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2017RUA10 – ALLEGATO 6  – Dipartimento di Neuroscienze - DNS 

 
Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato con 
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Neuroscienze - DNS, per il 
settore concorsuale 06/D6 – Neurologia (profilo: settore scientifico disciplinare MED/26 
Neurologia) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del Dipartimento di Neuroscienze - DNS, 
delibera del  17 luglio 2017 e del 4 settembre 2017 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/D6 – Neurologia  
Profilo: settore scientifico disciplinare MED/26 - Neurologia 
Sede di Servizio Dipartimento di Neuroscienze - DNS 
Regime di impegno orario Tempo pieno 
Requisiti di ammissione Diploma di specializzazione medica in neurologia, 

conseguito in Italia o all’estero 
Struttura assistenziale UOC Clinica Neurologica 
Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici) ivi compresa la tesi di dottorato se 

presentata 
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni 50 (cinquanta) 
Attività di ricerca previste e relative modalità di 
esercizio 

Il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività di 
ricerca sui temi relativi alla malattia di  Parkinson, i 
parkinsonismi atipici, le taupatie, la corea di 
Huntington ed altri disturbi del movimento 
degenerativi o presenti nei contesto di malattie 
metaboliche o da accumulo di metalli: 

- caratterizzazione genetica, cognitiva e 
clinica dei pazienti; 

- implementazione di protocolli clinici mirati 
allo sviluppo di trattamenti chirurgici ed 
ìnfusionali in pazienti con Parkinson, 
distonie ed altri disturbi del movimento, 

- sviluppo di studi farmacologici con 
trattamenti innovativi; 

- applicazione di metodiche di neuroimmagini 
PET ed MRI per la comprensione delle 
alterazioni molecolari, strutturali e di 
valutazione dei pattern di connettività 
funzionale ed intrinseca.  

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

L’attività didattica, didattica integrativa e di servizio 
agli studenti che il ricercatore sarà chiamato a 
svolgere verrà assegnata annualmente nella misura 
massima di 350 ore annue: l’attività didattica frontale  
di cui massimo 80 ore annue, con un massimo di 
tolleranza fino al 10% in più, e le rimanenti ore 
saranno impegnate nelle attività di servizio agli 
studenti nei Corsi di Laurea della Scuola di Medicina 
e Chirurgia e nelle Scuole di specializzazione. 

Attività assistenziale Il ricercatore sarà chiamato a svolgere le seguenti 
attività presso: 

• attività ambulatoriali e di reparto presso 
l’Unità Operativa di Neurologia 
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• ambulatorio per i disturbi del movimento, 
incluso ambulatorio integrato con fisiatria e 
psichiatria; 

• valutazione in Day Hospital e/o in 
ambulatorio multidisciplinare per i pazienti 
con disturbi del movimento che richiedono 
l’utilizzo di terapie complesse Ìnfusionali e 
chirurgiche. 

 
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato 
a svolgere 

Il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività 
nell’ambito dei disturbi del movimento dell’età 
pediatrica e dell’adulto; specificatamente nella 
selezione, valutazione, monitoraggio durante 
l’intervento di posizionamento di sistemi di infusione 
e/o di sistemi di neurostimolazione cerebrale. 
Inoltre dovrà sviluppare un programma di ricerca 
indipendente nell’area sopradetta; dovrà partecipare 
alla scrittura di progetti di ricerca nazionali e 
internazionali; dovrà partecipare alla missione 
educativa specificatamente al training di medici 
specializzandi, dottorandi e assegnisti di ricerca nel 
campo sopradetto. 

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

Inglese. Il candidato dovrà 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 della 
convenzione stipulata tra ABBVIE SRL e il 
Dipartimento di Neuroscienze 

 


