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2018RUB04 - ALLEGATO 12- Dipartimento di Scienze Cardioiogiche, Toraciche e
Vascolari

Procedura selettiva per l'assunzione di 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e
Vascolari per il settore concorsuale 06/N1 - SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E
DELLE TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE (profilo: settore scientifico disciplinare
MED/50 - SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE) ai sensi dell'art. 24, comma 3,
lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Delibera del 3 Maggio 2018

Delibera del Consiglio di Dipartimento
N** posti

1

Settore concorsuale

06/N1
SCIENZE
DELLE
PROFESSIONI
SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE MEDICHE
APPLICATE

MED/50

Profilo: settore scientifico disciplinare

-

SCIENZE

TECNICHE

MEDICHE

APPLICATE

Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraciche e

Sede di Servizio

Vascolari

Requisiti di ammissione

Dottore di Ricerca in Scienze Mediche Cliniche e

Sperimentali o titolo equivalente

15 (quindici), ivi compresa la tesi di dottorato se

Numero massimo di pubblicazioni

presentata

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

Attività di ricerca prevista e relative modalità di
esercizio

L'attività di ricerca riguarderà l'ambito della medicina
rigenerativa cardiovascolare con competenze
comprovate nelle tecniche di decellularizzazione e
ripopolamento di costrutti biologici.

Attività didattica, di didattica integrativa e di

L'attività didattica e didattica integrativa sarà quella

servizio agli studenti e relative modalità di assegnata dal Dipartimento nei corsi di laurea
afferenti ai Dipartimenti di Area Medica, nelle scuole
di specializzazione, nei corsi di master e corsi di

esercizio

dottorato di ricerca e corsi di laurea in Scienze
Infermieristiche e Biotecnologie Mediche.

Specifiche funzioni
chiamato a svolgere

che

il

ricercatore

è

Fatta

salva l'attività didattica assegnata dal
Dipartimento, è richiesto lo svolgimento delle attività

di ricerca indicate nel bando.

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza Inglese, la cui conoscenza sarà accertata tramite
sarà oggetto di accertamento mediante prova prova orale. Il candidato potrà chiedere di svolgere
la discussione dei titoli e della produzione scientifica
orale
in lingua inglese. Per i candidati stranieri è richiesta
la conoscenza della lingua italiana.

Copertura finanziaria

La copertura finanziaria del posto sarà di 0.5 p.o. delibera n.BD CdA del 20/03/2018, D.M. 168/2018,

più 0.2 p.o. a valere sulla successiva
programmazione triennale, ai fini della progressione
al ruolo di PA ai sensi della procedura ex art. 24
comma 5, L. 240/2010.

