
 

Allegato 1) 

 

Settore concorsuale:  06/D2 - ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA 

ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE – 1 posto 

 

Struttura didattica di afferenza:  
 

 

Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale 

 

Lingua straniera inglese 

 

Specifici requisiti di ammissione Sono ammessi a partecipare alla selezione per il settore concorsuale 

06/D2 i candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera 

a) dell’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel 

settore scientifico disciplinare MED/13 ovvero, che hanno conseguito 

l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima 

o di seconda fascia di cui all’articolo 16 della legge 240/2010 nel 

settore concorsuale 06/D2, ovvero che sono in possesso del titolo di 

specializzazione medica attinente al settore di Endocrinologia, ovvero  

che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito, 

nell’ambito dell’Endocrinologia, di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 

51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di 

ricerca di cui all’art. 22 della legge 240/2010, o di borse post-

dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, di 

contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 4 

novembre 2005, n. 230, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse 

in Atenei stranieri. 

Settore scientifico-disciplinare (profilo)  MED/13 - Endocrinologia  

Numero massimo di pubblicazioni che ciascun 

candidato può presentare: 

12 (dodici).  

In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la 

commissione prenderà in considerazione esclusivamente le prime 12 

pubblicazioni inserite nell’ “elenco sottoscritto delle pubblicazioni” 

 

Declaratoria 06/D2: ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE E DEL 

BENESSERE 

Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell'attività assistenziale a esse congrua nel 

campo della Endocrinologia generale e fisiopatologia e clinica delle malattie del sistema endocrino. Gli ambiti di 

competenza sono la fisiopatologia endocrina, la semeiotica funzionale e strumentale endocrino-metabolica; la 

metodologia clinica e la terapia in endocrinologia, diabetologia e andrologia; lo studio delle interazioni ormonali e 

dell’uso ed abuso degli ormoni; la fisiopatologia e clinica della riproduzione e della sessualità, dell’accrescimento, 

dell’esercizio fisico e dello sport; la fisiopatologia e clinica del ricambio con particolare riguardo all’obesità e al 

metabolismo glucidico, lipidico, elettrolitico ed osteo-minerale; la fisiopatologia e clinica applicata alla dietetica, alla 

medicina estetica e del benessere. Il settore si interessa inoltre dell’attività scientifica e didattico - formativa, nonché 

dell’attività assistenziale a esse congrua nel campo della Nefrologia generale e fisiopatologia e clinica delle malattie 

dell'apparato urinario; gli ambiti di competenza clinica e di ricerca sono la semeiotica funzionale e strumentale, la 

metodologia clinica e la terapia farmacologica e strumentale in nefrologia con particolare riguardo alla terapia dialitica. 

Il settore si interessa infine dell’attività scientifica e didattico - formativa, nonché dell’attività assistenziale a esse 

congrua nel campo della Scienza dell’alimentazione e della dietetica con riferimento alla fisiopatologia e clinica 

dell’alimentazione, alla dietetica e dietoterapia ed alle tecniche di valutazione dello stato nutrizionale; sono campi di 

competenza i principi generali di dietetica, di igiene della produzione degli alimenti (caratteristiche nutrizionali e 

sicurezza), di nutraceutica e nutrigenomica e di sorveglianza nutrizionale ed educazione alimentare. 

 

 

 

 

 

 


