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Codice concorso: ASS/02_22 

  

Fascia II fascia 

Sede Università Campus Bio-Medico di Roma 

Facoltà Dipartimentale di afferenza Medicina e Chirurgia 

Settore Concorsuale  06/D3 – Malattie del Sangue, Oncologia e 
Reumatologia 

Settore Scientifico–Disciplinare MED/06 – Oncologia medica 

Impegno didattico in italiano Il candidato dovrà documentare un’attività 
didattica continuativa e prevalentemente incentrata 
su materie di interesse oncologico. 

Impegno didattico in inglese The candidate will have to provide documented 
didactic activities mainly focused on oncological 
field. 

Impegno scientifico in italiano Il candidato dovrà dimostrare di aver acquisito la 
capacità di sviluppare linee di ricerca sia di carattere 
clinico che traslazionale. Le linee di ricerca che 
verranno maggiormente valorizzate sono quelle 
incentrate sulla patologia oncologica mammaria, 
con particolare riferimento ai meccanismi biologici 
e ai correlati clinici del processo di 
metastatizzazione ossea. Particolare attenzione 
verrà posta alla capacità del candidato di coordinare 
progetti di ricerca con partner internazionali. 
Esperienze di lavoro all’estero, finalizzate a ricerche 
di laboratorio o precliniche, costituiranno elemento 
di valutazione preferenziale.  

Impegno scientifico in inglese The candidate must have the ability to develop both 
clinical and translational research projects. The 
research activities focused on breast cancer and 
biological and clinical mechanisms of bone 
metastasis process will be most valued. The ability 
to coordinate research projects with international 
partners will be also positively evaluated. 

Impegno clinico per attività assistenziale in 
italiano 

Il candidato dovrà dimostrare una adeguata 
maturità dal punto di vista clinico, preferibilmente 
nel trattamento del tumore della mammella e delle 
metastasi ossee. La partecipazione a gruppi 
multidisciplinari per patologia costituirà elemento 
preferenziale di valutazione, al pari del 
coordinamento o della partecipazione a gruppi di 
esperti per la stesura di linee guida nazionali o 
internazionali. 
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Documento firmato digitalmente 

Impegno clinico per attività assistenziale in 
inglese 

The candidate has to demonstrate adequate clinical 
experience, preferably in the treatment of breast 
cancer and bone metastases. Participation to 
multidisciplinary groups will constitute a 
preferential element of evaluation, as well as the 
coordination or participation to expert panel for 
the drafting of national or international guidelines. 

Struttura e Unità Operativa per l’attività 
assistenziale 

Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, 
Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica. 

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 


