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2018RUA03 - ALLEGATO 22 - Dipartimento di Neuroscienze - DNS 

 
Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo definito, presso il Dipartimento di Neuroscienze - DNS, per il settore 
concorsuale 06/F1 - MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE (profilo: settore scientifico 
disciplinare MED/28 - MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE) ai sensi dell’art. 24 comma 
3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.  
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 13 marzo 2017, Decreto del Direttore 
del Dipartimento del 9 ottobre 2017 ratificato con 
Delibera del 16 ottobre 2017 

N° posti 1 
 

Settore concorsuale 06/F1 - MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE 
Profilo: settore scientifico disciplinare MED/28 - MALATTIE 

ODONTOSTOMATOLOGICHE 
Sede di Servizio Dipartimento di Neuroscienze - DNS 

Struttura assistenziale U.O.C. di Clinica Odontoiatrica 

Requisiti di ammissione Laurea Specialistica o Magistrale in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria e del Diploma di Dottorato di 
Ricerca e/o Diploma di Specializzazione in Area 
Odontostomatologica 
 

Regime di impegno orario tempo definito 
 

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 sarà finalizzata allo studio della 
connessione conometrica-fissa in protesi implantare, 
allo studio del posizionamento sottocrestale di 
impianti a connessione conica per incremento del 
sigillo tessutale perimplantare, alla programmazione 
digitale dei recuperi complessi in implantologia. 

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

L'attività didattica, didattica integrativa e di servizio 
agli studenti sarà svolta nella misura massima di 
200 ore annue: l'attività didattica frontale sarà 
assegnata al ricercatore annualmente, per un 
numero di ore annue non superiore a 48; le 
rimanenti ore saranno impegnate nelle attività di 
servizio agli studenti nel corso di laurea in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria, nel Corso di Laurea 
in Medicina e Chirurgia e nelle Scuole di 
Specializzazione. 
 

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato 
a svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal 
Dipartimento, dovranno essere svolte le attività di 
ricerca clinica e di base, con particolare riguardo allo 
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studio dello sviluppo delle tecnologie applicate 
all'implantologia, al fine di verificare la prognosi delle 
differenti soluzioni protesiche implanto supportate. 

Attività assistenziale Attività di assistenza clinica, sia per l'attività 
chirurgica che protesica nelle riabilitazioni implantari. 

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

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

Copertura finanziaria La copertura finanziaria del posto sarà a carico di 
fondi propri del Dipartimento di Neuroscienze - DNS 

 


