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Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Medicina - DIMED, per il settore 
concorsuale 06/D2 - ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA 
ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE (profilo: settore scientifico disciplinare MED/13 - 
ENDOCRINOLOGIA) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240.  
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 25 gennaio 2018 

N° posti 1 
 

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

Profilo: settore scientifico disciplinare MED/13 - ENDOCRINOLOGIA 

Sede di Servizio Dipartimento di Medicina - DIMED 

Struttura assistenziale UOC Servizio per la Patologia della Riproduzione 
Umana 

Requisiti di ammissione Diploma di Specializzazione attinente al SSD 
 

Regime di impegno orario Tempo pieno 
 

Numero massimo di pubblicazioni  15 (quindici), 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 

Le esigenze specifiche di ricerca saranno quelle di 
sviluppare un approccio personalizzato alla gestione 
delle patologie endocrine, soprattutto nel settore 
delle malattie ipotalamo-ìpofisarie e surrenaliche, 
patologie metaboliche e patologie andrologiche, con 
particolare riguardo alla fertilità maschile o di coppia, 
e patologie del metabolismo osseo attraverso 
l’individuazione di fattori predittivi dello sviluppo di 
complicanze, nuovi biomarcatori surrogati o predittivi 
di risposta ai trattamenti. 

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

L'attività didattica includerà la didattica, la didattica 
integrativa e l’assistenza agli studenti nel contesto 
dei corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, ma 
eventualmente anche nel contesto dei corsi di 
specializzazione, perfezionamento, di master e di 
dottorato di ricerca in Medicina e Chirurgia, in 
Endocrinologia, Andrologia e Riproduzione, a 
seconda delle esigenze del Dipartimento. L'attività 
comprenderà la guida degli  studenti nella 
preparazione all’esame, la partecipazione alle 
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Commissioni esaminatrici ed eventualmente 
l'assistenza alla stesura di tesi di Laurea. 
 

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato 
a svolgere 

Sarà  previsto supporto all'attività di tirocinio pre- e 
post-laurea degli studenti: tale attività richiede una 
disponibilità quotidiana e include ore di ricevimento 
settimanali e affiancamento durante la pratica 
clinica, con spiegazioni che precedono o seguono le 
eventuali attività assistenziali. In aggiunta, sarà 
previsto lo svolgimento di  attività di tutoraggio in 
particolare per le tesi sperimentali, spesso richieste 
dagli studenti in endocrinologia, che necessitano 
della presenza di tutor dedicati, che, oltre 
all’insegnamento della materia, possano indirizzare 
gli studenti alla metodologia di ricerca sia clinica che 
preclinica. 

Attività assistenziale L’attività assistenziale sarà congrua con il SSD 
MED/13 Endocrinologia. 

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 è richiesta la 
conoscenza della lingua italiana 

Copertura finanziaria La copertura finanziaria del posto sarà a carico del 
budget docenza a disposizione del Dipartimento di 
Medicina - DIMED 

 


