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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/D3 - MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E REUMATOLOGIA (profilo: 
settore scientifico disciplinare MED/16 - REUMATOLOGIA) 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/D3 - MALATTIE DEL SANGUE, ONCOLOGIA E 
REUMATOLOGIA 

Profilo: settore scientifico disciplinare MED/16 - REUMATOLOGIA 

Sede di Servizio Dipartimento di Medicina - DIMED 

Struttura assistenziale UOC di Reumatologia 

Requisiti di ammissione Diploma di Specializzazione in Reumatologia 
 

Regime di impegno orario Tempo pieno 
 

Numero massimo di pubblicazioni  20 (venti), 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 è di tipo traslazionale e clinico-
epidemiologico nell'ambito delle malattie reumatiche 
rare e/o complesse ed in particolare di quelle di 
origine autoimmune. Dovranno essere inoltre trattati 
gli aspetti clinici, epidemiologici e terapeutici di 
queste malattie anche nelle pazienti in gravidanza. 
Verrà richiesta la gestione di studi di registro sulle 
nuove terapie e di studi randomizzati controllati, 
nonché l’elaborazione di analisi statistiche e l’utilizzo 
di programmi informatici di statistica. 

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

L'attività didattica sarà relativa al settore 
concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia 
e reumatologia, SSD MED/16 - Reumatologia, da 
svolgersi specificamente nei corsi di laurea delle 
Professioni sanitarie, nel corso di Laurea Magistrale 
a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, nei corsi di 
Laurea afferenti al Dipartimento e nelle Scuole di 
Specializzazione di area medica. 
 

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato 
a svolgere 

L'attività scientifica e di ricerca riguarderà l'ambito 
delle malattie reumatiche rare e/o complesse ed in 
particolare lupus eritematoso sistemico, miopatie 
infiammatorie idiopatiche, connettivite mista e 
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connettiviti indifferenziate. Nell’ambito dell’UOC di 
Reumatologia sono seguite alcune coorti di pazienti 
con malattìe rare e/o complesse: tali pazienti 
dovranno essere seguiti e si dovranno inoltre 
eseguire su di essi  studi di tipo traslazionale e 
clinico-epidemiologico con lo scopo di delineare il 
decorso di queste malattie, i fattori prognostici e i 
principali outcomes. Sul piano della didattica e della 
didattica integrativa dovrà svolgere lezioni presso i 
corsi di Laurea afferenti al DIpartimento o le Scuole 
di specializzazione di area medica e trattare in 
particolare le malattie reumatiche rare e/o cmplesse. 
Dovrà inoltre essere svolta didattica integrativa e  
tutoraggio degli studenti del 5° e 6° anno di 
Medicina e di medici in formazione specialistica, 
afferenti alla Scuola di Specializzazione di 
Reumatologia. 

Attività assistenziale L’attività assistenziale sarà congrua con il SSD 
MED/16 nell’ambito della Reumatologia, con attività 
di reparto, ambulatoriale e di consulenza 
specialistica. 

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 

 


