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PARTE I - N. 3 POSTI DI RUOLO DI I FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24 DELLA LEGGE 240/2010 

 
 

1 POSTO s.c. 06/D3 Malattie del sangue, oncologia e reumatologia 

s.s.d. MED/16 Reumatologia 

 
Specifiche funzioni di ricerca 

Il docente dovrà svolgere ricerca di base, clinica e traslazionale nel settore reumatologico, con particolare 
riferimento:  
1) alla fisiopatologia dell’osso, delle articolazioni e del sistema immunitario; 
2) alla diagnostica strumentale osteo-articolare; 
3) al trattamento delle malattie reumatiche infiammatorie immunomediate, degenerative e dismetaboliche; 
4) allo studio di biomarcatori diagnostici e prognostici delle malattie reumatiche e delle loro complicanze, inclusi 
gli aspetti genetici e epigenetici coinvolti nella patogenesi di molte di esse. 
Sono richiesti:  

- un alto profilo di pubblicazioni su riviste internazionali e dimostrate capacità nel campo della conduzione 
e del coordinamento di trials clinici nel campo delle patologie reumatologiche; 

- dimostrate capacità di accesso a fondi di ricerca ottenuti da bandi competitivi; 
- coordinamento di gruppi di ricerca attraverso la partecipazione a congressi, progetti e collaborazioni con 

istituzioni nazionali e/o internazionali;  
- partecipazione a network e società scientifiche sia nazionali che internazionali.  

Il numero massimo di pubblicazioni che il candidato può presentare per la selezione non può essere superiore a 
20. Specifiche funzioni didattiche 

Svolgimento di attività didattica nell’ambito del settore scientifico disciplinare MED-16 Reumatologia, sulla base 
della programmazione annua deliberata dal Consiglio di Dipartimento.  
Specifiche funzioni assistenziali 
Il docente dovrà occuparsi di profili organizzativi nell’ambito clinico gestionale per la diagnosi ed il trattamento 
delle malattie reumatologiche e delle loro complicanze e comorbidità. 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento: inglese. 
 

------------------------------- 

 
1 POSTO s.c. 06/B1 Medicina interna 

s.s.d. MED/09 MEDICINA INTERNA 

 
Specifiche funzioni di ricerca 

Il docente dovrà svolgere attività di ricerca, sia clinica applicata, che traslazionale, nell’ambito delle malattie di 
interesse internistico con particolare riferimento: 

- alla fisiopatologia e diagnosi delle malattie metaboliche dell’osso;  
- allo studio di biomarcatori utilizzabili per la diagnosi, la prognosi ed il follow-up delle malattie dello 

scheletro;  
- alla diagnosi ed al trattamento delle più comuni malattie metaboliche di interesse internistico.  

Sono richieste: 
-  comprovate capacità ed esperienza nel campo della pianificazione, del coordinamento e della 

conduzione dei trials clinici nell’ambito delle malattie di interesse internistico; 
-  capacità di coordinare gruppi di ricerca locali, nazionali ed internazionali sulle malattie di competenza 

internistica, attraverso la partecipazione a congressi, progetti e collaborazioni con istituzioni nazionali 
e/o internazionali; 
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- elevato profilo scientifico dimostrato da un congruo numero di pubblicazioni scientifiche su riviste 
internazionali di livello elevato; 

- dimostrata capacità di accesso a fondi di ricerca. 
Il numero massimo di pubblicazioni che il candidato può presentare per la selezione non può essere superiore a 
20. 
Specifiche funzioni didattiche 

Attività didattica da svolgere nell’ambito del settore scientifico-disciplinare MED 09 Medicina Interna, sulla base 
della programmazione annuale deliberata dal Consiglio di Dipartimento.  
Specifiche funzioni assistenziali 
Il docente dovrà occuparsi di profili organizzativi nell’ambito clinico-gestionale per la diagnosi ed il trattamento 
delle malattie internistiche, nonché nella gestione clinico assistenziale dei pazienti internistici con polipatologie o 
con patologie complesse nell’ambito di percorsi diagnostico terapeutici che vedano il coinvolgimento di altre 
specialistiche in ambito ospedaliero o del territorio.  
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento: inglese. 
 

------------------------------- 

 

1 POSTO s.c. 05/D1 Fisiologia 

s.s.d.  BIO/09 Fisiologia 

 

Specifiche funzioni di ricerca 

Il docente dovrà svolgere attività di ricerca nelle discipline neuroscientifiche e contribuire alla ricerca 
dipartimentale nell’ambito della neurofisiologia di una o più delle seguenti funzioni: motorie, sensoriali, cognitive.  
Le competenze devono essere comprovate da pubblicazioni su riviste internazionali peer-reviewed. 
Specifiche funzioni didattiche 

Attività didattica nei corsi di Fisiologia nella laurea magistrale di Medicina e Chirurgia, nelle lauree triennali e 
magistrali dell'Area Sanitaria, nelle Scuole di Specialità e nel corso di Dottorato di ricerca in Neuroscienze.  
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento: inglese. 
 

------------------------------- 

 
Sono ammessi a partecipare i professori di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato, assunti secondo 
modalità concorsuali antecedenti a quelle fissate dalla legge n. 240/2010, in servizio presso l’Università degli 
Studi di Siena, i quali abbiano ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell’art. 16 della legge 
30.12.2010, n. 240 per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo 
macrosettore, e per le funzioni oggetto dell’avviso per il quale si formula la domanda di partecipazione.  

Non possono partecipare coloro che, alla data di scadenza dell’avviso, abbiano un rapporto di coniugio ovvero un 
grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento 
che richiede la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di 
Amministrazione. Sono altresì esclusi coloro che intrattengono, in modo continuativo e rilevante, relazioni di 
affari con alcuno di questi soggetti. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del 
presente avviso. Il Rettore può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei 
candidati dalle procedure per difetto dei requisiti. 

TERMINI DI PRESENTAZIONE 

La domanda di ammissione a queste procedure dovrà pervenire entro il termine perentorio di: 
- 20 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data del presente provvedimento. 
 


