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N. posti  1     Profilo 1 
 

Tipologia del contratto  
professore universitario di II fascia ex art. 18, comma 1) 
della Legge 240/2010   

Area scientifica 06 Scienze Mediche 

Macrosettore 06/B Clinica Medica Generale 

Settore concorsuale 06/B1 Medicina Interna 

Settore scientifico disciplinare MED/09 Medicina Interna  

Struttura di afferenza 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale – 
Università degli Studi di Sassari  

Sede di svolgimento dell’attività Sassari 

Lingua straniera di cui si richiede 
la conoscenza  

Inglese – 
non previsto l’accertamento della conoscenza mediante 
colloquio 

Numero massimo di pubblicazioni 
presentabili: 

20 

 
Specifiche funzioni che il professore chiamato dovrà svolgere: tipologia di impegno didattico 
e scientifico: 
 
Il professore/ssa dovrà svolgere attività didattica in osservanza alle disposizioni dell'Ateneo circa 
l'impegno didattico dei professori di II fascia e con riferimento a tematiche proprie del settore 
concorsuale 06/B1, “Medicina Interna”, con particolare riferimento alla declaratoria del Settore 
Scientifico Disciplinare MED/09 "Medicina Interna". Data l’inscindibilità in area medica delle 
funzioni didattiche, di ricerca e assistenziali, si richiede una consolidata e documentata attività clinica, 
preferibilmente con autonomia gestionale nel Settore Scientifico Disciplinare MED/09 “Medicina 
Interna”. Il candidato deve inoltre possedere esperienza didattica universitaria mediante titolarità di 
regolari corsi universitari nelle discipline pertinenti al Settore Scientifico Disciplinare MED/09 
"Medicina Interna" e una documentata attività di ricerca nell’ambito del medesimo SSD. 
L'attività scientifica del professore/ssa riguarderà i diversi temi che caratterizzano la declaratoria del 
SSD MED/09 “Medicina Interna”. 
Il professore/ssa  dovrà inoltre svolgere: “attività didattica nell’ambito dei Corsi di Laurea a ciclo 
continuo, triennali, magistrali e di dottorato di ricerca, riferita al SSD MED/09; promozione e 
coordinamento di attività di ricerca sperimentale e clinica coerenti e congruenti con le tematiche dello 
stesso SSD; consolidamento e attivazione di collaborazioni nazionali e internazionali di didattica e di 
ricerca in ambiti pertinenti al SSD MED/09; attività clinica con funzioni di coordinamento di 
strutture di cardiologia e direzione di scuola di specializzazione del SSD MED/09. 
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N. posti  1     Profilo 2  
 

Tipologia del contratto  
professore universitario di II fascia ex art. 18, comma 1) 
della Legge 240/2010   

Area scientifica 06 Scienze Mediche 

Macrosettore 06/D Clinica Medica Specialistica. 

Settore concorsuale 
06/D1 Malattie dell’Apparato Cardiovascolare e Malattie 
dell’Apparato Respiratorio. 

Settore scientifico disciplinare MED/11 Malattie dell’Apparato Cardiovascolare.  

Struttura di afferenza 
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale – 
Università degli Studi di Sassari  

Sede di svolgimento dell’attività Sassari 

Lingua straniera di cui si richiede 
la conoscenza  

Inglese. 
non previsto l’accertamento della conoscenza mediante 
colloquio 

Numero massimo di pubblicazioni 
presentabili: 

20 

 
Specifiche funzioni che il professore chiamato dovrà svolgere: tipologia di impegno didattico 
e scientifico: 
Il professore/ssa dovrà svolgere attività didattica in osservanza alle disposizioni dell'Ateneo circa 
l'impegno didattico dei professori di II fascia e con riferimento a tematiche proprie del settore 
concorsuale 06/D1, “Malattie dell’Apparato Cardiovascolare e Malattie dell’Apparato Respiratorio”, 
con particolare riferimento alla declaratoria del Settore Scientifico Disciplinare MED/11 "Malattie 
dell’Apparato Cardiovascolare". Data l’inscindibilità in area medica delle funzioni didattiche, di ricerca 
e assistenziali, si richiede una consolidata e documentata attività clinica, preferibilmente con 
autonomia gestionale nel Settore Scientifico Disciplinare MED/11 “Malattie dell’Apparato 
Cardiovascolare”. Il candidato deve inoltre possedere esperienza didattica universitaria mediante 
titolarità di regolari corsi universitari nelle discipline pertinenti al Settore Scientifico Disciplinare 
MED/11 "Malattie dell’Apparato Cardiovascolare" e una documentata attività di ricerca nell’ambito 
del medesimo SSD. L'attività scientifica del professore/ssa riguarderà i diversi temi che caratterizzano 
la declaratoria del SSD MED/11 "Malattie dell’Apparato Cardiovascolare". 
Il professore/ssa  dovrà inoltre svolgere: “attività didattica nell’ambito dei Corsi di Laurea a ciclo 
continuo, triennali, magistrali e di dottorato di ricerca, riferita al SSD MED/11; promozione e 
coordinamento di attività di ricerca sperimentale e clinica coerenti e congruenti con le tematiche dello 
stesso SSD; consolidamento e attivazione di collaborazioni nazionali e internazionali di didattica e di 
ricerca in ambiti pertinenti al SSD MED/11; attività clinica con funzioni di coordinamento di 
strutture di cardiologia e direzione di scuola di specializzazione del SSD MED/11. 
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