
UNIVERSITA' DBGU STUDlDI CATANIA 
-·-·-·~ Protocollo Generale -Albo Ufficiale UNiVERsITA' DEGU STUDI DI 

CATANIA 

• Protocollo Generale 

Pubbliea selezione, per titoH, progetto e colloquio, per il conferimento di n. 20 auegni per lo 
svolgimento cli attiviti di ricerca per la durata di 12 meaL 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

IL RETTORE 

la Legge 9 maggio 1989, n.168; 

lo Statuto dell'Università degli Studi di Cata,nia; 

l'art. 22 della Legge n. 240, del 30 dièembre 2010 e successive modifiche e integraZioni che 
prevede, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il conferimento degli 85$C8Di per la 
collaborazione ad attività di ricerca; 

il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca, modificato con decreto n. 2179 del 
3.07.2015; 

la risoluzione del Ministero dellè Finam.è n. 17. prot. n. 2000/30703, del 17 febbraio 2000, 
sull'esenzione IRAP per gli ~di ricerca; 

il D. MIUR n. 102 del 09.03.2011, n. 102 di determinazione dell'importo mmimo lordo 
annuo degli assegni di ricerca; 

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2011, con cu,i. in conformità. 
a1 decreto ministeriale di cui al punto precedente, è stato determinato l'importo annuale 
dell'assegno di ricerca; 

VISTO quanto disposto con pJOPrla nota n. 90703 del O 1.08.2016; 

ACQUISITE le deliberazioni con le quali le strutture dipartimentali. sulla base dci criteri previsti e delle 
risorse assegnate, lwmo formulato le "lativc richieste e individuato le tematiche di rlcaça e 
i settori di riferimento BRC, ai sensì dell'art. 4, comma S, dcl citato regolamento di Ateneo 
ai fini del conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, Còlitlllli 4, lett. a), della L. n. 
24012010; 

VISTA Ja deUbera del Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2016, con la quale è stato 
approvato il bando di Ateneo per il conferimento di n. 20 assegni di ricerca di cui all'art. 22, 
comma 4, lett. a), della Legge 240/2010, previo para-e favorevole espresso dal Senato 
accademico nella seduta del 25 ottobre 2016; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

RITENUTO di dover provvedere all'emanazione del bando per rindizione di selezione pubblica per titoli, 
progetto e colloquio, per il conferimento di n. 20 assegni di ricerca. di durata annuale, 
eventualmente rinnovabili, per le tematiche di ricerca individuate dai dipartimenti interessati; 

DECRETA 

Art. 1 - E' indetta la selezione pubblica, per titoU, progetto e colloquio, degli aspiranti al Conferimento di n. 
20 115$.Cgni per la collaborazione ad attività di ricerca. di durata annuale, ~tuahncnte rinnovabili. 
per le tcmarichc di ricerca individuate dai dipartimenti interessati; 



Art. 2 - Gli assegni saranno attribuiti mediante selezione pubblica, per titoli, progetto e colloquio, secondo le 
modalità indicate nel bando allegato. 

Art. 3 - L'onere complessivo per la copertura a1U1uale di ogni assegno di ricerca, comprensivo degli oneri a 
carico dell'amministrazione, pari ad € 23.592,00, graverà sugli impegni assunti da ciascun 
dipartimento interessato. 

Catania, lì _ 4 NOV. 2016 

___ _J 



.. 

.. 
Pubblica selezione, per titoli, proge,tto e colloquio, per il conferimento (li n. 20 a•segni per la 

c0Uabotazione ad attività di ricerca per la durata di 12 mesi. 

ART.I 
Oggetto e numero degli ~gni 

1. E' indetta selezione pubblica. per titoli,progetto e colloquio, per il confcrimentQ di n. 20 assegni di 
ricerca, ai sensi dell"art. 22, comma 4, lettera A) della legge240 del 2010 e del vigente Regolamento 
di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca (0.R. n. 2179 del 3.07.2015). 
Gli assegni sono finalizzati a consentire a soggetti qwùificati lo svolgimento di attività di ricerca nelle 
strutture dell'Università degli studi di Catania. 

2. Le tematiche di ricerca, ripartite nei settori scientifici ERC 2016 (Evaluation Panel dell'Europeart 
Rescarch C()uncil), e le strutture presso cui sarà svolta l'attività di collaborazione. alla ricerca, sono 
riportati nella Tabella, allegata e parte integrante dcl presente bando (All. A). 

3. ~ dur&:la dell'assegp.o di ricerça, compresi gli eventuali rinnovi, non può comples$ivamente essere 
superiore a sei anni; è escluso dal computo il periodo in cui l'assegno è eventualmente fruito in 
coincidenza con un corso di dottorato di ricerca senza borsa. nel limite ~imo della d~ legale dcl 
relativo corso. 

4. L'Università è in facoltà di rinnovate il contratto di conferimento dell'assegno, nel rispetto delle 
vigentj disposizioni normative e regolamentari in materia di assegni dì ricerca. L'eventuale rinnovo è 
suboi4inato alla ef{~U,iva disponibilìtà dei fondi di bilancio oltre che alla valutazione positiva 
dell'attività di ricerca svolta. 

5 .. Il 'Conferimento dell'assegno avvenà mediante sottoscrizione di un contratto di diritto privato con il 
Direttore Generale o $UQ delcg~ e avrà la durata di un anno, fatto salvo quanto disposto ai precedenti 
commi. 

ART.2 
Requisiti di ammissione 

1. Possono essere ammessi alla selezione i cittadini italiani e stranieri in possesso di curriculum 
sci~tifico prof~sioruile idoneo allo svolgimento delle attività di rieerca e in possesso dei titoli di 
studio indieati neUa Tabella A di cui an~art.l del presente bando, conseguiti in Italia o all'estero. 

2. Ai candidati è richiesta la conoscenza della lingua inglese. 

3. l titoli df studio, richi~ qµale requisito di ammissione, conseguiti all'estero dovranno essere, di 
norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la procedura pr~ista .dalla normativa vigente 
(art. 38 del d. lgs. l65/2001). I candidati in pòssessp di titolo accademica consègµito all'estero cbènon 
sia già stato dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente, o che non siano in pòSSCSSO di 
Dichierazione di Valore devono. allegare alla domanda di parteci~one i documenti utili a consentire 
alla commissione giudicatrice di valutarne l'equivalenza ai soli fini della partecipazione alla procedura 
di sel~one, come precisato al successivo art. 4, commi 6 e 9. 

4. I candidati non devono in<x>rrere in una delle cause di incompatibilità e/o di cumulo previste nel 
s~~sivo articolo. Al proocdimento per il conferimento degli assegni di ricerca non J>OSS9ilo 
partt.cipare coloro che abbiano un grado .di parentela o di affinità, fino al quarto grado comprdo., con 
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professore appartenente al dipartimento proponente, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un 
componente del Consiglio di Amministrazione dcli' Ateneo. 

5. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L'Amministrazione può disporre, in ogni 
momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti. 

6. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 

ART.3 
Incompatibilità e divieto di cumulo 

1. La titolarità dell'assegno non è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o 
magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica in Italia o all'estero. 

2. La titolarità dell'assegno non è compatibile con l'iscrizione ad altra scuola o corso che preveda la 
frequenza obbligatoria, salvo diverso parere motivato del docente responsabile e del Consiglio della 
struttura di riferimento. 

3. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da 
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei 
titolari di assegni. 

4. Non possono essere titolari degli assegni di ricerca i dipendenti presso le Università, le istituzioni e 
gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, i'ENEA e l'ASI, nonché presso le istituzioni il cui 
diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca, 
ai sensi dell'art. 74, comma 4, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. 

5. Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti a chi ha usufruito di contratti per assegni di 
ricerca di cui all'art. 22 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, intercorsi anche con Atenei diversi 
e/o con gli enti di cui al comma 4 del presente articolo, la cui durata complessiva, unitamente alla 
durata del contratto di cui al presente bando, superi i dodici anni, anche non continuativi, ai sensi del 
citato art. 22, c. 9. 

6. Il personale in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate al comma 4, ad 
eccezione di quello con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione non superiore al 50% 
dell'ordinario orario di servizio, al fine di usufruire dell'assegno di ricerca, dovrà essere collocato in 
aspettativa sem:a assegni. 

7. L'assegno non è compatibile con rapporti di lavoro subordinato con soggetti privati, con la titolarità 
di contratti di collaborazione e con altre attività libero-professionali, svolte in modo continuativo. 

ART.4 
Domande e termine di presentazione 

1. La domanda di partecipazione, in carta libera, redatta in lingua italiana oppure in lingua inglese, 
utilizzando il modello allegato al presente bando (Ali. J), deve essere indirizzata al Magnifico Rettore 
dell'Università degli Studi di Catania - Area della Ricerca. 
Entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della 
pubblicazione del presente bando all'Albo on-linee sul sito web d'Ateneo dell'Università di Catania 
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(http://www.unict.it/content/assegni-di-ricerça-bando-2016), 00n esclusione di qualsiasi altro mezzo, il 
plico dovrà essere 1rasntesso con \lll8: delle seguenti modalità: 

• a mezzo racconulndata postale con avviso di ricevimento al segue.n,te indirizzo: Ana della 
Ricerca, Via Fragalà, n.10, 95131 Catania; 

• consegna diretta al medesimo indirizzo di cui alla punto precedente, nei seguenti orari:. lunedl, 
men:olC!di, venerdì: dalle ore 09:30 ali~ ore 12:30; martedi •. gìovedì: d.8lle ore 09:30 alle ore 12;30 e 
dalle ore 15 :00 alle ore 16: 30. 

2. SUI plico contenente la dom~a di ammissione, i titoli, le pubblicazioni e quanto altro pteViSto dal 
bando~ devono essere riportate le seguenti informazioni: 
a) le gene~t4 del candida(Q;. 
b) il recapito eletto agli effetti del concorsn; o 
ç) la ~811.~te dicitura: "Bando num~ro3lo.~. 2016 - Asaegnl di ricerca dpo A -
Settort/sottosettore ERC ••••••••••• - Tematica di ricerca: ••••••••.••• - Cod ••••• " 

3. Le domande spedite a meu.o di raccomandata con avvìso di ricevimento si comidenmQ p~te 
in tempo utile se spedite entro il termine sopra indicato. A tal fine, la data di spedizione ·è stabilità e 
comprovata dal timbro a data di accettazione dell'ufficio postale. Per le domande presenta.te 
direttamente presso gli uffici dell'Area della ricerca la data di consegna è attestata dal personale della 
struttura addetto al ricevimento che rilascerà il numero di protocollo. 

4. Non saranno prese in considerazione le domande che risultino inviate oltre il termine perentorio 
sopra indicato o che, a causa della mancata indicazione sul plico di tuttè le informazioni richieste al . 
·punto 2, si siano disperse. L'Amministrazione, altresi, non assume alcuna responsabilità per la 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del con<::0:nente 
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indìcaw nella domanda, 
né ~ eventuali disgµidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
m~re. 

5, N:ellll dO~ il a,in.difjato deve indicare l'esatta denominazione della tematica di ricerca e del 
settore scientifico ERC. di ,cui al precedente art. I inerente l'assegno di ri~s:ca .·per il quale intende 
partecipare. e dichiarare, ai $CDSÌ del D.P.R. n. 445/2000 e S\ICCC$Sive·modificaii.O.n.i, soft,9' la p~ 
responsabilità: 
a) le generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza e il domicilio eletto per 

l'invio delle comunìcazioni (specificando sempre il CAP), il recapitò 1elefotùco e Pindirlzm e-
mail; 

b) la cittadiruut7.a posseduta; 
e) il possesso del titolo accademico richiesto per l'ammissione, con l'indicazione della data di 

cotlseg\lÙnento, della votazione riportata (se prevwa dal titolo) e dell'Uni'V~j@.p~~ la quale è 
stato còrtseguito, ovvero il titolo equipollente conseguìto }')tesso una università straniera. (QUJzl<>ra 
il titolo straniero 1Um sia stato già 4ichiarato equipollente, il candidato dtJvrà prqentare la 
Diehiataziòne tli Valore rilasciata dalle autorità diploinaliche italiane competenti per territorio, 
oppure, llVanzare c<>ntes_twzl.e richiesta di wnutazione di e.qr,dvq/e.nuz. ~legando la 
documentazione pertinttme con le modalità di cui al mccessivo pmit6 9. bi qi.lèita ip(jtesi 11 
predetto titolo sarà valutato dalla commissione tmfcamente ai fini della procedura di selezione). 

d) I '/gli eventuale /i assegno/i di ricerca di cui è stato. precedeJltem.ente titolare; 
e) nsii eventuale/i ulteriori titòli di studio e professionali posseduti (diplomi di specialiu.azione e 

attestati di frequenz.a a corsi di perfezionam~Ii~ JXJ:SI lauream, oonseguiti in Italia Q all'estero, 
svolgimento di attività di ricerca presso enti pubblici o privati con contratti, borse di stlidio o 
inçarlchi, sia in Italia che all'estero, ecc.) prodotti SCCQndo le modalità di cui al $1~ivo comma 
9; 
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f) di non incorrere nei divieti di cumulo e nelle incompatibilità previste dall'art. 3 del presente 
bando. 

g) di non trovarsi in rapporto di parentela o di affinità, fmo aJ quarto grado compreso, con un 
professore appartenente al dipartimento proponente, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o 
un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. 

h) di essere/ non essere alle dipendenze di una pubblica amministrazione di cui all'art. 3, comma 6, 
del presente bando. 

i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria situazione 
in relazione alle dichiarazioni rese alle lettere precedenti nonché della reside07.8 o dei recapiti. 

6. I candidati in possesso del titolo di studio straniero che non è stato già dichiarato equipollente o per 
il quale non sia ancora rilasciata la Dichiarazione di Valore dalle autorità diplomatiche italiane 
competenti per territorio, devono av1Ul7.81'e contestuale istanza di valutazione di equivalenza del titolo. 

7. I candidati portatori di handicap possono richiedere l'ausilio necessario in relazione al proprio 
handicap nonché l'eventuale necessità di misure compensative per l'espletamento del colloquio, da 
documentare a mezzo di idoneo certificato rilaSèiato dalla struttura sanitaria pubblica competente per 
territorio, ai sensi della legge I 0411992 e successive modificazioni e integrazioni. 

8. Alla domanda di partecipazione alla selezione il candidato dovrà allegare la seguente 
docwnentazione: 

a) curriculum scientifico - professionale debitamente datato e sottoscritto; 
b) gli ulteriori titoli scientifici, rispetto a quello richiesto per lammissione, i titoli 
professionali e le pubblicazioni che il candidato ritiene sottoporre alla valutazione ai sensi del 
successivo art. 6. 
e) le pubblicazioni di cui al precedente punto b ), possibilmente su supporto informatico, 
oppure fotocopia delle stesse unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai 
sensi dell'art. 47, D.P.R. 445/2000, attestante la conformità all'originale; 
d) progetto di ricerca. inerente la tematica del bando. Il progetto di ricerca, in italiano o in 
inglese. riferito ai settori scientifici ERC, di cui all'art. 1 del presente bando, deve contenere un 
abstract, un background, gli obiettivi e i risultati che si intendonò raggiungere, nonché alcune 
parole chiave, in italiano e in inglese. Il progetto di ricerca dovrà essere presentato anche su 
supporto informatico (CD-ROM) in formato PDF. 
e) elenco dei documenti presentati; 

9. I titoli di studio e professionali potranno essere certificati secondo una delle modalità di seguito 
indicate~ 

1 ) In originale; 
2) In copia autentica; 
3) In fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del 

DPR 445/2000 che ne attesti la confonnità all'originale, unitamente ad un valido documento 
di identità (modello: All.2); 

4) mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 
46 del DPR. 445/2000 (modello: A/1.3). 

I titoli di studio e i titoli professionali rilasciati dalle pubbliche amministrazioni italiane possono 
essere autocertificati, avendo cura di specificare in modo analitico e preciso ogni elemento utile al 
fme della valutazione dei titoli e dell'espletamento dei necessari controlli di veridicità dei dati 
autocertificati (ad es. data, soggetto organizz.atore/committente, durata, esami sostenuti, tipologia di 
contratto, ecc); oppme presentati in fotocopia semplice mediante dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e/o atto di notorietà. 
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Ai sensi dell'art. 40, comma l, D.P.R. 445/2000, alla domanda di ammissione non deve essete 
allegato alc\111 certificato, in originale ovvero Ui copia autenticata. rilasciato da una Pubblica 
amministrazione italiana. 
Solo i titoli professjom)i cooseauiti in Italia e rilasciati da soagetti privati possono essere prodotti in 
originale, in copia autenticata o in copia dichiarata cionfurmc all'originale. 
I titoli di studio consepitj all'estero (diploma di laurea, dottorato di ricerca o equivalente, diploma di 
scuola di specializzazione, ecc.) <fovranno essere. di nonna, preventiva,mcnte riCQDOsciuti in Italia 
secondo la procedura ptevista dalla normativa vigente (art. 38 del d. lgs. 165n001). In mancanza dcl 
riconoscimento ministeriale del titolo, dovrà essere prodotta la Dicbiamzione di Valore rilas.ciata 
dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. In mancanza di tale dOC\Dllel1taZion<; i 
titoli potranno essere attestati con le modalità di cui ai p1D1ti 1, 2 e 3 sopra indicati; lattestazione 
deve essere accompagnata da una traduzione in italiano legalizmta. 
I titoli profegignali oonseauiti all'estero possono essere prodotti con le modalità di·cui ai punti 1, 2 e 
3 sopra indi~ devono essere accompagnati da una traduzione in italian9 oortt,d.ata da $Jto. 
dichiarazione di conformità all'Originale della traduzione stessa, qliàlora i candidati oon fossero in 
poS9CSSO di traduzione legalinata 

IO. Il mancato rispetto delle formalità prescritte per l'attestazione del possesso dcl titolo di studio 
com~ l'escl~one nel ea.so di titolo "requisito di ammissione", per gli ulteriod titoli di studio e 
protèssionali l'impossibilità di potèr essere oggetto di valutazione. 
In applicazione alle nonne sulrautQcertificazfone, l;Oniversità procederà alla verifica sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive e delle autoccrtificaziòni rese dal candidato. 
L'amministrazione universitaria ha fàcoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti al candidato e/o 
alle amministraiioni pubbliche, ai SenSi deU'art.6 della L.241/1990 e s.m.i .. 

11. Non sono~ domande cµmulative per più selezioni. Non è consentito fàre riferimento a 
documenti e pubblicazioni a qualsiasi titolo già ~tali all'UniverSità degli Studi di Catania. 

12. A pena di escluione, la domanda deve essere debitamente sottoscritta dal candidato e corredata 
da copia fotostatica fronte/retro di 1D1 documento di identità in corso di validità. 
Sono esclusi dalla selezione i candidati le cui doowide non contengono le dichiarazioni cirea il 
possesso dei requiSiti di ammissione. 

ART.5 
Commissione giudicatrice 

1. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Rettore ed è composta da almeno tre 
docenti dell'Ateneo designati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato 
Accademico. 

2. Alla Commissione spetta assicurare il regolare svolgimento delle procedure di valutazione, di 
verificare i risultati e di formulare una graduatoria per ogni singola tematica di ricerca. 

3. Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, il Rettore, con 
proprio ~. costituisce una sottocommissione per ciascuna tematica di ricerca, composta dal 
Direttore del dipartimento interessato o da 1D1 suo delegato, dal un membro della Commissione di .~ 
al comma precedente, con funzione di presidente, e da due esperti i:n materia, di cuì UiJo con funzioni 
di supplente, sorteggiati dalla Commissione di cui al comma 1 tra i cinque esperti proposti dal 
medesimo dipartimento. La sottocommissione, seoZa oneri aggiuntivi a carico dcUa finapq pubblica. 
può avwlersi di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Universiià. 
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4. Alla sottocommissione spetta l'esame delle candidature e lo svolgimento dei colloqui. I verbali della 
procedura valutativa sono trasmessi alla Commissione giudicatrice che formula la graduatoria dei 
candidati idonei per ciascuna tematica di ricerca e designa i vincitori. 

5. La procedura di selezione deve concludersi, di norma, entro i termini stabiliti dall'art. 5, comma 3, 
del citato regolamento. 

ART. 6 
Procedura di selezione 

1. La valutazione comparativa dei titoli e del progetto di ricerca presentati dai candidati, integrata dal 
colloquio, comprensivo di una prova della conoscenza della lingua inglese. è volta ad accertare 
l'idoneità del candidato allo svolgimento dell'attività di ricerca connessa al conferimento dell'assegno. 

2. Nella riunione preliminare, la commissione giudicatrice, tenendo conto dcl numero delle istanze 
pervenute e ai sensi dell'art. 5, comma 3, del citato regolamento, stabilisce il termine di conclusione 
delle procedure di selezione. In tale sede procede altresì a stabilire i criteri di valutazione delle varie 
categorie dci titoli, del progetto e del colloquio cui si dovrà attenere ciascuna sottocommissione, 
disponendo complessivamente di l 00 punti, di cui 65 punti per il progetto, i titoli scientifici e 
professionali e 35 ptmti per il colloquio, come di seguito ripartiti: 
Titoli e pubblicazioni: 

I. progetto di ricerca presentato dal candidato: 
a. innovatività e originalità (massimo punti 20) 
b. approccio metodologico proposto (massimo punti 5) 
c. qualificazione del candidato in riferimento alle tematiche del progetto (massimo punti 5) 

sino a un massimo di pllllti 30; 
2. dottorato di ricerca e/o, per i settori interessati, diploma di specializzazione di area medica o 

titolo equipollente/equivalente conseguito all'estero: 
sino a un massimo di punti 6; 

3. freque07.a a corsi di dottorato, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento post-laurea, 
seguiti in Italia o all'estero; svolgimento di attività di ricerca presso soggetti pubblici o 

privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero, da attribuire anche 
a chi abbia già conseguito il relativo titolo, 
fino a punti 3 per ogni anno e comunque fino ad un massimo di pllllti 9; 

4. pubblicazioni: sino a un massimo di punti 20. 
Colloquio 

sino a un massimo di punti 35. 
Il colloquio è inteso ad accertare le capacità del candidato in relazione al programma di ricerca nonché 
alla conoscet17.8 della lingua inglese. 
Il colloquio si svolge in locali accessibili al pubblico; eccezionalmente e per comprovati motivi, a 
giudizio della sottocommissione, i candidati possono sostenere il colloquio in via telematica previa 
identificazione del candidato da parte di un funzionario ritenuto competente che dovrà, altresl, attestare 
il corretto svolgimento del colloquio stesso. 

3. A conclusione della valutazione dei titoli, la sottocommissione trasmette gli atti alla Commissione 
giudicatrice. I risultati della valutazione dei titoli e del progetto di ricerca sono resi noti prima dello 
svolgimento del colloquio mediante pubblicazione ali' albo on-fine di Ateneo e sul sito web 
dell'Università di Catania (http://www.unict.it/content/asscgni-di-ricerca-bando-2016) con valore di 
notifica a tutti gli interessati. Con le stesse modalità e con identico valore di notifica sarà data 
comunicazione circa la data e la sede di svolgimento del colloquio, pertanto non sarà data alcuna 
comunicazione individuale dati' Amministrazione universitaria. 
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4. La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la 
causa. 

S. Per essere· ammessi a sostenere il suddetto colloquio, i candidati dovranno essere muniti di wt 
documento di riconoscimento valido a nonna di legge. 

6. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, a cura del Presidente della sottocommissione sarà 
affisso nella sede di svolgimento l'elenco dei candidati con l'indicazione del punteggio riportato da 
ciascuno. A conclusione del colloquio, sempre a cura del Presidente, saranno trasmessi i relativi 
verbali alla commissione giudicatrice per i successivi adempimenti. 

ART. 7 
Formulazione e approvazione della graduatoria di mérito 

1. Al termine della procedura di selezione, la Commissione giudicatrice redige apposito verbale 
contenente una circostanziata relazione degli atti della procedura, le valutazioni dei titoli, del ~tto 
e il giudizio relativo al collOquio sostenuto da ciascQn candidato, nonché le motivazioni circa le 
eventuali esclusioni dalla selezione. La CommiMione fonnula per ciascuna tematica. di ricerca la 
graduatoria dei candidati giudicati idonei e che banno riportato mi punteggio complessivo di almcmo · 
65 punti. 

2. La graduatoria di merito è fonnata in ordine decrescente, SCQOndo i punteggi complessivi ripo~ da 
ciascUn candidato. A parità di merito è preferito il candidato in poSSe&so del dottorato di dcerca 
ovvero, per i settori/aree in~. di specialiu.azione medica, qwiJ.q:ra tali titoli di studio ~n siano 
stati indicati come requisito di ammissione; in caso di ulteriore parità e negli altri casi è preferito il 
candidato con età anagrafica minore. 

3. L'Amministrazione, con decteto rettorale, accertata la regolarità della proced~ emana la 
graduatoria finale che sarà pubblicata mediante pubblicazione informatica all'Albo ufficiale 
dell'Università degli studi di Catania, presente nel sito Web di Ateneo all'indirizzo www;Unictit 
La p.ubblicazione informatica ba valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti. Dalla data di 
pubblicazione informatica ali' Albo ufficiale decorrono i termini per la proposizione di ricorsi. 

4. Successivamente all'individuazione del vincitore, viene designato il referente scientifico di ciascun 
assegno di ricerca con le modalità indicate all'art 8, comma 3, del regolamento citato. 

5. Gli assegni di ricerca non danno luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università 
di Ca.Wlia. 

ART. 8 
Conferimento degli ~gni di ricerca 

1. La sottoscrizion.e del contratto con il vincitore della selezione è subordinata all'accertamento dcl 
possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione e degli ulteriori titoli culturali e 
professionali dichiarati/presentati con l'istama di ~ipazione. 
L'Amministrazione procede ad idonei controlli, ba altresl facoltà di espletare ulteriori verifiche prima 
della stipulazione del contratto e per tutta la sua durata, ivi compttSi gli evmtuali tjnnovi, noncb6 di 
chiedere ulteriore documentazione circa il permanere delle condizioni di compatibilità e di • .,,..,,.,,. di 

~ulo clisposre al pteeedente art. 3. Qualora da tali controlli OIDOQlesse la non veridicilà del eonUmulc 
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delle dichiarazioni, o il venir meno dei requisiti per l'attribuzione dell'assegno si produrrà la 
decadenza dai benefici connessi al provvedimento rettorale emanato o il contratto sarà dichiarato 
risolto di diritto. 

2. Il vincitore che seJWl giustificato motivo non si presenta per la sottoscrizione del contratto entro i 
termini comunicati dall'Amministrazione universitaria, decade dal diritto all'assegno di ricerca; 
pertanto, l'Amministrazione è in facoltà di attribuire l'assegno ad altro candidato, secondo l'ordine 
decrescente della graduatoria. 

3. Il contratto di diritto privato, sottoscritto dal Direttore Generale o suo delegato, regola l'attività di 
collaborazione alla ricerca e dovrà contenere tra l'altro: 

il titolo del programma di ricerca e il settore scientifico di afferenza; 
la descrizione dell'attività di ricerca da svolgere; 
il nominativo del referente scientifico designato; 
la durata del contratto e l'eventuale facoltà del rinnovo; 
l'importo complessivo dell'assegno di ricerca e le modalità di erogazione; 
le modalità e i termini di controllo e di valutazione dell'attività svolta, nonché dell'eventuale 
svolgimento di una limitata attività di lavoro autonomo da parte dell'assegnista durante la 
fruizione dell'assegno, nel rispetto di quanto disposto al comma seguente. 

4. Per tutta la durata del contratto di conferimento dell'assegno di ricerca trovano applicazione le 
disposizioni di cui all'art. 3 del presente bando. 
Il titolare di assegno di ricerca può svolgere una limitata attività di lavoro autonomo, previo accordo 
con il docente referente e comunicazione scritta ai competenti uffici, a condizione che tale attività sia 
dichiarata, dalla struttura presso la quale opera, compatibile con l'attività di ricerca cui lo stesso è 
tenuto e non comporti conflitto di interessi. Possono essere altresi consentite ulteriori attivit!, nel 
rispetto della normativa vigente e dei regolamenti di Ateneo, nei limiti e con le modalità in essi 
stabiliti, e sempre a condizione che vengano accertati la compatibilità con l'attività di ricerca svolta 
dall'assegnista e che non insorgano conflitti di interessi. 

5. L'assegnista inizia a svolgere l'attività di collaborazione alla ricerca, di norma, dalla data di 
sottoscrizione del contratto. 

ART.9 
Durata, rinnovo, sospensione e recesso del contratto 

1. Il contratto di conferimento dell ' assegno di ricerca ha la durata di mesi dodici. 

2. Eventuali differimenti dalla data di inizio dell'attività prevista nell'ambito dell'assegno per lo 
svolgimento dell'attività di ricerca. o eventuali sospensioni dell'attività medesima, verranno consentite 
in caso di impedimenti, debitamente comprovati. La richiesta di sospensione, controfirmata dal 
Responsabile dell'attività di ricerca, comporta la correlativa mancata erogazione dell'importo 
dell'assegno per il medesimo periodo. Il termine finale di scadenza del contratto è posticipato per il 
periodo pari alla durata dell'interruzione 

3. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del citato regolamento di Ateneo, l'interruzione non può essere 
superiore a tre mesi, pena la risoluzione di diritto del contratto. 

4. E' in facoltà dell'Amministrazione procedere al rinnovo del contratto, l'eventuale rinnovo è 
subordinato all'effettiva disponibilità dei fondi di bilancio oltre che alla valutazione positiva 
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dell'attività di ricerca svolta. Il rinnovo di nonna deve essere di durata annuale; per motivate esigenze, 
la durata del rinnovo può essere ridotta ad lDl semestre. 
In~ di rinnovo trova applicazione l'art. 22 della legge 24012010, cosi come modificato dall'art. 6, 
comma 2 bis, del D.L. 19212014, convertito dalla 1. 1112015, nonché le specifiche disposizioni del 
Regolamento di Ateneo per conferimento di assegni di ricerca, cui si rinvia. 

5. L'assegnista può recedere dal contratto dando un preavviso di almeno 30 giorni. 
In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione ha la facoltà di trattenere aU'assegnista un importo 
corrispondente agli emolumenti spettanti per il periodo di preavviso non dato. 

ART.10 
Emolumenti, trattamento fiscale e previdenziale 

1. Vimporto annuale dell'assegno è stabilito in Euro 19.367,00 al netto degli oneri a carico 
dell'amministrazione. Il suddetto importo sarà erogato al beneficiario in rate mensili posticipate. 

2. Agli assegni di ricerca si applicano in materia fiscale, previdenziale e di astensione obbligatoria per 
maternità le disposizioni di cui all'art. 22, comma 6, della legge 24012010. 

ART. Il 
Valutazione dell'attività di ricerca 

1. Il conferimento dell'assegno comporta la reali7.7.8zione del progetto di ricerca presentato dal 
candidato. 

2. Al termine del periodo di durata dell'assegno, l'assegnista è tenuto a presentare al responsabile 
scientifico una relazione finale. sulrattività svolta corredata da eventuale produzione scientifica. 

ART.Il 
Risoluzione dcl rapporto contrattuale 

1. Il rapporto contrattuale instaurato tra l'Università e l'assegnista è risolto di diritto, senza obbligo di 
preavviso nei seguenti casi: 

a) ingiustificato Dlal1cato inizio dell'attività ('.li ricerca; 
b) violazione del regime delle incompatibilità previsto dalla nonnativa vigente concernente il 

conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca; 
e) interruzione ingiustificata dell'attività di ricerca per un periodo superiore a tre mesi. 

Art.13 
Restituzione .dei titoli 

1. I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei titoli e delle pubblicazioni presentate 
decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito. 

2. Trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito, l'Università non potrà 
essere ritenuta in alcun modo responsabile della custodia della documentazione (titoli e pubblicazioni) 
presentata dai candidati. 
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ART.14 
Responsabile del procedimento amministrativo 

1. Ai sensi della legge n. 241/1990, art. 5, e successive modificazioni e integrazioni, il responsabile del 
procedimento di selezione di cui al presente bando è la dott.ssa Lidia Basile - Area della Ricerca - Via 
Fragalà, n. 10- 95131 Catania- ac.ari@unict.it- (tel. 095 4787432/419/402). 

ART.15 
Trattamento dati personali 

I. I dati personali contenuti nelle domande di partecipazione alla selezione, ai sensi dell'art. 11 del 
Decreto legislativo 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), sono trattati 
esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando. Il conferimento di tali dati è obbligatorio 
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. pena l'esclusione dalla selezione. Gli interessati 
potranno, in qualunque momento, esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del citato D. lgs., tra i quali 
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e il diritto di far rettificare, aggiornare, completare 
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non confonni alla legge. 

ART.16 
Rinvio normativo e pubblicazione 

1. Il presente bando e tutti gli atti ad esso collegati saranno resi pubblici mediante pubblicazione 
informatica ali' Albo .ufficiale dell'Ateneo, presente sul sito web di Ateneo: www.unict.it. Ulteriore 
pubblicazione del bando è effettuata sul sito ufficiale del MIUR e dell'Unione Europea. 

2. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni previste dalla vigente normativa 
in materia e dal Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di cui in premessa. 

3. L'autorità giurisdizionale competente delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo 
Regionale- Sez. di Catania, Via Milano, 38-95127 Catania 

Catania, 



Tabella A 
~ 

SETTORI SCIENTIFICI ERC 2·01·6 

SH - SOCIAL SCIENCES AND HUMANITlES 

SETTORE ERC: SH1 IDcllvlduls, markeb and orpntzatlom 

Sotto 
Cod settore Tematica Dipartimento Reqalsltl c.rrlcalarl ••mero 

ERC assegni 
SHl_3 Agricoltura medltern11ea, camblamtntl Dottorato di rlctrea o titolo equivalente consegatto all'estero s11 
SHI S climatici e tostenlbllltl (Medlterraliean Dl~"dl tematiche attinenti ad uno o pi(J di uno dei souoaettorl di rifermento 

I/A SH(6 Aariculturc, cli mate cbange and ~ EJtC. 
1 SHl_9 sastaiaabillty) ~e 

SH1_13 A19111em 

SE1TORE ERC: SR2 lmtitatiou, vaJaes, eavtroament and sp11ee 

Sotto 
Cod tetto re Tematica Diparflmento Reqùlsltl carrlcalul aamero 

ERC assegni 

Funzione governante e funzione di garanzia Dottorato di ricerca o titolo equivalente conacaulto all'estero ovvero 
del Capi di Stato e sistemi partitici Dlpw Clwadu di laurea specialistica o maalttralc o diploma di laarn consc1aito 

2/A SH2_1 G1111ilpl lldelm secondo Il vecchio ordinamento e ad euc cq11iparate con curriculum t 
SH2_4 scientifico professionale ldoaco alf'atfr,ltt di ricerca. 

Dottorato di ricerca o titolo equivalente co111e111lto all'estero ovvero 
SH2 4 Modelli transnazionali di prou:zione. del laurea specialistica o ma:1i1·trale o diploma di laure1 conaeauito 

218 SH2) patrimonio archeoloalco mondiale DlpartbacelO dt secondo .U vecchio ordln•mento e i .d -e-~se equiparate e.on curriculum 1 Glmipnidftlla scicntlflcC1 pr0Cessio11ale Idoneo all'atHvltl di ricerca. 

SETl'ORE ERC: SH3 1'Jte Sodai World. Dlventtv. Pooalatioa// SB4 The lnUDl• mJnd aad lb eoa~ledtv 
Sotto 

Cod settore Tematlea Dipa~ertto Requisiti carrlcalarl a a mero 
ERC assegni 

D.o:ttonta •I ricerca o titolo equivalente co111e1ulto all'csiero In 
Analisi critH:a dcl discorso, stwdl di c!bctpll~o •ttl.àenti al •o.ttore 1clcatiflco di1clpllnare L-LIN/12 e 

SH3 6 s,encrc, analisi •ultlmodale, Dl~dlS... Laarea 1pec.lalhtln o ... IJ1trate •d•• d111e LM J7 I• Lt•IH 
3/A SJ«J1 earopce td utne•r•1·ec e ~l•l••a •l'laarea cauc1•1to seuado Il 1 identitildiverr,tl Umttlllclle n ·ee•to ordlaaacatii la Llitpe e i~tteratare 1traah:re o lauec 

1aa1istrall o lauree .,.ecfalbtlclre ad HSaJe equiparate, con 
curricolam ·acicnti.fico. D.tiofilniOnli id'oateo all'attiTltl ili ricerca 

1 

~ 
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SETIORE ERC: SH4 The buman mind and its complexity 

Cod 

4/A 

418 

Sotto 
settore 
ERC 

SH4_9 

SH4 I 
SH4-8 
SH4-9 
SH4]0 

Tematica 

English for Spccific purposes : methods and 
applications in rcsearch nn language and 
translation - L'inglese per scopi specifici: 
metodi e applicuioni nella ricerca 
linguistica e uaduttologica 

Gramrnaticografia dell'Italiano 

SETI'ORE ERC: SHS: Cultures and Cultura! Production 

Cod 

SIA 

Sotto 
settore 
ERC 

SHS t 
SHS-2 
SHs) 

Tematica 

Le epistole attribuite ·ad Eschinc e il 
corpus demostenico . 

Dipartimento I Requisiti currlcularl 

Dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero 
laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea conseguito 

Dlputlmcalo di Sclenu I secondo il vecchio ordinamento e ad esse equiparate con curriculum 
dtlla Formulont scientifico professionale idoneo all'attività di ricerca . 

Dottorato di rlctrca o titolo equivalente conseguito all'estero in 
discipline attinenti al settore scientifico disciplinare L·LIN/01 e 

DipartimentodlSclenu I Lanru specialistica o magistrale o diploma di laurea coascgulto 
Umanistiche secondo Il vecchio ordlaamuto in Lettere modérne o lauree 

magistrali o lauree specialistiche ad essa/e equiparate, con 
curriculum scientifico orofe.ssionale idoneo all'attività di ricerca 

Dipartimento 

Dlpartimtnto di Sttenzt 
Umanistiche 

Requisiti currlculari 

Dottouto di rleerea o tìtol.o equivalente conse.guito all'estero in 
d-isoipline attinenti al sett&re scientifico disciplinare della rtlologla 
cluslca e Laurea speela.lhtlea o 111agbtnle In Fllologla classica o 
dlplo1111 di laurea eonsegult.o 11econdo Il vecchio ordinamento in 
Lettere classiche o lauree magistrali o lauree specialistiche ad essa/e 
equiparate, con curriculnm scientifico professionale idoneo 
all'attività di ricerca . 

SETIORE ERC: PE - PHYSICAL SCIENCES AND ENGINEERING 

SETIORE ERC: PE4 Physical and Analytical Cbemical Sclences 

Cod 

6/A 

6/B 

* 

Sotto 
settore 
ERC 

PE4_1 

PE4_6 

Tematica 

Motodologic avanzate per I.a chimica fisica 
della materia condensata. 

Surfacc plasmon resonancc lmaging per la 
rilevazione dci sistemi blomolecolari 

Dipartimento 

Dipartimtlito di Scienze 
ChJmlcbe 

Dipartimento di Sdenze 
Chi mie be 

RequlSltl currlcu lari 

Laurea lo Chimici o Chimica Jndutrlalc o LM In Chlmlc• 
Blomolecolare o 111 Chlm·lca del Materiai! o In Chimica Org•nlu e 
bloorganlca o. lauree ad esse equiparate e dottorato di ricerca In 
Sclnze Chl111fche o In Sclrnza dei Materiali o In Scl'"za dci 
Materiali e· N111otnaoloi:lc o titolo equivalente 

Lnrea le Cli!mlca o Cblmlca lndutrlalt o Cblmlc• t Tl!cnologle 
far1uc·euttebe o LM In Chhnlu Blomoleeolart o le Chimica dtl 
Materiali. o le Cblmlc• Org111lca e bloori:anlca o lauree ad esse 
e.Quisiarate e. dottorato di ricerca 111 Sdenzt Chimiche o titolo 

numero 
assegni 

numero 
assegni 

numero 
asse-gni 

2 

2 
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Caratterizzazione termodinamica di 

6IC PE4_6 c.omplcssiliddotti in soluzione 

SETl'ORE ERC: PES Syitth~tic cbemlstry and materials 

Cod 

7/A 

Sotto 
settt>re 
ERC 
PES 8 
PE5JO 
Pl!S_l4 
PBS 15 
PE.S::::22 

Tematln 

Sintesi e caraùeri:r:zazfone di siJtcmi 
inorganici 

Dlp1u1hilent:o di SdenR 
Clilmlcht 

Dipartimento 

Dlpar11W!mto di Sdeim 
C!lh11ld1e 

equivalente 

Lnru I• Cbllillca o Cllhntu lnda.urlale é LM hl Clltmiea 
Blomoleeolare o In Clllmlea del Materiali o In C•lmlca Or1anlu e 
bloorcaalu o lauree ad roe éq.uiplrate e dottorato di rlurca In 
Selene Chimiche o titolo equivalente 

Requisiti currlcularl 

Laarea Ma11Jtnle la C•lmlca ciel M.r.erlall o la Chlmlc:a 
_bl~un0te.c~lit.re o In Clllmlu •rsnlu e bioprga11lea o laaree Id 
usè eqilJl'arate e Dottorato di ricerca In Scienze Clllmlebe o ti1olo 
equivalente. 

LS-LiFE SCJENCES 

SE1TORE ERC: LS4 Phyllology, patboph~logy aad..endocrlnology 

Sotto 
Cod I e«ore 

ERC 

8/A I LS4_3 

818 LS4_8 

Tematica 

Patologia nodulare della Tiroide: 
integrizione d~i dlti citologici, ecografici 
·ed clutosonogtafici ndlt diagnosi 
dìfferenzialc dO'I noduli tiroidei a rischio 
di maliBJJit6 

Stu.'èllo dcl ruolo 4i pi3k:/afi'.t e dcl recettOri 
delle tirosin-chln111i nella patogenesi della 
fihros.i _ po):mo.n:*u idiopatlc:il: nuove 
prospettive terapeutiche? 

Dipartimento 

Dlpu11mento di 
Mtdldal ailÌlea e 

Spaimellblle 

Dlp11r11DHtato di 
MedlclDa ClhdCI! ~ 

Speliatellble 

Requisiti carrlculari 

Dijtior'a.fo di fi~cit~• o titolo equiv.1le11tc: conS'c;guìto alp,ii;Stc:ro o 
diplom• ·di .spccializzuione di area medica ovyeto. l.aurea 
specialistica o lli:!l.ginrill! o· diploma di laurea conseguito· socon.~o il 
ve.cc.hlò ,ordinàmem.O e lid . es.se equiparate con curriculum iu;ientific:o 
professionale ·1don.eo. ali 'atthlt• dì ricerca. 

Do.ttorato. d·I ticerc• o titolo. equivalente conseguito all'csto.rQ o 
diploma di specializ:tazione di are. medica O'VYcro hi'.lu:o 
specialis~ic• I) maJ~·•trale o (flpJQma di laurea conseguito n11ondo Il 
V\lo.11hlq ~rcfin.am~to e ~d esse equiparate con curri·ciilum sclerttificq 
professi·onate :ido.nco all'attività di riccrc'a. 

1 

numero 
assegni 

numero 
asse&nf 

1 

SEITORE ERC: LS4 Physlology, patliopbysiològy and eildocrhlology// ISS neurosclenct!s iiild Neunl Dlsotden// LS7 Dlqnostlc TooJs, Therapies and Po~lic H~ 

Sotto 
Cod I settore 

ERC 
Te'ma'llea Dipartimento Requisiti cu.rrfeulari numero 

assegni 

3 

: I 
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: Dlpart:imento di Dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estc:ro o 

LS4_4 Qualità di vita e: funzione sen,oriale in diploma di specializzazione dì arc:a medica ovvero laurea 
'9/A LSS 4 donne: in post mc:nop&usa in terapia non Cblnn-gta.Ue,ntr.le e specialistica o magistrale o diploma di laurea conseguito secondo il 1 Spedallti Mtdko. LS7) ormonale Chlrm-glche vecchio ordinamento e: ad c:sse equiparate con curriculum scientifico 

orofcssionalc "idoneo all'att.ivitl di dcc:rca. 
SETTORE ERC: LSS Neurosc:lences aild nenral dlsorders 

Sotto 
Cod settore Tematica Dipartimento Requisiti currlculari numero 

ERC assegni 

Riabilitazione: audiologica cd integrazione: Dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero o 
scolastica e sociale in bambini disabili con Dipartimento di Sden22 diploma di specializzazione di arca medica ovvero laurea 

lotA LS5_4 alteruione dell"c:laborazione uditiva Mediche. Cblrurgkht e specialistica o magistrdc: o diploma di laurea conseguito secondo il 
1 Tttnologldle Av111zate vecchio ordinam·ento e ad esse equiparate: con curriculum scientifico 

"Gian FIHppo lngnssla" professionale idoneo all'attività di ricerca . 

SETTORE ERC: LS7 Dlagnostic Tool.s, Therapies and Publlc Health 

Sotto 
Cod settore Tematica Dipartimento Requisiti currlcnlarl numero 

ERC assegni 

Dlpartfme11to di 
Dottor11to di ricerca o titolo equivalente conseguito all'c$tci'o o 

Nuove applicazioni e prospettive: di diploma di specializzazl one di area medica ovvero laurea 
li/A LS7_2 metodiche diagnostiche non invasive in Chirurgia Generale e specialistica o magistrale: o diploma di laurea consegui"to secondo il I 

dermatologia Spc:clallti Medico- vecchio ordinamento e ad esse equiparate con curriculum scientifico 
Chir11rglchc professionale idoneo all'attività di ricerca . 

SEITORE ERC: LS8 Evolutfonary, Populatlon and EnvironmentaJ Blology 

Sotto 
Cod settore Tematica Dipartimento Req ulslti cu rrlcula rJ numero 

ERC assegni 
Studio faunistico e tassonomico sui Dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero o 

LS8 3 Tardigradi del Sud America (con DIP'rtlmeaw di Sdeim diploma di specializzuione di area medica ovvero laurea 
LSÌ-4 particolare rig.uardo alla Colombia) con specialistica o magistrale o .diploma di laurea conseguito secondo il 12/A LS(6 implicazioni fllogenetìche e biogeografiche Blòlogkbe, Geelo,gtche è vecçhio ordinamento e ad esse e·q.niparate con cu.rdculum scientifico 1 

Amblmtllle professionale idoneo a11•·11ttività ·di ricerca. 

SEITORE ERC: l.S9 Applied Lire SCiences and Non·Medic2'1 BJotecbnology 

Sotto 
Cod settore Tematica Dipartimento Requisiti curriculari numero 

ERC assegni 
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Tabella A 
, • 

.. Impiego di Dll01'e tec11olo1ic per il Laurea specialistica o maalstr~IC! in SelHze e Tee•ale1le all•Htarl m iallorameato qaatitstho dei 1ie.itati .,... ..... o diploma di laurea ad HH equiparate e Dettorato fl rteeru o 
13/A 

LS9_, (New tccbaologles 10 impron thc qaallty ~ titolo equlnlcate conieaulto all'estero In Scluze e Teeaolo1le I of yeut-lcavc-ned bakery prodac:u) Albbelitalolle e allmut1rl. Amblellce 

S!.1TORE DC: 182 Gnetla; GeaoJllics, Blollfonutks ud System Jlology // l.89 Applied Ufe Sdmees and Non-Medicai BloteelnwlolY 

LS9_J Caratterinazlo11e e mi1llor1mento aeacrtco 
delle razzo autoctone siciliane In LS1 I produzione zootcc:niea (Cllaractori:taUon ~di Del~erate dt rteerca o titolo eqainlente conseguito all'estero in 

14/A w) and aenctle brccding of tl1e Slcilian ~ Sèlenn e TeuO!ogte A1rarle •• tematlch AGR/17 •zoetenlu l LS2_7 LIYCstoelt brecdt) ~e ·ge.nerale e alallora•eeto 1eaetleo. LS2_10 Ambleiite 

TOTALE 20 
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