Rep. n. 4382/2019 - Prot. n. 0492159 del 19/12/2019 - [UOR: 0US0104 - Classif. VII/1]

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA RISORSE UMANE
UFFICIO PERSONALE DOCENTE

2019RUA12 - ALLEGATO 5 – Dipartimento di Medicina - DIMED
06/D4 - MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E MALATTIE DELL’APPARATO
DIGERENTE
MED/35 - MALATTIE CUTANEE E VENEREE
Delibera del Consiglio di Dipartimento

Delibera del 25 luglio 2019

N° posti
Settore concorsuale

1
06/D4 - MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E
MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE
MED/35 - MALATTIE CUTANEE E VENEREE
Dipartimento di Medicina - DIMED
Tempo Pieno
U.O.C. di Dermatologia Azienda Ospedale-Università di
Padova
Diploma
di
specializzazione
in
Dermatologia
e
Venereologia
12 (dodici)

Profilo: settore scientifico disciplinare
Sede di Servizio
Regime di impegno
Struttura assistenziale
Requisiti di ammissione
Numero massimo di pubblicazioni
Modalità di attribuzione dei punteggi

Attività di ricerca prevista e relative modalità di
esercizio

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

Attività assistenziale

Pubblicazioni scientifiche: 60 (sessanta)
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 0
(zero)
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: 15 (quindici)
L'attività di ricerca prevista sarà volta alla raccolta,
valutazione ed analisi dei dati clinici nei pazienti in età
pediatrica affetti da patologie cutanee infiammatorie
croniche, analizzando frequenza, fattori di rischio e
correlazioni delle comorbidità cardiovascolari, metaboliche
e autoimmuni. Tale attività di ricerca si baserà sulla raccolta
dettagliata dell'anamnesi, sulla somministrazione di
questionari, misurazione e valutazione di parametri vitali e
di laboratorio. Verranno inoltre analizzate, dal punto di
vista clinico, laboratoristico e genetico le patologie
dermatologiche correlate alle malattie metaboliche in età
pediatrica in collaborazione con il Dipartimento SDB.
L'attività didattica, congrua con il SSD MED/35 - Malattie
Cutanee e Veneree, sarà in favore di studenti iscritti ai corsi
di laurea, di dottorato, delle scuole di specializzazione e di
master afferenti al Dipartimento DIMED e SDB. L'impegno
annuo complessivo per attività didattica, didattica
integrativa e di servizio agli studenti sarà pari a 350 ore
annue se a tempo pieno. L' attività didattica frontale sarà
assegnata al ricercatore annualmente dal Dipartimento
secondo la disciplina del Regolamento sui compiti didattici
dei ricercatori e dei professori.
L'attività assistenziale prevede l'esecuzione di visite
dermatologiche presso gli Ambulatori di Dermatologia
Pediatrica e presso gli Ambulatori Pediatrici (Dipartimento
della Salute della Donna e del Bambino) e le consulenze
specialistiche presso i reparti del dipartimento di Medicina e
della Salute della Donna e del Bambino funzionali alla
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Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato
a svolgere

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

gestione delle patologie infiammatorie cutanee e al
riconoscimento nella pratica clinica di comorbidità
metaboliche nei pazienti dermatologici in età pediatrica.
L'attività di ricerca prevista sarà volta alla raccolta,
valutazione ed analisi dei dati clinici nei pazienti in età
pediatrica affetti da patologie cutanee infiammatorie
croniche, analizzando frequenza, fattori di rischio e
correlazioni delle comorbidità cardiovascolari, metaboliche
e autoimmuni. L'attività didattica, congrua con il SSD
MED/35 - Malattie Cutanee e Veneree, sarà in favore di
studenti iscritti ai corsi di laurea, di dottorato, delle scuole di
specializzazione e di master afferenti al Dipartimento
DIMED e a quello di SDB.
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.
Call interdipartimentale - Fondi propri del Dipartimento di
Medicina DIMED, Budget docenza 2019-2021 del
Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino SDB,
integrato dal Fondo Budget di Ateneo

