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Tipologia di contratto Ricercatore Universitario a tempo determinato tipo A 
Regime di impegno Tempo pieno 
Oggetto del contratto in italiano Dalla Bioetica alla Best practice in medicina ed infermieristica: 

verso un approccio metodologico integrato e 
multidimensionale. 

Oggetto del contratto in inglese From Bioethics to Best practice in Medicine and nursing: 
towards an integrated and multidimensional methodological 
approach. 

Programma di Ricerca in italiano L’etica del Lavoro ben fatto ha come suo primo obiettivo 
pratico quello della Best practice, in quanto il primo dovere 
etico di ogni professionista è quello di fare bene il proprio 
lavoro. Tale tensione presuppone una chiara consapevolezza 
delle finalità proprie dell’agire professionale, e l’impegno della 
persona nella sua globalità, andando oltre il mero efficientismo 
e proceduralismo. 
Su questa linea, il programma di ricerca si svilupperà nell’ambito 
della Bioetica applicata alla metodologia clinica in medicina ed 
infermieristica, approfondendo i presupposti per la 
realizzazione dell’eccellenza professionale, all’insegna di un 
approccio clinico-assistenziale che dovrà essere integrato e 
sensibile alle diverse dimensioni della realtà oggetto di cura.  
La conoscenza ottenuta sarà declinata e trasferita all’interno dei 
diversi livelli dell’offerta sanitaria (rapporto medico/infermiere-
paziente; rapporto paziente-istituzioni; rapporto con le 
tecnologie sanitarie), in vista di un effettivo miglioramento della 
qualità dell’agire professionale. Lo studio durerà tre anni. 

Programma di Ricerca in inglese The ethics of work well done has as its first practical objective 
that of Best Practice, since the first ethical duty of every 
professional is to do their job well. This requires a clear 
awareness of the purpose of professional action, and the 
commitment of the individual as a whole, going beyond mere 
efficientism and proceduralism. 
Along these lines, the research program will be developed in the 
field of Bioethics applied to clinical methodology in medicine 
and nursing, investigating the prerequisites for the achievement 
of professional excellence, under the banner of a clinical and 
care approach that must be integrated and sensitive to the 
different dimensions of the reality being cared for.  
The knowledge obtained will be applied and transferred to the 
various levels of healthcare provision (doctor/nurse-patient 
relationship; patient-institution relationship; relationship with 
healthcare technologies), with a view to effectively improving 
the quality of professional action. The study will last three years. 



Pagina 2 di 5 

 
Settore concorsuale  06/M2 - Medicina Legale e del Lavoro 
Settore Scientifico Disciplinare MED/43 - Medicina Legale 
Durata del contratto Durata triennale, rinnovabile ai sensi dell’art 3, comma 1, lettera 

a) del Regolamento di Ateneo. 
Facoltà Dipartimentale di afferenza Medicina e Chirurgia 
Trattamento economico e 
previdenziale 

Si rimanda al Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a 
tempo determinato dell’Università Campus Bio-Medico. 

Referente per l’attività di ricerca Prof. Vittoradolfo Tambone 
Obiettivi di produttività 
 

Gli obiettivi di produttività scientifica si sostanziano in: 
pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali indicizzate, 
partecipazioni a congressi nazionali ed internazionali come 
relatore, individuazione di linee di ricerca e avvio di 
collaborazioni scientifiche con Enti ed Istituzioni nazionali ed 
internazionali. 

Impegno didattico 
 

L’impegno annuo complessivo (didattica frontale, integrativa e 
servizio agli studenti) è pari a 350 ore annue, di cui fino a un 
massimo di 10 CFU di didattica frontale. 

Numero massimo di pubblicazioni 12 
Conoscenze e competenze 
linguistiche 

Inglese 

Titoli  Dottorato di ricerca in Bioetica 
ovvero  
Diploma di Specializzazione medica in Medicina Legale 
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