
  

  

 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE DOCENTE 
  

  

 

2021PA245 – ALLEGATO 2 – Dipartimento di Scienze del Farmaco - DFS 
05/G1 – FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA 

BIO/14 – FARMACOLOGIA 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 22 luglio 2021 

N° posti 2 
Settore concorsuale 05/G1 – FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E 

FARMACOGNOSIA 
Profilo: settore scientifico disciplinare BIO/14 – FARMACOLOGIA 
Sede di Servizio Dipartimento di Scienze del Farmaco - DFS 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

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, oltre 
che attività di tutorato per tesi di laurea, laurea magistrale e 
di dottorato, secondo le modalità di impegno previste dai 
regolamenti di Ateneo. 

Eventuali esigenze di ricerca in rapporto alle quali sarà 
valutato il profilo scientifico del candidato 

In accordo con la declaratoria ministeriale del SSD BIO/14, 
l'impegno scientifico riguarderà l’attività di ricerca in ambito 
preclinico, con implicazioni cliniche, rivolta allo studio delle 
alterazioni fisiopatologiche quali possibili bersagli per 
interventi farmacologici innovativi, ai fini di sviluppare nuovi 
approcci terapeutici. L’attività di ricerca nel settore 
farmacologico sarà orientata in un contesto interdisciplinare e 
di collaborazione con gruppi di ricerca nazionali ed 
internazionali. 

Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici) 

Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 50 (cinquanta) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 30 
(trenta) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e 
di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 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 del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021. 

 


