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Allegato n. 1 Decreto Rettorale n. 7554 del 30 marzo 2022  
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

Procedura di selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 

 
Settore Concorsuale: 05/H2 – Istologia 

(In lingua inglese: Academic Recruitment Field: 05/H2 – Histology) 
Profilo: Settore Scientifico-Disciplinare: BIO/17 – Istologia  

(In lingua inglese: Profile: Academic Discipline: BIO/17 – Histology) 
N. 1 POSTO 

Durata del contratto: 3 anni. 
Titolo del Progetto di Ricerca: Istologia 
Attività oggetto del contratto che il ricercatore dovrà svolgere - obiettivi di produttività scientifica - 
impegno didattico: 
Il ricercatore dovrà svolgere attività didattica formativa nell'ambito dell’istologia per il corso di laurea 
Magistrale in Medicina e Chirurgia in italiano e in inglese, e collaborare all'insegnamento dell’istologia in 
altri corsi di laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
Il candidato dovrà svolgere inoltre attività didattica presso le Scuole di specializzazione dell'Università Vita-
Salute San Raffaele. 
Dovrà svolgere attività di ricerca di base e traslazionale nel campo dell’istologia, con particolare 
riferimento allo studio della dinamica del tessuto epatico. 
I prodotti della ricerca consisteranno in pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali indicizzate. Al 
termine della ricerca, il ricercatore dovrà documentare una attività scientifica di buon livello in termini di 
pubblicazioni su riviste internazionali e partecipazioni a meeting nazionali/internazionali, coerente con la 
declaratoria del SSD BIO/17. 
Eventuali funzioni assistenziali saranno svolte nella struttura sanitaria convenzionata. 
Il ricercatore è tenuto a rispettare il regime di impegno a tempo pieno. 
L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti è pari a 350 ore. 
Il ricercatore è tenuto a svolgere, nell’ambito dell’impegno didattico istituzionale, almeno 100 ore di 
didattica frontale per anno accademico. 
La quantificazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è 
almeno di 1500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno. 
La Prova Orale è volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese. Nel corso della prova 
orale ai candidati stranieri sarà verificata l’adeguata conoscenza della lingua italiana. 
Numero massimo di pubblicazioni da presentare ai fini della valutazione: 12 con indicate: 
a) Numero totale delle citazioni 
b) Numero medio di citazioni per pubblicazione 
c) “impact factor” totale 
d) “impact factor” medio per pubblicazione. 
In caso di superamento del limite massimo di pubblicazioni, la Commissione Giudicatrice valuterà le 
stesse secondo l'ordine indicato nell'elenco, fino alla concorrenza del limite stabilito. 


















