DIREZIONE GENERALE
AREA AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE
SERVIZIO CONCORSI E CARRIERE PERSONALE DOCENTE

2016PA183 - ALLEGATO 2 – Dipartimento di Biologia
Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il
Dipartimento di Dipartimento di Biologia per il settore concorsuale 05/B2 - Anatomia
comparata e citologia (profilo: settore scientifico disciplinare BIO/06 - Anatomia comparata
e citologia) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Delibera del Consiglio di Dipartimento
N° posti
Settore concorsuale
Profilo: settore scientifico disciplinare
Sede di Servizio

Dipartimento di Biologia, delibera del 20 ottobre
2016
1
05/B2 - Anatomia comparata e citologia
BIO/06 - Anatomia comparata e citologia
Dipartimento di Biologia

Numero massimo di pubblicazioni

12 (dodici)

Ulteriori requisiti

Si richiede che il candidato presenti nel suo
curriculum un iter di alto valore formativo dato da
esperienze di lavoro di ricerca in sedi universitarie
nazionali ed estere.
Il candidato deve dimostrare capacità di promozione
e coordinamento di attività di ricerca e un adeguato
inserimento nella comunità scientifica nazionale ed
internazionale dell’area di riferimento.
Tali caratteristiche dovranno essere documentate da
una coerente produzione scientifica su riviste di
prestigio internazionale riconosciuto.
Il candidato deve aver svolto attività didattica
nell’ambito del settore concorsuale per almeno un
quinquennio.
Il candidato dovrà contribuire al consolidamento
delle attività di ricerca nell’area della Biologia
Cellulare.

Attività di ricerca previste e relative modalità di
esercizio
Specifiche funzioni che il professore è chiamato
a svolgere

Il candidato dovrà avere documentata attività di
ricerca nel campo della biologia cellulare con
particolare attenzione ai meccanismi che regolano le
attività metaboliche in relazione allo stato
proliferativo delle cellule e al loro differenziamento
terminale. Sono richieste competenze di biologia
cellulare molecolare applicata alle cellule di
mammifero in coltura. Il candidato dovrà aver
operato in qualità di coordinatore o partecipante
nell’ambito di consolidati gruppi di ricerca finanziati a
livello almeno nazionale. Le pubblicazioni del
candidato dovranno vertere su temi congruenti con il
settore concorsuale e attestare la capacità del
candidato di coordinare proficuamente la ricerca
scientifica di altri.
Motivazioni relative alla scelta: consolidamento delle
attività di ricerca nell’area della Biologia cellulare,
rafforzamento delle attività didattiche nelle discipline
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di Biologia cellulare per i Corsi di Laurea organizzati
dal Dipartimento di Biologia.
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)

Modalità di accertamento della qualificazione
scientifica del candidato: analisi dei titoli, delle
attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche e
colloquio.

Prova didattica in forma orale

No

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza
sarà oggetto di accertamento

Inglese.

Copertura finanziaria

Il finanziamento del posto sarà a carico del fondo
budget docenza a disposizione del Dipartimento di
Biologia

