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Decreto Rettorale n. 295 del 14 ottobre 2022 

INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
ai sensi dell’Art. 7, comma 5 bis, della Legge 30-12-2010, n. 240 

 

L’Università UniCamillus per fare fronte a specifiche esigenze didattiche e di ricerca, anche al fine del 

raggiungimento dei requisiti di sostenibilità, intende dare copertura ad un posto di Professore Ordinario nel 

Settore Concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, Settore Scientifico 

Disciplinare: MED/33 Malattie apparato locomotore da individuarsi a seguito del presente avviso. 

In particolare l’Ateneo intende coinvolgere il docente nell’attività didattica e di ricerca dedicata ai pazienti giovani 

e attivi dediti ad attività sportiva e/o ad attività lavorative pesanti ed impossibilitati ad eseguirle a causa di 

patologie della coxofemorale quali artrosi, artrite reumatoide e necrosi. Il docente dovrà necessariamente essere 

esperto nelle più innovative tecniche chirurgiche protesiche che consentono a questi pazienti il ritorno ad una 

normale attività funzionale ed avere altresì un’ampia conoscenza delle problematiche relative alla fissazione degli 

impianti protesici nel tessuto osseo. 

Saranno prese in considerazione la qualità e il livello scientifico internazionale dei lavori di ricerca prodotti, nonché 

la collocazione editoriale degli stessi. Stante il profilo multilingue dell'Ateneo è altresì indispensabile la conoscenza 

della lingua italiana e della lingua inglese. 

Il trattamento economico, il carico di lavoro ed il regime giuridico saranno regolati secondo la vigente normativa 

italiana, nonché dai regolamenti dell’Università.  

I candidati devono possedere i requisiti previsti dall’Art. 7, comma 5 bis, l. 30 dicembre 2010, n. 240. Le 

manifestazioni di interesse redatte in lingua italiana devono contenere:  

a) una proposta progettuale esplicativa del profilo scientifico, delle metodologie didattiche e delle linee di ricerca 

del candidato (massimo 1500 parole);  

b) curriculum vitae ed elenco delle pubblicazioni;  

c) dichiarazione sostituiva di certificazione (art. 46 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445) relativa al possesso dei requisiti 

previsti dall’art. 7, comma 5 bis, l. 30 dicembre 2010, n. 240. 

Le manifestazioni di interesse devono essere presentate, in via informatica, entro e non oltre le ore 17.00 del 28 

ottobre 2022 al seguente indirizzo pec. concorsi.unicamillus@pec.it. Nell’oggetto della pec è necessario indicare 

“Manifestazione di interesse di cui al DR n. 295 del 14 ottobre 2022”. 

La presentazione della candidatura vale esclusivamente ai fini della manifestazione di interesse del presente avviso 

e non dà diritto, in ogni caso, all’ammissione alle procedure di accesso alle qualifiche del personale docente 

dell’Università UniCamillus. 

   F.to Il Rettore 
Giovan Crisostamo Profita 

mailto:concorsi.unicamillus@pec.it

