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2018RUB03 - ALLEGATO 3- Dipartimento di Medicina - DiMED

Procedura selettiva per l'assunzione di un ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, presso ii Dipartimento di Medicina - DIMED per il settore
concorsuale 06/N2 - SCIENZE DELL'ESERCIZIO FISICO E DELLO SPORT (profilo: settore
scientifico disciplinare M-EDF/01 - METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITÀ' MOTORIE ) ai
sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) delia Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Delibera del Consiglio di Dipartimento

Delibera del Dipartimento di Medicina - DiMED del
29 marzo 2018

N** posti

1

Settore concorsuale

06/N2 - SCIENZE DELL'ESERCIZIO FISICO E
DELLO SPORT

Profilo: settore scientifico disciplinare

M-EDF/01 - METODI
ATTIVITÀ' MOTORIE

E

DIDATTICHE

DELLE

Sede dì Servizio

Dipartimento di Medicina - DIMED

Requisiti di ammissione

Art 2 del bando parte generale

Numero massimo di pubblicazioni

30 (trenta), ivi compresa la tesi di dottorato se
presentata

Punteggio massimo attribuito alle pubblicazioni 60(sessanta)
in centesimi:

Attività di ricerca prevista e relative modalità di

L'attività di ricerca riguarderà l'ambito del SSD M-

esercizio

EDF/01

-

METODI

E

DIDATTICHE

DELLE

ATTIVITÀ' MOTORIE, con specifico riferimento
all'attività motoria preventiva e adattata; in particolar
modo
sarà
rivolta
all'approfondimento
dell'applicazione delle metodiche di valutazione
funzionale e alla messa a punto di metodiche
innovative riguardanti l'equilibrio, la forza e
l'esercizio fisico svolto, volti

al

mantenimento

dell'efficienza fisica nell'anziano e nelle patologie
cronico degenerative, nonché sulle metodiche di
esercizio, anche in ambiente acquatico, sui metodi
di valutazione e sugli effetti dell'esercizio
relativamente

alle

condizioni

di

"dual-task"

(cognitivo-motorio).

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

L'attività didattica sarà compresa entro l'impegno
annuo di 350 ore previste dal regime di tempo pieno
e si articolerà in didattica e didattica integrativa,
attività di tutoraggio alle studentesse e agli studenti
dei Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento, attività
seminariali per le scuole di specializzazione.

Specifiche funzioni
chiamato a svolgere

è

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal
Dipartimento, è richiesto lo svolgimento delle attività
di ricerca sopraindicate.

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

Inglese. La/Il candidata/o potrà chiedere di svolgere
la discussione dei titoli e della produzione scientifica
in lingua inglese. Per le/i candidate/i stranieri è

orale

che

ii

ricercatore

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

