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2017RUA05- ALLEGATO 1 – Dipartimento di Salute della donna e del bambino - SDB 
 

Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato 
presso il Dipartimento di Salute della donna e del bambino - SDB, per il settore 
concorsuale 06/H1 – Ginecologia e ostetricia (profilo: settore scientifico disciplinare 
MED/40 – Ginecologia e ostetricia) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 
 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Dipartimento di Salute della donna e del bambino - 

SDB, delibera del 15 settembre 2016, decreto del 
Direttore del 7 febbraio 2017, delibera del Consiglio 
di Dipartimento del 30 marzo 2017 e Decreto del 
Vice Direttore del 31 maggio 2017 

N° posti 1 

Settore concorsuale 06/H1 – Ginecologia e ostetricia 

Profilo: settore scientifico disciplinare MED/40 – Ginecologia e ostetricia 

Sede di Servizio Dipartimento di Salute della donna e del bambino - 
SDB 

Regime di impegno orario Tempo pieno 

Requisiti di ammissione Titolo di specializzazione in Ginecologia e Ostetricia 

Struttura assistenziale U.O.C. di Ginecologia e Ostetricia 

Numero massimo di pubblicazioni 50 (cinquanta) compresa la tesi di dottorato se 
presentata 

Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni 
in centesimi 

60 (sessanta) 

Attività di ricerca previste e relative modalità di 
esercizio 

L’attività di ricerca prevede che il ricercatore sviluppi 
specifici ambiti in fisiopatologia e chirurgia della 
riproduzione umana con preservazione della fertilità 
in oncologia e relativo sviluppo di fecondazione 
omologa ed eterologa; metodiche evolutive in 
medicina fetale ed in chirurgia fetale. Sviluppo delle 
competenze genetiche e fenotipiche nel campo della 
chirurgia oncologica 

Attività di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti e relative modalità di 
esercizio 

Nell’ambito del SSD MED/40 sarà quella prevista 
dagli ordinamenti e deliberata dagli organi di Ateneo 
per il regime di tempo pieno 

Attività assistenziale L’attività si svolgerà nelle fasi pre concezionali, 
concezionali, pre natali e neonatali, sia presso il 
centro di Procreazione Medicamente Assistita 
(PMA) sia in sala parto, sala operatoria e relativi 
ambulatori-reparti chirurgici 

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato 
a svolgere 

Fatta salva l’attività didattica assegnata dal 
Dipartimento, il ricercatore dovrà svolgere l’attività di 
ricerca sopra indicata 

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

Inglese. Il candidato potrà chiedere di svolgere la 
discussione dei titoli e della produzione scientifica in 
lingua inglese. Per i candidati stranieri è richiesta la 
conoscenza della lingua italiana 

Copertura finanziaria Il finanziamento del posto sarà a carico del budget 
docenza a disposizione del Dipartimento di Salute 
della donna e del bambino - SDB 
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