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2020PA243 – ALLEGATO 4 – Dipartimento di Medicina molecolare - DMM  

06/N1 - SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE MEDICHE 
APPLICATE 

 MED/46 - SCIENZE TECNICHE DI MEDICINA DI LABORATORIO 
Delibera del Consiglio di Dipartimento Delibera dell'11 novembre 2019 

N° posti 1 
Settore concorsuale 06/N1 - SCIENZE DELLE PROFESSIONI 

SANITARIE E DELLE TECNOLOGIE MEDICHE 
APPLICATE 

Profilo: settore scientifico disciplinare MED/46 - SCIENZE TECNICHE DI MEDICINA 
DI LABORATORIO 

Sede di Servizio Dipartimento di Medicina molecolare - DMM 

Struttura assistenziale U.O.C. di Microbiologia e Virologia dell'Azienda-
Ospedale Università di Padova 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato a 
svolgere 

Didattica nel Corso di Laurea Magistrale in 
Medical Biotechnologies, e nei Corsi di Laurea 
delle Professioni Sanitarie e nelle Scuole di 
Specializzazione.  
Attività assistenziale presso l'U.O.C. di 
Microbiologia e Virologia con particolare riguardo 
alle tematiche della qualità, della certificazione e 
dell'accreditamento. 

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

Per lo svolgimento della ricerca sarà necessario 
maturare approfondite conoscenze scientifiche 
su tematiche inerenti la Medicina Rigenerativa e 
Biomedicina, con particolare riferimento alle 
applicazioni terapeutiche attuali delle cellule 
staminali ed allo sviluppo di protocolli innovativi 
di "stem cell - based therapies". Si dovrà inoltre 
svolgere attività scientifica nel campo delle 
Terapie Avanzate e delle malattie genetiche rare, 
mettere a punto strategie molecolari innovative di 
Terapia genica ed Editing genomico, per la 
realizzazione di "gene-based medicinal products" 
e lo sviluppo di studi clinici mirati. 

Numero massimo di pubblicazioni 12 (dodici) 
Attribuzione punteggi in centesimi Non previsto dal Consiglio di Dipartimento. I 

punteggi saranno stabiliti dalla commissione 
nella prima riunione 

Lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà 
oggetto di accertamento 

Inglese. 
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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 curriculum, titoli e pubblicazioni 
scientifiche. 

Copertura finanziaria Fondo Budget di Ateneo (FBA) - Linea di 
intervento n. 2. 

 


