Corso di Dottorato in SCIENZE CLINICHE E SPERIMENTALI

Curricula

 S c ie nze Em a tologiche e G e ria triche
 S c ie nze Re um a tologiche e La bora toris tiche
 S c ie nze Epa tologiche e Tra pia ntologiche
 Me todologia C linica e Me dicina de ll'Es e rcizio. Scienze Endocrinologiche,
Diabetologiche e Nefrologiche

Sede
amministrativa

Dipartimento di MEDICINA - DIMED

Durata del corso

3 anni
Borse di Ateneo

Posti a concorso

n. 4

Borse da
Finanziatori
Esterni e da
Dipartimenti

n. 2

Posti senza
borsa

n. 2

Totale posti a
concorso

n. 8

Di cui:
- a tema vincolato:
1 borsa da Alfa Wasserman S.p.A. - Tema:
Encefalopatia epatica (Curriculum: Scienze
Epatologiche e Trapiantologiche);
1 borsa da Katjes Fassin GmbH + Co. KG - Tema:
Implicazioni della terapia con spironolattone e/o
liquirizia nei disordini endocrino-ginecologici
(Curriculum: Metodologia Clinica e Medicina
dell'Esercizio. Scienze Endocrinologiche,
Diabetologiche e Nefrologiche)*

Modalità di
svolgimento

VALUTAZIONE TITOLI E PROVA ORALE

Prova orale

25/07/2017 ore 12:30 - Aula De Giovanni - Edificio Ex Policlinico - Via Giustiniani, 2 35128 Padova

Criteri di
valutazione delle
prove e dei titoli e
loro ponderazione

Punti per i titoli: massimo 40
Punti per la prova orale: massimo 60

Titoli da presentare

Tesi di laurea:

(Candidati non ancora laureati: coloro che
Punti:
conseguiranno la laurea entro il 30 settembre 2017
massimo presenteranno un riassunto del progetto di tesi di
15
laurea sottoscritto dal candidato e dal relatore di
massimo 4 pagine)

Curriculum:

Punti:
massimo
5

Pubblicazioni
scientifiche:

Punti:
Elenco delle pubblicazioni scientifiche comprendente
massimo
gli abstract dei congressi
10

Altri titoli:

Punti:
Breve descrizione del progetto di ricerca che il
massimo
candidato intende svolgere durante il dottorato
10

Curriculum Europeo

59

Lingua/e

Accertamento della conoscenza della/e lingua/e straniere durante la prova
orale:
Alla prova orale verrà accertata la conoscenza della/e seguente/i lingua/e
straniera/e: Inglese
Esame di ammissione:
L’esame di ammissione verrà sostenuto in lingua/e: in lingua italiana o in lingua
inglese

Materie su cui verte
l'esame

Scienze Ematologiche e Geriatriche. - Scienze Epatologiche e Trapiantologiche Metodologia Clinica e Medicina dell'Esercizio, Scienze Endocrinologiche,
Diabetologiche e Nefrologiche. - Scienze Reumatologiche e Laboratoristiche. Ambiti
di ricerca: clinica, epidemiologica, sperimentale, farmacologica, immunologica,
biologia molecolare e cellulare, biochimica, bioinformatica, genetica e
fisiopatologica, modelli di simulazione e traslazionale
http://www.medicinadimed.unipd.it/corsi/dottorati-di-ricerca

Indicazioni sulla
didattica del corso

Letture, cicli seminariali e corsi teorico-pratici nell'ambito di tematiche sia trasversali
ai 4 curricula, sia specificatamente dedicati ad uno di essi, inerenti a: Scienze
Ematologiche e Geriatriche - Scienze Epatologiche e Trapiantologiche - Metodologia
Clinica e Medicina dell'esercizio, Scienze Endocrinologiche, Diabetologiche e
Nefrologiche - Scienze Reumatologiche e Laboratoristiche,

Sito Web del Corso:

http://www.medicinadimed.unipd.it/corsi/dottorati-di-ricerca/phd-course-clinical-andexperimental-sciences

Per ulteriori
informazioni

Struttura: Dipartimento di MEDICINA - DIMED
Indirizzo: Via Giustiniani - N. 2, 35128 Padova (PD)
Referente Amministrativo: de Eccher Sergio
Telefono: 049/8211201 Email: sergio.deeccher@unipd.it

Modalità di
presentazione
domanda e titoli

La domanda va presentata esclusivamente con procedura on-line disponibile al
seguente indirizzo: https://pica.cineca.it/unipd/dottorati33
I titoli vanno allegati in formato pdf.
L’inoltro della domanda e dei titoli all’Università avviene automaticamente con la
chiusura definitiva della procedura on line. Pertanto, non dovrà essere effettuata
alcuna consegna o spedizione del materiale cartaceo agli Uffici.

Scadenze

Pubblicazione graduatorie e modalità di iscrizione a partire dal 7 agosto 2017
Inizio corsi: 1 ottobre 2017

*I posti con borse di studio contrassegnate da un asterisco verranno attivati qualora la convenzione venga
sottoscritta dall’Ente finanziatore
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