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       05/G1 – FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E FARMACOGNOSIA 

BIO/14 – FARMACOLOGIA 
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Decreto del Direttore rep. 214 del 08/10/2021 

N° posti 1 
Settore concorsuale 05/G1 – FARMACOLOGIA, FARMACOLOGIA CLINICA E 

FARMACOGNOSIA 
Profilo: settore scientifico disciplinare BIO/14 – FARMACOLOGIA 
Regime di impegno Tempo pieno 

Titolo del progetto nell'ambito del PON 
“Ricerca e Innovazione” 2014-2020) 

StrategiE di origine naturale per la teraPiA della malattia del 
feGato gRasso e dElle suE complicaNze (EPAGREEN) 

Responsabile scientifico del progetto Prof.ssa Sara De Martin 

Area tematica progetto Green 

Area Tematica SNSI Salute, Alimentazione, Qualità  della vita 

Ambito PNR Salute 

Sede prevalente di lavoro progetto Dipartimento di Scienze del farmaco - DSF 

Azienda ospitante progetto e tempo di 
permanenza 

MGGM Therapeutics, LLC New York, USA Taxpayer’s Code 
no. (EIN) 87-1558511 - 6 mesi 

Soggetto estero (facoltativo) progetto e 
tempo di permanenza 

vd. periodo presso azienda ospitante 

Requisiti di ammissione Dottorato di ricerca o titolo equivalente.  
 

Numero massimo di pubblicazioni 12, ivi compresa la tesi di dottorato se presentata 

Modalità di attribuzione dei punteggi Pubblicazioni scientifiche: 60 (sessanta) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 10 
(dieci) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e 
di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 30 (trenta) 

Attività di ricerca prevista e relative modalità 
di esercizio 

In accordo con la declaratoria del SSD BIO/14, si richiede 
attività di ricerca in studi farmacologici condotti sia in vitro 
che in vivo in modelli murini, atti a valutare meccanismi ed 
efficacia di nuovi potenziali farmaci per patologie epatiche 
correlate ad alterazioni del metabolismo lipidico. 

Attività didattica, di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti e relative modalità di 
esercizio 

L’impegno annuo complessivo per attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti sarà pari a 350 ore 
annue.  L’attività didattica frontale sarà assegnata al 
ricercatore annualmente dal Dipartimento secondo la 
disciplina del Regolamento sui compiti didattici dei professori 
e dei ricercatori. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è 
chiamato a svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, è 
richiesto lo svolgimento delle attività di ricerca 
summenzionate. 

Lingua straniera la cui adeguata 
conoscenza sarà oggetto di accertamento 
mediante prova orale 

Inglese. Il ricercatore potrà chiedere di svolgere la 
discussione dei titoli e della produzione scientifica in lingua 
inglese. Per i cittadini stranieri è richiesta la conoscenza della 
lingua italiana. 

Data del colloquio 15/11/2021 
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