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Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 19 Aprile 2018

N** posti 1

Settore concorsuale 06/D2 - ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E
SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DEL

BENESSERE

Profilo: settore scientifico disciplinare MED/14 - NEFROLOGIA

Sede di Servizio Dipartimento di Medicina - DIMED

Struttura assistenziale UOC di Nefrologia
Specifiche funzioni che il professore è chiamato
a svolgere

L'impegno scientifico riguarderà l'attività di ricerca
neil'ambito: a) dellafisiopatologia renale ed, in
particolare, nel campo delle malattie del trasporto
tabulare renale e delle malattie renaii su base

genetica, b) attività di ricerca finalizzata alla
individuazione delle basi celluiari e molecolari

deli'ipertensione arteriosa.
L'attività didattica riguarderà ii settore concorsuale
06/D2 Endocrinologia, Nefrologia e Scienze delia
Aiimentazione e del Benessere, da svolgersi
specificamente neiie Scuoie di Speciaiizzazione di
area medica, nei corsi di laurea delle Professioni
sanitarie, nei Corso di Laurea Magistrale a ciclo
unico in Medicina e Chirurgia.
L'attività sarà congrua rispetto aiia qualifica di
Professore di 1 fascia per ii Settore Scientifico
Disciplinare MED/14 neii'ambito delia Nefrologia,
con attività di direzione e coordinamento di UOC di

nefrologia, con attività di dialisi e trapianto renale. Si
individua come settore specifico di interesse ia
diagnostica e la terapia delle tubulopatie renali e
delle malattie renali su base genetica.

Numero massimo dì pubblicazioni 50 (cinquanta)

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza
sarà oggetto di accertamento

Ingiese

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)

vaiutazione dei titoli, pubbiicazioni scientifiche e
colloquio.

Copertura finanziaria La copertura finanziaria dei posto è di 1 p.o. DIMED
anticipo 2019-2021.


