti a sostenerla.  
Al di là del sostegno individuale, che pure è importante, bisogna considerare l’allattamento una 
questione di salute pubblica, che richiede investimenti a tutti i livelli. L’opportunità di operare una 
proficua ricostruzione post-COVID potrebbe costituire l’occasione per coinvolgere nella catena 
calda di sostegno dell’allattamento i sistemi sanitari, i contesti lavorativi e le comunità nel loro 
complesso. 
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OBIETTIVI DELLA RICERCA: la prima fase del progetto, mirata alla creazione di un registro sui tassi 
di allattamento e delle variabili ad esso correlate, sarà in grado di fornire una stima accurata del 
divario tra il tasso attuale e quello desiderabile di allattamento materno esclusivo. L’analisi delle 
variabili correlate ad un più elevato rischio di non avvio o di abbandono dell’allattamento materno 
costituiranno la base per pianificare gli interventi delle fasi successive. Verranno valutati: - Il tasso 
di avvio dell’allattamento, valutabile alla dimissione, influenzato da fattori culturali preesistenti, 
quali l’aver partecipato a un corso di accompagnamento alla nascita nell’attuale o in una 
precedente gravidanza, la pluriparità, il rooming-in (presenza del neonato in camera con la madre), 
la tipologia di parto (eutocico, taglio cesareo), il livello di istruzione della madre, il contatto pelle a 
pelle tra madre e neonato nell’immediato postpartum;  
- Il tasso di abbandono molto precoce, ovvero entro i 10 giorni di vita, valutabile al controllo 
ambulatoriale postdimissione, influenzato principalmente dal percorso nascita e dalle pratiche di 
assistenza sanitaria;  
- Il tasso di abbandono precoce, a 1 mese di vita, correlato all’attività lavorativa della madre e alle 
politiche di sostegno come i permessi retribuiti o le pause sul luogo di lavoro per consentire alle 
donne lavoratrici di allattare;  
- Il tasso di abbandono tardivo, dopo il quinto mese di vita, influenzato da fattori sociali e culturali. 
Verranno quindi confrontati i tassi di allattamento materno prima e dopo l’attuazione di interventi 
di promozione e sostegno dell’allattamento (ai corsi di accompagnamento alla nascita, presso il 
punto nascita e in ambulatori dedicati nel post-dimissione).  
Verrà inoltre quantificato l’effetto di strategie di comunicazione e sensibilizzazione della collettività 
circa l’importanza dell’allattamento materno come determinante di salute pubblica, valore ancor 
più da promuovere e salvaguardare nel periodo di riorganizzazione post-pandemico. Tutti i suddetti 
obiettivi rientrano tra quelli indicati nella Call to Action promossa dal Global Breastfeeding 
Collective, in collaborazione con Unicef ed OMS.  

 Metodi e fasi del progetto  
Fase 1: creazione di un registro epidemiologico sui tassi di allattamento in tappe temporali 
prestabilite sull’intera popolazione dei nati presso il punto nascita dell’Ospedale Maggiore della 
Carità di Novara e degenti presso il Nido (secondo punto nascita della Regione Piemonte, circa 
1800 parti/anno).  
Verranno valutati: - fattori ostetrici, perinatali e socio-demografici che influenzano il tasso di avvio 
dell’allattamento materno; 
 - valutazione del tasso di abbandono molto precoce dell’allattamento materno, indagando la 
modalità di alimentazione del neonato al controllo post-dimissione dal Nido;  
- valutazione del tasso di abbandono precoce al mese di vita, indagando la modalità di 
alimentazione del neonato al mese di vita, mediante intervista telefonica o questionario on-line (in 
base alla preferenza espressa dalla madre al momento dell’arruolamento);  
- valutazione del tasso di abbandono tardivo dell’allattamento materno, indagando la modalità di 
alimentazione del neonato dal quinto mese di vita compiuto, mediante intervista telefonica o 
questionario on-line (in base alla preferenza espressa dalla madre al momento dell’arruolamento).  
Fase 2: attuazione a livello locale di interventi dimostrati efficaci (McFadden A, 2017; Balogun 
OO,2016) nell’implementazione dell’allattamento materno e valutazione del loro impatto.  
Fase 3: interventi di diffusione dell’importanza sociale dell’allattamento materno e di promozione 
del suo sostegno in collaborazione con l’impresa partner. Parallelamente verrà portata avanti una 
ricerca qualitativa attraverso un approccio metodologico basato sulla raccolta di storie di vita con 
interviste dirette a 15 mamme che hanno partorito presso l’Ospedale Maggiore della Carità di 
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Novara 
Risultati attesi per le diverse fasi  
Fase 1: permetterà di ottenere una precisa stima dei tassi di allattamento presso un punto nascita 
di secondo livello italiano e secondo punto nascita per numerosità in Regione Piemonte.  
L’analisi delle variabili considerate permetterà di individuare ambiti di azione modificabili, su cui 
intervenire nelle fasi 2 (counselling personalizzato da parte di personale formato e specializzato) e 
3 (azioni e campagne di comunicazione volte alla promozione della cultura dell’allattamento come 
bene della collettività). Per quanto attiene la ricerca qualitativa si procederà con: 
 1. analisi critica dei documenti filmici, composizione e montaggio delle 15 interviste realizzate; 
2. realizzazione di un filmato di raccordo con rivisitazione e analisi critica tra le 15 interviste 
prodotte. 

OBIETTIVI PRODUTTIVITÀ SCIENTIFICA: gli obiettivi di produttività scientifica saranno finalizzati 
alla produzione di almeno n. 3 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali indicizzate 
riguardanti l’attività di ricerca del progetto e la presentazione dei risultati scientifici in almeno n. 3 
conferenze nazionali o internazionali. 

IMPEGNO DIDATTICO: il candidato/a dovrà svolgere le attività di didattica, didattica integrativa e 
di supporto agli studenti (lezioni in aula o in laboratorio, esercitazioni in aula o in laboratorio e 
seminari) nell’ambito degli insegnamenti relativi al S.S.D. MED/38 Pediatria nei corsi previsti dal 
Dipartimento. 

FUNZIONI/TIPOLOGIA IMPEGNO CLINICO-ASSISTENZIALE: in relazione alle attività previste dal 
progetto potrà essere previsto il convenzionamento con l'Azienda Ospedaliero Universitaria 
Maggiore della Carità di Novara presso la S.C.D.U. di Pediatria 

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof.ssa Ivana RABBONE 

DURATA DEL PERIODO DA 
SVOLGERE NELL’IMPRESA  

Da un minimo di 6 a un massimo di 12 mesi (obbligatorio) 

DURATA DEL PERIODO DA 
SVOLGERE ALL’ESTERO 

Da un minimo di 6 a un massimo di 12 mesi (eventuale) 

NUMERO MASSIMO DI 
PUBBLICAZIONI DA PRESENTARE 

12 

LINGUA STRANIERA (PROVA ORALE) INGLESE  
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ALLEGATO 9  

 

AZIONE  Azione IV.6 – “Contratti di ricerca su tematiche Green” 

DIPARTIMENTO  Dipartimento di Scienze del Farmaco 

SEDE NOVARA 

SETTORE CONCORSUALE 03/D2 TECNOLOGIA, SOCIOECONOMIA E NORMATIVA DEI 
MEDICINALI 

PROFILO – S.S.D. CHIM/09 Farmaceutico Tecnologico Applicativo 

DURATA DEL CONTRATTO 36 MESI  

TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA: SERICYCLE – Sericina della seta: da materiale di scarto a 
ingrediente bioattivo per l’uso cosmetico e farmaceutico 

Il settore tessile è uno dei contesti manifatturieri più rappresentati e rappresentanti a livello 
nazionale e per la filiera serica trova un’eccellenza di rilievo mondiale. Sericina (S) e fibroina sono le 
due proteine costitutive del bozzolo del baco da seta. Il processo manifatturiero dell’industria 
tessile prevede la rimozione di sericina (S) dalla fibra attraverso il processo di sgommatura, che è 
una delle fasi più impattanti dal punto di vista ambientale poiché provoca un deciso innalzamento 
del BOD (Biochemical Oxygen Demand) e del COD (Chemical Oxygen Demand) delle acque reflue. S 
è considerata un formulante interessante per applicazioni cosmetiche, farmaceutiche e 
biomediche: può essere impiegata come ingrediente attivo per creme, shampoo o detergenti, 
oppure per la veicolazione di farmaci, come additivo per le colture cellulari o come ingrediente 
bioattivo per il wound healing. Attualmente esistono in commercio prodotti a base di S, ottenuta 
però mediante processi ad hoc estremamente costosi ed energivori. Sarebbe estremamente 
interessante per queste applicazioni valorizzare S proveniente dai reflui di sgommatura. A tal 
proposito, il progetto mira a sviluppare un set di prodotti a base di S che possano entrare nel 
mercato cosmetico e farmaceutico impiegando come ingrediente principale proprio S di scarto dei 
processi di lavorazione tessile. 
Il progetto agevola la creazione di opportunità di sviluppo promuovendo la collaborazione tra 
imprese di settori diversi e università. Infatti, il settore dal quale viene prelevato il byproduct (ossia 
il tessile) è diverso da quello al quale si intende accedere con i nuovi prodotti a base di S. Ciò 
permetterebbe ai diversi attori coinvolti di conseguire vantaggi reciproci e di creare opportunità di 
sviluppo territoriale all’interno delle quali coltivare nuove conoscenze, talenti, imprenditorialità 
innovativa e attrazione di competenze. Garantire uno sbocco di mercato a valore aggiunto per 
sottoprodotti trasformati rappresenta, inoltre, un punto chiave per il successo di un modello di 
business circolare: la sfida per le aziende è quella di ottenere benefici dal valore creato attraverso 
azioni sostenibili. Il lavoro svolto nel progetto è dunque fondamentale per raggiungere questo 
obiettivo. Nel complesso, l’iniziativa ha un’attitudine prevalentemente traslazionale, è connotata 
da una forte simbiosi industriale e coinvolge attori con profili complementari e diversi background. 
Gli obiettivi pianificati miglioreranno significativamente le performance ambientali della filiera 
produttiva serica, assicurando, inoltre, rilevanti benefici economici per i futuri utilizzatori. 
L’approccio scelto è multidisciplinare: partendo da campioni eterogenei di reflui prelevati da 
un’azienda tessile, verranno sviluppati idrogel, medicazioni sponge-like e nanoparticelle a base di S. 
Sia i reflui sia i prodotti realizzati saranno caratterizzati e verrà valutata la possibilità che ciascuna 
tipologia di input ha di essere trasformato in prodotto finito. I prodotti più promettenti verranno 
dunque testati in vitro e in vivo per valutarne sicurezza ed efficacia. I dati raccolti costituiranno 
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input per la creazione di uno strumento software di supporto alle decisioni che potrà essere 
utilizzato in futuro per identificare l’applicazione più vantaggiosa, dal punto di vista economico e 
ambientale, al variare delle caratteristiche del refluo in ingresso. 
OBIETTIVI DELLA RICERCA: WP1-Purificazione e concentrazione della sericina.  
Mesi 1-18. La procedura di purificazione è necessaria per isolare S dalle acque reflue e per 
rimuovere tutte le sostanze chimiche derivate dalla fase di estrazione. Le soluzioni di S saranno 
prima concentrate e poi purificate mediante ultrafiltrazione. Il processo sarà ottimizzato per 
tipologie di campioni ottenuti da diverse procedure di sgommatura. Risultato atteso (RA): sviluppo 
di una tecnologia di ultrafiltrazione destinata a separare efficacemente S dalle acque reflue 
dell’industria tessile. Standardizzazione del processo al variare della qualità della materia prima, 
delle procedure di sgommatura adottate e delle condizioni di lavorazione, per definire un processo 
e un prodotto in uscita stabile e ripetibile.  
Output atteso (OA): recupero di S dai reflui. WP2-Essiccamento e sterilizzazione della sericina. 
 Mesi 1-18. L’essiccamento è necessario per ottenere un prodotto in polvere stabile, ben 
conservabile, facilmente trasportabile e pronto all’uso. Si useranno liofilizzazione, processo 
standard per la disidratazione di prodotti farmaceutici molto costoso a causa dell’elevata energia 
consumata, spray-drying (meno costoso ma comunque efficace) ed essicamento a freddo (meno 
costoso ma attualmente con poche informazioni su efficacia e qualità delle proteine seriche 
ottenute). La sterilizzazione sarà effettuata in autoclave o per irradiazione gamma. RA: aumentare 
la stabilità di S ad almeno 1 anno e ottenere un prodotto sterile. OA: S in polvere, sterile e stabile. 
WP3-Caratterizzazione della sericina.  
Mesi 4-24. I campioni di acque reflue e i prodotti derivati ottenuti nei WP1 e WP2 saranno 
caratterizzati per definire il migliore metodo di purificazione, essiccamento e sterilizzazione. S 
commerciale verrà usata come standard: verranno effettuati test di sterilità e apirogenicità, analisi 
quali-quantitative (purezza, contenuto proteico, peso molecolare, proprietà chimico-fisiche, 
contaminazioni da metalli pesanti), stabilità, e verranno valutate le proprietà biologiche (attività 
antiossidante, antielastasica, antitirosinasica, immunomodulante). RA: selezionare il metodo di 
purificazione, essiccamento e sterilizzazione che consente di ottenere i migliori risultati (es. 
maggiore purezza, stabilità, attività biologica) per ciascun tipo di refluo processato. OA: S 
standardizzata. WP4-Sericina per uso cosmetico, farmaceutico e biomedico.  
Mesi 9-36. Si svilupperanno idrogel e medicazioni sponge-like per applicazioni dermatologiche e per 
il trattamento di ferite cutanee. Per l’ottenimento dell’idrogel verranno testati diversi metodi: 
reticolazione con glutaraldeide o genipina e precipitazione con etanolo. Per la preparazione di 
medicazioni sponge-like, S sarà combinata con alginato a media o bassa viscosità ed altre sostanze 
biologicamente attive per ottenere un effetto sinergico delle proprietà cicatrizzanti. Verranno 
inoltre sviluppati, mediante tecnica di self-assembling in combinazione con tensioattivi, sistemi 
nanoparticellari a base di S per il caricamento di farmaci idrofili e lipofili. Ciascun prodotto finito 
sarà interamente caratterizzato e testato in vitro e in vivo. Obiettivo: valorizzazione del prodotto di 
scarto. OA: prodotti finiti a base di S da reflui. WP5-Misura degli impatti ambientali.  
Mesi 9-36. Questo WP è dedicato alla progettazione e all’implementazione di strumenti per la 
misura dei profili ambientali delle diverse soluzioni sviluppate in comparazione con scenari 
alternativi che includano l’utilizzo di materiale vergine, l’uso di prodotti cosmetici alternativi di 
sintesi, etc. L’approccio scelto per queste stime si basa sulla metodologia del Life Cycle Assessment 
(LCA) e mira a identificare il modo più sostenibile per trasformare e utilizzare i reflui contenenti S 
nonché informare i potenziali utilizzatori sulle prestazioni di prodotto, aprendo la strada alla 
certificazione di prodotto e di processo. Per la realizzazione del WP5, 6 mesi saranno trascorsi 



 

32 
 

presso il laboratorio Sistemi di Produzione Sostenibile dell’Università di Scienze Applicate e Arti 
della Svizzera meridionale, che è dedicato ad attività di ricerca e formazione finalizzate allo 
sviluppo e all’utilizzo di metodi e strumenti per la progettazione, l’analisi e la gestione di prodotti, 
processi e sistemi di produzione. La ricerca svolta supporterà la valutazione e la consulenza per il 
miglioramento del profilo di sostenibilità di prodotti e sistemi produttivi complessi, ed è dunque 
coerente con le attività del progetto. 

IMPEGNO DIDATTICO: attività di didattica, didattica integrativa e di supporto agli studenti (lezioni 
in aula o in laboratorio, esercitazioni in aula o in laboratorio e seminari) secondo quanto previsto 
dal regolamento di Ateneo al S.S.D. CHIM/09. 

RESPONSABILE SCIENTIFICO Prof.ssa Lorena Segale 

DURATA DEL PERIODO DA 
SVOLGERE NELL’IMPRESA  

Da un minimo di 6 a un massimo di 12 mesi (obbligatorio) 

DURATA DEL PERIODO DA 
SVOLGERE ALL’ESTERO 

Da un minimo di 6 a un massimo di 12 mesi (eventuale) 

NUMERO MASSIMO DI 
PUBBLICAZIONI DA PRESENTARE 

12 
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ALLEGATO 10 
 

AZIONE  Azione IV.6 – “Contratti di ricerca su tematiche Green” 
 

DIPARTIMENTO  DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI  

SEDE VERCELLI   

SETTORE CONCORSUALE 11/C4 ESTETICA E FILOSOFIA DEI LINGUAGGI 

PROFILO – S.S.D. M-FIL/05 FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI 

DURATA DEL CONTRATTO 36 MESI  

TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA: Raccontare il Climate Change. Studio sul potere persuasivo 
della narrazione 

Benché sia ormai ampiamente riconosciuto dalla comunità scientifica come una minaccia che 
richiede interventi tempestivi, il cambiamento climatico rimane un fenomeno complesso ed 
elusivo. Gli effetti del cambiamento climatico si manifestano infatti in modo geograficamente e 
temporalmente discontinuo. Questa apparente imprevedibilità, insieme alla molteplicità dei fattori 
umani e non-umani che la determinano, fanno sì che i rischi del cambiamento climatico vengano 
ancora oggi percepiti da molti come distanti nel tempo e nello spazio. Inoltre, l’entità dei rischi 
ambientali, prevalentemente rappresentati dai media come scenari apocalittici difficili da 
spiegare, ingenera negli individui e nelle comunità sensazioni di frustrazione, impotenza e distacco 
emotivo che minano un’eventuale propensione ad adottare comportamenti virtuosi.  
Oltre a chiarire i rapporti causali, prevedere e quantificare l’impatto dei mutamenti climatici e 
sviluppare strategie di mitigazione, la ricerca scientifica deve quindi essere in grado di influenzare i 
soggetti politici ed economici coinvolti nelle decisioni relative al cambiamento climatico. In questo 
senso, la percezione collettiva e individuale del rischio è un fattore cruciale in quanto può generare 
atteggiamenti che facilitano o impediscono l’implementazione delle politiche climatiche. Non a 
caso, le comunità in cui hanno successo narrazioni populiste e di scetticismo scientifico riusultano 
particolarmente vulnerabili di fronte ai rischi climatici, poiché sono meno in grado di elaborare 
strategie di adattamento e resilienza.  
Un’efficace rappresentazione verbale e iconografica dei rischi legati alla crisi ecologica a quindi un 
impatto rilevante sull’opinione pubblica, rendendo tali rischi comprensibili e significativi (IPCC 
report 2021). L’indagine filosofica e psicologica relativa, da un lato, ai principali fattori emotivi e 
cognitivi che ostacolano la percezione del rischio, e, dall’altro, agli effetti di alcune strategie 
comunicative dei rischi climatici, può perciò contribuire alla transizione ambientale 

OBIETTIVI DELLA RICERCA: in collaborazione con esperti di comunicazione, il progetto intende 
sviluppare e testare l’ipotesi secondo cui, in virtù delle caratteristiche strutturali e della capacità di 
provocare nei soggetti reazioni di immersione, trasporto ed empatia, la narrativa sul cambiamento 
climatico (in forma letteraria e audiovisiva) sia uno strumento di sensibilizzazione efficace rispetto 
ai rischi e alle strategie individuali e collettive per ridurre gli impatti dei mutamenti climatici. 
In particolare, la/il ricercatrice/ore (1) approfondirà gli ostacoli psicologici alla percezione di 
urgenza dei rischi climatici; (2) approfondirà i fenomeni psicologici del trasporto narrativo 
(narrative transportation) e dell’empatia generati dalla narrativa; (3) esaminerà i paradigmi che 
caratterizzano la narrativa letteraria e audiovisiva sul cambiamento climatico, il cosiddetto Cli-Fi 
(Climate Fiction) alla luce del dibattito filosofico contemporaneo sull’immaginazione nella fruizione 
letteraria e cinematografica; (4) confronterà l’ipotesi teorica sul potere persuasivo della narrazione 
del cambiamento climatico con le strategie di comunicazione impiegate dall’agenzia ©Latte 
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Creative S.r.l. con cui collaborerà seguendo da vicino la realizzazione di campagne di 
comunicazione, sensibilizzazione e raccolta fondi per Greenpeace, ECCO (il nuovo think-thank 
italiano sul cambiamento climatico), Fridays for Future, Clean Cities (movimento europeo per il 
trasporto a emissioni zero entro il 2030), ReCommon (movimento per la sensibilizzazione 
ecologica) per sostanziare la ricerca teorica con diversi casi studio. Infine, delineerà linee guida per 
una più efficace comunicazione, tenendo conto del potere e degli eventuali limiti di una 
comunicazione fortemente empatica come Cli-Fi. Il progetto si articola in 5 fasi e si avvale degli 
strumenti dell’analisi filosofica (revisione della letteratura, elaborazione di argomentazioni 
rigorose, ipotesi teoriche e controesempi) e dell’analisi teorica della letteratura psicologica. 
Fase 1. Ostacoli alla percezione di prossimità e urgenza 
Tra i principali ostacoli psicologici alla percezione di prossimità del cambiamento climatico e 
dell’urgenza di contrastarlo, i seguenti sono particolarmente determinanti: 
a) Percezione di distanza nel tempo e nello spazio del fenomeno del cambiamento climatico. Gli 
esseri umani faticano infatti a visualizzare avvenimenti che vengono rappresentati in un futuro e in 
luoghi molto distanti (Drottz-Sjöberg 2006; Spence et al. 2011; Jones et al. 2016). 
b) Percezione di impotenza e inefficacia dei comportamenti individuali rispetto all’entità del 
problema e conseguente mancanza di senso di agency (Aitken 2011; Williams & Jaftha 2020; Chu 
& Yang 2020). 
c) Percezione di eccessiva complessità scientifica e senso di incertezza e inaccessibilità rispetto al 
fenomeno del cambiamento climatico (Visschers 2017; Cologna & Siegrist 2020).  
d) Reazioni di rifiuto emotivo dei rischi comunicati facendo leva esclusivamente sugli esiti 
catastrofici (O’Neill & Nicholson-Cole 2009; Wyss et al. 2021) 
La letteratura psicologica e non dialoga adeguatamente con quella filosofica (Ichino 2020). 
 La/il ricercatrice/ore si incaricherà di individuare i nessi adeguati e di proporre un’analisi filosofica 
comprensiva e aggiornata di questi fenomeni. In questa fase, particolare attenzione sarà dedicata 
ai rischi legati alla comunicazione empatica (p.es. adozione di comportamenti devianti o di 
credenze infondate veicolati da narrazioni scientificamente inaffidabili o moralmente controverse). 
Risultato atteso:  
-articolo scientifico (overview) da presentare a rivista specialistica (Peer Review, Classe A) su tali 
ostacoli psicologici. 
Fase 2. Il potere persuasivo della narrativa 
Approfondimento della letteratura filosofica e psicologica riguardante l’impatto del trasporto 
(Gerrig 1993; Green & Brock 2000) generato dalla narrativa su: 
a) Percezione della distanza temporale degli eventi futuri, valutando se e come la narrativa, 
stimolando l’immaginazione, sia in grado di rendere più vicini, tangibili ed euristicamente rilevanti 
gli scenari di cambiamento climatico. 
b) Senso di agency e di responsabilità dei soggetti rispetto ai fenomeni rappresentati dalla 
narrativa, valutando a quali condizioni tali processi psicologici modifichino effettivamente i 
comportamenti dei soggetti coinvolti (empatia, credenze pregresse, grado di realismo del 
racconto). 
c) Vigilanza critica (reduction of counterarguing) rispetto alle informazioni scientifiche dei 
messaggi veicolati in forma narrativa verbale e audio-visiva, rispetto a quelle comunicate in modo 
diverso (documentari, report scientifici, servizi giornalistici). 
Fase 3. La narrativa Cli-Fi e il dibattito sulla finzione narrativa 
Approfondimento della letteratura filosofica sul ruolo dell’immaginazione nella fruizione letteraria 
e cinematografica con particolare attenzione al ruolo dell’immaginazione nel veicolare contenuti 
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cognitivi e, più in particolare, informazioni scientifiche. Nello specifico, occorrerà: 
a) Circoscrivere le caratteristiche narratologiche specifiche della narrativa Cli-Fi. 
b) Descrivere la specifica interazione tra i meccanismi psicologici esaminati nella Fase 2 e tali 
caratteristiche. 
c) Contestualizzare l’analisi all’interno del dibattito filosofico contemporaneo sul modo in cui la 
narrativa veicola informazioni che trovano riscontro nella realtà extra-testuale. 
Risultati attesi:  
-articolo scientifico su rivista (Peer Review, Classe A) sui meccanismi immaginativi generati dal Cli-
Fi. 
-articolo su blog specialistico (p.es. The Junkyard). 
-dibattito aperto al pubblico con giovani autori e autrici italiane/i di Cli-Fi. 
Fase 4. Efficacia comunicativa delle campagne di sensibilizzazione 
L’ultima fase del progetto (6 mesi) si svolgerà presso l’agenzia di comunicazione per il no-profit 
Latte Creative (Roma). La/il ricercatrice/ore svolgerà un’analisi di casi-studio sulle sulle campagne 
di comunicazione e raccolta fondi realizzate dall’agenzia per ONG impegnate sui temi del 
cambiamento climatico. La ricerca si focalizzerà su:  
a) Contenuti semantici e semiotici della comunicazione (struttura dei principali messaggi veicolati 
attraverso il linguaggio verbale); 
b) Contenuti iconografici (selezione delle immagini per le campagne di comunicazione); 
c) Valutazione, attraverso gli strumenti di analisi quantitativa e qualitativa messi a disposizione 
dall’azienda, dell’efficacia delle call to action delle campagne (partecipazione ad attività, firma di 
petizioni, condivisione di contenuti, donazioni). 
Risultati attesi:  
-Tavola rotonda che coinvolga professioniste/i della comunicazione, responsabili della 
comunicazione e della raccolta fondi delle organizzazioni no-profit che si occupano di 
cambiamento climatico e ricercatori in ambito di filosofia, narratologia e comunicazione. 
-Elaborazione, in collaborazione con l’azienda, di un report dell’attività di ricerca che contenga 
delle linee guida per la comunicazione efficace e virtuosa sui rischi, le strategie di mitigazione 
individuali e collettive e l’adattamento al cambiamento climatico. 

IMPEGNO DIDATTICO: attività di didattica, didattica integrativa e di supporto agli studenti (lezioni 
in aula o in laboratorio, esercitazioni in aula o in laboratorio e seminari) secondo quanto previsto 
dal regolamento di Ateneo al S.S.D. M-FIL/05 FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI 

RESPONSABILE SCIENTIFICO Prof.ssa ANNA ELISABETTA GALEOTTI,  
Prof.ssa CRISTINA MEINI 

DURATA DEL PERIODO DA 
SVOLGERE NELL’IMPRESA  

Da un minimo di 6 a un massimo di 12 mesi (obbligatorio) 

DURATA DEL PERIODO DA 
SVOLGERE ALL’ESTERO 

Da un minimo di 6 a un massimo di 12 mesi (eventuale) 

NUMERO MASSIMO DI 
PUBBLICAZIONI DA PRESENTARE 

12 
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ALLEGATO 11 
 

AZIONE  Azione IV.4 “contratti di ricerca su tematiche 
dell’innovazione” 

DIPARTIMENTO  DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASLAZIONALE  

SEDE ALESSANDRIA, VERCELLI  

SETTORE CONCORSUALE 06/M1 IGIENE GENERALE E APPLICATA SCIENZE 
INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA  

PROFILO – S.S.D. MED/45 SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI, CLINICHE E 
PEDIATRICE 

DURATA DEL CONTRATTO 
 

36 mesi 

TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA UTILIZZO DELLA TELEMEDICINA PER MIGLIORARE LA PRESA IN 
CARICO DELL'ANZIANO 

ATTIVITA’ DI RICERCA: la tendenza demografica mondiale indica un costante e progressivo 
invecchiamento della popolazione anziana. Si ipotizza che nel 2050 il numero totale degli 
ultraottantenni sarà di 268 milioni nei paesi meno sviluppati rispetto a 124 milioni nei paesi 
sviluppati. I dati nazionali confermano, anche per l’Italia il costante incremento dell’età media della 
popolazione. L'avanzare dell'età implica spesso un aumento delle malattie croniche e della 
multimorbilità con conseguente declino funzionale e menomazioni sociali (ad es. perdita di 
sostegno sociale). Inoltre, il processo legato all'età e la multimorbilità sono fortemente correlati 
alla fragilità. Le persone anziane fragili hanno numerosi e complessi bisogni sanitari e sociali che la 
pandemia di COVID-19 ha esacerbato. 
Negli ultimi decenni stiamo assistendo ad un ripensamento delle logiche organizzative dei sistemi 
sanitari, volte a rispondere ai cambiamenti della domanda assistenziale, sempre più complessa e 
multidimensionale, e fortemente correlata alla transizione demografica della popolazione. Il Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare nella missione 6 evidenzia l’importanza di 
sviluppare l’assistenza territoriale riconoscendo un ruolo importante anche all’infermieristica di 
famiglia e comunità. Viene altresì sottolineato il supporto che può essere fornito dalla telemedicina 
per assistere al meglio i soggetti affetti da malattie croniche. Con questa prospettiva il 
Dipartimento di Medicina Traslazionale di UPO ha sviluppato varie attività didattiche e di ricerca. 
In particolare, il progetto REACTION, finanziato nell’asse 4 del Programma INTERREG Italia – 
Svizzera, si propone di sostenere la domiciliarità dell’anziano grazie a un sistema integrato di 
assistenza al domicilio anche attraverso l’uso di tecnologie. Altre attività di ricerca e di sviluppo, 
realizzate all’interno del Dipartimento di Eccellenza – Aging, si sono focalizzate su questa 
traiettoria, realizzando progetti riguardanti l’infermieristica di famiglia e l’applicazione di 
disposizione tecnologici nell’assistenza di soggetti fragili (pazienti Parkinson). Spesso nelle 
Residenza Sanitarie Assistenziali, in cui operano gruppi multiprofessionali (infermieri, operatori 
socioassistenziali, fisioterapisti, medico di famiglia), si trova una risposta ai problemi clinico-
assistenziali e sociali dell’anziano. In queste strutture l’implementazione di tecnologie innovative 
potrebbe agire nel miglioramento della presa in carico dell’anziano agevolando i rapporti tra i 
professionisti e sulla sicurezza delle cure (esempio agendo nell’ambito della gestione delle cadute, 
dei maltrattamenti degli anziani). Lo scopo di questo progetto consiste nell’implementare un 
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modello di intervento capace di migliorare i livelli di assistenza degli anziani nell’ambito 
dell’assistenza territoriale, in particolare assistiti in strutture sanitarie assistenziali, utilizzando 
sistemi tecnologici innovativi. 
Impatto e target misurabili  
La principale popolazione target saranno gli over65 assistiti a livello territoriale (Residenze 
Sanitarie Assistenziali), gli infermieri e gli operatori socioassistenziali delle RSA. Il progetto verrà 
valutato con indicatori di processo per documentarne l’avanzamento delle attività e con indicatori 
di impatto che mireranno a esplorare le ricadute sulla popolazione target. Nel valutare l’impatto 
del progetto si analizzerà l’accettabilità dell’intervento tecnologico sia da parte degli anziani sia da 
parte dei curanti e la sua sostenibilità. Verranno altresì inclusi indicatori di impatto più precisi in 
funzione del tipo di intervento 8 Università degli Studi del Piemonte Orientale Settore 
Amministrazione Dipartimenti e Scuola Area Medica Dipartimento di Medicina Traslazionale Via 
Solaroli, 17 - Novara tecnologico sviluppato. A titolo esemplificativo se si implementassero sistemi 
in grado di prevenire l’evento caduta, se ne misurerà la sua riduzione. Metodi e fasi del progetto 
Nello sviluppo del progetto si terrà come riferimento il framework concettuale del Medical 
Research Council, che risulta essere quello maggiormente utilizzando per implementare e valutare 
interventi complessi in sanità. L’intervento che si intende introdurre deve essere considerato un 
intervento complesso in quanto agisce su più livelli e deve considerare la presenza, sia nella fase di 
implementazione che di valutazione, diversi componenti e variabili.  

OBIETTIVI DELLA RICERCA: il progetto sarà articolato nei seguenti task: Task 1. Analisi della 
letteratura e del contesto Attraverso un’analisi della letteratura si descriveranno gli interventi di 
telemedicina applicati nell’assistenza degli anziani, in particolare in strutture residenziali. La 
letteratura ci permetterà anche di individuare aree su cui è urgente intervenire (esempio cadute, 
maltrattamenti, gestione farmaci). In questa fase sarà individuata una struttura residenziale nella 
quale si effettuerà un’analisi dei bisogni clinico – assistenziali degli ospiti e la successiva messa in 
atto dell’intervento sperimentale. Con un approccio condiviso con la governance della Struttura si 
andranno ad acquisire elementi utili alla progettazione dell’intervento attraverso: i) la conduzione 
e analisi di focus group; ii) interviste a campione; iii) consultazione dei flussi informativi della 
Struttura. Task 2. Definizione del modello di intervento Sulla scorta delle valutazioni effettuate nel 
WP1 si definiranno le caratteristiche del modello di intervento e in particolare il sistema 
tecnologico da implementare. Facendo riferimento al framework del Medical Reaserch Council 
l’intervento sarà adattato e modellato alle esigenze e terrà in considerazione i fattori facilitanti e 
ostacolanti presenti nella Struttura. L’intervento prevedrà il ricorso a sistemi tecnologici innovativi, 
che potrebbero garantire, a titoli esemplificativo: i) televisita (il medico interagisce a distanza con 
l’anziano grazie al supporto dell’infermiere in situazioni di criticità o di visite di controllo); ii) 
teleconsulto (il professionista sanitario della RSA può interagire a distanza con esperti – esempio: 
infermiere esperto di wound care); iii) monitoraggio (le tecnologie digitali permetteranno di 
rilevare sistematicamente l'andamento di alcuni parametri o la segnalazione di eventi critici – 
esempio caduta). Task 3. Formazione Sulla base di quanto definito nei WP1 e WP2 si prevedrà di 
attivare dei corsi formativi rivolti ai professionisti aventi lo scopo di sviluppare conoscenze e 
competenze in merito all’intervento sperimentale. La formazione sarà utile a promuovere un 
confronto interprofessionale, individuando possibili strategie per l’implementazione. Task 4 Fase 
operativa Un pilot di attuazione del modello di intervento verrà effettuato nella struttura 
Residenziale sanitaria assistenziale individuata. Task 5 Valutazione È prevista una valutazione di 
impatto con l’obiettivo di misurare gli esiti e favorire delle riflessioni rispetto alla trasferibilità e 
sostenibilità nel tempo del progetto, comprendere gli effetti degli interventi programmati su tutti 
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gli attori coinvolti e i ruoli chiave, e trarne conclusioni che possano sostenerne la riproducibilità. La 
valutazione, che si riferirà al framework del Medical Reaserch Council, prevedrà approcci 
quantitativi (esempio: studi sperimentali) e qualitativi (esempio: studio fenomenologico). Task 6. 
Comunicazione L’attività di questo WP è finalizzata a dare visibilità e promuovere il progetto ad un 
vasto pubblico e comunità scientifica anche nell’ottica di una loro replicabilità e/o trasferimento. Si 
esplorerà lo scale-up del progetto, ovvero la possibilità di estendere il modello sviluppato 
attraverso il coinvolgimento e la sensibilizzazione delle autorità locali e la partecipazione ad eventi 
di settore. Il WP6 sarà trasversale a tutti i WP. Risultati attesi per le diverse fasi Il progetto avrà 
una durata di 36 mesi. Task 1. Analisi della letteratura e del contesto (dal mese 1 al 6): 
comprendere i bisogni locali su cui intervenire con l’intervento ed evidenziare i fattori facilitanti e 
ostacolanti l’introduzione della sperimentazione. L’analisi della letteratura permetterà di descrivere 
lo stato dell’arte delle conoscenze scientifiche su questo ambito e i vari interventi studiati. Output: 
documento di analisi del contesto. Deliverable: manoscritto descrivente i risultati dell’analisi della 
letteratura. Task 2. Definizione del modello di intervento (dal mese 7 al 12): strutturazione di un 
modello di intervento che prevede il ricordo a tecnologie innovative con lo scopo di migliorare la 
gestione dell’anziani in RSA. Output: documento di descrizione del modello di intervento Task 3. 
Formazione (dal mese 12 al 18): aumentare le conoscenze e competenze degli stakelhoder rispetto 
all’ambito di intervento. Output: intervento formativo 10  
Task 4. Fase operativa (dal mese 18 al 36): attuazione in una RSA del modello di intervento 
individuato Output: documento di descrizione dell’attuazione dell’intervento Task 5. Valutazione 
(dal mese 18 al 36): comprendere l’impatto del modello di intervento implementato. Output: 
protocollo di valutazione Deliverable: manoscritto descrivente i risultati del pilot Task 6. 
Comunicazione (dal mese 6 al 36): diffusione del progetto. 
 Output: eventi seminariali / congressuali Ruolo dell'impresa nel progetto  
● Supporto nella definizione del modello di intervento 
● Disponibilità a condurre il pilot di intervento 
 

OBIETTIVI DI PRODUTTIVITÀ SCIENTIFICA: produzione di almeno n. 2 pubblicazioni scientifiche su 
riviste internazionali indicizzate riguardanti l’attività di ricerca del progetto e la presentazione dei 
risultati scientifici in almeno n. 3 conferenze nazionali o internazionali. 

ATTIVITÀ’ DIDATTICA: il candidato/a dovrà svolgere le attività di didattica, didattica integrativa e 
di supporto agli studenti (lezioni in aula o in laboratorio, esercitazioni in aula o in laboratorio e 
seminari) nell’ambito degli insegnamenti relativi al S.S.D. MED/45 SCIENZE INFERMIERISTICHE 
GENERALI, CLINICHE E PEDIATRICHE nei corsi previsti dal Dipartimento. 
 

TIPOLOGIA IMPEGNO CLINICO-ASSISTENZIALE: in relazione alle attività previste dal progetto potrà 
essere previsto il convenzionamento con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità 
di Novara 

RESPONSABILE SCIENTIFICO Prof. Alberto DAL MOLIN   
 

DURATA DEL PERIODO DA 
SVOLGERE NELL’IMPRESA  

Da un minimo di 6 a un massimo di 12 mesi (obbligatorio) 

DURATA DEL PERIODO DA 
SVOLGERE ALL’ESTERO 

Da un minimo di 6 a un massimo di 12 mesi (eventuale) 

NUMERO MASSIMO DI 12 
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PUBBLICAZIONI DA PRESENTARE 

LINGUA STRANIERA (PROVA 
ORALE) 

inglese  
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ALLEGATO 12 
 

AZIONE  Azione IV.4 “contratti di ricerca su tematiche 
dell’innovazione” 

DIPARTIMENTO  DIPARTIMENTO DI STUDI PER L’ECONOMIA E L’IMPRESA  

SEDE Novara  

SETTORE CONCORSUALE 13/D1 STATISTICA 

PROFILO – S.S.D. SECS-S/01 STATISTICA  

DURATA DEL CONTRATTO 
 

36 mesi 

TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA:  FunBigData - FUNCTIONAL DATA ANALYSIS AND BIG DATA: 
ALGORITHMS AND APPLICATIONS FOR HEALTH AND WELFARE 

ATTIVITA’ DI RICERCA: la moderna tecnologia permette la raccolta e lo stoccaggio di dataset 
caratterizzati da grandi volumi, varietà, velocità di immagazzinamento e complessità della loro 
struttura. Usando 5 un’accezione molto generale si parla di Big-Data (BD). Molti di questi dati 
presentano caratteristiche non-standard: solo per esemplicare la varietà di problematiche 
coinvolte, si pensi, per esempio, alle rilevazioni a tempo continuo effettuate da sensori in ambito 
industriale su più procedure simultaneamente, a dati acquisiti mediante tecniche di “medical 
imaging” (quali per es.: mammografie, immagini toraciche, risonanze magnetiche) per un elevato 
numero di pazienti, a dati di genomica, alle serie finanziarie ad alta frequenza. In questo contesto, 
una delle sfide più stimolanti è la costruzione di algoritmi per sistemi diagnostici che consentano di 
individuare e prevedere segnali anomali in modo tempestivo ed efficace. Quando i dati sono ad alta 
complessità e dimensionalità, le tecniche statistiche standard multivariate, che vengono 
generalmente applicate nel “data mining”, presentano grosse limitazioni. Una possibile soluzione è 
quella di sfruttare la natura funzionale dei dati in oggetto (curve, superfici, immagini) e ricorrere 
alle tecniche della cosiddetta Functional Data Analysis (FDA). Si tratta di una disciplina 
relativamente giovane che negli ultimi tre decenni ha visto uno sviluppo sorprendente legato anche 
alla crescente disponibilità di potenza dei calcolatori. La FDA si presenta quindi come uno 
strumento con notevoli potenzialità largamente inesplorate per l’analisi dei BD ma poco conosciuto 
sia in ambito industriale sia dagli esperti della “data-science” dal momento che necessita di una 
professionalità avanzata che un normale specialista in analisi dei dati o un informatico non 
possiede. Il progetto beneficia di una collaborazione tra il gruppo di ricerca in FDA attivo da circa 
15 anni presso il DiSEI a Novara e un importante stakeholder, Laife REPLY, azienda specializzata 
nella realizzazione di soluzioni di AI, Machine Learning e BigData in ambito Health&Welfare, 
Pharma e PA. Si prevede prevedere una collaborazione con studiosi internazionali specializzati nella 
FDA con cui il gruppo proponente lavora da anni. 
 
 Il progetto si incentra sullo sviluppo e l’implementazione di metodologie su BD aventi natura 
funzionale che, partendo dalle prime fasi di pre-processing dei dati, arrivino, mediante la 
combinazione di algoritmi avanzati, a modelli di tipo “supervised machine learning” capaci di 
individuare in modo accurato segnali di rischio e prevedere eventuali anomalie. Obiettivo ultimo è 
la creazione di un sistema di supporto diagnostico per l’individuazione di situazioni critiche in 
ambito medico, a partire dalle rilevazioni di parametri fisiologici di pazienti sottoposti a 
monitoraggio: i dati sono raccolti a tempo continuo da sensori applicati ai pazienti e si presentano 
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quindi come curve rispetto al tempo. In tale contesto le tecniche della FDA risultano utili 
principalmente per: 
• Ridurre la dimensionalità del problema (con, per esempio, approcci di tipo FPCA). 
 • Individuare i comportamenti anomali (outliers) per curve, immagini, ecc. 
• Creare modelli predittivi di classificazioni quando i predittori hanno natura funzionale. 
La proposta metodologica si incentra sull’uso di tecniche semi e non parametriche per dati 
eventualmente censurati e con presenza di outliers. Uno strumento sicuramente centrale di questo 
6 approccio è la pseudo-density per dati funzionali usata come misura di “depth” nello studio dei 
cosiddetti modelli con contaminazioni (ossia con presenza di dati anomali).  
Il progetto si articolerà nelle seguenti fasi principali:  
1. Raccolta dei dati e preprocessing. In questa fase si lavorerà con gli stakeholders per la 
definizione degli interessi e degli obiettivi prioritari della ricerca.  
2. Definizione della metodologia, con particolare attenzione ai seguenti aspetti: 
• Estrazione delle informazioni rilevanti dai dati raccolti dai sensori con lo scopo di migliorare il 
processo di acquisizione dati. 
 • Individuazione di “tracciati ideali” per le curve dei sensori, con approccio “data-driven” in modo 
da garantire l’efficienza del sistema e, allo stesso tempo, evitare operazioni manuali nel “tagging” 
dei dati o nella definizione dei “bechmark”. 
 • Applicazione di tecniche di FDA per la creazione di algoritmi di “anomaly detection” sulle curve 
dei sensori con lo scopo di identificare comportamenti anomali rispetto ai “tracciati ideali” che 
rappresentano possibili segnali precursori di problemi. 
 • Creazione di algoritmi flessibili che siano in grado di adattarsi a diverse situazioni di contesto 
(pazienti differenti con patologie diverse, varie condizioni ambientali, ecc.). 
3. Implementazione e validazione del modello tramite simulazioni. In questa fase si andranno ad 
implementare approcci di tipo “cross-validation” e simulativi per vagliare la stabilità e le 
“performances” dei metodi proposti. 
 4. Confronto con gli stakeholders ed eventuale rimodulazione delle fasi 2 e 3. Il confronto 
permetterà di migliorare in itinere gli algoritmi allineandoli agli interessi degli stakeholders e agli 
obiettivi della ricerca.  
5. Pubblicazione dei risultati scientifici e disseminazione. I risultati ottenuti saranno raccolti in 
paper scientifici e sottomessi per la pubblicazione in riviste internazionali, nonché comunicati nel 
corso di convegni 
 
IMPATTO  
Il progetto mira a rafforzare l’ecosistema industria-ricerca e il trasferimento tecnologico, 
potenziando la relazione tra il mondo della ricerca e quello industriale e perseguendo la sfida di 
raggiungere un ruolo di leadership nelle tecnologie chiave, in particolare per il monitoraggio di dati 
in ambito della diagnostica basata su “medical imaging” che sfrutti strumenti di analisi avanzati 
che non appartengono al normale bagaglio culturale di un esperto di Data Science. Ciò potrà 
realizzarsi mediante una ricerca scientifica a medio/lungo termine concertata tra il nostro gruppo 
di ricerca e Laife Reply che favorisca il rafforzamento di un polo produttivo per l’industria 
intelligente, valorizzando le attuali infrastrutture di ricerca anche in connessione con gruppi europei 
(per esempio, l’ERCIM group). Questo progetto ambisce a migliorare le relazioni industria-
università attraverso la creazione di un circolo virtuoso di trasferimento di competenze ed 
affermare l’autonomia italiana nelle tecnologie digitali affidabili e “human-centered”. 
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OBIETTIVI DI PRODUTTIVITÀ SCIENTIFICA:  
 • Creazione di un cruscotto interattivo “user friendly” che sia di supporto alla diagnostica medica. 
 • Libreria R (software statistico largamente utilizzato in contesti Data Science) contenente le 
metodologie sviluppate.  
• Pubblicazioni scientifiche sulle metodologie implementate. 
• Disseminazione scientifica dei risultati ottenuti tramite seminari in ambito accademico e 
partecipazione a congressi specializzati.  
• Divulgazione dei risultati e formazione in ambito industriale: tavole rotonde con il mondo 
dell’impresa, seminari su tematiche specifiche, attività di formazione mirata. 
 

ATTIVITÀ’ DIDATTICA, didattica frontale in aula, seminari, tutoraggio tesi di Laurea e di Dottorato 
negli insegnamenti di riferimento del settore scientifico disciplinare SECS-S/01  

RESPONSABILE SCIENTIFICO Prof. Aldo GOIA   
 

DURATA DEL PERIODO DA 
SVOLGERE NELL’IMPRESA  

Da un minimo di 6 a un massimo di 12 mesi (obbligatorio) 

DURATA DEL PERIODO DA 
SVOLGERE ALL’ESTERO 

Da un minimo di 6 a un massimo di 12 mesi (eventuale) 

NUMERO MASSIMO DI 
PUBBLICAZIONI DA PRESENTARE 

12 

 
 

 
 
 
 



 

43 
 

ALLEGATO 13 
 

AZIONE  Azione IV.4 “contratti di ricerca su tematiche 
dell’innovazione” 

DIPARTIMENTO  Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 

SEDE ALESSANDRIA, VERCELLI  

SETTORE CONCORSUALE 12/D1  DIRITTO AMMINISTRATIVO  

PROFILO – S.S.D. IUS/10  DIRITTO AMMINISTRATIVO 

DURATA DEL CONTRATTO 
 

36 mesi 

TITOLO DEL PROGETTO DI RICERCA: La digitalizzazione della PA, fra apertura nell’erogazione dei 
servizi digitali e tutela della cyber sicurezza 

ATTIVITA’ DI RICERCA: le attività di ricerca previste si inseriscono nelle linee del settore di 
appartenenza e riguardano lo studio del diritto amministrativo, con particolare riferimento ai 
processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione. Le ricerche saranno mirate ad 
analizzare gli impatti di tali processi sulla semplificazione e trasparenza dell’attività e dei 
procedimenti amministrativi, anche con riferimento alla problematica della gestione di big data. 
Nell’ambito di una ricerca caratterizzata anche da aspetti di multidisciplinarietà inerenti la tecnicità 
dei concetti interessati, che dovranno essere adattati e calati nell’area giuridica di riferimento 
(attività discrezionale, procedimenti ad evidenza pubblica, sistemi di misurazione dell’inefficienza e 
dei fenomeni corruttivi) le attività avranno anche un’applicazione concreta volta all’elaborazione di 
modelli virtuosi ed efficaci di processi decisionali pubblici attraverso l’impiego delle tecnologie 
digitali 

OBIETTIVI DI PRODUTTIVITÀ SCIENTIFICA: durante il triennio sarà richiesta la pubblicazione di una 
monografia, 1 pubblicazione su riviste di fascia A, la partecipazione ad almeno 2 congressi 
Nazionali o internazionali. 

ATTIVITÀ’ DIDATTICA, didattica frontale in aula, seminari, tutoraggio tesi di Laurea e di Dottorato 
negli insegnamenti di riferimento del settore scientifico disciplinare 

RESPONSABILE SCIENTIFICO Prof.ssa Roberta LOMBARDI  
 

DURATA DEL PERIODO DA 
SVOLGERE NELL’IMPRESA  

Da un minimo di 6 a un massimo di 12 mesi (obbligatorio) 

DURATA DEL PERIODO DA 
SVOLGERE ALL’ESTERO 

Da un minimo di 6 a un massimo di 12 mesi (eventuale) 

NUMERO MASSIMO DI 
PUBBLICAZIONI DA PRESENTARE 

15 

LINGUA STRANIERA (PROVA ORALE) Italiano e inglese  
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INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 
2016/679 E DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 
101/2018) 

PREMESSA 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”) relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 
101/2018 (“Codice Privacy”), l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (“l’Ente”) La 
informa riguardo al trattamento dei Suoi dati personali in relazione alla partecipazione alla presente selezione. 
I dati sono trattati in osservanza ai principi di liceità, correttezza e trasparenza in modo tale da garantirne la 
sicurezza e la riservatezza. Resta ferma l’osservanza da parte dell’Ente della vigente normativa in materia di 
trasparenza e di pubblicazione obbligatoria di dati e documenti. 
 

DEFINIZIONI 
Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 
(“interessato”).  
Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, 
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. 
Responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo 
che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. 
Responsabile per la protezione dei dati: il soggetto incaricato dal titolare del trattamento di fornire 
consulenza in merito agli obblighi derivanti dalle norme relative alla protezione dei dati, nonché di sorvegliare 
l’osservanza di tali norme e delle politiche del titolare del trattamento in materia di protezione dei dati 
personali. 
Destinatari: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve 
comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. 
Dati sensibili/particolari: i dati riguardanti l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a 
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento 
sessuale della persona. 
Comunicazione: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, 
dal responsabile o dalle persone autorizzate, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a 
disposizione, consultazione o mediante interconnessione. 
Diffusione: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche 
mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 
 

IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE PER LA 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Titolare del trattamento: l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” è il titolare del 
trattamento dei Suoi dati personali. I dati di contatto del titolare del trattamento sono - Rettorato, Via Duomo, 
6 - 13100 Vercelli – telefono 0161/261535.  
Responsabile per la protezione dei dati 
Il responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato all’indirizzo mail dpo@uniupo.it 

 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Finalità istituzionali: i dati personali dei candidati saranno trattati ai fini della partecipazione alla selezione e 
dunque per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico ai sensi ed in conformità dell’art. 2-ter del Codice 

mailto:dpo@uniupo.it
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Privacy. I dati richiesti sono quelli necessari ai fini della partecipazione come indicato nel bando. Non sono 
richiesti dati sensibili/particolari se non per espressa previsione normativa. In tal caso il trattamento è 
necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi ed in conformità dell’art. 2-sexies del Codice 
Privacy. Il conferimento dei dati è indispensabile per partecipare alla selezione.  
Finalità di legge: i dati personali dei candidati saranno inoltre trattati per adempiere agli obblighi di legge cui è 
soggetto il titolare del trattamento (art. 6. 1. c del Regolamento). Il conferimento dei dati è obbligatorio per 
adempiere a specifici obblighi di legge e pertanto è indispensabile per partecipare alla selezione.  
 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
Per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell’Università o in base a specifici obblighi di legge i dati 
personali dei candidati saranno accessibili alle seguenti categorie di soggetti: 
-  soggetti autorizzati (ex art. 29 Regolamento) quali personale amministrativo e tutti coloro che nell’ambito 
delle proprie mansioni e per il raggiungimento della finalità del trattamento dovessero avere la necessità di 
accedere ai dati; 
- soggetti nominati responsabili del trattamento (ex art. 28 Regolamento) o titolari autonomi quali 
consorzio interuniversitario CINECA, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, altri enti, al fine 
della verifica della veridicità dei dati trasmessi. I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici in 
ottemperanza a specifici obblighi di legge.  
 

TRASFERIMENTO DI DATI DALL’ESTERO 
I dati personali dei candidati non saranno trasferiti all’estero.  
 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati necessari per partecipazione alla selezione saranno conservati per un periodo di dieci anni; peraltro i dati 
personali contenuti in atti e provvedimenti afferenti la procedura di concorso saranno conservati in base alle 
disposizioni di legge. I dati obbligatori per legge verranno conservati dal periodo previsto dalla specifica 
normativa. 

DIRITTI 
A. ELENCO DEI DIRITTI 
Lei gode dei seguenti diritti, di seguito elencati: 
Diritto di accesso ai dati personali 
Diritto di rettifica 
Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla cancellazione dei dati (cd. “Diritto all’oblio”) 
Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla limitazione del trattamento dei dati 
Nei casi previsti dalla legge, il diritto alla portabilità dei dati 
Nei casi previsti dalla legge, il diritto di opporsi alle attività di trattamento 
In caso di trattamento basato sul consenso, la possibilità di revocarlo in ogni tempo fermo restando la liceità 
del trattamento basato sul consenso successivamente revocato. 
B. ESERCIZIO DEI DIRITTI 
Lei puoi fare richiesta di esercitare tali diritti usando i dati di contatto del titolare del trattamento e del 
responsabile per la protezione dei dati.  
In relazione ad un trattamento che Lei ritiene non conforme alla normativa, Lei può proporre reclamo alla 
competente autorità di controllo che, per l’Italia, è il Garante per la protezione dei dati personali. 
In alternativa può proporre reclamo presso l’Autorità Garante dello Stato UE in cui risiede o abitualmente 
lavora oppure nel luogo ove si sia verificata la presunta violazione 
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 D.P.R. N. 445/2000) 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(art. 47 D.P.R. N. 445/2000) 

 
IL SOTTOSCRITTO: COGNOME _______________________ (PER LE DONNE INDICARE IL COGNOME DA 

NUBILE) NOME ______________________________CODICE FISCALE_________________________   

NATO A ______________________________ (PROV. ____) IL ______________________________  

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni 
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 
 
 

DICHIARA 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 
Luogo e data ......................................... 
 
 
         FIRMA  
         (autografa leggibile) 
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