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2019PO183 – ALLEGATO 3 – Dipartimento di Scienze Cardio–Toraco–Vascolari e Sanità 

Pubblica 
Procedura selettiva per la chiamata di n.1 posto di Professore di prima fascia presso il 
Dipartimento di Scienze Cardio–Toraco–Vascolari e Sanità Pubblica, 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. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240.  
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 29 gennaio 2019 e Decreto del 
Direttore del 11 aprile 2019 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/N1 - SCIENZE DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE MEDICHE 
APPLICATE 

Profilo: settore scientifico disciplinare MED/50 – SCIENZE TECNICHE MEDICHE 
APPLICATE 

Sede di Servizio Dipartimento di Scienze Cardio–Toraco–Vascolari e 
Sanità Pubblica 

Struttura assistenziale U.O.S.D. Immunologia dei Trapianti 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

L'impegno scientifico riguarderà attività di ricerca sia 
clinica che preclinica nell'ambito dell'immunologia 
dei trapianti, con particolare riferimento allo studio di  
nuove molecole immunosppressive nei pazienti di 
difficile trapiantabilità. In partciolare si dedicherà allo 
sviluppo di protocolli per il trapianto in soggetti non 
isogruppo o iperimmunizzati o con fenomeni di 
rigetto umorale. Occorrerà collegarsi 
sinergicamente ai gruppi di ricerca del Dipartimento, 
sviluppare collaborazioni scientifiche con altre 
istituzioni prestigiose, nazionali ed internazionali e 
impegnarsi nella raccolta di finanziamenti sia a 
livello nazionale che internazionale.  
L'attività didattica riguarderà i corsi di laurea 
afferenti ai Dipartimenti di Area Medica, le Scuole di 
Specializzazione e i corsi di Dottorato di Ricerca. 
L'attività assistenziale, coerente con l'attività di 
ricerca sull'immunologia dei trapianti, sarà 
pertinente al SSD MED/50. In particolare occorrerà 
occuparsi del monitoraggio clinico-immunologico dei 
pazienti trapiantati e di quelli di difficle 
trapiantabilità, alla luce delle nuove evidenze 
sull'importanza del rigetto umorale nella 
sopravvivenza dell'organo trapiantato. 

Numero massimo di pubblicazioni 20 (venti) 
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, curriculum vitae e delle 
pubblicazioni scientifiche. 
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Copertura finanziaria Budget docenza 2016-2018 e Piano di Sviluppo del 
Dipartimento di Scienze Cardio–Toraco–Vascolari e 
Sanità Pubblica 

 


