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Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento Scienze cardiologiche, toraciche e vascolari .:. SCTV per il settore concorsuale 
06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate (profilo: 
settore scientifico disciplinare MED/46 - Scienze tecniche di medicina di laboratorio) ai 
sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240- PRIMO BANDO. 
Delibera del Consiglio di Dipartimento delibera del Dipartimento di Scienze cardiologiche, 

· toraciche e vascolari del 28 marzo 2017 
N° posti 
Settore concorsuale 

Profilo: settore scientifico disciplinare 

Sede di Servizio 

Specifiche funzi.oni che il professore è chiamato 
a svolgere 

Eventuali esigenze di ricerca in rapporto alle 
quali ,sarà valutato il profilo scientifico del 
candidato 

Copertura finanziaria 

1 
06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle 
tecnolooie mediche applicate 
MED/46 - Scienze tecniche di medicina di 
laboratorio 
Dipartimento Scienze cardiologiche, toraciche e 
vascolari - SCTv 
Attività scientifica: pianificazione e sviluppo di nuove 
linee di ricerca nell'ambito dell'asma bronchiale e 
dell'enfisema associato al deficit di alfa1 antitripsina. 
Il professore dovrà coordinare l'attività di ricerca 
approfondendo gli aspetti patogenetici in relazione 
con gli outcomes clinici di tali malattie. L'attività di 
ricerca scientifica dovrà essere svolta nel contesto di 
collaborazione con gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali. 
Attività didattica: attività didattica e didattica 
integrativa assegnata dal Dipartimento nei corsi di 
laurea afferenti ai Dipartimenti di Area Medica e 
nelle Scuole di Specializzazione. 
Dovrà svolgere attività di ricerca nell'ambito 
dell'asma bronchiale e dell'enfisema associato al 
deficit di alfa1 antitripsina, con particolare riguardo ai 
meccanismi molecolari, cellulari e immunologici 
implicati nella patogenesi del danno polmonare di 
tali patologie. 
il finanziamento del posto· sarà a carico del budget 
docenza a disposizione del Dipartimento SCTV 




