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2022PA243 – ALLEGATO 3 – Dipartimento di Scienze del Farmaco - DSF  
03/D2 -TECNOLOGIA, SOCIOECONOMIA E NORMATIVA DEI MEDICINALI 

 CHIM/09 - FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 22 luglio 2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 03/D2 -TECNOLOGIA, SOCIOECONOMIA E 

NORMATIVA DEI MEDICINALI 
Profilo: settore scientifico disciplinare CHIM/09 - FARMACEUTICO TECNOLOGICO 

APPLICATIVO 
Sede di Servizio Dipartimento di Scienze del Farmaco - DSF 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

L'attività didattica comprenderà l'organizzazione e lo 
svolgimento di insegnamenti teorico-pratici caratteristici 
del SSD CHIM/09 impartiti nei corsi di laurea, laurea 
magistrale e dottorati di ricerca di interesse 
prioritariamente del Dipartimento di Scienze del Farmaco 
e quindi più in generale della Scuola di Medicina e della 
Scuola di Scienze, oltre all'assistenza agli esami ed il 
tutoraggio per tesi di laurea/laurea magistrale e di 
dottorato di ricerca. Il professore dovrà svolgere le attività 
di didattica per il numero di ore previsto dalla normativa e 
l’attività didattica frontale assegnata dal Dipartimento sarà 
in linea con i regolamenti MIUR e di Ateneo. Il professore 
dovrà svolgere altri compiti istituzionali richiesti dal ruolo. 

Eventuali esigenze di ricerca in rapporto alle quali sarà 
valutato il profilo scientifico del candidato 

Il professore dovrà svolgere attività di ricerca nell'ambito 
della tecnologia farmaceutica e veicolazione dei farmaci, 
per quanto riguarda gli aspetti preformulativi e formulativi 
e di processo. Le ricerche dovranno essere di carattere 
avanzato e condotte in modo interdisciplinare e con un 
carattere internazionale, con la collaborazione con gruppi 
di ricerca italiani e stranieri di vari settori. 

Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici) 

Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 50 (cinquanta) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 35 
(trentacinque) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative 
e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 15 (quindici) 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà 
oggetto di accertamento 

Inglese. 

Modalità di accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche del 
candidato (ivi comprese quelle relative alla conoscenza 
della lingua italiana per i candidati stranieri) 

Valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche. 

Copertura finanziaria Fondo Budget di Ateneo – Linea di intervento 2 
Finanziamento Progetto Ricercatori Universitari abilitati 

 


