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*Leggasi: Si individua come settore specifico di interesse la diagnostica e la terapia delle glomerulonefriti 
primitive e secondarie, compresa la valutazione morfologica del prelievo da biopsia renale e nella gestione 
e follow-up del coinvolgimento renale delle gravidanze a rischio. 
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N° posti 1 
Settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, Nefrologia e Scienze 

dell'Alimentazione e del Benessere 
Profilo: settore scientifico disciplinare MED/14 - Nefrologia 
Sede di Servizio Dipartimento di Medicina - DIMED 

Struttura assistenziale U.O.C. Nefrologia dell'Azienda Ospedale - 
Università di Padova 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

L'attività didattica, congrua con il SSD MED/14, 
si svolgerà nelle Scuole di Specializzazione di 
area medica, nei corsi di laurea delle Professioni 
sanitarie, nel corso di Laurea magistrale a ciclo 
unico in Medicina e Chirurgia.  
L'attività assistenziale dovrà essere congrua 
rispetto alla qualifica di Professore di II fascia per 
il SSD MED/14 nell'ambito della Nefrologia, con 
attività di reparto, ambulatoriale e di consulenza 
specialistica. Si individua come settore specifico 
di i * 

Eventuali esigenze di ricerca in rapporto alle quali 
sarà valutato il profilo scientifico del candidato 

Gli ambiti di ricerca nei quali il Professore sarà 
chiamato a svolgere la propria attività sono i 
seguenti: A) meccanismi cellulari e molecolari 
coinvolti nella fisiopatologia della fibrosi renale; 
B) meccanismi cellulari e molecolari coinvolti 
nella fisiopatologia della genesi della proteinuria. 

Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici) 
Attribuzione punteggi in centesimi Pubblicazioni scientifiche: 50 (cinquanta) 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli 
studenti: 20 (venti) 
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: 10 (dieci) 

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) 

Colloquio. Valutazione dei titoli e delle 
pubblicazioni scientifiche. 

Copertura finanziaria Programmazione triennale 2019-2021. 

 


