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2017PO187 – ALLEGATO 4  –  Dipartimento di Scienze Cardiologiche Toraciche  e 

Vascolari 
 

Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 Professore di prima fascia presso il 
Dipartimento di Scienze Cardiologiche Toraciche  e Vascolari, per il settore concorsuale 
06/A4 - ANATOMIA PATOLOGICA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/08 - 
ANATOMIA PATOLOGICA) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240.  
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze 
Cardiologiche Toraciche  e Vascolari  del 21 
novembre 2017 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/A4 - ANATOMIA PATOLOGICA 
Profilo: settore scientifico disciplinare MED/08 - ANATOMIA PATOLOGICA 
Sede di Servizio Dipartimento di Scienze Cardiologiche Toraciche  e 

Vascolari 
Struttura assistenziale Unità Operativa Semplice Dipartimentale “Patologia 

del Trapianto Cardiaco e Medicina Rigenerativa" 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato 
a svolgere 

L'attività di ricerca riguarderà la patologia del 
trapianto di cuore e di rene, i biomarcatori molecolari 
del rigetto acuto cellulare, umorale e misto, nonché 
del rigetto cronico. Riguarderà inoltre la 
caratterizzazione biochimica ed ultrastrutturale della 
amiloidosi,  la medicina rigenerativa con particolare 
attenzione allo scompenso cardiaco in modelli 
animali e alla sindrome cardiorenale. L'attività di 
ricerca avrà carattere  interdisciplinare e con 
collegamenti internazionali 
L'attività didattica si svolgerà nel Corso di Laurea in 
Medicina e Chirurgia e nel Corso di Laurea in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria per la disciplina 
“Anatomia Patologica”, nei Corsi del Dottorato di 
Ricerca in Medicina Specialistica fraslazìonale “G.B. 
Morgagni”, nelle Scuole di Specializzazione e nei 
Master 
L'attività assistenziale sarà pertinente al SSD 
Med/08, autoptica e bioptica. In particolare 
riguarderà la patologia del trapianto di cuore e rene 
e il monitoraggio bioptico post-trapianto. Riguarderà 
inoltre la patologia del cavo orale e la diagnosi, 
anche ultrastrutturale delle malattie da accumulo, 
nonchè le cardiopatie congenite in storia naturale e 
post-chirurgica 

Numero massimo di pubblicazioni 20 (venti) 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento 

Inglese 

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 
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Copertura finanziaria Il finanziamento del posto sarà a carico del budget 
docenza a disposizione del Dipartimento di Scienze 
Cardiologiche Toraciche e Vascolari 

 


