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2019PO186 – ALLEGATO 2 – Dipartimento di Scienze del farmaco - DSF 

05/G1 – FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA 
BIO/14 – FARMACOLOGIA 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 5 febbraio 2019 e delibera del 17 luglio 
2019 

N° posti 1 
Settore concorsuale 05/G1 – FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA 

E FARMACOGNOSIA 
Profilo: settore scientifico disciplinare BIO/14 – FARMACOLOGIA 
Sede di Servizio Dipartimento di Scienze del farmaco - DSF 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

 
In accordo con la declaratoria del SSD BIO/14, l'impegno 
scientifico riguarderà attività di ricerca in ambito 
preclinico e clinico che contribuiscano a individuare 
alterazioni fisiopatologiche come possibili bersagli per 
l'intervento farmacologico. Occorrerà svolgere attività di 
ricerca a livello internazionale nel settore farmacologico 
in un contesto interdisciplinare e internazionale. Il 
Professore dovrà partecipare, con ruolo di responsabilità 
scientifica, a progetti di ricerca in ambito competitivo 
internazionale ai fini di attrarre risorse economiche e 
umane.  
L'impegno didattico comprenderà didattica istituzionale, 
didattica integrativa e di servizio agli studenti, anche in 
lingua veicolare, nell'ambito di insegnamenti del SSD 
BIO/14 e settori affini, impartiti in particolare nei corsi di 
laurea e laurea magistrale di cui il Dipartimento di 
Scienze del Farmaco è di riferimento, oltre che attività di 
tutorato per tesi di laurea, laurea magistrale e di 
dottorato, secondo le modalità di impegno previste dai 
regolamenti di Ateneo. 
 

Numero massimo di pubblicazioni 16 (sedici) 
Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 50 (cinquanta) 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 20 
(venti) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, 
organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 
30 (trenta) 
 

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 del curriculum e delle pubblicazioni 
scientifiche. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021. 

 

Rep. n. 4380/2019 - Prot. n. 0492087 del 19/12/2019 - [UOR: 0US0104 - Classif. VII/1]


