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ALLEGATO “A” 
 
 

SCUOLA DI SCIENZE MEDICHE E FARMACEUTICHE 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE E DIAGNOSTICHE INTEGRATE 
(DISC) 

 
 
 

settore concorsuale 06/L1 Anestesiologia 
settore scientifico disciplinare MED/41 Anestesiologia 
posti  n. 1 posto di professore di seconda fascia 
 
informazioni sulle specifiche funzioni che 
il vincitore sarà chiamato a svolgere 
 
(con esclusione di ogni finalità 
valutativa) 
 

Tipologia di impegno scientifico:  
 
si richiede ampia esperienza di ricerca nel settore della 
Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva, in 
particolare nel paziente adulto. Si richiede inoltre un 
elevato profilo scientifico riconosciuto sia livello 
nazionale che internazionale nell’ambito della disciplina. 
Il candidato dovrà altresì possedere esperienza nella 
promozione, coordinamento ed organizzazione di attività 
di ricerca scientifica nell’ambito del settore scientifico 
disciplinare. 

 
Tipologia di impegno didattico:  
 
si richiedono capacità ed esperienza di insegnamento e 
attitudine nel promuovere la formazione degli studenti. E’ 
richiesto lo svolgimento di attività didattica in 
insegnamenti nel settore scientifico disciplinare, secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente e secondo le 
esigenze di copertura dell’offerta didattica che saranno 
stabilite dalla Scuola. Viene richiesto inoltre lo 
svolgimento di attività didattiche post-lauream con 
riferimento alle Scuole di Specializzazione, Masters e 
Dottorati di ricerca. 
 
Si richiede anche esperienza e capacità clinica 
assistenziale nell’ambito della Anestesia, Rianimazione e 
Terapia Intensiva nel paziente adulto. Le funzioni 
assistenziali saranno svolte presso l’Ospedale Policlinico 
San Martino di Genova, presso il quale si svolge la 
formazione e l’attività di ricerca. 
 
   

numero massimo delle pubblicazioni da 
presentare a scelta dei candidati 

20 
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SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE (DISFOR) 

 
 
 
 

settore concorsuale 11/A3 Storia contemporanea 
settore scientifico disciplinare M-STO/04 Storia contemporanea 
posti  n. 1 posto di professore di seconda fascia 
 
informazioni sulle specifiche funzioni che 
il vincitore sarà chiamato a svolgere 
 
(con esclusione di ogni finalità 
valutativa) 
 

Tipologia di impegno scientifico:  
 
si richiede di concentrare i propri interessi di ricerca sulla 
storia del Novecento con particolare riferimento all’area 
Nord Atlantica nella complessità delle sue articolazioni 
politiche, sociali e culturali con l’Europa 
 
Tipologia di impegno didattico: 
 
si richiede di ottemperare all’impegno orario previsto per 
il ruolo, di operare nei Corsi di Studio di pertinenza del 
Dipartimento nelle diverse sedi attive, di seguire tesi di 
laurea nella disciplina e di prendere parte attiva alla Scuola 
di Dottorato di ricerca in Scienze sociali con sede 
amministrativa presso il DISFOR 

numero massimo delle pubblicazioni da 
presentare a scelta dei candidati 

15 
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SCUOLA DI SCIENZE SOCIALI 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE (DISFOR) 

 
 
 
 

settore concorsuale 11/B1 Geografia 
settore scientifico disciplinare M-GGR/01 Geografia 
posti  n. 1 posto di professore di seconda fascia 
 
informazioni sulle specifiche funzioni che 
il vincitore sarà chiamato a svolgere 
 
(con esclusione di ogni finalità 
valutativa) 
 

Tipologia di impegno scientifico:  
 
si richiede di concentrare i propri interessi di ricerca sui 

temi dell’intercultura, dei progressi migratori, delle 
differenze di genere e sulla declinazione dei nuovi turismi 
in un’ottica nazionale e transnazionale. 
 
 
Tipologia di impegno didattico:  
 
si richiede di ottemperare all’impegno orario previsto per 
il ruolo, di operare nei Corsi di Studio di pertinenza del 
Dipartimento nelle diverse sedi attive, di seguire tesi di 
laurea nella disciplina e di prendere parte attiva alla Scuola 
di Dottorato di ricerca in Scienze sociali con sede 
amministrativa presso il DISFOR 
   

numero massimo delle pubblicazioni da 
presentare a scelta dei candidati 

15 

 


