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2020PA187 – ALLEGATO 2 – Dipartimento di Scienze Cardio–Toraco–Vascolari e Sanità Pubblica  

06/M1 - IGIENE GENERALE E APPLICATA E STATISTICA MEDICA 
MED/01 - STATISTICA MEDICA 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 21 aprile 2020 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/M1 - IGIENE GENERALE E APPLICATA E STATISTICA 

MEDICA 
Profilo: settore scientifico disciplinare MED/01 - STATISTICA MEDICA 
Sede di Servizio Dipartimento di Scienze Cardio–Toraco–Vascolari e Sanità 

Pubblica 
Numero massimo di pubblicazioni  12 (dodici) 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

Il Professore dovrà coordinare l'attività di ricerca nell'ambito 
della statistica medica, epidemiologia quantitativa e 
biostatistica. Gli ambiti della ricerca specifici dovranno 
includere la metodologia statistica per l'epidemiologia 
ambientale e la sorveglianza epidemiologica. Particolare 
importanza dovrà essere dedicata alla modellistica spaziale 
e spazio-temporale, possibilmente con lo sviluppo di 
tecniche biostatistiche avanzate anche con utilizzo di 
modelli Bayesiani. L'attività di ricerca scientifica dovrà 
essere svolta nel contesto di collaborazioni con gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali.  
L'impegno didattico comprenderà lezioni teorico-pratiche di 
Statistica Medica nel Corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia, nei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, 
Scuole di Specializzazione, Corsi di Dottorato e Master. 

Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 40 (quaranta) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 40 
(quaranta) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività 
istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di terza 
missione, in quanto pertinenti al ruolo: 20 (venti) 

Prova didattica in forma orale Non prevista 
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. 
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