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2019RUA07 - ALLEGATO 1  – Dipartimento di Medicina - DIMED 
 

Procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di 
impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Medicina - DIMED per il settore concorsuale 
06/A4 - ANATOMIA PATOLOGICA (profilo: settore scientifico disciplinare MED/08 - ANATOMIA 
PATOLOGICA) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.  
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del Delibera del 30 maggio 2019 e delibera del 
27 giugno 2019 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/A4 - ANATOMIA PATOLOGICA 

Profilo: settore scientifico disciplinare MED/08 - ANATOMIA PATOLOGICA 
Sede di Servizio Dipartimento di Medicina - DIMED 

Struttura assistenziale U.O.C. di Anatomia Patologica dell'Azienda Ospedaliera di 
Padova 

Requisiti di ammissione Diploma di Specializzazione attinente al SSD MED/08 
Numero massimo di pubblicazioni 20 (venti) 

Modalità di attribuzione dei punteggi Pubblicazioni scientifiche: 50 (cinquanta) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 5 
(cinque) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative 
e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 25 (venticinque) 
Attività assistenziale: 20 (venti) 

Attività di ricerca prevista e relative modalità di 
esercizio  

L'attività di ricerca sarà quella propria dei temi dell'SSD 
MED/08 con particolare riferimento alla ricerca 
traslazionale in area oncologica degli apparati endocrino e 
gastroenterico e delle ghiandole annesse. 

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

L'attività didattica sarà quella propria del SSD MED/08 nei 
Corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Medicina. 

Attività assistenziale Attività clinica negli ambiti propri del SSD MED/08, 
inclusiva di diagnostica macroscopica, diagnostica 
istologica e diagnostica molecolare da svolgersi presso la 
UOC di Anatomia Patologica. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato 
a svolgere 

L'attività scientifica e di ricerca, di didattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti che il ricercatore sarà 
chiamato a svolgere riguarderà elettivamente la Patologia 
oncologica e i suoi precursori. 

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 le candidate e i candidati stranieri è richiesta 
la conoscenza della lingua italiana. 

Copertura finanziaria Fondi relativi al progetto di Ricerca Sanitaria finalizzata 
2016 - Ministero della Salute - Dipartimento di Medicina - 
DIMED 
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