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N° posti 1 

Settore concorsuale 06/M2 MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO 

Profilo: settore scientifico disciplinare MED/44 – MEDICINA DEL LAVORO 

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

Regime di impegno Tempo Pieno 

Struttura assistenziale U.O.C. di Medicina del Lavoro 

Requisiti di ammissione Diploma di Specializzazione medica in Medicina del 
Lavoro 

Numero massimo di pubblicazioni 12 

Modalità di attribuzione dei punteggi Pubblicazioni scientifiche: 60 (sessanta) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 10 
(dieci) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, 
organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 
15 (quindici)  
Attività assistenziale: 15 (quindici) 

Attività di ricerca prevista e relative modalità di 
esercizio  

Il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività di ricerca 
nel SSD MED/04- Medicina del Lavoro, con riferimento 
particolare alla patogenesi e fisiopatologia delle 
patologie di origine professionale e ambientale. 

Attività didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti e relative modalità di 
esercizio 

Docenza nei corsi di laurea che prevedono 
l’insegnamento di Medicina del Lavoro, tutoraggio per 
tesi di laurea in Medicina e Chirurgia e altri corsi di 
laurea delle professioni sanitarie, tutoraggio di 
specializzandi in Medicina del Lavoro. 

Attività assistenziale Attività assistenziale nell’ambito del Servizio di 
Fisiopatologia Respiratoria e di Medicina Preventiva dei 
Lavoratori Universitari dell’U.O.C. Medicina del Lavoro. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Si richiede lo svolgimento di attività di ricerca con 
particolare attenzione alla patologie dell’apparato 
respiratorio di origine professionale, alla loro 
patogenesi, etiologia, clinica e terapia. 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza 
sarà oggetto di accertamento mediante prova 
orale 

Inglese 
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