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2017RUB01- ALLEGATO 4– Dipartimento di Medicina mol ecolare – DMM 

 
Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartim ento di Medicina molecolare – DMM 
per il settore concorsuale 05/H2 - Istologia (profi lo: settore scientifico disciplinare BIO/17 
– Istologia) ai sensi dell’art. 24, comma 3, letter a b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento  Dipartimento di Medicina molecolare – DMM 
delibera del 13 dicembre 2016 

N° posti  1 
Settore concorsuale  05/H2 – Istologia 
Profilo: settore scientifico disciplinare  BIO/17 – Istologia  
Sede di Servizio  Dipartimento di Medicina molecolare – DMM 
Requisiti di ammissione  Titolo di dottorato di ricerca in Biomedicina o 

Medicina molecolare o Bioscienze e biotecnologie o 
equivalente e gli altri requisiti indicati all’art. 2 del 
bando. 

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

Attività  di ricerca prevista e relative modalità di 
esercizio  

Attività scientifica nell'ambito della biologia cellulare, 
molecolare e tissutale, della trasduzione del segnale 
applicata allo studio del differenziamento, della 
morfogenesi, dell'istogenesi e della proliferazione 
nonché dei meccanismi omeostatici, del 
rinnovamento, riparazione e rigenerazione tessutale 
in condizioni normali e patologiche. 
L'attività dovrà coinvolgere studi di genetica 
molecolare che comprendano l'utilizzo di topi 
transgenici e colture d'organo per la comprensione 
dello sviluppo embrionale e dell'omeostasi tissutale, 
anche al fine di modellare malattie genetiche e 
cancro in vivo ed in vitro, coinvolgendo aspetti 
metodologici di istologia ed embriologia classici e di 
istochimica e citologia molecolare. 

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

Insegnamenti o moduli di insegnamento, anche in 
lingua inglese, del SSD BI0/17 per i corsi di laurea in 
Medicina e Chirurgia, Medical Biotechnologies ed 
eventuali altri corsi di studio che prevedano 
conoscenze/competenze coerenti con il profilo. 
Attività didattica nell'ambito del dei Dottorati di 
Ricerca e nelle Scuole di specializzazione dell'area 
medica. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Attività di ricerca su tematiche sopra descritte ed 
attinenti alla declaratoria del settore; attività didattica 
anche post-graduate; coordinamento della ricerca di 
assegnisti, dottorandi e studenti in tesi. Interazione 
con altri ricercatori, tecnici ed altro personale 
amministrativo. 

Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni 
in centesimi: 

50 (cinquanta) 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza Inglese. Il candidato potrà chiedere di svolgere la 
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sarà oggetto di accertamento mediante prova 
orale 

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 sarà a carico del budget a 
disposizione del Dipartimento di Medicina 
molecolare – DMM. 

 


