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2017RUA01- ALLEGATO 8 – Dipartimento di Scienze del Farmaco - DSF 
 

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 Scienze del Farmaco - DSF per 
il settore concorsuale 05/G1- Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia (profilo: 
settore scientifico disciplinare BIO/14 - Farmacologia) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera 
a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Dipartimento di Scienze del Farmaco - DSF, 

delibera dell’11 novembre 2016 

N° posti 1 

Settore concorsuale 05/G1- Farmacologia, farmacologia clinica e 
farmacognosia 

Profilo: settore scientifico disciplinare BIO/14 - Farmacologia 

Sede di Servizio Dipartimento di Scienze del Farmaco - DSF 

Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici) ivi compresa la tesi di dottorato se 
presentata 

Requisiti di ammissione Titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente 
conseguito in Italia o all’estero 

Attività di ricerca previste e relative modalità di 
esercizio 

il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività di 
ricerca nello studio di meccanismi molecolari e 
cellulari alla base delle patologie croniche a 
carattere degenerativo, metabolico e/o vascolare. 
Anche facendo ricorso a modelli sperimentali 
animali, dovrà cercare di individuare e caratterizzare 
nuovi target molecolari per lo sviluppo di farmaci di 
nuova generazione utili per il trattamento di dette 
patologie.  

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

l'attività didattica comprenderà l'organizzazione e lo 
svolgimento di insegnamenti teorico-pratici 
nell’ambito del SSD BIO/14 impartiti nei corsi di 
laurea, laurea magistrale e dottorati di ricerca di 
interesse prioritariamente del Dipartimento di 
Scienze del Farmaco e quindi più in generale della 
Scuola di Medicina e della Scuola di Scienze, oltre 
all'assistenza agli esami ed il tutoraggio per tesi di 
laurea/laurea magistrale e di dottorato di ricerca. Il 
ricercatore dovrà svolgere le attività di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti per non meno di 
350 ore annue, mentre l'attività didattica frontale 
assegnata dal Dipartimento non supererà le 80 ore 
annue con un margine di tolleranza fino al 10% in 
più. Il ricercatore dovrà svolgere altri compiti 
istituzionali che competono al ruolo in oggetto.  

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, con un regime di impegno a 
tempo pieno 
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Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni 
in centesimi: 

70 (settanta) 

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 
del Dipartimento di Scienze del Farmaco -DSF. 

 


