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2020PA181 – ALLEGATO 1 – Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB  

06/H1 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA 
MED/40 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA 

Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera del 19 dicembre 2019 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/H1 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA 
Profilo: settore scientifico disciplinare MED/40 - GINECOLOGIA E OSTETRICIA 
Sede di Servizio Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino - SDB 
Struttura assistenziale U.O.C. di Clinica Ginecologica ed Ostetrica Azienda 

Ospedale-Università Padova 
Numero massimo di pubblicazioni  12 (dodici) 

 
 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

L'attività didattica che verrà affidata al Professore 
riguarderà insegnamenti relativi al settore concorsuale 
06/H1 - Ginecologia ed Ostetricia, settore scientifico 
disciplinare MED/40, da svolgersi specificatamente nei 
Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie, nel Corso di 
Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, 
nelle Scuole di Specializzazione di area medica e nei 
Corsi di Dottorato.  
Il Professore dovrà coordinare attività di ricerca 
nell'ambito della Ginecologia, in particolare Ginecologia 
oncologica, dell'Ostetricia e della chirurgia endoscopica 
mininvasiva oncologica e non. 
L'attività assistenziale sarà congrua rispetto alla qualifica 
di II fascia, pertinente al settore scientifico disciplinare 
MED/40, nell'ambito della Ginecologia, Ostetricia e della 
Chirurgia minivasiva. 

Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 40 (quaranta) 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 25 
(venticinque) 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione 
scientifica complessiva e attività istituzionali, 
organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo: 
20 (venti)   
Attività Assistenziali: 15 (quindici) 

Prova didattica in forma orale Non prevista 
Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà 
oggetto di accertamento 

Inglese 

Modalità di accertamento della qualificazione 
scientifica e delle competenze linguistiche del 
candidato (ivi comprese quelle relative alla 
conoscenza della lingua italiana per i candidati 
stranieri) 

Valutazione dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni 
scientifiche. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale di Ateneo 2019-2021. 
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