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Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 25 luglio 2019 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/G1 - PEDIATRIA GENERALE, SPECIALISTICA E 

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 
Profilo: settore scientifico disciplinare MED/38 - PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA 
Sede di Servizio Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 

Regime di impegno Tempo Pieno 

Struttura assistenziale U.O.C. di Oncoematologia Pediatrica dell'Azienda 
ospedaliera di Padova  

Requisiti di ammissione Diploma di specializzazione medica 
Numero massimo di pubblicazioni 15 (quindici) 

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  

Nell'ambito del SSD MED/38 Pediatria generale e 
specialistica verrà svolta attività di ricerca in oncoematologia 
nell'ambito delle malattie ematologiche pediatriche non 
oncologiche, con particolare riferimento alla diagnosi e follow 
up delle emoglobinopatie e della drepanocitosi, ed all'impiego 
di nuovi farmaci e nuovi modelli di cura. La ricerca avrà 
aspetti clinici e traslazionali con l'individuazione di fattori 
predittivi di evoluzione del danno d'organo per tali patologie. 

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 a tempo pieno. L'attività didattica frontale sarà 
assegnata al ricercatore annualmente  dal Dipartimento 
secondo la disciplina del Regolamento sui compiti didattici 
dei professori e dei ricercatori. 

Attività assistenziale Nell'ambito dell'ematologia pediatrica ed in particolare con 
focus sulla gestione diretta di pazienti con patologie 
ematologiche, ed anche in particolare emoglobinopatie, e al 
percorso di assistenza multidisciplinare sia in acuto che in 
cronico. 

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. 
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