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2019RUA09 - ALLEGATO 3  – Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e 
gastroenterologiche - DISCOG       

 06/D4 MED/12 
 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 16 maggio 2019 e delibera del 27 giugno 2019 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/D4 - MALATTIE CUTANEE, MALATTIE INFETTIVE E 

MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE 
Profilo: settore scientifico disciplinare MED/12 - GASTROENTEROLOGIA 
Sede di Servizio Dipartimento di Scienze chirurgiche oncologiche e 

gastroenterologiche - DISCOG 
Regime di impegno Tempo pieno 

Struttura assistenziale U.O.C. Gastroenterologia - Azienda Ospedaliera di Padova  

Requisiti di ammissione Diploma di Specializzazione in Gastroenterologia 
Numero massimo di pubblicazioni 15 (quindici) 

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: 20 (venti) 
Attività assistenziale: 10 (dieci) 

Attività di ricerca prevista e relative modalità di 
esercizio  

L'impegno scientifico riguarderà attività di ricerca in ambito 
epatologico riguardanti le malattie rare autoimmuni e 
colestatiche del fegato e l'epatocarcinoma. L'oggetto della 
ricerca riguarderà la valutazione della prognosi, la 
stratificazione del rischio e le terapie sperimentali nelle 
patologie sopracitate. Occorrerà, inoltre, coordinare a livello 
locale le attività di implementazione del Network Europeo di 
riferimento delle Malattie Rare Epatiche e collaborare allo 
sviluppo e alla conduzione di studi multicentrici 
internazionali. 

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 per un numero di ore annue di 
insegnamento nei corsi di studio non superiore a 90; le 
rimanenti ore saranno impegnate nelle attività di servizio 
agli studenti nel corso di Laurea in Infermieristica, in 
Medicina e Chirurgia e nelle Scuole di Specializzazione. 

Attività assistenziale L'attività assistenziale riguarderà l'attività di Reparto, Day 
Hospital, ambulatorio con particolare attenzione ai pazienti 
affetti da patologie epatologiche, tra cui in particolare la 
colangite biliare primitiva, la colangite sclreosante primitiva, 
l'epatite autoimmune e l'epatocarcinoma. Il ricercatore sarà 
convolto in attività strumentali ecografiche ed 
endoscopiche. 

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato 
a svolgere 

Fatta salva l'attività didattica assegnata dal Dipartimento, e 
l'attività assistenziale, l'attività di ricerca si svolgerà 
nell'ambito delle patologie già elencate, che dovrà tradursi 
in una produzione scientifica che preveda la pubblicazione 
su riviste scientifiche. 
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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 Progetto di sviluppo 2018-2022 del Dipartimento di Scienze 
chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche - DISCOG. 

 


