ALLEGATO “A”
FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
DIPARTIMENTO INTERDISCIPLINARE DI SCIENZE SPECIALISTICHE CHIRURGICHE, DI
MICROBIOLOGIA E DEI TRAPIANTI D’ORGANO (DISCMIT)

PROGRAMMA DI RICERCA
“Individuazione di end-point veri e surrogati in sperimentazioni cliniche, basi dati e registri di interesse
trapiantologico, con particolare riferimento al trapianto di rene in pazienti adulti e pediatrici, al trapianto di
fegato intero e splittato ed al trapianto combinato di rene/pancreas”
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: MED/18 Chirurgia generale
DURATA DEL CONTRATTO: La durata del contratto, commisurata alla durata del programma di ricerca,
è di tre anni.
ATTIVITA’ DEL RICERCATORE: Il ricercatore sarà impegnato nella conduzione di analisi retrospettive
su casistiche interne (singolo Centro) ed esterne (multicentriche) finalizzate all’individuazione di end-point
veri, nonché in studi prospettici su casistiche interne ed esterne (trial clinici) in relazione alla possibile
individuazione di end-point surrogati od intermedi. L’attività del ricercatore implica la realizzazione
/implementazione ed il management di registri informatici e dataset inerenti l’attività di prelievo e trapianto
di organi solidi, la caratterizzazione dei record a maggiore contenuto di appropriatezza/priorità attraverso
l’applicazione e la sperimentazione di processi di Export opinion Elicitation, nonché la verifica
dell’applicabilità delle più recenti metodologie/procedure analitiche sviluppate nel linguaggio R. L’attività
del ricercatore dovrà primariamente tradursi nella ideazione/stesura di articoli originali in lingua inglese
pubblicati su riviste scientifiche internazionali peer reviewed con impact factor ed indicizzate da
MEDLINE/PubMedd, abstract/atti di congressi nei principali meeting nazionali ed internazionali di area
trapiantologia, libri e/o capitoli di libro.
Il ricercatore, in relazione al programma di ricerca, sarà anche impegnato nell’attività didattica integrativa
(lezioni, esercitazioni, seminari, tutoraggio per tesi di laurea, specialità e dottorato, journal club, corsi ECM)
in stretta collaborazione con il personale docente della Sezione Trapianti d’Organo attualmente afferente
presso l’Università degli Studi di Genova e nel rispetto dei programmi di studio in essere e potrà promuovere
attività didattiche integrative (seminari, journal club) principalmente orientati verso le metodologie e gli
obiettivi del programma di ricerca.
Ore stabilite ad attività didattiche integrative: n. 280
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi i seguenti candidati italiani e stranieri:
- in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito anche all’estero e riconosciuto
equipollente, o del diploma di scuola di specializzazione;
ovvero
- in possesso di laurea magistrale o specialistica o conseguita secondo il previgente ordinamento, ovvero
studiosi, che abbiano un’elevata qualificazione scientifica multidisciplinare nell’ambito della trapiantologia
di organi solidi.

