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2017PA181  - ALLEGATO 5 – Dipartimento di Medicina - DIMED 

 

Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Medicina - DIMED per il settore concorsuale 05/E3 – Biochimica clinica e 
biologia molecolare clinica (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/12 – Biochimica 
clinica e biologia molecolare clinica) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 
2010, n. 240 
 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Dipartimento di Medicina - DIMED, delibera del 29 

settembre 2016 E Decreto d’urgenza del Direttore 
del 3 febbraio 2017 

N° posti 1 

Settore concorsuale 05/E3 – Biochimica clinica e biologia molecolare 
clinica 

Profilo: settore scientifico disciplinare BIO/12 – Biochimica clinica e biologia molecolare 
clinica 

Sede di Servizio Dipartimento di Medicina - DIMED 

Struttura assistenziale U.O.C. Clinica Medica 5 

Numero massimo di pubblicazioni 30 (trenta) 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato 
a svolgere 

Attività didattica: relativa al settore concorsuale 
05/E3 – Biochimica clinica e biologia molecolare 
clinica, settore scientifico-disciplinare BIO/12 – 
Biochimica clinica e biologia molecolare clinica nei 
corsi di Laurea delle professioni sanitarie e nei 
Dottorati e nelle Scuole di Specializzazione sia di 
area Medica che di area non Medica. 
Attività assistenziale: congrua rispetto al settore 
scientifico-disciplinare BIO/12 – Biochimica clinica e 
biologia molecolare. Si individua come settore 
specifico di interesse la Biologia Molecolare con 
particolare riferimento all’area delle malattie 
cardiovascolari e del diabete. 

Le eventuali esigenze di ricerca in rapporto alle 
quali sarà valutato il profilo scientifico del 
candidato 

Il Professore si occuperà di attività di ricerca nei 
seguenti ambiti: 
- meccanismi fisiopatologici dell’ipertensione 
arteriosa; 
- studio delle proteine coinvolte nei processi 
metabolici e di senescenza cellulare nei pazienti 
diabetici e con sindrome metabolica 

Modalità di accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche del 
candidato (ivi comprese quelle relative alla 
conoscenza della lingua italiana per i candidati 
stranieri) 

Valutazione dei titoli, pubblicazioni, colloquio e prova 
didattica in forma orale 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento 

Inglese.  
 

Copertura finanziaria Il finanziamento del posto sarà a carico del budget 
docenza del Dipartimento di Medicina - DIMED 

 


