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Allegato n.1 Decreto Rettorale n. 7668 del 17 giugno 2022 
 

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
 

Procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore Universitario di ruolo - prima 
fascia – da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 240/2010 

 

Macrosettore: 06/A – Patologia e diagnostica di laboratorio 
(In lingua inglese: Group of Academic Recruitment Fields: 06/A – Pathology and laboratory medicine) 

Settore Concorsuale: 06/A4 - Anatomia patologica 
(In lingua inglese: Academic Recruitment Field: 06/A4 - Pathology) 

Profilo: Settore Scientifico-Disciplinare: MED/08 - Anatomia patologica 
(In lingua inglese: Profile: Academic Discipline: MED/08 - Pathology) 

N. 1 POSTO 
 

Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere  
Il docente dovrà svolgere attività didattica in insegnamenti nel Settore Scientifico Disciplinare secondo 
quanto previsto dalla normativa nazionale dei professori ordinari e secondo le esigenze di copertura 
dell'offerta didattica che saranno stabilite dalla Facoltà. Dovrà inoltre svolgere attività didattica post 
lauream nelle Scuole di Specializzazione e dottorati di ricerca. Il docente avrà altresì compiti di promozione, 
coordinamento, organizzazione e svolgimento di attività di ricerca scientifica nell’ambito del Settore 
Scientifico Disciplinare MED/08. 
Eventuali funzioni assistenziali saranno svolte nella struttura sanitaria convenzionata. 
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: 20 
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. 
Sede di servizio: Milano 
Trattamento Economico e Previdenziale: Sarà applicato il trattamento economico e previdenziale 
previsto dalle leggi che ne regolano la materia. 
Diritti e Doveri dei docenti: Come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico del 
personale docente. 
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Allegato n. 2 Decreto Rettorale n. 7668 del 17 giugno 2022 
 

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
 

Procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore Universitario di ruolo - prima 
fascia – da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 240/2010 

 

Macrosettore: 06/D – Clinica medica specialistica 
(In lingua inglese: Group of Academic Recruitment Fields: 06/D – Medical specialities) 

Settore Concorsuale: 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia 
(In lingua inglese: Academic Recruitment Field: 06/D3 - Blood diseases, oncology and rheumatology) 

Profilo: Settore Scientifico-Disciplinare: MED/15 - Malattie del sangue 
(In lingua inglese: Profile: Academic Discipline: MED/15 - Blood diseases) 

N. 1 POSTO 
 

Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere  
Il docente dovrà svolgere attività didattica in insegnamenti nel Settore Scientifico Disciplinare secondo 
quanto previsto dalla normativa nazionale dei professori ordinari e secondo le esigenze di copertura 
dell'offerta didattica che saranno stabilite dalla Facoltà. Dovrà inoltre svolgere attività didattica post-
lauream nelle Scuole di Specializzazione e dottorati di ricerca. Il docente avrà altresì compiti di promozione, 
coordinamento, organizzazione e svolgimento di attività di ricerca scientifica nell'ambito del Settore 
Scientifico Disciplinare MED/15. 
Eventuali funzioni assistenziali saranno svolte nella struttura sanitaria convenzionata. 
Numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate per ciascun candidato: 20 
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. 
Sede di servizio: Milano 
Trattamento Economico e Previdenziale: Sarà applicato il trattamento economico e previdenziale 
previsto dalle leggi che ne regolano la materia. 
Diritti e Doveri dei docenti: Come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico del 
personale docente. 
















