
D.R. N. 197 del 30 maggio 2022                                                                                                  Allegato A 
 
 

Pagina 1 di 2 
 

 Codice concorso: ASS/03_22 

Fascia II fascia 

Sede Università Campus Bio-Medico di Roma 

Facoltà Dipartimentale di afferenza Medicina e Chirurgia 

Settore Concorsuale  06/A4 – Anatomia Patologica 

Settore Scientifico–Disciplinare MED/08 – Anatomia Patologica 

Impegno didattico in italiano Il candidato dovrà documentare un’attività 
didattica prevalentemente incentrata su argomenti 
di interesse anatomo patologico. 

Impegno didattico in inglese Candidates should provide evidence of teaching 
activity in the area of anatomic pathology. 

Impegno scientifico in italiano Il candidato dovrà dimostrare capacità di 
promuovere autonomamente l’attività di ricerca 
nell’ambito della disciplina della anatomia 
patologica e di conoscere tecniche avanzate di 
indagine morfologica e molecolare, con particolare 
riguardo alla microscopia confocale e ad altri 
approcci innovativi alla diagnostica della patologia 
tiroidea ed ematologica. Si richiede inoltre 
attitudine al trasferimento tecnologico, con 
particolare riguardo alla produzione di brevetti 
industriali in ambito laboratoristico e un 
comprovato impegno scientifico nell’ambito della 
patologia digitale. 

Impegno scientifico in inglese Candidates should demonstrate ability in 
promoting scientific research in the field of 
anatomic pathology; key research strength should 
also be evident in advanced morphological 
investigation techniques, with emphasis on 
confocal microscopy and other innovative 
approaches in thyroid pathology and 
haematopathology. Experience in technology 
transfer is also required, mainly regarding industrial 
patents in the area of anatomic pathology, and a 
proven scientific expertise in digital pathology. 

Impegno clinico per attività assistenziale in 
italiano 

Il candidato dovrà dimostrare una adeguata 
maturità dal punto di vista clinico, nell’ambito della 
diagnostica istopatologica e molecolare. La 
partecipazione a gruppi di lavoro per la stesura di 
linee guida nazionali e internazionali costituirà 
elemento preferenziale di valutazione. 

Impegno clinico per attività assistenziale in 
inglese 

Candidates should document significant experience 
in diagnostic histopathology and diagnostic 
molecular pathology. Specific consideration will be 
given to the participation in working groups for the 
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Documento firmato digitalmente 
 

definition of national and international diagnostic 
guidelines. 

Struttura e Unità Operativa per l’attività 
assistenziale 

Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, 
Unità Operativa Complessa di Anatomia 
Patologica. 

Trattamento economico e previdenziale Si rimanda alla specifica normativa attualmente in 
vigore per i professori di II fascia, integrato da 
quanto previsto dal Regolamento in materia di 
affidamento, valutazione revoca degli incarichi 
assistenziali, emanato dall’Università Campus Bio-
Medico di Roma. 

Numero massimo di pubblicazioni  15 


