AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA RISORSE UMANE
UFFICIO PERSONALE DOCENTE

2018PA503 - ALLEGATO 4 –Dipartimento di Medicina -DIMED
Procedura valutativa per la chiamata di 1 Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24,
comma 5, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata a ricercatori a tempo determinato di
cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel terzo anno del
contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato con la medesima
Università ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell’art. 16 della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Delibera del Consiglio di Dipartimento

Delibera del 25 gennaio 2018

N° posti

1

Nominativo della persona titolare di contratto

Dott. Marco Di Pascoli

Settore concorsuale

06/B1 - MEDICINA INTERNA

Possesso abilitazione scientifica nazionale

06/B1 - MEDICINA INTERNA

Profilo: settore scientifico disciplinare

MED/09 - MEDICINA INTERNA

Sede di Servizio

Dipartimento di Medicina -DIMED

Struttura assistenziale

UOC di Clinica Medica 5

Specifiche funzioni che il professore è chiamato
a svolgere

L'attività didattica sarà relativa al settore
concorsuale 06/B1 e al SSD MED/09 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.
L'attività scientifica riguarderà lo svolgimento e il
coordinamento di attività di ricerca nell'ambito della
medicina interna con una particolare attenzione ai
seguenti temi: a) gestione delle complicanze delle
malattie epatiche acute e croniche b) selezione e
follow-up dei pazienti candidati al trapianto di fegato
c) follow-up dei pazienti sottoposti a trapianto di
fegato d) studi sperimentali su modelli animali di
insufficienza epatica acuta e cronica. L'attività
assistenziale dovrà essere svolta presso l'Unità
Operativa Complessa (UOC) di Clinica Medica 5 con
elettivo riferimento alle malattie del fegato.

Copertura finanziaria

A carico del budget docenza (0,2 p.o.) a
disposizione del Dipartimento di Medicina -DIMED

