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AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA RISORSE UMANE
UFFICIO PERSONALE DOCENTE

2019RUA12 - ALLEGATO 4 – Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e
gastroenterologiche - DISCOG
06/A2 - PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA
MED/04 - PATOLOGIA GENERALE
Delibera del Consiglio di Dipartimento
N° posti
Settore concorsuale
Profilo: settore scientifico disciplinare
Sede di Servizio

Delibera del 12 novembre 2019
1
06/A2 - PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA CLINICA
MED/04 - PATOLOGIA GENERALE
Dipartimento
di
Scienze
chirurgiche
oncologiche
gastroenterologiche - DISCOG
Tempo pieno
Dottorato di ricerca o titolo equivalente
12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se presentata

Regime di impegno
Requisiti di ammissione
Numero massimo di pubblicazioni

e

Modalità di attribuzione dei punteggi

Pubblicazioni scientifiche: 60 (sessanta)
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 10 (dieci)
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di
servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 30 (trenta)

Attività di ricerca prevista e relative modalità
di esercizio

L'impegno scientifico riguarderà attività di ricerca finalizzata
all'Oncologia ed in particolare alle tematiche di oncologia
virologica ed ai meccanismi alla base delle alterazioni del profilo
metabolico ed ossidoriduttivo delle cellule tumorali.
L'attività didattica e l'attività didattica integrativa verranno svolte,
nell'ambito dell'Oncologia, settore scientifico disciplinare
MED/04, nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in
Medicina e Chirurgia e nei Corsi di Laurea triennale e magistrali,
afferenti alla Scuola di Medicina.
Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, le
attività di ricerca si svolgeranno nell'ambito degli studi sopra
indicati in regime di impegno a tempo pieno.
Inglese. Il ricercatore potrà chiedere di svolgere la discussione
dei titoli e della produzione scientifica in lingua inglese. Per le
candidate e i candidati stranieri è richiesta la conoscenza della
lingua italiana.
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Attività didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti e relative modalità di
esercizio

Specifiche funzioni
chiamato a svolgere

che

il

ricercatore

è

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza
sarà oggetto di accertamento mediante prova
orale
Copertura finanziaria

