AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE
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2017PO184 - ALLEGATO 9 – Dipartimento di Medicina - DIMED
Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il
Dipartimento di Medicina - DIMED, per il settore concorsuale 06/I1 – Diagnostica per
immagini, radioterapia e neuroradiologia (profilo: settore scientifico disciplinare MED/36 –
Diagnostica per immagini e radioterapia) 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
Struttura Assistenziale

Dipartimento di Medicina - DIMED – delibera del 25
maggio 2017
1
06/I1 – Diagnostica per immagini, radioterapia e
neuroradiologia
MED/36 – Diagnostica per immagini e radioterapia
Dipartimento di Medicina - DIMED
Unità Operativa Complessa (UOC) Istituto di
radiologia universitaria

Specifiche funzioni che il professore è chiamato
a svolgere

Attività didattica: relativa al settore concorsuale 06/I1
Diagnostica
per
immagini,
radioterapia
e
neuroradiologia, settore scientifico disciplinare
MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia da
svolgersi specificatamente nei corsi di laurea delle
professioni sanitarie, nel corso di laurea magistrale a
ciclo unico in Medicina e Chirurgia e nelle Scuole di
Specializzazione di area medica. Il candidato dovrà
anche svolgere estesa attività educazionale a livello
europeo ed extraeuropeo nell’ambito della terza
missione.
Attività di ricerca: Il candidato svolgerà una estesa
attività di ricerca a livello europeo ed extraeuropeo
nel settore della diagnostica per immagini ed in
particolare del sistema muscoloscheletrico, del
sistema nervoso periferico e toraco-addominale.
L’attività di ricerca dovrà essere trainante per il
settore scientifico anche attraverso i rapporti con le
società scientifiche internazionali, concorrere allo
sviluppo del dipartimento con particolare riferimento
alle capacità di innovazione ed interazione
interdisciplinare.

Attività Assistenziale

Congrua rispetto alla qualifica di professore di prima
fascia per il settore scientifico disciplinare MED/36
nell’ambito della Radiodiagnostica comprensiva di
attività di Ecografia, TAC e Risonanza Magnetica. In
particolare dovrà sviluppare la gestione e la
programmazione delle risorse tecnologiche e
professionali
sviluppando
la
comunicazione,
promuovendo le abilità e competenze dei
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collaboratori per uno sviluppo attrattivo nazionale ed
internazionale.
Numero massimo di pubblicazioni
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza
sarà oggetto di accertamento
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)
Copertura finanziaria

50 (cinquanta)
Inglese
Valutazione del curriculum, delle pubblicazioni e
colloquio.

Il finanziamento del posto sarà a carico del budget
docenza a disposizione del Dipartimento di Medicina
- DIMED.

