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2018RUA05 - ALLEGATO 4 - Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e 
Gastroenterologiche - DiSCOG 

 
Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e 
Gastroenterologiche - DiSCOG, per il settore concorsuale 06/A2 - PATOLOGIA GENERALE 
E PATOLOGIA CLINICA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/04 - PATOLOGIA 
GENERALE) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.  

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 22 gennaio 2018 

N° posti 1 

Settore concorsuale 06/A2 - PATOLOGIA GENERALE E PATOLOGIA 
CLINICA 

Profilo: settore scientifico disciplinare MED/04 - PATOLOGIA GENERALE 

Sede di Servizio Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e 
Gastroenterologiche - DiSCOG 

Regime di impegno orario Tempo pieno 
Numero massimo di pubblicazioni  12 (dodici), ivi compresa la tesi di dottorato se 

presentata  
Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni 
in centesimi 

60 (sessanta) 

Attività di ricerca previste e relative modalità di 
esercizio 

L'attività di ricerca riguarderà un progetto scientifico 
interdipartimentale focalizzato sullo studio dei 
meccanismi patogenetici responsabili della 
cachessia neoplastica. 

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

L'attività didattica riguarderà insegnamenti del corso 
di laurea in Medicina e Chirurgia per i quali sono 
previste conoscenze dei processi biologici di base e 
dei meccanismi patologici dello sviluppo delle 
malattie quali gli insegnamenti di Biologia, Patologia 
Generale e Clinica e Fisiopatologia. Costituirà inoltre 
un valido supporto per le esercitazioni di Patologia 
Generale.  L’impegno annuo complessivo per attività 
didattica, didattica integrativa e di servizio agli 
studenti sarà pari a 350 ore annue. L’attività 
didattica frontale sarà assegnata annualmente dal 
Dipartimento secondo la disciplina del Regolamento 
sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori 

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato 
a svolgere 

Nell'ambito del progetto specifico, dal titolo "Segnale 
del calcio mitocondriale nella cachessia neoplastica: 
molecole, funzioni e bersagli farmacologici",  
dovranno essere condotti studi di tipo morfologico, 
strutturale, biochimico, molecolare e funzionale. 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento mediante prova 
orale 

Inglese. Il/La candidato/a potrà chiedere di svolgere 
la discussione dei titoli e delle pubblicazioni in lingua 
Inglese. Per i/le candidati/e stranieri/e è richiesta la 
conoscenza della lingua italiana 

Copertura finanziaria La copertura finanziaria del posto sarà ai sensi del 
Decreto del Rettore n. 4363, Prot. 407710 del 
12/12/2017 e delle note del Pro-Rettore Vicario 
relative agli esiti delle call interdipartimentali..  

 


