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2018PO193 – ALLEGATO 6 – Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 

Procedura selettiva per la chiamata di n.1 posto di Professore di prima fascia presso il 
Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB, per il settore concorsuale 06/A1 - 
GENETICA MEDICA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/03 - GENETICA MEDICA) ai 
sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240.  
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 25 settembre 2018 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/A1 - GENETICA MEDICA 
Profilo: settore scientifico disciplinare MED/03 - GENETICA MEDICA 
Sede di Servizio Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - 

SDB 
Struttura assistenziale U.O.C Genetica ed Epidemiologia clinica 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

L'ambito di ricerca riguarderà lo sviluppo di modelli 
nello studio delle malattie genetiche, il rapporto 
fenotipo-genotipo nelle malattie genetiche e 
l'implementazione delle tecniche NGS nello studio di 
sindromi rare. Il professore dovrà effettuare attività 
clinica nell'ambito della consulenza genetica, diagnosi 
clinica e biomolecolare delle malattie genetiche, attività 
di ricerca con particolare riguardo alle nuove tecnologie 
disponibili.  
L'attività didattica si articolerà nell'ambito del settore 
MED/03 e sarà quella prevista dagli ordinamenti e 
deliberata dagni organi di Ateneo presso i CdS 
magistrali e delle professioni sanitarie, i corsi di 
Dottorato e di Specializzazione afferenti al Dipartimento 
SDB e nell'ambito del settore di pertinenza. 
L'attività assistenziale dovrà essere svolta nell'ambito 
della dismorfologia, della genetica clinica, e della 
diagnostica clinica e di laboratorio delle malattie 
genetiche. 

Numero massimo di pubblicazioni 50 (cinquanta) 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà 
oggetto di accertamento 

Inglese. 

Modalità di accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche del 
candidato (ivi comprese quelle relative alla 
conoscenza della lingua italiana per i candidati 
stranieri) 

Valutazione dei titoli, del curriculum vitae e delle 
pubblicazioni scientifiche. Si terrà conto della 
congruenza del curriculum e dei titoli con il SSD 
MED/03, delle collaborazioni scientifiche internazionali, 
della responsabilità in progetti di ricerca, partecipazione 
a collegi di dittorato e scuole di specializzazione. 

Copertura finanziaria Budget docenza del Dipartimento di Salute della Donna 
e del Bambino - SDB 

 


