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2018PA182 ALLEGATO 4 – Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari 

 
Procedura selettiva per la chiamata di un Professore di seconda fascia presso il 
Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari per il settore concorsuale 
06/M2 - MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO (profilo: settore scientifico disciplinare MED/44 
- MEDICINA DEL LAVORO) 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 
dicembre 2017 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/M2 - MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO 
Profilo: settore scientifico disciplinare MED/44 - MEDICINA DEL LAVORO 
Sede di Servizio Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e 

Vascolari 
Struttura assistenziale UOC di Medicina preventiva e valutazione del 

rischio 
Numero massimo di pubblicazioni 20 (venti) 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato 
a svolgere 

L'attività didattica consisterà in insegnamenti di 
Medicina del Lavoro nei Corsi di Laurea triennale e 
magistrale della Scuola di Madicina e Chirurgia, 
nonchè insegnamenti  di Medicina del lavoro in 
Scuole di Specializzazione  di area sanitaria e 
didattico-formativo nell'ambito del SSD MED/44 - 
MEDICINA DEL LAVORO 
L'attività di ricerca dovrà collegarsi sinergicamente 
ai gruppi di ricerca del dipartimento nel campo delle 
Scienze biomedIche/Medicina del Lavoro, con 
attenzione allo studio dei fattori di rìschio e delle 
patologie occupazionali ed ambientali. Dovrà 
svolgersi nell'ambito delle patologie lavoro-correlate, 
della tossicologia e igiene occupazionali, (messa a 
punto di metodiche di monitoraggio ambientale e 
biologico per la valutazione e gestione del rischio 
chimico),  della prevenzione e promozione delta 
salute nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo 
all'ambiente sanitario, mediante studio 
dell'interazione tra fattori di rischio lavorativi ed 
extra-lavorativi, dell'approccio di genere applicato 
alla medicina del lavoro con proposta di modelli e 
metodologie di ricerca atte ad indagare la 
complessità del sistema sesso-genere in ambito di 
medicina occupazionale. L'attività di ricerca dovrà 
essere svolta nel contesto di collaborazioni 
scientifiche con istituzioni accademiche di rilievo 
nazionale e internazionale che occupino posizioni di 
leadership culturale nell'ambito degli argomenti 
citati.  
L’attività assistenziale sarà pertinente al Settore 
Scientifico Disciplinare MED/44. Verrà svolta presso 
l'Unità Operativa Complessa di Medicina Preventiva 
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e Valutazione del Rischio, con incarico di dirìgere il 
Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori 
Ospedalieri nelle attività di sorveglianza sanitaria dei 
soggetti esposti ai diversi fattori di rischio 
occupazionale, di collaborazione con il Servizio di 
Prevenzione e Protezione per la valutazione dei 
rischi lavorativi, e con il management aziendale 
anche ai fini della stesura di istruzioni operative in 
tema di prevenzione dei rischi ospedalieri, di 
formazione e informazione per quanto di 
competenza, di promozione della salute per li 
miglioramento degli stili di vita dei lavoratori. 

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) 

Colloquio e valutazione del curriculum e delle 
pubblicazioni scientifiche 

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 budget 
punti organico a disposizione del Dipartimento per 
0,215 p.o. e  a carico del del Fondo budget di 
Ateneo per 0,485  p.o. 

 


